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DISCORSO PRELIMINARE, 

Ne tempi della Romana potenza Ie provin- 

cie dell'Italia superiore, che s' estendono dal Mia- 

cio e dal Benaco sino al Timavo e alle alpi Giu- 

lie, e ehe comprendevano presso al mare le città 

d' Aquileia che n'era metropoli, Trieste, Altino e 

Concordia; e fra terra Oderzo , Belluno, Trevigi, 
Adria, Padova, Este, Vicenza, Verona, furono abi 

tate da popoli chiamati Enesi o Heneti, i quali 
formavano una sola regione alleata de'Romani sot- 
to il nome della Zeneszia. Pretendesi che questi 
popoli fossero discendenti dagli Eneti della Pafla- 
gonia , provincia dell’ Asia minore, donde venisse- 
ro in due differenti emigrazioni, ta prima delle qua- 
li sì vuo} assegnare all’ epoca della irruzione degli 
Sciti primitivi, cioè 1900 anni prima di Cristo (1). 
Be poche isolette delle nostre lagune erano luoghi 
presso che abbandonati ed incolu o soltanto abita- 
ti da qualche meschina famiglia che procacciavasi 
il vitto colla pesca, colla caccia e col sale. Nell’ul. 
timo decadimento dell’ Impero qua e là invaso da 
barbare nazioni, anche il Veneto continente sog- 

gia a soyversione, perchè prima fu devastato 
da' Goti eèrea l’anno 402, poi dagli Sciti o Tasta- 
ri, e finalmente Vanno 453 in segnalato modo dagli 
Uoni condotà dal feroce Auila, il cui terribile no- 
me è rimasto ancora per tradizione fra noi. Lo spa 
vento universalmente sparso per } avanzare in ha- 
lia di questo Flagello di Dio, fece emigrare da 
tntte le Città Venete molti ricchi abitante rifug- 
ire per luogo di sicurezza ne nostro estuario: on- 
pc co AA Grado, Caorle, Eraelea, Vorcello , 
Burano, Murano, Malamocco, Pelestrina, Chiog- 

gia, Cavarzere ed altri luoghi minori, i quali riu- 

niti composero il Ducato © sia tutta Festensione 
del territorio Veneto marittimo de’ primi seevlì re- 
pubblicani, e negli ultimi (esclusa Eraclea che non 
è più ) una delle quiodici provincie dello Stato Ve- 
Deo appellata DOGADO. 

1) €kie a questi Epeti Paflagoni si aggiungessero dopo molti 
— Veneti abi i del Dai Vannes rolla —— nel 
epatiti vin carol de'Galli avvenuta in questa parte superio- 
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re d' Italia all'epoca di Tarquinio il Prisco, come opina Strabone 
con altri autori, ellvè quistione inamersa nella caligine de’ tempi, 
benchè affermati vamente dalta eruutita penva del dottis- 
simo Sig. Girolamo [ ano, pella sua bella dis- 
pertazione intitolata d'un antico sigiilo di Padova, 
stampatasi a Forma — 1800, tibro però fatto raro. 

Della liogua che usassero i popoli della Ve- 
nezia terrestre prima di aver da’ Romani l’idioma 
latino, non v'ha certamente memoria: benchè cre- 
dasi da qualche autore ch’ essi parlassero un dia- 
letto greco o quasi greco, qual era appunto quello 
della Paflagonia ond’ebbero i primi Eneti la deri- 
vazione. 

Sorto poi e diffuso l’idioma latino e fattosi 
comune-a tutta Italia, siccome gl'Insubri, che abi- 
tavano l’auuale Lombardia, lasciarono la lingna 
Celtiea , ritenendone però è diutonghi, he aspre e 
fischianti desinenze e 1 suonì nasali e gutturali che 

rimasero sino a' dì nostri; siccome è l'oscani per 
dettero l'antica loro lingua Etrusca; così i Veneti 
adottarono anch'essi il nuovo linguaggio e lo par- 
larono comunemente, meschiandolo e modifican- 

dolo cogli accenti e colla dolcezza dell'antica loro 
lingua grecaniea, e latinizzando non meno una 
quantità di termini nazionali, che non erano cono- 

sciuti în altri luoghi d'Italia. 
Del dialett proprio del popolo Veneto nei 

primi tempi dell'impero Romano, cioè quando la 
lingua latina era nel fiore, non abbiamo genera]. 

mente alcuna traceia (2); le memorie all'opposto : 
abbondano de’bassi tempi ne’ quali ebbe luogo il 
sovvertimento della comune lingua trasformatasi 
nell’ italiana ch’ ora parliamo , trovandosi pieni gli 
ati pubblici e gli archivii di scritture in lingua vol- 
gare; e dove appunto, facendosi il confronto d’un 
seculo eoll’altro, si vede il progresso, la formazio- 
ne, e se può dirsi, il miglioramento o la perfezio- 
ne della lingua com'è a' giorni nostri parlata. 

Uno solo è radicalmente il dialetto oggi co- 
mune a tutte le provincie degli antichi Veneu, po- 
che essendo le varietà notabili e lé differenze di 
qualche voce da un luogo all'altro. Ma non può 
negarsi che il migliore, come il più facile nella 
struttura, dolce vell’inflessione , metrico ne’ nume 

fa) Forae non sarebbe lontano dal vero l’asserire che il dialetto. 
latino cli cui servivansi i Veneti, come tutti gli altri popoli italiani, 
fosse a un di presso quello stesso volgare del Popolo no. Ab- 
biamo da Plauto molte voci latinizzate, che non erano iamen- 
te della liugua forbita latioa usata da' dotti : come Orumin rece 
di Aurum ; Oricula in vece di Auricula; Coda per Cauda; Po 
stri per Vestri, ed altve moltissime, che parlavansi in Roma e 
hanno tanta analogia colle nostre rernacole. Basium poi è del no- 
siro Catullo Verongse. 



ri, omogeneo ad ogni genere di scrittura, sia quel- 
lo che parlasi propriamente dal —* della Città 
di Venezia, la quale per tanti secoli fu metropoli 
d'un floridissimo Stato e madre feconda d’ uomini 
illustri nelle scienze, nella politica, nella nautica, 
nella poesia, nell’ eloquenza estemporanea, nelle 
belle arti e in ogni maniera di coltura. 

Qual altro in fatti de' dialetti italiani si mo- 
strò con più facile riuscita rivale nella forza e nel- 
le grazie all'antica sua madre (1)? Grave e fecoon- 
do persuase nella tribuna de’ comizii Veneti, e si 
ricordano con onore nella storia, tra mille altri, i 
nomi illustri degli arringatori patrizi, Francesco 
Foscari Doge, Alvigi Molin, Bernardo Navage- 
ro, Marcantonio Cornaro, Giacomo Soranszo, 
Girolamo Grimani, Nicolò Contarini, Alessandro 
Zorsi, Leonardo Donato , Leonardo Emo, Gio- 
vanni da Pesaro, Batista Nani; e li receoti Mar- 
co Foscarini Doge, Carlo Contarini, Giuliano 

(1) Pontico Virunia che fiorì nel secolo XY, ne' suoi Commen- 
tarii alla grammatica greca del Guarino, fa molto elogio all’ idio- 
ma Veneto, nel quale rileva appunto tutta la maestà della lingua 
greca , appellandolo francamente Puleherrimas et doctissimus 
omnium sermo, in quo tota redolet linguae grecae maiestus. E no- 
tando poi l'uso che aveano i Viniziani cli commettere in alcune pa- 
rale la lettera t, come a dire Anpao, Tanwao, in vece del toscano 
Andato, Tornato, lo rassomiglia all’ idioma Ionico che pur avera 
eguali desinenze, attribuendolo al commercio che i Viniziani ave 
vano a Smirne, dove dopo Atene fiorirono le scienze. ( Pontic. Vi- 

ren. me 67-09)... — 
(3) Quì cade in acconeio di riportare alcuni periodi della ap- 

plauditissima allecuzione pronunziata ia norembre 1811 dall'ab 
tra volta citato Nobile Sig. Girolamo Bar. Trevisan, allora Regio 
Procurator generale presso la Corte d' appello in Venezia , per la 
solenne riaperinra delle udienze: squarcia oratorio che forma l'elo- 
gio speciale e la caratteristica insieme di varii Avvocati Veneti di 
quel tempo i più distinti nel foro, i quali saranno da noi per note 
alfabetiche qui sotto indicati. 

1 Non qui mancan per nostra fede gli Antonii («), che gravi 
»il’anni, di senno, di autorità , tutto raccolgono con fresca ed 
vw ammirevo) memoria quanto può favorire la causa che imprendo 
» no a perorare; che ogni cosa dispongono al sito proprio, sicchè 
» ogni cosa acconcia siasi a produrre per insensibili gradi quel. 
» l'impressione a cui la voglion diretta; che a foggia di Lisia tan- 
» ta mostrano ed hanno evidenza e semplicità nel narrare , e tan- 
» ta scioltezza e spontaneità nel discutere, che non lasciano so- 
» spetto mai di premeditazione, nè di arte ; e che ugualmente «i- 
» stanti da — affettazion di eleganza, che da ogni bassa 
» Irivialità , via via bellamente s'insionano senza sforzo, e senza 
» impeto nè violenza compiutamente trionfano. 

» Ma non qui mancan nè meno li Cai Gracchi (0) -e i Sulpizii 
» Rofi nati fatti dalla natura e dall'arte pel sublime e pel grande; 
» grandi nelle parole, elevati e squisiti nelle sentenze, zeppi di ſa · 
13 losofia e di dottrina, in tutto il genere loro dignitosi sempre e 
» gravissimi e al tempo stesso e nello scrivere e nello arringare al 
» par de' Demosteni concitati, vibrati, agili, concettosi, reemen- 
wi, tali in fine che se avessero 0 il tempo o la voglia di dare alle 
»loro orazioni l'altima mano, potrebbero senza men presentarsi 
ncome assoluti modelli di vera e somma grandiloquenza. 

» Vanta cotesto foro i suoi Sceroli e i suoi Servii Sulpizii (c), 
» quanto profondamente dotti altrettanto squisitamente ingegno- 
» sì nel rifrugare e nel cogliere nell’immensa congrrie delle mo- 
s derne leggi e delle vetuste quanto può abbisognare alla salvezza 
» de’loro clienti, e ch'eminentemente posseggono spirito d'ordine, 
“di perspicuità, d'evidenza, arte di ben separare, di ben connet- 
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Grimani, Francesco Donado, Angelo Querini. 
Robusto e flessanime incantò e vinse nei tribunali 
per la bocca dei Necchia , Svario, Cordellina, 
Todeschini, Santonini , Costantini , Alcaini, $il- 
vestrini, Gallini, Stefani, Cromer, Piassa, $a- 
via, Muttinelli celeberrimi Avvocati de’nostri tem- 
pi, e de’ viventi Antonelli, Calucci, Biagi ec. (2) 
La tromba meonia squilla in tutta l'energia del na- 

tivo di lei suono nelle ottave dell’eruditissimo 
Abate Francesco Boaretti ; nè sempre il Tasso de- 
gradò dalla sua dignità in quelle del dottore Tom- 
maso Mondini. La Commedia nell’ irimitabile suo 
ristauratore Carlo Goldoni e ne’ suoi rinomati se- 
guaci; il Didascalico e il Descrittivo nella CARTA DEL 
NAVEGÀR PITORESCO di Marco Boschini; la Satira 
nelle rime inedite del Dotti e nelle edite del Faro- 
tari e del Pozzobòn, detto comunemente SCHIESÙN; 
la Pescatoria velle egloghe di Andrea Calmo ; e il 
Berniesco finalmente nelle poesie pregiabili di Mar- 

» tere, di ben dedurre, tauto in fin d'eloquenza quanto basta ab- 
» bondantemente a rendere sul loro labbro non inamene pel pub- 
» blico e più efficaci presso de' Giudici le loro dottrine. 

» Udiamo con gran diletto chi unisce nelle sue arrioghe la gra- 
» vità e la copia de'Crassi alla nitidezza ed al necbo de'Calidii (d), 
» la faceta amenità non iscorrile de' primi alla scorrevole vena e 
» dignità de' secondi; che al par di questi coltissimno nel musical 
»suo dialetto , si tien lontano del pari dall' Asiatica profusione 
» che da un arido 0 digion laconismo ; che serve alla proprietà 
» delle voci, ma non trascura la vivacità delle imagini; che a voglia 
» de' suoi subbietti, quando s' estolle senza passare nel turgido, 
s quando s' abbassa senza scendere nel pedestre ; che alla compo- 
» stezza libera dell'azione congiunge l'armonia lsocratica sempre 
» svariata de'nomeri, e che tutta in somma possede l'arte Tal 
» na di penetrar negli assorti ascoltanti pe gie da piegarne, 
» commuorerne, trasportare per le vie del diletto l'anima e il 
» cuore. 

» Ammiriam finalmente chi (e) nelle greche lettere e nelle lati- 
“ ne assai bene istruito , congiuagendo all' assiduità del domesti- 
» co studio un esercizio forense alla sorpresa instancabile, nel col- 

» tosuo dire, presenta congiunta in sè solo la sugosità de' Focio- 

» ni, l'acutezza de' Demosteni , la paziente ed industre diligenza 

» de Carboni, la scioltezza e la rapidità de' Filippi, dei Iovenzii 
ss la calliddità; e colla stretta dialettica degli Stoicì e colla versatile 
v agilità de' Peripatetici, ha per costume di spingere l'avversario 
* allo stretto 0 di coglierlo al varco, e volteggiando e schermen- 
silosi di escir incolume dalle reti e d'eludere vittorioso ogni in- 
» sica, 

» E «dopo di tutti questi vengono ben altri molti che se s'ascol 
s tino a petto de' più prestanti , forse scarlono alquanto nel para- 
» gone, ma se solì 4' intendano , certamente non lasciano deside- 

» rarli; tanto più che in parecchie cause on —— basti 

» senza ch'esigasi un oratore. Così ad ogni tempra de'giorani ap- 

» prenditori s' offrono qui svariati esempii in ogni genere deguis- 

» simi d’imitazione, giacchè, come osserra benissimo Tullio, pos- 

» sono avervi oratori ugualmente sonami comunque del tutto in fra 

s. loro dissomiglianti, e tanto colpisce la semplice verità de'Tizia- 

» nî, quanto i dotti e pre atteggiamenti de'Raffacli, nè men 

» si apprezzano dell ilare magnificenza de' Paoli , le vie terribili 
n de Michelagnoli ecu 

(a) Stefano Stefani. 
(0) Marco Piazza. ___ __ È 
(c) Giambatista Mutinelli e Pietro Biagi. 
(d) Girolamo Antonelli. 
(e) Spiridione Calucci. ' 
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cantonio Zorzi e in quelle di Giorgio Baffo che 
tante grazie sommerse pur troppo nella laidezza la 

iù schifosa; serbauo tutte nel dialetto Veneziano 

L native sembiauze, e fanno mostra d'uva origina- 

lità incantatrice. i 
E per parlare di alcuni altri, non è forse An- 

tonio Lamberti che gareggia nella squisitezza del- 
la Lirica co’ più valevu poeti d'lialia, e va all'ani- 
ma nelle sue canzonette quanto Molli e Lertola ; 

ora è nitido e tenero come Z'ittorelli ; ora scher- 

za arguto con apologhi tali che niente lasciano ad 

invidiare a Pignotti nè a Passeroni? E non abbia- 

mo il nostro Aedi in Lodovico Pastò, autore del 
Ditirambo veramente originale sul VIN FRIULARO e 

di quello altrettanto spontaveo sulla POLENTA ? E 

Francesco Gritti si mostra forse imen saporito ne' 
sali della gioconda poesia vernacola di quel che 
lu è ne’suoi versi toscani e nell'applaudita sua ver- 
sione del "Tempio di Montesquicu? Parecchi com- 

[ ti di cotal genere burlesco ci diede Giam 

—* Maratti, che gl'intitolò SAGGI METRICI DI 
TATIREMITA. Piacciono a chi ha dilicatezza d’ ani. 
ma e sapor di gusto li CENTO SONETTI SU I CAVEI DE 
NINA di Giacomo Mazzolà. Divertono in fine le 
fantasie bizzarre sparse nelle poesie facete del no- 
stro Buratti. Sicchè può francamente asserirsi che 
dall’ assortimento di modi sì varii, lustro, ornamen- 
to e Fertilità maggiore ridondi alla stessa lingua ita- 
liana, che potrebbe li tanti espressivi ed omogenci 
andare connaturando e moltiplicare così, seuza il 
sussidio di sorgente straniera, le proprie bellezze, 
non che que’ suoni che tra le lingue viventi anìma- 
trice sovrana la rendono della poesia e della musica. 

Non è mio questo pensiero, ma del celebratis- 
simo p ico professore Abate Melchiorre Ce- 

été di cara nostra memoria, il quale nel suo 
Saggio sopra la filosofia delle lingue, propose 
che tutte le Città d' Italia formassero i rispettivi vo- 

rii, per poter indi compararli tra loro, estrar- 
migliori e più comuni termini, arricchire la 

1 de dotti ed accrescere il gran Vocabolario 
ell sca ( Parte IV. S. XVI.) 

Se varie Città italiane corrisposero sin ora a 
questo voto zelaute e patriotico, se Milano, Bre- 
scia, Fadoy | 

Ferrara, Torino, 

s Palermo, Osimo, Bologna, 
—3 a, Verona 9 — ì loro 

vocabolarii icati; come averlo non doveva 
la Città marittima di Venezia, il cui dialetto è gene» 

- ralmente ricco di locuzioni e di modi esprimenti e 
ii ed originali, di tante belle voci 

tive, e particolarmente di ittio- 

MIN 
(1)Wl Saggio di Dizionario Veronese pubblicatosi alcuni anui fa 

dall'erndito Sig Abate V —* orig at 

L) 

tipi 
cal 

— 

logiche e della marina? Come nou conservare a'po- 
steri almeno la memoria d'un linguaggio, dopo il 
toscano, il più bello ira i dialetti italiani, il quale 
passato in mezzo a tante viceude politiche va seo. 

sibilmente alterandosi e perdendosi da tren auni 
in qua, come l’esperienza dimostra e tatti confer- 

mano: in guisa che se sono a quest’ ora già quasi 
spevte dalla memoria le voci del Foro e del Go- 
verno repubblicano, lo saranno coll’andar del tem- 
po anche le familiari e le più volgari? 

Tra tanti eruditi e cultori della letteratura che 
decorano la Città nostra, non fuvvi alcuno sin ora 
che si accingesse a quest'impresa; ed era dunque 
dal destino riserbato all'ultimo di tal numero e al 
più meschino di coguiziovi, qual io mi reputo, di 
dar cominciamento a quest opera, di perseverarvi 

per ciuque lustri continui tra le difficoltà degl’im- 
pieghi pubblici sostenuti ; di ricopiarla seuza noia 
per cinque volte di mano in mano che un ammas- 
so di giunte, di riforme, di correzioni sopraggiuu- 
geva, e di compilar finalmente una collezione, che 

se non può vantarsi perfetta, sarà certo sufliciente 

nella quantità , perchè comprende tutte quelle voci 

e locuzioni che sono le più comuvi e le più usita- 
te fra noi? 

Comunque sia, io fo di pubblico diritto il mio 
Dizionario vernacolo, e mi pregio di presentarlo a 
woi Veneti coli, non già come lo avreste degna- 
mente meritato, ma come ho potuto e saputo farlo. 
Aliis post me memoranda relinquo, dirò con Vir- 
gilio, lasciando e desiderando che altro ingegno 
più adatto possa un di riprodurlo, supplire alle mie 
mancanze, correggere gli errori, illustrarlo di mag- 
giori erudizioni e ridur così alla possibile interez- 
za e convenienza un'opera nazionale importante. 
Ella è senza dubbio importante, perchè diretta a 
conservare la storia del dialetto che qui parlavasi al 
finire del governo repubblicano o sia del secolo 
XVIII, a couservar nella sua purezza Ja. memoria 
delle consuetudini e de' costumi pubblici e privati 
d’una Nazione resasì per tanti secoli famosa; e mol- 

to poi importante perchè può da un lato. contribui- 
re ai lumi della storia patria, e dall'altro offerire un 
mezzo d'istruzione per intendere i tanti significati 
delle nostre voci e modi antichi e moderni; e sopra 
tutto a promuovere fra noi e rendere familiare alla 
gioventù studiosa la cultura del bell’idioma italiano. 

Questo mio Dizionario comprende, oltre a tut- 
le voci e le frasi familiari, che si usano presente- 
mente , quelle ancora che appartenevano. al Gover- 
no ed al Foro repubblicano; le nostre voci anti- 

za insieme che ad onore della sua degna e colta Patria sia egli per 
darci un° opera compiata di questo gevere. 

Pride 
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quate e perdute; i neologismi che dall' epoca del 
1797 sonosi introdotti specialmente nel Foro e 

nella Pubblica amministraztone, e che ora si hanno 

come nostrali. V'haano le voci marinaresche; i ter- 

mini sistematici , per lo più di Lioneo, che appar- 

tengono alla storia naturale; e parecchie etimolo- 

gie , cioè quelle che diedero immediatamente ori- 

gine alle parole vernacole. Vi sono aggiunte, sen- 

za confusione delle nostre, moltissime voci del Pa- 

dovano, tratte dal vocabolario dell’ Abate Patriar- 

chi, giacchè il Distretto del Dolo fin dal 1807 ap- 

artiene alla provincia di Venezia. È siccome quel- 

je che si riferiscono alla pesca ed alle produzioni 

del mare, sono per lo più — di Chioggia; co- 

sì ho pensato da sarà gradevole di trovare in que- 

sta collezione molti altri termini particolari di quel- 

la Ciuà, la quale fa parte della Veneziana provincia: 

Ciuà non meno benemerita della Repubblica letie- 

raria per aver prodotto anche a'uostri tempi tauti 

insigni cultori della zoologia Adriatica, che hauno 

molo contribuito a quest'opera nel suo principio e 

nel suo termine. Seguendo poi il metodo ragione- 

vole degli altri Vocabolarii vernacoli , ho lasciato 
fuori, generalmente parlando , umte le voci simili 

a quelle della buona lingua italiana, le quali avreb- 

bero fatto un ingombro del tutto inutile, perchè già 

trovansi ne’ diziovarii italiani; ma ho ritenuto ne- 

cessariamente quelle che portano modi e riboboli 

particolari del nostro dialetto, ed alcune altre an- 

cora che ponuo tuttavia a mio giudizio impegnare 

la curiosità e il bisogno delle varie persone che 

avranno a consultare la mia opera. 

Esponendo gli articoli delle voci radicali eb- 

bi molta attenzione di distinguere in paragrafi i di. 

versi loro significati coi corrispondenti della liugua 

italiana: nel che deo principalmente consistere il 

soccorso d'un Dizionario vernacolo; e non ho man- 

cato, ove credei opportuno , di aggiungervi degli 

esempli per essere meglio inteso. 
‘Nel comporre quest opera mi sono accertato 

-che non tutte le voci e maniere nostre Veneziane 

‘hanno o aver possono l'inunediata corrispondenza 

:della lingua italiana, sia perchè i Dizionarii più di. 

:ligenti ed estesi ne sono difettivi, sia perchè sono 

particolari alle different Città della nostra peniso» 

‘Ja ‘alcune cose, alcune arti, alcuni vocaboli , alcu- 

ni usi. Gl'italiani nov banvo poi un Dizionario pro- 

prio di storia naturale, come lo hanno i Franzesi 

e gl'Inglesi : il quale non powrebbesi però ben for» 

mare scoza aver notizia e senza il confronto delle 

tanto svariate nomenclature de'pesci,delle pianie,de- 

gli uccelli ec. che si davvo ne' diversi luoghi d' Ita. 

lia: giacchè non sono per la maggior parte attendi. 

bilile voci arbitrariamente italianate nelle traduzioni 

dell’ opera di Buffon. Ed ecco il motivo per cui in 
un Dizionario vernacolo de’ nostri tempi conviene 
molte volte contentarsi di leggere la definizione o 
la spiegazione dei termini del paese, o per somma 
grazia un vocabolo della Toscana , senza pretende» 
re il corrispondente della lingua dei dotti, perchè 
non v'ha 0 uon vi può essere, e perchè bisogna 
persuadersi e convenire col nostro Cesarotti, che 
senza la contribuzione effettiva di tutte le Ciutà d’I- 
talia non è possibile compilare un Vocabolario ita- 
liano universale. 

Parlando delle voci di lingua mancanti, voi 
bensì troverete ne' Vocabolarii italiani, per esem- 
pio Beccaia, Cuoca, Gabelliera, Fattoressa, For- 
naciaia, Medichessa ee. per la Moglie o Fem- 
mina di Beccaio, di Cuoco , di Gabelliere ec., ma 
non le Femmine di Bilanciaio, Lattaio, Barbie» 
re, Barcaiuolo e di cento altri mestieri. Voi non 
vi troverete le voci corrispondenti alle nostre ver- 
nacole AMBIZÀR, ÀMBRO, BIGLIARDER, BATIFOGIA, 
BAVELINA , COMPROFESSÒR , CONZAOSSI, FELGER, Ph 
RONÀDA, SGNANFO, SGNANFIZÀR, uè a moltissime 
altrettali; e non per questo sarebbe permesso di 
scrivere Bilanciaia , Lattaia , Barbiera, Barca- 
iuola, Ambro, Forchettata , Nasiloquo , ma do- 
vrebbesi far uso di perifrasi. Nondimeno poichè 
è mio assunto di dare un catalogo di tutte le voci 
vernacole contrapponendovi le adottate da' buoni 
scrittori, e se non truvo di alcune l' equivalente 
ne’ Dizionarii di lingua, sdegnerà forse chi mi ha 
per mavo di sevtire dopo la spiegazione o la defi» 
nizione, anche il mio parere, cioè quali potrebbe- 

ro essere per avventura i termini o i modi corri- 
spondenti, se mi-vengono a taglio? A me è sem. 
brato di poterlo e doverlo fare; e questo caso es- 
sendomisi affacciato moltissime volte , io mi cre- 
deui in dovere di apporvi quelle voci o maniere, 
dirò presuntive, che la ragione, l'evidenza, l’ana- 
logia e sopra tutto l'inclinazivae della lingua ita- 
liana m'hanno suggerito. E se avverrà quindi, co- 
me è da tutti desiderato, che il gran Vocabolario 
della Crusca venga quando che sia riformato e 
compiuto, non sarà forse anche inutile il Lessico 
Veneziano, che ricorderà agli eruditi compilatori 
qualche centivaio di voci state fin qui ommesse 
nelle scorse edizioni. 

L'Urtografia del dialeto ha non meno impe. 
guato le mie sollecitudini ; e per questo conto non 
ho mancato di attenermi, generalmente parlando , 
agli Autori che abbiamo a stampa, e dei quali si ve» 
drà il catalogo che precede il Dizionario. lo son per 
altro d'avviso che la prima regola dell’ ortografia 
d’una liugua sia quella di scrivere, se fia possibi» 
le, come si parla, Se leggiamo delle scritture vena» 
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ziane antiche, io le prose e i versi di An- 
rea Calmo — nel 1565 noi vi troviamo del- 
sconciature 0 fiche, che fanno arricciare il 

che rendono talvolta oscuro e inintelligibi- 
timento. Dario Varutari, che fu nel secolo 

ore, è un po” più corretto, ma lovtano dal- 
+ colla scrittura la semplicità del nostro par 
lo Goldoni scrittore del secolo ultimo scor- 
bbe anch'egli aver conoscinto questa rego- 

aversene fatto carico; ma o ch'egli la credes- 
atile, 0 che volesse seguitare gli usi de'suoi con- 

nei, 0 forse che avesse lo scopo d' essere 
e inteso da’ Toscani, le prime edizio- 

audite sue opere veneziane souo zeppe 
te cacografie , le quali però nelle ristampe 
‘più nelle recenti, si veggono a bastanza 
Kia comunque sia il fatto e l’ opinione iu 

ichè da un canto non abbiamo precet- 
î obblighino di scrivere a modo altrui, e 
Paltro suffragati dalla ragione e dal buon 

oì adotteremo alcune regole che crediamo 

riocipii. 
î usi e le regole della grammatica 

sono mantenuti ove pon siavi il contrasto 
nuncia che alteri la parola. Si mavtengo- 

centi, gli apostrofi , l'inter unzione e tut- 
adottati dalle scuole. Il DA verbo si ac- 
r distinguerlo dall’ articolo ; l'HA verbo 
più spesso si muti in GA) sì scrive cul- 
er non confonderlo col segnacaso e simili. 
‘non sì raddoppiano le consonanti, se non 
sia necessario ad esprimere la parola. 

d i scriveremo SPESSO, LESSO, CASSA con due 

STRAMAZZO, BULEZZO, GRAMAZZO e simili 
zz per la necessità della pronuncia Gli 

a, Dalla, Colla che da nvi si esprimo- 
i una sola consonante, si scrivono DE LA, 

O LA; in conseguenza DE L', DA L' ec. 
Veneziani non usano pronunziare il Ci 
i Toscani, ma dicono Cera, Cerchio, 

pre, come se in vece di C vi fosse 
nzi per meglio dire, a quella stessa 

rondeiLatini pronunciavano il 77, come sa- 
e voci Citius, Duratio, Tertius, Ratio,ec. 

nunziano modernamente anche i Franzesi 
. Quando iamo Chiamare, Chiodo, 

Chiesa e simili , noi Je pronunciamo co- 
erebbero i Toscani CIAMARE, CIODO, 
— Vaspirata. Tra CITO, cIBIBO, 

ON scritti col C e ZITO, ZIBIBO e ZIBAL- 
Z aspra, noi non facciamo alcuna diffe- 

enza nella pronuncia, Egli è però vero che qual- 
che volta si pronunzia il CHI naturale, come nel 

le voci vernacole CHICHIRICAÌ , CHIGIA, CHIMINI, 
CHINCAGLIE e in tante altre che non sono a con- 
fondere colle prime. Abbiamo dunque due C di 
suoni diversi o sia due diverse inflessioni per pro- 
ferirli. Posto davanti all'A,0,U, il C ha un suono 
smuto 0 tondo, come in COSTA, CARO, CUOR, CA- 
MELO, CAMISA ec., posto dinanzi all’ E ed all'1, 
come in CENA, CERTO, CINTO, CIBO non va da noi 
provunciato schiacciato © aspirato come dai Tosca- 
ni: onde ne viene che nelle voci vernacole CHIAVE 
CHICARA, CHIACOLE , CHIESA , CHIAMÒR, CHICONA 
fa d'uopo tra il c e l'1 interporre l’acca, alimenti 
diremmo come se fosse scritto CIAVE, CICARA, CIA- 
COLE, CIAMÒR, CICONA; e quindi se ad alcuno sal- 
tusse il grillo di scrivere in questa guisa, dovrebbe 
necessariamente alterarsi l'ordine dell'alfabeto © 
mettersi in dichiarata ed assurda contraddizione 
l'ortografia della liogua vernacula colla pronuncia. 

Per far conoscere la differenza del C schiac- 
ciato o aspirato dall'altro di suono muto o natura- 
re, ci vorrebbe una specie di segno , ed io era ve- 
ramente tentato d'imitar l'esempio de’ Franzesi e 
di mettere sotto il C medesimo quella virgoletta 
ch’ essi chiamano Cedille : onde serivendosi, per 
esempio, CHIAVE, CHICARA, CHIARE, CHIAMÒR, CHI- 
CONA, SCHIAPÎN, SCHIAPAR, SCHIOPO e simili, si 

facesse con quel segnetto sottoposto conoscere 
come la parola dovesse essere all'uopo nustro pro- 
nunciata. Ma avendo dopo qualche riflessiune 0s- 
servato che una tale invovazione pubblicata dal- 
l'Autore limitatissimo di questo Dizionario, avreb- 
be forse dato motivo d'una critica senza confine 
dal canto di coloro che sono tenaci degli usi anti- 
chi; che d'altro canto quasi tutte le lingue Europee, 
ma iv distinto mudo la Franzese, si pronunziano 
differentemente dalla scrittura; e che questo mio 
libro non è distrettamente che ad uso de’ Veneti, i 
quali m'iotenderaono benissimo a prima giunta : 
ho pensato per tutto ciò di lasciar le cose nello sta- 
to primiero, ma non di meno di render noto il mio 
pevsiere per abbandonarlo agli studii ed alla cura 
di qualche altro zelante dell’ ortografia vernacola , 
il quale saprà forse iuventare e suggerire un espe- 
diente migliore. E qui ripetiamo Aliis post me me- 
moranda relinquo. 

IV. Voi sentirete che non solo la plebe Vene- 
ta, ma mole altre persone hanno il bel vezzo di 
provunziare il CE e il CI ed anche Ja 2 aspra, co- 
me se fossero una s dolce. Dicono per esempio 
SINQUE per Cinque , SINQUESSENTO per Cinque” 
cento , SEOLA per Ceola, SENDÀ per Cendà, SIE- 
vOLO per Cievolo; così pure CUSSO per Cuzzo, 
FASSA per Fazza, SARSEGNA per Zarzegna, SATA 
per Zata, SARATÀN per Zaratào ec. Ma questo 



non è che appuoto un vezzo o mendo, contratto 
fin dalla fanciullezza per l'ignoranza o l’ inavver- 
tenza di chi iusegna a parlare: maniera 0 uso parti. 
colare d'una parte del popolo, eccezione della pro- 
nuncia. Ho sentito qualche zelaute dell’ ortografia 
ad opinare che così dunque sì dovesse scrivere co- 
me la maggior parte provunzia. Guardi Dio ch'io 
sia giammai per adottare una tale opinione. Non 
troverassi alcun Autore Veneziano antico 0 moder- 
no, comunque egli stesso così parlasse, che siasi 
ensato di scrivere in cotal guisa: e questa sola 

sarebbe una buona ragione ; ma v'ha poi l'alura che 
converrebbe alterare anzi capovolgere l’ ordine al- 
fabetico di migliaia di voci, e che quindi moli sì 
discervellerebbero cercando all'uopo qualche pa- 
rola nel Dizionario. 

V. Dicono i Toscani ed anche i Lombardi 
che noi non sappiamo ben pronunciare il gi avan- 

u-l’ette: per esempio le parole Pacotiglia, Spa- 
diglia, Maniglia, Pastiglia, nè Artiglier, Artiglie- 
ria, perchè essi vi fanno appena sentire il g, e a 
noi pare che dicano Pacotilia, Spadilia, Manilia, 
Pastilia, Artilier, Artilieria : laddove noi le pro- 
nunciamo come se fusse scritto PACOTILGIA , SPA- 

DILGIA , MANILGIA , PASTILGIA, ARTILGIER s ARTIL. 

GIERIA. Questa nostra maniera di promunciare è 
verissima, e mi era per ciò venuta la tentazione di 
scrivere tali e simili parole nel modo preciso come 
suona all’ orecchio che siano da noi proferite. Ma 
avendo poi riflettuto che mi sarei troppo discostato 
dall'uso comune senza bisogno; che dovevasi per 
ciò stesso alterar l'ordine alfabetico; e che d' al. 
tronde non è questa che una maniera nostra di 
pronunciare , la quale, volendo, si potrebbe facil- 
mente correggere: ho pensato di pigliarmela io baia 
e di nun far torto all’ortografia ordinaria, libero già 
a noi di pronunciare secondo il nostro uso. 

VI. Nella pronuncia nostra non si fa alcuna 
differenza tra l’sc e l's 0 due ss. Diciam, per esem- 
pio, Pesce, Scialacquamento, Sciatica, Scimia, 
come se fosse scritto PESSE, SIALAQUAMENTO, SIA- 
TICA, SIMIA. lu questa parte ho creduto necessaria 
£ permessa una novità , aderente però alla sempli- 
cità della nostra pronuncia, cioè di non far mai sc, 
ma di attenermi alla maniera più semplice dei due 
ss o del solo s rispettivamente. 

VII. Il Xx poi, che ci tramandarono i nostri 
maggiori, voce di frequentissimo uso , benchè da 

altri sia stato scritto talvolta SE, forse per l’inflessio- 
ne dolce o affettata con cui taluno lo pronuncia, 
il Xx, dissi, bisogna lasciarlo — com' è, 
per non confonderlo col Se dubitativo, ovvero col 
Se, Siete. Vedasi la voce Xe nel Dizionario. 

Queste sono le poche regole o canoni -ch' io 

X 

mi prefissi d’osservare sulla ortografia del dialetto: 
dichiarando però che non intendo di leggere in 
cattedra, nè di fare il saccente, ma di esporre li- 
beramente il voto mio, posto che la volontà di atu- 
diare Ja buona lingua comparata alla nostra, mi fe- 
ce intraprendere e condurre a qualche discreto ter- 
mine un'opera tanto laboriosa e affatto nuova, la 
quale non è forse che un saggio di quella migliore 
che potevasi fare e che un dì sarà fatta, come spe. 
ro, da quello stimabilissimo mio amico zelante del. 
le cose patrie, che la fa ora comparire alla luce. 

Nel chiudere il mio discorso preliminare, deb- 
bo pubblicare e manifestare la mia gratitudine gene- 
ralimente a tutti quelli che contribuirono alla compi- 
lazione ed al vantaggio di questo Dizionario. E siu- 
golarmevte mi protesto obbligatissimo alla Commis» 
sione dei rispettabili Soggetti, stata nominata a mia 
richiesta dall'Ateneo Veneto l’anno 1821 per esami. 
nare con occhio critico quest'opera: nella qual Com- 
missione si distinsero in ispezial modo li Signori Ay- 
vocato Gio. Francesco Avesani, Dottore Filippo 
Scolari e Abate Pietro Pasini. Fo egualmente 
pubblici i mici ringraziamenti all’eruditissimo Dot- 
tore Paolo Zannini , a quel tempo Segretario per- 
petuo dell’ Ateneo medesimo , pe'suoi riputati giu- 
diziosi consigli diretti alla correzione ed al miglio» 
ramento dell’opera, de’ quali cercai d’approfittare 
nell'ultima ricopia; e desidero di averlo fatto se- 
condo la sua vera intenzione. Ringrazio in distinto 
modo il Nubil Uomo Nicolò Contarini del fu Ber- 
tucci, egregio cultore nelle scienze di storia natu- 
rale anche della parte ornitologica , per le memo. 
rie da lui favoritemi con tanta bontà su questo ar- 
gomento; come pure. il chiarissimo ora Pubblico 
Professore di Storia naturale a Padova Dottore Ste- 
fano Andrea Renier, al quale sono dovuti i miei 
primi lumi sulla zoologia del mare; all’ ingrandi- 
mento e perfezionamento della qual parte ha poi 
moltissimo contribuito il giovane Dottore di medi- 
cina Gio. Domenico Nardo di Chioggia, studioso 
appassionato di questa scienza, che vedesi a suo 
onore nominato in tanti luoghi del mio libro, ove» 
gli spiegò le sue teorie così per la correzione degli 
errori, che verano nella nomenclatura ittiologica, 
come per li nuovi individuì marini da esso cono- 
sciuti, avatomizzati e nominati. 

Ho fatto in fine quel che ho potuto e saputo. 
Lascio ad altri la palma di migliorare e perfeziona. 
re la mia opera e di riprodurla quando che sia più 
degnamente; e conchiudeid, come disse nel 1805 
il Sig. Abate Francesco Nannini pubblicando il 
suo Vocabolario portatile Ferrarese-Italiano, i0 avrò 
sempre la compiacenza di poter dire: Eco rLanta- 
vi 
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Merc. Mercantile. V. 
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ABI 

Tuoviasz-0 Sexrinss asstto , Acca- 
sciare o Accasciarsi, Aggravarsi delle 
membra è indebolirsì per età o per ma- 
lattia. 
ABDICÀR, +. Abdicare o Fare abdicazio 
ne 0 rinunzia abdicativa , vagliono La- 
sciare o rinunziare, © intendesi propria- 
mente d'un comando 0 carica suprema ; 
per esempiò , Il gran Consiglio della Re- 
pubblica Veneta abdicd i no nel 
giorno 1a. Maggio 1797. V. FICO 
ABECÈ ( coll’e chiusa) s. m. A8biccà © 
Alfabeto — Abbecedario, dicesi ad una 
Serie di enci disposte con ordine alfabe- 
tico, V. Rimica. 

No savin L'ansth, Von saper l'abbic- 
cì, vale Esser ignorantissimio , non saper 
i principi; Esser più grosso che f acqua 
de' maccheroni. 

x pig BELO } Moili avv, V. BeLagto. 

ABENCHE, avv. V. Srmix. 

ABENZE (cotta 2 aspra) s. £. (dal lat, Ha- 
bentia ) Adiacenze, Appemlici. — Cass 
CO VUTE LE 50 ABENZR 2 PRATINENZE, Ca- 
sa con tutte le sue adi ze, cioè Con 
tutti i Inoghi che ne dipe O, 
A BEVELO, modoavv. A figello, Allo stes 
so piano, e s'intende dell'acqua. 

ABIANDO Y Voci antig. dal verbo Avere, 
ABIENDO fe vagliono Avendo. 

ABILITADÀZZA , s. £. Grande abilità è 
attitudine , Grande ingegno. 
ABINAR, v. ( dal lat, Bini, Bine etc. ) 
Voce per lo più usata nel Foro criminale, 
ove scrivesi Abinare nel sign. di Congiun- 
ere, Metter insieme processi different ; 

Unive, Accoppiare — Combinare, si di- 
ve per Mettere o accozzare insieme più co- 
se coll'immaginazione — Mescolare vale 
Cenfondere, Mettere insieme cose diverso. 

ABINAZION, ». È, Abinazione è termine 
di pratica nel nostro Foro criminale, e 
vale Unione, Accoppiamento: 4° intende 
di processi riuniti e formanti una sola 
cnusì., 
ABISSAR, v. V. Sodissha. 
ABÌSSO, sm. Abirso; Nabieso; Affondo; 
Precipizio 

Auisso pe strana , Strada affondata. 
Fisi va sino al ginocchio o a pancia di 
cavallo 0 vi si sfunda. 

Axpan n'anisso nr anrsso, £' abisso 
chiama l'abisso; «tetto metaf, e vale, Un 
primo errare chiama l'altro. 

ABITANTE, s. m, Abitante;s Abitatore; 
‘e nel fem. Abitatrice. 

xovio, Abitante avernitic- 
cio o veniticcto , Ch'è venuto poco fa ad 

tare. SR 
ante pegrtÀ, Cittadino ; Du nun- 

Borghigianb; Ds tea, Terrazzano; 
î ped Dx: jsora Zsola- Dr cusrito, — 

bl . Mon A 1 Sura, Alpigiano o 

Alpigino ; De ‘3 Colono; Det mix 
o Dr LA piantana} Pianigiano; Ds vice, 

Falligiano; Da vare vicina aL man, Ma- 
‘ 

ABI A 

remmano; Ds ratvo , Paludoso; Da 1 
po, Littorano o Litorano; De ransenra, 
Popolano ; e dicesi Parrocchiuni quando 
si parli delle persone o del popolo d'una 
parrocchia, V. Panocniù»x, 

ABITAR, v. Abitare, Dimorare. 

Torwìn a asitàn, Riabitare. 
Loco pa asrràa, Luogo abitabile o abi 

tevole. 
Aniràn a PaPrin, Stare terra a terra 

V. Peosàx. 
Asrtàn rxaremz, Coabitare. 
Amràa, parlando dell’ancora, V.Brràa, 

ABITIN, s.m. Abitino; Pestitucciv; Pe- 
stitello ; Robicciuola, Piccolo abito è ve- 
ste. dbitello o Abituccio , direbbesi per ar- 
silitivo, Un abitino strozzato ; Un abite!- 

lo corta. 
Antrìx pe La Mapona, Abitino, Pia- 

mente «licesi Quella piccola divisa o sca 
polare che portano appeso al collo i divo» 
ti di Maria Vergine. 

Ticrin ux ABITIN ADOSSO A UNO, dletto 
anetaÈ Attaccare altrui un campanello o 
una campanella è Appiccare i sonagli ad 
aleuro, dicesi ilell'Apporgli alcun difetto, 
Dir male, V. Tagisa e Recamàpa, 

ÀBITO ss. m. Abito, 

Anrro cir xo Ga mbcuia, V. Micuta, 

AnITO CHE STA BEN 0 CHE SETA, Abita 
che torna bene ; Abito assestato ; Abito 
accostantes Abito fatto a suo dosso. 

Asito cas va A toc, Von se ne tener 
Grano o Cascare a brami, vale Avere la 
veste lacera, Abita sbrandellato , sì dice 
Quello cui mancano alcuni pezzi. 

Anrro na vesta, Abito dominicale o dei 
dì delle feste o Il dominicale assolut, 

Aprro pa ranipa, Abito di parata, cioè 
di comparsa, da portarsi con distinzione. 

ABITO DA STRAPAZZO 0 DA STNASSISA N, 
Abito usuale. 

Asrro ps cemto Tocni, Centone, 

Anrro avi, V. Faul. 

Asrro rv cnàssen, Mestito tagliato a 
‘crescenza. Tugliar un vestito a crescett 
za, vale Più lungo del bisognavole. 

Anrro arco y Abito agiato o vantaggia- 
to, cioè Lungo e largo. i 

Antro suniseto, Festituecio, 
Astro scamà o INGOGIA O TIRA ALA VITA 

© AL CULO, O CHA ACANA © CHE STANCO 
rr, Saltamindosso, Voce fatta in ischer 
20 per signiicare un vestimento misero © 
scarso per ogni verso, che direbbesi anche 
Abito strozzato, tirato, stretto, attilla 

10; 3} stretto che più ignudo non avreb- 
be mostrato l'ignudo atesso, V. Acanà. 

Asrro stmazzoLoso o' stnazzo, Abito 

stracciato, Quello ch' è rotto : Abito cen- 
cioso, Fatto di cenci, rattoppato. 

Astro roro iN rassTio ; Abito accat- 
tato. | 
Amro vaccuo cune sn Lassa, Sferra ye 

dicesi anche Cencio. IA . 
Aarro senza cosuuaz; Abito inconsuti- 

le; Senza cuciture. 
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a ABO 
Consoria ux asrro, V. Coxsoràa. 
Fonni ne L'amto, V. Fonna. 
Fan su un anrro, V. Su. — 

L'anrro ra "1 moxaco Z' abito fa l'uo- 

mo — [panni rifanno le stanghe , dicesi 

metaf.e vale Gli abiti abbelliscono l'uomo. 

L' aprro wo ra "1 mowaco , Il fatto de' 

cavalli non ista nella groppiera. L' abito 

o la veste non fa il monaco, e vale Gli 

abitinon cuoprono i difetti morali dell'uo- 

mo; simile a mi altro — barba non 

il filosofo s ne la i l ; 

pifi s anrri 5 AMandare i 

vestiti a leggere, Meuerli in 4 

Mertan suo 20 L'AMITO, Pigliaro La 

sciar l'abito, Farsi di Chiesa o Tornar 

secolare. 
Suusranse per astri, V. Ssuznin, 
Rovensin ux antro, V. Rovensàn, î 

Train oRepun UN ABITO A LA VITA D UN 

aurno, Racconciare o Rassettare un abi- 

to al dosso d' un altro. . : 

Abito,si dice Consuetudine — 

tà acquistata col frequente uso e cile 

a mutarsi, che anche si chiama Matura 

— Abituatezza, Usanza acquistata con al- 

ti frequenti e replicati — Carivo AmITO , 

Mal abito, Natura guasta ed usanza ma- 
lamente seguita. 

Psa asiro, Manicra avv. Abitualmente, 

Per abito, per usanza. 

ABITUDINE, s. £. Abito; Abituatezza; 

Consuetudine. Alcani scrivono Abitudine 

anche in italiano , ma questa parola non 

fa tsata da nessun buono scrittore con ta- 

le significato. 

ABLÒCO, s. m. Voce corrotta dall’ idiotis- 

mo volgare, Blocco ; Bloccatura, L'asse 

dio d'una Piazza alla larga. 

A BOÀE, modo avv. 4 bizzeffe; Ablon- 

dantemente ; In gran copia. 

ABOCAMENTO , s. m. Abboccamento , 
Congresso, Conferenza. Dare un 

camento ; Pro un abboccamento. 

Asocamexto 'uw nazio. Appalto. Ap- 

paltare un dazio. 

ABOCATO, add. Vix anocato, V. Vin. 

ABOCATOR, s. m. Appaltatore e Arren- 

datore. Colui che assume in appalto e a 

proprio rischio qualche rendita dello Sta- 

to o un'impresa qualunque V. ApatTaDoR 

e Fonrùn, 
ABOMBAR, v. Voce antiq. V. Iusomsia, 

ABOMINIO , s.m. 4bbominio ; Abbomina- 

mento. 
Avin mv asomrvio , Aver a nansea o a 

schifo; e dicesi de' cibi e simili cose. 

ABONADÙRA, s. £ } 
ABONAMENTO, s.m. $ Abionamento, 
in T. Merc. vale L'abbonare un conto, 
una partita, V. Anoràa. 

Direbbesi — relativamenteal Tea⸗ 
tro 0 simile. V. Asoxwkn, 

ABONAR, v. Ablonare, T. Merce. Menar 
buono, Far buono. 

Anoxanse aL TRATRO , Appaltarsi. 

ABONATO, s.m. Appaltato dicesi per agg. 
a Colui che ha pagato la sua quota per a- 

ver diritto di entrar in teatro o in altri 
luoghi simili. 

ABR 
ABONDANTÒN , ad. Abbondantissimo ; 
Abbondevolissimo , dicesi del Raccolto e 
simile. Traboccante,Che eccede la misura 
solita, 

ABONDANZA, s. £ Abbondanza ; Abbon- 
devolezza; Abbondezza. V. Bunìwa. 

Asoxpanza pe ranoLe, Ridondanza. 
Ux roca 0 Un POCHETO DE ABONDANZA | 

Abbondanzetta. 
Ix asowpanza , detto avv. Abbondante 

mente o 4bbondevolmente ; In buon dato 
o Ruondato. 

Prapense rv Te L'asompanza , V. Pza- 
pen. 

L'ABONDANZA STUFA , V. Sruria. 
ABORDAR, v. V. Bonpin. 
ABÒRDO, col primo o chiuso, sm, Voce 
triviale, V. Asonto. 
ABORTÌR, v. V. Bonrìa. 

Asontinn'uwpsssecwo, detto fig. Sven 
tare; Svanire; Guastarsi; Sfumare ,Ri- 
dursì in nulla un pensiero, una intenzio- 
ne, Chi disegna non sempre c isce, e 
vale Non sempre i disegni riescono. 

ABORTO, s. m. Aborto, che dicesi anche 
Sconciatura. 

Aborto fig. si dice a Cosa fatta alla peg- 
ig Detto. , Sconciatura; Ca- 
—— Caricatura, —* Piccola, 
contraffatta. Feriato vale Venuto a stento. 
ABOZZETO, s.m. Piccoloabbozzo; Schiz- 
zo; Mostra — Abbozzaticcio, per Non 
inueramente abbozzato. 

ABOZZO, s. m. Abbozzo ; Abbozzamento; 
Abbozzata; Abbozzatura, Prima forma 
d'un’opera di pittura , scultura ec. sola- 
mente sgrossata, 4bbozzo, dicesi anchefig. 
d'Ogni altra cosà nel suo genere imperfet- 
ta — Sceda, Scrittura abbozzata, 

Bozza sì dice propr. La prima forma 
non pulita e non ridotta a perfezione. 
—— — i Pittori,è Quel leggier 

tocco «li penna o matita, con che accen- 
nanò i lor concetti. 

A BRAZZACU1.1), modo avv. Abbraccio 
ni, Abbracciando. 
Burransea nnazzacbro, Gittare il brao- 

cio in collo a uno. 
Sran a ponizzachco , Stare in collo di 

uno 0 di una, vale Giacersi colle braccia 
al petto altrui. Stare abbraccioni. 

AFÙR A surzzacbro, V. Zarin 
ABRAZZAR, v. Abbracciare, Strignere 
fra le braccia — Rabbracciare, Abbrao- 
ciar di nuovo. 
Annazin, si dice fig. per Seguire , Adot- 

tare — Annizzar un opivior , Abbrao 
ciare una opinione , un partito, un voto 
etc. V. Acepen, 

Annazzin, dice⸗i pure fig. Conte 
nere; Comprendere; Racch e simi- 
li —Sro LIimno annazza PIÙ cosse, Questo 
libro comprende o contiene ete. 
ABRAZZO, s. m. Abbracciare; Abbrac- 
ciamento 3 Abbracciata. In plur. Gli ab 
bracciari, Le abbracciate o Le braccia 
te — Far le abbracciate, vale Abbrac- 
ciarsi vicendevolmente. 
ABRÈO, s. m. V. Enazo. 
ABRESÈ (In) Modo avv. (dal francese en 

ACA 
) Alla breve, Accorciat 

Per la più breve ; —————— 
ABREVIAR oBazvin,v.Abbreviare, Com- 
pendiare; Ristrignere ;direbbesi d'un di- 
scorso 0 simile. 

Asneriia una Panoa , Abbreviarla, 
—— di — sillaba. Assincopa- 
re o Strico ar urna si LE. 
— 
ABREVIATURA o Bnevraruna, s. £. 45 
breviatura, Accorciamento d'una 
o d'una frase — Abbreviaturaccia , dice- 
si la Cattiva abbreviatura. 

Apòcope, chiamasi il troncamento d'una 
lettera o d'una sillaba in fine d' una paro- 
la, come Amar per Amare, Nel incipi 
direbbesi — come Sprezzare i 
sprezzare,Rede per Erede, Quando ra man- 
camento è in mezzo, dicesi Sincope o Sin 
copa, detta anche da' Toscani Leva "n 
mezzo, come Sgombro per Sgombero. V. 
Zirena, 
ABRÒCO, s. m. Voce della plebe , Bloceo. 
ABSINZIO , s. m. Assenzio, Erba medi- 
cinale amarissima e notissima, detta da 
Linn. Artemisia Pontica. 
ABSTÈMIO, add. (dal barb. Abstemius ) 
Astemio o Abstemto e nel fem, Astemia , 
Quello o Quella che non bere vino, e che 
s'astiene ancora da qualche altro cibo, Di 
cesi anche Bevilacqua, 
ABÙ, Avuto, Add. del verbo Avere. 
ABUE, s.m. Qboe, Strumento da fiato no- 
tissimo. 

ABUSAR 
ABUSARSE Y v. Abusare o Abusarsi, e 
dicesi anche Soprusare , Servirsi d' una 
cosa fuori del buon uso. Abusarsi della 
sofferenza altrui. Abusare del perdono ri- 
cevuto, della grazia oto. 
Abusare,in sign. attivo vale Usar male, 

Far cattivo uso. Abusare un libro ; Abu 
sare il danaro. Soprusare l autorità. 
ABÙSO, s. m, Abuso e Abnsione; Misu- 
so, Mal uso e nel peggior. Abusaccio. 

L'anuso ra uso, V. Uso. 

ACA, Acca, l'ottava lettera dell alfabe- 
to, Come sustantivo è mascolino , e detto 

i aggiunto a lettera, è fem. 
Mea as us aca, Non vale un arca, 9 
un zero, un + Niente, 

Exe aca, V. Exs. 

ACADEMIA, V. Capzusa. 
Acapzazia D'avocato, Accademia di de- 

clamazione. Radunanza cegli studenti 
d'avvocatura ov' essi si esercitano nell'ar- 
te della declamazione varinga estempora 
nea, com'era una volta in Venezia ed al 
trove dello Stato Veneto. 

ACADEMICAMENTE, avv. Accademica- 

mente, In maniera accademica. 

Discontn ACADEMICAMENTE, — 
zare; Confabulare; Discorrere, Favellar 

con alcuno. e 

ACADÈMICO, adil. Accademico, Che ap- 
partiene all’ accademia. . 

Aran acapmrico , Affare problematico, 
Disputabile per l'una e l'altra parte, Dub 

bioso , da nov risolversi così facilmente. 



ACE 

ACADÙDO, add, Accaduto, Avvenuto. 
ACAMPAR, o Caxvàr, 0 Merzn a cam- 

so, Mettere, Venire, Entrare 0 Essere 

in campo o a campo; e simili. Mettere in 
campo delle ragioni , de dubbti, delle pre- 
tensioni etc. 

Acamrin, detto in T. Mil. Accampare 

Mettere in campo, Schierare. Accampar- 

«i, o Attendarsi, Fermarsi coll’ esercito 
© porre gli i ti alla campagna. 

ACANÀ, add. Affaticato o Faticato, Stan- 
cato sotto la fatica. : 

Acamà AL STUDIO , aL Lavono , Accani- 

to allo studio, al lavoro e simili , vale In- 

defesso , continuamente applicato. 
Acaxà nr Ti ansri, Pestito accollato, 

dicesi Quello che serra troppo il collo. if 

Asrro. 

ACANAMENTO, s.m. Accanimento , Di- 

sagio sotto la fatica, Assiduità travagliosa. 

ACANÀR, v. Accanire, Tener assiduamen- 
te uno sotto la fatica, come si tengono i 

cani alla catena. Accanir uno al lavoro. 
Acamansa, Accanirsi, Star qual cane 

sotto la catena, cioè sotto il lavoro. 

ACANIMENTO, s. m. Rabbia, Stizza o 
anche Dispetto ; Mal talento. 

Fan una cossa com acammento, Mar 
che che sia accanitamente, cioè Stizzosa- 
mente. 

ACASÀ, add. 4ccasato vale Domiciliato, 
Dimorante, Abitante — Accasata, Allw 
gata e Maritata dicesi d' una Figlia. 
ACASARSE, v. Accasarsi, Fissarsi di ca- 
sa e dimora in un luogo. 
Accasarsi; Maritarsi; Andurca mari 

to, dicesi delle Figlie. 
ACASERMAR, vr. V. Casemra, 
A CASO, V, Caso. 
ACÈDER, v. Accedere, Accostarsi, Aderi- 
re all’altroi sentimento, e susa in modo 
fig. per Acconsentire, 
AGENTÀR , *- Accentuare, Porre sulle 
vocali scrivendo l'accento; 0 Pronunziar 
cogli accenti. E quindi dicesi Pronunzia 
accentuale Quella ſuua cogli accenti, 

ACENTO, 4, m. Accentoo Segnaccento, 
Quella posa che sì fa nel promunziar la par 
rola piu in una sillaba che in su l'alura; 
© La linea o seguo che la nota. 

No r'ux prro ux acewro, Non disse 
una parola ; Non fece un motto, Non 
parlò. 
ACÈRIMO, add, Acerrimo, 

Avùn ux opro acgarmo, Avere un odio 
cordiale o mortale, Gran odio. 
ACESSO, s, m. V. Sonubco. 

ACESSORIO, add. V. Assessonio. 
ACETANTE, . eadd. Aecettante o Ae 
cettatore , e accetta. 

Accettante d' una cambiale dicono i ne- 
gozianti cli Colui che accetta la cambiale 
per pagarne il valore alla scadenza. V'è 
chi anche dice Accettatore. V. Traente. 
ACETÀR 3 Y. decettare, Acconsentire. 

Tonmir a acerAn, Riaccettare. 
Accettare le lettere, Promettere il 

mento della somma compresa nella — 
ra di cambio. 

ACO 
ACETAZIÒN, V. Acèro sust. 

Acetazibn D'UNA camprir, Accettazio 
ne, L'atto del Trattario il quale promet- 
te in iscritto di pagare alla scadenza la 
cambiale che gli vien presentata. 
ACÈTO (coll’e larga ) s. m. Accettazione 
o dccettagione, Accoglimento cordiale ad 
altrui in casa propria ; che anche dicesi 
Accettamento. 

Fax aceto, Far accoglienza o accogli- 
mento, Accogliere cordialmente. 

ACÈTO, add. Accetto, Accettevole, Ae- 
cettissimo , Caro, grato. 

Essen sEN aceto Da pen Turo, Esser 
come il matto ne' tarocchi, detto fig. e va- 
le Esser caro e ben ricevuto dappertutto, 

No ssssn aceto , Disaggradare , verbo 
n. Esser discaro, a disgrado; Esser di- 
saggradevole. 
ACETON, -. m. Superl. di Acero, Gran- 
de accoglienza o accoglimento. 

Ex ca rato ux acetoxn, Gli fece un ac- 
coglimento de' più cordiali , de' più affet- 
tuosi. 
ACETÒSA o Enna canna, s. f. Acefosà, 
Sorta d'Erba cognmita, così denominata 
dal suo sapore acidulo; detta dla Linn, Au- 
mer Acetosa. 

ACETOSELA, s. Lo Pax E vin, Acetosel 
la o Pancueùlo, Altra pianta, ch' è la mi- 
nore dell'Acetosa, e vien chiamata da Linn. 
Rumer Acetosella; el è il Trifoglio ace 
toso del Mattioli. 

A CHICHETO 
A CHICO Hatodi avv. Appena; 4 ma- 

la pena; Appena appena; Con difficu!- 
ra. 

ACIDENTE, s. m. Accidente; Accidenta- 
lità, Casualità, Caso repentino. 

Prcoro acmente, Accidentuccio 0 do- 
sidentueciaccio. 
Acenta cunioso, V. Cunroso. 
Pen aciotnra, invio avv. Per acciden- 

te; 4 un bel bisorna; A caso; Per avven- 
tura, Eventualmente. 

I AcmeNTI DEI OMENI NO 158 8A, Men- 
tre uno ha denti in bocca, e' non sa quel 
che gli tocca, Gli avvenimenti della vita 
non si possone preved 
Acmente, dicesi da noi per Deliguio 

— Axpìn in acinente, Svertire ; Musve 
nire; Andare in deliquio ; Venir meno. 

ACIDIA, s, f. 4ccidia, Fastidio con tedio 
del ben fare. 

Oxo rmx D'actpia, Accidioso, Acct 
diato. 
ACIDIARSE, v. Seccarsi ; —— Ve 
nire a fastidio o a noja. V. Sscin, 

ACIECÀ, add. V. Onvo, 
ACIECÀDA + 8.£ 0 Acrecamanto, Acceca» 
mento o Acciecamento, L'accecare. 

ACIECÀR, v. V. Onnia. 
ACIÒ e antie. Azzò Congiunzione , de 
civechè ; Perchè ; dffinchè 3 Coll'oggetto, 

ACOLGENZA,, s. f. Accoglienza; Racco- 
glienza ; Accoglimento e Accolta. Far 
accoglienza ; Ricevere con amorosa acco- 
glienza o accoglimento. 

Cariva acoLcenza, Accoglimentarcio; 

ACO 5 

F estoccia; Carezzoccia ; Amorevolezzoc- 
cia. 
ACOLGER, v. Accogliere; Accorre, Ri- 
cerere con dimostrazioni d'affetto, 

AcoLczn un'optmion, Accogliere una 
opinione, un parere, vale Adottare, ap. 
provare. V. Acîosa 

ACOLGIMENTÒN, s. m. Grande acco- 
glienza o accoglimento. 

ACOMPAGNÀ, add. Accompagnato , Se- 
guitato. 

Oxo compagni, Ammogliato, 
Coromar acompacwar, Colombi appaia- 

ti o accoppiati. 
Fio —— Filo adeguato, Ac- 

coppiato con altro Îito eguale. 
ACOMPAGNAMENTO, s. m, Accom 
gnamento o Accompagnatura , Seguita- 
mento, scorta. 
= Codazzo, dicesi il seguito di molutudine 
jetro a gran personaggio per corteggiarlo. 
Corteo ——— di —— che accorre 

pagnano Ja Sposa, o pur anco il Figliuoio 
nato al battesimo, 
Associazione o Accompagnamento, si 

dice propriam. de' cadaveri alla sepoltura, 
» — DE — » Appa 
iatura; Appaiamento; dcco, nio, 
Dal che dich Appaiatoto alle Sanzino C) 
Luogo appartato ove si pongono per appa 
iarsi. 
ACOMPAGNÀR o Comzicxin, v. Aecom- 
pagnare. 

Tonxàa a compacwìa, Haccompagnare. 
Acompicnin xAScHIO E PEMENA, do 

compagnare; Appaiare; Accoppiare : il 
che si dice de' colombi, de’ bovi e di altri 
animali. 

AcompiGnanaro Compaoxanse, Accom- 
agnarsi vale Maritarsio Ammogliarsi — 
—— a compagxanse , Riallogarsi , Ri- 
maritarsi, Raccompagnarsi — Dio L1 ra 
x po 8L LI acompacna , Dio fa gli uowini 
e poi gli appaia, orvevo Dio fu gli uomi» 
ni, essi s appaiano. 
ACORÀDA , s. £ 
ACORAMENTO , s.m.f Accoramento © 
Accorazione, Afflizione, 

A CORANDO, modo avv. Correndo, dal 
verbo Correre, c intendiamo Subito —Vx 
anta A conampo, Fenire subitamente , 
Senza perder tempo, 
ACORARSE, v. 4ccorarsi o Accuorarsi, 
AMiggersi — 4 are, verbo n. vale 
Accorarsi, quasi cascare il fegato. 
ACORDABILE, add. Accordevole , Atto, 
acconcio ad accordare. 
ACORDÀDA, s. £. Accordamento, Conso- 
manza di strumenti e di voci. 
ACORDÀR, v. 4ccordare ; Incordare, U- 
nire c concordare gli strumenti e le voci, 
che anche dicesi Temperare. 
Accordare, valeanche Mettere d'accordo 

e placare glianimi — Accordarsi, detto fig. 
r Convenire, concordare — Traco 

o Tracordarsi, Grandemente concordare, 
Aconpàn, significa presso a noi anche 

Concedere Dare — Et m'xA acoRDÀ LA 30 
raoraziov, Mi concesse la sua protezione, 
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4 ACU 
Now aconpanse, Disconsentire o Di 

sconvenire. 

ACORDO, s. m. Accordo o Accordio , Con- 

venzione, accomodamento. 

Esser d' accordo ; Star d' accordo; An- 

dar d' accordo e simili, vagliono Concor- 

dare. D'accordissimo, dicesi în superl. di 

Accordo, "ua 

Danse 1 aconvo, Avere o Darsi[ inte- 

sa, Intendersi segretamente d'alcuna cosa, 

Aconno ps sont, Accordamento, Accor- 

danza, Consonanza di strumenti e di voci. 

LirIo4 , CHE L'ACORDO NO TE MANCA 

mar, Muovi lite, acconcio non ti falla — 

meglio un magro accordò che una gras- 

sa sentenza, dicesi anche in dialetto; e 

vale Esser più utile il cedere qualche. co- 

sa per via di patto, che aver tutto per via 

di sentenza, V. Traxsazion, 

ACORZERSE, +. 0 Inacòrzerse , 4ccor 
persi e Raccorgersi ; Avvedersi; Addive- 
dersi. i 
- Se st NR ACORZE DOPO CHE LA XE FATA, 

L'asino non conosce la coda se nonquane 
do non l'ha, detto fig. e vale Non cono- 

acere il bene se non quando ne siam privi, 
Senz' ACORZERSE EL 5' NA SPANTO ADOS- 

so ruro L'ogro ne LA LUME, Von se n'av- 
agendo si rovesciò addosso una lucer- 

nata d' olio. 
ACORZIMENTO , s. m. Accorgimento , 
Sagacità, Perspicacia. i 

ACOSTÀR, v. 4ccostare, Far vicino, av- 
vicinare. 

Acosransz, Accostarsi, Appressarsi. 
ACOSTÀR I ALDONI DE GABIA O EL PAPAFI- 

co, Accostare i iozzi o i parrocchet- 
ti, Locuz. Mar. Far toccare gli angoli dei 
gabbiozzio dei parrocchetti alla girella che 
per tale effetto è posta in cima agli an- 
tennali. 
ACRESSER, rv. V. Caessen. 

ACRIMONIÒSO , add. 4crimonico, Che 
ha acrimonia ; E figur. vale Aere, morda 

ce, maldicente. 

ACUMULAÀR, V. Corvris. 
ACUPÀR, v. T. antiq. Render cupo, ma- 
linconico, e dicesi dello spivito , Attrista- 
re, affliggere. 
ACUSÀDA, s. £. V. Acbso. 
AGUSÀR, v. Accusare — Raccusare vale 
Accusar di muovo. 

Acusìn a tonto, Apporre. 
Acusàn, Accusare, in T. di giuoco, va 

le Notare i punti della partita. 

ACÙSO, s. m. T. di alcuni ginochi, 4ccu- 
sata, dicesi di quelle verzicole che vengo 
no accusate 0 sia dichiarite da’ ginocatori, 
a tenor delle regole del gi ritrar 
ne qualche vantaggio. —— Verzì 
gola chiamasi il Numero di tre o più car- 
te andanti che sì seguitano secondo l' or- 
dinee ralore stabilito dalle regole del giuo- 
co. Al giuoco del Tresette diconsi Verzico- 
le le — di alcune carte, come Asso 
Due e Tre, o l'unione di quattro Assi 0 
quattro Re etc, per cui facendosi l'accusa- 
ta, si guadagnano dei punti — Cricea si 
chiamano tre carte unite, come tre Fanti, 
tre Assi, tre Re etc. V. in Porro, 

ADE 
Arkn o Nox avin pa rin acuso, Avere 

é Non aver verzicole, V.Roxra e NapoLi- 
TANA. 
ACÙTO, add. Acuto, Sottile d'ingegno. 

Axvn x r'1 acuti, Foce acuta. Ina 
cutire; Inacutirsi. 
ÀDANO o Lipawo, s. m. Adello o Adeno. 
Pesce di mare che la primavera rimonta 
fia noi il fiume Po; ed è l'Acipenser Hu- 
so di Linneo, cioè il Colpesce ( V. Cons 
5E ) cresciuto e grandemente impinguato, 
il quale non si piglia che nel Po: onde Pli- 
nio indicandolo col nome Attilus lo credè 

rio del detto fiume. Questo Colpesce 
Ingrassato arriva perfino al peso d’ oltre 
mila libbre grosse Venete. La nominazio- 
ne poi di Lapuso è del Polesine, giacchè 
ì nostri pescatori non lo conoscono. 

ADAQUAR, v. Abbeverare, Dar l'acqua 
nil un campo prima «di seminarlo, Dopo se- 
minato dicesi Adarguare; [nacquare; l- 
naffiare n Annaffiare e Inrigare. 

paquin La nisba, /nondare. 
Ten ps anaquin, Terra inrigatoria o 

adacquatotia, cioè Facile al irrigarsi. 
ADASIETO, detto awe. Dimin. di Adasio, 
lo stesso che Bacskco, V. 

ADÌÀSIO, avv. Adagio ; Ad agio ; A bell'a- 
gio, Con comodità , che dicesi anche Les 
tamente; Dolce dolce; Adagio adagio ; 
Passo innanzi passo ; l'asso passo; Pie 
de innanzi piede. 

Axpia anasto, Andare magie o ad a- 
io, Andar lentamente, Lellare, modo 
sso, Andar lento nel risolversi e nell'o- 
—— — Axcot PIÙ apasio, Allenttate 0 

ntate ‘il passo. 
Adagio, detto sust, è T. di Musica, e va- 

le Meno lento del movimento intlicato dal 
Largo. Saonare un adagio. 
ADATÀ, add, Adattato cioè Acconcio, pro- 
porzionato, Disadatto è il suo contrario, 

Quarzo pesrovir sEN apsrin, Pusse 
adattate, cioè Date a tempore meritamente, 

ADATÀR, v. Adattare, Accomodare una 
cos ad un altra; Attare, Applicarla , as- 
settarla. — Adattacchiare vale Adattar 
malamente, 

Aparanse, Adattarsi, Attarsi. 
ADATARSE AL PABSE, Paese che vai usa 

che trovi, Aqdattati all'usanza del parso, 
Aneranse aL sisogno, Tagliare secon 

do il panno, detto fig. vale Adattarsì al hi- 
QUA 

"o 4 anaràn, Riadattarsi. 

ADEMPÌO, add. Adempito o Adempiuto. 
ADEQUÀTO, add. Adeguato, cioè Adat- 
tato, proporzionato. 

No tit È PENA ADEQUATA , Non v è pena 

adeguata uagliata, ragguagliata 
— ⸗ È vie pena che ugguagli il 

merito della colpa. 

ÀDESE, s. m. Adige o Adice, detto anti- 

cam. Athesis, Fiume notissimo dello Sta- 

to Veneto. 

ADESSADESSO, V. Dessapksso, 

ADESSO, avv, 4desso; Ora; Presente 
mente, 

Aprsso appaso, Adesso adesso; Mo mo; 

Or ora ; Teste, Un momento fa, V. Mo. 

AFA 
Apesso vaowo, Ora vengo; Fengo su 

bito ; 4 momenti —— 
ADI, avv. di tempo , 4 dì o anche Addi, 
vagliono In quel giorno , in quel dì che 
—* si menziona. 
AD INSTAR, avv. Manicra latina che si 
mantiene fra le persone colte nel signif, di 
A guisa, A foggia. 

ADIO, Specie l'avv. Addio e 4 Dio, Modo 
di salutare amichevolmente. 

Dax c'avlo, Dar l addio 0 gli addii, 
vale Licenziarsi, prender commiato —Dar 
l'ultimo addio è l'estremo addio, Torre 
congedo per l’ultima volta, che criandio sì 
dice Dar l'ultimo addio in sign. di Morire, 
Dan L'anlo aL senvitda e simili, Dare 

il concio è il puleggio, Dar licenza di par- 
tire, Manilar via. Pigliare puleggio o è 
puleggio, vale Partirsi, andarsene. 

ADOBÀ,, add, 4ddobbato. 
Doxa ApOBADA DE TUTO, Fornita; Ben 

fornita; Proweduta; Corredata V. Pins. 

ADONCA, V. Dowca, 

ADONTARSE, V, in Orîso. 
ADOPERÀR, V. Dorenia. © 
ADOSSÌR, +. Addossare, e dicesi per lo 
più in sentimento fig. per Incaricare , Dar 
grave cura 0 occupazione. 

Anossinuxa cora, Addossare una col 
pa, detto pur fig. vale Accusare, incolpare. 

Anossanse ux reso, Addossarsio Arcol- 
larsi che che sia, Prendersi la briga, lim- 
pegno, il carico, 

ADOSSO, avv. Addosso, In sul dosso. 
Axpha aposso a quaLcìoxn, Scender so 

pra uno ; Scagliarsi addosso a uno ; 4v- 

ventarsi sopra ad alcuno — In altro sì- 

n. Far T uomo addosso ad alcuno, vale 

iterrirlo. 
Dan anusso a uno, Dare alle gambe 

d'alcuno, vale Perseguitarlo, Attraver- 
sargli i suvi negorii, ed anche Laverar la 

fama d'uno quando è lontano , che si di- 

ce altrimenti, Suorrargliele per di dietro. 

Merenss avosso vw anto, fddossursi 

o Raddossarsi, Porsi addosso. 
No so cossi cn' EL GABA aposso, fo mon 

so che cosacgii abbia nell'animo, nel pen-- 
siero. 
Born anosso vwo sona L'artno, Rad- 

dossare, vale Porre adosso. Furono rad- 
dossati l un sopra l altro. 

Anrro cos aue rranzzanosso, Abita che 

gli piange în dosso , cioè Che non gli fa 
appariscenza. 

ADOTÀR, v. V. Doria. 
Aporin uma massima, detto fig. Pensa 

re; Prefiggersi; Stabilire; Risolvere; Fer- 

mare tl suo consiglio; Determinare — 

Portar una opinione, un consiglio, una 

massima, un parere.V.Sposàn uv'opmmon. 

ADRIÀN Adriano, Nome proprie di uomo. 

ADVOCAZION, s. £. T. antiq. Citazione 

in giudizio, Chiamata. 

AFANÀR, v. Affannare , Trambasciare , 
Dave affanno. 

Noaramansenroxente, Pigliar il mon- 

do come viene, Non affannarsi di nulla. 

AFÀNO, s. m. Affanno ; Affannamento , 

Dolor di cuore , ed anche A filizione. 



AGI 
AFITANZA o Firawza, s. £ Locazione o 
Conduzione di beni — Pigione dicesi la 
Locazione delle case. Fry averi file Apre 
tanza è 5 e' fondi rorali. V. — 

Fan uxn'ariranza, Appigionare, dicesi 
delle Case; Affittare, de' fondi rurali. 
Pica L'arrranza, Pagare l appigio. 

namento o la pigione, parlando di case; 
Fitto dicesi de terreni, e s'intende il Prez- 
zo conrenuto, 
AFITANZIÙR, V. Frrawzrin. 
AFITAREZZA, s.£ T.de'Valliziani, chia 
masi l'Afittanza è Locazione delle valli. 
AFÌTO, s.m, Fitto el anche Affitto, il 
Prezzo che si paga da' fittaiuoli della pos- 
sessione. Pigione è il prezzo per uso di ca- 
sa 0 «l'altra abitazione. Allogagione 0 Al- 
logamento, 4° — ad uno od al- 
Valtro prezzo. ferratico è l' Affitto che si 
riceve dalla terra. 

Rosa D'arito, Fitterercio. 
Dan 1x arito, Appigionare ; Locare — 

Tor in afito, —— a pigiune, a fitto 
o ad affitto — Ricondurre un podere, 
Prenderlo di nuoro a fitto. 

Sur areri no Gn TRIrsSTA, Del fitto 
non ne beccan le passero, e vale I fitto 
è ona rendita che non soggiace a' disastri 
delle campagne. 

AFIT UÌÀL, s. n. Locatario a Conduttore 
è Condottore, Quegli che tiene in affitto i 
beni altevi, siano case o terreni — Pigio- 
nale; Pigionante o Inquitino —— 
Liene a pigione una casa; Affittuale, Fit. 
tvarto, Fittatuolo n Affitinivote, dicesi 
Chi tiene in afiitto i terroni altrui, V, Su- 
—— 

AFLIZION, s. £ AMicione — AMi-ion- 
cella, Piccola — Di 

Co Le ApsiziÙN NO SE CONZA I WALT, 
Niun pensiero ron pagò mai debiti. Per 
afiliggersi non sì ripara il male, 

A FOTON, «letto avrerb, Lo stesso che A 
boae, V. 

AFRANCÀR V. Faancdn e Fay 
AFRANCAZION f cana. 
AFRICA, s.m. 4varo. V. Avaròn e Pitima, 
AFRONTAR, v. Affrontare, Assaltare il 
nemico; Ingiuriare, 

Arnoxranse , Adontarsi 3 Recarsela, 
Chiamarsi offeso, 
AFRONTE ) s. m. 4ffronto, Adontamen- 
— to, Oltraggio. 

GATA, 4, Nome ivi femmina. 
Ps Fd DA LE a 4 detto anche 

Conto mato, Bandiera, chicesi a Donna 
sregolata e sciamannata, 
AGERE, s. m. 4ere ; Aiere ; Aria ; Ven- 
to. La voce vernacola è però triviale, di- 
cendosi da moltissimi Aria. 
AGEVOLEZZA, s. £. Agevolezza. 

Fan us'acevorezza, Dare una mancia, 
o Far un piacere, una cortesia, 
AGHETO, s. m. Spilletto, Piccolo ago 0 

illo, 
— pa sero, V. Poxrareto. 

AGLDA, +, £. Agliata, Vivanda appetito 
ga ci biscotto preparata con aglio, clio, 

AGI 5 
aceto e pepe, la quale è molto iu uso fra 
i nostri naviganti. V. Hrscoro. 

Fan l'agssna, Maniera anti]. e fig. che 
vale Aggradir le minuzie, 

AGIARE, V. Acene. 

AGIAZZAR, V. Grazzin. 
AGIÈTO, s. m. Aglietto, dgliettino, Pir- 
colo aglio. 

AGIO, s. m. Aglio, Erba nostrale aroma. 
tica detta da Linn. A/fum sativiom. 

Acto pe resta cnossa, Aglio capitato, 
Ferde come l'aglio, si dice d' Uomo di 

a Re mala sanità. 
sosàr L'agro, detto fam. e fig. Ro 

dersi dentro; Rodere i chiavistelli o il fre- 
no 0 le mapi, e vale Avere una grande ira 
e non poterla sfogare. Rodere i guanti, vi 
dice propr. degli innamorati. — Agere il 
tarlo con uno, vale Avere rabbia. 

Acito p' un ruTsLo, Ai0; Allevatore, 
Custode e supraintentente all'educazione 
di personaggio grande. 
ptt su La movxpr, Aggio, Vantaggio 

che si ritrae di cambi dell moncla — 
Aggiotaggio, dicesi l'a o eccesso del- 
la — — Aggiotatori sì chiama- 
no quelli che abusano, 
AGIORNAR, », Aggiornare, Assegnare il 
giorno, Terminare. Aggiornare un dibat- 
timento , dlicerasi sotto il regine Italiano, 
il Destinare un dato giorno pel dibattimen- 
to criminale. 

Siccome poi dicesi in vernacolo, Mete 
a zonvo quaLchx, nel sign, «li Dargli nu- 
tizia «li aleuna cosa ch'ei non sapeva; co- 
sì iu questo medesimo senso alcuno fra noî 
scrive Aggiornare ; ma è voce arbitraria. 
V. Merena zuaxu, in Zenso, 

AGITÀR , Y. Agitare, cioè Travagliar, lo 
quietare, ” 

Acorha vw arno uxA 1iTf, Agitare un 
negozio, una lite, cioè Trattar un afiare, 
dirigere o regolare una lite. La lite si agi 
ta nel Foro di Padova. 

AGIUNTA, s. £. V. Zowra. 
AGIUTANTE, s, m, 4iutante, Ufiziale che 
serve agli ordini del stto superiore. 

AcruTANTE DEL Boeri, V. Bocra. 

AGIUTAR, v. Aiutare, Fare aîuto, Sow- 
venire, 

Acroràa a nanca ; detto fig. Sovvent- 
re o Aiutar la barca, vale Sorvenire il 
compagno in qualche affare. Cooperare, 
Operar insieme, concorrere all'opera, Far 
peduccio o Dar del buono, Mettere buone 
parole a vantaggio di chi che sia. ì 

Dio v'acrura , Dio v'aiutt o vi salvi o 
simili, è un Nostro modo «i salutare al- 
trui quando starnuta. Duto è voce fanciul- 
lesca, —8 

Agruranse, Aiutarsi ; Adoperarsi; In- 
gegnarsi ; Tenersi in tenore — Acuuran- 
se uw co L'aLrro, Aiutarsi; Giovarsi ; 
Fare a giova giova — AcrutiTa 71 GIB 
TE AGIUTANÙ ANCA MI, Aiutati e sarai a- 
jutato: Prov. cioè Procùra, da te stesso il 
tuo ben essere 3 lavora se vuoi avere pro- 
fiuto, Non attendere i maccheroni in boe- 
ca. Non rimanere colle mani in mano o 
sulla cintola. Chi s° aiuta Dio l' aiuta. A 
tela ordita Dio manda il filo. 
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6 AGO 
Ca no s'aerora se xtaaa, Chi non s'a- 

iuta suo danno, I merlotti restan pelati. 
Convien adoprarsi e affaticarsi e ghivibiz- 
zare per cavarsi di stento. 4! battilana il 
lupo non caca lana; e vale Chi per sè non 
v'affatica, aiuto da altri e molto men dal 
nemico, sperar non dee. 
z Pen axpìr zo oss: Saxro agruta, V. 

0, 
AGIUTIN, s. m., Aiuterello, Piccolo aiuto. 
AGNÈELO, s. m. Agnello, che dicesi anche 
Pecorino — Mannerino si chiama l'A- 
gnello castrato. 

AGNELO VERNIZZO © MARZADEGO 0 ACO- 
stando, Agnello vernio o marzaiuolo 0 

tino, cioè Che è nato o d'inverno o 
di marzo o d'agosto, fuor di stagione. 

AcwzLo cus sarta, Agnello lascivo. 
Acxito, detto per agg. a uomo, vale 

fig. Semplice; Innocente; Timido; Man- 
sueto. 
AGNUS 
—— J m. Agnus dei o Agnus- 

deo, che dicesi anche Brevicello e Brevi 
cino, Piccolissimo involto o guancialino 3 
con entro poca cera benedetta , che porta” 
si pr divozione anche a) alla corona» 

tito metaf. vale Bacio — Dan ux a 
ewus pro, Dar un bacio. 
AGO, s. m, Ago e nel plur. Aghi e antic. 
Agora. Piccolo strumento d'acciaio ad uso 
di cucire, 

Recusa 0 Buso pett' aco, Cruna. 
Aco co LA necHIA nOTA, Ago serunato. 
Aco na roxmoto, Spillo, Spilletto, 
Aco pa FETO, Chiavacuore. Spillo che 

Wattacca allo sparatodinanzi della camicia, 
Aco na neve 0 Lancurta, Agocchia. 

Strumento biforcuto da una parte e dal- 
l'altra, con cui si fanno le reti, Quella 

nità di filo che siadatta sull'Agocchia, 
sì chiama Agùta. V. LexcueTA. 

Aco pa sacca, Ago da bastieri ; 4, 
ne; Aguglione. Grande ago di ferro che 
serve per cucire la tela più grossa, 

Aco pa resta, /nfilacappio, L'ago col 
«quale s'infilano ì cappi ne' capelli. 

Aco na nstoc:o pa sor, Gnomone. Sti- 
lo fiecato nel muro che serve d'indice ne- 
gli orologi solari. 

Aco ner srmbx pet vassero , Ago. Par 
te dello sperone d'un vascello, ch'è com- 
presa fra ia gueglere e i porta antennali. 

Aco na spantin 1 caveci, Dirizzatoio; 
Discriminale ; Fuscellino; Dirizzacrine. 

AGON, s. m. Agone, Ago grande. 
AGÒN , s. m. T. de' Pesc. detto nell Istria 
Rizzoro e Mamntoro, Agone 0 Alosa. Pe- 
sce propriamente di mare , che nella pri- 
mavera rimonta i fiumi, ma regna ancora 
nelle acque dolci. Quello che prendesi in 
mare si chiama più comunemente Chep- 
pia è Laccià ( a); Agone o Alosa 
si dice quando è preso nell'acqua dalce. 
Linneo chiama la Cheppia seg alosa; 
ma il bravo Sig. Ciro Pollini Veronese, 
Naturalista moderno ; indica l° Agone col 
nome Clupea alosa maior, distinguendo- 
lo da altre due specie, che chiama minor 
e parvula. V. Sanvera paLLaco e Bogiana, 
AGONÌA, V. Axcoxla. 

AGR 
AGOSTÀN o Acosranoto, add. Agostino, 
Nato o pre d'agosto. ; 

AGUSTO, s. m. Agosto. 
EL anno p'acosto, Ferragosto — Far 

sL Panto p'acosto o Macman L'Amana D'A- 
costo, Ferrare Agosto ; dicesi Quando ad 
imitazione delle ferie Augustali, il primo 
giorno di questo mese si fanno goszoviglie 
e conviti. 

Prova p'acosto, Pioggia agostina. 

AGRAMÀN, s. m. Voce storpiata dal Fran- 
cese Agrement, e vale Cortesia; Piacere; 
Grazia; Wezzo, Attenzione piacevole, 

Acnumàx, chiamasi dalle Donne anche 
una ia d'ornamento che ha la forma 
d'un —* traforato e che serve per or · 
mare i loro vestimenti, non meno che le 
tappezzerie. 

A GRATIS, modo avv. Gratis, Gratuita- 
mente, V. in Bawno. 

AGRAVA, add. Aggravato. 
Acnavì pat an, Grave d'età o d'anni, 

vale Vecchio — Gravato dagli anni; Gra- 
vato per vecchiezza, cioè Travagliato, af 
flitto, 

Acnavà pe L'oFESA, — dell of 
fesa, Adontato, dicesi di Colui che si 
gna, che si stima offeso. 

Acnavà pa ramecia, Grave in famiglia, 
cioè Carico, aggravato di numerosa Î 

Acnavi La Testa, Grave, Agg. di Testa, 
vale Piena di catarro, invasata, ottusa ete. 

AGRAVAMENTO. V. Acnavio pe TESTA. 

AGRAVAR, v. Aggravare ; Gravare ; Ag- 
grevare. 
AGRAVIO, s. m. Aggravio , Torto ovvero 
Danno— Gravame, per Peso, carico, ag- 
gravamento. 

Aggravioo Gravamento pubblico, Gra- 
vezza imposta dal Governo. 

Sempne agnavi, Sempre muovi cessi. 
Dicesi Cesso anche all'Aggravio pubblico, 
debituzzo ed a qualunque altra simil cosa 
piccola che arrivi, ma noiosa, 

Acnavio ne sromzco, Graverza 0 Cra- 
dezza di stomaco. Aver roba posata su lo 
stomaco. 

Acmavio ne testa, Gravezza di testa 0 
Gravedine. Far un capo come un cestone. 

AGRAZIÀO, adil. Voce antiq. Avventuro- 
#0; Fortunato. 
AGREDÌO, add. Aggresso, dicesi nell'uso 
de'Tribunali Colui contro il quale fa fat 
ta violenza, nel sign. di rapina; Rapina- 
to ; Assaltato o Assalito. 

AGRESSIÒN, s. f. Aggressione; Assalto 
o Rapina. ' 
AGRESSÒR, s. m. Aggressore, Assalito- 
re, dicesi Colui che ingiustamente attac- 
ca ed assalisce una persona. 
AGRESTA, s, f£. 4gresto, Uva acerba, V. 
Guzsta. 

Suso p'acarsta, V. Suco. 
Sonsrro D'agnzstA, Agrestata. 
Deventia acnzstA, /nagrare, Inagre- 

stire, Inagrire. 
AGRESTO, add, Agrestino o Agrestoso, 
Che ha sapor d’'agresto, 
AGRÈTI, s. m, T. tegli Erbolai, Astuzia. 

AID 
Pianta che dicesi da alcuni Vasturzio d'i 
dia o indico, perché ha tatte Le proprie 
del Nasturzio, 1 Botanici la chiamano Tro- 
peeolum maius. Quest’ erba si suol usare 
nelle insalate. A Milano dicesi Masrecax- 
ZA —— 

AGRICOLTOR, s. m. Agricoltore e Agri. 
cola, Colui ch'esercita Fiora SE 
me il Villano. Ma quegli che conosce filo- 
soficamente le regole a pratica dell’agri- 
coltura, dicesi propriamente Agronomo — 

ofilo, sust. vale Dilettante e studio 
so agricoltura. 

AGRICOLTURA, s.m. Agricoltura, L'ar- 
te di coltivar la terra per renderla fertile 
— Agronomia, dicesi la Conoscenza del- 
l'agricoltura, V, Anàn, Incnassin, Anpe- 
cin, Semenin, Vaxcin. 
AGRIZZARSE, v.T.antiq. V. Incnemmss. 
AGRO, s. m. Agrezza ; Agrume; Fortòre; 
Forzore; Fortume. Sugo che specialmen- 
te si spreme dalla polpa dei limoni. 

AGRO, add. 4, Uno de' sapori contra- 
rii al dolce, e dicesi propr. del isene, 
l'uva acerba etc. 

Devrwtan acno, /nagrire; Inagrare; 
Inagrestire; Inecetare o Inacetire. 
Oxo Acno, «detto fig. Agro, cioè Severo, 

ruvido — PuriLo ux Poco Agno, Agro, 
— cioè Importuno, fastidioso, 

. _Sow acno, Espressione fam. Son fradi- 
cio, cioè Annoiato, infastidito. 
AGUATO, s, m. Aguatoo Agguato, Luo» 
go nascosto donde poter osservare e spiare 
ì eni p — 

eTEnSE IN AGUATO, Agguatare ; Par 
si in aguato; Tendere un aguato; Andar 
all'aguato. 

Sran IN ACUATO, detto in senso più mo- 
dlerato , Stare alle vedette o sulle vedette 
o sulle velette, alla veletta e simili, vaglio- 
no Stare attento per osservare — Stare 
in sentore, Stare aspettando con attenzio- 
ne qualanque notizia. V. ALpla. 
AGUAZZO, s. m. Guazza 0 Rugiada. 

AGURÀR V. Ixcunàa. 
AGUSTO, s. m. Voce antiq. Gusto, Pia- 
cere, Consolazione. V. Gusro. 

AGUZIN, s. m. Aguzzino e Auzzino, Bas- 
so ufisiale di galera che ha l’incombenza 
di levare e di rimettere le catene ai galeot- 
ti e forzati, e che invigila sopra essi. 

Acuzìn, dicesi talora nel parlar fam. per 
Arg. a Uomo, in significato di Crudele, 
Disumano, Spietato, e sj riferisce a Ma- 
rito o a Padre o a Maestro che battono la 
moglie, i figliuoli, gli scolari. 

AI! — Oi, Voce che si manda fuo- 
re lore corporale, e vi corrisponde- 
——— Ahi; Hui; Uh; Qimè. 

AIDA, Voce da noi usata per eccitare altrui 
al affrettare e a proseguire il cammino , 
qui dicendo Va la, Pa avanti, Va via, 

brigati, Vanne — S' usa non meno nel 
siga. di Addio. 

Sx xo vr piase, AA, Se non pi piace 
non me n' importa, non me ne cale. 
Macwanemo DA CENA QUATRO SCULIERI 

DE FANADA, DO POMETI COTI E AIDA, Man- 
geremo a cena quattro cucchiarate dî 



ALA 

due mele cotte e salta, Quasi di- 
PAPI, Così basta, Niente 
re Salta a letto, © vale 

altro. si 

AÎDA (coll'accento sull'i ) ». m. T. antig. 

Aita, Aiuto. 
ADAR, v. Anviq. Aiutare. V. Acruràn. 

AIMÈI, Ahimè; dimè; Oime, Interiezio- 

ne di dolore — Espressa per segno di re 

spiro finito il dolore, O Dei respiro. Ora 

mi sento bene. . i 

AIRÒN, s. m. Airone ; Aghirone ed Ario- 
ne, detto da' Sistem.A Maior. Uccel- 

lo acquatico del genere delle Ardee,
 Il ma- 

schio di questa specie chiamasi spe
cialmen» 

te V' Airone. Qui non conosciam
o che le sue 

tanghe penne della testa, delle quali si fan 

—— iatissimi, che sono chiama- 

ti col nome d'Airone. V. Gaszera. 

ALA, s.f. Ala e Ale, Membro col quale vo- 

lano gli uccelli e gli altri animali. Vanni, 

Volo sono voci poetiche — Sommolo, di- 

cesì all'estremità, Punta dell'ala. 

Ace per eass, Pinne; Aliette ; Alette; 

Pennuzze, le quali si «listinguotio come 

segue — ALe peL peo , Pinne pettorali 

— Aux De LA ranza , Pinne ventrali — 

ALe ns LA cor, Pinne anali — Ats ps 

1a scurwa, Pmne dorsali. V. Cos psi rrs- 

ax e SGUANZA. 
ÀLE DEL FENESTERDY A MEZA LUNA, Cor- 

ni della lunetta, 
ALa vet Ficà, Lobo, Particella del fo- 

gato. V. Frei, 
Ana per carkLo , V. Gareto. 

ALa ne La vatana, Quarto, Falda, cioè 

La parte cadente di qualsivoglia vesti- 

mento. 
Ata per maso, Pinne o Ale del naso, 

Le parti inferiori e laterali del naso. 

As pe muso, Alia, Cortina 0 Lato 

di muro, che si stende a guisa l'ala. 
Dan ata a QquaLcev, Dese il gambone, 

modo basso, che vale Dar ardire, aldlanza. 

Saxsshn LE aLe A uno, Abbassare il ci- 

miero a uno, Rintuzzargli l'orgoglio, la 

soperbia — Tarpare le ale ad uno, detto 

fig. vale Indebolirlo , Togliergli le forze. 
Suarzn Le aLe, Dibattere le ale — 

Starnazzare, vale Giuarsi addosso la ter- 

ra col dibattimento dell’alî, V. Ssaren Ls 

aLe in Ssarsr. 
Tuwcrkn o Levin cr ace, Tarpare, Spun 

tar le penne delle ale agli uccelli. 
Fan Le arr, Metter l'ale, vale Comin- 

cior a nascere 0 bare. 
Fante ate, detto fig. Andarsene o An 

darsi, si dice dello Scappar degli uccelli 
dalle insidie dell'uccellatore — Andarse- 

ne, dicesi ancora delle cose che svaniscono, 
si perdono, diminuiscono o si consumano, 
Andarsene sù direbbe di chi fugge o spa- 
risce, 

STARTN ALA 0 SEMPRE TS aLa, È frase le 

Cacciatori. Filleggiere o Volare a piuo 

«0, dicesi degli Uccelli da caccia quando 

vanno a spasso per l'aria girando. 
Aa peL cosoio , Ala , chiamano i no- 

stri pescatori valligiani Un pezzo di grati 
cio che vien posto all’ estremità del canna- 
i0, il quale serve di conduttor al per 

farlo entrare nella cogolaria. V. LÈRA, 
Fan ana, in T. Mal. V. Spatrena. 

ALB 
ALA ABORDO, s. m. T. Mar. Alla a bon 
do, Nome d'un Cavo manesco, a cui è rac- 
comandato lo schifo, e con cui, tirandolo, 
si arriva da esso al bordo della nave. 
ALA BABALÀ, detto amodoavv. Alta bab- 
balà ( Voce derivata dall' Arabo che Apo- 
stolo Zeno interpreta Alla buona di 
Dio) Alla carlona; A benefizio di natu- 
ra; 4 vanvera; Alla balorda. 

Axpìa a La sanatà, Andare alla sba- 
data, Andar aranti inconsideratamente, 
Essere inaspettativo o inriservato , vale 
Non badare, Non attendere a che che sia, 
Dormire al fuoco 0 colla fante, Non ba- 
dare a quel che si dorrebbe, Vivere spen- 
sierato, 

Fan a La vasatà , Fare alla sciaman- 
nata, a caso, com’ clla viene —Acciapi- 
nare, vale Far una cosa in fretta menane 
do le mani, 

Partin a La nanatà, V. Pancia. 
ALABARDA, 3, m. V. Lananpa, 
A LA CARLONA, modo avr. Alla carlo 
na, vale trascuratamente, spemsieratamen- 
te. Onde Andare, Fare, Stare alla car- 

lona, vale Andar etc. alla buona, Dicesi 
anche Fare a brace. 

Vivere alla carlona, Viver alla buona, 
senza pensieri. 

ALAFE o 
ALAFETÀ } Aff, In fede, Modo di giu- 
ramento. 

A LA NEGLISÀN, modo avv. Disadorno; 
Inculto; Negletto, Senza ornamenti — Alla 
buona, Alla domestica, Negligentemente. 

A LA PENSIGHE TI, V. A ra pasazì 

ALÀR, v. T. Mar. 4lare, Tirare una cor- 
da — Ala la borina, Ala la bulina, per 
dire Tira la bulina. 

Alare sopra un cavo, vale Tirarlo con 
forza e con tutto il peso del corpo. 

Alare dentro, dicesi del Tirare o ricu- 

perar dentro una gomona è glierlino che 
sia in mezzo al mare. 

ALARMISTA , s. m. Vocabolo sentitosi 

nel tempo democratico, verbale di Allar- 

mare: dicevasi ANlarmista Colui che in 

odio del sistema democratico spargera no- 

vità vere o false allarmanti, come di per- 
dite di battaglie e simili. 

ALA SBARÀGIA, molo avv. 4 sbaraglio; 

In disordine, AÎl aperto; Allo scoperto. 

Donata a ta snanacra , Lo stesso che 
Dormir a ciel seren, V. Ciet. 

ALBA, s. m, Alba, Aurora. 
Nor ama nà Gxanca L'aLsa, Non me 

ne diede mica, Nulla affatto. 

ÀLBARA, s. £. Alberella o Tremolo 0 Piop- 

po tremolo; specie d'albero pioppo comu- 

nissimo, detto dla Linn. Populus tremuta, 

e dal Mattioli Popolo bianco. V. Priora. 

ALBASÌA, sf Albagia; Burbanza, Boria; 

fasto, ambizione. 

ALBEGIAR, V. Acsizàn. 

ALBEO o Pazzo, s. m. Abete o Abeto e 4- 

bezzo o Pino Ateto bianco, ie «li Pi- 

no montano , chiamato da Linn. Pinus 

Abies; albero che si sega per lungo e se 

ne fa tavole. 

ALB 7 
Pomota p'atsro, Pina, Specie di frut- 

vo dell'abete — Aletella Chiamari l'Abo 
te reciso dal suolo , rimondo ed intero, 

Tous v'aLsto, Tavole abetine. 
Bosco p'aLsto, Abetaia. 
Lionema p'ALsio , Lagrima abetina, 

Resina che scola dalle intaccature della 
scorza dell'abete, e si converte in pece ne- 
ra e in catrame. 

ALBERGO, s. m. Così chiamasi Ma. 
pre o — annessa alle Chiese di 

enezia, che serre per luogo di deposito 
degli arnesi e masserizie delle sirnse Chie: 
se; e dove ancora si mette provigionalmen» 
te qualche cadavero ricuperato dall'acque. 

ALBIO, s. m. ( forse dal Barb. 4/biks pro 
Alveus) ivalianamente Truogolo 0 Tre, 
lo, e nel Contado di Toscana Axpo. Va- 
so che serve per tenervi entro il mangiare 
dei polli e de' porci, e talora a tenervi ac- 
qua per diversi usi, V. ALsuòL. 
Tron} La man A vu B'L muso A L'AL- 

sro, Maniera popolare e fam. Sta ne' tuoi 
cenet o ne’ tuoi panni, cioè Bada a te, non 
altungar le mani. V. Maw a casa, in Maw. 
ALBITRÀRIA s. £. Arbitrato, Giudizio di 
arbitri. 
ALBÌTRO, s. m. Voce bassa, Arbitrio. 
ÀLBITRO, s. m. Arbitro, Giudive eletto 
dalle parti per decidere le loro quistioni. 

ALBIZAR,v. Albeggiare, Cominciarl’alba. 
ALBOL ov Ausvòi, s.m. Madia dicesi Qurl- 
la de'Fornai, e Arca quelle delle case par- 
ticolari: Cassa dove s'impasta la farina per 
far il pane. 

ALsuor na seven, Abbeveratoio o Be- 
veratoio. Ogni sorta di vaso dove beono le 
bestie, V. ALaro e Bevrnana. 

Rassrne pe L'aLpubr, V, Rassauna. 
ALBORÀDA o Artonapuna, s. f. Alberatu- 
ra, Il complesso di tutti gli alberi della 
barca. 

ALBORÀME, s. m, 4rborato, Luoga pic- 
no di varie specie di alberi — Per ALzo- 
nana, V. 

ALBORANTE, s. m. Inalberatore, Mae- 
stro fabbricante d'alberi di nave. 

Inatteratore , dicesi anche in T. Mar. 
a quel Legnaiuolo che sopra le navi assiste 

alla visita ed al racconciamento degli alberi. 

ALBORÀR, v. [narborare o Piantar al- 
bori, e dicesi della Campagna. 

Acsoniz una save, Alberare o Inalbe- 
rare una nave; Ammattare una nave, di- 

cesì del Mettere al loro luogo gli alberi 
maggiori, passarli per le loro mastre e 

piantarli nelle toro scasse. V. Matàn a De- 

MATAR. 

ALBORÈTO, s. m. Alberetto; Arboscello; 
Arbuscello; Alberino. 

Frutice è Nome generico di quegli ar- 

busti che tengono il luogo di mezzo fra gli 

alberi e l'erbe, e che mettono mol rami 

dalle radici. 

Atsonero na cassa, Abbracciaboschi , 

Agg. di quegli arboscelli che gettano mol- 

ti rami lunghi e sermentosi , che s' alao- 

cano © legano agli alberi vicini. 

ÀLBORO, s. m. Altero; 4lbore, Nome ge 



8 ALC 
nerale d'ogni pianta che ha legno e spande 
rami. 

Atnono pa FRUTTI, A/bero a fratta o frut- 
tifero. n 

Ausono pa ran roca, Albero segaticcio. 

Acsono stonto, Tortiglione. 

ALvono cue IncROss:sse , Albero che 
s' impedala, Forma il pedale. 

AL PRIMO COLPO NO CASCA UN ALBORO ; 
V. Caschn. 

Da L'ALBORO SE CONOSSE I FAUTI, detto 
fig. Gli asini si conoscono a'basti: cioè Le 

azioni esterne indicano la disposizio- 
ne dell'animo, 

Not tnova aLsono na sICARSE, [Von fro- 

va cappa che gli cappi ; Non trova bra- 
che che gli entrino: dicesi fig. di Persona 
fastidiosa e insolente. 

Ivracha La sconza pe L'ALmono, Calte 
rire 0 Scalfire. 

Acnono pe Le panca, Albero o An- 
tenna.l vascelli grossi hanno quattro albe- 
ri, cioè nno verso la poppa che addiman- 
dasi Albero di mezzana o Mezzano; il se- 
condo nel mezzo del vascello detto Albe 

ro di maestra 0 sia l'albero grande o mag- 
jore ; il terzo verso la prua e si chiama 

Albero di trinchetto; il quarto adagiato 
sull'avanti e sopra lo sperone, ore sporge 
fin fuori a piano elevato, e si nomina | AL 
bero di bompresso o compresso, Ogni al- 
bero di nave è diviso in due o tre pezzi so- 
vrapposti lateralmente l'uno sopra all'al- 
tro, i superiori de' quali si fanno all'uopo 
calar a ridosso del primo che resta immo- 
bile, (V. Tugvo). L'Albero ch'è innesta 
to sul mezzano chiamasi Albero di contro» 
mezzana; e il terzo Belvedere, L'albero 
innestato sul maggiore sì dice Albero di 
gabbia o Gabbiozzo; e il terzo pezzo, Pap 

ifico di maestra. uello sovrimposto al 
liacle dicesi Albero di parrocchetto; 
e il terzo innestato al ili sopra , Pappafi- 
co di trinchetto, Finalmente il pezzo N al- 
bero innestato al Bompresso dicesi fra noi 
Basrow ps PLOco 0 Parrocchetto di Com- 
presso. 
ALBORO , s. m. T. .de' Peso, detto nell I- 
stria Ranow, Fravolino 0 Fragolina, Pe. 
sce di mare detto da Linn. Sparux Ery- 
thrynus, Egli è della figura, benchè un 
po” più allungata, dell'Orata, ma tatto di 
color rosso di fragola onde trasse il nome 
italiano. 

ALBORO BASTARDO, s. m. T. de Pesc. 
V. Qomàt. 

ALBORO PAGNESCO, s. m, T. de pesca 
tori, L' Acarnane degli antichi. Pesce di 
mare che assomiglia molto allo Sparus 
Erythrynus Linn. e che fu riguardato dal 
sig. Nardo «di Chioggia nelle sue vsserva- 
zioni ittiologiche come una varietà del det- 
to peste. Ne diversifica però per aver la te- 
sta più grossa e per essere «li colore meno 
sacceso.l'ra noi non è comune, ma ſrecquen · 
te a Roma, dove si vende per lo Sparus 
Erythrynus. 
ALBORON, s. in. Alberone; Alberonaccio, 
Grand' albero, 

ALBUÒL, V. Auabi. 
ALCHIMIA, V. Ancmimsa, 

—⸗ — ——— — — — 

ALE 

ALCIÒN, s. m. Alcione o Alcionio, Sorta 
sli produzione marina che ha vita senzien- 
te, ma non forma animale, ed è prossima 
alle Spugne; dai Naturalisti classificato tra 
i Zoofiti o l’iantanimali. V. Pravraxmii. 

AL DE LÀ. V. LÀ. 
ALDÌA, s. m. verbale da ALvia, Ascoltare. 

Sranivatpla, Star in sentore, in trac- 
cia, in attenzione, in osservazione ; Sta- 
re in aguato, Tenersi attento a quel che 
debba avvenire. 

ALDÌR, v. U.dire, Ascoltare. Parola verna- 
cola antica, ch'era però in uso anche ne- 
gli ultimi terapi del Governo Veneto nel 
le scritture forensi, non nella lingua vol 
gare. Dicevasi in alcune sentenze civili, 
ALprpa Le nicioni paLu® Panti, cioè Sen- 
tite le ragioni etc. V. Reatvìa, 
ALEANDRO, Voce triviale, V. Laaxpao. 
ALEARSE, v. Fare alleanze ; Strignere 
alleanza; Collegarsi; Unirsi. 

ÀLEGA, s. £. Alga ed Aliga. Pianta 0 Er- 
ba marina notissima, detta da Linn, Zo- 
stera Occanica, che nasce ne' bassi fonili 
del mare e della laguna. 

Prshn come uv'izcai, Pesar come una 
paglia o un'alga, vale Niente. 

Sax Zonzi iv aLsoa, S. Giorgio in al 
ga, chiamasi un'isoletta dell'Estuario Ve- 
neto verso Fusina, ov'era già a' tempi del 
Governo Veneto un Monasteto di * 
nicani, 

ALEGÀTO, ail. e 4, m. Allegato, 0 Alli- 
ato, vale Annesso, rinchiuso, acchiuso. 
ermine introdotto all'epoca della pri 

ma «lominazione Austriaca in Venezia ddo- 
po il 1798: e intendesi di Quelle carte e 
documenti che vengono prodotti da una 
delle parti in giudizio a prova di ciò ch'es- 
sa allega. Chiamasi più propriam. Docu- 
mento. 

ALEGRARSE, v. T. antiq. Rallegrarsi. V. 
Rirecnin, 
ALEGREZZA, s. f. Allegrezza. 

Vinensa aLeonezza pr s0 rtor, Peder- 
si consolazione dei propri figli, cioè Ve 
dlersi consolati colla buona riuscita de pro- 
prii Giglitoli. 

No rosso VEDERME ALEGREZZ\ DE GNEN- 
re, Lovuz. fam. Von potersi veder costrut- 
to, profitto, frutto, utile di che che sia, 
ALEGRIA, s.f. Allegria, Allegrezza, Ral- 
legramento, llarità, contentezza di cuore, 

Atsonta na mart, Zurro; Zurlo; Gaz- 
zurro. Essere o stare în giolito, in zurro, 
in gazzurro ; Essere o Andare in cimber- 
li; Far festa © galloria : Galluzzare, va- 
gliono Strrpitare per —— 

Goben cox arena, Sguazzare, Go- 
dere, trionfare, far tempone. 

AteaGnit.cURTE 0 CHE PA DA PIANZER, 
Allegrezze di pan caldo, cioè Che duran 

"0. 
Cossa cur Pa atronra, Cosa allegrati- 

va; Cosa gioconda, 
Messo 1v aLecnia pa quarcossa, Gio 

condato per le vittorie, per la lite guada- 
gnata, per qualche buona nuovao — 

ALEGRO o Aurecno, add. Ailegro, Lieto, 

ALLO 
Festoso, Gaio, Gioioso, Giulivo. E 
più lieto che lungo. È * 

Ateco DAL vIN © ALscno assolutamen- 
te, Ebrifestoso, Festerolmente briaco — 
Brillo; Cotticemw ; Alticcio; Albiccio; Ciu- 
schero , dicesi per Alterato alquanto del 

ALEGRÒTOLO, add. 41 jo, Alquan- 
to allegro , Allegro —— Serie 
giocoso, vale Misto di serio e di giocoso, 

A LE QUANTE LA VUSTU, V. Quanro, 

ALESTIMENTO, s.m. Apparecchio ; 4m- 
mannimento o Ammannamento. 

Dicesi ancora per £y wipaggio; Corredo, 
ALESTÌO, add. 4Hestito, Preparato. 
ALESTO, add. V. Lssro, 

ALEVÀR, v. V. Ancavan. 
ALGUÀRO, s. m. T. agr. Solco; ma inten- 
desi quando si fa di nuovo coll’aratura V. 
Fosco. 

ALGUN, T. antiq. 4/cuno, Qualcheduna, 

ALIEGRO, V. ALrono. 

A L'IMPÀRO, modo avv. Di puri ; In pa- 
ria. 

EL cena uN AFRICA A L'IMPARO DE QUEL 
arno, Egli era un avaracejo al pari del- 
l'altro: civè A somiglianza di quello. 

Cimrvan 0 Essen a L'impano, Cammi 
nare o Esser pari, cioè In forma che uno 
mon preceda l'altro. 

Sran a L'ipano ps vr autao, Stare 
a parazgio o al pari o alla pari d'un al 
tro, cioè Stare al paragone, Agguagliarlo. 

A L'IMPENSÌìDA, modo avv, All impen 
sata; Alf improvvista ; Per la non pen- 
sata, Improvvisamente, 

AL'INCIRCA, Circa ; Incirca. Prepos. 
Presso a poco , Più 0 meno. Dicesi anche 
Di circa 0 4 un bel circa. V. Lxcraca. 

A L'INCONTRARIO } 
A L'INCONTRO modi avv. AIſ op- 
posto; Per l'opposto ; All'incontro; A ri- 
scontro; Altronde ; Al contrario, 

A L'INGROSSO, modo avv. /udigrosso o 
Ju di grosso o Ingrosso, Grossamente, 
A un di presso, 

Compnia o Vewner a L'Ingnosso, Com- 
perare o Vendere indigrosso o ingrosso, 

' Comperare o Vendere in grossa summa. 
Vedi il suo contrario in Mixvo. 

Comruràr a L'ivonosso, Computare in- 
rosso—Farestaglioo Stagliare vaglione 
Jomputare alla grossa che che sia a fine 

di farne saldo e quietanza. 

Tos sua L'ivcnosso, Pigliare affatto: 
dicesi del Contrattare senza discernimen= 
to 0 «distinzione. 

ALIPIO, Alippio, Nome proprio di uomo, 
ora passato in dispso. 

ALÌTE o A urrs, Modo avr. che potrebbe 

credersi introdotto «dalla maniera barb. 
Ad litem usata nel sign. «li A rigore 0 4 
tutto rigore di diritto o di giustizia ; fra- 
se che sembra venuta dalle concessioni di 

proprietà che sì fanno in conseguenza d'u- 

na lite perduta, in cui si da quanto si dee 

per ubbidire alla sentenza, ma ufente di 
più. 



dare o Stare i 
da, Far cheochessta sul fondamento di ciò 
che si è sentito, prima di esaminare la ve- 
rità, E dicesi anche fig. Alloggiare alla 
prima osteria. 

Cir ponti antva pan aLoza, Chi pri- 
mo arriva primo macina, È prr contrario 
Chi tardì arriva male alloggia, dicesi di 
persona che arrivasse dove non potesse be- 
ne adagiarsi, 

Questi vo LA aLozo, detto fig, Questa 
îo mon la bevo, cioè Non Ja eredo, V, in 
Ritàvrn. 
ALOZO, s, m. Alloggio ; Albergo. 

Dax atozo, gina — 44 
bergare alcuno, 
fd via pa L'atozo, Disalbergare. 
Scazzin pa r'avozo, Disalloggiare. 
Acozo mrurrin, V. Atocto. 

ALTÀNA, a. detto antie, Lust, Altana, 
Loggia aperta di tavole, riparata dla spal- 
lette è posta sopra una casa per gli usi lo- 
mestiri. V. Temzza. 
ALTANÈLA, s. £. Piccola altana. 
ALTÀR,s.,m. Altar»; Measa sacra, V.Pu- 
nuoro, Sibro, Torere, ; 

Scovenzea 1 aLrant, detto fig. Scucpri- 

re gli altari, vale Scuoprire un segreto. 

ALTARÌN, s. m. Altarino ; Altarello ; Ta- 
bernacolo ; Tabernacoletto. 

ALTEA, s. £. Altea, Arboscello noto che si 
coltiva ne' giardini , e chiamasi da Linn, 
Hibiscus palnstris. 

ALTENA, s. f. Voce bassa, V. Avriva. 
ALTERIA, s. f. Arteria, Vena principale 
— Arterivzza, Piocala arteria. 

ALTERIZARSE, v. Alterarsi, Commuo- 
versi, Pertorbarsi. 

ALTETO, add. Altetto ; Alterello, 
Artero pa vis, Albiccio 3 Albo ; Altic» 

cio; Altetto; Alto dal vino; Ubkriacchello. 

ALTEZZA, s. f, Altezza, Distanza da hat- 

to ad alto, i 

Per altezza determinata, Vetta, Cima, 
Sommità. CDOT 

Aurezza ns 'Anco, Sfogo o Rigoglio 
dell'arco. 2 

Aurezza pr ran, Alterezza o Altiere:- 

20; Alterigia, Superbia, boria. 

ALTIÈR , add. Altiero; dlteroso, Che ha 
alterezza, arrogante, orgoglioso. 

ALTO, add. Alto, Elevato dal piano. __ 
Auro p'uxa rora 0 simile, Mttorzo 0 Hi- 

torzolo; Bernoecolo, Rialto che scappa s0- 
pra la natural superficie di che che sia. · 

Loco ie ruavanuna ALTA, Sfagazo, di- 

cesi per Agg. di stanza o di luogo, e vale 
Alto. Archi sfogati; Wolte sfigate. 
‘Auro, si dice anche da noi per Agga vo- 

mo nel sign. di Elato, superbo — Axnìn 
o Stan atto, dudare in consegno ; An- 

dare 0 Stare contegnoso; Stare 0 Sedere 
in gote; Stare in gota contegna; Star 

sul 3 Andar trenfio. 
— Ato par vin, Altetto; Alticcio; Alto, 
Alquanto ubbriaco. V. ALecro e ALreTO. 

ALTO, avv. Alto, Voce di tomando per fi- 
uir che chosia. 

Fan atto, Far alto, T. Mil, Fermarsi 

ALZ 9 
nella marcia — Detto fig. Desistere; Fer 
marsi; Cessare. V. Fenatariva. 

Sran avro ne raezzo, Stare in sul ti- 
rato, Vendere care le sue merci. Alzar la 
mira, vale Portar alto le sue pretensioni, 
ALTUTO, V. Actsro nel primo sign. 
ALTRO, add. Altro, Diverso — detto su- 
st. Altro o Altra cosa, 

Attni compiavi o Aumar cussì, Altret- 
tali o Altrottali, Altri simili. 

Axrar, De avrai, A aurar, Da atrory 
Altrui, vale quanto Altro, ma non ha re- 
lazione se nen all'uomo, e regolatamente 
non s'adoprra nel caso retto: come ne' ar- 
fora esempi, Le cose alirui o d'altrui a 
‘altrui assolut. detto in forza di aus, DI 

te altrui o ad altrui. Non per odia altrui 
nd altrui. Uccidere altrui, Con altrui. 
Farsi in contro altrui 0 ad altrui. Saper 
da altruî, Per le altrui case. Più l'altevi 
fallo che il mio mal mi duole — Cux 1 ate 
trat cons, Che gli altri godano, 

Sk xo TI Ga aLrro, Se non hat altri 
moccoli o simili: cioè Se non hai altro as· 
srgnamento. 

D'arrai punsa, Altronde , Da altro 
cano, 

Aurao?, coll'ammir. Di la cid Assai 
più; Molta più j An oltre — Arrao cur 
arcsune, Son altro che punture d' arsit 
li, cio& Assai maggiori — Sx wo armro , 
detto a modo avv, 4lmeno ; Per lo meno; 
Intanto, — 

Gue vor Arao! Maniera fam, F altro 
male che di biaceca! Di altra tasta ha bi- 
sogno la piaga! Vi vuol altro che stoppa 
e chiara d' vovo! cio» Ml male 0 il disordi- 
ne esige ripieghi maggiori. 

No 37 XE BON DA ALTRU CITE DA LAVAR P 
mart, Pa via, tu non sci da altro che da 
lavar le scodelie. 

ALTURIÒR, ». T. antig. Altoriare, Voce 
parimenti antica e vale Aintare. 

St Dro sacronra, Se Dio m'aivti, m'as- 
sista, 
ALTURIO. Crcka avrenio, V, Cicàe. 
ALUME, 4. m, Y, Luxe re roca, 

ALZÌDA 5. filamento: Alzata 0 Alza- 
tura, L'alzare, l'elevazione. 
ALZÀNA , 4 f, Alzaia, Quella fano che ser 
ve a tirar le barche per l'acqua, 

Motàn L'AaLzana, Aflentare o Staccare 
l'alzaia, 

Tinkn 1 aszawa, Alare, Tirar la corila 
detta Alzaia, e con cssa le barche, V. Ti- 
rante, 

ALzusa, detto in T. Mar. 4nsiera, Ca- 
vo manesco per lo più da tonneggio o «da 
rimburchio. 
ALZANELA, s. f, Alzanella, T, Mar, Cor- 
da del vascello che serre per sollevare c al- 
zare le manàvre e per condurre i gabbiv:- 
zi e le vele di staggio. 
ALZÀR, v. Alzare — Aizìa sssss, Rin 
nalzese E : 

Auz\net como, Alzare il gombito; Ca- 
ricar l'orza col fiasco, Bere, 
Arzìa xi. pro, Maniera ant, Applaudî- 

re; Jnanimire. __ 
Aczint conwi, Rizzar la cresta; Ala 

re le corna; Levare il capo 0 in capo ; fu- 
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superbire; Alzare il viso o la coda; Me- 
nar orgoglio. 

AuzAn I FOLI 01 REGISTRI, detto fig. Pi 
gliare o Prendere baldanza; Venire in 
superbia; Dar alto, 

AR ALzàn I FoLi a QUALCUN, detto fig. 
Titillare, che dicesi anche [nfiammare ; 
Invogliare; Suscitare. 

Alzare lecarte o Alzare assolut. vale Se 
parar il mazzo in due parti prima di di- 
stribuir le carte a' giuocatori. 

Arzàn Le vece, V. Gumixpàn. 
Auzanss par Leto, Scorcare; Rizzar 

si; Levarsi; Sorgere; Surgere; Uscir del 
letto. 

ALzanss tx soxTA DE pìn, Rizzarsi sul 
le punte de' piedi. 

ALzàn vw poco, Sollalzare. 
Tonxbn a aLzin, Rialzare. 

ALZERE, s. m. V. Anzans. 
ALZETA + 3. £ (colla 2 aspra) T. fam. Ba- 

sta. Piega che si fa con cucitura abbozza- 
ta dappiè o in alto alle vesti lunghe propr. 
de'bambini e fanciulie per poterla disfare, 
od accrescerne occorrendo la Junghezza. 
V. Frizeta. 
ALZETÀR, v. Lavorare in baste. V. Ax- 
sÈra. 

ALZO (colla 2 aspra) s.m. Alzata; Alza- 
mento, in T. de' Calzolai, chiamansi od 
pezzi di cuoio che si mettono sopra le for- 
me per ridurre le scarpe alla necessaria 
lunghezza. Corrispondeal francese Hausse. 

Azzo, dicesi da alcuni talvolta per Ar- 
zera, V. 
AMALÀ, add. Ammalato o Malato. pe 

Cosse na amati, Sottigliume , dicesi 
comunemente di Cibi di poca sostanza. 

Comonpzra pa Amari, V. Comopera, 
AMALAIZZO 2. 
AMALATA add. Ammalatiecio; Ma- 

laticcio; Ammalatuccio; Ammalazzato; 
che dicesi anche Malèo; Malescio; Cagio- 
nevole; Cagionoso; Infermiccio; Valetu- 
dinario. 

Malnaturato; Malcubato; Tristanzuo- 
lo; Sparuto; Afato; Afatuccio; Gracile, 
direbbesi di mala complessione. 

AMANCÀR ,v. Mancare, Restare, Non es- 
sere il dovuto numero o quantità. 

AMANCO, s. m. Mancanza; Scemo, Di- 
fetto, Diminuzione, Scemamento, Il meno. 

AMÀR, v. Amare — Trasamare, val Ama- 
re accesamente, eccessivamente — Zdola- 

trare, Amare disordinatamente. 
Amare, val anche per Bramare, des 

derare o voler piuttosto, 

No ama più, Disamare, Cessar d' a- 
mare. 

Cur sara Dro ama 1 so Savtr, Chi ama 
me ama il mio cane, dicesi propr. per far 
intendere Che gli amici amano natural 
mente Lutte le cose che veggono esser care 
all'amico. 

St, quanto amo Dio, ci TE sAsTONO, 
Affè 0 Affededieci che ti bastono, Modo 
di minaccia. 

AMARIZÀ,, add. Marezzato; Amarezzato 
o Amarizzato, Serpeggiato a onde, a ma- 
pezzo. 

——— — — 

AMB 
AMARIZAR, v. Amarezzare; Amarizzare 
o Marezzare, Dare il marcezzo. 
AMARÌZO o Manìzo , 5. m. Marezzo. 4 
marezzo; 4 foggia d'onde; a onde, On- 
deggiamento di color variato a guisa d’on- 
de di mare che s' imprime sui panni colla 
forza del mangano, 

Cocròx raro a manzo, Locur. fam., 
detta per agg. a uomo, Bue; Auaccio; 
Beccone; Bizzocone; Babbaccione; Più 
grosso dell'acqua de' maccheroni. V.Vis- 
DECAZZO. 
AMARO, Voce di gergo che talora si 
nunzia in forza di sust. e che significa 
g0; Parlare furbesco. 

Pancia rv Amano e Sarantin L'amano, 
V. Pantàn e Saantin. 
AMARÒTICO, add. Amarognolo, Che ha 
dell'amaro, 

Vix amanbrico, V. Vin. 

A MARTELÈTO, modo avv. Prw A man- 
reLàro, Pieno stivato, a fusone, in cioe- 
ca, a cafisso, a bizzeffe. 

AMASSO, s. m. Ammasso; Ammassamen- 
to, Mucchio. 

Ux axasso ne cocromania, Un fastello 
0 fastellamento di minchionerie , di face- 
zie, di buffonerie, di bagattelle, di erro- 
ri ete, 

AMAZZÀ o Amazzào e Mazzi 0 Mazzio, 
add. Ammazzato; Ucciso; Interfetto, 

Ammazzato è anche Voce popolare d'in- 
giuria o di disprezzo, tanto diretta ail una 

sona, come se si dicesse Maledetto; 
— Manigoldo; Galeone o ainuili, 
quanto ancora a Checchessia che riesca 
incomodo dannoso e fastidioso, 
nelle lettere del Magnlotti, Solamente que 
gli ammazzati Buecheri mi sono usciti 
affatto di grazia. 

AMAZZAÀR, v. V. Marzia. 
AMBASSADA, s. f. V. Impassapa. 

AMBASSADOR, s. m. V. Ixrsassanbn. 
AMRIGÙ, s. m. Parola francese ch'è anche 
qui in uso, e vale Pasto o Merenda a gui- 
sa dii erna, il cui servito è insieme «li car- 
ni e frutte, 

AMPIZIOSETO, add. Ambiziosello, 
ANBIZÀR, v. T. del Lotto, Giuocar per, 
ambo; e dicesi Quando tre o più numeri 
giuocati per terno, si giuocano anche per 
ambo, 

AMBO, s, m. 4mbo, che nel plur. dicesi 4m- 
bi. Due numeri giuocati al lotto, 

Zockn ren amo, V. Ampizàn. 
AMBRA, s. f. Ambra, Sostanza bitumino- 
en conereta «di celore per lo più giallo, la 
quale confricandola in un panno ha l'atti- 
vità di attrarre Ja paglia, 

Cossa cntana come L'ampna, Cosa chia- 
ra specchiata, Evidentissima. V. Cirino. 
AMBRACÀN, s. m. Voce disusata, Ambra- 
cane, Ambra odorifera che sembra esser 
lo stesso che Amlna grigia. 
AMBRO 4. m. Chiamasi da'Pescatori di Val- 
le una — di Amo, che non ha barbet- 
ta come gli ami ordinarii, ma la punta ri- 
voltata della seguente [ee 
con cui si pesca a lenza V. Tuoxa 

— — — —— — — 

AMI 
AMBROSÌMA, V. Mixpota. 
AMBROSIO, Ambrogio e Ambrosio, Nonie 

prio di uomo. 
AMBULÌSE, V. Ocwro ns S. Lucera. 
AMBUÒRO 5. m. Arcanna, Specie di ter- 
ra rossa della quale Pe pren 
ri di barche si servono per tignere i cor- 
doni con cui segnano i! loro legno che han- 
no a segare. 

AMEN- Donarn rima amen, Dormire assai, 
lungo tempo; Dormire fino all'alba de'ta- 
fant, cioè sino al mezzodì. V. Dona. 
A MEN ADÈO, modo avv, 4 menadito 0 su 
per le dita, vale Per l'appunto, benissimo. 

Savino Fan uva cossa a mexapro ; Co- 
mossen UNO A amwanzo, S , Fare, Co- 
noscere e simili a menadito o su per le 
dita o per la punta delle dita, vagliono 
Benissimo, Per l'appunto. 

AMIA, s. £. («al lat. Amita) Zia, Sorella 
del padre o della madre, 

AMICIZIA, s. f. Amicizia, 
Fan amicizia , Jmamistarsi; Amicarsi; 

Strignere amicizia. 
Fan DE LE AMICIZIE 0 MOLTE AMICIZIE A 

uno, Amorevoleggiare uno, Fargli atti a- 
morevoli per contrassegno d'affetto. 

Pari cniani amicizia LONcA, V. Paro, 
DesricAnse UN TANTIN A LA VOLTA DA 

ux'atrcizia, Discueire l' amistà, Modo 
fig. che vale Distaccarsi a poco a poco dal- 
l'amicizia. V. Mestì 

AMICIZIETÀ, s.£. Piccola amicizia, Ami- 
cizia di poco conto. 

AMIGAZZO, s. m. V. Amicby. 
— s. m. Piccolo amico; Amico 

i Amico di cappello. 
AM IGO, s. m. Amico. ppei 

Amico ne captro, Amico e guarti, Ami» 
co sospetto, . i 

Amico inrnro, Amico distretto o intrin- 
seco; Fratello giurato. Di amore e di fe- 
de incollati e confitti. 

Amico pen rntenesse, Amico da bonac- 
cia, cioè Amico in buona ventura. 

Aanici com cant 8 catt, V. in Cas. 
Essen amico pe quarchx, Dirsi con al 

cuno— Essenone amicissimo, Essere per 
duto d'alcuno; Non veder più avanti nè 
più qua nè più la; Non vedere alcuno a 
mezzo, cioè Volergli il meglio del mondo. 
Fans amico pe quaLcun, Amicarsi ; 

Guadagnar uno. 
Gue vor per amici, Chi non ha amici 

non fa gran fortuna , Prov. chiarissimo, 
I Axict se conosce At msvani, Calami- 

tà scuopre amistà, 
I veni amici xe pocri, Chi vuole amici 

assai ne provi pochi, cioè Nel provarli 
molti mancano, 

A L'amico cunione st rico etc. V. Pen- 
seco. 
Que æiao, detto in gergo, Il Culo; I 

di dietro; Il Biretano. 
Senvm na amico, Dicesi Ti ho servito 

dall'amico, civè Da amico. 
AMIGON, s. m. Grande amico; Amicissi- 
mo — Amicone è voce Fiorentina. 

AMIRÀGIO, lo stesso che Aummante , V. 
AMIRÀR, v. Ammirare 
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Va asermo , Espressione fam. che è come 

sì dicesse Vi guardo con istupore, con sor- 
presa, con ammirazione ; e dicesi ad al- 

cuno talvolta così nel senso di lodarlo per 

la disinvoltura delle sue azioni, come an- 

che in sentimento di rimprovero per qual- 

che imprudenza. 

AMISTÀ, V. Mesrì. 
ÀMITO, s. m. Amido, Materia spremuta 
da grano o da barba «di gichero, che ser 

ve per dar la salda alla biancheria. î 

an L'Amsro, dnamidare; Der l'ami- 

do; Saldare; Dar la salda: dicesi della 
biancheria. 

\MITO, s. m. Ammitto, Quel pannolino 
con due nastri da legare, che s1 mette in 

capo il Sacerdote quando si para. 

AMNISTIÀ, add. Graziato dell'amnistia. 
Nell'uso però i Tribunali dicono Amni- 

stiato. 
AMO, s. m. Amo, Uncino d'acciaio notis- 
simo che serve per pigliare i pesci. (V.To- 
Gxa e Taesrora ) — Spaderno chiamansi 
Tre ami che con alcune fanicelle si lega» 
no ad uso di pesca, V. Amano, 

AMOBIGLIR, +. V. Mosicuia. 
AMOLER, s, m. Sysino , Albero che pro- 
duce le susine, V. Axoro. 

AMOLÌO, add. Ammollito e Mollito, 
AMOLÌR, v. Ammollire o Mollire ; Ram- 
mollare e Rammollire, Far molle, 

Ammollire, detto fig. vale Addolcire , 
Intenerire. 

- Amormet conpo, Ammollire; Ammor- 
bidare; Ammorbidire, Sciogliere il ventre. 

Amori uva composrziòy, Locuz. «degli 
Speziali, Malassare, cioè Intridere gl'in- 
gredienti per renderli più morbidi, più 
pastosi e appiccaticci. 

MOLO, s. m. Susina. Frutto notissimo 
dell'albero Susino. . 

AmoLo aquanbro, Susina acquaiuola, 
Frutto primaticcio. 

AxoLo ne rnavzi, Mirabella; Susina 
di Provenza. . 

Amoro satvaneco, Prugnola, Frutto 
più piccolo degli altri. V. Manosorà». 
AMONIZIÒN, s. f. V. Coneziò. 

AscoLta LE amonzziòn, Se tè detto, tu 
hai meno il naso, pongiti la mano: cioè 
Non fare beffe Ai arretra anche 
pelle piccole cose © inverisimili. 
AMONTÀR, v. Rilevare; Sommare dicesi 
de' numeri d'una somma. 

AMOR, s. m. Amore, Sentimento di tene 
rezza e benevolenza, 
Amore, iu mala parte, significa 

Desiderio lbidineso, che direbbesi anche 

Amor carnale o Amoraccio — Amon 1v- 
TEuEssì, Amor di tarlo, Che ama solo per 
utile — Amorazzo, fu detto all’ Amore 
contadinesco, 

Amore, dicesi per Cura, attenzione — 
Aver o Non aver amorè alla roba. 

Amba, dicesi per Gusto, Sapore — Bao- 
DO CHE NO GA AMÒN NE saba, T. Saon. 
Axùn ps raapzi, V. Faaniro, 
Anba FA ANDA E CRUDELTÀ consuma A- 

s Amore è il vero prezzo con che si 
compra amore; Amore non si compra nè 

AMO 
si vende, ma în premio dell'amore amor 
si rende: Dall'amore nasce l’amore, Il me- 
le si fa leccare perch’ egli è dolce. 

Fan randa, Far all'amore o l'amore, 
Far da innamorato. 

Fan L'amtòa co Ls ocmhe, Fare agli oc- 
chi. V. Macxàa cor ocwi in Maswha, 

Fax L'amba a quaLcossa, Uccellare ad 
alcuna cosa, vale Desiderarla con avidità, 
. L'aaibn ra ran pa TUTO, Amor regge 
il suo regno senza spada; Amor regge sen- 
za legge; Alla forza d'amore soggiace o- 
gni valore; e vagliono che Tutto cede al- 
amore, 
L'anbn xx ouso, Affezione acceca ra- 

gione — Ogni disugguaglianza amore 
«gguaglia 3 cioè L'amore non fa differen- 
za di e 

L'axba rassa EL GUANTO, L'amore o 
L'amicizia passa il guanto: cioè Tra ve- 
ri amici non sono necessarie le apparenze, 

Do amonr wo 1 se ror avin, Chi due 
bocche bacia, l'una convien che gli pute; 
Non sì può aver verace affetto per due per- 
sone. 

Ni Amon NÈ TOssE NO SE POL SCONDER, 
Amor, tossa, fummo e argento non st pon 
celar gran tempo: cioè Sono cose che fa- 
cilmente si conoscono. 

Axpàn 1x amba, Andar in amore o in 
caldo; Essere o Venire in caldo : dicesi 
degli Animali — Parlando di Piante, £s- 
sere in succhio o in sugo, Quando le pian 
te cominciano a muovere generando le fo- 
glie e i fiori. 

Oxo senza amtòn, Disamorato, Che non 
conosce amore nè benevolenza. 

Penpen Lamb, Disaffezionersi. 
Pen amba, posto avverb. Per amore, e 

vale A causa, A cagione. 
AMOREDÈI, Latinismo, che si spiega Per 
amor di Dio — L'uo svo amonepri, L'ho 
avuto gratuitamente, a grato, per grazia. 

AMOREVOLE, add. Amorevole cioè Bene 
volo, cortese, 

AmonevoLe ne casa, Affezionato in for- 
za di sust. vale Amico di famiglia, Esser 
di casa come la granata. 

A n'amonevore, All'amoresole , All'a- 
morevolezza, In amicizia, senza compli- 
menti, 

AMORFAÀ, s. f. Amorfa fruticosa , Frutice 
detto da'Sistematici Amorphe fruticosa,È 
nativo della Carolina, e ve n' ha anche nel 
nostro pubblico giardino a Castello. 
AMORIN, s. m. Amorino: Amoretto, Amor 
leggiero—Uw axonix, Un Capidino, Sia- 
turita di Cupido. 

AMORÌNI, s.m. Amorino o Amorino d'E- 
itto 0 A moretto, Pianta erbacea detta da' 

Sistem. Reseda odurata, che si coltiva an- 
che fra noi pel grato odore, come di pesca, 
che tramandano i suoi fiorellini, 
AMOROSISSIMO, add. Amorosissimo — 
Madre carnalissima de’ figliuoli, vale A- 
moresissima. 

AMOROSO, add. Amoroso, Pien d'amore, 
Amorevole. 

Amatorio, direbbesi nel senso «li passio- 
ne disonesta. _ 
AMORTIZAZION, s, £, V. Francaziòx. 

— —r — È 
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AMPLAMENTE, arr. ch'è spesso in bocca 
delle persone idiote, e vale Sinceramente; 
Ingenuamente; Col cuore in mano, Con 
animo ingenuo ed aperto, 

Lo pico ampramenta , Lo dico aperta 
mente, ingenuamente. 
AMPLÒR, v. V. Incnawpìn. 
AMPOLÌNA,, s. f. Ampollina; Ampolletta; 
Ampolluzza, Vasetto di vetro inserviente 
a tenervi l'acqua e "l vino ad nso della 
messa. 

PiareLo pa Le ampoLina, Pacimella. 

AMPULÒSO, add. Ampolloso, dicesi del 
Parlare. 

AMUÈR, s. m. Moerro. Stofia di seta mas- 
siccia, e per lo più a onde — Grossagra- 
na, clicesi alla stoffa di seta più forte del 
Moerro ordinario. 
AMUNÀNO, Già un anno; Un anno fa; 
Ha un anno. 
AMUTINARSE, v. V. Sorevanse. 
ANA, s.£ Anna, Nome proprio di femmina 

Dox” Axa spassiza, V, Don'Awa, 
ANALISI, s. £ Voce che usasi fra noi sem- 
pre fig. e ne riti modi. 

Ix verista ANALISI, All ultimo o All'ul- 
timo degli ultimi o Da ultimo o In ulti 
mo, vagliono per Ultimamente, Alla fine, 
Finalmente; canche per In istretto senso. 

Fan un'awanisi, Analizzare o Far l'a- 
nalisi; detto per traslato , vale Esaminare 
diligentemente nn discorso, una proposi. 
zione ete, 

ANALIZÀR, v. Axatiai. 
ÀNARA, s. {. Anitra o Anatra ed Anetra, 
Uccello acquatico ma domestico, notissi- 
mo, detto dla' Sistem. Anas Boscas varie 
tas domestica. 

Axana saLvanssa , Anatra salvatica 0 
Germano minore ( V.Mazozìx ) Appariie 
ne al genere dei Germani, e dicesi da’ Si- 
stematici Anas Poscas varirtas fera. 
Camin na awana, V. Cama, 
Macvàa L'awana eL Enimo p'agosto, V. 

Acosro, 

ANARETA, s. f. Anitrella, Anatrella, 4- 
nitraccio, Piccola anitra o giovane. 

Awaneta pr resse, T. de' Pizzica 
Chiamasi volgarmente quell'Involto di car- 
ta în cui i pizzicagnoli di Venezia metto- 
no il iatello fritto che vendono, fatto 
l'involto stesso quasi a imitazione grosso- 
lana di anitrella notante. 

Axankra dicesi pure a una certa forma 
di pane, forse — somiglia un poco al- 
la ligura di quell'animale, 

ANARÌN , s. ma. A nitrino, Il pulcino dell'a- 
nitra. 
ANAROTA, Agg. a Donna piccola e gra» 
sa, Torretta ; Tangoccia ; Intozzata ; 
Tozza. 

ANARÒTO, s. m. Anitrino, Il pulcino del- 
Vanitra, 
ANÀTA, V. Axo. 
ANCA, avv. Anche; Anco; Ancora; Altresì. 

Axca sr, E che sì! — Axca s1, BaRo- 
NATO, CHE TE BASTONO 0 TE LE PUZO, 
che si, scorrettaccio, ch'io ti zombo. 

Asca si nen, Ancorchè; Sebbene; Co- 
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. mechè, Congiunzione contrariante —Ax- 
ca st nEx GNE No Go vocia, Aucorchè io 
non sta dî buona voglia. 

ANCHIÒ, V. Incuò. 
ANCIN, s. m, Uncino; Oncino: Appirca- 
gnolo; Attaccagnolo; Rampino, Strumen- 
to di ferro per attaccarvi che che sia. 

Axcìx na cacara1, Uncino da calafiu- 
to, detto ancora Becco corvino, Uncinet- 
to «i ferro col quale ì calafati cavan fuori 
de commenti la st vecchia. 

Axciy na sestie, Mandello, Quel pez- 
20 di legno piegato in arco che serve per 
istrignere e fermare le some al corpo «e 
giumenti, come pure le carrate di legne, 
di fieno eto, 

Axcix p'uw neLosto na scansbia , Pen- 
dente Dicesi la parte del bossolo d'una mo- 
stra a cui s'attacca la catena o il cordone, 

Curaràa co r'awern, Uncicare o Unci- 
nare ; Dar d' uncino 0 d' uncico. 

Turi avo 0 nurersi, chetto metafur. 
Tutti appicchi o pretesti o cavillazioni. 
V. Exprcoro e Rixma — Appiccarsi e' 
rasoî, vale Ricorrere per disperazione ano 
che a cose nocive, V. Tacanse su: sPECHI, 
in Tachin — Caràn per awcisi, Pigliar 
Poccasione del petrosemolo , Pigliare de' 
pretesti vani, 
Dar quarcue Amery pa racinse, Dare 

appicco, È favellare di maniera ad alcuno 
ch'egli possa appiccarsi, cioè Pigliare spe- 
ranza di dover conseguire quello cli” ci 
chiede — Ad.lentellato sust. dicesi du Co- 
sa che porga occasione «li produrne una si. 
mile. 

ANCINÀ, add. Uncinato o Oncinato , A- 
«tunco. 

Auncinato, Pigliato coll uncino, 
ANCINAR, v. Uncinare; Aoncinare, Pi 
ghar coll’uncino, + 
ANCINETO, s, m. Oncinetto; Gangherel- 
lo, Fil di ferro 0 «dottone che serve per af⸗ 
fibbiare ; e dicesi anche-Uncinello; fia (fio. 
AXCIPRETE, s. m. voce bassa Arcipreteo. 
ANCÒ, V. Axcto. 
ANCORA, s. £ Ancora, Strumento di fer- 
ro con rafli uncinati, il quale gettato in 
mare legato ad una gomona , serve per ar- 
restare la nare e tenerla ferma. Le sue par- 
tu sono le seguenti. 
Grana , Cicala dell'ancora e Gril- 

landa o Ghirlanda, Quel grosso anello 
ch'è stabilito nell'occhio dell'ancora, a 
cui sì ormeggia la gomona — Caròy pe 
La cinzaxna, Bocza della cicala, Corda 
stabilita al castello di pian, di poppavia 
alia grua di cappone ( V. Bozzia, Desroz- 
zin, Candy) — Buso pet nastòx, Occhio, 
(uell'apertara rotonda nella parte supe» 
riore del fusto in cui entra la cicala — Fu- 
sto, Fusto o Asta dell'ancora , dicesi al 
Lango e tendo pezzo di ferro che ha nel- 
Voechio attaccata la cicala e nell'altra e 
estremità le marre — Mane, Marresi di- 
cono que'due bracci dell'ancora che ad ona 
delle estremità dell'asta fanno una quasi 
croce angolare — Patte dell'ancora sono 
li due pezzi di grossa lamina di ferro di 
figura triangolare, annesso nuo a ciascuna 
estremità delle marre — Coro, Ceppo del. 

Fi 

AND 
l'ancora, Legno sotto l'anello dell'ancora. 

Traversar l'ancora, vale Metterla lun- 
go il lato del vascello per rimetterla nel 
suo luogo. 

ANCORÀGIO, s. m. 4 gio, dicesi in 
T. Mar. al Posto dove si getta l'ancora in 
mare. 

Ancoraggio,si chinma non menola Ga- 
bella che si pe per fermarsi in porto. 
ANCORARSE, v, Aacorare o Ancorarsi, 
Fermar coll’ancora gittandola in mare, 

° chedicesianche Ormeggiarsio Dar fondo. 
Afforcare, Calare o gettare una secon- 

da ancora. V. Anwizàn. 
ANCORÒTO, s. m. Ancorotto, T.Mar. Pic- 
cola ancora che serve per afforcarsi 0 per 
tonneggio. 

Ancora l'ormeggioo di andrivello, Pic- 
cola ancora che s usa per ormeggiarsi da 
un luogo all’altro. 

ANCRUGIA o Ixcnoria, add. Ancroia è no- 
me usato sustula varii autori, e suona Don- 
na vecchia grinzosa e «deforme. Ma nel 
sentimento vernacolo, detto per agg. a per- 

sona, vale Cagionevole; Cagionoso; Yisi- 
cuzzo; Tristanzuolo; Concafessa, cioè Che 
ha poca sanità. 

ANCUO (e anticamente Axo1) che altro- 
ve si dice Axcò, e Axcub ( Voci che si han- 
no per sincopate dal guastato latino de'bas- 
si tempi, Hane hodie) Quest'oggi; Og 
gi: Oxgidì; Oggigiorno. 

Iv avcto o Ax pi p'axcto, Al di d'og- 
gi; Qdiernamente; Osgi; In questo gior 
no; In questi tempi; Ne' tempi presenti. 

A La mona D'axclo, Al modo d'oggidi. 
De net axcio , Dentro il giorno d' og- 

gi: Dentro a questa giornata, 
Axcvo oro o Axevo quivsnse, Oggi a 

otto o a quindici giorni; e sì esprime tan- 
to per li passati che per li futuri 

ENSÀR A L'ANCUO E NO PENSÌR AL Do- 
may, Cavami d'orgi e mettimi in doma- 
ni, Non t'infastidire per lo fatura, 

ANCÙZENE, s. n. Anendine o Incudine, 
Strumento di ferro sul quale i fabbri bat 
tono il ferro per lavorarlo — Tasso dice 
si l' Incudine grossa. 

Zoco ps L'avcuzene, V. Zoco. 
Essen tra L'ANCUZENE 3 'L mantRIO, 
—— l'inendine e'l marteilo; Esser 
tra Scilla e Cariddi, fra le forche es. 
Candida, fra l'uscio e"! muro, Aver pe- 
ricoli da tutte le bande — Bisogna bere 
o affogare; Trovarsi fra il rotto e la strac- 
ciato, Pericolare per ogni verso — Fug 
gir l'acqua sotto le grondaie, vale Cer- 
cando di fuggir nn pericolo iucorrerne un 
altro. i 
ANCUZENELA, s. f. Bicornia 0 Caccian- 
fuori, Sorta d'ancudine con corna limphe, 
della quale si servono i fabbri e coloro che 
fanno ligure 0 lavoro di cesello. 
ANCUZENETA , s. £ Ancudinetta e An- 
eudinuzza, Piccola ineudine, 

ANDA, s. £. 4ndere; Andamento, Guisa 
«li portarsi, tratto, maniera, 

ven uwa peL'AnDA, Aver un bell an- 
dare, una bella andatura. 

Axnin ps anpa, V. Axnàn, 
Cowossea a L'axra, Conoscere all'an- 

dare, cl? andamento. 

AND 
Essen 19 ampa na smacsàn, Aver agne- 

sato il mulino, Esser nell'azione del ma- 
cinare, cioè del mangiare, 

Dan 'axna, Dar l'andata, Mettere in 
moto per andare, 

Sran su L'axpa, Star per andare; Star 
sull'ali, Stare in punto di partirsi. 
ANDADURA, s. f. Andatura, Il modo del- 
l'andare, V. Axpa. 

ANDAMENTO, s.m. Andamento e Anda- 
tura, L'azion dell' andare 0 del cammi- 
nare, 

Box 0 Carivo avpaxento , Andamen- 
to, e per lo più Andamenti in plur., e 
Andatura dicesi fig, per Condotta, Modo 
di pese o Azioni «delle persone. 

xpameNTO D'Ux ara, Corso 0 Dispo- 
sizione d'un aflare. 

ANDÀNA, s. f. T. Mar. Andana, Disposi- 
zione e collocamento delle mercanzie in 
Una nave, 

Cirsassàn L'axpana, Romper l’andana, 
Espressione mar. che siguifica Scomporsi 
pe qualche accidente l'andana, o Aprir 
a stiva e levar una parte delle mercanzie, 

ANDANTE, s. m. Andante, T. di Masiea 
Passo axnavse, Passo mediocre , cioè 

Nè affrettato nè tardo. 
Cossa axpaxte, Cosa mediocre o mez- 

rana, 
ANDÀR, s. m. 4ndare; Andamento; An- 
datura, Passo, gita, cammino, Modo di 
camminare, 

Avin vx catIvo Avpin, Aver una cat- 
tiva andatura, Un cattivo camminare. 

Sut vosrno axnin, Fatto alla vostra. 
forgia o maniera — Sulla vostra taglia. 

Cosss pe sto AvpAE, Core di questo an- 
dare, cioè Di questa fatta, 

Anvàn per civaro, Andaetura è Anda- 
re, Modo di camminar del cavallo e bestie 
simili. V. Cazuinani pe cavhco , in Ua- 
VALO. 

A Lowco axnin, A lungo andere, pasto 
ave. Col £ s Lon lunghezza di tempo. 

Co L'anpin peL Tetra, Col tratto det 
tempo , cioè col passaggio «del tempo. 

ANDÀR v. Andare, Far cammino. 
Axpia A pinoxby, Andar girone; An- 

dare a zonzo. V. Axpan a nixpla. 
Axnàra pavoLoxco, Andar pe suoi pie 

di; dicesi Delle cose che vadano seconde 
Vordine della giustizia e della convenienza. 

Axpia a cA DEL DIAVOLO CALZÀ E vESTÌO, 
Andare a sua posta a casa del diavolo în 
pianelline o in peduli o a calze solete. 

Axphr a cache, Andare a sella; Anda- 
re al cesso; Andare — Axpk a cacin, Fà 
vu via. Modo di risporulere quando si mo- 
stra di non credere a ciò che rien detto, 

Axpàn a cam rnaxcrse, Andare per 
linea retta; Navigare a golfo lanciato, 
Ampia apasro, V. Anasto. 
Avpin a coxrnama, V. Ahn coxrno 

AQUA. 
Axpàa a prvplx è 4 pivpownow, Andare 

attorno perdendo il tempo; Andar aiato; 
Andar aivne. 

Axcàn a anse puzizin o squaztin, 
Andar al diavolo, in un forno, alla ma- 
lora; Andar a farsi rastrellare. 

Axnìn a careanio, V. Garocxho. 



AND 

Asia 4 sa manatà, V. A LE sanizi, 

Axpin A LA DIRDA , V. Biab⸗. 

Axpin ar ps ri, V. LA. 

Axpin a onsòw, V. Onsow. 

Axnin a pacròx , V. Panròy. 

Axrin a Rosa £ vo venen ni Para, det- 

to fig. Cadere il presente sull'uscio; Di- 

segnare e nor —— Fiorire e non gra- 

nire , Modi fig. che vagliono Condur un 

negozio bene quasi alla ine e guastare 

lo in sulla conclusione. , ) 

Axpin a sonivporòy, V. Axpam a DIYDON. 

Awnàn a spasso, V. Spasso. 
Avxnàn a ronzio, V. Tonzio. _ 
Avv avaxwri, Precedere; Antiandare. 

Axnùa rnoro avanti, detto lig. intra 

reo Andar treppo innanzi, vale Avanizar- 

sì o col discorso; Uscir de’ termini; 

Eccedere; Andar al di la. , 

Axpla a emevporòby, V. Zini vpocoy. 

Asxpir co LA PANZA AVANTI, V. Panza. 

Ampia cox Dro, V. Dro, . 

Axpìn coyrno aqua, Himontare il fin 

me — Andar contro acqua, direbbest del 

Far andare la barca contro la corrente del 

flusso marittimo — Detto in sign. fig. 4n- 

dar contro acqua, vale Far che che sia 
contro all'uso al opinione comune ; far in 

opposto. — 
pesci cow una Doxa, Mescolarst; Gia- 

cere; Albergare. 
Axnìa pa #0 rosra, Andure a sua po- 

sta; Andar da sè; Andar s0'0; Andar 
da per sè, Senz' aiuto d'alcuno, 

NDAN DA STRAMANA, V. SrmAMANA, — 
Axvìn pr axpa o pa ricueto; Andar di- 

filato; Muoversi a furia; Andare in cac- 
cia e in furia; Trambasciarsi, Cammi- 
nar con fretta, - 

Axnìn ne conro, Cacare; Evacnare; 
Far i suoi agi. 

Axnia pe mar, V. Mat, 
Anpàr pe mara vocra, V. Vocra, 
Awpin pe rruna, V. Prruna. 
Axvha ne rnamsati, V. Tnampatr. 
Axnin Ds rRAsTo IN sentina, Saltare 

di trasto in sentina; Saltare o Passare 
di palo in frasca, detto fig. — In altro 
senso, Fagillare, vale essere incostante. 

Axpha pe ratvamhi, Andare a croscio; 
Tentennare; Barcollare; Balenare; An 
dar a onde come se fosse in fortuna; An- 
dar alla banda; e si dice degli ubbriachi 
— Andar alla trululù 0 col capo fra le 
gambe; Andare a spinapesce, Traballa- 
re — Roncare o Hanchettare, dicesi del- 
lo storto andar degli roppi. 

Asxpin 1x pUzane. V. Hirzana. 
— in paro, V. Dato. 
xDa Iv EPICO, signi famente 

usare l’epica serietà —— sia 
nel fare sia nel dire. 

Axpin rv eun, V. Funsa, 
Axpha rw Leto, V. Leto, 
Axpia rx mazona , V. Maroni. 
Axpanseve, Andar a far i — suoî; 

Pigliar l'ambio; Andar con Dio; Farsi 
corn Dio; Ambulare, Andar via, 

Axvpan sv, V. Su. ; 
Axpàa via A La noamana, Partire alla 

romana, cioè Senza salutare. V. Aus 

AND 
re, Andar —— colla mente. Andar nel 
fondo della Luna; Avere gli occhi a' nu- 
goli; Porre una vigna; Vagillare, Di- 
strarsi; Levarsi a volo; Trasvolare; Te- 
nere, Andare o Stare sopra fantasia, Ès- 
ser ilistratto col pensiero. 

AxDAR VIA co LA TESTA, Andar vagan- 
do colla mente; Fantasticare; Esser so- 
pra pensiero. — Vaco vra CO LA TBSTA CO 
razzo onaziòv, INell'orare mi si sparge 
la mente. 

Axpàr via co La nina, Partire alla 
rotta 0 in rotta, Con ira, 

Axpha vra pit so pass, Cessarsi dal- 
la patria, Allontanarsi. 

Avxphn via pe LE soxE zonxag, Conti 
nuare il buon tempo; Continuare delle 
buone o delle belle giornate. 

Axnia via puro puno, V. Duno, 
Avpìn via er cairo, Uscire il ruzzo, 

Cacciar il bon umore. 
Awpha vra rv passsa, Battersela; Giuo- 

car di calcagna, Fuggir lestamente. 
Avpha via La chcana, Uscir l'ira. 
Axpia ux poro r'aLtao, Andare alla 

sfilata, vale Successivamente, ma senz'or- 
dine, 

Axpir zo, V. Zo, 
Axpk a LE cacwe, modo basso e scher- 
a , Andate; Andate via; Andate con 

10. 

A ruro awpia, A tutto andare, vale AI 
più, A rigore, 

Cri vor, vana s ent wo vor manna, Chi 
vuol ottenere una cosa, vada a chiederla. 
Non è più bel messo che sè stesso. Chi 
vuol vada e chi non vuol mandi, Chi va * 
lecca e chi sta si secca. Chi fa per sè fu 
per tre, Chi per man d'altri s' imbocca, 
tardi si satolla; E vagliono che Negli in 
teressi proprii ciascuno è più accurato de- 
gli altri. 

Fen avnàa uv necozio, Dirigere, Am- 
ministrare un nesozio. 

Lassia avvia, Frascorrere; Trasanda- 
re; Negligere; Far vista di non vedere. 

Lassin avnhn una conTELAna , Lasciar 
andare un colpo o simile, vale Scagliarlo. 

Lassanza AXDAM PeR LE BRAGHESSE, La- 
sciarla andar nelle calze; Cacarsi sotto. 

Lassìn ANDAR L'AQUA PEN BL S0 MOLIN. 
V. Aqua. 

L'i avi, Morì; s' addormentò. 
Movxa cane va, Moneta che corre o ch'è 

in corso, cioè Che si spende ed è ricevuta, 
No GHE NE va E NO GHE NE — 

li a iene, Non è cosa che debba in- 
—— Non ci ha che fare. 

No L'awpani sempne cussi, DISEYA OUE- 
Lo cnz MENAYA EL nosTO, Sempre non istà 
il mal dov ei si posa , cioè Gli stati talor 
si mutano dal male al bene. Sempre non 
ride la moglie del ladro, A bango andare 
sono scoperte le tristizie. 

E varvanzo Tic: casem, Tamto vi 
la gatta al lardo, ch'ella vi lascia la zam- 
pa, Chi non s'astiene dal cimentat i pe- 
ricolì , vi cade, 

La css axpava, Appartenere; e 
re; Esser di dovere, di giustizia 0 di con- 
venienza, 

— — — . 

ANE 15 
è in forno e in sulla pale, cioè Chi non 
è rovinato e fallito, è in sul rovinare, 
Se LA va ca va, 0 Va cova, o Se mo 

LA va puntava, Se coglie colza; O gua- 
sto o fatto: dicesi di Cosa a ripentaglio di 
dubbio evento. Vassi capra zoppa se lupo 
non l'intoppa; e vale Che si seguita a tar 
male in sin che si da nel gastigo — Sor 
taccia,L'accidente. La sortaccia contro 
l'opinion de' medici lo fe' guarire —E va 
E va E ro se GHR Casta, A lungo andare 
bisogna cadere — Vaga co LA sa anpda, 
Sta come si voglia; Comunque sia la fac- 
cenda. 

Cosms vata? V. Coxbpo. 
ANDÀTA, s. £ Andata, L'andare. 

Sosprwnsn L'axnara, Sospender la gita 
o l'andata. 
ANDÈMO ( colle larga ) Andiamo, Presen- 
te del verbo Andare, 

Axpixmo, dicesi anche per Voce eceita- 
toria e corrisponde al Su via; Alto; O via, 
che vagliono Presto, Finiamola, Spiccia- 
moci, 

Talvolta è voce di rimprovero che im- 
pone silenzio o moderazione, V. Ayzxo. 

ANDIETO, s. m. Anditino, Piccolo andito, 
Axpikru per zanoini, Fiottolo; Anda- 

re, Piccolo andare ne giardini ed altrove, 
ben accomaodato e «disegnato. 
ANDIO, s, m. Andito, Stanza stretta e lun- 
ga a uso — s 0 che unisce le case 
disgiunte. V. Conmba — Androne, Andi- 
to lungo per lo quale dall''uscio della via 
ci —— ai cortili delle case, 

NDIO DE LE STALE 0 DEI TEATRI, Cor- 
sìa, cioè Quello spazio voto e non impac- 
ciato nel mezzo di essi. 

ANDRIE, s. m. Andrienne, Sorta d'abi. 
to femminile con coda, che ora più noù 
s' usa. 
ANELO, s. m. Anello. — Caarhx DE L'A- 
xeco, Cartone, V, Casvòx — Vena pe L'4- 
wiLo, Gambo, 

Axrco mvrnntoviAt , Anello , Fede — 
Dar l'anello, vale Confermare lo sposali- 
zio, congiungendo in matrimonio. 

Awkci pe ca caewa, Anelli — Axeto ve 
rzno, Ghiera, V. Vrna. 

Axeto pe cavàt Cincinno; Anello, Pie- 
ga de'capelli a forma d'anello. 

Faro a aweur, A anelli; Inanellato, 
A foggia d'anelli. 

Zonin A L'ankLo, V. Zocha. 

ANELOTO, s. m. V. in Scutoro. 
ANEMA, s. £ Arima, Il principio della vi- 
ta d'ogni creatura vivente, 

Anima o Fiato, dicesi per Persona în 
dividua — Tayre awgare IN T'UNA CASA, 
Tanti fiati o Tante anime, cioè ‘Tante 

ne. 
Anima si dice per la Parte interiore di 

molte cose, come V Anima delle radici. 
Axsata ps sorbw, Mondello o Anima. 
Axexta pei cavon, V. Candy. 
Axema pe La conuniva , Goletta del col- 

lare, Quel ripieno trapitatato e ridforza- 
to con ossicim di balena che s'involge da 
quella striscia cli panrrolino che portasi al: 
cotto, 1 Francesi la chiamano Porte-collet. 

Axia via cor s0 axzoneri, Trasogna- Ss wo L'hanno 'iernazràn, Chi non Axema peL cono, Gemma del corno, 

. 

Li 

Li 
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ib ANE 

La seconda scorza «delle corna del castrato, 
della quale si fa la coppella. 

ANEMA DEL FERO DA sopnessia, Anima, 
Grossa piastra di ferro, che scaldata ro- 
vente sì mette nel ferro da dar La salda. 

Awema ner poro, Anima o Animella, 
Pezzetto di pelle che forma nelsoftietto una 
specie di turacciolo per vicerer l'aria, 

Avema DE soLo, «detto fig, Sgherro; Si- 
cario; Gente da scarriera; Gente da bo 
sco e da riviera : dicesi degli Uamini pre 
sti a ogni mal fare. 

Anema peL cao, V Gancio, 
Axema per vioLin, Anima, 
Amema suzevia 0 Anpma nEGNA o Ans 

MA FATA 2 DITA, Anima bigia, dicesi bas 
samente per ingiuria a Persona malvagia. 
V. Avemera. 

ANEMA SANTA E CORPO RABIDSO, ingiu- 
ria che si suol dire a' bacchettoni stizzosi, 

Axphn a c'awema, Andare all'anima; 
Andar al cuore, a genio, a sangue. 

Avin L'ANEMA VERDE 0 NEGNA CO UNO, 
Aver l'animo grosso con alcuno, Esser in 
collera 

Avin UN'ANEMA nICOLA 0 DE MERDA, A- 
vere un animuccio, Esser un dappoce, un 
codardo, 

Buràn rona L'axema, Necere l'anima, 
Vomitare. 

Senz'anema, Innanimato. 
Dan s'avema EL conpo prin quaLeny, 

Dar la vita, Espressione d'affetto per al- 
cuno. 

Danse a Lavena, Dorsi al buono, a 
Dio, allo spirito, all'anima. 

Dio cus paga BEN A L'Axema sda, Dio 
gli faccia pace all'anima ove egli è, Dice- 
srdi qualche defunto, 

Do axenE E UN conro sero, Due anime 
in un nocciolo, si dice di Due intrinsecie 
simi amici, Esser una peverado. 

Ix canco pe L'anema, V. Canco. 
Me pesprase rx rr L'anema, Mi dispia- 

ce — al cuore. 
ra man 0 Mio pane non avnata, Mia 

madre o mio padre di buona memoria, 
cioè Defunti. 

No ax sente Anema MATA, Pè un tace- 
re, un silenzio profondo. Non si sente un 
zitto — No xE RESTÀ TN CASA ANEMA NATA; 
Non è rimasto in casa nè can nè gatto, 
Nessuno affatto — No passa ANEMA VIVA, 
Von passa anima viva, Nessuno. 

Oxo cus ca pe L'avema, Uomo che ha 
coraggio, cuore in petto, ingegno, valore, 

Pawskn a L'anmaa, Acconciursi dell'a- 
nima, 
Tonxan L'awsata 1v coneo, Tormar l'a- 

nima în corpo; Far pisciar la paura, Ri 
pigliar il coraggio smarrito. 

ANEM À 3 add. Animato cioè Incoraggiato» 
Animatissimo è il superlativo, 
Animato sì dice anche per Affettuoso, 

di cuore. 
Conpo avemà, Animato, Che ha vita 

senziente. 
ANEMÀL, s. m. Animale. 

Bestia, Bruto, Belva sono nomi gene- 
rali di tutti gli animali irragionevoli. 

- Avexùt significa anche Bre — Ux pen 
D'anemàLI, Un paio di budi. 

ia css — 

ANE 
ANEMÀL DA TERA E DA AQUA, Anfibio. 
Axemà. pa po rin, Bipede, l'uomo, i 

polli et. — Da quatno pie, Quadrupede o 
Quadrupedo, come il cavallo, il cane eie. 
— Da più e, Polipede e Moltipede, Che 
ha molti piedi, come diversi insetti. 

Axemài soncrx, V. Poncèro. 
Awemai pa smontuna, T. de' Beccai, 4- 

nîmali da macello, 
Cossa pa anemit, Animalesco — Da 4- 

xemaL detto avv. Brutalmente; Brutamen- 
te, e vale Sconvenevolmente, villanamen- 
te — Fan pa anemàL, Bruteggiare, Far 
da bruto. 

Trxs uw cnux avenàt, Animale; Stu- 
pîdo , dicesi ad una persona sciocca, V. A- 
NEMALAZZO, 
ANEMALAZZO, adil Amimalaccio; Ani- 
malettueciaccio; Animalone; Bestialac- 
cîo, Agg, ad uomo quando è senza ragione 
0 «discorso. ; 

Detto per Amemarow, V. 

ANEMALETO, s. m. Animaletto; Anima- 
lino; Animaluccio o Animaluzzo, 

Animalculo, direbbesi a minutissimo 
animale microscopico. 
ANEMALON, s. m. Auimalone, accrese. di 
Animale, e per lo più detto per ischerno a 
cagion dell'ignoranza o «della goffaggine. 

ANEMÀR, v. Animare o Inanimare e Ina- 
nimire, Rincorare , lacoraggiare, Dar co- 
raggio, 

ANEMELA,s.f Animella e Valvula, Quel 
l'ingegno dentro a checchessia, il quale fa- 
gilita o impedisce l’entrare 0 l'uscire del 
Taria 0 di qualche liquore, come nelle 
trombe da trar acqua, I 

ANEMBLA DEL CACAO O DE LA FAVA SUINI 
li, Germe. 
ANEMER ss. m. V. Conowkra, 
ANEMETA, s.f. Animetta, preso per di- 
min. di Anima, sì dice per vezzi o compas 
sione, di Picciol fanciullino, come Crea- 
turina. 

Detto per agg, a Persona, Animuccia, e 
vale Malizioso, accorto — Ux mceowcry pe 
anemeta! detto coll'ammir. Crcino, direli 
hbesi ironicamente di Persona trista e mali- 
ziosa, V. Awema. 

Axemèra ps La Lune, Luminello, Quel 
l'anelletto dove s' infila il Incignolo della 
lucerna. 

Axrmkra per carica, Pale o Animetta 
del calice, Quadrello di biancheria ben in- 
saldata ad uso di coprir il calice, 

ÀNEMO, s. m. 4nimo, La parte intellettua 
le dell'anima ragionevole. 

Animo, dicesi per Ardire, Ardimento, 
Animosità, Audacia —Me nasrama L'ane> 
mo pe magxir, Midarebbel'animodi man- 
giare — Curaràhn avemo, V. Carapan, 

Animo, per Volontà, Desiderio, Talen- 
to. Animo crudo, imperversato, contrario 
di Animo buono, inclinato al bene. 

Angao cnanno, Magnanizno. 
ÀNEMO, detto ave, e in modo imper. Alto; 
Bene; Su via ; Via su; A noi; O via; Ola, 
e vagliono Presto, Finiscila. 

nimo,dettoin forza d'interiezione, va- 
le Sta di buon cuore, Confla, Coraggio. 

ANÈMOLO ss m. Anemone de' giardini, 

ANG 
Fiore annuale notissimo , che chiamasi da 
Linn. 4 cc gg Coronaria. 

ANEMOSITÀ, s.£ Odio; Rancore; Ineli- 
nazione all’ odio o alla — 
secuzione d'alcuno; Invidia del {bene al- 
trui, Tali sono i varii sensi che noi attac- 
chiamo alla voce 4 nimosità, 
Avn DE L'axgMOSITÀ coxTRO UNO, 4 

dell'odio contro uno; Odiarlo. * * 
NESE, s.m. Anice o Anace, Sementi d'u- 
na Pianta così nominata, detta da’ Botanì- 
ci Pimpinella Anisum, e che hanno molto 
rapporto con quelle del finocchio, 

Axtai —— dae in camicia, di- 
consì scherzo gli Anici coperti di 
alta avere confetti, —— 
ANESÒN 38. m. Anisetto , T. del Commer- 
cio, Acquavite stillata con infusione di a- 
nici. 

ANETO, s. m. Ux anîro, Un annuccio, 
Un anno breve. 

Sanà po aviri cus etc, Sarà per la vi 
di due anni che etc, sia 

La ca 140 antri, Ella non è come l'uo- 
vo fresco nè d'oggi nè di ieri, Dicesi di 
Donna non giovane, e vale Aver degli an- 
ni; Antico d'anni. Fu pur detto, La mer- 
la ha passato il Po, ov, Il merlo ha pas- 
sato di là del rio. 
ANÈTO ss m. Aneto, Pianta annuale che 
si coltiva megli orti, detta da' Botanici 4- 
nethum graveolens, la quale è molto simi- 
le al finocchio. 

ANÈTODO, s. m. Voce triviale per 4 ned- 
doto, 

ANFÌBIO, s. e add. Anfibio 0 Ancipite, A- 
nimale da terra e dla acqua, Per simil, dice- 
si metaf, d'un uomo, e vale Equiroco , da 
non fularsene. 

ÀNFORA 35 £ Anfora chiamasi in commer- 
ciouna misura ili liquidi che contiene quat 
tro bigonci, V. Bicuxzo. 
ANGOLO, s. m. Angolo. 

Axcoto, nell'uso più comune, noi Jo di- 
ciamo per Modo; Motivo; Mezzo; Aper- 
tura; Hipiego; Opportunita. 
Nona axcoo, Non c'è modo; Non 

c'è mezzo o via. 
Nozci avroco pa perewpense, Non ka 

luogo o punti di difera; Non ha giustifica- 
zione. 

Nor mus pà axcoro DE rantin, Non ni 
die tem po o campo o appicco di parlare. 

Trovin ancoLo * — o na ate 
mno, Trovar la gretola ; Scappare o Usci- 
re per qualche Sola, Uscire oCavarsi da 
qualche difficoltà. 
ANGONIA, s. f. ( probabilmente dal radi- 
cale latino Ango)Agoniao Angonìa e da 

cia, 
Fax L'axcoxia, Raccomandar l'anima. 
Somka L' —— Sonar il transtto. 
Essen in axcoxia, Agonizzare. 
Axcowìa pe sowo, Morir di sonno 0 Cu- 

scar di sonno, vale Aver voglia grandissi- 
ma di dormire, un sonno eccessivo. 
ANGONIZANTE, add. Agonizzante, Ch'è 
vicino a morire, 

ANGOSSA, s. £ Angoscia, Travaglio, af- 
fanno, aftlizione 
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ciclop. dell'Alberti non si trovano le_vo- 
Gi Quadriennale, Settennio, Ottennio, 

Uonr avo Passa vx avo, Ogni dì ne va 
un dì, Il uwmpo passa, 
Ax pe Li piscanziòn, V. Discnezion. 
Antv'iratta, dicesi scherzerolmente per 

‘simil clella Lira italiana, che vale il «lop- 
io detta Lira veneta ; onde dicemdto // ta- 
bla trent'anni d'Italia, intemidesi il dop- 
più, cioè sessanta. 

Avàn I ANI DE Noè arv.1 ANDE LA MATA 
scuria, Aver più anni del Disittrodi Vor, 
Vivere lunghissimo tempo, Esser assai vec» 
chio 

Xx ANIO ANT ANOZUM CHE NO N YEDEMO, 
Sono anni domini che non ci vediamo, 
cioè E gran pezzo o Imona pezza etc, 

Taa uw ano gr aLtao, ov, Ux avo ne- 
ravno L'atto, Un anno per l'altro, ovr, 
Di rio in buono è Di rimbuono, vale Rag- 
guagliatamente, 
Lacatso anr, V. in Axero, 
L'awo nec no 0 ner prese, Maniera fam. 

Ab antico, Fino da antico tempo, 
Le nove se scoxne I Ant, Le donne fro- 

danogli anni: cioè Dicono di averne meno, 
Box caro D'ano, Dare il buon capo d'an- 

no 0 il capo d'anno. 
Ponràn new 1 so ant, V. Ponrin, 

ANOGIR, v. V. Sacàa e Sruràn. 
ANSA, s.£ 0 Awso e Ayaro, m. 4fa, Vampa 
aflannasa, fastidio, inquietudine prove 

te da gravezza d'aria 0 soverchio cal 
fiche rende diflicilela respirazione —4n- 
stetà; Ambascia; Anelito e Bussa, dicesi 
l'Angustia o affanno di respiro che nasce 
da sorerchio correte oda gran fatica — fn- 
samento è —— o —— fax 
respiro do si ripiglia il fiato frequen- 
— affanno 

Ansa, dicesi anche nel sign. di Avidità, 
desiderio grande di checchessia, 

KR, s m. Ansamento, Alenamento, 
L'ansare o l'alenare. V. Ansa. 

ANSAR, v. Ansare, che dicesi anche Ane- 
litare e Anelare, Respirar con affanno, 

ANSIETÀ, s. £ Ansietà, Noi intendiamo 
Impazienza che si ha nell'aspettar qualche 
cosa, Arsia è lo stesso ie Aia 

ANTA-Rrivà a L'avrA, dicesi per ischerzo 
di rima, e vole Quaranta, civè Giunto al- 
l'età degli anni quaranta: volendosi indi- 
care che Quand’ uno arriva a quell'età, co- 
mincia ad invecchiare. Sul qual proposito 
uso Quando ha passato l anta digli 

reo: cioè Stordito: giacchè dopo i {011 
ni l'uomo comincia a divenire tardo e me- 
uo svelto, 

- — — — — mie — pr — — 

ANT 15 
ANT E\TO, s.n, Terinine usato spesse vol- 

te nel Foro, e vale Atto anteriure, 0 ante- 
cedente: Scrivesi da taluno, Si unisca aglî 
anteatti, e vale S'unisca agli atti antece- 
denti ovv. al processo. 
ANTÈNA , s. £ Antenna, Propriamente 
quello Stile che s'attraversa all'albero del 
naviglio, e per Albero stesso; E ancora 

r Ogni legno lungo e diritto come atile, 
- Penòx e Fronin, 
Cocibx pe L'axreva, T Mar. Carro del- 

l'antenna, dicesi anche alla Parte inferio- 
re dell'antenna, 
ANTENELA , s. £ Cucchiaja, chiamasi 
«quella Pala di ferro ribordata da ire lati, 
con manico di legno lunghissimo, che scr- 
ve per cavare il sabbione, il fango © altre 
sozzure «lal fondo dei canali o de' fiumi, I 
Francesi la chiamano Drague. 
ANTEPONER, v. 4 nteporre, Preferire, 
ANT N ,5 m. Trgame, Arnese di terra 
cotta che serve all'uso di cucina peririgge 
re V. Tacara. 

Meren Iv AxTIÀN, Integamare. 
UoLso p'axrrìx, Tegamata. 

ANTIANELO, s. m, Tegamino, 
ANTIFONA, 4. £ Antifona. 

, La sourra avtirovA, Locuz. fam, La so- 
dita canzone, cioè Le solite querele o la- 
menti — L'antifona è più lunga del sal- 
mo, dicesi in prov. Quando altri per dire 
alcuna suna cosa, si va avriluppando con 
langhi giri di prima d'incominciar- 
la, ed è simile a quell'altro, Più la giun- 
ta che la derrata, 
ANTIGÀGIA, sf. Anticaglia, Nome gene- 
rico di cose antiche, 

Anticaglia e Antichità, dicesi anche in 
vernacolo per dispregio di Donna recchia. 
Anticagliaccia è avvilitivo di Anticaglia, 

AntiGAGIA DE panore, Arcaismo, Vec- 
chiume e s'imtende di parole e maniere di 
parlare rancile ed anuquate. 
ANTIGHETO, add, Angiehetto, Antico an- 
zi che no. 

ANTÌGO, acdil.Antico, Trapassato da più se- 
coli; o anche per Vecchio semplicemente, e 
Vaggiunge a cosa che sia ancora in essere. 

Mavizna DE scaivan antica, Maniera 
antiguata , cioè invecchiata. 

Anticheggiare, vale Aver dell’antico. 
Unxo ragia a L'ANTIGA, V, Qaro. 

ANTIGONISTA, sm. Antagonista, Con- 
traddittore, emulo nella disputa 0 simile 5 
Competitore, 

ANTIMÀMA,, s. £ T. Mar. Risacca, Signi- 
fica il ritorno dell'onde o dei fiotti del ma- 
re che si stendono con impeto contro una 
Spiaggia o sopra una costa e vi si rompono 
ed alternativamente si ritirano, Rimpotìo 
o Ribollio, dicesi ad Una piccola maretta 
molto frequente ed incomora che si fa seu- 
tire talvolta anche in porto, 
ANTIPASTO, s. m. Antipasto, Le prime 
vivande pella —— RINO della 
Toscana dicesi Comincio, e dalle persone 
civili Principii. 
ANTIQUARIO, s.m. Antiguario, Colui che 
ita allo studio dio creo antiche, Me 
daglista, Chi raccoglie e stulia antiche 
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16 ANZ 
Medaglie. Auseante, Chi si diletta di mu- 
sei, Chi eta sul far musei, 

Axtiquanio, riferito al uomo, Zazze 
rone, detto fig. vale Uomo di costumi al- 
Vantica, 

ANTIVIDENZA, s.£ Antivedimento, L'an- 
tivedere, prescienza — Previdenza, I pre 
vedere. 

ANTIVIZILIA, s. £ Antivigilia. 
ANTONIO, V. Tom, 

ANTRO, Lliotismo della bassa gente, che 
dicesi per Altro, 

ANUALITÀ, 4. £ Tributo; Fitto annuo; 
Quota annua; Rendita 0 Peso fisso, 

ANUÌR, v.(dallat. Annuin) Condiscen- 
dere; Secondure; Acconsentire. 

ANZA,s.£(collaz aspra) e più comune- 
mente Laxza, Voce rurale, Angue; Ser 
picella o Serpetta, Piccola serpe come vi- 

ra, che sta sotterra e specialmente ne 
ha hi tumicii della campagna. 

ANZANA, V. ALzixa. 

ANZELICO, add. Voce antiq. Angelico. 

. ANZI, avv. Anzi, Ma piuttosto, 
Valeancora fra noi per Si; Appunto; 

Per l'appunto; Certamente. 
ANZOLETO, s. m. Angioletto; Angeletto; 
Angeluccio, Piccolo angelo — Augioletto 
chiamasi fra noi un Bambino morto. 

Axpàa via cor so axzoteti, V. Axpin, 

ANZOLÈTO PICOLO, s. m. T. de' Pes 
Pesce di mare chiamato dal Sig. Nardo Tri 
la Rodinogaster. Egli ha il rostro subifi» 
0, la linea laterale aculcata, le pinne pet- 

torali minori dell'altre: il dorso e le piu⸗ 
ne sono di color rosso, il ventre bianco e 
tinto in parte d'un bel colore rosro. Egli è 
buono a mangiare; ed arriva a mezzo pic- 
de in circa di langhezza. 

ANZOLÈETO GRANDO.Altro pesce che so- 
miglia al precedente, ma non ha la linea 
laterale actleata, e giunge a grandezza 
maggiore, sorpassando talora il piede di 
lunghezza. Questo è detto da Linn, Trigla 
Cuculus, vd è buono a mangiare. 

ANZOLETO DE LA MADONA. Altro pe- 
sce che i Romani chiamano Pesce Forca, 
e che Lacepèdle nominò Peristedion Cut 
phractumi, buono a mangiare.Fu letto Ax- 
zoLrTo pe La Manowa perchè non pigliane 
dosi questo pesce che di rado, ed essendo 
facile a diseccarsi per la durezza delle me 
scaglie, i ar offrono e lo appendo- 
no per divozione alla Madonna. 

ANZOLETO, Uccello di mare, V. Muxz- 
CHETA. 
ANZOLO, s. m. Angelo o Angiolo, 
Angelo, detto per agg. a uomo, vale Pa- 

cifico, quieto, di costumi sonvi, 
Cawrin pa avzoto, V. Cawrin 
Angelo o Agnolo, Nome proprio di uo- 

mo, p rs o Agnola è la Paste 
Panocnra pe L'axzoto, Parrocchia di 

S. Raffuele Arcangelo, Titolare d’ una 
Chiesa parrocchiale di Venezia, ; 

Axzoro, Voce marin. Angelo 0 Angiolo, 
Palle di comnone attaccate ai due capi d'una 
catena 0 d'una spranga di ferro, arl uso di 
tagliare il sartiame delle navi nemiche. 

APE 
APAGAR, +. Appegare, Corapiacore. 

Apraganse, 1; Acquiescere. 
Apacarse DE L'ovssro, Leccare e nor 

mordere, cioè Contentarsi d'un onesto gua- 
daguo o di che che sia, 
APALTADOR, s. m. Appaltatore, Chi as- 
sume un appalto o impresa del Fubblico. 
Finanziere 0 Fermiere, dicesi l Ap 
tore di oggetti di pubblica finanza. 
APANÀR, v, V. Pavia. 
APARAR, v. V. Panàn, 

APARECHIÀR, v. V. Pangciràa, 
APARENZA, s. £ Apparenza. 

Oaro De neLa aranenza, Uomo di 
pariscenza o appariscente, avvistato; Ua 
bel coram vobis. | 

L'aranenza ivcama, L'apparenza in- 
gunna; Quello che vero appare sempre ve- 
ro non è; Chi vede il diavol da dovvero, 
lo vede con men corna e manco nero; O- 
gni lucciola non è fuoco. — in altro sign, 
Dentro è chi la pesta, e vale L'afiare uva 
è si disperato come apparisce, 

MOLTA APPARENZA E Poca sosTANZA, Zit- 
dorstura; Palliamento; Gra rombazzo 
e poce lana; Assai pampani e poca uva, 
e vale Gran dimostrazioni e pochi eficiti, 
Molto ſumo e poco arrosto. V. Fumo, 

No pasta L'ApamENZA, Parere e non es- 
sere, è come filare e non tessere, Prov. e 
vale Che l'apparenza non basta dove bi- 
sognan gli —8 

APARIZIÒN, s. L Apparizione, Appari- 
mento, 

Apanizion pe xtont!, Apparimentoo dp 
parita di morti, La comparsa che alcuni 
supporgono de trapassati, 

APARTEGNIR, v. Appartenere , Conve- 
nirsi, Richiedersi, 

Apantecvina quatchv , Appartonere ; 
Esser appartenente o appartegnente; Ca- 

dere in alcuno, 

APASSIONARSE, V. Passrovanse, 
4 

APELAZION, s. £ Appellazione. Ne' tem 
pi del Governo Veneto si «distinguevano le 
seguenti maniere di —— civili. 

Aretazion iv att, dicevasi la Dichiara» 
zione fatta dlinanzi al primo giudice di ag- 
gravarsi da qualche sua sentenza o deere 
to, anche non iscritto, Ciò potevasi fire 
nello Stato, ma non a Venezia, Vedasi Bu- 
LETINARIA, 

Apetazioy cexenica, Appellazione del 
la Sentenza pronunziata e «dla pronunziar- 
si. Tale modo di appellazione aveva vizo- 
re per due anni, ed era concesso ai soli 
sudditi Veneti delle provincie oltremarine, 

Arsrazion DE ssaczo ddicerasi a Quella 
che reniva immediatamente insinuata di- 
nanzi ai Consigli e Collegi. 

L'appellazione dalle Sentenze ed atti cri 
minahi facevasi per mezzo «degli Avvopa- 
dori di Comun, che chiamavano il proce 
s0 al loro ufizio e con decreto detto d'in- 
tromissione lo portarano alla censura «ti- 
manzi al Consiglio di AL.Civil nuovo o del 
Criminale rispettivamente, V. Ixraomes 
SION, 

APELO (colle larga) s. m. Tribunale d'ap- 
pello è di appellazione 0 appel torio, 

APO 
Arlo o Arsro vomxàt, Franzesismo 

Appellazione, che vale Espressione del no- 
me — Fan L'arco, Far la chiamata Chiamare i soklati pel loro nome ad um 
ad uno, Si dicr altresì Cerca ; onde Far fa 
cerca; Trovarsi alle cerche, 

APETÀR, v. T. antig. V. Perin 
APETÌR s . Appetire 0 Appetere. 

PiAranza CUS sE APETISSE, Vivanda ap 
trtiosa, Che desta appetito; Tornagusto. 

+ Purtro, 
APETITÒSO, add. V. Perrròso, 
APIASER, v. T. antiq. Piacere, V. Prasen. 
APIO,s. m. Sorta di Mela, V. Pomo apro. 
APIZZOLÀ0, adil e nel plur, Arrzzoza DI, 
T. ant derivato, come pare, dal greco Pi- 
cilos, Vario, direbbesi in italiano Brizzo- 
lato, cioè Macchiato di vari colori, 
APLICAXTE, s. im. Concorrente ; Off 
—* Li nel publico incanto coneorre al 
acquisto «hi ciò che si vende o di quello 

che ti delibera, 
APLICÀR, v. Offerire; Profferire; Concor- 
rere, Quando parlasi di esibire alla pub 
blica asta e nel pubblico concorso. 

ArLicin A vxa cossa, /nclinare o In 
chinare ad una c3543; Pendore, Esser di- 
sposto 0 propenso. 

Avuicanse a sruntan , Applicarti allo 
studio — Ammazzarsi in unu cosa, dicesi 
esageratamente per Eseervi tutto attento! 

— s. £ Applicazione; Applica- 
zz 
Fan LE cosan sesz'apLicazion, Fare o 

Operare a stampa. 

A POCO A POLO, modo arr, Appoco appo» 
c00 4 poco a poco; A poco insieme. 

A Poco a puco se rinà tuto, Pian pia- 
no si va ben ratto; A unaa una, disse co- 
lui che ferrava le oche: per esprimere D'a- 
ver alle mani cose diflicili e lunghe. 

APOLINE, s. m. Voce usata ne'seguenti 
clettati. 

Stan rv apotins, Stare a meraviglia 3 
Star bene, Godere buona salute. 

Macwan ix aporive, Stare in Apolline 
o in Apollo, vale Mangiar lautamente e di 
buon gusto, 

La cossa va rx aponive, L'affare va a 
maraviglia, benissimo, a vanga, per l'up- 
punto. V. Peracwro, 

APONTAMENTO, m. Appuntamento, 
Accordo, Convenzione. Restare in appun- 
tamento di che che sia. V. Rexpevir 

Appuntamento, dicesi anche per Asse- 
guamento, Onorario, l'aga, Salario, 

APONTO, s. m. T. Merc. L'appunto, e 
s'intende Quella somuna con cui si ligui 
«la an conto, 

APONTO, avv. Appunto; Per l'appunto ; 
4 capello; Di certo; Come di pepe; Giu 
sto — On aroxto! Sul proposito; A tal 
proporito; Ora che mi risovviene; Ok non 
me ne ricordava. 

APOPLESIA, s. £ V. Cascata e Corro. 

APOPLETICO, add. Apopletico, Inferine 
eli apoplessia. 

Peri arorLeticÌ, Mamme tremolanti, 
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AQU 
ni vede in alcuna grotta quasi sudare dal- 
la terra 0 simili ; ed è manco che Acqui- 
trino. 

Vewa p'aqua, V. Vena. 
Aqua sora 0 stAGvanTE, Lagume; 

Stagno : Acqua morta. 
. Aqua ronara 'ux riume, Aequa alba, 

Acqua, dicesi anche per Pioggia. Acqua 
piovana 0 di pioggia o Piovana assol 

Aquao Prova sansa, Melume, cioè Quel- 
lo che alidisce le viti. 

Aqua x tempesta, Broda e ceci, detto 
in moro basso e fig. cioè Tempesta e piog- 

AQUA SALMASTRA © MESCHTZZA , Aequa 
salmastra, V. Mascuiazo, 

Aqua atta, V. Cotta. 
Acqua magra , dicesi anche in verna- 

colo, e vale Basso fondo. V. Magna 
Aqua spessa, T. cle' Pose, dequa torli» 

da è —— dicesi dell'Acqua delle po- 
stre lagune ch'è talvolta torbida l'agi 
tamento che sommuove la terra Ret fondo. 

Aqua stavca, Mure stallato ; Marea 
stallata; Perno dell'acqua, Stato quieto 
dell'acqua tra il calare ed il crescere a va 
dl crescere ed il calare, V. Doskwa e Us- 
VENTE. 

Aqua pe TELL O pr Paso, Acqua che 
cova, dicono i Pescatori all'acqua delle la- 
gune che fa poco mote, come nel fine del 
primo terzo e quarto di luna, Dicesi in pro- 
verbio Sern OTO E NOVE L'AQUA NO 83 x0- 
ve; ovv. Visti, vINTIUNO E VENTIDÒ L'A 
QUA NO Va NÈ SU NÈ zo, 

Aqua pe rinconi dicono 1 Pescatori al- 
T'acqua divenuta fangosa dal moto che fa 
il pesce piatto, come le Passere e i Rombi 

È = pate dal fondo. 
Moro ne.1'aqua, V. Moro. 
Aqua co L'asto, Porca, Bevanda d' ac- 

mista ad aceto, 
Aqua corna 0 Aqua cne LA sE sonva, 

Locuz. fam. Acqua tiepidetta 0 tepidetta; 
tiepidetta anzi che no. Acqua da bere, 
cheabbia appena appena pertluto il fresen: 
come l'acqua che si bere in sogna, 

Aqua cor zucano, Acqua acconcia 0 
concia. 

Aqua meripa, Zdromele 0 Acqua me- 
lata. 

Aqua xaxra, Acqua nanfa o lanfa, 
ili fior d'aranci, 

Aqua panàna, Acqua panatet, ciò Me- 
dicata coll’infusione di poco pane abbru- 
stolito, = 

Aqua sronca , Sciacquatura. Broda li- 

cerì l'acqua brutta di fango e d’altre spor- 
. cirie 

Aqui rexra, Acqua avvinata; Piscian- 
- zia, Pisciatello, Vino molto adacquate e 
debole. 

Aqua na rantìn; V. AquaroaTe. 
Aqua ps sere cor, Acquarzente, Ac- 
vite raflinata. ba 

Aqua pa nanni, Manno, Quell'acqua 
calda con cnì s' insapona la barba per ra- 

alerla — Am Bansrsn L'aqua Mme scora, 
Pian Barbier che il ranno è caldo. 

. Aqua resa, Acqua dolce, T. de For- 
nai — Detto fig. Acqua cheta ad un Uo- 
mia che fa la gatta morta, V. Garamiata, 

Axnìn coxrno aqua, V. Axpàw 
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- Axnin ruro in r'us'acqua, Trasuda- 
re, Sudare assai, V. Essen TUTO IN T'u- 
N AQUA, 

Avia r'aqua aut pas, V. Pau, 
Barense p'aqua, V. Fan aqua. 
pnt v * V. Cox⸗anava. 

n u'aqua, Battezzare, Dar l° Ja 
del battesimo. j — 

Derostzibyx nr L'aqua, Prlletta. 
Essza rax Le po aqua, Esser fra l'u- 

scio e"! muro o fra il rotto e lo straceiato, 
Tra due opposte difficoltà, 

Essen ruro Ivr'uvagua, Ester molle 
o grondante di sudore; Essere dal sudo. 
re tutto una broda ; Esser tutto sudata; 
Trasudare; Esser tutto molle. 
i dii s si me Far acqua, Prove 
dersì d'acqua dolce uso «dell'equipag- 

— gio d'un vascello — dequata dicesi 
Ro ove i vascelli speliscono | equi i 
per far acqua ; e quimli Far — * 
Far acqua, si dice pure in T. Mar, della 
nare stessa in cui entri l'acqua per qual- 
che apertura. V. Fata. 

Fan aqua, detto famil, Levare o Afzar 
la coda, figur. Pigliar baldanza o Ralle 
grarsi: tolta la meta£ da’ pavoni e simili. 

La PRIMA AQUA D'AGOSTO MINPUESCA EL 
nosco, Dettato fam. indicante Che la pri- 
ma pioggia che viene in agosto fa mitigar 
V eocesso del callo e cominciare il fresco, 

Lassìn axpin L'AQuUa PER EL 80 MOLIN 
o pen EL so cunso, Lasciarandarliequa 
alla china o all'ingiù: detto fig. e vale La- 
sciar che le cose camminino naturalmen- 
te sonza impedirle. 

Lassanse vecwIR L'aqua aposso, Ridun 
si all'olio santo, Ridursi agli ultimi. Lu- 
sciarsi sopraffar dalla piena, dicesi «li 
Chi perde l'occasione ; Non prevalersi del 
tempo. È mal per chi hu tempo e tem 
aspetta, che mentre piscia il can, la le- 
pre sbietta. Convien prevenir il male e 
non perder tempo. 

Veoxia L'aqua rv soca, Penir l acqua 
in su l'ugola; Fenir l'acqua w l acque 
linaîn bocca; La gola gli ri come un sali- 
scendo, La gola gli fa lappe tappe. Venir 
voglia. 
— aqua, detto fig. Metter bene tra 

alcuni, Rappacilicare: contrario di Giu 
gnere o Metter legne al 

Prstàn L'Aqua ix ret monràn, V. Mon- 
TEN 

Scaizzo p'iqua, V. Scozzo. 
Scorà na L'aqua caLpa, V. Scorà, 
Sraxpan aqua, Far aequa, Orinare. 
Stan ras po aqua, Star fra le due ac- 

que; Stare a tocca e hon tocca; Rasen= 
tare tra ‘I sie’! no, vagliono Star sospt 
so, in dubbio, 

Tiada agua at motìxw, V. Moutx. 
Tuaun aqua, Attignere — A Chioggia 

dicono Onma, dal fat Faurire. 
Vogto VEDER IN QUANTI PIE D'AQUA CHE 

ataco, Vo' vedere in quanta acqua îo pe- 
schi, cioè Voglio consultarmi , esaminar 
ben bene prima di risolvere. 

L' aqua rmancissa 1 raur, V. larancia, 
Agus, dicevasi sotto il Governo Veneto 

ad una Gravezza — * altrimen- 
ti si chiamava QuintiLo, V. 

* MacistasTo aL aque chiamarasi ai 

—— 

J 
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tempi Veneti una Magistratura Senatoria , 
composta di tre patrizii col titolo di Savi 
alle acque, eletti dal Senato, e di altri tre 
col titolo di Esecutori alle acque, ch'eran 
nominati dal Maggior Consiglio. 
V'era ancora un Collegio all'acque di 

quaranta senatori, da cui si estrasvano va- 
rie Deputazioni , che dicevansi Zowre, 
Giunte, pes attendere alla materia dell'ao- 
que, e prece la capitale dalle inonda- 
zioni del mare, 7 

AQUA DE MAR, s. f Aqua marina, Pie 
tra preziosa la quale ha la sua cristallizza- 
zione di forima poligona: il suo colore è 
verdastro, 

AQUA DE VITA s, £ o Aquavira, Acqua- 
vite. 

Aqua pe vrra narivàna, V. Aqua De s8- 
TE CUTE. PR 

QuaL pa 1'aAquavitAa , Acquavitaio, 
Quello che vende acquavite. 

AQUAFORTE o Aqua pa punita, s. f£. Ao- 
qu : 0 Acqua da partire, che sì diee 
anche Spirito di nitro o Acido nitrico. 
Questa composizione serve per corradere 
i metalli ad eccezione dell'oro e del pla- 
tino, 

AQUAÌZZA, s. CT. Mar. Empifondo, AI 
zamento 0 gonfiamento straordinario del- 
l'acqua del mare che suol precedere al 
sofiiar de' venti che fanno traversia ad un 

as 
AQUAR, v. Adaguare o Inacquare, Dice- 
si del vino che st mescola coll’acqua. 

AQUARÀSA, a £. Olio essenziale o Essen- 
za di trementina. 

AQUAREGIA, s, £ degna regia o Acqua 
regale, T. dle Chimici, che la chiamano 
propr. Acido idrociòro nitrico. V. Seturo 
DE SAL. 

AQUARELA, s. £. Aequerella o Acquarel- 
lo, T. de’ Pittori, Acquerelletto, Acque 
rello molto annacquato. 

Mrxren a aquaneta, Aeguerellare, Too 
car î disegni con acquerella. 
AQUARIOL, sm. Aequaiuolo o Acqueruo 
lo, Calui ehe porta 0 vende acqua dolce 
per uso delle —88 ; ed anche Quello 
che porta le acque minerali, 

uaiuolo, dicesi pure a Chi da l'ac- 
qua al prati per irrigarli. V. Ponrtagua, 

AQUARIÒLA, s. £. La Femmina dell'Ac- 
quamolo, che per analogia di altre voci 
consimili potrebbe dirsi Acquaiuola 0 d- 
cequaruole. 

AQUÀRO, s. m. Voce agr. Bocchetta. Quel- 
J'apertura che si fa nelle capezzagini che 
traversano il campo seminato per far cor- 
rer l'acqua fuori con più facilità. Dicesi 
anche degueio 0 Soleo acquaio. 

AQUAROSA, s. £ Aeguarosa 0 Hosata. Ac- 
qua preparata con rose. Muccherv si dice 
a (Quella in cui siano state infuse Je rose 
o le viole. 

AQUAVITA, V. Aqua pe vira. 

AQUAZZA, s. £ Aequaccia, Acqua catti- 
va o corrotta — Acguazzone, Gran piog- 
gia e continuata, che dicesi anche Acqua- 
gione e Acquazione, 

ARA 
AQUE D'ONGARÌA, Acqua della regina, 
Acqua minerale, di cui si fa uso anche 
presso di noi. 
AQUETA, s, f. Acquetta; Acquicella; Ri- 
vo; Rigagno; Rigagnolo, Piocola acqua 
corrente. 

Acquerugiola; Acquerella; Spruzza- 
glia, Pioggia minutissima, 

Aquira ps cona, Acqua, dicesi a Quel 
la materia che stemperata coll’ acqua si dà 
o enni pe crescer loro la lucentezza è 

Aquira ps vin, Chiarello, vale Vino 
molto annacquato; che anche dicesi 40 
quaticcio. 
AQUILA, «, £ Aquila, La regina degli ue- 
celli. Molte sono le specie di quest'anima- 
le. Quella che noi conosciamo e che alcu- 
ne volte si piglia, è detta Aquila nera o 
valeria, e inn. Falco Meianetus, ma 
non è della grandezza delle altre. 

Carda come un'aquiza, V. Uniàn. 
AQUON, V. Aquazza. 
AQUOSO, add. 4cquoso; Acqueo o Acqui- 
doso e Acquitoso. 
Trax aquoso, Terreno acquitrinaso 0 

acquidrinoso, 

ARA (dal latino Area) s. £ Aia, Spazio di 
terra accomoilato per battere il grano. 

Ana picora, Atetta. 
Cormo o Cormeowa pe L'Anr, Barco 

ne, Quel sito «dell'aia più alto ove si ab- 
barcano le gregne, V. Cavacidx. 

Pacanse su L'ana, Pagarsi in sull'a- 
ia, detto fig. Pigliar congiuntura sicura di 
farsi pagare, Pagarsi prontamente. 

Quaiwro por stan ix T'uv'ana, Aiata, 
Tanta quantità di grano 0 di biade in pa- 
glia, quanto basti a empiere l’aia. 

Meren su Land, /natare il grano, Di- 
stendere le spiche sull'aia per batterle, 

ARA o anche Eaa, s. f. T. de Vetraii, Ca 
mera 0 Tempera, Dicesi a quel luogo so- 
pra la fornace in cui si mettono i vasi «i 
vetro a a fatti per crogiolarli, cioè per⸗ 
chè perdano gradatamente la roventezza e 
possano stagionare e fredilare, In questo 
senso si dice anche Temperare o Dar la 
tempera 0" crogiòlo, 

ARA e ARÈ, siucopato da Vanna e Vanvî, 
Grata, Fedi o Vedete. 

ARADÙRA , 5. fi Aratura, Aramento. 

ARANA, V. Awana. 
ARÀR sv. Arare; Solcare il terreno colla 
ratro; Fare solchi ; Dissodare. 

Fendere, «dicesi Arre la prima volta, 
Riarare o Rifendere , Arare la seconda 
volta. /nserzare o Terzare, La terza. In- 
quartare, La quarta — dratrare, Avare 
«lopo seminato — /utrasersare, Arare a 
traverso del lavoro già fattovi. V. Ivrna- 
vensàn. 

Anàn nrx soro, Richieder la terra, le- 
netrare addentro lavorando, 

Anàa a comsìwa, Arare a magolato. V. 
Gompiva, 

Anin per vasseto, T. Mar. fl vascello 
strascica, tocca fondo; L'ancora ara: che 
è Correr colla harca toccando il fundo 0 
trascipanidosi dietro l'ancora. — Così «i» 

— — —— 

ARC 
cesi rare, quando la palla del cannone 
s per terra la smuove come fa- 
rebbe l’aratro, 

Anàr piero, Locuz. fam. fg, Arar di 
ritto; Rigar diritto, vagliono Far che che 
sia per l'appunto, 
A RASO, modo avv, V. Raso. 

ARATIVO, add. Lavoratlo; Lavorativo ; 
Lavoratoio, Agg. di Campo o terra accon 
cia ad essere lavorata. 

ARÀTRO. V. Vensino. 
ARBA, Voce triviale, V. Ensa, 

ARBORÀR, v. V. Ausonia. 
ÀRBORE o ARBORO, V. Azsono. 
ARCA, a. £ Area; Sepoltura ; Sepolero 
che dicesi anche mbe, pigra ; 
Conca; Sotterratoîo. 

Anca pe srenza , 4rca di scienza; Ar- 
ca di Noè, dicesi di Uomo dottissimo, 

Anca ne virurento, Marinolo; Scelle- 
rato. V. Seruma, 

ARCÀDA, a. £. Arcata; Arcale; Arco; Vol. 
ta. Arco di ponte o di porta, 

Ancìhpa ps vioin, Arcata; Tirata di 
plettro, 
ARCÀNO, s. m. Arcano, Segreto — Far 
avcani, Tenere in credenza; in sè, Usar 
silenzio. 

ARCÀR , v. Archeggiare, Torcere o piega 
re in arco. 

Ancanse, parlandosi d' nn vascello, An 
carsi, vale Curvarsi in arco; e do ac 
cade alla colomba d'un vascello, le cui co- 
ste si sono piegate 0 per accidente o per 
vecchiezza, 

ARCÀZA,s.£. Chiurlo, detto da Linn. Sco 
lopar arcuata maior. Sorta d' Uccello no- 
tissimo che frequenta i grandi sE pr 
che ha il becco lungo, inarcato al di sot- 
to. Chiamasi anche Chiurlo reale o Fi- 
schione maggiore,per distinguerlo dal ini- 

nore ( Tunicwora ). Quest'uecello nell'or- 
nitologia «i Latham forma ora parte del 

genere Numenius, col nome di Vumentus 

arcuata. 
Anchza venns, s.m. Mignatrone. Altro 

uccello acquatico che frequenta particolar» 
mente le valli d'acqua dolce; che ha il bec- 

co lungo arcuato, le gambe lunghe verda- 

stre, tutta la parte superiore delle ale © 

del corpo colorita d'un bel verde a rifles- 

si metallici, e il «di sotto «di rosso — * 

marrone. Fu chiamato da Linn. Tanzalus 

Falcineltus e da' moderm Ibis Falcinet 

lus.1 Francesi gli dicono Courlif verd d'F- 

talie. Qui è raro, 

ARCHÈETO, s. m. Archetto; Arconcello ; 
Archicello, Piccolo arco. 

Ancmsro na vioLiv, Archetto; Plettro. 

Ancusro pa oseui, Archetto 0 Sacppo- 

lo. Ingegno formato con un Le di legno 

arcuato, con cui sì pigliano gli uocelli. Ten- 

dere gli archetti agli uccellim — Scar 

pello; chiamasi Quello stromento da pù- 

gliar uccelli, fatto con due archi poco «li 

langi un — in tnt i quali st pone 

il cibo per allettarli. . 

Presi pa sandy, detto fig. Ghermi- 

nella; Furberta; Baratteria, Macchina- 

zione posta in opera per inganno altri. 
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ARF 
ARDORE DE MAR. T. «de' pese. Fulgore. 
dicesi a specie di Chiarore dell'ac- 
qua ; che si vede nel tempo del 
55 caldo, prodotto come heu si sa, 
dalle lucciolette marine: su di che ai veg» 
ga la roce Lusanidra. 
ARECORDARSE , Lo stesso che Recos- 
panse, V. 

ARECÒRDO, V. Recono. 
AREDODESE, s. £ Befana 0 — 
chiaman le «lonnicciuole Quella larva o 
buona o cattiva che, secondo esse, vien 
nelle case per la via «del cammino del fo- 
colare la notte avanti l'Epifania, onde fan- 
noche iragazziappiechino le calze ai cam» 
mini, acciocchè le Befane gliele empiano 
di roba o buona o cattiva, secondo che es · 
sì sisono bene o mal comportati.Befana si 
prende come il Ceppo, per una specie «li 
mancia o regalo. V. Bowaxày. 

Dan L'angponese o Pagin L'Ansnonsss, 
Dar la befana o Far ad alcuno la befana. 

Befana in generale si dice pure come 
Orco; Tregenda; Trentamila ; Trenta- 
vecchia; Biltorsa; Fersiera , în sign. di 
Spauracchio per intimorire i bambini, 

Arspopess, Dicesi anche per traslato 
a Donna brutta e malfatta, di cui vedi ul- 
la voce ManàxrEGA. 

AREDOSSO, molo arr, V, Repusso. 

ARÈLA 35 fi V. Guardia, 

ARENA, s. £ Mazraccio, Vaso di vetro a 
guisa di fiasco con collo lungo ad uso «di 
Stllare. 

ARENÀR, v. T. Mar. Arrenare o Ineaglix- 
re, Dar in secco, e dicesi delle pavi. 

Anzxanse, «letto per traslato, Arena 
re, vale Esser impedito sul più bello cal 
proseguire qualsivoglia azione o negozi. 

ARENTE oDanexta, avv, Appresso; Pres 
sa; Appos Vicino; Accanto ; decosto; 
A lato, ; —* 

Asxvàn anevte, Accostarsi; Avvicinar- 
st; Appressarsi. i 

Dan anentr, Dar rasente, cioè Tanto 
vicino ch'e' si tocchi quasi la cosa ch'è al- 
Jato. 

Sox anesTR A strANTATRE ANI, Son di 
resso a' settantatre anni. 
Answre a questo, Maniera che vale, 

Di soprappiù ; Sopra mancia; Giunta di 
soprappiù ; In oltre — Aurxra px xo s1- 
vercanne , Per giunta di non saperne, 

ARÈNTEGHE, Ailazo a quello o'a quella. 

AREPOSSO, V. Rrrosso, 
ARÈTA, s. £ Aietta, Piccola aia dove si 
batte il grano. 
ARFIAR, v. Alitare, Propr, è Mandar fuo- 
ri l'alito a bocca aperta. Respirare si dice 
dell'Attrarre che fanno gli animali l'aria 
esterna, che dicesi anche Fiatare o Ri- 
fiatare. 
ARFIÈR, s.m. Alfiere, dicevasi sotto il 
Governo Veneto, a quell Uffiziale di go 
letta che nei reggi i d'infanteria por- 
tava l'insegna. della Cavalleria di- 
cevasi Cornetta. Ora si chiamano Porta- 
‘insegna. 

Atsiàn psi scacur, Alfiere; Delfino; 

ARG 19 
Alfilo, Pezzo degli scacchi, ch'è il t-rzò 
de' principali pezzi che fiancheggia il Re e 
la Regina. 

ARFOSSÀR, v. V. Rerossia. 
ARGAGNO , s.m. Fabbrica della tira, 
Edifizio composto d'un cilindro coperto 
di cardoni, con cui si scardassano i pan- 
nilani, 

ARGAGNOTO, s. m. Scardassiere, Co. 
lui che cava il pelo a' panni collo scar- 
dasso, 

ARGALIFO, s.m., Fersuzia, Macchina. 
zione posta in opera per inganno 0 dan- 
no altrì. Mulinello; Rigiro ; Andirivie- 
ni; Involtura ; Arzigogoli, diconsi le In- 
venzioni sottili e fantastiche. V. Luprax- 
To, Exprcoco, 

Vu savk quanti ancaciri st CATA CO 
xo ag vot rachn, Foi sapete quanti bin- 
doli e quanti arzizagoli e gretole trova 
un mal pagatore. 

Cossa xE sti ancariri ? Che cosa seno 
queste involture, queste bindolerie? Ma- 
niera dli rimprovero ad uno che cerca l'in» 
gannare, 
ÀRGANA, s. £ Argano ; 4rganetto ; Ar- 

anello, Strumento da tirar pesi — Bur- 
boa 3 Strumento di legno intorno a cui 
p'avvolge un canapo per uso di tirar in 
alto pesi — Aspo dicesi a quel legno so- 
pra il quale s avvolge il canapo — Herr 
cello sì chiama Un'altra sorte di strumen» 
to meccanico , ch'è una specie di artzauo 
ila tirar pesi. 

Anciwa pa Onzsr, Cinghia o Cigna. 
Se ne servono gli Orefici per tirare, 

GwuE VOL LE ARGANE A FARLO VEGNIR, 
Ci vagliono gli argani o le tanaglie per 
* venire. Far dle * sia tiratovi ae 
argano o a forza d'argani, lire 

Chi egli fa * tal cute malto mari ro 
lentieri, Andare alla dura, si dice di Chi 
fa una operazione per forza. Lì vogliono 
mille stoggi , mille lotte, mille invenie o 
cerimonie 0 ioni, mille moine etc. 

Panta co £'Ancana , Ponzare, dicesi 
di uno che non possa 0 non voglia favel- 
lare se non adagio — Parlar colle seste 
o per supplica, «tetto fig. vale Parlar con 
ca 
ARGANELA, 4, € Barganella, T. Mar. 
Pezzi di legno curvi da un capo, che ser- 
vono ad innalzar le sponde «elle lance, 

ARGENTARÌA, V. Anzawrania. 

ARGENTÌN, T. degli Stampatori, Pari- 
gino, Il più piccolo dei caratteri di stam- 
pa 

ARGENTÌNA, s. £. Antica moneta d' ar- 
ento che nom è più in corso, venuta da 
—— o Strasburgo , Città di Fran- 
cia, la qual era del valoredilire 4 venete. 

ARGÙZIA 1 — — argn» 
to, motto, facezia, Arguzia frizzante, vi⸗ 
brata, pungente, spiritosa, pronta. 

Ancuzia mxcurova, Concettino; Mon- 
nino, Concetto puerile , Piccolo motto. 

Din semupne ancuzi», Concettizzare 
Formar concetti o concettini. Essere tra, 
aportato dal desio d'argutezze. Essere or. 
guio è argutetto, 

— 
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ARI, 4rri o Arrò, Moilo d'incitare le be- 
stie da soma al cammino, V.L . 

Senza pin xh ani xÈ stam, [Nè motto 

nè totto ; Nè pur addio ; Senza dire nè 

a Dio ne al Diavolo. I Latini dicevano 
Insalutato hospite. 
ARIA, s. f. Aria ed Aere. i 

Anna sova, Adria sana, buona, abita- 

bile, di buona temperatura; Aere aprico. 
Ania cativa, Aria grossa, malsana, 

umida, corrotta. : 
Anta conina, Aria colata , vale Aria 

che viene non di cielo aperto, ma quasi 
canale— L'aria corna ra mar, Arie 

di finestra colpo di balestra. Dinota che 

l'aria colata delle finestre nuoce alla testa. 

Anra compaora, V. Compasyo. 

Anta rina, Aria sottile, vale Netta, pa 
rificata, î 

Anta rausca, Brezza — Vanni cus 

61° ANTA FRESCA NON YE SPREDISSA , Che 

questa brezza in quest'orto, în quest'ora 
non vi faccia pigliar l imbeccata. Quin- 
di Brezzeggiare vale Spirar brezza — Fa 

anta, Brezzeggia, Spira venticello fresco. 

Ania pe vaLe, Adria maremmana. 

« Aria mefitica ( dal lat. Mephiticus , 
Puzzolente ) Chiamasi l'aria per lo più di 

luogo rinchiuso o basso 0 posto a bacio; 

la quale sia gravcolente , e in conseguen- 
za impura e malsana. 

Ansa pe ma, Marino, sust, Vento che 
viene dal mare, che anche si dice, «li Le- 

vante, 

Curaràn anna, Pigliar aria: s'intende 
Aria aperta , per sollevarsi — Nor x5 
minga veowio Qui sen curaPàn AntA, Von 
andare o non venire per pigliar aria ; 
Non venire per foglie di porro, «dicesi di 
Chi va in va luogo per far qualche cosa 
d'importante v per averne utile, 

Sraunoso px L'AmA, derbfobo; e quin- 
«li Aerofobia , T. Medico, Timore «el- 
l'aria. 

Axwnia 19 anta, Montar sulle furie ; 
‘Montare in bica; Incollerive. 

Aven L'anta pa sotvì , Aeer aria bel- 
licosa, marziale, guerresca. 

Avin son'ania, Aver bella 0 buon'aria, 
cioè Bell aspetto , bella ciera. 

Aven L'ania pr uso, Mendere aria ; 
Arieggiare ad alcuno, Kassomigliare ad 
alcuno nella ſigura. 

Fanse 1° anta mù nova, Raddolcirsi 
«dell'aria, Farsi benigna. 

Gr' è quancossi pen anta , Fl cielo è 
‘turbato; La marina è turbata o torbida 
1) — Mal segno. 

vanta, detto avverb. In aria, vale 
Senza fondamento , Mul fondato : come 
Favellare in aria, Fondarsi in aria, Co- 
sa in aria, Castelli in aria ete—-Inray- 
»en ix anta, V. Ixrewpea. 

Le stnazze va a L'anta, V. Srnazza. 
Mawpaàa ix anta vw aràn , Far aborti 

re un affare Manpinix anta quaLchw, 
Rovinare o Mandar alcuno in rovina o 
an — E talora anche Ueciderlo, 

eDen Iv Anra, Peder in aria 0 per 
T aria, Veilersene vicino l' effetto. 

Anra na Levante, Mento di levante, 
V. Vexro — Detto fig. Alterigia ; Altu- 
ra; Superbiu ; dligoglio ; Orgoglio — 

ARI 
Aran anta pa Levante, Alzar il viso; Le- 
vare o Alzar la coda; Prender rigoglio; 
Andar colla testa alta; Aver fummo. — 
Cox un ANIA DA LEVANTE , detto avv. Al- 
tezzosamente ; Burbanzosamente ; Or- 
gogliosamente. 

x riLess cHE vor ran ama, V. Pu- 
LESE. 

SoL DE VERO E ARIA DE FESSURA MANDA 
PRESTO IN sePOLTURA, proverbio che signi- 
fica che il sole che passa per un vetro e 
Varia ch' entra per pi spiragli sono cose 
dannose alla salute. V. Anta corapa, 

ARINMTA, s. £ Ariaccia, Aria cattiva — 
Brezza, Aria o Vento fresco ma incomo- 
do, che si sente nelle stagioni di mezzo. 

ARIAZZA, s. £. Brezzolone o Brezzone, 
Vento fre.llo e gagliardo. 

Avia un'amazza, detto fig. dver un'a- 
rione, Un portamento grande. 

ARICHIR, v. V. Ric. 
ARIÈTA, s.£ 4rietta:; Ariettina, dim. di 
Aria, in T. musicale. 

Aura o Auretta , Piacevole e leggeris- 
simo venticelle. 

Avia pe L'asseta, detto fig. Aver del- 
la superbiuzza , dell —— del- 
l'ambizioneella, 

ARIONA, s. f. 4rione, Composizione di 
musica vocale , accompagnata da piena 
orchestra, forte e di carattere, 

ARIOSO , add. Arioso, propr. dicesi «di 
Abitazione atta a ricevere molta aria e 
molto lune. 

Oxo anoso , Bizzarro ; Capricciaso ; 
Fantastico — Vistoso; Appariscente, 
Di bella veduta —Srialoso, vale Pom 
so, magnifico; ilicesi diun abito e simile. 

ARISMETICA, s.£ Voce antig. in vece di 
Aritmetica o Arimmetica. La scienza dei 
numeri. Arismetrica dicevasi anticamente 
in Toscana. 

ARIVÀR, v. Arrivare, Giungere ad alcun 
silo, 

Arripare è propr, Appro«lare, accostar- 
si colla prora alla ripa — Anvk, dicono 
i nostri Barcaiuoli, Arripate, cioè Veni 
te alla ripa, V. Iuvin 

Amvàn uno, Arrivare; Aggiungere o 
Raggiungere uno: cioè nel camminare 0 

“nel corrergli dietro — Anrvàia ADposso A 
quarchy , Sopravvenire ad alcuno, Arri- 
re improvvisamente. 

Anivia a cavin, Arrivare la verità o 
alla verità; Arrivare un sentimento d'un 
autore, un negozio o simili, significa lo 
tenderb, 

Anivàn a quer cus se vor, Arrivare a 
che che sia, vale Uttener l' mento, riu 
scire. 

Anivim A QUALCOSSA PRA STRADE STOR- 
rs, Passar per le finestre o Passar per 
le finestre e non per l'uscio. 

Anivàr a Le recuE, Giungere a sa 
re; Intendere; Sapere; Penetrare. Fn 
venire 0 Venire alle orecchie 0 ad orec- 
chio, Aver sentore, indizio e notizia, 

Anivàn pa tanto, V. Tawro, 
Co L Gir Aniva NOL GHE METE SCALA, 

Non debbe bisognar le scale ove aggiun- 
ge con mano, 

ARM 
No cme anrvo, fo non arrivo 4 cioè 

Non comprendo, non giungo a capire, 
ARLASSO, s. mi, T. ant. Pravata a cre- 
denza, V. Menpr cor cnosroto. 

ARLECHIN , s. m. Arlecchino, detto an- 
che per idiotismo Truffaldino, e da alcuni 
Trappolino e Mezzettino. Nome di ma- 
schera ridicola rappresentante un Berga- 
masco, che è un Servo sciocco in comme 
dia , e come un secondo Zanni. V. Tav- 
FALDIN, Taacacwnin e Stewraneto, 

ARLECHINADA, s.f. Zannata; Cosa da 
Zanni, Cosa frivola, Buffoneria, V. Bu- 
FON\DA. 

ARLEVA, add. ANevato; Rilevato e Ralle- 
vato, e dicesi delle piccole creature. 

Aitevato, vale pad oi noi per Am- 
maestrato, Costumato — Puro sex o mar 
ancevà , Giovane bene o male allevato v 
disciplinato — Mal creato, dicesi a Chi 
è senza creanza. 

Bux antrvà, dicesischerzevolmente per 
Atticciato , cioè di grosse membra e vi 
goroso. 

ARLEVADA, s.f. Allevatura; Allevamen- 
to, Educazione. 
ARLEVÀR , v. Allevare, Nutrire, alimen- 
tare piccole creatore — Rilevare; Ralle- 
vare; Tirar su; Far allievi, dicesi insign. 
di Ammaestrare , educare, istruire. 

ARLÈVO è Anurevo, s,m. Allievo, Quegli 
ch' è educato 0 con alimenti o con am- 
maestramenti , che dicesi anche Creafo 5 
Creatura, cdl Allevato sust, 

Ber antevo, Buona 0 ben costumata 
allevatura. 

Carivo antsvo, Allevaturaccia. 

ARMA, s.f Arme el Arma, che nel nume 
ro del più si dice egualmente bene Arme 
ed Armi. Termine generico d'ogni arne- 
se o strumeuto per uso di difendersi o dî 
offendere. 

Arme o Bocche du fuoco, diconsi Quel- 
le in cui s'aloperano la polvere e le palle. 

Arma bianca, Quella in cui non s'usa 
fuoco, come s sbaionetta, pugnale ete. 

Armi di punta e da taglio , Quelle che 
feriscono colla punta e col taglio, come 
sono i coltelli, V. Scwnpo, Pisrora, Con- 
reo, Caxbx, Anaranbi, Conrecin, Semo 
pRTIÈN. 
Ansa ar anizzo, /mbracciar l armi. 

Operazione del soldato nel maneggio del 
facile, 

Amata a ruwenhi , Rovesciar l'arme , 
Capovelgere l'arme colla bocca verso ter- 
ra, in segno di lutto. 

Arma, prendesi anche in vernacolo per 
Arnese, strumento di qualunque arte 
professione. 

Ansa pe ramzcia , Arma o Stemma 
gentilizio. 

Anmx ne Le noxne, Le arme delle fem- 
mine sono la lingua, lugne, le lagrime. 
V. Canszza, . 

La so anma cu L'ivconona, 7/ diavo? 

che se lo porti, Specie «d' imprevazione, 

Rixuszian L'AnmE AL TEMPIO, Rinuza» 
ziar l armi a Giove , Lo stesso che Ti- 
nia iv teus, V. Tinàa 



ARM 
ARMA , add. Armato 5 Vestito dell'armi ; 
In punto di tutt armi. 

Ansà A DECAFERO O COME UN SASSIN , 

Armato come un Orlando, come un Pa- 
ladino; Armato alla sgherra, come un 
bargello, come un assassino ; Egli ha 
tutta Brescia addosso, Per intendere che 
ha molte armi indosso. 

Prsse anmà. V. Passe. 
Vassico ami, Fascello armato , vale 

Equipaggiato. 

ARMADA, s. f. Armata, che chiamasi an- 
che Esercito; Truppe; Milizia, È 

Anmìpa, detto assolar. s'intemlera ai 
tempi della Repubblica, l'Armata nava- 
leo marittima, la Flotta. 

Oxo p'anwipa, Uomo d' arme o d'ar- 
mi cioè Militare. 

ARMADÎNA, s. ( Armatella o Armatetta, 

ARMADOR o Axmarba, s. m. Armatore, 
Capitano di nave armata dal Governo o 
autorizzata da esso per corseggiare e far 
prede sopra i nemici dello Stato. Il Pira- 
ta 0 Corsale è ladrone di mare che pre- 
da indistintamente ogni sorta di nave. Ar⸗ 
matore sì dice anche la Nave stessa che 
corseggia. 

ARMADÙRA , s. £. Ponte; Bertesca, So- 
stegno 0 palco sul quale stanno i Murato- 
ria murare è i Pittori a dipignere. Grib 
lo, chiamasi il Ponte o armadura volan- 
te ad uso de' Muratori. 
Armadura cd anche l'Armato, chiama- 

mo alcuni artefici Tutte quelle cose ch'cs- 
si ono per sostegno, fortezza 0 difesa 
delle loro opere ; e specialmente que’ le- 
nami che si mettono per sostegno «elle 

briche. 
Meren L'anmapuna, Armare, cioè Far 

Varmadara alle fabbriche e ad altre cose. 
Levin v'anmantaa, Dirarmar volte, 

Disarmar fabbriche e simili. 
Ansaplna DE LA nspe pa paschi, dr 

medura , dicesi a quel Pezzo più o meno 
lungo «di rete a maglie larghissime , che 
da una parte tiene attaccato il panno del- 
la rete a maglie più fitte, che va con un'e- 
siremità a toccare il fondo dell’acqua, e 
dall'altro superiormente sta raccomanida- 
ta con filetti (l'roce) alla spilorcia (lea ) 
Armadura o Armatura, dicevasi a quel 

Riparo o Vestimento di ferro ad uso mi- 
litare ile’ bassi secoli sino al secolo XV., 
nel quale si distinguevano e nominavano 
tutte le parli. 

ARMAMENTO » 5. m. Armamento , Ogni 
sorta d'armi e di munizione ad uso di 
guerra. drueria o Armamentaria, chia- 
masi il Luogo 0 Magazzino dove le armi 
sono riposte, 

Armamento d'un vascello , dicesi an 
che in lingua vernacola , e vale Equipag= 
guaruento generale d'un Vascello da guer- 
ra, o anche d'un mercantile destisato a 
far un viaggio lungo, 

ARMÀR, v. Armare, Provvedere d'armi. 
Tonin a anatha, Riarmare, 

Ana use, Armarsi, Munirsi d'armi — 
Detto fig. vale Disporsi anticipatamente a 
slissim 

si di pazienza, di sofferenza, 
are, a sopportare o simili, drmar- © 

ARM 
‘Armare un vascello o Allestire o Guer- 

nire o Attrazzare, vale Equipaggiarlo di 
tutto quello ch' è necessario per far viag- 
gio e per combattere, V. Anmrzàn. 

Anmìn pe manineni un vassiLo, Am- 
marinare o Marinare un vascello, vale 
Fornirlo de' marinaii necessari. 

Mactstuato ALL'ALMÀR O ALL'ARMAMEN- 
To, chiamavasi sotto l'impero Veneto una 
Magistratura che soprintendeva 1 arma- 
mento de’ pubblici legni e in conseg enza 
Je ciurme e i condannati al remo. 

ARMARIÒÙL o Anmanbi , sin Armaino- 
lo, Colui che fabbrica , accomoda 0 ven» 
de arini da fuoco , che più propr, si dice 
Archibugiere o Archibusiere. 
ARMAURA, V. Ansapina. 

ARMELÌN, s.m. 4rmellino o Ermellino, 
detto da Linn. Mustela Erminea, Picco- 
lo animale quadrupede, di corpo bianco 
— — coda, ch'è in ci 
ma nera ; di estate è rossiccio, cecetto il 
ventre, il petto e la gola. La sua pelle che 

r chiamasi con tal nome, è preziosa, 
igli abita nelle parti più fredde dell'Eu- 

ropa e dell'Asia, 
sro coms un anmetìx , V. Nero. 

ARMELÌN, s, m. Albicocca e Meliaca 0 
Umiliaca, Frutto notissimo prodotto dal- 
I Alhicocco. 

ARMELINÈR, s.m. Albicocco comune ed 
anche Meliaco o Umiliaco, Albero che 
produce le albicocche, detto già da Lin 
neo Prunus Armeniaca, ma più comu 
nemente chiamato Armeniaca vulgaris. 
Credesi provenuto dall’ Armenia. 

ARMER, s. m. Armario o Armadio , Ar- 
nese 0 ripostiglio di tavole, notissimo. 

Anmèx DA ABITI 0 Da vesrine, Cassel 
tone, 

Ponree pri anmiar, Sportelle. 
Anmin pe La scara, V. Scara. 

ARMERAZZO , s, m. Armadiaccio, Car 
tivo armadio — Detto per Anuanbx, V. 

ARMER ÈTO, s.m, 4rmadino, Piccolo ar- 
madio, — Stipo o Stipetto dimin. chia- 
masi Una sorte d'armadio colla fronte e 
parti di faora ornate per conservar cose 
minute di pregio è d'importanza. 

ARMERON, s. n. Armadione, Gramle ar- 
mario, 

ARMETA, s. f. Borchia, Scudetto d' ot- 
tone è d'altro che serve per ornamento, 

Anmira, Parte dell'archibuso, V.Scrio- 
ro. Detto per Armicella, Arma offensiva 
di poco prezzo o Arme piccola. 

ARMIGLIA , s. m. Fraggiragolo 0 Gira 
colo o Bagolaro è Loto Bagolaro , detto 
in Toscana Sparcasassi, Albero di cui 
ve n'ha anche nel nostro pubblico giardi- 
no, che i Sistematici chiamano Celtis da 

_ stralis , ed a cui il Mattioli diceva Lota 
Nel Verauese dicesi Pratino. Quindi Ba- 
gola si chiama il frutto del Loto , ch'è 
una bacca nericcia , dolce, con nocciolo 
assai duro. 

ARMIRÀGIO , », m. V. Ammnacto, 

ARMIZAÀR, . F. Mar, Ormoggiare un ba- 
stimento, yél: Ritenerlo ceu Leo è più 

* 

ARP > 
cavi fermati a punti stabili.io terra è ad 
ancore in mare. 

ARMIZARSE IN BARDA DE CATO, Affor- 
care, Dar fondo ad una seconda ancora 
di posta, in maniera che venga a far col- 
la prima quasi una forca, tal che l'una 
scemi la forza dell'altra nel sostener il va- 
scello, e si dice anche Ormeggiarsi a due 
o a barba di gatto. V. Pogràa. 

Anmizin un sisriMantO, Attrazzare, 
Equipaggiare un bastimento, cioè Munir- 
lo di tutto quello che gli è necessario. V 
Ann. 

ARMÌZO, s.m.T.Mar. Ormeggio, Cavo che 
tien ferma la nave dalla parte di oppa. 

Ormeggi si dicono altresì gli Attrezzi 
necessarii per ormeggiarsi , come Gome- 
ne, Ancore ceto, 

ARMO,s.m. Armamento, Tutto ciò che ha . 
relazione ad arme e munizioni la guerra. 

Fan un anzio , Fare armamento ; Are 
mare, Mettersi in arme. Il suo contraria 
è Disarmo. 
ARMORÒ , Voce corrotta da ALmonb, V. 
ARNÀSO, s.m. Botte, Arnese da vino, V. 
Bora. 

ARO, s.m. o Enna sizina, T. degli Erbo- 
lai, Asaro, Erba dii montagna, detta dai 
Sistematici Asarum Furoporvm. Tuus ia 
pianta polverizzata fa starnutire. 

AROGANTÌN a add, Arrogantuecio ; Pre 
suntuoso; Procacetto. x 
AROMATICO , add. Aromatico 0 Aromà- 
te, Che ha odore 0 sapore d'aromato. 

Tanfo, chiamasi il Mal odore che con- 
servano i luoghi chiusi — SavEn pa ano- 
MATICO , Saper di tanfo. 

AROMATO, s. m. Aromato o Aromo, No- 
me generico d'ogni Specieria e mo, 

Gli Aromi Gomme sono lo Storace , 
l'Incenso , il Belzuino e ‘l Balsamo. Gh 
Aromi Scorze seno la Cannella e ‘1 Mace 
e sia la spoglia reticolata della Noce mo- 
scada, Gli Aromi frutti sono il Garofano, 
la Nocemoscada e "1 Pepe — Droga è no- 
me generico «egli ingreslienti medicinali 
e singolarmente degli avomati. Spezi 0 
Spezie è miscuglio dl'aromati in polvere 
per uso di medicina, e per condizione dei 
cibi, 
ARÒN , 8. Voce «della bassa gente che jo" 
tende di «lire Rum, V. 

AROSTO, s. m. V. Rusro. 
ARPEGÀR, v. Voce agr. Erpicare, Spia- 
nare e tirar coll'erpice la terva de'campi 
lavorati. V. Ropechn. 
ÀRPEGO, s. m. Erpice, Strumento no- 
tissimo da tirar da terra ne'campi, il qua 
le ha le punte di ferro 0 anche di legno. 

ÀRPESE, s.m. Arpese, Pezzo di ferru con 

cui negli edifizi s1 tengono unite insieme 
ietre con pietre. Spranga , chiamasi il 

Ferre che sì conficca a traverso per tene 
re insieme e unire le commessure. 

Anrrss pa athco, V. Gnampra. 

ARPESÈTO, s. rs. Spranghetta, Piccola 
spranga. . 

ARPHA s. f. Arpia ; Avaro ; Pillacchera; 
Spiforcio; Taccagno. V. Prima, 

» 
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ARPIGIÀR, v. T. agr. Appigliarei; Bar 
| bicare, Produr barbe e radici, che dice- 
si anche Barbare e Radicare ; s° intende 
delle Piante, 

ARQUANTI, Alquanti, cioè Non s0 quan 
ti, V. Drvenso. 
ARQUILÀ , s. m. T. de'Pescatori, con cui 
essi chiamano ancora il pesce Astà. Si os- 
serva che ta voce ha — relazio- 
ne con la Francese Aiguillat, che deriva 
dal latino Aculeatus, avendo appunto que- © 
sto pesce un aculeo alla pinna dorsale. 

ARSÀ, add. Innarsicciato o Inarsiccia- 
to; Arsicciato; Abbruciaticcio; Arsiccio; 
Abbronzato. 
ARSADÌN, add. 46bronzazello, Alquanto 
abbronzato. 

ARSÀR o Anala , v. Arsicciare ; Abbron- 
zare; Abbruciaechiare , Quel primo ab- 
bruciare che fa il fuoco nella superficie 
l' estremità delle cose. Per esempio un 

nno bianco accostato alla fiamma s' in- 
a, piglia il nero e si abbronza, V. Ix- 

campi — Znerviare, dicesi d'un cuoio, 
ARSENÀL, s. m. Arsenale, una volta A 
sanale ed anche Arzanà. 

Ux ansexài pe nona, Arsenale per tras- 
lato, si dice di un luogo nelle case dove 
si ripongono le vecchie masserizie, 0 che 
non sono d' uso momentaneo. V. Paradx 
e Vispomno. 

ARSENALÒTO, s.m. Arsenalotti è Nome 
collettivo che si dà in Venezia agli Arte 
fici d'ogni classe che lavorano nell’ Arse- 
nale. Erano gli Arsenalotti la guardia del 

ior Consiglio della blica, e 
andavano armati di brandistocchi e d'un 
legno dipinto rosso, che tenevano in ma- 
no come si tiene un bastone. V. Maz- 
STRANZA. 
ARSÌNICO, s.m. Arsenico, Aiceai a Quel- 
la specie di farina che si sollera dal Co- 
balto bruciato, e ch'è un potente veleno, 

ARSÌO o Ansinà, add. /narsicciato ; Ar- 
siccrato ; Arsiccio ; Abbruciaticcio , Al- 
quanto arso, V, Ansà. 

Ansìo pa sè, Sitibondo; Assetato; Che 
ha la gola più arida della pomice. 

Boca ansinipa, Arsione, Sete ardente. 

ARSIRÀR , v. Arsicciare o Inarsicciare. 
V. Anshn. 

ARSO, add. Arso, Consumato dal ſuoco. 
Detto per Ansà, VV. 

Anso , diciamo per Inaridito; Disec- 
cato. 

Anso pe sezzi, Arso; Asciutto, Esser 
bruciato; aggiustato; scusso. 

Anso pa se, Assetato; Assetito; Asse 
tatissimo. 

Boca ansa, Aver la bocca asciutta co- 
me una pomice; Aver l'asciugaggine in 
bocca. 
—— pa anso, V. Opda. 

ARSON, s. mm, Artione, Quella parte 
sterior della sella ch' è * di mil 

ARSÙRA,, s. £ Arsura; Ardura, Ecces- 
siva caldura, 
Detto per agg. a uomo, Spiantato; Bru- 

ctato ; Scusso; ed anche Arsura, e vale 
Uomo che non ha im tasca un quattrino, 

ART 
ARTANTO, add. Altanto o Altrettanto , 
Tanto quanto altro. 
Umani per avv. Egualmente ; Simil- 

mente ; Altresì. 
Do o rn vorra antanto, Due o tre 

tantio due cotanti etc, vagliono Il doppio. 

ARTE, s. £. Arte, vale Professione, Me 
stiere. Gli idioti nostri fanno Arte di gen. 
mascolino, e dicono EL aro antE, e nel 
plur. I anti - 
Ant DA poco GUADAGNO, Articella, Ar- 

| te miserabile. : 
Iupara L'ARTE RMETILA DA PANTE, Chi 

ha arte trova ricapito, Chi ha arte ha par- 
te. Chi sa lavorare trova pane da per tut- 
to 4 chi sa non manca nulla. Ad ogn'ar- 
te, sia pur ella meschina, Tutto il man- 
do ricetto dà e farina, 

Senz'AnTE NÈ PARTE, dicesi come per 
agg. ad uomo, e vale Scioperato; Perdi- 
giorno; Oziaso. 

Ante, Arte si dice per Artifizio, astuzia, 
fraudolenza. Far che che sia con arte. 
Operar con arte. 

Co L'ante 8 co L'INciwo sE vive me 
zo ano, etc, V. Excawo. 

Cox antE, posto avverb. Artatamente 
o Con arte, vale Imlustriosamente , inge- 
guosamente, 

Anrr, Arte, dicono i Pescatori nel si- 
gn. di Stromenti o arnesi della lor arte. 

Caràa Le ante, Calare ie reti in acqua 
per pescare, V. Rene — Coxzàn LE ARTE, 
Rattoppare o Conciare le reti — Ton su 
LE so ante, Pigliare; Ripigliare ; Depor- 
re; Riporre le sue arti. 

ARTELARIA, s.f. Voce ant. V. Anriocia- 
nia. 

ARTESÀN, s. m. Artigiano o Artegiano; 
Artiere s Artefice. 

ARTESANAZZO , adil. Plebeaccio , Cial- 
trone. 

ARTESANEÈLO 3,5. m. drtigianetto, dim. 
di Artigiano , Arteficello ; Arteficiuolo ; 
Arteficiuzzo. 
ARTICHIOCHERA, s. f. Carcinfaia o Car- 
ciofoleto, Luogo piantato ili carciofi. 

ARTICHIOCHETO, sm. Carcioffino,Car- 
ciofa piccolo, 

ARTICHIOCO, s. m. Carcinfo 0 Careto- 
fano e Carciofala fem., da alenni anche 
detto Artichiocco. Pianta della classe dei 
Cardì, detta da Linn. Cynara Scolymus 
e frutto conosciutissimo. V. Canno, 

Anticuroca ps ona, Carciofo vetta 
iuolo, di vetta, che nasce in vetta. Nel Di 
zionario agron. del Gagliardi trovasi Car- 
ciofa madornale, ARoma lo chiamano Pe- 
done. 

Anricuioco saLvaneco , V. Enpa ns- 
cuinca, 

ARTIGLIARÌA, s. C Artiglieria. 
Nel governo Repubblicano Veneto vera 

fra letante Magistrature anche quella det- 
ta dell'artiglieria, composta di tre sena- 
tori col titolo di Provveditori alle artiglie- 
rie, ch'erano eletti dal Senato e soprinten= 
derano alla fondita de' cannoni, alla fab- 
brica delle polveri, al Corpo de' Bombar- 
dieri etc. 

ARZ 
ARTISTA, s. m. Artista dicesi i 
mente Colui ch'esercita arte Te a n 

Artefice o Artiere, dicesi Colui che eser- 
cita arte meccanica — Bottegrai uel- 
lo che esercita e tien Bettega donio 
Quello che lavora per opera. 

V. Anrrshx e Borecnrin, 
ARVEGNÌR, v. Rinvenire; Riaversi ; Ri 
sentirti; E intendesi Da un deliquio o 
smarrimento, V. Revrcxia. 

ARZARAN, s. m. Così vien chiamato Co- 
lui che sotto la dipendenza d'un capo, so- 

intende al lavoro degli argini de' fiumi. 
+ Cavanzanin, 

ARZARÀR, v. Arginare, Far argini, di- 
fendersi o ripararsi con argini — Ciglio- 
nare, «lirebbesi il Fari ciglioni ai campi. 
ÀRZARE, s.m. Argine, Rialto di terra 
posticcia fatto sopra le rive de' fumi per- 
chè non ribocchino. Se l' argine è assai vi- 
levato, chiamasi Berga, alla Francese ; 
se è di pietra, Pignone, e se di pali, Pa- 
lafitta o Palata, V. Bawcenrsa, 

Macvaxsxto DE anzane, V. Macxa- 
MENTO. 

Anzanr per campr, Argine; Ciglione o 
Sarge s Quel terreno rilevato sopra la fos- 
sa che sovrasta al campo, e che si fa peo 
difenderlo dalle inondazioni. Gittata , di- 
così alla terra tratta dalla fossa e gittata 
sull'orlo di essa. 

Desrin i anzani, Disarginare — Dila- 
mare o Smottare, vagliono Smuovere la 
terra da luogo pendio. 

Aszanr, diciam noi per Arginatura ; 
Arginazione; Arginamento, cioè per la 
Formazione degli argini. 
ARZARETO, s.in. 4rginetto o Arginello, 
Piccolo argine. V. Anzane. 

Cigliare o Ciglione, Quel terreno rile 
vato sopra la fossa che sovrasta al campo. 

Cisale, dicesi al Ciglione che spartisce 
o chiwle i cea — 

Greppo 0 a, si dlice sommi- 
tà del Tiotiare della fomsa, 

Ritenitoio ; Riparo , dicesi di Qualun- 
que cosa che serva a ritener che che sia, 
e chinmasi anche Sponda, 

ARZARÌVA, s. £ Guaime ; Fieno seroti- 
ne; Rimessiticcio, Erba che rinasce do- 
po la prima segatura. 

ARZARON, s.m. Arginone, Argine grande. 
ARZENTÀR, V. IxanzextÀa. 
ARZENTARÌA, s. L Argenteria , Quan- 
tità d'argento lavorato. 

ARZENTIER, s.m. Argentiere; Argenta- 
io e Argentario , Lo stesso che Ontsr, V. 

ARZENTÌN, add. Argentino o drzentino, 
Che ha il suono dell'argento. 

ARZENTÌN, s. m. T. de'Pese. Sfirena. Pe- 
sce piccolo di mare, detto da Linn. Ar- 

gentina Sphirena. Egli è della grandezza 
quasi doppia del Pesce Argentino (Axcur- 

La ) © mangiasi fritto. Se ne piglia in pio- 
cola quantità. 

H celebre ora defanto Abbate Stefano 

Chiereghin di Chioggia , amico dell'Au- 

tore, ingegnoso Natnralista el esimio di- 

segnatore, applicò alla Pittura la vescica 

matatoria di questo pesce, la quale dtt 
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na di costanza argentina,
 e diede con essa 

la tinta rilucente d'am
egento ai suoi eccel- 

RZENTO, s. m. A L 

—* prezioni chei Chimici chiamano per- 

fetto. . 

ARZENTO VIVO , s. m. Argento vivo 0 

Mercurio, V. Mencunio. / 

Ex Ga L’anzento vivo Pop s Egli è 
lo un nabisso ; Ha gento vi- 

* 2* sE un mercu riale, cià Vito; 

impaziente: si dice per lo pi de'fmeralli- 

ni che non istanno mai fermi. 

ARZIGNON, s. m. Ardiglione , Ferruzzo 

ntato che è nella fibbia, e serve ad as- 

sicurarla alla scarpa. : 

ASBANDONAR, V. Snarnoxàn. 
ASCOLTÀR, r.o Scouràn; Ascoltare ; 

Scoltare ; Dare orecchio. 1 

Ascocria sx, Aguzzare le orecchie ; 

Stare cogli orecchi levati o tesi; Stare in 

orecchi, a 

Ascocràa 1 euri peraLtaI, Raccorre i 

bioccoli, Modo basso e fig, el è Lo ascoltar 

attentamente le altrui parole pi riferirle. 

Ascortàn 1x scoxcòx, Origliare o Orec- 

chiare, Stare nascoso e attentamente ascol- 

tare; Porre orecchi ; Stare più in orecchi 
che una lepre. l 

Srna a renti a scontàn, Stare în asco! 
to, Ascoltar con attenzione. 

Ascorranst, Ascoltarsi o Ascoltar sè 

medesimo , vale Star in soverchia appren- 

sione delta salute. Per fuggire l' ipocon- 

dria non bisogna ascoltarsi. 

ASCOLTO, s, m. Ascolto ; Ascoltamento, 

L'ascoltare. 
No cme nà ascorro, Non gli abbadate; 

Non gli date retta. 
Axnìa a L'ascoLto, Andare all ascol- 

ta, dicesi Quando, per esempio, i Carce- 

rati vanno ad uno ad uno a dire le loro 

bisogna al Presidente del Tribunale o ad 

altra persona delegata a sentirli. 

ASCÙSO, adi. Voceant. Scusato. V. Scvsì, 
ASEGIÀR, v. Voce ag. Pungolare , Sumo 
lare col pungolo, V. Asecio. 

ASÈGIO ( colle chiusa) s.m. Pugnetto; 
Pungolo ; Stimolo, Mazza con una punta 

di ferro in cima 0 altra cosa simile atta a 

ngere, e s'usa per istimolare i buoi af- 

nchè camminino, 

Asecro DE LE AVE o DEL vesne, Pun- 
golo; Ago; Aguglione ; Pinco ; Pungi- 
glione, issima spina che han- 
no nella coda le vespe, le pecchie, i cala- 
bronîe simili animaluzzi, colla quale pun- 
gono. 

ASENÀDA, s. £ Asinaggine; Asinità ; 
Asineria, Azione da asino, 

Queste xx TUTE AsENÀDE, Queste s0- 
no as inerie , sguaiataggini, villanie, A- 

zionì «la non sopportare. 
ASENAZZO, s. m. Asinaccio, Grosso o 
Cattivo asino — Detto fig. per agg. a uo- 
mo, vale /gnorantaccio. 

ASENELO, s. m. 4sinello ; Asinetto , Pic- 
colo Asino. 

ASE 
Detto figar. a nomo, vale fgnorantuz- 

zo, Ignorantello. 
ASENITÀ +5 £ Asinità; Asineria; Asi- 
naggine, Modo di procedere indiscreto. 
ÀSENO, s.m. Asino, detto altrimenti Giu- 
mento; Somaro ; Somiere ; Miccio, Ani- 
male «da basto, comunissimo, chei Siste- 
matici chiamano Equus Asinus — L'A- 
sino salratico si dice Onagro. 

Asino, per metaf. detto per agg. ad uo- 
mo, vale ignorante, zotico ; E dicesi pu 
re nel sign. di Incivile , scortese — Asewo 
vasrio pa omo, Un pezzo o pezzaccio di 
carne i nechi , si dice di Persona roa- 
za — Derentàn un assno, /mbuire. 

Asexo pa mazza, dsinoemissario, Quel 
l'asino che si manda a far razza. 

Asuwo rx sìr, detto fig. a uomo , 4si- 
naccio; Asinone; Buaccio; Castronac- 
cio, vale Ignorantaccio. 

Axnia su L'asemo, Andar sull asino, 
detto fig. vale Incorrere in disgrazie. 

Cano n’ asewo! Locuz, fam. Zucca al 
vento; Zucca mia da sale: dicesi di Per- 
sona vana che non ha abilità. 

Cor asesi GRE VOL pasTùxn, Asin duro, 
baston duro: cioè Con gli ostinati bisogna 
usare ostinazione ; A sgarare nn ostinato 
bisogna un altro ostinato — L'asin non 
va se non col bastone, Dicesi di chi non 
si muore ad operare che con asprezze e 
scortesie. 

Curàn pe 1'asexo, V. Cmàn, 
Dan DA INTENDER CHE I ASBNI SYOLA 4 

Dar ad intendere che gli asini volino o 
che il mal sia sano, cioè Voler far sup- 
porre una cosa impossibile. 

Essen L'asavo perl aLtnI, Esser l'asi- 
no; Far come l'asino che porta il vino e - 
bee l'acqua, Affaticarsi in pro d'altri. 

Fan 1 astwo, Fare il calandrino, Far 
l'ignorante cioè Fingersi. 

Fan ca sana a L'aseno, Lavare il ca- 
po all asino ; Lisciar la coda al diavolo; 
Dar l'incenso ai grilli o ai morti, vale 
Far benefizio a chi nol conosce e non ne 
fa capitale: simili agli altri, Perdersi l'ac 
conciatura 0 la lisciatura ; Dar l'erba a 
cani; Gettare via il ranno e il sapone. 

Essen un asemo D'ono, Asino col pelo 
d'oro o Asino coronnto, Dicesi d'un Rie 
co e scortese o ignorante. 

L'asaso se va sempre cocnossen, Chi 
asin nasce sempre è asino, per dire che 
Chi nasce bassamente poco ammette gli 
ammarstramenti civili; simile agli altri, 
Chi asino nasce asino muore; Chi nasce 
goffo sempre si mantien goffo. 

"È vw aseno senza cnEANza , Par che 
sia nato nella Falterona, ch'è uni deser- 
to — L'i un aseno cnaxno e cnosso, Egli 
è ben atticciato, Forte vigoroso: dicesi di 
Persona. V. Asemòx, 

Licàn L'aseno A LA tavezza, Legar l'a- 
sino a buona caviglia , detto metaf, vale 
Attaccare un placicissimo sonno, Dormire, * 

Lich L'Asexo pove vor EL ratabx, Le 
gar l'asino dove vuole il padrone , Prov. 
che vale Accomodarsi senza pensarvi mol- 
to al sentimento altrui, Far l'ubbidien- 
za cieca; simile all'altro, Lasciar andar 
l'acqua alla china o all'ingiù — Dicesi 

ASO 25 

ancora in sentimento strarolto e scherae- 
vole, Licàn xL ranoy novs vos L'AseNo, 
Maniera riportata dal Lalli nell' Eneide 
travestita, ore scrisse Ma poi per obbedir 
dicono ancora che si leghi il padron do- 
ve vuol l'asino. 

Vose D'asevo xo va ix Creco, Raglio 
d'asino non arrivò mai in Cielo, e vale 
che Le preghiere degli sciocchi e indiscre- 
ti non sono udite. 

ASENON, s. m. Asinone; Asinaccio, A- 
sino grande. 

Appropriato fig. ad uomo, Asinone ; 
Asinaccio e Asino d'Arcadia, dicesi d'no- 
mo corpulento e robusto ma di poco in- 

. gegno. 
ASEO, s. m. Aceto; Finagro, detto da 
Chimici nella loro lingua Acido acetico, 
Liquore vinoso inforzato e divenuto acido. 

sno cus saneca, V. Sanzcan. 
Axpàn una cossa tx asso o Devexràr 

.aseo, Znacetire; Ingarbire; Inagrire. 
Mersa L'asso, /nacetare. 
Ganso coms L'aszo, Acetato , Che ha 

preso l'odore dell'aceto: Acetoso, Di sa- 
por dell'aceto, acido. 

Composta rv asso, V. Composra. 
ASÈO! Modo ammir. Zucche fritte! Affi 
gaggine! V. Sewisore, 
ASFORO (coll'o stretto ) 5. m.0 Zapnanbx 
sastanno, Zaffrone ed anche Gruogo o 
Zafferano saracinesco o bastardo e sel- 
valico, Pianta annuale erbacea retta da 
Linn. Carthamus tinetorius, i cui fiori 
sono adoperati nella tintura pel color di 
fuoco e di rosa. 

ASI o Astìo, *, m. —* in antico trovasi 
scritto Azro) T. de’ Pesc, Pesce di mare 
conosciutissimo, del genere dlegli Squali , 
detti Cani di mare, chiamato da Linneo 
Squalus Achantias 3 ed è pesce ottimo a 
mangiare, Fu detto Asià perchè s' usa ven- 
derlo scorticato ed affettato, cioè Prepa- 
rato a cuocere. V. Astà add, 
ASIA, s. m. T. de' Cacciatori valligiani, 
Anatra di coda lunga, detta in Toscana 
Germano marino e Sola e nel Roma 
no Coda-luncen. Specie «dl Anatra marina, 
chiamata la Sistematici Anas longicau- 
da ed anche Anas acuta. Ella è più gran- 
de del Palettone ( Foraxo). 

ASIA, add, dal verbo Asùa, che vale 4g- 

giustato; Ammannito; Preparato, è vo- 
ce antiquata , che usasi però nel seguente 
«lettato metaf. 

Povaniro L'ù nen astà! Misero, egli è 

ben acconciato o aggiustato pel dì delle 
feste! cioè Sta male de' fatti suoi. 
ASIÀR, v. V. Purpanin. 

ASIO, 3. m. Agio, Comodo; Luogo — Dar 
4810; Dar luogo o comordo. 

ASME, s. LL Azzimelle, Pane fatto di Pa- 

sta azzima, e dicesi di Quello di cui si ci- 

bano gli Ebrei durante il tempo della lo- 

ro Pasqua. 
ASMIRAGIO, V. Axinacio. 

ASMO, s. m. Asma e Asima, Difficoltà di 

respiro , che dicesi anche Ambascia. V. 
Reseino e Stecbm 

-ASOLA, s. £. ingenerale significa una Ma- 
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lietta di qualunque materia che serva a 
— d' uchiello r ricevere bottoni , 
gangheri od altro: italianamente forse 
chiamasi Asolo. 

Asora o AsotA ARZENTINA è una specie 
di Fermaglio composto d'un piccolo stra- 
mento di fil di ferro adunco con due pie 
ature da più simili al calcagno delle he 

Fici , chiamato Ganghero ( Mascuro }; e 
«l'una maglietta della stessa materia chia- 
mata Femminella ( Fimema ), nella qua 
le entra la punta del Ganghero, e servono 
ad affibbiare vestimenti. 

Asota per similit. chiamasi anehe una 
parte ciei Cappio ( Gatàw ), la quale so- 
miglia all’ Asora , sebbene non serva per 
‘ricevere nè bottoni, nè altro. Un Cappio 
per solito ne ha due, ma talvolta se ne fa 
una sola, e talvolta tre, quattro e più 
quanio il Cappio dee servire per orna- 
mento. 

Asota, Ciappa, Addoppiatura fatta al- 
le cigne, a cordelle ete. 4 viene forma- 
re come una campanella per passarvi e sta- 
bilievi una fibbia , una cintura o altro, 

Asona psi cariio, Laccio, Quella fet- 
tuccia che raddoppiata e raccomandata ad 
un bottoncino, tien come eretta una Lesa 
del cappello di feltro, . : 

Asoca pe siviàc, Borchia; Gioia; Gio- 
iello; Bottone, Scudetto colmo di 
lo con che si attacca il piviale. 

ASOLETA, s.f., Cappietto, Piccolo cappio. 
ASsOLETA DE FERO DA quanno, Appicca- 

gnolo. 

A SPARTE, detto a mado avv. 4 sparte; 
Indisparte, Separatamente. 
ASPE, s. £ T. Mar. Aspee dei dell'Ar- 
gano, Lunghi e forti pezzi di legno che si 
mettono ne' fori del cappello «ell argano, 
e su di cui fanno forza 1 Marinai per tira» 
re quanto si salpa, 

ASPERGE, s. m. Aspersorio ; Aspergolo, 
Strumento per aspergere d' acqua bene 
detta. _ 

ASPETAR, v. Aspettare; Stare in aspet- 
to; in aspettare; Stare aspettando. 

Asprràn cox ansietà, Stare a piuolo 0 
a bocca aperta; Fare ln lionessa; Fare 
fe volte del leone o lione, Moli fig. e va- 
liono Aspettare con somma ansicià, V. 
RANGOLÌR. 
Aspetàn quacone mova, Star in sento- 

re di qualche notizia. 
ASPRTÀR CHE I MACARONI VEGNA IN BO- 

ca, Aspettar a bocca aperta che le lasa- 
gne piovano in bocca 0 in gola, Dicesi di 
chi vuol conseguire alcuna cosa senza fa- 
tica. Aspettare il corbo, vale Aspettar chi 
non viene, 

Aspetàn r xo VEGNÌN, STAR TY LETO B 
xo ponmin, sELvÌìn BR sO GRADÎR, LE XE 
cosse na xtonìn, Aspettare e non venire, 

alare in letto e non dormire, servire nun 
radire, son tre pene da morire. Il senso 

Talia — Aspetta aspetta e non s' è ve- 
duto nè fummo nè bruciatiecio, ovv. nè 
Fuoco ne — 

ASPETÀR CHR VEGNA LA 804 0 EL BALUN 
svi snazziz, Aspettar la palla al balzo; 
Aspettar l'occasione, che ilicesi anche 4. 
spettare il porco alia quercia — Asesta, 

ASP 
cme re capitani L'ocasibu, Stedi e sgam- 
betta che vedrai tua vendetta , Non cor- 
rere a furia a vendicarti, potendo conse- 
guirlo col tempo. 

Asprrime, cue cue veowmù ib, Ci ver 
rò domani; A rivederci alle calende gre- 
che, Non ci verrò mai — AsperAà , cHB TI 
La vepani erb, 4 Lucca ti riveddi; Fa con- 
to d'averla vista, Non la vedrai più. 
AspeTA UN TANTIN, £° non è ancora an 

dato a letto chi ha a avere la mala not- 
te, Prov. che si dice per Minacciare e pro- 
nosticare altrui male. 

Fan asestàn, Porre; Mettere o Tene- 
re a * —— — A 
MAGN ‘are allungare o dilungare il 
collo; Tenere in degl — F là mosstà 
A piswàn, V. Diswàn 

L'aseetàn FA pawo, L' indugio piglia 
vizio, 

Asretàn, Aspettarsi sSpettare; Appar- 
tenere; Convenire — Nor mE aspetA, 
Non mi appartiene ; Non mi spetta; Non 
mi conviene. 

No me AsPRTAVA TANTO DA LU, È riu 
scito meglioa pane che a farina,cioè Fece 
miglior riuscita che non sicredeva da pria- 
cipio, V. Sreràa. 

Chi LA PA L'ASPETA, V. Fan. 

ASPETATIVA, s. f. Aspettativa o Espet- 
tativa e Espettazione, Speranza , opinio- 
ne che si ha del bene che sia per venire. 

Aspettativa, senz’ altro aggiunto, vale 
nza e assicuramento di succedere al- 

Valirni eredità, oflizio 0 provento. 

ASPETAZION, V. AspsratIva, 

ASPÈTO, s. m. ( coll’e larga ) Aspetto, 
cioè Sembianza o Sembiante, Aria; ap- 

renza” 
No L'È anuro aspero pr omo, Von è 

mala presenza d'uomo, cioè È un bell'uo- 
mo. 

Aseero, è anche T. di musica, Pansa, 
Arresto, Posa , cioè Indugio, fermata di 
sunpo, 
asrino, «m. Tendenza, Speranza 0 mira 
di conseguire. 

Avena un aseimo, Tendere a un posto 
cioè A conseguirlo. 

ASPORTAR, V. Pontàn ona in Ponràs, 
ASPORTO, s. m Asporsazione, Il ta- 
sportar fuori «l' uno Stato i suoi procotti 
matureli o quelli «dell'arte : contrario 
d'importazione. V.Ixraopuziòx, elvsina. 

Asporto , è pai voce fam. nel sign. di 
Rapimento, quando si toglie la roba al- 
tru: con violenza; di Furto 0 Aubamento 
o Sottrazione , quamlo si porta via di 
nascosto del padrone; di Truffa o Froda, 
quando si sottrae con inganno, Diremmo 
E per voce di pratica Asportazione il 
rendere che fa la giustizia sotto la sua 

custodia i corpi di delitto o le robe sospet- 
e, —— al possessore. 
ASPREZZA, s.£ Asprezza; Asprume, 
Astratto di aspro; l'asprezza delle frutta 
immature, Afrezza, vale Sapore aspro 
che ha in sè dell'acerbo, come quello del- 
le mele cotogne, Agrezza, «dicesi l'Aspro 
lei limoni. Lazzezza o Lazzità, il sapo» 
re delle nespole, cioè Aspro e astringente, 

Asprezzaydetto fig, vale Rigidezza, du- 
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tezza — PaoceDzA cox aspazzza, Aspiregi 
giare. , 
ASPRITÀ, s, f. V. Aspnezza. 
ASPRO, add. 4spro, Propr. dicesi del Sa- 
pore delle frutta acerbe. 

ASPRO COME L'AGRESTA, Agro, Proprio 
generalmente «delle frutta non mature, co- 
me uva, susine, ete, — Susine strozza- 
toie, dicesi di quelle che non sono per 
anco mature, e che allegano i denti. 

Aspno 0 Ganso come L'aska, Acido. 
Aspno come i copocxi, Afro; Afretto ; 

Afruzzo, Che ha in sè dell'austero e del- 
l'acerbo come quello delle mele cotogne. 

Aspno come LE xespore, Lazzo, Di sa- 
‘pore aspro e astringente. : 

Aspro, fig.agg. a persona, vale Serera, 
austera, burbera. 

ASSA, s. C Ascia o Asce, Strumento di 
ferro «la tagliare , proprio de Legnaiuoli 
e de' Pettinagnoli. 

© Descaossha cox L'Assa, Asciare e-4s- 
chiare. 
ASSA FETIDA,, s. f Zaffetica o Zalfeti- 
ca, detta anche Assia o Assa fetida, 
chiamata da’ Sistematici Ferula assa fa 
tida. Gomma gialliccia d'un odor forte , 
puzzolentissimo e insoffribile. 

ASS\E , avv, anticam, Punassit, Assai ; 
Molto; Di molto ; Di moltone; Grande 
mente. ‘ 

Mouri: roc ra vv assat, V. in Poco. 
Assan assaz; Molto molto, così rad- 

doppiato equivale al Moltissimo, 
Assas erù anawpo pe quer arno, Mag- 

giore d' assai di quell altro . ovv. Assai 
più grande dell altro. 
ASSALTÀR, +. Assalire; Aggredire; As 
saltare. 

ASSAR, v. T. de' Bottai, Asciare le botti : 
cioè Levar via la superficie interna delle 
«loghe per tor loro la muffa. 
ASSASSINÀR o Sassrxka,v. Assassinare, 
Assaltare alla strada i mandanti per uc- 
cidergli e tor loro la roba. 

Assassiv\a significa eziandio Danneg- 
gi Nuocere , cd anche Guastare; 

ciupare. 
ASSEDIAR, v. Assediare , Assediare una 

vinzza, 
Per simil. Assediare alcuno o Por Pas- 

sedio, vale Insistere , tormentare alcuno 
con parole a fin d' ottenere qualche cosa, 
importunare—Sobillare o Subillare uno, 
è anto dire e con tutti i moxli pregarlo, 

‘ ch'egli a viva forza e quasi a sto marcio 
dispetto, prometta di fare ciò da lai si ri- 
chiede, 

ASSEDIO, s. m. Assedio o Assediamen- 
to, l'assediare una piazza. Sl 

Assedio, detto fig. vale Importunità , 

seccatura, insistenza importuna. Por l'as- 
sedia, vale Importunare, infastidire. 

Er xx un assrpro, Locus. fam. Egli è 

un'assedio , uno struggimento , uno sf 
nimento, una morte , i di persona 
importnna. SE E 

onia D'assenro, Morir di stento, di 
necessità, V. Srpio. 

ASSEGNO, s. m. Assegnamento e Asse 

— 
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gna, Rendita, entrata, prorento , prov= 

vigione. Asseguamento per lo vestiario : 
Assegna di dote, di patrimonio, 

ASSECURÀR, v. V. antiqg. V. Secunin. 
ASSENDENTE, s. m. 4scendente T. Le 

gale. Ascendente © — diersi 

anche per Suprriorità — Avkn Assrxpex- 

i peri paia Aver ascendente — 

uno; 0 fig. Aver dato la zampa della bot- 

ta ad alcuno, vale Essersì guadagnato la 

grazia d' alcuno, Aver gran —— 
allo spirito di uno, Aver ascemlente sul- 
l'animo di uno. 

ASSENTÀR, v. ( dal lat. 4ssentor, aris, 
nel sign. di Asserzior) T. di Palazzo in- 
trodottosi dopo l'associamento nostro coi 
Lombardi, nel sign. di Conchiudere ; Ri 
solvere ; Determinare ; Decidere ; Stabi- 
lire d' accordo , Quasi Consentire 0 ap 
provare, 
ASSENTATAMENTE , Avv. datoci «ai 
Lombardi , e dla essi usato nelle pubbli- 
che carte , e vale Accertatamente ; Per 
certo; Sicuramente. 
ASSERTO, s.m. Asserto, Affermazione, 
Asserzione, V. Assusto. , 

Asserto, add, da Asserire, Asserito ; 
Affermato. 

ASSESA, s. £. Salita , Il luogo per cui si 
sale, V. Sucta. i ce 

Asszsa entra , Acclività ; Ripidecta ; 
E quindi Acclive o Ripido si dice al luo- 
go per cui si sale, 

ASSESSISTA , s. m. Termine qui usatosì 
fin dal termpo della prima dominazione 
Austriaca del 1798 e si chiama presso al 
Governo , il Minore degli impiegati civi- 
li subalterni con paga: forse dettosi «tal 
lat. Accessor, Qui accedit, Iniziato agli 
uffizii. 
ASSESSOR, 4. m. Assessore, Propr. Giu- 
dice aggiunto ai tribunali. Assessori si 
chiamavano to sotto il gorerno del- 
la Repubblica Veneta que Giudici ch'era» 
no associati ai pubblici Rappresentanti per 
giudicare in civile e criminale. 
ASSESSORÌÀA, a. £. (dal Barb. Assessoria, 
Assessoris seu iudicis munus) Assessore 
to, L'uffizio dell'Assessore: 

ASSESSORIO, add. Aocessorio , T. Leg. 
È ciò che si aggiunge e èhe accresce il prin 
cipale; ed è voee di molto uso fra nui pres- 
so le persone colte , e suona come sust. per 
Giunta, Di più. 
Pen assessonzo , detto a modo arr, Per 

giunta; Per di più; Per soprappiù ; Per 
© 4 sopraccarico, 

ASSIA, s. f. V. Assa. 
ASSICURADOR, s. m, V. Sicunindn. 
ASSICURÀR, a Steunhn, v. Assicurare e 

Rassicurare, Far sicuro. 
Tonvia A assicunia , Riassicurare o 

Raccertare, Asmicurare o Accertar di 
muoro. 
Gr Lo assicuso : Glielo dico in, Modo 

di affermare la verità d’una cosa 
Assicunanse , Assicurarsi, cioè Avve- 

rare. V. Acanranse. 

ASSICURAZIÒN, s. £. V. Srcunaziòy. 
ASSIEME, avr. V. [xs 

4 
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ASS 
ASSÌL, s. m. T. de' Carradori, Sala delle 
ruote, V, Asso, 
ASSISTENTE, s. m. Assistenti di Can- 
celleria Si chiamavano ai tempi Veneti i 
Coadiutori delle Cancellerie de' Reggi- 
menti dello Stato, i quali erano eletti, te- 
nuti e mantenuti dai Cancellieri principa- 
li, del cui ordine era l'Autore di quest'o- 
pera. 

ASSISTENZA, a. £ Assistenza. 
XE MEGIO POCA ASSISTENZA MA PRONTA, 

CHE MOLTA Ma ranpa, Meglio è vicino da 
presso che fratello da lunge, dewo fig. e 
vale che Un presto soccorso, benchè meno 
efficace, val più che un tardo o remoto 
Uantunque potente, 

b Avia sa DUMANDAR ASSISTENZA , Andar 
all'altrui mercede. 

ASSO, s. m. Asse o Perno, Legno o ferre 
ritondo sopra il quale si aggirano le cose 
che si rolgono.in giro, 

Asso pe LE none, Sala, Pezzo «di legno 
o di ferro che entra ne mozzi delle ruote, 
intorno all'estremità del quale esse girano, 
V. Bano e Tasti ne LE ROnE. 

Asso, dicesi ad una Carta di giuoco , 
ch'è la prima d'ogni seme. 

Asso pe DANARI, «letto in lingua furbe- 
sca, vale // culo, Il bel di Roma. 

Asso, dito in T. de —— , — 
cie di raspa per tiso «di lavorar le botti. 
— cla o Resti pe Asso, Re 
stare o Rimanere in asso o in Nasso, che 
dicesi anche Rimaner nelle secche o Tro- 
varsi sulle secche di Barberia, vale Re- 
stare abbandonato senz’ aiuto e senza con- 
siglio; restar solo. 

Er xs runto come I TRE Asst, maniera 
fam. Egli ha pisciato in più d' una ne 
ve; È putta scodata ; E uomo scaltrito ; 
E uomo trincato. 
ASSOLUTISSIMAMENTE, arv. Lo stesso 
che Assolutamente, ma ha maggior espres- 
sione nel nostro sign. di ilecisa fermezza, 

ASsSOLUTISSTIMAMENTE NO LA TRGNO, As 
solutamente îo non mi fo stare. 
ASSOLUTO, add. 4ssoluto, vale Indepen- 
«lente, non limitato, Comando assoluto ; 
Polontà assoluta ; Esser padrone asso- 
luto. ; 

Tar ansi assoLuti, Tre mesi intiert. 
Per assoLuto, detto a morlo avv. Asso- 

lutamente o Assoluto, vagliono Di certo, 
Di sicnro, 

ASSOLUTORIO, s. m. («al lat. Absol/eere, 
Finire, Condurre al fine) rhiamasi il Cer- 
tificata che al termine del quadriennio vie- 
ne concesso itali’ Umiversità allo Studen- 
te, in prova degli esami da lui debitamen- 
te sostenuti ogni anno negli stulii legali. 

ASSORBÌR, v. Assorbire o Assorbere, In- 
goiare, inghiottire. 

EL muciòa Assones eL ativim, L'acces- 
sorio seguita la natura del suo principa- 
le. Massima legale. 
ASSUEFATO, add. Assuefitto, Arvezzo, 

Assugrato DA TANTO TEMPO, Anticato, 
cioè Invecchiato e assuefatto per lungo 
tem 

ASSUNTO, s. m. Assunto, cioè Cura, ca- 
rico, incumbenza, 

AST 25 
Assunto, val anche Asserzione, Propo- 

sizione che si vuol provare, Assunto ripro- 
vato , dlirebbesi d'una asserzione che 
convinta di falso, 

ASSUNZION DE GIUDIZIO , T. del Fo- 
ro ex Veneto. Intervento in causa 3 dlicesi 
Quando un Terzo credendosi interessato 
nella causa pemlente, entra in qualità di 
Collitigante per l'una delle parti o pel so- 
lo interesse proprio. 
ASTA, sf Astae Aste, e nel diminutivo 
dsticciuola, Arma, Legno lungo col fer- 
ro in cima, che non è a' nostri tempi più 
in uso, 
_Per istrumento con punto d'acciaio «li 

diverse forme, detto Saettusza, nsato da- 
gli Scultori e dagli Scarpellini, Trapano 
a petto, 

Astra nec ramsuno , T. ilegli Oriolai, 
Barile del tamburo o Bariletto — Asta 
peL TEMPO, Paletta. 

Asta, dicesi al Luogo della pubblica ven- 
dita all’incanto; e quindi Subastareo Met- 
ter sotto l'asta, Venilere all'asta. 

Asta px Pupa, T. Mar, Ruota di pa 
pa, iletto a Napoli Dritto di poppa, Lo 
gno «diritto e grosso, el uno de' pezzi prin- 
cipali d'una nave, che si dispone quasi 
verticalmente sull'estremità poster iore del- 
la chiglia, e forma il sostegno di tutta la 
poppa della nave. 

TA De Pnova, Ruota di prora, Legno 
curvo che forma il davanti della nave, 
sto sopra la ME e rinforzato al di den- 
tre da un altro legno simile che si chiama 
Contraruota di prora. 

Bsr'asta DE omo 0 DE noxa, Bella tac- 
ca d' uomo o di donna: cioè Di bella sta- 
tura e qualità. 

ASTANDO, Idiotismo «lell'antico vernaco- 
lo, Gerunadio del verbo Essere, e vale És- 
sendo. 
ASTASI, s. £ Voce bassa, V. Srasr. 
ÀSTESE, s. m. 4staco, Sorta di Granchio 
marino a coda lunga, detto da Linn. Can- 
cer Gammarus; in Toscana si chiama Lu- 
picante. 

Astice , si dice alla Locusta marina 
( Scuiza ). 

ASTÌN, s. m. Nonre che davasi sotto il go- 
verno Veneto a quel Soldato della guardia 
«l'un pubblico Rappresentante,che portava 
inmanoun bastone inastato, ed aveva l'in- 
cumbenza di recare gli ordini e le citazio- 
nì. 

ÀSTIO, s. m. Astioe Aschio, Invidia; Li- 
vore; Malignità. 

Piex p'astio, Astioso, e dichioso, 

Avkn ns L'astio, Astiare, Portare o 
Tener broncio, vale Essere v Stare adirato, 

ASTIO, add Tegnente ; Tenace ; — 3 
Ruvido, Aggiunto a cosa malagerole a 
mance . 

ASTONI, s. m. T. degli Erbolai, Circio 
campestre, Erba medicinale, detta da' 
Botanici Cardus-Monspersulanus. Fa i 
fiori biancastri. 

ASTOR, 3. m. 4store, Uccello ili rapina, 
detto da' Sistem. Falco palumbarius. V. 
Fatcaeto. 
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ASTÒSO, add, Astifero, Portatore di aste, 
Chiamasìi quel Mercenario, che porta le 
Aste nelle processioni. 

Hacazzo astoso, detto fam. [nsolente; 
Impronto; Fastidiose, 

ASTROLABIO, s. m. Astroiabio, Strumen» 
to astronomico che serre ad osservare lo 
stelle sul mare. 
Srunia 1'astroLanio pan viven, Fan- 

tasticare; Stuzzicarsio Beccarsi il cer- 
vello per vivere. 
ASTÙRA, s. £ Nome che si dà in Levante 
al Crostacéo che da' nostri pescatori dice» 
si Paostazca , V. 
ASVELTO, V. Svatro, 
ATACAR, v. Attaccare, V. Tacan. 

Essen aracà as senvizio pe uno, És- 
ser addetto al servigio di uno, Applicato 
al servigio, 
ATÀCO, s. m, Aztacco, nel Militare si di- 
ce l'Assalire uma terra o città o l Atta 
care la battaglia. Dar fl attacco. 

Attacco, fig. dicesi per Relazione , af- 
finità, corrispondenza. 

Avin pil aTAcRI , Avere degli amoret- 
ti o amorucci, Aver delle piccole passioni 
di cuore, degli affetti, delle inclinazioni. 

ATÀCO, Rasente, Proposizione , e vale 
Tanto vicino che si tocchi quasi la cosa 
ch'è allato, Allato; Accosto, 

Araco, araco, Allato allato; Ficin vi- 
cino; Da presso; Da canto — Essea ata- 
co araco, Lsser alle costole d'alcuno; FL s- 
sere o Stare a tocca e non tocca, vale Vi- 
cinissitno, 

ATEDIR, v. V. Sechn e Tanin. 
ATEDIO, s. m. Tedio, Noia; importunità; 
V. Talio, 

Gur sero r'arepro, La sollevo dell'in 
comodo , della noia della mia visita : di- 
cesi da taluno nell'atto del congrilarsi con 
civiltà da qualche persona. 
ATEGIÀR , v. dttitare, Incamminare e 
proseguire gliatti giuiliziarii, e quindi 4£- 
titazione. 

ATEGIO, s.m. Attitazione o Serie di at- 
ti, Complesso di atti d'una causa , Pro 
cessura. 

Fan atioro, Attitare, V. Atecràn. 
ATEGNÌR sv. Attenere ; Attenersi, Esser 
parente ; appartenere per parentela o al- 
tro. Il tale mi attiene. 
ATEMPÀ , add, Attempato, Ch'è avanza- 
to nel tempo, negli anni. 

To aTEMrÌ, Aiempatetto. 
Aremri MA CHE SE PONTA BEN, After 

patotto, aceresc. di Attempato, e vale Vec- 
chio fresco , ben conservato, nulla abbat- 
tuto dagli anni. 

Recazze aremrit, Giovani soprastate, 
dicesi per Provette, Attempate, V. Dow- 
ZELONA. 
Moro atratrà, Attempatissimo. 

ATENDER, v. Attendere. V. Tender. 
ATENÈR, v. Attenere, Appartenere. 

Nor cus attàx, Von gli attiene o Non 
ha attinenza. 

L'esenità no cHE ATTRN , Non gli at- 
tiene cioè Non gli appartiene. V. Puave- 
cmìn. 

— — — — 

ATI 
ATENTÀTO, s. im. Attentato, cioè Ardi- 
re, Arilitezza, 

Arsxrato, parlandosi di cose crimina- 
li, vale in sign. vernacolo per Delitto ien- 
tato e non consumato, Attentato prenite 
si più comunemente per Delitto , misfat- 
to, cocesso commesso. 
ATENTO, add. Attento, Che usa atten- 
zione. 

Stan ATENTI A scoLtàr, Stare in a- 
scolto. 

SrA DEN ATENTO A QUEL CHE TE Vot 
van, Attendi quello ch' io ti voglio dire. 

Arsxro cus, Maniera ant, Attesoché; 
Perchè. 

Areyti! Badate bene; State attenti; 
State in guardia. 
ATENZION, s.f. Attenzione, Applicazio» 
ne di mente, Attendimento , Uculatezza. 

Picoca atexzibv, Attenzioneelia, 
STAR IN ATENZION DB QUALCUN 0 DE 

quaLcossa , Attendere , dicesi per Aspet- 
tare, Attenzione non usasi in questo sign. 
comunque sia verbale di Attendere , e 
dicesi più tosto Aspettamento ; Aspetta. 
zione, 

Troxm ix atBnziòày, Tenere in orecchi. 
Arenzion, ne'modi familiari vale appo 

noi per Finezza; Aiguardo; Coriesia; 
Piacere — Usìn'a uYO DE LE ATENZION, 
Far ad uno delle cortesie, delle finezze. 

ATERAR, v. Atterrare, Abbaitere, getta- 
re a terra, smantellare. 

Arenàn vx nro , /nterrare o Interria- 
re un rivo, riempirlo di terra, 

ATERGÀR , v. Aztergare, T. del nostro 
Foro, e vale Scrivere al di dietro di qual- 
che Memoriale; ed è la risposta 0 decisio- 
ne, ovvero onlinazione che dà l'Antorità 
alla domanda espressa nel Memoriale, 

ATERGÀTO, s. m. Aitergato , Termine 
di nuovo uso nel Foro e vale Scritto al 
tergo: cioè Le parole scritte al di «dietro 
di un memoriale, che esprimono la riso- 
luzione del Tribnnale o Autorità sulla 
domanda fatta. 

ATERÌO, adl. Atterrito s Divennto per 
paura smorto , quasi «del color della ter- 
ra; Spaventato, 

ATESA, s. £ Aspettazione o Espettazio 
ne, Aspettamento, e per lo più s'intende 
colla Speranza di buona riuscita. 

Ix ATERSAA DEI vostaI comaypi , Nell a- 
spettazione de' vustri comandi. 

Fan una LUNGA AaTEesA , Attendere è 
Aspettar lungamente. 
ATESOCHÈ, avv, Attesochè; Con ciò sia 
che; Siccome; Giacchè; Considerato che. 

Aruso cus co pa FAR, Attesoche lio de- 
gli affari ; Siccome , Perchè ho degli af- 

ri. 
Arzso cus rt w' xi rnomesso , Consi 

derato ch'egli mi ha promesso; Avendo 
mi promesso. 

reso cue L'È un nanby, Perchè egli 
è un barone, un guidone ; Siccome egli 
è ete. 

AÀTILA, Atila, Nome d'un Re barbaro de- 
gli Unni che venne a devastare l'Italia, e 
che qui si registra pel seguente dettato — 
L'è ux ariLA, detto per agg, a uomo ; € 

ATO 

s'intende Barbaro; Crudele ; Tiranno ; 
Inumano. 

ATILÀ, add. Attifato, Con acconci e bei 
vestimenti indosso — Gerola; Figurino; 
Bellimbusto, in forza di sust, dicesi a Gio- 
vane vanerello che sta sulle male. 

Vecaio atità, Rifursi dal barbiere, di- 
cesi delle Persone attempate che si liscia- 
no o strebbiano per esser più appariscenti, 
ATIMO, s. m. V. Aroaro, 

ATINENTE, add. Attenente, Appartenen- 
te — Attenente vale non meno per Pa- 
rente, congiunto. 

ATITÀR, v. V. Arzoràn. 
ATIVÀR, v. Attuare, Porre ad effetto, ad 
esecuzione; Asseguire; Effettuare. 

Arivàa una LeG8, Porre ad esecuzione 
una legge, un regolamento , una diici- 
plina. 
ATIVAZION, . £ Esecuzione, Effetto, 
Adempimento, 

Mersn ix aTivaziby, lo stesso che Art 
via, V 

ATIVITÀ, s £ Attività, Prontezza di ope- 
rare. 

Merza pv arivirà, V. Arivha. o _ 

Essen sv avività, Esser in attualità ; 
Essere in esercizio; in atto pratico, 

ATO, s. m. 4/09, Azione, gesto, modo, 
maniera, 

dito, dicesi per Lezia, Smorfia. V. 
Sxonria, 

Atto, si dice ancora per Cenno. 
Fan per att, Attergiare, Fare atti e 

giuochi — In T. di Foro, Attitare, lu- 
camminare e proseguire gli atti giudizia- 

rit; Procedere giudiziariamente 0 giudi- 
zialmente contro aleuno. 

Arr a Leze 0 a LEGR, Così chiamavan- 

si sotto il Gorerno Veneto le Sentenze 
tutte dette a legge. Si sentenziavano a leg- 
gr le Successioni intestate ; le Assicura- 
zioni e i pagamenti di ddote; i Vadimonii, 

gl'Interdetti a legge; i Chiamori; e dice- 
vansi atti a legge le Terminazioni a divi- 
dere: Veggansi queste voci al loro luogo. 

Scomenzia 1 att, /ntavolare la lite. 
Fan conen pet art, Dare 0 — 

spesa, Aggravar uno di spese ile, 

pale e) di colera, cisà Gra- 
dazione di colori. . : s 

Magistrato sopra atti, Magistratura di 
rima istanza civile del cessato Governo 

feneto, composta «li tre senatori, cui com 

peterano le cause che erano ad essa dele 

gate dalla Serenissima Signoria, 

ATO, add. Atto cioè Adatto; Adattato ; I- 
doneo. . 

GxasTs aro, Disadatto. — 
Turi sso arca rathn, Chi fa falla e 

chi non fa «farfalla, ovvero echi non fi 

non falla, proverb, che vuol dire che Cia- 

scun falla. 

ÀTUMO, 6 Ario, s, m. Atomo. 

Ix rus «romo, In un atomo o In un 

atimo, vale In un momento di tempo ; im 

unostante, Farchecchessia in un attimo, 

in un istante, in un baleno, in un bac- 

chio baleno. 

ATORNO, avr. Attornoʒ £ntorno ; D'at- 
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forno; D'intorno — Aronso via, Attor- 
no attorno, Tutto attorno, da ogni lato, 

Mrrense aronvo er macnàs, V. Meran. 

STRAZZARSE LA nOBA D'ATORNO, — 

rarsi le vesti; Mandar male; Dissipare. 
Din aronwo, V. Din. 
Tonse D' ATORNO 0 DAI PFRESCHT QUAL 

cow, Dare o Porre il lembo © il lembue- 

cio in mano ad alcuno; Torsi d'addosso 
o dinanzi alcuno, Allontanarselo. . 

Danse Lr arax atonwo , V. Max. 

ATRAPAMENTO, s. m. Attrapperia, Sor- 
presa con inganno ; Incappo; rode. 

ATRAZZI i 
ATREZZI J s. m. 4ttrazzo ed anche 4t- 
trezzo, e per lo più 4etrazzied Attrezzi 
nel nom. plur.Termine collettivo che espri- 
ine Una gran quantità di cose necessarie 
per certi usi, come per la guerra, per la 
marineria, per fabbriche e simili. Arredi 
è più i0 delle cose che servono 
abbeElimento. Arnesi, dicesi colar- 
mente degli Strumenti appropriati alle ar- 
ti, e delle cose che servono di fornimento 
nelle case — Attrazzi necessarii per la 
navigazione, come Manurre , pennoni, 
bozzelli, vele, ancore, gomone ete. E quin- 
di Attrazzare vale Corredar la nave di 
tatti gli attrazzi necessarii. E Attrazsato 
re, dicesi Colui che proveile gli attrazzi del- 
la nave. 

AVA, s. £ e per lo più Ave, plur. Ape; Peo 

. 

chia, Animaletto volante noto che luce 
il miele e la cera, cd è chiamato da Linn. 
Apis mellifica. 

Marby ps La ave o Ava satvannca, Fu 
co 0 Pecchione, Il maschio delle api sen- 
zaaculeo, detto da Linn. Apis mellifica 
mas, e da' Naturabisti italiani anche Lom 
done o Falso bordone. 

Buso o Bozzo pr Le ava, Alveare, dl 
veario, H luogo dore si custodiscono le ar- 
nie, detto anche Apiario — Arrtia o Co 
viglio dicesi la Casetta entro cui dimo- 
rano le api; e se è fatta a doghe, chiama- 
si Bugno, V. Bozzo — Fuvo 0 Faumele, 
Quel pezzo di cera lavorata a cellette che 
le api fabbricano per depositàrvi il mirle, 
F. iale si dice a Quella parte di cera dove 
sono le celle, e dove le api ripongono il 
mele, Alveoli alle Piccole eh 1 fatte ne 
favi di cera d'un alveare — /ropolo o Pe 
gola, in T. Agr. a Quella sostanza resino- 
sa che i traggono «alle piante, con 
cui tw api screpolature € hi buchi delle 
armie. 

Ux nuvoco pe ave, Uno sciame di api 
— Un ꝓveuio o scmaro ps ave, Un go 
mitolo, 

A VALÎO, modo avv. derivato dal verna- 
colo Vacivo 0 Guauivo, Dirittamente, In 
dirittura, 

AVANTARSE, v. V. Vaxransi. 
AVANTÀZO, s. m. V. Vavragro — Avza- 
cina D'avawrazo, Averne d'a 
gio, in Mad bague, OT 

Avawrazo, detto in T. de'Stamp. Vari 
taggiò, clitamrasi Quell'assé sopra etti il 

tore assetta le Tinite ché le 
ha compioste.L'assicella incarialata nel Vari 
taggio, dicesi anche in vernacolo Balestra, 

AUD 
AVANTI, avv. Avanti o Avante, Dinanzi, 
Nanti e Innanzi, In presenza. 

Axpàr avanti, V. Anpan — Ottare , 
dicesi dell'Aspirare o Pretendere che altri 
faccia per gius di successione, ad alcun co- 
molo è posto, 

Avanti o Innanzi, dicesi anche per 
Prima. 

Per Di rimpetto, V. Davawri. 
Avawtr remo, Smmaturamente; In- 

nanzi o Anzi tempo; Prematuramente, 
Axnia avanti, V. Avpàn 
Avaxti, assolut. pronunziato in tuono 

imperativo per sollecitar altrui ad affret- 
tare îl passo 0 a camminare, corrisponde 
altoscano Trana o Tran trana, cioè Sbri- 
gati. 
Da qua avanti, Da qui; Da quiinnan- 

zi; Da quinci innanzi; Da oggi innan- 
zi; Da quindi innanzi, Per l'avvenire, 

Et natanti, /l dinanzi, e risponde al- 
l'Indietro, posto in modo sust. come 7! 
di dentro e fl di fuori. 
Avawri x prio, Andirivieni; Diri- 

vieni; Ghirigoro, V. Davxri. 
Merzx avanti, V. Meran. 

AVANTO, e. m. Vanto; Vantamento, Iat- 
tanza, millanteria. V. Vawro, 
AVANZO, s. m. Avanzo, Il rimanente', il 
resiluo, 

Avaxzi pE roca, Rilievo 0 Rilevo. 
V. Resto e Vaxzauna, 
Fantavawzio rcvanagvi né nowa Cir- 

ca, Loenz, domestica, Far l'avanzo del 
grosso Cattani; Far P avanzo del Cibac- 
ca che a ca anno avanzava i piè fu 
n n letto; ee —— del Cazzetta, 
che bruciava i no di Spagna per far 
cenere li Fare Freno per for 
Monna Ciondolina che dava tre galline 
grandi [pd averne due nane e cappellu- 
te per ch’ eran brizzolate. 

No au DA Fan avanzi, Von v'è da far 
calîa, vale Non v'è da guadagnare. 
AVARAZZO, V. Avanòw. 

AVARO, add. Avaro, detto anche Spilor- 
cio; Sordido; Guitto; Pillacchera; Mi- 
gnatta, 

Fanse o Devewrhn avano, Gettarsi al 
l'avaro — Fax L’avano, Avarizzare 0 In- 
avarire. 

Cor avant nisoGya FAR DA avano , Col- 
le lesine bisogna esser punteruolo, detto 
fig. per far intendere che Cogh avari bi- 
gi 1 essere spilorcio. 

'AVARÒ XE INSAZIABILE, L'avaro è co- 
me l'idropico, quanto più beve più ha sete. 

AVARÒN, s.m. Avarone; Avaraccio; 4- 
varonaccio; Scorticapidocchi ; Pelanib- 
bit; Cane barbino che tien la bocca stret- 
ta. Non darebbe fuoco al cencio. Largo 
‘come una pinna verde. 

AUDITOR, s. m. La Repubblica Veneta a- 
«veva tre Magistrature civili, ona chianta- 
ta Auditor vecchio, alla quale erano devo- 
Jute alcune appellazioni ; l’altra detta du- 
ditor novo, cui si appellavano le sentenze 
della Terraferma ; la terza diceravi Au 
ditor novi⸗ imo per ascoltare le appella 
ziòhi dalle sentenze delle cause dette de ni 
nori, e per otto mesi dell'anno anche quel- 
le de maiori, L' Auditor novo cd il Norie- 
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simo turnavano fra loro, cioè passavano i 
| per da una magistratura all’ altra. V. 

AVE, V. Avearansa. 

AVEDÌN, s. ni. Abete, albero , V. Arno. 
AVEDÙDO , adil. Avveduto , dvvedimen” 
toso, Cauto. 
AVEGNER o Avrcxln, v. Avvenire, Acca 
dere, V. Intnivecwin. 
AVEMARIA, s. £. Avemaria 0 Avemma- 
ria, Orazione che si porge alla Beata Ver- 
gine. 

Avemaria, chiamasi Un certo tocco di 
campana che si fu alle chiese tanto ‘alla 
mattina che nel chiudere del giorno. 

AVENENTE, V. Evexexrs, 

AVENTARIO, Voce bassa s.m. /nventario 
o Nota, che anche dicesi Legaggio, Carta» 
© Libello in cui sono notate capo per ca- 
po le masserizie ed altro che sì trova. 

Fan L'aventanIo, /nventariare. 

AVENTÒR, s. m, Avventore e Bottegaio, 
Quegli che continua a servirsi d'una bot- 
tega per comprare ĩ generi occorrenti, 

Descusria o renDER 1 AventORI, Svia- 
re la colombata o Tirare i sassi alla co- 
lombaia, dicesi fig. Quando i Bottegai 
fanno in maniera che gli avventori non 
capitino più alla loro bottega. 

Savense ran aventoni, Dare il cami- 
no, Allettare i compratori. 

AVENTURIER, s. m. Vewrunràa. 
AVER, s. m. Avere, ciuè Facoltà, possessi, 
patrimonio, rendite, 

AVER, v. Avere, Possedere — Tonxàn a 
aven, Riavere. 

Avîn prL FATO 800.0 DEL PnOFAIo, Ave 
re in proprietà. V. Avan pri CAMPI AL s0L, 
in Sor. 

Avin pe uwo, Aver l'aria di uno, vale 
Assomigliargli. 

Avia sr MALAN E LA MALA Pasqua, V. 
Maria. 
No avencheNg UN PER LA nasra, /Von 

ne aver un per medicina; Esser arso, 
distrutto, Esser senza danaro. 

AvEn IN TE LA MENTE O IN ASEO O IN 
qui senvizio , V. Senvizio e Cuto. 

Aventa aL curo, V, Cuto. 
Avkn za Luwa, v Luxa. 
pig su cox uno, V. Su, 
VER LA TESTA DURA, 

AvÈn LA TESTA VIA, } V.Tssn. 
Avrn max cox uwo, V. May, 
Avrn pen man, V. Pan. 
Avensex ren maL, V. Mar. 
Aver un GRAN DA FAR, V. Fan 
Cui ma nu sa nu, Ove, Car ma auno ma 

auDO , vagliono La cosa è fatta ; Non 
c'è rimedio; Addio fave; Chi ha tenga e 
chi n° è ito, peggio 3 Suo danno. Dicono 
i Napoletani su ciò Acqua passata non 
macina mulino. 

Avsata s. £. V. Venta. 

AVERTAÙRA, s. £ Apertura , Sparato; 
Fesso, Quell’ apertara che vè al fano 
delle veste da donne. 

Aventavsa De La nepe, Entramento, 
Entrata, La parte per cubentra il pesce 
V. Vanravna, 

— — — 
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AVERTÌO, Avvertito, all da Avvertire. 
AVERTÌR, v. 4vvisare, Dar avviso o no- 
tizia — AVERTÌ MISA MARE CHE LA VEGNA A 
ToLA , Avvisate mia madre che venga a 
desinare-— AventÌn I AMICI CHE DIMAN 
se ri acapemta , Dar avviso agli amici 
dell'accademia di dimani, Ovv. Far sa- 
pere agli amici etc. 

Avvertire o Fare avveduto , val Dare 
arvertithenti , Ammonire — L' no aven- 
TÌv pEncHÈ EL sE REGOLA UN' ALTRA VOL- 

va. L'ho avvertito o reso avvertito a re 
gola dell'avvenire 0 perche sia più cauta 
v consigliato. 

4:vertire, dicesi per Considerare, Ri. 
fleiere — Aventì ev, Avvertite o 4v- 
wertite bene, cioè Badate; Abbiate l 00° 
chio o State in avvertenza. 

AVERTO, add, Aperto. 
Caxisa Tura avanza, Sdruscita 0 

Sdrucita, vale Rotta — Prowata aventA, 
Pignatta Fessa, Crepata, —* 
— COME UNA Capa, Aperto come 

una melagrana. 
Pantia avena, Partita o Conto aper 

to 0 acceso, vale Debito sussistente. 

AVÈRZER, v. Aprire. 
Avenzen 10c41; detto fig. Aprire gli 

vcchi , nel sign, di Muminarsi, rendersi 
accorto, 

Avenzen LA soca ar saco, Sciorre ha 
tocca al sacco. 

AVERZERSE LL PETO DA LA Togse, Fen- 
dersi il petto per la tosse, 

Cor sxx sena prev avanza, La buone 
cura caccia la mala ventura, La diligen- 
sa di custodire le cose gelose le preserva: 

+ il che può anche applicarsi alle cose mo- 
rali. V. Avana, Venzen 

AVÈTA (coll’e stretta) af. 4gugliata, ma 
più comunem. Gugliuta , Quella quanti- 
tà dì refe, seta e simili che s' infilerebbe 
nella cruna d' un ago per cucire, 

AVETINA, s. £ Piccola gugliata, 
AVEZZO, add, Avvezzo 0 Avvezzato. 

Avezzo a Avezzi a TUTO ; Avvezzo al 
la scarmaglia, e dicesi di chi è uso a sof- 
frire il bene e l male, ed è allevato in fra 
le sciagure, 

A UFE, modo ary. 4 ufo; A macca; 4 
macco; 4 isonne, A spese altrui. 
Macxàn a vr; Sfamarsi o Mangiare 

a scrocco , a ufo ; Strippare o Mungiar 
alle spalle altrui. 
AUGURÀR, v. V. Ixcuaia. 
AVICARIO, s, m. Voce bassa, Vicario, 
Quegli che fa le veci d'un altro in carica, 

AVILIO, add. Avvilito; Svilito; Invilito; 
Scorato; A bbiosciato; Gli è cascato il cuo- 
res Ha il cuove nelle budella; Gli fuggì 
l'animo come se il mondo sotto è piedi 
gli fosse venuto meno. 

AVISÀ, add. Avvisato — L'omo avisà x2 
mezo anmà, Uomo avvertito è mezzo mu- 
mito, prov, di chiaro sign. Dicesi poi Pia- 
f antiveduta assai men duole, che signi» 
ca che Il male preveduto si sopporta più 

pazientemente. 

AVISO, s. m. Avviso, Ragguaglio. 
A SU L'aviso, Star sul intesa, 

AVR 
cioè esser rimasti d' accordo , Aver avuto 
l'istruzione, 

ÀULA, s, f. T. de' Pesc. Sorta di pesce d'a- 
equa dolce, ch'è forse l'Albula degli anti- 
chi e il Cyprinns Chateordes de' moder- 
ni. Egli ha la forma della Cheppia, un 
Lel colore argenteo, è buono a mangiare, 
e ve n° ha in abbondanza ne' fiumi, ma 
specialmente nel Lago di Garda, 
ÀULA, s. £ Aula, Termine latino datoci 
dagli Austriaci, e vale Numero o parte di 
giudici d'un tribunale, che s'uniscono per 
giuilicare, Sotto il Governo italico diceva» 
si Sezione, e sotto i Veneti Commissione. 

AVOCATO, s.m. Avvocato, Difensore del 
le cause civili. 

Fan L'avocaro, Avvocare. 
Avocaro pe LE cause rense, Dottor 

de miei stivali; Dottor da nulla ; Dotto 
rello, Schiccheratore; Frugascannelli. 

Acanemia p'avocaro, V. Acaprmia. 
L'Ufiizio dell'Arrocazione in Venezia era 

inorigine appoggiato ai Patrizii a tal uo) 
nominati metolicamente dal Maggior Cane 
siglio, in numero fra tutti di 3a non ob- 
bligati però a stodii legali nè al esami. Sei 
erano detti Avvocati ai Consigli; diciotto 
Avvocati per le Corti , cioè per le Magi- 
strature di gimlicatura civile dette Corti 
(V.Zupsgano); sei per gli Uffizii di Rial- 
to; e due Avvocati de' prigioni. Quindi 
gli Avvocati patrizii si dicevano Ordina» 
rii per distinguerlì dagli Estraordinarii, 
che erano i non patrizii, detti anzi sola- 
mente Avvocati. Era permesso a tutti lo 
scrivere a favore degl'imputati criminali, 
e questi chiamaransi Avvocati criminali; 
ma l'arringare nelle cause criminali era 
di esclusivo diritto degli Avvocati ordiua- 
riì 0 estraordinarii, 

Per gli Avvocati Fiscali, V. Frsch. 
AVOCATURA, 4. f. Avvocazione, Patro- 
cimio e difesa delle cause altrui. dvvoche- 
ria e Avvocaria sono voci antiquate, 
AVOGADOR, s.m. Avvugadore 0 Avvoca- 
tore , Magistrato della cessata Repubblica 
Veneta instituito Fanno 804, uu com- 

to di tre patrizii col titolo di Avoga- 
teri di Coda. detti già latin Advoca- 
tores Communis ; i quali averano una 
grande autorità, e molte distinte attriba- 
zioni. loro uffizio dicevasi Avvogaria, 
In questa Magistratura sì è sempre man- 
tenuto l'uso fino a' giorni nostri , di scri- 
sere gli atti pubblici in latino. V. Ixtao- > 
DEISSION. 
AVOLIO, s. m. Avolio e Avorio. 

Rosa p'avorio, Eburneo o Eburno — 
Spodio dicesi al Capo morto dell' avo 

rio bruciato. 
AVOLTOGIO, s.m. Avoltoio e Avoltore, 
Uccello di rapina grande e forte come l'A- 
pe Ve ne sono di molte specie, Quello 
che qui talvolta vediamo chiamasi Avol- 
toio indiano 0 Avoltoto monaco o Re de- 
gli avoltoi, detto da Linn. Vultur Papa, 
AVRÌL, s. £. Aprile. 

Avai xo TE scovain, Macao va AbaGio 
= Zuaxo cavire 8L conscueno, Quando 
il giuggiolo si veste, tu ti spoglia, e 
quando egli si spoglia tu ti vesti, L' ab 
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bero Giuggiolo ( Zrzorta ) è l'altimo a 
germogliare e il primo a svestirsi di fogli 

Avnir nocce puamia, Aprile dolce dor 
mire ciuè Nel mese di aprile riesce dolcis- 
simo il dormire, — Aprile cava la pee⸗ 
chia de! covile, e vuol dire che in aprile 
comincia l’aria ad esser calda. 

Manzo suro Aralt magnà, BrATO SL 
CONTADIN CHE HA semrvÀ, Aprile piovoso, 
maggio ventoso, anno fruticoso, e signifi» 
ca Che quando nell'aprile piove e nel mag- 
gio fa vento, in quell'anno è abbondante 
la ricolia. Di aprile ogni giorno un bari- 
le, e vale Che nel mese d'aprile ogni gior. 
no qualche poco piove. Dicono î Toscani 
Terzo aprilante, quaranta dì durante, ed 
è Proverbio di prognostico sì 
le che il di 3. d'aprile avrà 40. giorni suc- 
cessivi consimili, V. Seremaniy. 

AVRIR, v. Aprire, Dischiudere. 
Avninse xi passo , Rompere il guado , 

vale Essere il primo a fare o a tentar di 
fare alcuna cosa. 

AURORA, s. £ V. Arva. 

AUTINTICO o Avrantico , add. Auten 
tico, 

AUTORIZÀR, v. Autorizzare, Dar faco- 
tà 0 autorità di fare, 
Sox avronizi na 1a Lecce, La le, 

mi autorizza, cioè m'investe del potere o 
lo permette, 

x AUTORIZÀ A CREDEN PIÙ IN T'uw aro- 
po cas iN T'ux aLtao, Sono in libertà di 
credere, Mi lice credere più in un modo 
che in un altro. 

AUTORIZAZION , s, £. Facoltà ; Adesio- 
ne; Consenso, 
Vu xo Gavk avronrzaziòn, Poi non 

ovete facoltà, voi non siete autorizzato, 
AZARDÀR v. (dal francese hasarder) Ar 
rischiare; Arrisicare; ed anche Osare. 

AZARDO , s. m Rischio; Cimento; Ri- 
pentaglio. 

Pen Aazanvo, detto a modo arr. 4 caso; 
Casualmente ; Accidentalmente , Incon- 
sideratamente, Senza pensarvi, 
AZIENDA, s.m. Azienda, Amministrazio- 
pe degli affari economici. Oggidi si dice 
anche Ziesida; e per lo più in materia di 
Finanze. La parola Azienda era usata nei 
tempi del Governo Veneto, ma i Lombar- 
di ci diedero poi in pratica la voce Ge 
stione, ch'è un latinismo e che si dice 
* parlando di affari di Finanza 
pubblica o simile, In termine ammini- 
strativo dicesi anche Esercizio. 

ZIMO, o Àzemo, add. Azzimo; Mazze 
ro, vale Non lievitato, e intendesi di pane, 
V. Asure, 

AZION, s. £ Azione o Atto, Fatto, opera 
zione, 
Azibw ns Lomo, Azione, riferita al co- 

stume, Buona o Bella azione; Trista o 
Mala azione. 

Aziòx pe sea, parlando di Teatro , 
Azione o Atteggiamento , V. Saxeoia- 
MENTO, 

Aziòy n’avocaro, Azione, per la Dice- 
ria o ÀAringamento; ed anche per la buo- 
na o cattiva maniera nell'aringare, che 
dicesi Bel porgere , o Mal porgere. 
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Azibw, detto in T. Merc. Azione 0 an- 

che Foce o Messa, Quella somma di da- 

naro che somministra ciascuno degli as 

sociati per corpo della compagnia in un 

gran negozio od im presa fruttuosa. | 

Azion, detto in T. Leg. Azione chiama- 
sì il Diritto di domandar che che sia in 
giudizio. È nes 

AZIONARIO, s. m. Azionario 0 Azioni 

sta, T. Merc. dicesì a Colui che con altri 

contribuisce una determinata somma di 

danaro per un zio o per un’ impresa 
pre y , € nidi pot agatin a V. 
Socio. . 

AZONZER , v. Aggiungere o Aggiugne- 
re. V. Zowzzn. 

AZUNTA, s. f. T. ant. Aggiunta o Giun- 
ta, Aggiungimento. V.Zoxta e Ixazowta. 

AZZA, s. £ Accia ; Refe, Lino ſilato e im 

bianchito. . 
Quex pa LE azz®, Pefaiuolo. 

AZZ 
Cunre rx azza, Maniera fam. Alle cor 

te; Sbrighiamola; Finiamola. 
Tacanss A un vir pe azze, V.in Ba- 

vÈLA. 
AZZÀL, s.m. Acciaio, Acciaro e Azzale, 
Ferro raffinato, Calibe è voce latina, usa- 
ta soltanto in medicina. 

AZZALÌÀ, add. Acciaiato o Inacciaiato,e 
si riferisce al ferro. Calibeato vale Prepa- 
rato coll’acciaio, ed è roce usata da’ me- 
dici — Ferrigno , all' Uomo, e vale Di 
buon nervo, robusto, gagliardo. 
AZZALAR, v. Inacciaiare, Unire il fer- 
ro coll’ acciaio per renderlo tagliente © 
più saldo, 

Azzatàn px L'Acqua, Calibeare, Pre 
parar un liquore o una medicina eoll ae⸗ 
ciaio, 
AZZALÌN, s. m. Acciarino; Acciaiuolo; 
Accialino; Focile o Fucile, Ordigno d'a» 
siaio per batter fgoco, 
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Azziìx per scuropo, V. Scuropo. 
Azzatix na caLacnàn, Acciarino, Per 

zo di ferro tondo da un capo per dar il fi- 
lo ai coltelli. 

Azzarìx, detto pur in termine de'Beo- 
cai e de'Pizzicagnoli, Acciaiuolo; Accia- 
rino. 

Azzatìx ner ReLoceni, V. Rasciianba, 
Barenr'azzaLin o 8L cawarto, detto fig, 

Fare il ifuoco; Far il mezzano, il 
—— Arruffare le matasse ; Portar 
i polli. 
AZZALÌN o Coxrnarasso,s.m. T. de Pesc. 
Azzalino, detto da Linn. Cancer Rhom- 
boides. Specie di Granchio marino aven- 
te il corpo di figura quadrilunga , colle 
braccia anteriori lunghissime, le quali 
piegate ra tano la figura d' un ac- 
ciarino o focile, onde ha preso il mome, 
AZZUFARSE, v. Zuràn, 
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BAC 

B. Veli Bs, 

| BABA, s. m. Voge de' fanciallini in vece di 

Bansa, Zio; e vale anche per Zia, detta 
volgarmente da noi Amta, 

BABALA, V. A La pasatà. 

BABÀN, add. Fabbano; Babbio; Babbao- 
cio; Bachiocco; Badalone 3 Scioccone, 

Uamo rozzo. 

BABÀO, s. m. Barbariccia; Baconero ; 

Farfarello, Nome finto di Demonio, 
Fax nanao, Far baco 0 Far baco baco 

o bau bau, Certo scherzo per far paura ai 

fanciulli , coprendosi il viso. 
Basso! detto con ammir, Canchero ! 

Zucche fritte! Cacasego! Cacalvechio. V. 

Cousori, 
Banar, Voce: detta per vezzi 0 fanciul- 

lesca, e vale Pidoccht. . 
Banar, sì diceva per antonomasia ne" 

tempi Veneti agl' Zuguisitori di Stato, 

così chiamati fumi), dal Babao, che fa pau- 

ra ai fanciulli e dal terrore che inspirava 

il loro tribunale. 

BABASSO, add. Pabbuasso; Babbaccio; 

Babbzo; Babbaleo; Babbione, Sciocco , 

Scimunito, 

BABILONIA, s. £. 0 Tons ps nintis, Ba- 

bilonia, Si prende fig. per Confusione, tu- 

multo di gente disordinata. 

BABIO , s. m. Mostaccio; Pisino; e sal 

lude a quello d'una giovane bella. 

La xE UN DEL NARIO O UN DABIO GUSTO- 

so, È un bel visino; È un viso che ha 

un non s0 che di ghiotto. 

BABO, s.m. Treccone; Insalataio, Riven- 

dagliolo di erbaggi; ed è propr. Quello 

che gira per la Città vendendo erbaggi. 

BABUÌN, add.Babbuino; Babbuasso; Bal- 

biane; Bambo. Non buono che da mostra; 

Baggiano, Agg. a uomo sciocco, 

antn pa sanuin, V. Pancàn, 

BACA, s. £. Coccola; Coccolina e Bacca, 

Frutti del Cipresso, del Ginepro, dell'Al 

Joro e simili. — Pri * — 

rlicesi . Pina e Strobilo; quella del- 

r Alloto ( Orknece. 

BACAGIÀR, v. Chiacchierare; Cornac» 

chiare, Stucchevolmente parlare senza 

conchi udere, 
Bacagian, dicesi ancora per 4 ndar a. 

diporto, a svagarsi, @ ricrearsi, a goz- 

zovigliare, V. Bicana. 

BACALÀ, s. m. Baccalà e Baccalare, Pe- 

sce che si secca al vento e talvolta si sala. 

Da Plinio fu detto Asellus e da Linn. Ga- 

dus Morhua, Si dice anche Pesce da ba 

stone. 
Merluzzo o Nasello, detto da' Sistema- 

tici Gudus Merluecius , è un'altra specie 

di Baccalare più piccolo, che a noi viene 

dai mari del Kord parimente seccato. V. 

Srocr}s. 

Oltre alle suddette due specie vengono 

purpreparati e mangiati sotto lo stesso no- 

me li pesci detti Ja noi Lovo, Moco e Mon- 

mona, raccolti in que’ mari, dove si tro- 

vano di assai maggior grandezza che nel 

nostro, 
Bacarà:, detto in T, Mar. Buccalari si 

* a'suoî giorni; Uomo che fu 

BAC 

chiamano certi Pezzi di legno calettati ef 
inchiodati sopra la coverta della poppa, — 
Bracciuoli de baccalari sono legni confie- 
cati sopra la coverta della galea che spor- 
gono in fuori sopra il mare. 
BACÀN, s. m. Baccano; Fracasso; Susur- 
ro; Rumore. 

Fan nacix, Sbaccaneggiare; Far il bac- 
cano; Romoreggiare. 

Fan sacàdw, detto in altro signif Far 
romore, che vale Aver gritto, fama — U- 
2x0 CHE AI s0 ZOnNI KA FATO pachn, Uomo 
che menò romore , che ebbe gran fama 

Moso, 

BACANÀL, s. m. Beccanalia e Baccane- 

ria, Fracasso di chi giuoca 0 scherza con 
clamori e strepito. Baccano, vale Rumo- 

re, fracasso che risulta dallo scherzare 
sconciamente. 

Fan pacanàt, Far baccanalia o bac- 
cano, 
BACANÀR, v. Sbaccaneggiare. 
BACANELA, s.£ Baccanella, Allegra com- 
pagnia. 

BACANOSO, add. Romoroso: Festoso; Fe- 
— Che {a romore, Che tiene in festa. 

etto per agg, a uomo, Allegroccio, va- 
le Inclinato all allegria. V. api 
BACANTE, add. Festante ; Festoso; Gio- 

ioso; Allegro — Baccato vale Furioso; in- 

fariztoMasterallo, Quasi matto — Ba- 

CANTE DAL GUATO, Quasi matto dal gusto. 

BÀCARA o Bicnraa, s. £ Baccanella, Bri- 
gatella di persone che fanno strepito o scon- 
cio romore.. 

Fan nacana, Stare in gozzoviglia: Scia- 
lacquare; Fare del ben bellezza; Gavaz- 

zare; Gozzovigliare ; Far tempone : 0 

Darsi tempone , Darsi buon tempo, Pi- 
gliar diletto mangiando in brigata, che si 

clice anche Godere. V. Crassàxa. 

BACARANA, s. £ Zurlo 0 Zurro, Allegria 

smoderata — Baccanella, Raunata stre- 
pitosa di gente, 

BACEGA, s. f. Bazzica, Giuoco noto di 
carte, V. Zocàn a paceca, in Zocka. 

BACHEIDE, s. f. Voce ditirambica usata 
da' nostri Poeti vernacoli , e vale Poema 

in onore di Bacco. 

BACHÉTA, s. £. Bacchetta, Maaza sotti- 

le, che dicesi anche Scudiscto o Scuriscio, 

Verga — Fuscello e Fuscellino o Fuscel- 

luzzo, Peszuolo di sottil ramicelto, V. Vrs- 

cuo, 
Bacwsra A anopi 0 GnopoLosa , Cama- 

to, Bacchetta nodosa. ” 

Bacwera pi serra LANA, Fetta di cor- 

nio; Camato, Bacchetta nodosa e per lo 

più di legname di corpiolo. 
Baicuera 0 Bacuerina pa cuene, Gro- 

tola, Ciascuno di que’ vimini ond' è com 

posta la gabbia. 
BacWErA DA CHIAPAR RANE A BOCON , 

Mazzarchera. Umde Pigliar le rane a 
maszachera. 

Bacuera na mueszzin, Accenditoio 0 

Mazza, Canna per uso d' accendere le 

candele e le lampadi, 

Paicubra per TELkn, T, de' Tossitori , 

BAC 

Compastoio, Bacchetta del telaio , cioè U- 
na di quelle che intrecciate ordinatamen— 
te nel filo preparato sul telaio, servono al- 
la manovra della tessitura, 
BacneTs pa rAMBUno, V. Mazze. 
Bacura 0 Bacwerisa pa viscaio, Pas 

niuzza; Paniuzzo e Paniuzzola, Fuscel= 
letto impanisto di vischio. V. Vencbn. 

Bacwsra psc comano, Bacchetta o Ba- 
stone di comando, si dice Lo scettro o ba- 
stone che porta il Principe o il Capo di ma- 
gistrato in segno di signoria e di comando. 

Dan zo La sicseTa, Maniera fig. Deci 
dere; Pronunciar sentenza, Dir la sua o- 
pinione senza rignardo o convenienza a 
chi che sia. 

Bacuèra, ddicevasi per antonomasia e 
metafor. sotto il Governo Veneto a Colui 
che,ad ogni convocazione del Maggior Con- 
siglio, era destinato a guidare dall’ Ospi- 
tale della Pietà al palazzo pubblico e cu- 
stortire un dato numero di fanciulli di po- 
ca età, i quali dovevano portare i hossoli 
pel salone e raccogliere i suffragii dai vo- 
tanti, Questo pedante o custode era anche 
il loro moderatore, e teneva a tal fine in 
mano una lunga bacchetta di legno per 

contenerli in disciplina e batter ì quan- 
clo occorreva ; e quindi gli fu dato un tal 
nome, 

BacwerA per scuioro, V. Scamoso. 
Comupàn a nacnera, Governare o Co- 

mandare o simili, a bacchetta, vale Far 
ciò con suprema autorità. 

Passia ren Ls nicnète, T. Mil. Esse 
re bacchettato o Passar per le bacchette. 
Traxm A BACHETA, fenere alcuno @ 

spese; Tener a dovere. 
Tacxxn su LE nACHETE, detto fig. Tener 

uno sulla corda 0 sulla fune; Mandarlo 

d'oggi in domani ; Dar altrui erba tra- 

stull la; Tenersalcuno in sulla gruccia o in 

croce; Tenere alcuno a cresima. Tener 

o in incertezza —Per gabbarsi d'al- 

cuno, dicesì Tenere in ponte; Tener sos- 

pei Tenere a loggia ; Tenere a bada ; 
enere a dondolo. 

BACHETIN, s. m. V. Bacnarìsa. 
Bacwerìa, T, degli Occhialaì , Mani- 

chi o Lisciatoî, Chiamansi i perzi di le- 

gno 0 di bosso a cui gli Occhialai attacca- 

no con cemento i pezzi di vetro che vo- 

gliono lavorare. 

BACHETÌNA, s. f. Bacchettina ; Bac- 

chettino ; Bacchettuzza , Piccola bac- 

chetta. 
Bacaermna pe Le cnens, V. Bacuera. 

Bacwerive pa anusin, Mrisco; Fru- 

scolo; Fi ruscolino: Bruciaglia. 

BDACHETO;s. m, V. Bacusra e BacwettxA. 

Bacwkro, T. degli Occhialai, Palla v 

Sfera, Pezzo «di rame o ferro montato sul 

mastice a un manico di legno, con 

cui gli Occhialai fanno li vetri concavi. 

BacweTo A mazza, dicesi Un altro stro- 

mento per lavorar i vetri di superficie 

piana; Piastra di livello perfetto, 

BACHETÒN, s. m. Racchettone ; Pinzo- 
cherone; Pappalardo ; Baciapile ; Stro- 

piccione , Picchiapetto j Ipocrita ; Falsa 

divoto, V. Curetia, 
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BAD 

Bicmerbx na osaur, Panione, Verga 
impaniata di vischio per pigliar gli uccel- 

lini. | 

BACRETÒNA , s. £ Bacchettona ; Pie- 
chiapetto; Salamistra; Culifessa; Graf 

santi; Pinzochera. V. Caterina. 

Bicwatowa, per Bacchetta grande. 

BACHÌRI, s.m. Popone vernino, Specie di 

Popone vra resosi comune, la cui polpa è 

di color verdolino bianco, che dura anche 

© si mangia nella stagione fredila. Questa 

è una delle tante varietà del Cucumisme- 

lo, V. Max. 

BACIAMÀN, s. m. Baciemano. 

BACÌL, s. m. V. Bacìy. 
BACILAMENTO, s.m. Vacillamento; Va- 

ellamento ; Vacillazione ; Vagiliazio 
ne; Facillità 0 Vagillità, Dubbiezza , 
Ambiguità. 

BAGILAR, v. Facillare; Fagellare o Va 
gillare, Eevar colla mente, 

No sran a saciràn, Maniera fam. Von 
vi pensare; Non prenderti pena o fu- 
stidio. 

BACILÒTA, s. £. Gemella, T. Mar. Cati- 
no di legno in cuì si pone la minestra de- 
stinata per l'equipaggio sul mare. V.Ven- 
mwecÀ, 

BACILÒTO, add. F'acillante, Di cervello 
non fermo, ? 

BACÌN , s. m. Bacile ; Bacino ; Bacinel- 
la; Catinella ; Nappo, Arnese che serve 

+ lavarsi le mani e ad altri usi. 
Tecxwîn 8L BACIN A LA BARBA AQUALCUN, 

Tenere altrui il bacile alla barba ; Far- 
la vedere in candela ; Farla vedere al 
tru; Tener la puntaglia , vale Contra» 
star con altrui senza timore e con supe 
riorità. V. Vasco. 

BACINA, s. £ Tit. de' Fornai, Fontana, 
Vuoto formato in un canto della madia , 
dove si versa dell’acqua per istemperare 
il lievito e la farina. 

BACINELA, s. £ Calderotto, Vaso fatto a 
guisa di caldaia piccola, che s'usa per ca- 
var sangue ai piedi. 
BACINETO, s. m. Bacinella, Piccolo ba- 
cino. 
BADA, Dan sana 0 No par GYANCA BADA, 
Maniera fan, dibadare a Non abbada- 
res Dare 0 Non dar retta. 

BADAGIÀR, v. V. Ssapacràn. 
BADALÒCO o Bana suco, add. Padalone; 
Babbione ; Pippiome; Sora, Sciocco, det- 
to per agg. a uomo, 
BADANÀ, add. Zrambasciato; Affanna- 
to, e si dice lo più dal caldo, 
In altro sign. Alterato; Travagliato; 

Disgustato, Di mal umore. 
BADANARSE, v. Affannarsi; Inquietar- 
st; Alterarsi, 
BADÀR, v. Badare 0 Abbadare , Attende- 
re, Applicare, 

Bavàn sex, Porre l'animo ad alcuna 
tosu, Badarvi seriamente, 

Bavàn 4 quarcuw, Badare in alcuno, 
—— —— — Stare a ba- 
da d'uno, vale Sta ttando l° 
i favori ete, d' — a — 

BAG 
No sapàa a owewrr, Tirare o Mandar 

giù la buffa, vale Operare senza riguardo 
e senza soggezione — In altro senso, Hs- 
sere inriservato o inaspettativo, Non abha- 
dlare, Non esser cauto. Essere inavveduta, 

No a4pàn iù A nowE, Avere stoppato 
tutte le donne, detto fig. vale Non curar- 
sense pr, 

No napàa a o6xr aiyuzia, Von la guar- 
dare in un filar d'embrici o in un filar 
di case; Filar grosso — No panda 4 co- 
cioxaniz, Non wccellare a pispole, cioè 
A cose di poco momento. L'Aquila non 
prende mosche — No sanàn FIÙ cHE TAN> 
to, Aver gli occhi a' nugoli; Passar a 
chiusi occhi che che sia — No cus bano 
owanca, Von ne fare un tombolo in sul= 
l'erba; ovv. Non ne volterri la mano sos- 
sopra. Maniere proverb. che usano quan- 
do si vuol mostrare di non corarsi di che 
che sia. Von lo guro; Non ci abbada; Non 
me ne curo; Non me ne cale — La Las 
BA CH'EL CIGA E CH'EL TRAGA DE CULO QUAN- 
ro cn'eL vor, No LA cHE BADA, Lo lasci 
imperversare quanto sa, non gli dia retta. 

BADERNA, s.f.T. Mar. Faderne 0 Pater 
ne, Specie di Trinelle più grosse delle sal- 
mostre, le quali servono per riparar la go- 
mona nell'occhio della nave, 

BADESSA, s. £. V. Barssa. 
BADIÀL, ad. Badiale, cioè Stupendo ; 
Squisito; prezioso. Aver una cera badiale. 
BADINÀR, v.(dal francese Badiner) Scher- 
zare; Burlare; Buffare, Dir ciance; scher- 
zi; Esser faceto, 

BAÈTO. Fan nitro, V. Bao, 
BAFA, s, £ T. antig. e vale Ladro, 
BAFI, s. m. Baffi; Mustacchi; Basetta, 
Quella parte della barba ch' è sopra il lab- 
bro. 

Bari ner caro, Mustacchi. 
BAGA, s. £ Otre o Otro, Vaso di pelle da 
vino o cosa simile. 

Detto per agg. al uomo, Cinciglione; 
Gran bevitore; Beone — Grassottone ; 
Pentolone; Corpulento, Uomo soverchia- 
mente grasso, 
BAGÀGIA, s. f. Fanciulla; Cittola, V.Pu- 
TELA. 
BAGAGIAR, v. Lavoracchiare , lavorar 
poco o lentamente, V. Zocsrorkn. 
BAGAGIE, s.£.T. degli Stamp. Bottelli, 
Que' lavori di settimana che sono brevi, 
come gli Avvisi al pubblico, i Sonetti e co- 
se simili, quasi bagattelle, cose da poco. 
BAGAGÎN, s. m. Fanciullino; Ragazet- 
to; Rabacchino; Fantolino. 

BAGÀGIO, s. m. Bagaglio; Bagaglia e 
Bagaglie, Nome generico delle some, ar- 
nesi e masserizie che si conducono dietro 
i soldati nell'esercito 0 qualsivoglia viag- 
giante per servizio della propria persona. 
— Prcoro vpanacio, Bagagliole. 

Coxnortàn ps s4caci; Lugaglione; Sac- 
cardo, Colui che conduce o porta le ba- 
aglie, Galuppo è specie di solilato, quasi 
figlio, servitore dell'esercito, 

UANTITÀ DE pacacr, Pagagliume. 
.  Bacacro, dicesi da noi per Fanciullino, 
alludendo alia sua piccolezza, 

BAG 3r 

Bacaaro, Masserizia, si dice ancora 
scherzerolmente pel Membro virile. 

Salmeria, dicesi ad una Compagnia di 
bestie da soma cariche di luglio. 

BAGAGION, T. degli Stampatori, Fae- 
chino di stamperia, 

BAGARIN, s. m. Bambinello ; Fanciulli 
no; Bamberottolo; Mammoletto; Rabac 
chinolo; Habacchino, Picciol fanciullo, 

Cue set nacaniv! Che bel naeecherino! 
Dicesi per vezzi ad un fanciullino vezzo- 
so, o anche al un piccolo animaletto. 

Bacanix, in altro senso, Decimo, dice 
si un Fanciullino seriato, gracile e poco 
veguente. 

Bacanix, Ceco, N membro virile de 
bambini. 

BAGARON, s. m. Bagherone, Moneta di 
rame antica e vile, tina volta di Bologna, 

BAGATÈELA, s. £. Baguttella; Inezia ; 
Chiappola ; Chiappoleria; Frascheria , 
Cosa frivola, vana 0 di poro pregio — Bee- 
catella; Cosellina, Cosa di poco momen 
to — Ciammengola » Cosa di poco prez- 
20 — BagarkLe Da PurEI, Balocco, Quel- 
le cose che si danno in mano a fancinllet- 
ti per baloccargli. 

acareLe! Espressione ammir. Pagat- 
telle! Capperi! Zucche fritte! O questo è 
ben altro che una buccia di porro! 

EL cuapacxeni UNA pagaTtELA , Cavere 
altro che giuggiole! Detto ironic. e vale, 
Che non ne caverà poco, 

Gre xs una pacateta! Evvi un cen- 
tellino, un ghiandellino! (per ironia) e 
vale Uno spazio gramde, 
— L'È agg UNA DAGATELA — ete, 

on è cosa igliare a il fare 
etc. e vale Non lina ei facile, f 

Sanh una sacateLA pe pies ant, Egli 
è un bordello di dieci anni, Maniera usa- 
ta dalla plebe di Toscana, per determina» 
re un grande spazio tempo, Dicesi però 
meglio, per esempio, Egli è un coso di 
quattro miglia; par è un negozio di tre 
o quattr anni, E per antifrast, £ la po 
vertà, E la miseria di dieci o dodici anni, 

BAGATELÀR s. Ginocare; — in 
attelle; Frascheggiare ; Taccolare ; 

Pd Chicchirillao, i u 
Dicesi anche per Lavoracchiare. V.Lao- 

nacaran e Poxcuria- 

BAGATÈLE, s. f. Galenterie è Arnesetti, 
come Forbicine ; coltelli ; spilli ete, 

Detto per Ciancerelle; Cianciafruscole; 
Zacchere; Bagattelle, V. BagariLA , nel 
primo signif. 

Quit pa Le nacatice, Fantocciaio, Co- 
lui che fa e vende fantocci , bambole, ba- 
occhi ed altre coserelle «li cenci, di le- 
gno, di stagno per divertimento de' fan- 
ciulli. Pare che Bambocciaio sia tima voce 
simile all'altra, ma non trovasi pei dizio- 
narii. 

BAGATELETA, s f. Pagattelluccia o Ba- 
gattelluzza, Piccola bagattella, 

BAGATÌN, s. m. Bagattino e —— 
Frazione di moneta che equivale alla duo- 
decima parte del già soldo Veneto, e che 
una volta ( non però àVtempi nostri) era 
moncta reale. 



5a BAG 
Mo vackn vw pagati», Non valere un 

lupino o una buccia di porro. 
No cus xt paco un sacatìm, Non ne 

do un baghero o una stringa o un lupi 
no o una frulla o un ghiabaldano: dice- 
si Quando si vuol mostrare la vilipensio» 
ne maggiore d'una cosa, 

Aven tn Bezzi e UN bAGATÌN, Manie- 
ra fam. che allude allo stato misero d'una 
bottega, e vale Essere spallata, fallita. 
BAGHELO 
BAGHETA J s. Otrello; Otricello, Picco 
lo otre. V. Baca. 

Panza puma come un BAGHELO, Fentre 
duro 0 teso come un otricello. 
BAGIA, s. £ Baia; Baiata, Ciancia, Bur- 
la, Buffa, Scherzo. 
Dan LA BAGIA, Der le baia; Scherni- 

re; Peffeggiare uno; Beffare, 
paci ci Mar. made mare che si 

stende fra due terre e va a terminare in 
un culo di sacco. 

Baia, pur in T. Mar, dicesi ad un Va- 
so «i legno da contener acqua, 

BAGIÀDA , sf. Baiata ; Abbatamento; 
Latrato Detto per Gridata ; Romore, V. 
Cmipa. 
BAGIÀN , add. Baggiano, detto per agg. 
a uomo e vale Stolulo, scimunito. 

BAGIANADA, s. £. Baggianata; Bessag- 
gine; Bessezza; Sciocchezza, scipitezza. 
BAGIANTE, uccello, V. Swenco. 
BAGIAR, v. Baiare; Abbaiare; Latrare, 

cil è la voce del cane. 

Riferito fig. a persona , Cianciare ; 
Chiacchierare; Ciaramellare; Gracchia- 
re; Gracidare, Parlare inconsiderata 
mente — In altro senso, Ciaramellare o 
Ciarpare, vagliono Avviluppar parole sen- 
za conclusione, 

Abbaiare o Baiare, dicesi fig. per Ma- 
nifestare, V. Snagràn e Cawràs. 

Bacràn A ca LUNA, Dir le sue ragioni 
ai birrivalla matrigna, detto fig, vale Rac- 
comandarsi a chi non puo o non vuole far 
servigio, anzi ha caro il suo male. Puttar 
le parole al vento; Predicare a'porci; An 
dare in pozzo asciutto, Abbaio , abbaio , 
e di vento empio lo staio. 

Lassè CH'EL DAGIA QUANTO CH'EL veL E 
sipkcme sona, Oh luscratelo abbaiare 0 
gracchiare e fatevene beffe. 
BAGIÈTA 35. f. Bainola ; Baiuzza; Ba- 
iucola, 

BAGÎÌGI, s. m. Cipero 0 Cippero comme- 
stibile , detto da Linn. Cyperus esculen- 
tus, Pianta annuale onde nascono sotter- 
ra de' piccoli bulbi di figura olivare , che 
ne sono il frutto, ecl hanno lo stesso nome. 
In qualche luogo d'Italia si dicono Racic⸗ 
ci e Dulcichini , dal Mattioli Trasi, in 
Germania Mandorle di terra , cd ivi so- 
no abbrostiti el usati in vece di caf?. 

BAGIO, add. Faio, Color di cavallo o di 
mulo, che è cannellino languido. /! pelo 
baio oscuro da tutti è sempre tenuto più 
bello. 

Detto per Snacio, V. 

BAGIÙCO, s. nm. Baiocco , Moneta roma- 
na ili rame, del valore di due soldi veneti, 

BAG 
BAGION, add. detto a Uomo ; Cicalone ; 
Cicala; Ciarlatore ; Cianciatore ; Cian- 
cero; Gracchiatore; Cormacchione, si di- 
ce di Chi favella tr senza conclusio- 
ne: quasi dicasi Abbaratore. 
BAGIONA , Ciarlatrice ; Cianciatrice, 
dicesi alla Femmina, 
BAGIONETA , s. £. Paionetta, Ferro ap- 
puntato notissimo che inastato sulla boc- 
ca del fucile , serve al soldato di arme in 
asta, e dicesi allora Baionetta inastata 0 
în asta 0 incannata, 
BAGIONETÀDA, s. £. Colpo o ferita di ba- 
ionetta. 
BAGLIÀR , v. 4bbagliare o Abbarbaglia- 
re, Offendere e offuscar la vista con sover- 
chia luce, 
BAGNÀDA, s.£. Pagnatura; Bagnamento, 

BAGNADÌN, add. Molliccio o Molliecico, 
Alquanto molle. 

BAGNAFIORI, a, m. V. Rrwrnescaponi. 

BAGNAR, v, Bugnare e Imbagnare. 
Aspergere 0 Cospergere, dicesi del Ba- 

guare o spruzzar ermente — /nnaf 
giare ; Rigare e Irrigare , parlandosi di 
terreno — Ammollare o Amimollire e Im- 
mollare , vagliono inzuppare che che sia 
nell'acqua — /ntridere vale stemperare 0 
ridur in paniccia con acqua o altra cosa 
liquida che che sia. 

onvia a sicvin, Ribagnare, Rim- 
mollare. 

Bacxàz La soca o "L neco, Locur. fam. 
Far la zolfa per bimmolle ; Mettere o 
Tenere o Porre il becco in molle, vale Be- 
re un tratterello — Bacxin La poca a 
quarcun, /mmollare il becco ad alcuno, 
detto fig. s' intende Dargli qualche man- 
cia, e dicesi per lo più in mala parte. 

Bacxin La caLciva , Lievitare la calce, 
Bacx\n LA PEvA vEL cansmàt, Tignere 

la — d'inchiostro. 
acnAnitenAzzi, Innaffiare il pavi- 

mento, 
Baowanse, Immollarsi; Bagnarsi. 

DAGNAROL, s. m. Bagnaivolo e Pagna- 
tore, Colui che tiene il bagno , Maestro 
del bagno. — Bagnatore e Bagnaiuolo 

rò st usano per Colui che frequenta il 
La o che si bagna — Bagnatrice è la 
femmina, 

BAGNERA { coll’è larga ) s. f. e Bacxenè- 
ta nel dimin. T. de' nostri Valligiani , 
chiamasi qualche piccolo Laghetto di po- 
ca acqua senza erba, che trovasi qua e là, 
tanto nel palule quanto ne' bassi rilevati 
fondi della laguna, detti Barene, 
BAGNÈTO, s. m. Bagnaolo, dimin. di Ba- 
gno. —— dicesi propr. «li quel Luo- 
go d'un Bagno publlico * è l'acqua da 
bagnarvisi upa sola persona, 
BAGNI, s. n Pagni; Bagni caldi; Ter- 
me; Stufe, come presso noi quelli d' A- 
bano, di Montortone, vi —— ceto, 

BAGNO, s. m. Bagno, S'intende il priva- 
to, quello che può farsi in casa propria. 
Bioxo BIN A MEZA VITA, Semicupio. 
Fax uv sacvwo, Embroccare; Fare em- 
ca, Irrigare la parte inferma spre- 

mendo una spugna, un panno o simile ben 
* 

BAI 
imbevuto di qualche liquore medicamen- 
toso, 

Bagno, detto in T. di Zecca 0 Fusio- 
ne. —— J oro È l'argento è in ba- 

0 quando il fuoco ha ridotto questi me- 
tatti fo îstato di fluidità. * 

Bagno, nell'arte dello Stillare è Quel 
liquore în cui si tiene immerso alcun vaso 
per digestione o distillazione delle sostan- 
ze che in esso sono contenute. 

Bagnuola, dicono i Medici a Quel li- 
quore o semplice o composto con che ba- 
gnano qualche parte del are un ba- 
nuolo; Farsi un bagn Un bagnuo- 

pA di vin caldo per le ammaccature. 
Bacxo pr covpanar, Bagno, dicesi a 

Quel serraglio entro al si tengono i 
condannati al laroro pubblico, com'è in 
Venezia nel già Monistero detto delle Ver- 
gini a Castello, 
BAGNOMARÌA, s. m. Bagnomaria, Spe- 
cie di coperchio di rame o di ferro concavo 
che contien dell’acqua, il quale si soprap- 
pone alla pignatta per cuocere, ed impe- 
disce alla materia bollita lo svaporamento, 

Bagnomarìa 0 Bagnomarie, chiamai 
anche la Stufa umida o acqua bollente in 
cui si mette alcun vaso per uso di distil- 
lare. 

BAGOLAMÈNTO , s. m. Tremolamento 5 
Ondeggiamento, 

BAGOLAR, v. Tremolare, 0 i 
Detto per Scavrimia, V. — 
Bacon par enspo, Batter la diana; 

Abbrividire, 
Bacorin par cusro, Giubbilare, V.Gox- 

corìn. 
Bacoràn pi pauna , Scacazzare 0 Sca- 

cazzarsi di paura; Fare il cul lappe. 
Bacorla, parlando di fanciulli , Salte!- 

lare; Trescare, Proprio de' fanciulli che 
non istanno mai fermi. |. 

Bicoria pasyro 1v ti aniti, Ballare 
dentroai vestiti, Maniera esagerata di dire 
per indicar un abito estremamente largo. 

BAGOLÌNA , s. £. Giannetta, Bacchetta © 
Mazza per lo più «di canna d'india, da por 
tare in mano, V, Bamaucs, 

BÀGOLO, s. m. Bordello, cioè Il far baie © 
beffe. 

Essza n. nacoLo pETUTI, Essere ilzim- 
bello o Servir di zimbello 0 per zimbello a 
tutti — Esser fatto il cordovano; Rima- 
ner scorto, vale Servir di trastullo, esser 
beffato da tutti. Parere il capo o la testa 
di folla. . 

Meran 1 sacoro vuwo, Metter in nove! 
le o in canzona, Burlare, deridere. 

Tonse sacoro ps vaso, Pigliarsi giuocoz 
Schernire; Burlare; Strazieggiare; Te- 
nere a giuoco. 

Bacoto, dicesi ancora per —— * 

Sollazzo; Piacere; Divertimento. — Din 

nacoto, Far civetterie, lezii e atti donne- 

schi, Dicesi delle donne che civettano per 

adescare i giovani, 

BAGÒTI, o Un picora, V. Vovi ps GALO. 

BAI, s.m. Voce fanciullesca, sincopato di 

Banar, e vale Pidocchi. . . 
Tonchi, sì chiamano i Vermetti che si 

trevano ne' legumi, 
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lido rotondo che si mette per finimento in 
cima a piramide , cupole e simili. 

Bata pa moaLtanno, — Meranse 
co La pata, 4chittarsi o l'achitto — 
Cutapin Ls sara, V. Curaràda ; V. Busx 
DEL BIGLIARDO. 

Bata pes voro, Tuorlo o Torlo, che an- 
che dicesi Hosso d' uovo. 
Bara ps siby, Saponetta o Saponetto, 
Bata psc ronxo, V. Fonxo. 
Bate pa scuroro , Palle, 
Bars pa candw, Palle. 

- Bacepa aicoràn, Foti; Livaie, Pallot- 
tole per lo più fatte di cenci, che special 
mnente nel cessato Governo Veneto erano 
in uso per dare il voto e deliberare. 

Bace xow srvcenz, V. Srycano. 
Bara pei panvani, V. Spavenro. 
Essen pe para, detto furbesco fam, Fs 

ser di ballata 0 di balla con alcuno, vate 
Essere della lega, cioè d'accordo, esi pren- 
dle in cattiva parte. Dicesi anche /ndettar- 
si V. Lusocowanse, 

Avkn ca s0 pata, Aver la sua parte, 
Banaràa pare, V. Banaràn. 
Rosa rara 1v pira, Aoba 0 Che che 

sia, abballinato, Ridotto in balla, 
Zocia a rr nai, V. Zocàn. 

BALÀ s add. Ubdriaco, V. Imparà. 

BALADOR DA CORDA, sm, Funambu 
lo. V. Sarranda. 

BALÀNZA (colla 2 aspra) a. £ Bilancia, 
Strumeato notissimo che serve per pesare 
— Lance in vece di Bilancia è voce poeti- 
ca, e dicesi propr. della Giustizia, 

Fusro na 1a natanza, Fusto; Stile o 
Raggio pesatore, dicesi a Quel ferro o ba- 
stone da cui pendono le coppe. 
Prato Core, Coppe della Liaasie o Gi 

sei, Si chiamano Scodelleste se sono pie 
cole, 

Luxcuii o Giuorer, Ago o Lingua è 
Bilico, Que) ferro appiccato atlo stile, che 
stando a piombo mostra l'equilibrio. 

Manco; Romano o Sagoma, Ul contrap- 

Ssevarona. Tacche, I segni sallo stile. 
Bacaxza, T. de' Peso. Bilancia, Rete 

di forma quadra, che adoperasi ne' fumi 
— Sferzìna dicesi Quella corda attacca 
ta alla rete stessa, che serve per allungar- 
da e tirarla. 

Batawza pa rozzi, Mazzacavallo e At- 
tignitoto , Legno bilicato sopra un altro 
dh serve per facilitare l'attigner l'acqua 
ila’ porzi i 
— in T. de'Carrozzieri, chia- 

masi un Pezzo di legname fermato sopra il 
timone idelle carrozze e simili, a cui sono 
raccomandati i bilancini ‘quali s'attacca- 

mo le tirelle, — Giogo si dice Un pezzo di 
certi legni all’ Inglese ch'è posto attraver- 
so al timone, 1 

Baciyza D'uy PONTE LEVADDR, * 
d'un ponte leratoio, cioè stanghe 
(<p alzario ed nie 

Ua pa patanza, Uva venale, cioè Da 

vendere a peso; a bilancia, — i 
“Groatàa Le sacanza ; Aggiustare la bi 

lancia per l appunto, I 
Meren iv piranza detto fig. Bilicare; 

Porre in bilico, 

Srax tw paranza, letto fin. Stare o Re- 
stare în pendente, in bilico; Star sulla 
guuecia, Star 

Taaro ps ra paranza, V. Tnaro, 

BALANZER, s.m, Staderaioo Bilancia 
tw, Quello che fa le bilance e le stadere, 

BALANZETA , 4.£. (colla z aspra) Bilan 
cetta; Bilancina e Bilancino, 
Baraxzere pa sazi, T. di Zecca; Sag- 
uolo, Bilancette piccolissime ad sio da 

ori. 
BALANZIER , « m. Bilanciere, T. degli 
Oriolai, Cerchio d’ acciaio 0 d' citone che 
in un oriuolo da tasca serre a regolare e 
mocderare il morimento delle ruote, 

BALANZÌN, s.m. 2ilancina è Bilancino, 
Quella parte clel Calesso a cui s' attaccano 
ke tirelle del cavallo di fior delle stanghe. 

Cavaco patanziìv, Cavallo del bilanci 
no. Anche il Vetturino che lo cavalea di- 
cesi Rilancino. 

BALANZON, s. m. Stadrrone , Stadera 
grande. 

Dorln Baraxzby, Dottor Balanzone, 
Nome che si «là ad un Personaggio ridice- 
lo in maschera, che nelle commedie fa il 
carattere d'un Avvorato Bolognese. 

BALANZIOI, s. m. T. de Tessitori, Staft 
Ses diconsi quelle Funicelle che reggono dr 
lieciate e le calcole, V. Lizzo e CaLcoLe. 

BALAR, », Ballare; Danzare, 
Bata A SALTI, Ballare alla Bergama- 

sca, cioè Ad uso de Montanari. 
Barha 1x crrcoro , Cerolere, Ballare e 

menar carole. 
Bahn ix coxyuso . Pallunzare 0 Bal 

lonzonare, 
Barda 1 pexti, V. Scaxmrvàn. 
RAA sv La conpa, detto met. Stare in 

sulla corda o in sulla —— Stare in ter 
tenne; Barcollare ; Vinnarla; Metterla 
sul liuto; Stare in pendente; Viser tra 
due, Sue irresoluto tra'Lsì e ‘Ino — Pa 
lenare, dicesi d'un Mercatante quando it 
suo credito comincia a diminuite — Sr 
xo L'È ratio, eL nara su La compa, Se 
non è in forno è in sula pala ; Se non è 
marzolino sarà raviggivolo , detti figur. 
e vagliono Se non è rovinato è in sul rosi 
nare. ì 

Gre LA DALO COME CH'EL MI LA SONA, 

Ballare secondo il verso e "L suona, Acco 
nodarsi al tempo e al luogo; ond'è l' al- 
tro, Qual ballata, tal sonata. 

Bacin 1 suencni, V. Barorima. 

BALARÌN, » m. Ballerino 0 Danzatore e 

Danzante, Quegli che balla. Pallerino , 
dicesi ancora al tro di ballo. 

Baran}x na conna, Ginocolatore sul ca- 
napo; Saltatore; Ballerino da cordà; An- 
datore sul canapo, Funambolo, V.Sxura- 
DOS. 

BALARÌN, add. Equivoco 0 Equivocoso, 
Dubbio; Ambiguo, Che ha due' © più si- 
guificati, bre - — 

Causa BALARINA, si 
GAS 

Quo naaniv, Dubbi: della sua sor- 
te; Sta lì © per cadere, Dicesi di e 
pifi] at tante, V. 
LAN SU LA GORDA, 

Digitized 
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Rizassìn uva vena napanima, Rilascia- 

re un certificato equivocoso, civè Che può 

avere una doppia interpretazione. 

BALASSO, s. m. Balascio, Pietra prezio- 

sa, che è una specie di rubino. 

BALBETÀR, v. Balbettare. V. Povrin e 

Cucomia, x 

“Barserin per euri; Cinguettare , 

Ciancicare; Linguettare, Il parlare de' 

fanciulli quando e' cominciano a favellare. 

BALBÈTO, add. e s. m. Scilinguatello , 
Ch'è un poco troglio. 

BÀLBORA, Voce bassa, Barbera, Nome 
proprio di donna. 

BALCÀR, v. T. antiq, e vale Guardare. 

Baccin sur rato, Maniera antiq. e 

Cogliere o Corre uno sul fatto, In flagranti. 

BALCO; s. m. T. antiq. Occhio. 

ix r'ux vorzen ps baucur, In un dbac- 

chio baleno, In un batter d'occhio. 

BALCON, s. m. Balcone o Finestra. 
Barthy mezo san, Finestra ribattuta 

o socchiusa. V. Fasrstui. 

BALCONÀDA, s. £ Balcone ; ed intendia- 
n.0 quell'Apertura a guisa di finestra gran» 
de che da lume alle botteghe. 

BALDANZA , s. f. Baldanza. 
Catasàn pacpinza, Pigliar baldanza; 

Imbaldanzire; Imbaldire; Levar Ia coda. 

BALDANZA DE PATNON CAPEL DA MATO, 

Prov, famil. che allude al Rigoglio teme- 

rario che hanno i Servitori per la prote 

zione o predilezione del loro padrone. 

BALDEZZA, s. f. Voce ant. Baldezza, e 
vale Baklanza. 

Barpezza è pur voce usata tuttavia a Bu- 

rano, in sign, di Autorità, comando — EL 

GA DÀ CO LA DALDEZZA DE 50 PARE, cioè Gli 

die’ le busse coll autorità di suo padre , 

che vale Essendone autorizzato «dal vo 

del battuto, V. Sraxràurena, 

BALDÌN, Ubaldo, Nome proprio di uomo. 

BALDISSERA, Z'altassare, Nome proprio 

d'uomo. 

BALDON, s. m, V. Bospbx. 

BALDÒNA, s. f. V. Bosnòwa. 
BALDORIA, s. f£. Baldoria, cioè Pena ‘ 

boria. Far millanteria ; Far boriate, Far 

pompa, vanagloria. 
Detto pet Fal, cioè Fiamma presta a 

cesa per aliegrezza. 

BALDRACA, s. f. Baldracca ; Buldriana. 

Squaldrina ; Landra ; Mandracchia, 
Pottana sozza. 

BALECO, add. Bieco; Travolto, Dicesi «del- 
l'occhio. 

Dicesi ancora per Balusante, Uomo di 
corta vista, 

V. Bazòro. © 

BALEGÀR, +. Vacillare; Vagellare; Fa- 
gillare; Ondeggiare, Vacillar camminane 

do, non potersi reggere. 

Et nàcsca , detto in altro sign. Palena, 

È in pericolo di fallire. V. Scixrivàn. 

Vovi cas siuror, V. Ssacxcan, 

BALENA, *. £ Balena, Anîmale che abi 

tai mari de'climi freddi, detto già lat 2e-
 

Oserpasacama, Stecche di balena, di
ri- 

sce di una cartilagine comunemente appel 

Inte Ossa di balena, . 
Ocio ps satena, Olio dalenino. 

Bauswa, detto per agg. a donna, Basof- 

fia; Corpulenta, Grassa che si femderebbe. 

BALENGO, add. Pirlo e vale Sciocco, Be- 

stia, detto per Agg. a Persona. 

BALESTRA, s. £ Balestra o Arco, Stru- 

mento da guerra antico per uso di saettare. 

Bacestna , T. degli Stamp. V. in Avax- 

TALO, ; 

BALESTRIER, s. m. Rulestriere o Bale- 

stratore e Arciere, Tivator di balestra, 

BALESTRIERA, s. f. Balestriera, Luogo 

tra un remo e l'altro della sponda della 

alca dovestavano i soldati per combattere. 

BaLestmena p'usa casa, Balestriera 

ed ora meglio Archibusiera o Feritoia , 

Piccola apertura nelle maoraglie come a mo- 

«lo di fissura, per cui poter guardare e trar- 

re archibusate. V. Fenipona, 

BALETA 
BALETINA J s. f. Palletta; Pallotiole ; 

Pallottoletta; Pallottolina , Piccola pal- 
lottola. 

Baners ps zivepno, Coccole di ginepro. 
Fas ne Lt satETE, Mappallottolare © 

Rappallozzolare. 

BALETO, s. m. Balletto, Danzetta. 

Fan DALETI SU LA CORDA, Detto fig. Sta- 

re in bilico, Esser 1080, 

BÀLIA, s. £. V. Newa e Larapuna. 

BALIA, s. f. Balìa, Podestà, arbitrio. 
Ix so pacìa, Zn suo arbitrio. 

BALÌN DE LE SBOCHIE , s. m. V. Dio, 
Barìx pa neLoceni, Granchio o Stilet- 

to, Specie di bulino o strumento taglien- 
re, di tempera assai dura, ad uso degli 
Oriolai, V. Oxotta. 

Barìw, detto fig. Sospetto; Dubbio; In- 
quietudine—Avin ux saLix 1x TESTA, d- 
ver un cocomero è Stare con un cocome» 
ro in corpo, vale Avere alcun dubbio che 
faccia stare sospeso 0 timoroso — Meren 
ux pain in Testa a uno, Mettere una 
pulce nell'orecchio ; Mettere un calabro» 
ne o una zanzara în testa. 

Bacini na sentono, Pallini, ci più mi- 
muti Migliarole. 

Backy pe cante pa zoco, Balletta, In- 
voltura che contiene quattro mazzi di carte, 

BÀLIO, s. m. Balîo, Marito delta Balia. 
BALIVERNA, s. f. Casolare; Casolarac 
cio, Casa scoperta e spalcata. V. Raina. 

Spaszavento, dicesi al Luogo ove il ven» 
rwabbia gran possanza senza alcun ritegno, 

Stan iv r'Uma piLivenva, Stare sotto 
un telto alla nudu. 

BALO, s. m, Ballo; Danza; Ballata, Ul 
ballare, — Pallonchio e Berlingozza, di - 
cesì al Ballo contalinesco. 

Baro pa sorvo, V. Festa Da soLpo, 

Baro pe L'Impramibn, V. beprawrùx. 

Exrninix pato, detto fig. Essere o Em 
trare in danza o in ballo, vale Impaccia» 
to in qualche allare. 

— = — — Pre 
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Ocxr ser nato stura, Ogni bel ginoco 

rincresce 0 vuol durar poco, Il troppo o il 
o guasta il giuoco. Ogni troppo torna 

in fastidio e Ogni soperchio rompe il co- 
perelio; e vagliono che Non si debbe con- 
Linuare gli scherzi e le burle, ma tornare 
al convenevole. 

BALOARDO, a. m. Baluardo e Bastione. 
Bacoanni, detto in gergo, vale Tosticoli, 

BALOCÀDA, s. £ Pallata o Pallata di ne- 
ve, Percossa data con una palla di nere. 

Fan La saroci=, Far alla neve; Haloe- 
care; Baloocarsi, Scagliatsà a vicenda del- 
le rea di neve. 

GARA BALOCAR, V. Zocha. 

BALOCO DE NEVE, s. m. Pallottola di 
neve. 

Bacoco ps veve, Piumata, Palloitola 
di piume — De srora, Bataffolo di stop 

pa © di capecchio — Da stnazen, Panel 
lo, cioè Viluppo di cenci uniti — Du re- 
nr, Zolia. 

La view A dacocnt, Nevica a ciseca. 
Fan sacocui DE xEYS, Appallottolare; 

Far pallotte. 

BALÒN, s. m. Pallone, Palla gran de futta 
di cuoioe ripiena d'aria, con cui sa gi 

Bay, dicesi bassamente per dirne è 

Rottura: Crepatura o Allentatura — Ra 
mice o Ernia umorale, si dice Quando il 

tumore è nello scroto — Ernia intestina- 

le o Epiplocèle, Quando è cagionata dalla 

caduta dell epiploo, che vale Omento ven- 

trale, nell'anguinaia e nello scroto — Ér- 

nia ombelicale, se il tumore è nel belli- 

co — Ernia inguinale, se è nell'anguina- 
ia — Femorale se nella parte interna del- 

la coscia — Ernia varicosa, se il tumo- 
re è nelle vene spermatiche, 

Oxo cor sruòy, E£rrmioso — Cascàn si 

naròx, Sbonzolare, Cadere intieramente 
gl'intestini nella coglia — EL camrra cue 

pan cn'eL canra Es nav, E' pare una 

—— scioò Cammina come ceanrninereb 
he una piedica ci segntori ( Cavatiro). 
Barby perostti, Falcia, dicesi la Pau- 

cia degli uecelli stanti ingrossata per lo 

calare degl'iutestini. 
Bardy, dicesi per Danza 0 Contadina, 

Ballo in molti. Hidda o — ber 

di molte persone fatto in giro; c icesi 

anche Cardia, al 

Barby pa vanto, Pallonaccio , Agg; a 

uomo vano e vuoto di senno — Para ala 

nos Sparatore; Bubbolone; Millantato 

res Pantatore — Gonfianugoli ; Vano; 

Vanaglorioso. È 

Baby na seni, Tombolo delle trine 0 

Guanciale, Cuscino tondo sul quale Le done
 

ne lavorano i merletti. Sr 

Baron, Lanternoni , Dicousi que Lu 

mi che nascosi in fogli dipinti si mettono 

alle finestre o in altre parti, in occasione 

di fuochi d'allegrezza. 

Baròx cme va 19 anta, Aerdstato, Ve 

ce mova esprimente — Pallone «di mo 

va invenzione che mediante l'aria ipîtam- 

mabile s'alza da terra e va per aria. Vol 

garmente dicrsi Pallone volante — Aree 

nauta , dicesi a Colui che naviga per Va 

fia. 

Fan sarò pe uno, Locuzion. fam, Fur 
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vdlla palla d' alcuno; Bistrattarlo; V. Zo- 

LO. 
. 

gn ca vecwa eL BaLòw, Che ti venga 

la rabbia 0 la contina; Che tristo € dol
en- 

ite ti faccia Lddio. Specie d' imprecazione. 

Toca ar satbx, V. Zochn 

BALONAZZO, s. m. Pallonaccio, Pegg. di 

Pallone. i ì 

BALONCÌN, s. m. Palloneino, Piccolo pal- 

— , Palloncino è Borsa, detto 

meglio dla'Francesi R idicule.Armese o *
 

cie di borsa di pannolimo o.seta fatto in for- 

sia rotonda o altrimenti, che ha al di so 

a un'apertura, € che portasì in mano 

Hole donne civili o galanti a risparmio di 

tenerti dentro il fazzoletto, 

i. I altre bagattelle, Ora non è più i danari 
in uso. 

BALONER, s. m. Pallonaio, Colui che fa 
i palloni da giuoco. 
Dici 2 anche al Gonfiatore , 

cioè a Quello che gonfia i palloni pei giuo- 

Detto per.agg. a uomo, Ernioso; AL 
lentato ; Crepato ; Sbonzolato, Affitto di 

crepatura — Brachieraio o Bacheca, det- 

to per ischerzo ; vale Uomo non buono a 
+ sciatto. 

Vecio niuonia, V. Vecato. 

BALONÒN , s. m. Pallonaccio , Pallone 
grande, , 

BALORDETO, add, Stupidetto; Introna- 
tello, i 

BALORDO, add, Ralordo ; Babbaccio ; 
Stupido; Stolido; Sbadato, Detto per agg. 
a uomo. 

Baconpo LA TESTA, V. Iernosà. 

» BALORDON , all. Balordaccio ; Stoli- 
daccio, 

BALÒTA, 4. £. Ballotta; Ballottola; Vo- 
to, Piccola palla di cenci o altro, eou cui 
si raccolgono i suffragi —* squittini. 

Bacore, dicesi fig. per Testicoli. 
Barbra vuol dire anche Pallottola di 

terra cotta, V. BaLorixa. 
BALOTÌÀ, add. Ballottato ; Squittinato. 

Xeco emancona saLorà? E stato egli 
nominato? cioè Ad un uflizio. 

BALOTÀDA, s. £ Squittino ; Ballotta- 
zione. 
BALOTADÒR, s, m. Squittinatore o Bal 
lottatore. Quello che dà il voto nelle bal- 
lottazioni. 
Gnu sitoranòr , Frase che usavasi 

ne" tempi del Governo Veneto ; allusiva a 
quel Patrizio che a merito del suo credi- 
to e «el partito e aderenze di famiglia, 
era facilmente eletto a qualche uffizio, a 
—— d'altri aspirati, E voleva di- 
re Esser uomo di gran partito. 

BALOTÀR . Ballottare o Squittinare ; 
Mandar a partito; Rendere o fur il par- 
tito. 

Batcoràr EL mazzo, dicevasi nel Sena- 
to Veneto, quando 1 Savi proponevano 

molte cose o deliberazioni in una volta 
sola. 

Bacoràn Le curava, dicevasi del 
Dar permesso ad un Senatore di uscire 

BAL 
dal consesso del Senato, perchè, essendo 

< chiusa al di dentro la porta, nessuno dei 
convooati a uscire senz' apposita vo- 
tazione affermativa del Corpo, 

BALOTÌN, s.m. Pallottino, Titolo di Co- 
lui che sotto il Governo Veneto aveva l'i- 

zione di trascrivere gli squittini «del 
Gran Consiglio e tel Senato, detti comu- 
nemente Consigli, perchè fossero divul. 
gati. Y. in Coxsecro. 

Bacorìx pet Dosr, Titolo che davasi 
—— a quel Fanciulio ch'era pre 
scelto per privilegio dal nuoro Doge, e 
che assumeva quiadi di diritto il grado 
di Notaio Ducale, cioè di Regio Segre 
tario, 
Bacorìx, dicesi famil. Menno, 

cioè Colui che per difetto di barba appa- 
risce castrato, o che ha un testicolo solo, 
BALOTÌNA, s.£. Così chiamasi in Venezia 
un Battello leggiero, preparato ad uso del- 
la corsa nelle regate, e nel quale han luo- 
go solamente quattro rematori ( V. Bisso- 
xa e Mancanora ) — Sappiamo tra 
dizione che questa specie di barchetta fu 
chiamata Balotina dall'uso che ne faceva- 
no gli antichi cacciatori veneziani, andan» 
do con essa in valle ad uccidere gli smer- 
ghi colle pallottole di terra cotta dette rol- 
garmente BaLore, ch' essi tiravano colla 
balestra, Dicevano Baria 0 Ssarkn 1 saten- 
cn, l'uccilergli colle pallottole. 

BALÒTO, s.m. Balletta, Piccola balla di 
mercanzia, 

Batbro pe Lama, V. in Bozzoro, 
BÀLSAMO 
BÀLSEMO $ s.m. Balsamo e Balsimo. 

Devexràa passamo , /Imbalsamire o 
Imbalsimire, 

Barsamo pe La Meca, Opobalsamo ; 
Balsamo bianco; Balsamo della Mecca; 
Balsamo vero ; Balsamo orientale. 
* Bacsaxo per cori, Balsamo di Copa 
hu, Specie di resina che cola «dall'incisio- 
ne dell albero americano detto da' Bota- 
nici Copaifera officinalis. 
BALTRESCA. V. Doxa px xmonpo, 
BALUCÀGINE, s. £ Baloccaggine ; Ba- 
loecheria , Stupidezza. 

BALUCÀR, v. Badaluccare ; Abbacinar- 
si, Star come un musorno , uno stupislo. 

Barucàa pa ammxcimdy, Cadere da scioc- 
co; Trappolarsi, Cadere in rete. — 

BALÙCO, add. Balocco, Balordo, Stupi- 
do — PBaloccone è il peggiorativo. i 
BALZA (colla æ aspra) s. f. Pastota, Fu- 
ne che si mette ai piedi delle bestie, ac- 
ciocchè non possano camminare a loro ta- 
lento — Batzz, per simil. diciam noi ai 
Ceppi onde stanno legati i piedi ai con 
dannati. 

BALZÀN ( colla 2 aspra ) Balzano, add. 
dicesi del Cavallo quando, essendo d' al- 
tro mantello, ba i piedi segnati di bian- 

_ co; sì chiama ancora Cavallo calzato — 
Balzano travata, dicesi Quando il bian» 
co è nel piede dihanzi e nel piede di die- 
tro dalla stessa banda; Trastravato, Quan- 
do il bianco è nel pinde anteriore destro 
© nel posteriore sinistro. Halzano da tre, 
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Quando il cavallo ha tre piedi fregiati di 
bianco; e ilicesi proverb. alzano da tre, 
balzano da Re. 

Anche i nostri Vetturali dicono , Bar- 
ZAx DA DO, CAYVAL PER MINO; Baxziw pa 
Tar, civay pa ne; Barzix pa quarao, 
CAVAL DA MATO, 

Baczàx , dicesi per agg, a uomo, Cer 
vel balzano; Testa —— per dire Stra- 
vagante, bestiale, 
BALZÀNE s % £ Manopole ; Paramani ; 
Balzane, Il giro da mani ch'è nelle mani- 
che della vesta. Altotto , dicesi il Girello 
della zimarra attorno al braccio. 

BALZI (colla 2 aspra ) s.m. T. Mar. Bal- 
zi, sono alcune cinture colle quali sì at- 
taccano alle antenne e si sostengono in 
aria i Marinari e le maestranze nelle ac 
correnze de' vascelli, 

BAMBIN, s.m, Bambino; Bambolo; Bim- 
bo; Mummolo ; Naccherino; Pargoletto; 
pi er 

anùn ux namsry pa Luca, Parere un 
e di Lucca , dicesi comunemen- 
te d'una donna lisciata. 

Baxn}x pa Ravewa 0 pa Monza, det- 
to a Uomo ironicamente, Mascagno; 
Furbo in cremisi; Bagnato e cimato-; 
Che sa dove il diavolo tien la coda. Chi 
per lepre ti comprasse, gitterebbe viavi 
anari. 

BAMBINELO, s. m. Bambolino; Bambi, 
nuccio, . 
BAMBOLÌN 
RimBoLo } V. Baxsìw, 

BAMBOZZÀDA 
BAMBOZZÀGINE f + £ Bambocciata; 
—— —— Eantoceid· 
ta; Bambin ne; bambolnaggine , 
Atto da aa * 

Fantoccio, dicesi da' Pittori e Sculto- 
ri Una figura mal fatta, brutta, spropor- 
zionata, 

BAMBOZZO, s.m. Pamboccio; Bamboo 
ciolo ; Bamboccino ; Fantoccino , Bam- 
boccino in fasce. - 

Detto per agg, a momo, Baechillone, 
Uomo che dà in fanciullaggini, semplice, 
sciocco, 

BAMBOZZÒN, s. m. Bamboccione, acer. 
di Bamboccio. 

BAMBÙCH, s.m. Bambà o Mambù, Spe 
cie di canna ad uso di sostenersi , nativa 
dell’ Indie, da una Pianta detta da Linn. 
Arundo Bambos, e da altri Bambusa 
arundinacea, 

BAMPA, s. £. Fiamma ; è dicesi anche 
Vampa di fuoco — Pampa si dice il Va- 
pore e ardore ch'esce da gran fiamma, 

Baxra n'uwa canpica, Linguetta — 
Cia pe LA santa , Lingua della fiam- 
ma ; e Linguetta se è piccola, V. Baxt- 
PORIA. È 

Curaria La pampa , Avvampare; Pi 
gliar la vampa; Levar fiamma, —— 

Fan nana cuiana, «letto fig. Scialac- 
. quare il suo; Prodigalizzare ; Fare del 
la bellezza. 
BAMPÀDA, s.£ Vampaccia, Vampa gran- 
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de — Lieta dicesi a Fiamma chiara sen- 
sa fammo. i. 
Ciara una nampana, Darsi un caldo, 

BAMPADORA, #. £. lo stesso che Curàve- 
ca, V. 

BAMPÀR, v. Aevampare ; Vampeggiare ; 
Svampare, Ardere. 

BAMPORIA, s.f. Fampaccia, Gran vam- 
— Fiammaccia, «licesi Quella che fa 

il lucignolo troppo grosso della candela o 
simile, 
BANCA, s. f. Panca; Sedile, Luogo da se 
dere — Manganella, Panca fissa nel co- 
ro «le Religiosi e delle compagnie — Cas 
sapanca, Cassa a foggia di panca, 

Baxca pe scora, detto fig. President 
ea, Unione o Consiglio de' capi d'una 
confraternita, Desco, si chiama il Luogo 
o tavola a cui essi siedono, V. Nxchu. 
Bixcns pa noreca, Pancaccia, Panca 

‘im alcuni luoghi pubblici dove si radona- 
no gli uomini a cicalare, 
Hina s detto in T, de' Pettinagnoli, 

Panca, Arnese su cui si fa qualche lavo- 
ro di pettini. 

Baxca, detto in T, di Fortificazioni , 
Banchina, Alzamento di terra non mal. 
to rilevato, dietro al parapetto, dove mon- 
tano i soldati per —— e far la s⸗ea· 
rica a' nemici, 

Rosa pe soro sanca, V. Sorosinca, 
-BANGÀDA, s.£ Pancata, Quantità di perv 

sone che siedono ad una panca, 

BANCÀL, Così da noi chiamasi per agg. 
Ognuno de' Capi di Confraternita 0 Luo- 
0 Li: che formano insieme la Banca o 
asia la Presidenza della società religioso. 

Bancic pe rorxo, V. Foaxo. 

BANCAROTA, s f£. voce francese Fanco 
fallito; Fallimento , dicesi il Mancamen- 
to de' mercatanti. Nel Codice di commer- 

scio italico dicesi fancarotta. 

Fan sancanora, Far banco fallito ; 
Fallive. V. Facìn. 

‘BANCHAZZE, s. £ T. Mar. V. Panassin 
ene. | 

- BANCHETA, s. £ Panchetta ; Panchet- 
tina; Panchettino, Piccola panca, e quel- 

Îla su cui si siede nelle barche. Sgabello, 
wale Panchetta di legno. 

Baxcusra Ds puini, Muricciolo o Mn 
reetto, Sedile dii pietra o di eotto che sta di- 
nanzi alle perte di alcune case per seder 
La sera al fresco. 

Baxcusra, detto in T. Mar. Banchet- 
te, sono le Tavole alle quali appoggia il 
piede la ciurma quando voga. 

BANCHETÀR, v. Banchettare; Convita» 
res Far banchetti. 

Crapulare; Gozzovigliare ; Sguazza- 
re; Scialacquare , rr —— 
te e trattare con iscialacquo. 

'BANCHETO, s. m. Banchetto , Piccolo 
banco, 

Banchetto 0 Convito, Pranzo magnifi. 
co e di formalità, com'era, per esempio, 
il Banchetto pubblico che a certe deter- 
minate solennità fra l'anno faceva il Do- 
ge Veneto ai membri di alcune principa- 
li Magistrature. 
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Fan nancuero, Banchettare; Convi- 

tare ; Fare scialacquo, guasto; Sguaz- 
sare — Sgallinare vale Mangiar lauta- 
mente. 

Fan naxcwato 0 Le wozze sul roLo, V. 
Nozze. 

Baxcwsro pa zavarix, Desco; Bischet- 
to, Piccola tavola a cui lavorano i ciabat» 
tini — 

BANCHIER, s. m. Panchiere o Panchie- 
ro, Colui che fa il banco 0 il commercio 
di «danaro per mezzo delle tratte, rimes- 
se, de. 
BANCHÌNA, s. £. 0 anche alla Francese, 
Benma, T. degl Ingegneri, Banchina o 
Panchina di un argine , di un fosso ec. 
chiamasi Quello spazio in piano che ser- 
ve per assicurare maggiormente l'argine 
è la ripa del fosso quando essi souo mol 
to alti e ‘1 fosso profondo, 
Banchina 0 Ristga, dicesi Quell'avan- 

zamento «i muro del fondamento su cui 
è piantata la pila d'un ponte. V. Piròx, 
BANCO, s.m. Panca, Arnese di legno sul 

nale possone sedere più persone unite, 
anca di Chiesa; Panca con ispalliera, 

cogli appoggiatei e cogl' inginocchiatot. 
Cassapanca , — 5 — Cassa a foggia di 

panca che s° usa al doppio uso di cassa e 
di sedere. 

Pancaccia , dicesi la Panca in luoghi 
pubblici dove sì ragonano gli uemim a 
cicalare. 

Baxco na necwkr, Desco, Tavolone su 
cui i Beecsi tagliano la carne, 

Baxco pa minanchw, Pancone, Panca 
o Tavrolaccio su cui i Falegnami lavorano. 

Baxco pa nopino , Scannello , Specie 
dli Scrittoio. 

Baxco, detto in T. de' Fabbricatori di 
tabacco, Mastrina, Specie di Cassone o 
sia di Tavola bordata all'estremità, dove 
si staccia a mano il tabacco, si raffina e 
se gli dà l'odore. 

anco pa onksr, Favoletto. 
Baxco, detto per Bavcozino , V. 
Baxco ps sarta, Banco, Luogo dere 

matori nelle galee e nelle minori barche, 
V. Baxcnkra. 

BaAxcur pe' siumi, Fenai o Ridossi, 
Que’ rialti di arena o di terra che sì for- 
mano nel letto «el fiume, Se tale deposi- 
zione è composta di sarsì e ghiaie, si chia- 
ma Greti — Sorrenamento, dicesi al 
Banco «d'arena formato dal mare alle fo- 
ci de fumi ; e quindi Sorreware, V. Mo- 
ta, Scagwo DE man e Gnave. 

ÎBaxcnr, detto in T. de' Costrutteri na 
vali, Taccata, Pezzi di legno che si metto 
no sopra coperta fra uno schermotto e l'al 
tro, —* comunemente si dieono Chiavi. 

No r'è savco ren Lu, Espressione fam, 
Non è nicchia per lui, Non è posto, uf- 
fizio che possa convenirgli—Essen vet #0 
Baxco , pen nella sua beva, Essere in 
affare «di suo genio. Esser attonato , Es- 
sere attissimo, tutt’ a proposito. 

BANCON, sam. Pancone, Tavola grossa — 
Bancone acer. in sign. di Scanno o Sga- 
bello o tavola d’artelice. 

BANCOZÌRO, s. m. Banco di Venezia o 
del giro, Banco mercantile che v' era e 
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cessò col finire clella Repubbli 
siedera una Magistratura dell’ podi a 
natorio, 

BANDA, s. f. Panda; Fianco; Lata. 
. in Marineria dicesi Uno dela. 
i o fianchi della nave: Banda cliritta è 
quella che resta a mano dritta d'uno che 
guarili verso prua, e Banda sinistra è l'a 
sta — Andar alla banda , dicesi della 
ave allorchè va sull” acque col corpe che 

pende sur una delle parti, 
Baxna o Baxnira DE cavir, Cerneo 

chio, Ciocca di sn pendenti dalle tem. 
pie all'orecchio, V. Baxpera. 
.Baxna pe wionr, Intrecciatura di fio 

ri, Mazzo di fiori ben disposti. V. Bocià, 
Baxna pe L'aLtin, Corno dell'altare. 
Baxpa pei powrr, Sponda; -Parapet- 

to; Spalletta. 
x Baxpa pa STRUMENTI 0 Bawpa miti | 

tà, Banda militare, che fu detta anche | 
uono, | 
Bawpa, dicesi Latta, Lamiera di | 

ferro distesa, «di falda sottile, coperta di |, 
stagno. Diconsi anche Bande stagnate o 
Ferro bianco. 
. Iv nanna, modo arr, Per banda; In 
iscorcio ; Per lato; In profilo. 

NDÀA ALA pavDA DE UNO, .fppret- 
sarst; Aecostarsi ad alcuno; Andar alla 
volta d' alcuno, 

Meren DA savpa 0 Da punte, Metter 
da banda o Porre da parte, vale rispar- 
miare — Lasciar da banda, vale bar 
mettere, 

SaveR UNA COSA DA BONA nanDA, Saper 
nua cosa da buon luogo, da buon fonte, 
da buona parte. 

BANDARIOLA x 
BANDARÒLA fs. f. Fanderuola ; Ven. 
taruolo, Quell’'istromento che si volta a 
tutti i venti, V. MosrRavento. 

Bawpanrora pa La Lum, Fentola, 
Quella piccola rosta che serve per parare 
ib se della lucerna. 

ANDARTOLA «tetto agg. a sona 
Leggiero; Volubite ; Folan —— Ban: 
deruola da campanile; Girandola 3 Ca- 
ruccola, 

Ponrìn LA BANDANIOLA , Riportar la 
pa; cioè la vittoria, la gloria. Portar 
a corona, vale la precedenza o il primo 
vanto fra tutti. 

BANDER, s. m. Lattaio,Artefice che la 
vora in varie manifatture di latta, Zane 
ternaio , direbbesi chi fa lanterne ; Sirin- 
aio, chi mette i puntali agli aghetti ed al- 
e stringhe. 

BANDERA, s. f. La Moglie del Lattaio. 
BANDETA, s. £. Cernecchio, Ciocca di ca- 
Ds pendente dalle tempie all'orecchio. 

- Baxpkwa. 

BANDIERA, s. £ Bandiera; Stendardo, 
Drappo legato ad asta, dipintevi le armi 
dello Stato, Le bandiere della Cavalleria 
chiamansi più propr. Stendardi. 

Bandiere, T. Mar. Fiammole poste in 
cima degli alberi delle navi perchè mo- 
strino il vento che soffia, Hanno esse i lo- 
ro nomi secondo gli alberi cui son sovrap- 
poste, e si dicono Bandiera di maistra, 
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i mezzano, di trinchetto, di bompresso 

— Vè altresì la Bandiera grande a pop- 

pa che indica la Nazione alla quale appar- 

tiene la nave, detta anche per voce di 

uso, Paviglione. Finalmente vi sono altre 

Fiammole minori dette tutte Barderuo 

le che sì piantano in varii siti della nave. 

A naxpiena serecapa, A bandiere leva 

te 0 spiegate; A pennoni spiegall, dice» 

si anche fig. e vale A chiare note, Alla 

svelata, A lettere di scatola, 
Biwpinna vECHIA ONOR DEL CAPITANIO j 

Bandiera vecchia fa onore al capitano. 

Quet Da Le pixpienn, Landieraio ; 

Maestro di far bandiere. o. 
Fan ni rino ps La muvorera , Assicte- 

rar la bandiera, T. Mar, Sparare una 

cannonata nell'inalzar la propria ban- 
diera. 

Zocìn a ca savpizna, V. Zoc\s. 
Baxprena , Bandiera, detto metal a 

Donna, vale Inconsiderata. Donna a ban 
diera. V. Bawpaniora. 

Baxprena, dicono i fanciulli a quel ba- 
locco , che chiamano anche SrELA come- 
ra, V. 
BANDIEREZZO , s. m. e per lo più Bax- 
prearzzi in plur. lo stesso che Uavarez- 
zo, V. . 
BANDIERONA, s. £ V. Snawvnizzona. 
BANDÎNA, s £ Cernecchio; Cerfuglio 5 
Fiaccagote, Piccola ciocca di capelli se- 
parata dal resto della capelliera, pen- 
dente dalle tempie all’’orecchie, 
BANDWNELA, s.f. Pandinellu, T. de'Mer- 
ciai, * tela o involto con cui da'pan- 
naiuohì si sogliono coprire le pezze di pan» 
no, peb difenderlo «dalla polvere. 

BANDIO, ad. Bandito; Sbandito; Esi- 
liato; Proseritto. 
Teowmn conre saxpla, Tener corte ban- 

dita 0 corredo bandito , Far feste e pub- 
— L disbe 

muxplo, Lu isban iato , 
cioè Compreso Colla perifivia n: 
BANDIZÀR, v. Voce antiq. Bandire; e tan- 
to nel sign, di Mandare in bando , quan- 
to nell'altro di Pubblicare o Comandar 
per bando, 

BANDO, s. m. Fando; Esilio, 
Piena per pawpo, V. Prena. 
De naxno , detto a modo avv. Di ban- 

do; In dono; Per niente; Gratis. V. A 
GRATIA, 

De suxpo, dicesi anche avverb. per 4 
macco ; A buon prezzo ; A buon merca- 
to; Per un tozzo di pane — Aver pe RAx- 
po quaLcossa, Aver di bazza, Averla a 
buonissimo prezzo. 

Sran rv casa pe nanpo, Starci gratui- 
tamente, gratis, per somma grazia, Sen» 
za Fist mulla, 
Fan EL viazo pe Baxpo, Fare il viag. 

gio al Papa, cioè Inutilmente. 
Sran pe sawpo, Star neghittoso, ozio- 

50; Star colle mani in mano o alla cin- 
tola, , 

BANDORIA, lo stesso che Banonra. V. 
BAO 

BAO SETE YJ Certo scherzo per baloccare 
i bambini, il quale si fa ewoprendo il vol- , 

BAR 
to con che che sia o nascondendolo dietro 
un'imposta od altro e dicendo nao BAo, poi 
scoprendolo un tratto e gridando sere, al 
qual atto i fanciullini le più volte si scom- 
pisciano dalle risa. 

Il far questo giuoco chiamasi Fan sao 
SETE , ee in italiano dicesi Far ban; Far 
bau bau; Far baco; Far baco baco, tolta la 
similitudine, conforme dice 1° Alberti, dal 
baco, che si rattorzola allorchè s' incrisa- 
lida. 

Fan sao sere significa eziandio Far ca- 
polino, Affacciarsi in guisa di non esser 
veduto. 

Bu per recu, V.in Venne. 
Bar è anche voce fanciullesca e signifi 

ca Pidocchi. 
BAOCÀR, v. V. Bavckn, 
BAOSO o Bavbso , add. Bavoso, Pien di 
bava. 
Vecnro maoso, V. Vacnro, 

BAUSO, s. m. T. de Pescatori, Nome che 
si dà ad un Pesce di mare del genere del- 
le Razze, che differisce dalla Rara Ory- 
rinthus Linn., come anche dalla Rara 
Ratis Linn., e che venne poi chiamato co- 
me specie distinta dal Naturalista signor 
Reed, Raia mucosissima, a cagione del. 
la gran quantità di muco ond' è coperta. 
Pesce commestibile. 

BARA, s.f. Barao Cataletto, Quell'arne 
\ se a guisa dii tavola aperta, su cui portan» 
si i cadaveri alla sepoltura. 

Bana, s. m. è Voce Marin. Specialmen- 
te nelle tartane pescarecce voga sulla pop- 
pa il padrone, e a prua i pescatori giova- 
ni, cioè di minor età ; quelli di età mag- 
giore vogano a mezza barca ; © questi si 
dlicono volgarmente, Bini , come se sì di- 
cesse Banna ( Zio ), ch'è titolo di perso» 
na atter ata; e quinili si chiamano Bana 
Brro, Bana Toxo, Bana Preso ec. 

BARABAO, s.m. Voce fanciutlesca , con 
cui s' indica qualunque spauracchio. 

Comunemente per altro EL sinanào, e 
mì spesso Ex nnuro panasto, significa 7 

iavolo; il Tentennino; il Demonio. 
La pan eL nanasho, Par la befuna o la 

befanaccia, detto di donna brutta, V.Ma- 
RANTECA, 

BARÌÀCA, s. £ Baracca ; Ricinto d' assi o 
di frasche al uso de'solilati in campagna, 

Merzn panaca, Faraccare o Barac- 
carsi. 

Bansca per Lero, V. Papictiby. 
Banca detto in sign, di Sraozzo, V. 

BARACÀN, s. m. Baracane , T. di Com- 
mercio, ie di Stoffa forte di lana, ch'è 
come un Ciambellotto. 

BARACANÀ, add. Di baracane. 
- Rosa nanacavana, Panno di baracane. 
BARACHÌN, V. Brnicuìx. 
BARACÒOCOLO, s. m. Albicocca 0 Alber- 
coeca, Frutto che nasce «all Alberoocco, 
chiamato da' Sistematici Prunus Arme 
niaca. I Sanesì lo appellano Bacocca, V. 
Anmerìy. 

BARÀCOLA, s. f. T. de' pese. Piccola Raz- 
za. Chiamansi per lo piùucon tal nome da 
Pescivendoli gl'individui giovani della Ha- 
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ia Clavata Linn. ed è in conseguenza buo- 
na a mangiare, 
BARACÒN, add. Furfantone; Scampafor- 
ca, V. Funpazzo e Gauroro. 

-BARÀDA , s.f Bararia, Frode fatta per 
lo più nel gittoco. 

BARADÒR, s.in. Raro o Parro, V.Banin. 
BARAFUSOLA, s. £. Barabuffa; Buglia; 
Subuglio; Abbaruffamento, Quella con- 
fusione che naser da rissa o mischia di 
persone contendenti che siano venute alle 
mani. 

Taff:ruglio o Tafferugia , Rissa di mol- 
te persone unite — Bilima » Frotta con- 
fasn — Parapiglia, Subita e numerosa 
— di persone — Sehermaglia, 

uffa, 

BARAFUSOLÀR, v. V. Banurin. 
BARAMBÀGOLE, s. £. Grinze; Crespe, 
Carne floscia che pende dal mento e dalle 
guance, 

Binamnicore par catr, V. Bansois. 
Banmaicori, s. m. Pendagli, Cenci a 

altro che sia penzolone. 
Banasnicoi, Masserizie, Detto in sen- 

so che non giova spiegare. 

BARÀO. Axnàn zo pe santo, Uscirdisgua- 
dra, Uscir de' termini, infuriarsi. V. BI. 
ZARI, î 

BARAÒNDA, 4.£. Ficendu; Avversità; Pe- 
ricolo ; Sfortuna. 

Ho passi morra sanronne, Molte vicen- 
de o pericoli ho io sofferto. 
RARÀR, v. Barare e Barrare, Far frodi 
ed inganni e per lo più nel giuoco — 4 
cozzar le carte si dicede' giuocatori di vano 
taggio quando mettono insieme le buone 
per farsele venir in mano. 

BARARÌA,, s. £. Bararia o Barreria e Ba- 
ratteria. 

BARATÀDA, s. f. Barattamento. 
BARATÀR, v. Barattare ; Fare a barat- 
to; Bazzarrare. 

Banatda pace, iletto fig. Render pan 
per focaccia; Render guarne per coltellio 
malvagia per vin dolce ; Ricattarsi; Ri- 
scuotersi. 3 

Banaràn panore, Parlare; Ciarlare ; 
Entrare in parole — No Gu' è ux cax 
per BAnATAR UNA PAnoLA, Von c'è per 
sona con cui dir verbo — Talvolta signi- 
fica Altercare ; Bisticciare , p. e. No mr 
DEGNO DE DARATÀR PAROLB CO QUEL BERE- 
cnìx, Non mi degno d'altercare con quel 
martuolo, 

Banatàn Ls panote, Vale direo et 
tere una cosa, e poi negare d'averla detta 
o messa, 

* Banxràa purer n cuma, Scambiar le 
carte o i dadi in mano, che è il Voler con 
sagacità far pigliar a uno una cosa iu cam- 
bio d' un altra. 

No we pinrtanra cox Canzo 1r Frax- 
24, Non so grandezza colla quale io fa- 
cessi baratto. 

Sk CERCA SEMPRE DR BARATÀN RL PRZO, 

* Chibaratta imbratta ; Chi baratta ha rot · 

ze: perciocchè trattandosi di bestiame sem- 

presi cerca dii barattare il disutile; il che si 
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' dice anco Bazzarrare, ma in modo basso, 

Banatàn mar, Scambiare o Barattar 
muschio a galla, Suol dirsi quando si dan- 
no cose elette e buone per riceverne delle 

.trista, Parattar galla a muschio è Dare 
delle cose tristi o vili per averne delle buone. 

BARATÎN 3 4 m. Piccolo baratto 0 scam- 

Banariw pa cavaci, Sensale; Corzone; 
Cavallicendolo; Barattatore di bestie — 
Barrazzatore; Mercante e barattatore ili 
bestie, > 

BARÀTO, s. m. Baratto; Bazzarro; Cam- 
bio ; Scambio ; Permuta, Il barattare, il 
dare una cosa per l'altra — Zmpiastro 
e [mpiastraccw, per metal, vale Conven- 
zione , patto — con imbroglio o al- 
l'impazzata. V. Banarhn. 
BARBA, s.m, Zio, Presso gli antichi scrit- 
tori si trova talvolta anche Barba e Far 
bano, ma sono voci disusate. 
Scoxpo manna, Prozio, Lo zio di mio 

| padtro. 
BARBA, s. £ Barba. 

Banana onisa, Barba grigia — Bansa 
caxba, Barba canuta o fiorita. 

Oxo co La sansa, Vomo barbato, Che 
ha la barba — Uomo barbuto , vale Gio- 
vane uomo, Fatto uomo. V. Oxo FATO, in 
Oxo. 

Co morra nanm, Barbuto — Co poca 
DAnBA , 0 Co LA BARBA DA BRCO; Barbuci- 
no, Di barba rada o spelazzata — Senza 
nanna, Smberbe o Sbarbato — Co La Ban- 
na para, Colla barba rasa — Uo La nan- 
ma cnr cus sporta, Colla barba nascen- 
te o che spunta. 

ME VARDA DA L'OMO DE POCA BAR- 
mi, Poca barba e men colore sotto il Ciel 
non è il peggiore. Prov. 

Co LA BARBA TRA AL BIANCOLIN , LASSA 
LA DONA 8 TIENTE AL viw. Prov. il quale ci 
avvertisce che Quando gli uomini comin- 
ciano ad invecchiare , debbono aver cura 
cli conservarsi in vigore «di sanità. 

Fan ra nanna, Hadere la barba o Ra- 
dere assolut. 

Bansa pa ua parberanca , V. Parbsraz- 

GA 
Banna peLa canta, Zarzera, V.Canra, 
ix sinna, /n barba o Alla barba ; In 

ischerno s In onta: A suo mal grado — 
Fanti rv satna pa uno, Barbara, Ac- 
coccarla ad uno ; Farla di quarta. 

No ans xE BARBA DE OMO CHE SIA CAPA- 
en ete. Non è 0 Non v ha uomo al mondo 
che sia capace ete. 

Aqua pa nana, V. Aqua. 
‘ Nova co La nanna, V. Nova, 

Sravin pe panda E pe reauca, V. Sen 
vin. 

Banna pe cato, T. Mar. V. in Anmrin. 

BARBACÀN, s. m. Rarbacane, Parte del 
la muraglia dla basso fatta a scarpa. 

BARBACHIEPO, add. Voce ant. Barba- 
cheppae Barbalacchio, Detto a uomo per 
ingiuria, 

BARRACOSÀCO, Termine di muova data, 
usato dai Merciai e dalle donne; cd è Agg. 

di colore, cui potrebbe corrispondere Tu 

nè, cioè lionato scuro , mezzano fra il ros 

BAR 
so ed il nero, com'è il guscio della casta- 
gua. 
BARBAGIÀN, s. m, Uccello notturno ra 
pace, Lo stesso che ALbco, V. 

Bannacikx detto ſigur. a uomo, Barba- 
lacchio; Babbaccio, vagliono Sciocco, Ba- 
lordo. 
BARBÀGOLA, V. Biasoce. 
BARBÀN, s. m. Termine antico, ma usato 
ancora dai Chiozzatti e in altre isole del- 
l'Estuario: dalla voce barbarica Barba- 
mus, evale Zio, Anche alcuni scrittori to- 
scani antichi usarono la voce Farbano, 
ma ora sarebbe arcaismo. 

BARBARÈLA, s. f. Ai tempi del Governo 
Veneto ogn' anno nel giorno «di S. Barba- 
ra, il Doge stando assiso in Collegio, e 
stracva a sorte da un'urna li nomi di iren- 
ta Patrizii d'anni venti compiuti sino li 
25, per essere ammessi al Maggior Consi- 
glio. È quindi Veoxìn aLa nanpanica, vo- 
leva dire Essere estratto nel dì di s. Bar- 
bara, Essere abilitato ad entrar con voto 
nel Gran Cousiglio prima dell'età legale 
degli anni 25. compiuti. In questo giorno 
il Doge dispensara la mala V.Uskca, 

BARBARINELO o Bamnanìx cepnaro , 8 
m. Rizzarria, Sorta d'agrume ch'è in 
sieme in parte cedrato e în parte arancia, 

BARBARITÀ , s. £ Barbarie, Crudeltà , 
immanità, 

BÀRBARO, add. Rarbaro, Barbasico, 
Barbaresco. 

Caràr sanmno, Parbero, Cavallo cor- 
ridore, quella che sì fa correre nella cor- 
sa de'barberi. 

Devanrin nanpano, /mbarbarirsi, Di- 
ventar crudele. 

Lavonia come ux sanpano, Lavorare a 

mazza e stanga, modo basso ye vale La- 

varare di tutta forza, Lavorar con ogni at- 

tenzione. 

BARBASTÈLO e anticam. BansastnzGio, 
s, m. Pipistrello, V. Norona. 

BARBASTELO DE MAR, s. m. T. de' Pe- 
sc. che nell'Istria dicesi Prese Roxpixi. 

Esocèto, detto anche Muggine alato © 

Pesce volante, e da Linn. Erocetus vo 

litans, Pesce di mare che ha le pinne pet- 

torali grandi, colle quali sorvola per alcun 

tratto sull'acqua. Egli somiglia nella for- 

ma del corpo e ne' colori al Cefalo. I Pe- 

scatori Chioggiotti glì danno il nome di 

BannastiLo perchè ha qualche simiglian- 

za alla Libellula grandis ( Conucoro ) co- 
sì da essi chiamata. 

BARBATOFOLÈTO, s. m. T. antiq. e va- 
le Puzza; Mal odore. 

BARBAZZA, s.f. Barbaccia, Barba lunga. 

UNA BANDAZZA CHE LA PODABIA SERVIRDA 
scovoro , Barba da ungere aringhe, V. 
Banvoxa. , 
BARBAZZAN, s. m, V. Bannagriy. 

BARBAZZON, detto anche Banpasso, s.m. 
Voci antiche, ed era îl nome d'una spe- 
cie di Gabbano ad uso di donna, di cui 
mon è più nota la forma. 

Ux sanpazzby DE GARISEA DIANCA RICA= 
afato d scvazzanoni , # interpreta dagli 

BAR 
‘eruditi d'antichità, Un gadbano di 
ticcio bianco ( di Baveta ) con —— 

BARBETA, s. £ Barbetta ; B i 
Piccola barba. diana. 

iferito a Uomo, Rarbuci, n 
barba rada e spelazzata — —— —— 
* di Chi ne ha mezza, ? 

ARBETA DE LA LiNza; Barbetta 4 
lancia, T. Mar. Dicesi alla Ce 5— 
appartenente ael una lancia per darle volta. 

Barbette , si dicono anche Le funi con 
le quali si tira lo schifo nella galea, ed il 
— di corsia alla prora. 

BARBIER, s.m. Parbiere— Bardi 
re diem Lai 

arbiere si dice anche al Chirurg 

"Ton stan di Bino 5 n ttega Barbiere chi i B 
berla o Barbieria. * 

BARBIERA, s. £. La femmina del Rarbie- 
re, la quale sull'esempio di altre voci con- 
simili potrebbe dirsi #arbiera. 

BARBIEROTO, s. m. Barbiere, e nel si 
guificato vernacolo intendiamo Colui che 
rade la ciurma d'un naviglio. 

BARBISI, s. m. Mostacchi; Basetta, 1 
li sotto il naso — Parbigi fu usato da 

“ortiguerri nel Ricciardetto e dall'ab. Pa- 
rini nel suo Discorso sulle caricature. 

Banbist suol «dirsi anche in luogo di 
Bansisoni, V. SanTIGLIONT. 

BARBÌÎN, add. aggiunto di cane, V. Can, 

BARBISUNA, V. Mvsracutoxa. 

BARBISONI, V. SawricLioni. 

BARBO, s. m. Barbio o Barbo e Cefalo 
d'acqua dolce. Pesce di acqua dolce, che 
trovasi — ne'finni, come nel 
Po e nell'Adlìge, detto già da' latini Par 
bius e da’ Sistematici Cyprinus Barbus; 
ed è buonissimo a mangiare. 

BARBOLE , s. £ Pargiglia; Bargiglioi 
Bargiglione; Quella carne rossa che per 
de sotto al becco de'galli, «elle gallime e de” 
brechi, e dicesi anche Tettola. 

In altro sign. Grinze o Crespe, chia- 
masi quella Pelle che pende talvolta «dal 
mento alle persone grasse ed avanzate in età. 

BansoLe ps LE SCUFIE 0 DE LE MIrasB, 
Rendone. 
BARBOLOSO, add, Largiglioso, Che ha 
bargigli. 
— sansoroso, Pecchio grinzoso 0 

cresposo 0 floscio. 
BARBÒN, s. m. Farbone, Che nutrisee la 
barba lunga — Rarbuto, add. Che ha gran 
barba, 

Cax sansbx, V. Cas. 

BARBÒN, s. m. T. de’ Pesce. 4carna, det- 
to anche Mugile barbato e Triglia volga- 
re. Pesce comunissimo del nostra mare ; 

del genere delle Triglie, detto da Lann. 

Mullus barbatus. 1 suo esterno è d'un co- 

lorito rasso macchiato «di bianco tosto che 

lì siano levate le scaglie, e fa così più bel. 

la mostra:omdle i Pescatori lo scagliano pri- 

ma di esporlo in vendita ; e così fanno del- 

la Triglia. Dicesi poi Barbone perchè ha 

due cirri 0 barbe sotto al mento. Nell'I- 

stria sì chiama Tura, V. Tata. 
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Cona na ra sanca, V. Cona. 
Banca pa Papor, Metal, Zambracca ; 

Zambrazcaccia; Donma del mondo ; Put- 
tana. 
A panca nora No GHE vor sessora, V. 

Sèssora. 
Aaruràn ra sanca, V. Aoruràn. 
Dan o Caperàn in re La nanca pRI CAI, 

Incappare, Cadere e intendesi principal 
——— e in pericoli o —— 
nel bargello o Dar nel guanto , vagliono 
Capitare alle mani altrui o nelle altrui 
forze. 

Doyg va LA Banta POL ANDÀN ANCA RI 
markzo, Dove va la nave pub ire il bri- 
gantino: cioè Dove ne va il più può ire il 
Meno, 

Fan UNA BARCA 0 UNA BARCA IN CAN, det- 
to fig. Far mia trappoletta , un traboc- 
chetto, una gherminella; Fare una ca- 
valletta a uno. 

Moxràa 1x sanca, Montare in barca — 
Dassowrin ps vinca, Smontare o Seen - 
dere. 

Panìx pe santi, V. Panòv. 
Sarin pa cus panca mexia, V. Savin. 
Tecxìn puera ua nanca,sletto fig. Go- 

vernar bene; Aver buona regola, buon 
governo: stivesi degli affari di famiglia è 
dì qualche neguzio ben divetto ; # ivere 
assegnato In sitro senso, Secondare ; 

Seguire alla seconda 0 Andare alla so- 
conda ; Piaggiare, Secondar le altrui vo- 
pic Compiacere, V. Essen pE.bALA , IV 
MAL 

BARCADA, s, £ Parcata, 1) carica d'una 
barca, cho anche dicesi Vavicellata, 

BARCÀGNO o Bancloxo, s, m, T. de'Pese 
Cosî chiamasi il Custode de' serbatoi, 
cioè de' luoghi ove si conserva il pesce, 

BARCARIÒL 
BARCAROL J s, m. Rarcaiuolo o Bar 
caruolo e Rarcarolo v Navicellaio, la Ve- 
nezia x dicono Barcaiuoli quelli che vo 
gano nelle gondole, e si «distinguono da 
essi i Barevanri, Paure, BuncuraaT, 
cioè que che vogano ne' battelli, nelle 
piatte, ne'burchi, e tei Maniwrar. 
BARCAROLÀDA, s, f. Azione 0 Motto da 
Barcaiuolo, Ogm atto o detto breve, ar- 

0, pungente è proverbiale che si dice 
a qualche barcasuolo , ovvero da altri 

contraffacendo 0 imitando il Barcaiuolo 
— — — ilicesi a Maniere 0 co- 
stumi chel volgo. 
BARCAR 150, s. m. Barcaiuolo ple- 
beo, ed intendesi Quegli che appartiene 
alla feecia popolare, V, VamezianAzzo. 
BARCAZZA, s. £ Barcaccia, Cattiva bar- 
ca e Barca grande — Per Gopawo, V. 

Alleggeritore, dicesi al Vascello di mer» 
zana grandezza ila portar le inercanzie 
«d'un altro vascello. — Barcaccia, dicesi 
anche In Maggiore delle Jance d'una nave, 

BAR 59 
nervi fieno, legne, animali re, Fattoria 
se v' abita il Fattore; Ala se la fabbrica 
è lateralmente annessa alla Casa, V. Tezà. 
BARCHETA, s, £ Barchetta; Parchetti- 
na; Barchettino; Rarchetto, 
Fan La sancrsra, detto fig. Far una 

pedina; Fare una cavalletta a uno o urna 
marachella, vale Ingannarlo con astuzia. 
V. Banca, 

BARCHIZÀR , V. Barcheggiare, dicesi 
in senso fis. per Destreggiare, Maneggian- 
si con destrezza, come chi dicesse Con- 
durre bene la sua barca, V. Tnxcnsoian 
e Bonnrz\n. 

BARCO, sm. T. Agr. Chiamasi un Co- 
perto ili paglia o pendio, infilato e soste 
muto da quattro stili di Tegno dirittà e 
pese in terra, sui quali 4' alza e s'ab- 
bassa per tenere al coperto una massa di 
fieno odi paglia. V. Panrano. 

BARCOLAME, s. m. Rarchereccio; Une 
facciata di barche, Quantità di barche, 

BARDADURA, s. f. Rardatura; Darda- 
mento, Tutti gli arnesi che servono a bar- 
lamentare il cavallo. 

BARDAR, v. Bardamentare, Guernire di 
bardamento un cavallo, sellarlo e porgli 
addosso gli altri arnesi. 

BARDASSA , s. m, Pardassa; Bardascia; 
Zanzero; Bagascione, V. Busby. Signi- 
fica rziandio Frasca; Frascheita; Ra- 
gazzaccio, Giovane leggieri e di poco giu- 
diizio - * 
BARDASSÌDA, s. £ Ragazzata; Fanciul 
luggine, Cosa degna di ri be 
BARDASSÀME, +. m. Fancinlaia; Ra- 
gazzame; Ragazzaglia, Moltitudine di 
ragazzi—Lanugine vuole dire Giovani di 
pruno pelo, 
BARDASSIOLA, 4, m. Fraschetta, dicesi 
per metaf a Giovanetto leggieri e di pu 
co 

Feramello; F vagolino; Frugoletto, s'in- 
tende d'un Saceentino presuntuosetto che 
s' ingerisce in tutto e contraddice a tutto. 
V. Cacmibra e Cacdw. i 

Busciarra, s, f. Voce Fiorentina, vale 
Suggettino, persona maliziosa, insolente, 
usata a fare stranezze. 
BARDASSON, sm. Rardassonaccio, Peg- 
gior. dli Bardassa, 
BARDELA, ».f. Bardella, Imbottitura che 
si conficca sotto l'arcione delle selle, 

Banpisa, detto per agg. a persona, Zin- 
udcciuto ; Chiacehiervone; Gracchione ; 
arolaio ; Ovvero Voce stridula , acuta, 

V. Lexgua, 

BARÈLA, s.£ Carretta ; Cesta, Arnese 
er tar robe, posto su due stanghe 
Lon due ruote ® tirato da un sol dirollo. 

D d etto per Biroccio 0 Baroccio , Su 
di smi feta delos, 

Bancazza, si dicé dalla plebe ancora —— sé de 
* = s . * n À, gran ® 

—— 3 Zambravcaccia , Put Detto per © dicesi —— Ag 

BARCHESSA , s. m, Fabbricato coperto, -—BARÈNA,s.£ che aletini vogliono dire Ba- 
vicino 0 aderente add una casa dominicale nia. — conti pere, de Ba. 
di cam Portico 0 Porticato direb- —1roeftena, Bano, è da noi detto il Cespu- 
besi seal è a guisa di loggia per te- glio sparso d'erbeo di virgulti vivi colla ra 

— — —— * — Digita Google 
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«lice, Bano anticamente dicerasi ad unter- 

reno paludoso ed incolto, e tale convien 

supporre che si chiamasse quel tratto di 

terreno, ora fabbricato, che nella parroc. 

chia una volta di S. Giacomo dall’ Orio, 
i di S. Simeone profeta, è detto oggidì i 

bun. Comunque sia, diciamo Baneva a 
mel basso fondo di laguna o sia a quel 

Ridosso rilevato, di natura arenoso-creto- 
sa, tutto sparso di piante erbacee, che 
non va coperto ilall'acqua marina se non 

‘mel tempo dei grandi colmi, e dove si va 
anche a caccia, V. Dosso. . 

Dune, chiamansi que’ Monticelli di sab 

bia che restano quasi sempre scoperti ilal- 

l'acqua, Ma la nostra voce Banewa spie 

ga un fondo differente. V. Bano. 

BARÈTA, s.£. Berretta, Copertura del 
capo, V. Recurena e Paratina. 

Montiera, Sorta di berrettino in for- 
ma di piccolo cappello con mezza piega. 

Banerà vortaba 1N su, Herretta arro- 
vesciata, fatta a gronda. 

Banera cor moori, Rerretta a lucigno- 
letti, Berretta di bambagia , da cui sor- 
tono molte fila grosse. 

Banera ns Lesca, Perretta feltrata , 
Sorta di berrette di lana ordinarie, di va- 
rie fogge, fatte a panro di feltro. Diconsi 
Banere ns Lesca, perchè sono più comu- 

memente giallognole o cannellate , com' è 

il colore dell'esca da focile. su 

Bansra 4 cnose, Berretta a spicchi o 

a croce, Berretta dei Preti quando fun- 

zionano, 
Banera a rozzo, V.in Testa. - 

Mirense La narsta, Mettersi in capo. 
Civanse La paneTA, Scuoprinsi il ca- 

po; © detto figur. Cedere; Portar dietro 

i libri, cioè Dirsi inferiore a uno. 
Piera pr La saneta, V. Piera. 
Banera pa vin, Chiamasi Uno strumen- 

to di legno cupo di cui si servono i Tra- 

vasatori del vino per asciugare i tini, e col 

quale bevono il più delle volte, dome na- 

sce che usano il gergo Avemo pevupo 1Ix- 

SIESME UNA DARETA, DO BARETE, cc. perchè 

se la ripassano, come fra'villici il boccale. 

Sogliono anche esigere una di queste Ba- 

nere a regalo per ogni barile 0 altro cari- 
co di vino che fanno, dai compratori. 

BARETAZZA, sf. Lerrettaccia, Cattiva 

berreita, 
BARETÈR 
BARETIN J m. Berretiaio , Facitore e 

venditore di herretir — Felettato; direb: 

besi al Venditore di veli vò simili 

manifattre — Zorsaio, Chesfae vende 
borse da parrucca — Collettaio, Chi fa è 

vende colletti — Fighenaioy Chi fa e ven- 

de bigheri, cioè forniture fatte di filo a 

merletti, V. Mopista.. | 

BARETÌNA j% f. Berrettuccia; Berretti 
na; Bere set Ro * —— 

ia,dlicesi alla Lavoratrice di cer- 

ù ——n donneschi, V. Baueriox. 
Qamkara nanetiva , V. Caxacia, 

BARETÒÙN, s. m. Berrettone 
‘Bansròx pa viazo, Pappafico, Arnese 

glì panno.che si mettein capo e cuopre par- 

té del viso per difenderlo dalla pioggia e 

da'venti. 

BAR 

BARETONA, s. £., Berrettone e Berret- 
tona, Grande berretta, 

BARICADA, s. f. Barricata, ll barricare, 
BARICAR, v. Barricare, Asserragliare una 
strada 0 simile con impedimenti per osta- 
re al passaggio. Sbarrare ; Stangare ; 
Sprangare, vagliono Tramezzar con isbar- 
ra, stanga o spranga, 

BARÌL, s. m. Bariglione, Vaso di legno 
a doghe, per uso di tener salumi o altro. 

Covencuio ver santi, Bocca del bari 
le, si chiama Il fondo con cui si chiude, 

Bani en incarein L'ALtono , T. Ma- 
rin. Tisie presso i Marinari si chiamano 
Que'barili sfondati dall'estremita più lar- 
pr s de quali si fa uso per cuoprire ke teste 
degli alberi quando sono sguerniti. In To- 
scana diconsi Cappelletti o Cappelletto. 

Barilazzo detto in T.Mil Barile ad uso 
«li tenervi polvere e cartoeci da trasportarsi, 

BARILA, s. £. Barile masc. Vaso di legno 
fatto a doghe come la hotte, della capaci- 
tà ordinaria di sei secchie. 

Usa saurca DE vin, Un barile di vino, 
Dana voLra a LA panita, detto fig. 

Dar la volta al barile; Dar la volta o Dar 
la volta al canto; Dar nelle girelle, Im- 
passare, 

BARILETA s, £. } 
BARILETO s.m, J Bariletta o Barletta, 
Piccolissimo barile da portare a'cintola per 
cammino. —— * il Vaso «di le 
gno di figura simile al barile ma assai mi- 
more, _ 
BARILOTO, s,m. Barilotto, Barile alquan- 
to grande, 

Banuòro, detto in T. de' Pescat., Sac 
co a barilotto, Specie di Cappotto grossa 
lano ad uso de' Pescatori, alquanto corto, 
con hottoniera al davanti, che può affib- 
biiarsi. 

BARISÈLO, s. m. Bargello, Capitano di 
birri. Bargelluzzo 0 Bargellino ne sono 1 
dliminotivi. 

BARLÌCHE BARLÒCHE ; Berlick berto. 
ch, Voci di niun significato, ma che fra 
noi sono più comunemente atte a chiama- 
re per ischerzo il demonio. 

BARLÌFO, add. detto per agg. a Uomo, e 
vale Furbo; Destro ; Sealtro 3 Che dif» 
cilmente si lascia svolgere, 

BARLÙME, s.m. Rarlume, Tra lome e 
buio. Nel dialetto si usa fig. e vale Zdea 
confusa; Mendicata ricordanza, 

Go ux nanuume sur rar aFin, Mi pare; 
N'ho qualche piccola memoria; Ne ho 
qualche idea, qualche lume; Mi pare e 
non mi pare. 
BARLÙSER o Snantisra, +. Luccicare ; 
Lucere; Rilucere; Lampare; hampeggia- 
re; dicesi del Risplendere delle cose lisce 
e lustre, come pietre, armi e simili. 

BARNABÙTO, s. m. L'etimologia di que- 
sta voce a'tempi Veneti così comune, stun- 

bra indicare Abitante di S. Barnaba, 
ch'è una contrada di tà del Canal grande, 

situazione anticamente abitata da povere 

one-Finoagli ultimi tempi del Gurerno 
Veneto però dicevasi Banvasòro ad un Pa- 

BAR 
ou —— era povero, e arera bi 
dlì ici impieghi vivere, 
ta dicevasi Bacmbete sà un —— 
ingiuria 0 disprezzo, Comunemente par 
lando voleva dire Povero gentiluomo. 
BARNABOTON, accresc. di Banwasoro, e 
vale Gentiluomo assai povero, Miserabi- 
lissimo, 
BARO, s. m. Paro o Barro, Truffatore al 
giuoco, V. Bani. 

Bano n' anas, Cesto, Pianta che sopra 
una radice moltiplica molti figlinoli. Ce 
spo o Cespuglio, dicesi il Mucchio d’ erbe 
o di virgulti vivi dalla radice; e se hanno 
pruni, Cespuglio spinoso. 

Bano ps rocis, Frondura — Bano pr 
satvia, Cesto di salvia — Bano ne rewo- 
cur, Rappa o Ciocca di finocchio. 

Fan nano, T. degli Ortolani; /ncespa- 
reo —— en dn sul cespo, 

re. Cestire, Far il cesto ; e quin- 
hi Pitnta cestita.” — 

Bano pe caviui, Ciocca, Mucchio di ca» 
pelli. 
BAROMETRO, s. m. Barometro, detto an- 
che Tubo torricelliano , dal famoso suo in- 
ventore Evangelista Torricelli da Faenza, 
matematico del secolo XVIL Strumento 

notissimo che serve per far conoscere la gra- 
vità dell'aria e la sua ione, col mez- 
zo del mercurio, e quindi il sereno è la 
pioggia. V. Tanmometno, 

aLira peL nanomstao, Pottoncello. 
Igrometro, dicesi ad uno Strumento col 

si misurano i gradi del secco e del- 
l'umido sparso per l'aria. 

BARÒN, s. m. Barone, Signore con giuris 
dizione o per titolo, 

Barone, dicesi poi per termine ingiu- 
rioso e vale Mariuolo; Rio; Malvagio, 
Tristo. 
Barone o Birone, dicesi anche in at- 

toscherzevolesenza ingiuria, V.BaroxckLo, 
Banòx pe prazza, Barorncio, Nome di 

quei Ragazzi sudici e sformati che veggon- 
sì birboneggiare per la città. 

Merense A ran sL panby, Giztarsi al 
barone è al cattivo 0 al furfante : Farsi 
un paltone , un brircone, un birbante, 
un gaglioffo , uno sciatto; Farsi un ri- 
Laldo; Divenire un fior di virti:. 

Turi sanovi compagni, Sono tutti del- 
la medesima pannina 0 pecca 0 tacca è 
lana; Come è poponi di Chioggia, tutti 
d'una buccia, d'un sapore; D'uno stesso 
pelame; Tutti imbrattati stessa pece. 

Ls veste pet panonI pura poco, Da ul- 
timoè bel tempo; Alla fine st canta il glo- 
ria. Le allegrezze de tristi duran poco; 
Sempre non ride la moglie del ladro; Tut- 
te le volpi alla fine si riveggono in pelli 
ceria. Tuue maniere figurate indicanti che 
La tristizia non ha fortuna per molto tem- 

DO, 
: Ocni sisonr, V. Ocuto. 
Aa panona , detto a modo avv. Alla 

buona, Rozzamente, Alla sfuggiasca o Di 
sfuggiasco, Di passaggio. 

un —** Limo bruchi, detto me- 

taf. che vale Orsù partitevi di quì. 
Tosxiìr sanoni come Punti , Tormare 

alle medesime; Di Messere tornato Sere; 
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BAR 
Dì Badessa Conversa, Da buona ricade 
re in —* fortuna. 

ONADA, . £. Baronata, Azion da ba- 
-_ Bricconata ; Guidoneria; Furfan- 
teria, Bricconeria, 
BARON } 
BARONADÌNA Y s. £. Piccola baronata» 
BARONAGIA , s. £ Canaglia ; Cessame; 
Gente berrettina, Moltitudine di baroni 
o gente trista. — Poveraglia, Moltitudi- 
me di mendicanti e di ——— 
pre — Ribaldaglia, Moltitudine di ri. 

Idi, 
Mrus sanowacte, Mille ingiurie o con- 

tumelie od offese. 
BARONÀTO, 4. m. Saccardello ; Lavace- 
ci; Scalzagatti ; Pelapiedi, si dice di 
Uvine vile. Red 

Banoxato, nell'uso famil, dicesi in si- 
guificato men cattivo. V. BanoxcLo. 
Axca sì sanoxaro cus TE LE PUZO , V. 

Puzàa, Ù 

BARONCELA , s. £ Berghinella ; Poltro 
niera; Sudicina ) Donna di mala fama. 

Detto per verri, Cattivella ; Cattivel- 
Ibccia; — Ghiotterella. 

BARONCÈLO, s. m. Baroncetlo; Sciagu 
ratello; Rigerognolo , Malizioso , Di ma- 
la qualità — Capestruolo ; Forca , dicesi 
a Uomo per ingiuria, l 6 

Cattivello; Cattiselluccio ; Ghiotterel- 
lo; Ghiotterellino ; Baroncello, a Ragaz- 
20 per verzi. c 

n altro sign. Buffone; Monella, dice 
si di Chi fa 0 dice delle buffonerie basse. 
BARONEZZO , s. m. V. Banoxipa — /n- 
cannata, dicesi Intrigo fatto con inganno. 

La ca vw sanoxezzo, Fa lazzi; Ca- 
sca di vezzi; Fa della vezzosa o schifo- 
⸗a, dicesi di Donna che cerchi d'inna- 
morare. V. Menna. 

BARONON. Axpin a sanowby, V. Axpia, 

BARÒNZOLO , s. m. Pendaglia ; Penda- 
daglio: intendiamo noi il lembo della ca- 
micia che sta fuori e pendente dall’ aper- 
tura di mezzo delle brache a' fanciulletti 
di primo vestire, 
hi er sinbxzoro, Egli ha ru 

bato la tovaglia all'oste. Fu detto fig. e 
per ischerzo. 

Essa eL pandwzoLo DE TUTI, Essere 
il zimbello di tutti; Servir di zimbello a 
tutti ; Servir di trastullo a tutti, 
BARTOELA, V. Benroèua 
BARTOÈLO, V. Brrrevico. 
BARÙFA, 6. £. Baruffa. 
BARUFANTE, adil. Rissoso ; Litigioso; 
Contenditore; Brigoso; Garoso. 
BARUFÀR, «. Altercare ; Rissare; Arris- 
sare , Far rissa 0 contesa. 

Bisticciare o Bisticcirare, Contrastare 
pertinacemente proverbiandosi. 

dbbaruffare o Rabbaruffare , Metter 
sossopra facendo baruffe , Metter in con- 

one. 
Accapigliarsi ; Accapellarsi; Scarmi- 

gliarsi; —— 5 Scardassarsi; Pet- 
tinarsi ; Spellicciarsi. V. Banarusora e 
Dansexe Un suzandro in Dan. 

6 

BAS 
BARULÈ, s. m. Barulè, dal Frane. Pas 
roules. Cercine o Arroltatura fatta insie- 
me delle estremità della calza e de' calzo- 
ni sotto o sopra il ginocchio. Foggia anti- 
ca di calzare, che finì poco dopo la metà 
del secolo XVII Calze a barule. 
BARUSCO, s.m. T. de'Cacciatori, lo stes- 
so che Bano, V. 

BARÙSOLA,, s. £. Uccello palustre che fre- 
uenta le nostre Bansws umide e salse , 
tto da Linn, Tringa Squatarola. Egli 

è presso a poco della grandezza del Pivie- 
re (Pivano ) a cui molto somiglia ; ed è 
nell'autunno ottimo cibo, 
BARZELETA, s. £ Barzelletta; Motto ri- 
devule. 

Din pa Le nanzerera, V. Banzzreràn, 
Prex na sanzacera, Motteggevole; Mot- 

teggioso; Faceto ; Scherzeeole ; Sollaz- 
zevole, 
BARZELETÀR, +. Barzellettare , Dire 
delle barzellette; Buffare, Dir ciance, Dir 
facezie, Magie s Scherzare — Trat . 

e teggiare, v be' motti arguti 0 pun- 
nti in conversazione , che anche dicesi 
rottolare ; Far frottole | Dir baie — 
—— 3 fu detto per Motteggiare e 

r lo più bisticciando e traendo barzeb 
tte dai nomi, 

BARZÌGOLA, 4. m. Fraschetta, Giovane 
leggieri e di poco giudizio, V. Banpassa, 
BASADONE, s. m. Frezza, e nel dim. 
Brezzolina o anche Serezzana. Picciol 
vento ma gelato e crude 

Vrsx un canro nasanowe, Brezzeggia, 
Spira brezza, Viene vento freddo, 

BASÀR, ». Baciare. 
Baskn A La rronevtima, Baciar alla 

JSranciosa o alla francese, cioè Prenstendo 
gentilmente colle dita ambedue le guance 
* baciando, 

Baskn 1 FìE 0 "L CULO A quaLchN 3 det 
to fig. Baciare il manipolo, Umiliarsi al 
alcuno — Basàn pove cu'ei. zara, Paciar 
dov' ei calca, onde Stimarlo, venerarlo, 

Baska queLa max cam nastona, Baciar 
tal man che si vorrebbe veder mozza: di- 
cesì di Chi è spinto dalla necessità a ri- 
dere in bocca di colui che gli nuoce. 

Basanse, Paciarsi; Combaciarsi, Con- 
| giungersi insieme leguo con legno, pietra 
con pietra, 

Basanse Le man, 0 Basdnse BL cuLO, 
Leccarsi le dita , Gontentarsi d' una co- 
sa — Aver di catto o di catti, Stimare 
d'aver gran sorte. Avrei di catto se buscas- 
si dieci soldi. 

Basìn, Fondare, dicesi metaf, e vale 
Aver per base, per — per fonda- 
mento che che sia — Mi paso su sro 
»nivcizio , Ho per base questo principio; 
To mi fondo: cioè Ho per fondamento, per 
norma, 

Baso La may, Baciovi la mano 0 Ba- 
cio la mano ; ed è Modo di salutare una 
persona «i grado maggiore, 

Baskme EL paoro, V. in Naso. 
BASEGO, s. m. Pasilico o Bassilico o Oz- 
zio. l'ianta annuale odorosissima, di cui 
si conoscono e si coltivano varie specie. 
BASÈN ( colla s dolce ) s. m. Basino, T. 

BAS 41 
del Commercio. Specie di bombagino si- 
mile al Frustagno, ma più fine e più for 
te, e talrolta tessuto con mescolanza di 
canapa, Pasino liscio, rigato, a opera, a 
spina. Basino colorito, stampato , tra- 
punto d' Inghilterra. 
BASÈTO, s. m. Baciuechio, Piccolo bacio, 
BASILISCO, s. m. Basalischio; Basali= 
sco; Badalischio e Basilischio. Avimale 
favoloso e nella forma e nella qualità, 

Basalisco, detto per agg. a uomo, ra 
le Feroce, arrabbiato, bestiale, 
BASÌN, s. m. Lo stesso che Baséro, V. 
BASO, s. m, Bacio; Raciare s L'atto ilel 
baciare. Basium e Basia sono voci state 
usate latinamente da Catullo , che sem- 
brano quindi proprie del dialetto Veneto 
ai tempi Romani. 

Baso n'apanenza, Bacio asciutto, In- 
concludente, Molti baci e pochi quattri- 
nt, vale Gran promesse e poche esecu- 
zioni, 

Baso na aronro, Suecio ; Rosa in pel 
le, Quel sangue che viene in pelle e row 
seggia a guisa di rosa, tiratori da bacio è 
simile, 

Baso cun scuroca, Raciozzo, Bacio for- 
te dato di cuore, 
BASOTO, s.m. Bacinechio, Piccolo bacia, 
BASSA, s. ( Fondura; Fondo, Luogo bas 
so e profondo a ) ser li valletta — Pas- 
so a rovescio, dicesi al Luogo basso al 
bracciato da due monti. 

Bassa pe xran, Banco di mare; Quel- 
l'alzamento di rena in mare ch'è in par 
te sott’ acqua, 

passe, La pianura. 
BASSÀ » add, Passato o Abbassato. V. 
Snasskn. 

Bassì, detto sust. Bascià o Basià e 
Pascià, Governatore de' Turchi. 
BASSAMENTO, s. m. V. Anassamento. 
BASSÌR, r. V. Snassha. 
BASSETA, ».£ Sassetta, Giuoco noto di 
carte violento e di rischio, 

L'à ux PONTO A LA BASSETA, È un fun 
g0 di rischio, Prov, E sì dice di cosa che 
sia pericoloso il farsene. 

assetta, si dice anche da noi per Ma- 
la azione, inganno, frode— Fan Uxa nas: 
SETA A ale, Par una bassetta o una fal- 
della; Far una pedina a uno; Faré un 
soprammano, una cavalletta, un trucco, 

BASSO, s. m. Bassa, 
Basso pe LA senuca, Liscio, Nome che 

danno i parrucchieri ai capelli lunghi e di- 
ritti che sì cuciscono alla testa delle par- 
rucche e occupano tutto il deretano che 
s' unisce în , 

Essen aL sasso, Aver del basso, e si 
dice del vino quando sta per finire in una 
botte, 

Essen aL Basso, siguifica eziandio Es- 
sere alla fine di qualche cosa. La candela 
è al verde, cioè la cosa è in sul finire, 

Axpan ar passo, Andar in rovina; An- 
dar in fascio; Consumare ogni avere ; e 
— Essenze aL passo significa anche 
’ssere in rovina ; Aver consumato ogni 

avere. 



4a BAS 
Ocxr BEL MONTE vA AL n4sSO; detto 

Proverb. per ammonire che le ricchezze 
adoperate senza risparmio sfumano facîl- 
mente o simili. 

Panta pa basso, Parti da basso, cioè 
le Parti vergognose. . 

L'aqua ars Fava Bassa, Locuz. de'Bar- 
caiuoli, e vale L'acqua mi mancava, de- 
clinava , Era il tempo del riflusso, 

BASSO, add. Basso, Fondo, profondo. 
Basso, Basso, vale uomo Abbietto, u- 

mile, infimo. Uomo basso; Prezzo basso; 
Lane basse; Modo basso; Sculture basse; 
Oro basso, 

Basso ns resta, Chino; Curvo, In at- 
tb supplicherole. 
De coxpizion nassa, Di bassa gente; 

Di bassa mano; Di vile nazione , cioè 
Nascita. 

Taoxin nasso uno, Tener uno a se- 
gno; Tenerlo corto o cheto o în saggezio 
ne Abbiettare alcuno vale A È 

BASSORILÈEVO, s. m. Bassorilievo. Sor- 
te ili scultura che non contiene alcuna fi- 
gura tonda, cioè che vedler si giran- 
«ola attorno, ma che poco si solleva dal 
piano dov'è scolpita, 

Basso stiacciato rilievo, dicesi Quello 
che non contiene se non ul disegno «della 
figura con un rilievo stiacciato e ammac- 
cato, , 

BASSURA, s.f. Passura; Bassezza; Fon- 
dura. Dicesi di strada o di terreno basso 
e profondo a guisa di valletta. 

BASTA, s.f.0 Basro, m. Pasto o Bardella, 
ipecie di sella con piccolo arcione dinan- 

zi, della quale si servono i poveri uomini 
per cavalcare sui muli o sugli asini — #a- 
stina si dice ad una Specie di Basto leg- 
gicri senza arcioni. 

Basra o Basrix pa racuini, Cercine, 
Ravvolto a foggia di cerchio usato da'fac- 
chinì per salvar il e dall’offesa de'pesi. 

Quel pal asti, Hastato o Bastiere, V. 
Seria. 
Mera EL BastO A LE pestIE, /mbasta- 

re le bestie. 

BASTANZA.avv.d bastanza; Abbastanza. 

AvencNExE BASTANZA, Averne Lastan- 
temente, 

BASTÀR, v. Bastare , Essere a hastanra. 
Basra La panoLa, La parola è corta, 

cioè A' galantuomini Ja parola data è co- 
me fosse un contratto, 

Poco nasra PER viven, Ogni acqua 
spegne il fuoco, Detto fig. 
No x°'HA BASTÀ r'axgato DE TROVÀR UNA 

cassa , Non fui capace o Non mi è stato 
possibile o Non mi fu dato di trovare ete. 

BASTARDA, s. £ Bastarda, Sorta di Ga- 
lea piccola, che molto usavasi sotto i Ve- 
neziani. 

Bastarda, si dice ancora alla Più gran- 
de delle vele latine d'una galera; e Pa 
starde tutte - Vele volauti che sono 
al di sopra delle vele dì straglio e di gabbia. 

Bastarda chiamasi pure dalla voce 
— un Carrozzino da «due persone 
sole. 

BASTARDÀDA, a. £ /nbastardimento, 
Degencrazione, 

BAS 
Dan una sastaRDADA, /mbastardire. 

BASTARDÀR, . /mbastardire — Trali- 
nare o nerare, dicesi delle razze 
gli ani ed anche de frutti, dell'er- 

be e ili tatt'alteo che per cagion del suo- 
lo 0 del clima cambiano in ior natu- 
ra: Dischiattare ; Tralignare la razza, e 
s' appropria al costume. 

BASTARDAZZO, s.m. Bastardaccio, Peg- 
gior. di Bastardo. 

BASTARDELA, s. £. Bastardella o Ba- 
starda, Vaso di rame stagnato, chiuso, 
per cuocervi dentro carne. 
BASTARDÈLO, Bastardallo, s.m. V.Mu- 
LETO. 

BASTARDEZZA, s. £ Bastardaggine ; 
Bastardigia. 
BASTARDO, s. m. Bastardo, Figlio d'il- 
legittimo congiungimento di due persone 
libere , a differenza «dello Spurio. Y. Mw 
Leto. Dicesi parimenti Bozzo e Sterpone 
o Fatto a straccio, 

Razza ps sasranpr, Bastardume. Di- 
cesì Bastardigia Lo stato o condizione 
del bastardo, 

Bastardo , dicesi a Quella razza 
0 pianta o frutto che degenera — Ton via 
1 BASTARDI 03 REBUTI , Locur. agr. Scae- 
chiare o Sbastardare, Levare tutti i nuo- 
vi capi d'un maglivolo (Risoro) senz’uve, 
a riserva di quello venuto dall’ occhio la- 
sciato su alto, vicino all'estremità. 

Pasta nasranpa, V. Pasta, 

BASTARDÒN , s. m. Bastardone ; Ba- 
stardaccio. 

BASTÀZO, s.m. (dal greco Pastazo) Ba- 
—— impiegato al servizio del- 
le Dogane e dde' Lazzeretti di sanità, che 
dicesi anche Facchino ; Portatore; Ba- 
gaglione. 
BASTETO, s. m. Pastina, Basto leggieri 
senz’ arcioni , senza ferri e senza comme, 
BASTIN, Sebastiano , Nome proprio di 
uomo. 

BASTÌN, s.m. Cercine, Quella specie d'in- 
volto di pannolino 0 di stuoia che i Far- 
chini o altri si mettono sul capo, e talor 
sulla spalla sinistra per ripararsi portan- 
ilo ì prsi. ‘ 

BASTION, s. m. T. Milit. Bastione, che 
alcuni dicono #aluardo , Fortificazione, 

Bastiby , Caneva. Spocie d' Osteria 
pur dove si verule vino al minuto. V. 

AGALEN,. 

BASTIONER, s. m. Lo stesso che Maca- 
zena, e vale Proprietario o Conduttore 
«lan Bastione, cioè d'un Magazzino è 
Bottega da vino. Voce che ora è ita fn 
disuso. — 

BASTIONERA, s. £ chiamavasi la Moglie 
0 Femmina di Bastionere. 

BASTIURA , 4. £. /mbastitura o Imbasti- 
mento de' cappelli. Così chiamano i Ca 
pellai la prima forma de' cappelli. 

BASTO, s. m. V, Basra, 
Basto, dicesi l'Asso di Bastoni nel giuo- 

co dell'Ombre. 

BASTON, s. n. Pastone, Ramo d'albero 
che dicesi anche Mazza; Bacchio; Bace 

BAS 
lo; Batacchio 0 Legno — Ra 
pr. è il Baston certe ua * 

Basthx pa urrziati,, Giannetta, Ba 
stone per lo più di canna d'India; e quin: 
di Giannettata dicesi al Colpo di pit 
metta, 

Basròx cnorocoso, Mazzero; Basto- 
ne pannocchiuto , ronchioso, nodose, 
nocchieruto. V. GnoroLoso. 

Basròw pa ona, Batoechio ; Batac- 
chio; Bastone, 

Bastùx pa nens; T. de'Pesc. Mattet- 
ta, —— di legno situato in cima 
alla rete da tartana, raccomandata ad ua 
libano 0 a quel piccolo cavo d' erba assai 
sottile che porta i sugleri, mediante i 
quali è tenuto in aria il panno della rete, 

Basrbx, detto in T. de Tornitori, 4p- 
poggiatoio, Lun pezzo di Legno su cin 
* appoggiano i Torniaii lavorando. 

AstùN DE cassia, Bacciuolo, Baccello 
della Cassia. 
Basrby pe crnòro, Maddaleone, Pressa 

gli Speciali, i rocchi de' loro cerotti. 
Basròx ps caIocoLATA , Bastoneri!o; 

Bastoncino ; Pezzuolo ; Panetto ji esnò 
ritondo , Rotella, 

Basrox pe L’ommneri, V. Omanita. 
Basrox psi conto, V. Conco, 
Bastoni per nesteri, V. Resrito. 
Basroy psc revero, V. Pexgio. 
Bastone , in T. di Marineria , è il no- 

me che sì da ad alcuni alberi sottili che 
servono a dliversi usi, differenti per altro 
da ciò che si dice Albero o Pennone, co- 
me segue, 

Bastone di randa o di ghisso, Pezzo di 
legno tondo a cui sì lega if cratile «della ve- 
la delle barchette. V. Gnartvo e Vania, 

Bastone del batticulo, Quello che ser- 
ve a clistender fuori e murarvi le vele. 

Bastone di flocco, che nelle Tartane 
dicesi Rittalò, Quello ch'è situato presso 
l'albero «li bompresso, nel quale posta 
murato il flocco quand' è alta vela, V. 
Pimoto, 

Bastoni di coltellacci , Sono quelli su 
di cui si cazzano le mure «lelle vele, 

Gora peL nastòy prI scosmini, Buo- 
cellato, Pezzo di legno inchiortato nei pon- 
noni di maestra o trinchetto e nel bom- 

s con un canale per riceverne è ba- 
stoni di coltellaccio e di flocco. i 

Cor mari cwE vo. nsron, 4 popol paz- 
zo, prote spiritato: cioè Merita gastigo 
chi sel cerca in bella prova, 

Axnàu cor nastbx, Andare a mazza, 
cioè Appoggiato alla mazza, 

Ivsecvàa cor miustòy, /nsegnar altrui 
rodere i ceci, Mostrar l'errore col gastigo. 

BASTONÀ, add. Bastonato. 
Essen nastorì, Andare a Legnaia 0 6 

Querceto, al Pino, in Perticata , in Ca- 
stagneto: tutti Villaggi del Fiorentino, e 
tutti modi usati dal Buonarrotti nella Fie- 
ra, per dire Esser hastonato. 

Me pan pessen sasroni, Paio basto- 
nato, Suol dive uno quando si sente «le 
bole e stracco, cioè Sono abbacchiato , 

abbattute, spostato, 
BASTONÀDA, s. £ e nel plur. Basrovar, 
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BAT 

Bastonata ; Zombdatura; Randellata ; 

Bacchicta ; Batacchiata , V. Fraco. 

Basros\e DA ORDI 0 MALEDETTE, Mas. 

sate sudice , strane , da ciechi o di cie- 

cv; Bacchiate sode, cioè Forti e senza ri- 

V. Basromis cus petA; in Pera. 

Basrosàs ne zeca, T. autig. Lo stesso 

che Basroxas DA ORBI. 
Danss ps La sastomar, Fare alle ba- 

stonate. na 
Picia ne sasronaz, Dar bastont in ve- 

ce di danavi, Bastonare in vece di pagare. 

E detto figur. vale Mal corrispondere, Non 

aver gratitudine. 

BASTONADINA, s. £ Bastonatina , pic- 

cola bastonata, 

BASTONÀR, r. Bastonare o 4bbastona- 
res Sonar colpi col bastone ; Giuocar di 

bastone; Battere; Percuotere; Tambura- 
re; Zombare; Dare altrui le busse — 

Maculare, val Percuotere fortemente. 

Bastowàn DA ONDI 0 A LA MALEDETA VIA, 

Dar mazzate o bastonate da ciechi 0 su- 
dive o vecchie; Dar come in terra; Spia- 
nar le costure ; Percuotere in mal modo; 
Suonare a martello; Sonar le campane a 
doppio; Tamburare. 
(7 pedi i pesci, vale Esser ia galea, 

BASTONCELO 
BASTONCIN 
stoncino. 

Busroxcryi na cene. Resoletti;Staggi. 
Basrowcrxr pe Le rarsicue, Feristi. 
Basrowcim ne Le ventoLe , Stecche 

de’ ventagli. 
BASTRAN, sm. Pastraro, Specie di fer- 
raiuolo colle maniche da imbracciarsi , e 
con bottoni , ucchielli; bavero e pistagna; 
e sì usa da’ marinai — Pastranello è il 
diminutivo, 

BASUCHIÀR, r. V. Ssasucaàn. ì 
BASÙCHIO , s. m. Baciucchio, Piccolo 
bacio. 

BATAGLIOLA o Baraciera, £ £ Fatta- 

gliuola ; Battaglietta; Battagliuzza. 
Batosta, Contesa di parole. Onde Bar 

tostare; Far batosta 0 una batosta 

Battagliuola è anche T. Mar. ed è il 

nome che si da ad una Colonnetta di le- 

s.m. Bastoncelloo Ra- 

gno intagliata che serve per sostenere i fi= . 

laretti. _ 

BATAGION, s,m. Battaglione, Corpo mi- 
litare. 

A axragiy, detto avverb, A sacco; 4 
balle ; A bizzeffe; A fusone; A barelle, lu 
gran copia. 

BATAIZZA s. fo meglio Snararzza, On 
data , dicono i Marinari a Quell ondeg> 
giamento o agitazione del mare che rima- 
ne dopo la tempesta — Fiotto o Agita- 
mento 0 Ondeggiamento, Omta del mare 
allorchè è agitato 0 dal vento o ila qualche 
scoglio o costa che lo fa frangere. — Ma- 
re vecchio o Maretta, dicesi a Residuo di 
tempesta. 

BATAOR, s. m. Battitore o Martello, di- 
cesìi a quell'Arnese ch’ è appiccato alla: 
porta per uso di picchiare. Quando è fatto 
a foggia di anello , dicesi C'ampanella. 

Casa 0 PORTA GRANDA, BATACA GRADO, 

BAT 
Maggior porta, maggior battitore , che 
— all lr ‘hi ha più ricchez- 
se ha più pensieri, e ragliono, Tutto è 

. relativo e in proporzione, 

BATAUR, s. m. T. agr. detto anche Can 
cauno, Coreggiato , Strumento villereo- 
cio fatto di due bastoni legati insieme 
cla’ capi con gombina , per uso di battere 
il grano e le biade su l'aia, detto così dal- 
la coreggia mobile attaccata alla pertica 
che va in volta. 

Maxrexi., Manfanile,chiamasi il mafe 
gior bastone del coreggiato , cioè Quello 
ch'è tenuto in mano battitore , detto 
anche Pedale o Manico del coreggiato. 

Venziza o Vencora, Metta si dice Quel 
bastone appiccato al manfanile o manico 
del coreggiato , col quale si batte, 

Carsurro , Gombina, Quel cuoio con 
che si congiunge la vetta del coreggiato 
col manico. 
BATARELA, s. £ Peffeggiamento; Beffa j 
Scherno; Burla, 

Dan ca paranzca , Suonar le tabella 
dietro ad alcuno; Far lima lima; Far le 
fiche; Dar la baia; Scorbacchiare. 

Baranzia p'uw marmmonio, Scampia 
nata, dicesi il Sonare di diversi stromenti 
che si fa in occasione di chi vecchio passa 
alle seconde nozze. 

BATARELO, s. m. Frugatoio, Bastone 
de' pescatori col quale essi frugano e per- 
ceuotono l'acqua per pigliar il pesce. 

BATARÌA, s.£. Batteria, Quantità dî can- 
noni posti in luogo determinato per bat- 
tere il nemico o una piazza. 

Baranla pa cusiva, Armesi o Attrezzi 
di cucina, 

Barania pri necoc:, Soneria. 

BATAÙRO, s. m. dicono i Pescatori alle 
Verzelate vecchie (V. Crevoro), perchè so- 
no di carne assai dura, per simil. al Bat- 
titore «elle case ch' è di ferro e natural- 
mente duro, 
Berauno ner ronmento, V. Barabn. 

BATELÀDA, s.f. Battellata, Mcarico d'un 
battello. Mavicellata. 
BATELANTE, s. m. Battellante o Bat 
telliere, Quel Barcainolo che voga nei bat- 
telli. 
BATELIN, s. m. Pattelletto, Piocolo bat- 
tello. 

BATELO, s. m. Pattello o Batello, Bar- 
chetta nota d'ogni —— s anche capa- 
ce di uno o due alberi, 

Cosrsar o Conss ps patito, V. Co- 
stai e Consi. 

Poxta psi siteLo, Becco del battello; 
che è La punta della prora, 

Fax marito , Fare tl battellante — Mi 
pazzo patito a S, Manco, Il posto del mio 
battello è a S. Marco. 

A LA BARCA GHE XE ANDÌ DAIO EL BATE- 
10, Locus. fig. Non torna nè il messo nè 
il mandato; Hai mandato il corbo, Si di- 
ce quando tarda il ritorno della persona 
mandata. 

Dove vA LA BARCA VA ANCA EL BATELO ; 
V. Banca. 

Battello falcato, dicesi anche fia noi 
quel battello o simile ch'è guarnito lungo 

BAT 43 
la parte * de’suoi lati o sia dell'or- 
To, d'una lista di tavola, la quale fa ne- 
cessariamente alzare l'orlo medesimo. 

BATER, s.m. Passito, Tremito, palpita- 
zione. Un gran battito di cuore. Uy bat 
tito di polso, V. Barta. 

Barzn pe La posta, V. Barba. 
Baren pe La wave, T. Mar, Abbattuta, 

gui moto che fa la nave in panno poggiane 
o sino a certo segno, cioè due o tre quar- 

te e poi da per sè stessa tornatulo a pre- 
sentare la prua al vento e al orzare. 

BATER a v Battere, Dar percosse, pic 

Baren, in T. Mil. ha diversi sign. , co- 
me Batter le fortezze, le mura; Batter 
in breccia; Battere la campagna o Cam 
peggiare; Batter l'inimico; Battersi 4 
scavezzacollo. 

Baren a canca, Calcare o Borrare 
in T. Mil. Calcare colla bacchetta 0 © 
calcatore la carica, 

Barra 1a cassa, Pattere la cassa o il 
tamburo. 

Buren La praxa, V. Drama. 
Baren La cevenata, Sonare o Batter 

a raccolta, 
Barzn La arrinana, Patter Ja ritirata, 

Richiamare i soklati col tocco del tambu- 
ro perchè si ritirino, — Per simil. Aiti 
rarsi dal mondo; Segregarsi; Mettersi 
in ritiro —Dicesi anche nel sign. di Shiet- 
tare; Andarsi con Dio ; Sottrarsi; Fug- 
gire; Svignare. 

Barra AL zoco, Abbattere uno al giuo- 
co, vale Vincerlo. 

Barra a usa sonta, Battere o Picchia- 
re ad un uscio — l sare, £ picchiato ; 
Picchiano. 

Barea snocnere, Patter la borra o la 
diana; Battere i denti , vale Tremare pel 
freddo. Pigliar l' aeceggia , diersi di Chi 
sta in tempo di notte il verno al rezzo a- 
spettando. Egli è foderato ili tramontano, 
dlicesi in burla di chi è vestito leggermen» 
te in tempo di freddo. V. Barsa LA Brapa 
in Brapa, 

Barrea coxsunra, V. Coxsurto. 
Baren uno coxrno ru xeno, Shetao= 

chiare alcuno. 
Barun pa 1a sum, Sbattere; Abbatto- 

re; Diffalcare. 
Barga, parlatulo «lel Sole, Sferzare o 

Battere del sole. 
Buren p' uv pro, Martellare, per il Tor- 

mentare che fa il dolore d'un ulcere quan- 
«lo genera putredine. 

Barra eL sansezzo, Batter le gazzet 
te, e vale tremar forte battendo i denti, 

Barsn er coro rv TEN, Acculattare, 
Pissatempo de'ragazzi o piuttosto prua che 
fa battere a chi celo merita ilcolo interra. 

Baren eL muso In rana, V. Muso, 

Bires sivprena p'aminacio, T. Mar. 
Batter cornetta d''ammiraglio, per dire 
che La cornetta che sventola in cima al- 
Valbero mostra tal grailo di chi lo coman- 
da — Baren pavpiena runca, Puttere ban- 
diera turchesca, cioè Inalberare la ban- 
dieta coll'insegna tarchesta, 

Baurza, pure in T. Mar. è lo stesso che 
Dauvin Dicesi che il Fascello abbatte, 
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ndo nel salpare V ancora ha lasciato il 

fondo ed il vascello poggia ed obbedisce al 
vento. - 

Barza, detto parimenti. in T.Mar, Ca 
peggiare, Volger sossopra le manovre i» 
gomone, quel ch'è di sopra farlo venir di 
svtto. 

—— = — 3 Amagliare , Percuoter 
il lino col maglio per diromperlo prima 
dii scotolarlo. Ù lasta — 

Baraa eL FoRMENTO E LE suve, Batte 
re il grano; Batter le biade,che anche si 
dice assolut. Battere — Trebbiare è pro- 
pria. Batter il s le biade e simili 
sull'aia con cavalli o altre bestie. E quin- 
di Battitura e Trebbiatura dicesi l'Azio: 
me del battere e del trebbiare. — Truro 
»eL narra, Tempo della vetta; Esser sot- 
to la vetta. V. Barba 

Baren sr renty, Mazzerangare, Per- 
cuotere colla mazzeranga. V. Baca. 

Baren, detto in T, de Tessitori, Col. 
peggiare che è Quel battere le fila nell'at- 
to del tessere. 

Baren roco, Battere il fuoco — Brren 
Lazzarin, ha noi lo stesso siguif. 
ma dii più dicesi in sentimento fig. V. Az- 
saLìn. 
Biraacwea, Dir parole dolci 0 parolet- 

te 0 paroluzze a unaete.—In altro senso 
Frecciare o Dar la freccia, Importunare 
alcuno per danaro 0 altro, i 

Barra 1 pnarI Da LA poLvene, Scama- 
tare, Battere con camato. Scamatare i ve- 
stiti per cavarne la polvere e per assicu- 
— dalle tignuole, 

aTERI FRUTTI, Abbacchiare, Abbatac- 
chiare, e Perticare, Battere con bacchio 
© pertica dall'albero i frutti che hanno 
snallo, come le mandorle, le noei , le no- 
civole etc. Bacchiare , sì dice degli altri 
frutti: cioè Percuotere l'albero colla bac- 
chetta per farli cadere. 
— o Snaren 10cm, Battere gli de- 

chi. 
Barza ix venca, Battere a mazzetta : 

Operazione de’ lavoratori de’ vasi «i pia- 
sira d'argento che si fa con tre martelli, 

Baren in anco, T. de Cappellai, fe 
cordellare o Cordellare, Battere 0 Sfivecar 
Ja lana coll’ arco, 

Baren 1 srnamazzi, Diveltaro è mate- 
rassi. 

Barzn 1 racukti, V. Tacmiro. 
Barzn 1 vori, V. Zocin ar vovi in Zo- 

Barenca. V. Baren a pinva in Brana. 
Baren La sara, Mandare la palla. 
Baren La racve, V. Fave. 
Bart La soLra, V..SoLra — Detto fig. 

Sonar uno col bastone, vale Bastonarlo, 
Barsn LA Luna, Aver i cacchioni o î 

bachi ; Aver la paturna ; Suonare a mat- 
tana, Per lo starsi malinconico, pensoso 
e grullo. Dar da beccare all' umore, si di- 
ce del Profomdarsi soverchiamente ne" suoî 
pensieri. 

Bara LA POLVERE A LE CAnTE, Spolve- 
rare scritture, archivii etc. val Rifrustare, 
ricercare minutamente, 

Barrn 1v poco — La nate IN poco, Fb 
la batte e vale Esservi una «differenza ine 
sensibile. Battere in che che sia o tra che 

BAT 
che sia, vale Consistere in che che sia. On- 
de Il punto batte qui, cioè Qui consiste il 
tutto — Exa za CAPISSE DOVE VOGIO ANDÀR 
a sar, Maniera fam. Élla ben compren» 
de dov' to voglio andar a parare, cioè a 
riferire. 

Barnn La srnapa, Pattere la strada o 
la calcosa. 

Baren La rana, Farne la tara. 
Bara La TESTA in TeL MUnO, Dar del 

capo nelle muraglie. 
ren LE CARTE AL zo60 , Scozzare le 

carte, Batterle sulla tavola in giuocando. 
Baren Ls custune, Divettare; Perghe, 

giure; Spianar le costure: detto anche fig. 
vale Dar le busse, Bastonare. 

Barza Le comeme, V. Glonwa. 
Baren Le cmicane, V. Gwicana. 
Barzn Le mav, Battere o Picchiar le 

"a Picchiettare le pi arrn LE Prene, Picchiettare tre, 
Operazione che fanno gli Scorpellini per 
render ispide le pietre sulle quali si cam- 
mina, e non sdrucciolare. 

Barna morta, V. aronka. 
Burea pagani, Pestar l'acqua nel mor- 

taio ; Dar l'incenso ai grilli, Perder il 
tempo e la fatica. : 

Biren quarcly stv cn'eL pAca, Ritoo- 
eare alcuno, vale Importunare replicando, 

Baren, diccsi fig. per Insistere; Dura- 
re; Perseverare — Barza saLpo 0 sono, 
Durare; Perseverare; Continuare; Non 
si ristar di fare o di dire — Bisonxa sa 
ren, Lo impronto vince avaro, Prov. che 
si dice Quando uno per pura improntitu- 
dineotticne da un altro alcuna cosa negata, 

Baransn, Battersi, vale Far duello — 
Barzase pa pemoNtO, Pattersi a scavez 
zacollo, Battersi alla disperata. 

Barense 1 cura, Picchiarsi o Batter= 
si il petto, Dar segni di pentimento o di- 
vozione battendosi il petto ; e quindi dice- 
si Piechiapetto alla persona che battesi. 

Barxase pe viveri, Espressione mar, 
Provedersi di viveri, di foraggi— Baren- 
se D'aqua, Far acquata, Provvedersi d’ac- 
qua pe' marinai. 

Barraseta, Battersela; Corsela; Par 
tirsi in fretta; Battere il taccone o Bat 
tere la calcosa — EL sn 1 na sarba , E 
se la colse ; E' se l'ha battuta; Se n'è ito, 

Barsvera sui cuLo, Ficcatevela dietro 
via 0 dietro a casa; Appettatevela dietro 
via o Puoi ficcartela dietro via, Modi bas- 
si da disprezzar che che sia. V. Incacin. 

A uv sargn D'ocuro, d un punto pre 
s0; In un bachio baleno; Mantenente ; 
Detto fatto; In un suecio; In un subita; 
In un attimo, 

Cir xo POL MATER EL CAVALO, DATE LA 
seLa, V. Cavico, . 

Gue La paro, Gliela trincio; Gliela e- 
scludo, La nego, non la credo. 
Me Li niro, Fado via. V. SsrosAn. 
No narra seco ( coll’ e larga) Non bat 

ter parola; Non batter gli occhi; Non muo- 
ver occhio, Non parlare. Porgere gli occht, 
si dlice di Chi per grande attenzione rimi- 
ra fissamente che che sia — Guardar Pal 
50; Non far nè motto nè totto; Star che- 
to com' clio, vale Nou rispomdere , non fa- 
vellare, 

BAT 
Senza parta seco, Senza batter 

vale Subitamente, in un attimo. Vale an, 
che Senza fiatare, senz' alitare, senza par- 
lare 
Nox zssen sTÀ xar DATTO, Non essere 

mai stato abbattuto, cioè Vinto. 
No cw'è anawTa Da Barga, Non c'eri 

sposta; Non c' è obbiezione; Non c'è da 
tarare o du sbattere; Non c'è dubbio; Non 
v “i nè spin nè osso, Non v'è a contraddire. 
LAPISSO DOVE LA VA A BA Vedo, Com- 

prendo dov' ella ha a —— rata È) 
uscire. Il suo contrario è Von compren- 
do, non so dove la vorrà battere ; cioè Co- 
nosco o Non conosco il successo di che che 
sia, 

Barsa per marurisi V. Martrini. 
BATÈSEMO, V. Barizo. 
BATI-ÀLE, s.in. T, degli Uccellatori, Pi- 
gliamosche, detto in Toscana Saltinsel- 
ce moro, nel Veronese Neonisora , e da 
Linn. Muscicapa rubicula. Uccello da noi 
chiamato Bati-ale perchè resta alle volte 

1 qualche minuto sospeso e quasi immo- 
ile nell'aria senza cangiar situazione. 

BATIBÀLE. V. Scutoro. 
BATIBOMBÀSO, s. m. Battitore ad arco, 
Quell'artefice che divetta ed aflima la bam- 
bagia con la corda tirata d'un arco, e la 
3* più atta alla filatura, 

Detto in gergo, vale Spia. 
RATIBÙGIO, s. m. Trambustoz Tramaz- 
20; Bolli bolli, Tumulto — Tiefferugia è 
Tufferuglio, Quistione di molte persone in 
confuso. 

BATICANÀFIO, s. m. Ruffano ; Mezza- 
no. V. Ruriàx. 
BATICÈGOLA; s. £. T. agr. Fiora/iso. V. 
Fronpruso. 

Forse in origine dovrebb' essere stato 
detto Birisrsota, da Bater e Sesola, La 
Sesola è la falce con cui si miete; il Fiora 
liso una pianta erbacea di fusto quasi le- 
guoso quando si secca, che cresce confusa 
col frumento e impedisce la libera micit 

tura, perchè resiste alla falce che ne rima 

ne dentata; e pare che appunto per tal mo- 
tivo alla pianta del Fioraliso st desse dai 
villici l'aggiunto di Batisesola , perchè ale 

hatte la sesola , indi corrotto a' dì nostri in 

Baticegola. 

BATICESOLA, s, £ Lucciola o Lucciole 

to, Bacherozzolo che luce ma non vola. V. 

Lusantoca. 

BATICÙA, Uccelletto, V. SchasoLa. 

BATICÒFA, T. Mar. V. Massa nerA. 

BATILÒPO, s. m. T. de Gondol ieri, Ghia- 
masi nelle gondole Quell' apertura a f0p 

gia di balconcello quadrilungo , che v'è 

alla parte deretana del copertino , la ; 

le si chiude d'inverno con uno sporte lo 0 
e temi impostina mobile, e tiensi aperto n dd 

pi estivi, per farvi entrare © giuoca 

ria che batte immediatamente la nuca © 

coppa di quelli che stan seduti sul — 

Quindi pare che da ciò appunto a que Pi 

rtura siasi detto Buricoro , forse corro! 

to da Patticoppa. 

BATICÙLO, s. m. Batticulo, Armadura 
deile parti deretane. 



, Il primo 
e agli avrer- 

lelli di bue, oro, e 
riduce in foglie estrema- 

Batista; Giambati- 
pe proprio di uomo. 

lA 

le e fam. Aver dl bag, 
Esser dolce di sale. 

BAT 
BATITÙRA, a. f. Travaglio; Disavventu- 
ra; Sventura, Disgrazia che affligge. 

Sacno a La satiTURB, Fermo al dersa- 
glio, cioè Alle avversità continuate. 
BATIVELO, Lo stesso che Barada, V. 
BATIVÒGA, T. Mar. Batti la voga. Co- 
mando marinaresco di vogar con forza, 
che anche si dice Batipalata. 
BATIZÀ s add. Pattezzato. 

Detto sust. vale Cristiano. 

BATIZÀR, v. Battezzare o Battizzare. 
Barizàa vxo, detto per simil. Pagnare 

alcuno, Buttargli dell'acqua addosso. 
Barizàn uno pan cossox, Canonizzare 

altrui per scimunito, 
Barizin aL vin, Adacquare il vino. 
Barizin LE CAMPANE, Benedire fe cam- 

pane. 
BATIZO, s. m, Battesimo; Pattesmo. 

Trowîn a satizo, Tenere a battesimo; 
Levare dal sagro fonte. 
BATÒCA. Tocin La saroca, Toccar delle 
Lusse, Esser battuto. V. Bora. 

BATOCHIO, s. m. Batocchio; Pattaglio; 
Battente , La clava di ferro che fa suonar 
la campana. 
Axio neL satocmo, Gruccia del bat- 

taglio. 
Barociro per caròn, La gamba del cap- 

pone 0 simile slistaccata dalla coscia, 
Birocaro pa ronca, detto per ingiuria, 

Forca; Ceffo da impiccato; Scampafor- 
che; Squassafurche; Ghiatton da forche; 
Impiccatoio; Stiuma dei ribaldi. 
BATOCHION, s. m. Rattaglione, Battaglio 
grande, 

Barocutux pa ponca, letto per accre- 
scitiro , V. Barocwro. 

BÀTOLA, e nel dimin. Baroterà, s.£ (dal 
greco Battologeo, blatero) Cicalina ; Ci- 
cala; Cicala per cento putte ; Ciancio ; 
Chiacchierino; Tacolino, Dicesi di chi par- 
la assai. 

B\roLa significa anche Loguarisa;Par 
lantina, omle suol dirsi: EL ga 14 nav 
niroa, Ma più parole che un leggio ; 
Ciarla come una calandra; Ha buona 
ciarla; Ba buona parlantina; Ha rotto 
la scilinguagnolo. V. Ràcora. 

BATOLÀR sv. Ciarlare ; Cornacchiare ; 
Tattamellare , Parlare assai, parlar vana 
mente e —— Cicalare vale Par- 
lar troppo, Gracchiare, Parlare assai e sen- 
1h bisogno, Cinguettare, Ragionare iliste- 
samente e a di lungo, Tener l invito del 
diciotto o Anfanare, Aggirarsi in parole 
senza venire a conclusione. 
BÀTOLO, s. m. Batolo e Batalo, Striscia 
o Lista di panno che vasi ne' tempi 
del cessato Governo italiano dai Professo- 
ri dell'Università di Padova, e ila quelli 
de Licei, in segno del loro grado. 
BATOLÒN, s. m. Ciarlone; Cicalone; An- 
funatore. V. Cunxcorbw e Birora. 

BATOSTA, s. f. Patosta, vale Contesa li 
parole. 

Fan narosta, Batostare, o Far bato- 
sta a una batosta, Contendere, 

Barosra in altro sign. si dice per Dan- 

no; Pregiudizio — Ton su aL 2oco una 
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parosta, Fare al giuoro una gran perdi 
ta ; Avere un gran danno — Avencnane 
AYUDO UNA DONA BATOSTA U UNA GNAN Ba- 
osta, Aver sofferto una gravissima ma- 
lattia 

BATUA, s. f. Piechiata; Bussata; Bussa- 
mento; Picchio; Tentennata, Il battere, 
e specialmente alla porta di casa. 

ATÙA DE LA PONTA 0 DE LA PENESTIA, 
Battente o Battitoio, T, degli Architetti, 
Legnaiuoli ete. chiamasi Quella parte del- 
l'imposta dell'uscio 0 finestra che batte 
nello stipite, architrave o soglia , 0 nell'at- 
tra parte dell'imposta quando si serra, Pi 
gliasi ancora per Quella parte dello stipi- 
pite ch'è battuto dall'imposta. 
Bari pe musica, Battuta. 
Barùs, dicesi anche per Fusca 0 Cer- 

ca — Fan una patta a uno , Frecciare; 
Dar lu freccia, Chiedere ad imprestito 
danari. V. Srocana. 

Barba ne sorso, Battuta e Pattito di 
polso, U batter «dell'arteria del polso. £l 
tempo di due o tre battute di Da 

urla pe sor, V. Cosrrena. 
BATLA pe La para, Mandata, V. Bart 

nbn. 

BATUDINA, s. f. Battutella, dim. di Bat- 
tuta. 

BATÙGIA, V. Purcara. 
BATÙO, Battuto, add, da Battere. 

Barito pr ciena. V. Snatlbo. 
Barto ve ronze, Abbattuto o Prostra- 

to di forze. 
Bxrbo par sor, Assolato; Soleggiato. 
Barito na prscnazie, Uom dibattuto ; 

Agri Angustiato. 
vr, Battuti; Scopatori; Discipli» 

nanti ; Disciplinati; Klagellanti , Colo- 
ro delle confraternite secolari, che vestiti 
di cappa e cappuecio, andavano per la Cit- 
tà în processione liattendosi con flagelli «di 
corda, «i sugatto 0 di catenucce di ferro, 
e nell'antico con Lacchette ancora e con 
iscope, per ispirito di religione e per pe- 
nitenza, V, Dissiprivanse. 

BAVA, 4. £ Bava; Bave; Sbavatara. 
Bava pr La sena, Bava è Sbavatura 

de'bozzoli , Quella peluria che circonda i 
bozaoli. 

Bava pet erro, Bordiglione, T. de'La» 
na uoli, Difetto nella filatura, quando la 
filatora nell'avvolger la gugliata sul fuso, 
allenta troppo la mano e ne lascia andare 
«li quella J non è torta, e che per esse 
re avvolta sul fuso non può più torcersi. 

Bara pr L'ono x ne L'anzenro, Pava 
e Bavetta, sì chiamano dai Gettatori de' 
metalli’, Quelle suprefluità che hanno tal- 
volta i loro getti. V. Spavàn, 

Bava, in Tale'Gettatori, Caltellinai ete. 
Carico o Bocca e Boccaglia, Quella ma- 
terozza che resta ne' piccoli getti 0 che si 
toglie colla lima — Sbavatura, dicesi per 
simil de difetti nell'opere di getto che 
non riescono lisee ma con bare e super- 
finità provenienti dalla forma. 

Bava oBava pe vento, T.Mar. Brezza, 
Vento che sofia regolarmente in certi pa- 
raggi e în certi tempi dell'anno, ed anche 
in alcime ore. Sì dice La drezza del lar- 
go © La brezza da terra, per distingue 

Ii 
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re quella che spira dal mare, e quella che 
— dall'interno della terra, — 
Bava o Bava px vento, valeanche Pento 

scarso; Poco vento; Fiato di vento — La 
nava xx rx anta, Detto marin. Il vento è 
alto , dicesi Quando lo strato del vento è 
superiore alle vele prima e seconda, e non 
percuote che la vela del pappafico, 

Uxa nava, Una minuzia; Un tanti 
sj Un pelo; Un pochino; Un minimo 

[ali 

Burano Fan Ls save, Far la bavn, cioè 
Fremere di cruccio ; Soffiare o Sbuffare 
come un toro, Essere invelenito. 

Cascìn sr piva o Fan Le nave, detto 
fig. Agognare; Bramare; 4ver grandis- 
sima voglia o Gramosia, Morir di voglia 
cli qualche cosa. V. ScaxcoLin, 

BAVAR, v. Scombavare, Imbrattar di ba- 
va. Fare bava o la bava vale Gettare o 
Mandar fuori dalla bocca la bava. 

BÀVARA 
BAVARESA f s. f. Scudo di Germania, 
detto Di convenzione. Ma specialmente ino 
tendesi «li Quelli che portano l' impronto 
del Regno di Baviera, 

BAVARIOL 
BAVAROL J sm Bavaglio, Pamnolino 
che adoperano i bambini per guardar i 
panni dalle brutture e nettarsi la bocca, 
BÀVARO, s. m. Bavero, Collare del man- 
tello, 

Bavano ps Le xuxsons, Sogghlo — 
Saltero si dice al Velo ch' esse portano in 
testa, 

DI 

BAUCAR, v.Faloccarsi, Trastullarsi, trat 
tenersi in cose di poco momento 0 trastul. 
li da ragazzi. 

ln altro sign. Aver glî occhi a'nugoli ; 
Piantare una vigna; Aver it capo a'gril 
li, si dice di Quelli che quando uno fa- 
vella non hanno l'animo quivi, e pensano 
a ogni altra cosa che a quella fai dice 
colui. 

In altro sign. Guardare il morto; Star 
murorno, alla musa, muso, musone o 
musardo; Musare, Star come stupiilo, 

Detto ancora per Baloccarsi o Trim= 
pellare; Metterla în sul liuto o în musi 
ca, Indugiave, Mandare in lungo, 

) pavcanno, Anfanare; Anfaneg- 
giare, Amdare senza saper dove nè perchè. 
BAUCHIÀR, v. V. Ssuvenàn. 
BAVÈLA., s.£. Bavella 0 Bava , Quel filo 
che si trae dai bozzoli posti nella caldaia 
prima di cavarne la seta, 

Bavita riavi, Filatiecio, Filato di 
seth stracciata , cletto anche Filatiecio dî 
seconda sorte. V. Firesizo, 
RAVELÌN, s. m. Stracciaiuolo; Scardas- 
siere, Colui che col pettine straccia i box» 
zobi della seta 0 altro per farli filare, 

BAVELON, s. m. Filaticeio, Filato di se 
ta stracciata. V. Haat pesernar, in Raso, 

BAVESELA 0 Bavestu pe vento, s. f 
Fiato; Vento scarso, 

Buveseta ne ronruwa , Fortunella ; 
Raggio di fortuna, Piccola fortuna o ven- 
tura; e prendesi in buona parte. 

Ocxi FIccOLA pavesiLA cHE vruna, Ae 

BAZ 
i piecole io che spunti; Ad ogni 

duri ala 4 IE. Gai copia — 
si dice di Chi è in istato 0 in termine che 
ogni minima cosa gli dia tracollo. 
BAVÈTA, s, £ Bavetta, Piccole bava. 
BAÙL, che dicesi anche Fonzràn 0 Fox- 
zikn pa viazo, sm. Baule o Cofano. Cas- 
sa ferrata notissima. V. Fonziin. 

Quei pai pauni, V. BoLzàn. 
Viazan x T'ux Bau, Andar giovenco 

e tornar bue, Viaggiare — tto d'al- 
cuna cognizione, £sser come l'ancora che 
sta sempre nel mare e non impara mai 
«a notare. 

Baùr, detto în gergo vale Culo, 
Avin ni nt, Esser gravida 0 pre- 

gna: dicesi di Donna, 
BAULA , s. f. Berghinella; Poltroniera ; 
Sudicina, Dicesi a femmina per ingiuria. 

BAULETO o Fonzientro, s. m. Bauletto, 
Piccolo baule. 

Baucero pa zocie, Stipetto, Cassettina 
în cui si tengono chiuse le gioie e altro. 

BAÙTA, sf. Bautta , Specie di mantelli» 
no 0 roccetto a uso di maschera. 

BAZA, sf. Pazza, Buona fortuna, Pres 
20 vantaggioso, 

Avia naza onavDa, Aver tre pani per 
coppia — Aver di bazza , Conseguir vo 
bene per modo inaspettato. 

Bazza, T. de' Giuocatori, Quel nome 
ro di carte che si pigliano volta per volta 
agli avversarii. 

Mazzin La paza, V. Mazzàn, 
Axrgcrvin La naze, detto metaf. Anti 

cipare; Prevenire, ed anche Dare a con- 
to, e s'allude a quella fanciulla che pri- 
ma di maritarsi fa fallo, 

BÀZARI. Axpìn rona 0 zo pet pazanI, 
Uscir di squadra 0 del seminato 0 det 
gangheri o del manico; Venir alla rot- 
ta, Uscir de' termini, Imbestialire, Aver 
l'assillo 0 Assillare , vale Essere fiera 
mente incollerito. 
BAZARIÙTO; s. m. Voce eh' è più in uso 
a Chioggia , Barullo è Treccone , Riven- 
dugliolo che compra sui mercati in di 
grosso le cose da mangiare per rivemder- 
le con suo vantaggio a minuto, A questo 
termine vernacolo è analogo Bazzarrare, 
che vale Barattare. Pare che questo trr- 
mine nostro si possa ripetere dla Baza, che 
vale Buon mercato, vantaggio di prezzo, 
ritenuto che questi Rivenduglioli vemlono 
a buon mercato. 
BAZOTAMENTE, avv. Mediocremente ; 
Mezzanamente. 
BAZOTÀR, v, Tentennare ; Tentennan 
la; Ninnarla; Dimenarsi nel manico, 
Esser irresoluto in qualche affare. 
BAZOTO , add. Bazzotto, Fra duro e te- 
nero, e ilicesi comunemente rlelle uova — 
Lallero, Voce Aretina, si dice «delle nova 
troppo tenere, che per non essere ben in- 
durite tremolano. 

Mediocre e Mezzano, Aggiunto a va- 
rie cose, 

Cottîecio; Mezzo cotto ; Ubbriachetto; 
Albiccio; Brillo, Mero ubbriaco, 

Ux soco sazoro, Mernticuno, Un po 
disposto a pazzia, 

BEC 
BÀzEGA Vea . 

( pronunciato stretto ) Bi, Lettera com 
sonante del PIATT LA — 
scolino, Un bi 
BE ( pronunziato largo) Be, Voce della po 
cora e della capra. 

BEÀN, add. Babbeo; Babbaccio ; Stordi 
to; Scimunita e simili. 

BEÌNA , add. Stordita; Sciocca; Scimy 
nita e simili. 

BEAO, lo stesso che Beato, 

BEARSE, v. Deliziarsi; Gioire; Godersi; | 
Spassarsi, V. Sxaxananse, 

BEATINA, s. £. Santessa. V. Cursrixa. 

BEATO, add. Beato. 
Bsart cm se vene! Tu sii il ben trova» 

to, Modo di salutare incontrando alcuno, 
BrTo CHI IN TERA DE OBBI GA UN OCHTO 

s010, V. Unno, 
Bear: quer: car ong x ma, Chi è in te 

nuta Dio aiuta, Chi è in possesso è a mi- 
glior condizione. 

Vera peara. V. Vira. 

BEATUN, acer. di Beato, V. Cmerixby. 

BECA (colle larga ) s. £ Voce ager, Maz- 
seranga. Strumento di legno, il quale ser- 
ve per calpestare eil assolare il terreno de' 
viali. È quindi dicesi Mazzerangare per 
Var uso della marzeranga, Si dice anche 
Mazzapicchio e Pillone. 

BECÀ , ll Beccato ; Sbezzicato, Perfo- 
rato col , 

Bea pu ravisi, Assillato — Dal osr- 
ur, Bezzicato — La Lr moscne, Purto. | 

Beck pa ux cax, Morsecchiato, Alquan= 
to morso, 

Brci pal sum, Preso; Acchiappato 5 | 
Arrestato. 

Becì soro un'aLa, detto fig. Bruciola- 
to: Punto d'amore. 

Fauro secd, Magagnato; Pezzicato, 

BECÀDA. s. £. Roccnta 0 Imbercata, Gok 
po dell’ ucoelìo. 

BECADINA, s. £ Beccazina e Beccatella, 
Piccola beccata, 

Becapìxa pe ars, detto fig. Mal d'oc 
chio, Affascinamento. 

BECAFIGO,s.m, Aeccafico, Uccelletto no- 
tn che ingrassa ed è cibo ghiotto e delica» 
tissimo. Nol ritennero che fusse la Mota- 
cilla ficedula di Linneo, ma i E° diligen- 
ti Ornitologi convengono con Bechstern e 

con Temmnek che sia-la Sylvia Horten- 
sis; uecelletto che ha il veutre bianco , € 
il petto e i fianchi leggermente tinti d'un 
grigio rossastro. 

Minxlo ps secsrinur, Ghiotto de bec- 
cafichi — Usa nova marnana ne pee4 FI 
cin, Una beccaficata. ; 

Ogni uccel d to 0 di settembre © 
beccafico , e vale Che quando è andazze 
«d'una cosa, tuttociò che ne abbia simili 

tuiline è temuto per quella stessa cosa. 

Becarico cnecì, V. Crnrca. PALUANA» 

BECAFORMÌGHE, s. m. Uccello. V. Gao 
STORTO. 

BBCANÈLA, s. £ T. de Cacciatori, Ber 
caccino minore, detto da Linn. Scofopa® 

Gallinula. Ucccile palustre notissimo. la 



BEC 

«qualche parte dello Stato Veneto,
 e ‘spe- 

Galmente nel Vicentino , dicono Bsca xo 

700 BecaworàLo a i che noi chia 

miamo Bacandza , e alBecanoro. 

BECANOTO,, s. m. T. de’ Cacciatori, Bec- 
caccino reale ; detto volgarmente 

n To- 

scana Pizzardella eda Sistematici 
Scolo- 

Gallinago Uccello palustre netismimo. 

, CarocweTA, 

BECÀR, v. Beccare; Bezzicara; Rimbec- 

core, Ferire 0 percuotere cal broco. 

Frizzare 0 Merdicare 3 direbbesi del- 

l'Effetto che fanno le cose piccanti, come 

pepe etc. è 
Bezzicare detto fig. vale Molestare, in 

gietare, e dicesi per lo più degli eserciti 

che con piccoli © frequenti assalti tenguno 

tribolato il nemico. 
Becia, T. Agr. Mazzerangare, Far 

uso della mazzeranga. V. ecs. 

Bschn DE LE M0sCHE E DE MUSSATI, Îp- 

inzare, dalla voce antica Pinzo, che si 

nifica Pungiglione, Pugnere; Mordere; 

Far puntura ; ed è proprio «di certi inset- 

ti come mosche, tafani ed altri. 

Bechn ix quarcossa , Lambire; Toccar 

o Urtar leggermente. i 

Becin LA pata, Rimbeccare cioè Ri 
ere, Cogliere la palle. 

Becha quacossi, Guadagnare; Pecca- 

re — Noi cus xx seca, £i non ne pap 

pa, non ne gode, ciuè Non ne avrà — Beo- 

carsi una buona dote, vale Conseguire una 

ricca dote. Beccarsi su una cosa; moilo 

basso, vale Guadagnarla con imlustria o 

arte. 
Brcàn quarcim, Catturare; Accinffure; 

Imprigionare. 
—— rxsrzata, Bisticciare, Dicesi di 

one che garriscanne contemlano fra 
V. Magxanse. 

Cativo cn'er anca, Cattivo che non si 
può seco, Dicesi di Fanciullo irrequieto, 
Go sci tas Lins, Gli lo beccato tre li 

re, cioè Gliele cavai di mano con destrezza. 
BECARETO ( coll’e stretta ) s. m. Strascì- 

no. Dicesi d'una razza di i vilissioni 
che vendono la carne per le strade senza 
tener bottega, 

BECARÌA, s. f. Beccheria, Luogo ove si 
uccidono le bestie, che anche «dicesi Ma 
cello, Scannatoio e Ammazzatoio. 

Baxco ve secanta , Desco, Banco dove 
si taglia lu carne per vendere. 

Becanla pe remes®, Scunnatoio, Luo 
godove s'usano disonestà e si danno le dlon- 
ne a prezzo. 

Becanie, T. de Costruttori navali, Cor- 
sie rovesce. File di pezzi lunghi di legno 
calettati, che si mettono sotto i bagli del 
rimo ponte nel verso della lunghezaa del- 
€ nari, 

BECAURA, s. £. Pezzicatura, Il margine 
che resta dal bezzicare, e dicesi degli ue- 
celli. Mirte o Puntura, direbbesi del sane 
gu in pelle che viene dalle appinzature 

elle pulci, dei tafani, ed anche dal mor- 
so della vipera, Dicesi ancora Trafitiure 
delle mosche e de' tafani. 
Turo secavar pa puLest , Tutto inda- 

naiato dalle pulci. 
BECAZZA, s. £. Uccello. V. Gacivazza, 

BEC 
BECAZZOFOTÙO, add. Birbone; Monel- 
lo; Guidone s Bigerognolo ; Cialtrone , 
detto per ivgiuria, 

In altro sign. Zecco cornuto ; Alticor 
nuto; Becco in erba 0 maturo; Beccoscia» 
vero o indiano; Beoco zucco, Colui a cui 
la moglie fa fallo — Pappataci , si dice di 
Chi soffre volontariamente il proprio vitu- 
pero dalla moglie. 

BECHÈR, s. m. Beccaio; Beccaro; Ma- 
cellaio. 
BECHERA, s. f. Beccaia, La femmina di 
Beccaio, 
BECHETO, s. m. Beccuccto; Pippio, Di- 
min, di Becco degli uccelli. — Per Be 
colv, V. 

BECHETO, 4. m. Beccarello o Becchorel- 
lo, Piccolo Becco, animale. 

BECHIGNOL, V. Bscolx. 
BECO ( colle larga) s. m. Becco; Rostro, 
Becco degli uccelli. 

Brco psc capuzzo, V. Caruzzo. 
Bxco pe zoera. Uovolo, Membro dar 

chitettura fra gli ornamenti. 
Biowia eL seco, dmmellure il becco, 

Diciamo in ischerzo per Bere. 
Fin ec arco a v'oca, Fare il becco al 

loca, Uonchiudere e terminare il nego- 
zio che si ha fra mano. Il negozio è fatto; 
Il dado è tratto; La merla ha passato i 
Po. 

No naten seco , 
Sexza narea peco } V. Barman, 

Sronzen er sco, V. Sronzen 
Troxin aL seco A mocsE, «letto fig. /m- 

mollare il becco ; Tenere v Porre + Met 

tere il becco in molle, Cicalar senza posa 

di cose che non appartengono al pe 

Dan er neco A La steLE, V. Dan. 

BECO (colle stretta ) s. m. Pecco, il ma- 

schio della capra «domestica, che dicesi an- 

che Capro e Caprone — Montoite si dice 
il — della pecora che serre per far 

razza. 
Per colui a cui la Mogli fa fallo, Bee 

co, Becco sciavero 0 indiano, Becco cor- 
nuto. V. Bacizzororvo. 

Beco = nasromà, Essere o Diventar la 
bestia e il bastonato, cioè Aver sopra lo 

scorno anche il danno, sopra il danuo an- 

cole beffe — dl mal fugli male, si dice Al 

lorchè ad alcuno si aggiunge male a male 
0 danno a danno. 

Essen EL DECO MAL VARDÀ, O MALL VISTO, 
Locuz. fam. Essere il mal veduto, Lontra 
riocli Broxamiy. V. 

Xx mEGIO ESSEN DECHI E AVER DA BECÀN, 

CHE NO ESSEN NECHI E NO AVEN DA MACNÀn, 
E meglio esser becco e aver da beccare, 
che non esserlo e non aver da beccare. I 
proverbio è chiaro, comunque dagli vo 
mini onesti ributtato, 

BECO (coll’e largo) s. m. o Becanzta, 

Mazzeranza è Mezsepicchio. V. Bac, 

BECOFOTÙ, add, V. BecorurmisTo. 
Avia er necororu mx, Locuz. fam, 

Aver pieno lo stefano ; Aver carica lu ba- 
lestra; Aver mangiato a crepapelle 0 a 
crepacorpo ; Aver pappato ; Aver cavato 

il corpo di grinze , Lssersi ben pascirto, 

BECOFUTRISTO, nd. Facimale; Cat- 
tivello; Cattivelluzzo; Tristarello; Fisto 
lo; Cavezzuola, Insolente, Agg. a Fan- 
ciullo — Serpentello, Ragazzo vispo e vi- 
vace, V. Brcoxito, 

L'i un un cnax secorstrameto , È un 
gran monello, cioè Furbettellola sua par 
te, assai astuto ed accorto. 
BECOÌN, s.m. Lembo; Lembuecio, Estre- 
mità d'un fazzoletto 0 simile, cioè uno de- 
gli angoli. — Faccinola, dicesi di que due 
pezzetti di tela che pendono dal collare a 
cui sono altaccali, 

_Bxcotx pe ta sozzere, 0 simile, Pip- 
pio 0 Beccuccio, Quel canaletto adunco 
ond' esce l'acqua de' vasi da stiliare 0 si- 
mili. 

Brcox per srcar, V. Peresìn. 

BECO IN CROSE o Brcosronro, s. m. T. 
degli Uccrellatori, Crociero o Crociere, Ue 
cello detto da Linn. Loria curvirostra. 
Egli è grosso come una Merla, ha il becco 
67* «luro, robusto, nero, ricurvo dal- 
una e l'altra parte, e colle mandibule 

che in punta s' incrociano. 

BECOLÀR, v. Bozzolare o Sbozzolare, N 
torre picciola parte di che che sia — Spio- 
ciolare; Sgranellare; Piluecare, Spiocar 
a poco a poco i granelli dell'uva «tel grape 
polo = mangiarseli — Spilluzzicare , 
vale Levar pochissimo «la alcuna cosa pia- 
namente e con riguardo. V. Picechn, 

Not car xs sicora, Ei non ne gode ; 
Non ne pappa; Non ne avrà, Si dice «del 
Negar alirni una cosa, 

Srupa® se pecora, Gallinetta va per 
casa 0 ch' ella becca 0 ch ella ha becca- 
to, Prov. che s'usa per far intendere che 
non è da prendersi fastidio se una donna 
mangia poco a tavola. 

BECON, s.m, Beccone, Becco grande de- 
gli uecelli. 

Detto per Beccata ; Imbeccata j Bez- 
zicatura, che è Colpo dato col hecco, 

Becox pu mosca 0 pe mussato, V. Br- 
cÀpa, 
BECONÀR , Y. Bezzicare, Percuotere o 
ferir col becco. 

BECONAZZO , s. m. Becconaccio ; Bec- 
core, Becco grande «degli uccelli. 

Per Becorurmato, 

BECONELO, Nabisso; Fistolo; Fac ima- 
le, Agg. a Fanciullo insolente. 

Visto; Pronto; visto d'ingegno ; Di 
fiera vivacità; Di sensi desti. Altro ag- 
giunto a Fanciullo, c dicesi in buona par- 
te — Forcuzza; Cucciolo; Morbetto, di- 
rebbesi per ingiuria, 

Au sscomsio ven! Eh sgraziatelio! Det- 
te per vezzi, V. BecoruraisTo. 

scoxgra, Ladrina; Gh iotierella; Tri- 
sterella; Tristerellina; Furfantella, Det- 
to a Fanciulla per verzi. 

BECOSTORTO, Uccello, V. Beco 1n cnosei 

BEFÀR, v. V. Sasrìn. 
BEGA (coll'e aperta ) s, f. Bega; Briga; 

uan Baruffas Contrasto 5 Rissa. 

Detto per Tafferuglio o Tafferugia, Ris 
sa 0 quistione sorta tra più persone. V. 
Banarisona, 



48 BEL 
Caràn sec, V. Brods. 

BEGÀR , *. Contendere; Contrastare; Al- 
tercare; Bisticciare. V. Cnn e Tuovia 
Da DIR. 
EEGIORA (coll'o serrato) s.£. T.degli Ue- 
cellatori, fi comune,e nel dim. Mi- 
pogoletto ed anche Rigoletto. Uccello che 
1 idifica fra noi, conosciuto già da' Latini 
col nome Galbula,e quindi detto da Linn, 
Oriolus Galbula. A Verona chiamasi Pa- 
parico, sul Padovano Bacioni e Bnlsura, 
nel Vicentino Rerawporo, nel Friuli Lo- 
ni, e in altri luoghi finalmente Comrans 
Pizno. Nella stagion de’ fichi è grassissimo, 

BEGNAMÎÌN, s. m. —*— — A 
al Figli iù amato e a 
———— si sia ta favorita e 
diletta, /! cucco della mamma; Il fuvori- 
to; Il buono; Il bello — Mignone signi» 
fica Amico intimo, favorito. V. Cbcoro. 

BEGNIGNITÀ, s. £ Benignità e Beni- 
gnitade , Virtù disposta a far bene a tut- 
ti per sua dolcezza. 

Ica sUO LA BEGNIGNITÀ DE Fan ete. (det- 
to in modo ironico ) Furono capaci di fa- 
re; Ardirono ; Qsarono ; Non ebbero ri- 

. guardo o ribrezza, 
BEGNIGNO, add. Benigno, Aſſahile, cor- 
tese. 
BEGOLO ( colle chinsa ) s. m. Frugolo, 
Dicesi de Fanciulli che non isianno mai 
fermi. 
BEGÒSO, add. Garoso; Garosello ; Ga- 
reggioso; Piccoto; Beccalite; Litigioso. 
V. Carankpecai, Tacanecne, Mermecne 
e CATALITE. 

BELADUNA, s. £. Pianta, V. Enva neca- 
DÙNA. — 

BELBELETO, modo avv. Pian pianino, 

BELBELO ( colle 5 modo avv. Bel 
Lello o A bel bello ; Il agio; Piano 
piano. 

A pELDELO CNE Nissux nE cons paro , A 
bell'agio: nessun ci corre dietro; Adagio 
a' mai passi; Piano a mai passi 
Sat , add. Bellissimo; Arci- 

Io. 

BELÈTO, s. m. V. Sneuero. 
BELETO, add. V. Bscìx. 
BELEZZA , s. f. Bellezza; Beltà. 

Beven Lr so seLEZZE, Maniera met. e 
fam. che vuol dire Bere il suo abbeveraza, 
cioè Quel centellino che resta nel bicchie- 
re di chi ha bevuto, 

Gnax serezza! Le trombe e") non plus 
ultra d'un& volto. Occhio di sole. Una 
bellezza o U..a beltà che rapisce o inna- 
mora. 

La merazza pusa poco, Cosa bella e 
mortal passa e non dura. Bellezza bene 
dubbioso de' mortali, dono di piccol tem- 
Po» Fugace come onda, frugil bene peri- 
sce nel mezzo de’ migliori anni. Bellezza 
è come un fiore che nasce e presto muore, 

BELÌN 
BELINÈTO f add. Bellino, Belletto, 
Belluccio, Agg. a Ragazzo o a che che sia, 

BELO, add. Bello, 

BEL 
Bio s caaxpo, Appariscente , Di bel- 

la 
Baone caxpeta , add. di gergo, Fran- 

co; Ardito; Imperturbato. 
Bro xa sox pa oravta, Bell'imbusto 

o Bellimbusto, dicesi per ischerzo, 
Bei a mansvecia , Bella di stupore — 

Bea co ra uni sTELA, E" non è in Cie- 
lo stella che appetto a lei non fosse tene- 
brosa — Brta coms xt sor, Fuccia che 
riluceva come "l sol d intorno. 

Beto saròw, Bello in chermisì, val Bel: 

Brio Limo, V. Lixpo. 
Baro pat vin, Ciuschero; Alticcio, Un 

ubbriaco. V. ALro pa vix. 
Cut peLs voL ranin, LA PELE DI LA TB 

sta cox poen, Chi vuol bella parere, la 
pelle del viso le convien dolere. Pena pa- 
tire per bella parere, Dicesi ‘delle donne 
che si stropicciano per comparir belle. 

Cui mass BELE GA LA pora coxece, Chi 
nasce bella nasce maritata , ovv. Chi na- 
sce bella non è in tutto povera, che signi- 
fica Che le donne belle agerolmente tro- 
van marito. 

Cosse BELE A L' OCHIO MA CHI NO VAL 
oxexre, Trappole da qualtrini, Cose va- 
ghe all'occhio e di niuna utilità. 

Devaxtàn seco, Abbellire o Abbellure, 
—— n, — Devexria riù sso, Rimbel- 

Ex ss riew pen sato, È un bel cesto, Si 
dice per ischerno e per ironia d'Uomo che 
si tenga bello, 

Fax sero, Abbellare; Abbellire ; Rab- 
bellire; Rimbellire; I mbellire, Adornare. 

Fan DEL BELO 1X panca, Manicra anti. 
Fare il saccente, il saputello. 

Fan eL pero, Fare il bello, Pavoneg- 
giarsi, Far mostra di sè — Fare il galan- 
te, il vezzoso; Vagheggiare. 

Fan 1a sELA con TUTI, Essere accat- 
tamori, una civetta, V,Smonosin e Zora. 

Fan Ls secs necins, Far il bello belli- 
no; Andare alle belle; Andare a’ versi , 
vagliono Adescare, Lusingare. 

anse neLo 0 pia, Rassettarsi; Al- 
lindiîrsi ; Azzimarsi; Rinfronzirsi : dice 
si li Donna — Farsi bello; Allindirsi; 
Azzimarsi; Pulirsi; Nettarsi, direbbesi 
dell'Uomo. 
O arto! Detto con ammir, O che min- 

chione! Che cucco! Sei un parsa martuffo! 
Mayxcha sur mò sero, Cader il presen- 

te in sull'uscio. La grandine è caduta in 
sul farla ricolta: che è Comlur bene qual 
che suo affare e in sul buono della conelu- 
sione abbandonarlo e precipitarlo. 

Pantia sur più nero , Partirsi in sul 
far del nodo al filo, vale Lasciare sul huo- 
no, 

Beto, dicesi per Stravagante ; Caprie- 
cioso — Sk bELO IN vERITÀ, ovv, Si quaro 
cossa pe prio, Siete curioso da vero o in 
vero, e vale, Siete stravagante, avete un 
cervel a oriuoli, 

Axnpìn co LE BELE BELINE 0 C0 LE MOL 
sive, Andar colla piana, colle belle o vol- 
le buone o colle dolci; Parlar dolcemer- 
te; Piacevoleggiare — Far il bello belli 
no, vale Dissimulare, fingere. V. Mons- 
sIN. 

BEN 
Avbs sr so ser pa ssarzz, V. Sbarza, 
Fincasws ps azce, Farne di quelle 

coll ulivo; Farne di solenni, cioè Delle 
grandi, marchiane, ardite # sonore. 

No xE BELO QUEL CH'È BELO, MA XE dE- 
Lo qusr cus piase, Von è bello quel ch'è 
—————— è 

Passàn pra sero, V. Passin. 
Qusra LA santa peLA, Ovr. Om La si 

ara UnA BELA BUZARA. Detto con amm, Que- 
sta la sarebbe col manico. Questa sareb- 
be ben coll ulivo, Oh questa sarebbe mar- 
chiana: cioè Sarebbe stravagante, grossa, 
massiccia. Huon per Dio; Buon per mia fe. 

Quesra xe seta, Questa è di pezza, 
cioè Notabile, grande. Ma parlandosi iro- 
nicamente , vale Strana, 

Questa xs La suta, Locuz. di giuoco, 
e vale Questa è l'ultima partita, È Mil 
no in vece di Bela, dicono la Gloria. 

Sanìa nea! Mi maraviglio! Ci s° ine 
tende ; Ben s'intende 0 si sa; Non v'ha, 
dubbio; Certamente ; So il mio dovere ; 
So le convenienze. 

BELOMO, s. m. T. de’ Fioristi, Begliomi- 
ni, Voce d'uso comune, «letto però ita- 
lian. Balsamino e Balsamina, Fiore noto 

odlotto da una Pianta annuale detta da 
inn. Impatiens Balsamina. 

BELÒN , add. Bellone , acer. di Bello. 

—— lo stesso che Becerissi- 
mo, V. 
BELÒTOLA, add. Bella anzi che no, Al- 

uanto bella, e si dice delle femmine. V. 
suv. — 

BELVEDER, s. m. /edetta s. f. Sporto 
d'una finestra di casa munito di cristalli, 
donde si vede, V. Diacò 

Belvedere , in T. Mar. si dice all Estre- 
mità soperiore dell'albero di contrammer- 
zana. 

BELUMÒR, s. m. Bellumore 0 Bell'umo- 
re, usato per lo più in forza di sost. Di- 
cesì d'uomo allegro, faceto, che ha fantasie 
graziose. Poi siete un bell'umore o un 
lissimo umore, per dire, Avete delle fan 
tasie allegre, graziose, 

Berumdn, detto în signif di biasimo, 
V. Umoniro e Conrrsà». 

BEMÌO, Ben mio; Mio bene, — Caro il 
mio Cecino, in senso ironico, 

Din semio a uno, vale Sgridarlo, ram- 
pognarlo. Dire a uno il padre del porro; 
Cantargli il vespro degli Ermini. 

BEMÒLE, 4, m. Bimmolle , Carattere del- 
la Musica. 

BEMONTÌÀ, add. Ben montato: cioè Ca- 
vallo ben fornito, 

Parlando «dell'uomo, 4Abbigliato 5 Pen 
vestito; In bell'arnese. 

BEN, s. m. Bene, Utile, gioramento. 

STA cossa me Fa iN, Questo mi 5! 
va, mi è di profitto, mi è benfacente. 

Nocn'i sex senza ata, Von va mat ca” 

ne senza osso, Mai bene senza qualche 

mistura «hi male. _ 

Bxx cu soco puna , Allegrezza di pe” 

caldo, Contento passeggero. 
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BEN 
cesì di nn abito quando stia acconciamen- 
te indosso, 

Sran sax x voLense MEDECÌa, Muover 
lite alla sanità, sì dice di Chi prende me- 
dicine senza bisogno. 

La cune ara vw, Ben glista ; Bengli 
stette; Gli è bene investito; vale A_pro- 
posito, Giusta punizione, 

Nox — Da ran sE, Von esser 
ci terreno r vigna. Si dice di perso- 
ma o d'altro —— capitale. 

No La xE cossa cue MR srAaca BEY, Vor 
mista ne a via nè a verso, Mi torna male. 

No Li IMpinco cue Gr sTAnA BEN, Non 
è nicchia adattata alla sua persona. 

Brx serv, Bembe, vale Ren bene, na 
ilicesi per lo più ironicamente, 

Se voi, BEX cox BEN, Se vi piace to 
acconsento, io m' adatto, il prezzo è fat- 
to, faremo il negozio e simili. Ovv. Sc vo 
lete o Se Redi Sri l'affare è conclusv; 
se no, sciolto, 

BENAZZO o Bewazzazzo, s, m. Benone; 
Benaccione, Gran bene. 

BENDA, s. f. Bendu, Striscia che s'avval- 
ge al capo. V. Brxva. 

Dezzotin ca sexDA, Sbendare, 
Binda, T. Mar. Striscia ti tela eu ita 

all'intestatura della vela paraleliamente 
agli occhietti de terzaruoli prr fortificarla. 

BENDADURA, s. £ Fendatura; dbbenda- 
tura. 

BENDÀR. V. bunrvpàn 
BENDETA, s. £. Bendella; Bendesella ; 
Piccola bemla. 

BENDISPOSTO, V. in Drsposro. 
BENEDETO 
BENEDIO } add. Benedetta. 

Sia BENEDETO QUET, CHE MA FATO EL Dre 
cho a Le zantese, Lode a quel che fece 
it manico alle fusa. Sia lodato Iddio e è 
Frati di Brettino, Sia benedetto Iddio, 

Bevrosto, nsasi poi famil. da alcuno 
per vezzo 0 amorevolezza in luogo di Ca- 
ro — Mi wo, sexzpeto, No mio caro; 
Vo, che tu sia benedetto, 

BENEDÌR , v. Benedire e Benedicere — 
Tonvàn x nevenìin, Ribenedire o Soprab- 
benedire. 

Brwrptn co ra crose. Crociere; e quine 
«li Crociato, dicesi a Chi è benedetto col- 
la croca, 

Not pui xè nnvanìn nÈ macenin, Von 

ha tuto caldo che cuoca un wavo, detto 
fig. e vato Non ha influenza alcuna nè in 
bene nè in male. 

Axpin a ranst sewenìn, Andare alla 

banda, 0 in rovina © in chiostro, Diersi 
di cosa che sia perita —— — Anne 
ve A vas sentioia, Andate a farvi frigge- 
re; Andate a riporvi, dicesì per impazione 

za ad alcuno che c'importami. — 

Dio re anvenica, cano, Duto, Dicesi per 
verzi ai bambini quando starnutauo, e vale 

Dio t aiuti. 

BENEFICIAZZO, s.m, Beneficione, Gros- 
40 e grande benefizio. 

BENEFICIO, s.m. Beneficio 0 Benefizio, 
Servigio che si ti altrus. È 

Bexsricro, ilicesi fam, per Cristero o 

Serviziale — Merza ux aryertcto, Met 
tere 0 Applicar altrui un cristero, 

Bewxricto ps ia povn, Menstruo, V. 
Mancnese. — No ava x s0 penErICI Da 
Uxo Do TRE 0 Pil mast, Fare una 0 due 
o pu passate — Tonxan a avrR I 80 dg- 
nerici, Riavere o Tornar i mesi. 
BENEQUIDE, Voce rimastaci dal latino 

vurrotto, Se voL&, sevequine, È lo stes- 
so che Brew cox sex, V. Bew, avr, 
BENETÌN, Detto per vezzi a Fanciullo di 
nome Benedetto. V. Bexero, 

BENETO, dim. di Bex, avv. V. Brwìs. 
Avsss0 stAco BENETO, Ira sto alguan- 

to bene, passabilmente bene ; bene anzi 
che no. 

BENETO, Benedetto, Nome proprio «i 
Uomo, 

Sax Bayrro, S, Penedetto, Nome ti- 
tolare d'una Chiesa di Venezia una volta 
parrocchiale, ora succursale di quelia «i 
S. Luca. 

BENIAMIN, V, Browxxix, 
BENIGNITÀ, V. Bromoxrr\. 
BENIN, avv. Benino, Passabilmente benr. 

Strano naxìy; La sra aexiv, Zo sto be 
mino; La sta benino. j 

BENINTRÀDA, 4 £ Buon'entrata; Buon 
ingresso, clhuamasi la Tassa che sì paga al 
primo entrare in qualche sorirlà a cuni si 

renga ascritto, 

BENISSIMO, add. Benissimo; Arcibenis- 
timo. 

Brmssiato, talvolta da noi si usa a mo- 
do avverh, per da particella Bene o Sib- 
bene, che vale Ho inteso; Sia cost; Bene 
sia, eil è maniera assai familiare. 

BENUN, ave. Benone ; Renaccione : Re 
none grandone; Da dargli dell'eccellen- 
za: di tà da bene. 

BENSERVÌR o Boxsenvh, sm. Penser 
vito, 

Dan es neysenvin, Dare il ben servi 
ta; Dare il cencio ; Dar l'erba cassia ; 
Dare o Porre il lembo 0 il lembucecio ad 
altrut, Licenziare aleuno dal servigio, 
BENTEGNÙO , arl. Bentenuto o Ben te- 
nuto; Ben acconeto; Ben custodito; Ben 
condizionato, 
BENTORNÀ è Bexveaxvo, add. Ben don 
nato; Ben venuto ; Ren arrivato. Ta sia 
il ben vennto 0 il ben tornato, Rene ve 
gna o Bene venga. Modo «di salutare al- 
triti al suo ritorno. 
BENVOGIENTE, nil. T. ant. Penevo 
gliente 0 Benevolo, Affezionato. 

BENVOLÈR, v. Voler bene, Amare. 
BEQUÀDRO, s. m. Riquadro 0 Bisqua- 
dro, T. Mus 

BERBOLÀO, s. m. T. de' Pesc. Coda della 
aria, V. Cocbro, * 

— s. 10. Chiamansi Ririchinih 
na la Plebaglia e la porer: cioè 

Quelli della più abbietta plebe che 
o alla giornata di questua adigni e- 

x ni significati. : 

— 3 Mariuolo; Briccone ; Ma- 
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Gaglioffo ; Gal + Mariuolo; Guido 

ne cart —— — 

Fante della cappellina, dicesia Uomo 
astuto e bizzarro. 

Canaglia berrettina , sì dice a Chi ab- 

bia soluto ingannarci, . 
Benecw}wx ne pazza, Baroncio, Nome 

di que ragazzi che veggonsi birboneggia- 

re per la piazza. € 

BERECHINÀDA, s. £ Giunteria; Truffe- 
ria; Baratteria ; Marioleria. i 

Birbonata; Birboneria ; Guidoneria; 

Furfanteria, 

BERECHINÀR, v. Darsi al briccone , al 
nte; Gettarsi al cattivo; Darsi alla 

scapigliatura; Fivere alla scapestrata ; 

Gaglioffare, Condurre una vita malvagia 

ed oziasa. 

BERECHINARÌA, s. L Ciurmaglia; Ple- 
baglia; Poveraglia , Moltitudine di gente 

vile ed inutile. 
Detto anche per Brnecmxwana , V. 

BERECHINÒN, s. m. Gaglioffone; Mani- 
goldo; Galeone; Briccone, V. Benecn}x. 

BERETIÌN, s. m. Bigio, Colore simile al 

Cenerognolo. 

BERGAMÌN, V. Casìno e Vacwin. 

BERGAMINA, s. f. Pergamena; Carta 
pecora. 

Reract pe Bencamna, Limbelli e Lim 

bellucci, . x 
Bzacsmma, T. de' Battilori, Scaccia 

ta, Carta pecora in cui si mette l'oro per 

batterlo. 

BERGAMO. Savin eL anca, chetto me- 

tal. ii vel to; Saper la taccola o 
le tace o la tresca, 

BERGAMOTO, s. m. Bergamotto, Sorta 
d'a » 0 limone odorosissimo, Dicesi 
anche Lula o Lomia. 

Prno snncamoro, Pera bergamotta, Sor- 
ta di pera morbida e sugosa. 
BERGANZÒN (colla 2 aspra) s. m. Così 
chiamavasi già 40 anni una specie di ve- 
stito, com'è a un di presso il maderno Se 
pratodos, molto agiato, probabilmente dal 

mo con eni nella prima moda facevasi, 
detto nel Commercio Bergopzoom, dalla 
Città Olandese donde venne portato. 

BERLÌCHE. Pen senticne 0 Pen meRLOTAT, 
A diritto 0 a torto, cieè In ogni modo 0 
buono £ cattivo. 

BERLÌNA, s. £ Berlina, Sorta di gastigo 
moto che si «dà a malfattori. 
Axpìn 1 sentina , Andar in na 3 

Andare in sull'asino; Portare il cartoe- 

Berlina, chiamasi anche una Carrozza 
n quattro ruote. 
BERNARDÌN, s. m. Bernardino, dimin. 
di Bernardo, nome proprio di uomo, e 
x allude alla piccolezza 0 giovinezza della 
persona di questo nome, 

Fan S. Benwanvìw, dicesi degli artigia- 
ni per Far la festa del lunedì © Far la 
lunidiana, giacchè è abuso © vizio inve 
terato di vari artisti, come Calzolai , Fa- 
leguami , Sarti cte. di starsene oziosi nel 
lunedì primo giorno della settimana, e far 

— 

BER 
una di festa, i in comtinmario» 
ne domenica. V. Lum. 

Ex sraxanoiw, T. di gergo, e vale // 
Culo. 

BERNARDO, Bernardo, Nome proprio di 
uomo. 
BERO (coll'e larga) s m. Sedere; Cu 
la; Natiche, Il A ee 

Ares tanto DE saro, Aver un culo ba- 
diale o grande quanto una badia, 

Mexhx st seno, Sculettare , Dimenar 
l'anche e i lombi in andando. 

Mosrnano scorenzan si neno, Squa- 
dernare le natiche, Mostrare il culo. 

Bxno pavantI DE LE canozze, Parte di- 
nanzi del carro — Bano pa psìo, Parte 
dietro o deretana del carro, V. Cano, 

Breno, detto in T. milit. Avantreno, 
Corpo di sala ( Asso ) con dine ruote ed un 
timone e due stanghe,che serve per tras 

tar i cannoni con prestezza da un luo- 
go all’altro. Un Autore di cose militari lo 
chiama Perro. 
BEROLA, s. £. Befana. V. Aneponese e Ma- 
RANTEGA. 

BERÒLA DEL DURO, 4. £ T. de’ Prese. 
Boccinto, Specie di Conchiglia di mare u- 
nivalve, di cui non si fa uso, e che da Lin- 
neo è detta Buccinum mutabile. 

BERÒLA DEL TENERO, s. C T. de Pe- 
sc, Buecino scaccato. Altra specie di Con- 
chiglia marina univalve, detta dal Natu- 
ralista Abbate Olivi Auccinum tessella- 
tum, di cui non si fa uso, 
BEROLA DE MAR, s £ T, de'Pesc, Sor- 
ta «di Conchiglia marina univalre del 
nere delle s detta dla Linn. Bulla li 
gnaria , la quale è rara. 

BERSAGIO, s. m. Bersaglio e Berzaglio, 
Luogo dove andavano gite Artiglieri 
urbani a tempi Veneti a far il loro eser 
cizio del cannone e della bomba ch'era a' 
tempi nostri ni Riformati. V. Tuocazzo. 

SSER RL Minsagro Dx quaLcuy, Esser 
il bersaglio di alcuno, cioè l'Uggetto del- 
la persecuzione, dell'adio di alcuno. 

BERSAGLIÀR, v. Perseguitare; Vessare; 
Tormentare, M e aleano,— Persa 
liare, in T. di guerra vale Inrfestar colle 
tterie, 

—* «. ma. ( dal —— ses pe 
'ergola e Pergolato. ngraticolato di vi- 

Li o «h'altra Enio piacia o Gori che sì 
fa a volta ne’ giardini per rippsaryi 0 pi- 
gliarvi il fresco. 

BERTA, s. £. No xx iù EL rexzpo cnr Ben- 
ra sicava, Von è più il tempo di Barto- 
lommeo da Bergamo o che Berta dj 
finita la cuccagnav la vignuola; Al- 

tri tempi altre cure; c vagliono , 1 tempi 
= mutati. Li r. 

ara, dicesi in CI sca; 
Scarsella; red ti ci tt un ine 
a, Intascare. 

on 1x serra, Scapitare; Metter del 
suo. V. in Comro, 
BERTEVÈELO è BaxrozLo, s. m. Berto 
vello, Chiamasi una specie di rete simile 
alla Cogolaria, che usasi nelle e dol- 
ci, e che da' nostri pescatori si chiama al- 
trimenti Taxruno. V. 

BES 
Baxtorco pa ossueri, V. Cannon 

BERTOÈLA, s. £. Bandella o Bandella 
pene Lama di ferro da conficcar nek 
e imposte di uscii o di finestre, che ha 

mell'estremità un anello, nel quale s'inf- 
la l'arpione che regge l'imposta. 

Ocaio ps La senrokta , Anello della 
bandella. 

Benrozri pe sòcrss, Pandella col 
l'ago. Ago dicesi quel risalto che ha l'ar- 

e o sia il gan (V.Poczsx) ch'en- 
tra nell'anello della bandella. 

Ponta sevza sentosLE, Porta o Uscio 
sbandeilato. 

Bearoita, detto fig. vale Culo, Podice. 
Benroka, detta in gergo, vale Fibbia, 
Lexcua 1v sentoÈLE, Detto antiq. e va- 

le Linguacciuto. V. in Lexcua, 
BERTON,, s. m. Bertone; Bagascio; Dru- 
do di puttana, cioè Colui che vive alle di 
lei spalle. Bertoncione è il peggior. 
BESÀBESA, s. £. Voce neologica, detta da 
alcuno invece di Maxzonea, ch'è la car- 
ta del Due «i qu ma relativamente al 
giuoco di Calabrache, e vale tanto per la 
carta stessa, quanto pel Giuoco, che più 
volgarmente dicesi Coxctxa. V. 
BESAVA s. f. Voce antiq. Bisava o Bi- 
savola. V. Biswoxa. 

BESENFIO, adil. Voce antig. V. Brsrwrro. 
BESEVEGIO, s. m. 4culeo; Pungiglio 
ne; Ago; Pungetto e Pugnetto, Ago del- 
le pecchie, vespe, scorpioni e imali, con 
cu pungono, che dicesi anche Pungitote 
e Pugnitoîo. i 

Bsszvzaro per rurisi, Cece; Uccelli 
no; Baccellino ; Bischerino. 

BESOGNÀR, T. amiq. V. Bisoowàa. 
BESSÀ, T.antiq. © vale Ben si sa. 
BESTEMIR, V. Brasremàn. 
BESTIA, s. £ Bestia, Nome generico di 
tutti i Bru, fuorchè gl'insettà. 

Bssriz, Giumenti: cioè Cavalli ed al- 
tre bestie da soma. 

Guax nesrra, Alce, Animale quadru- 
pede cornuto de' paesi settentrionali , po- 

larmente detto Za gran destia , la cui 
ura colore e granfezza ha qualche so 

muiglianza col mulo, I Sistematici lo chia- 
mano Cervus Alces. 

Bestia, dicesi per agg. a uomo bestia» 
le, che fa azioni da bestia. 

Bestia pa soma, V. Soma. 
Bestia puzanana 0 BUZEVIA, Agg, a uo- 

mo e vale Scaltrito; Astuto; Accorto — 
Detto per ingiuria, Birbone ; Forca; 
Cavezza; Guidone ; Capestro, 

Awpin x sesta, Entrare; Saltare 0 
Andare in bestia o in su la lica, cioè in 
collera. 

Caxmvàn o Pesrìn pe ur nestie, V- 
Pesrìn. . 

Fan na pesta, Imbestiarsi; Bestia 
leggiare, V. ImuastiaLia — Incrudelire 

ti — —— , Divenir crudele. 
Merian Le sesris ar muscuro V. Ma- 

SCRIO, : 
Menzco pe La near, V. Mensco. 

BESTIALITÀ,, s. £. Bestialità, Azione da 
bestia. 
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Fan uxa sasriatità, detto fig. Fer un 
errore madornale , uno sproposito , un 
fallo da bestia, una sciocchezza, un'azio- 
ne irragi — o assurda. 

BESTIOLINA, s. £. Besticciuola ; Bestie 

la; Bestiolina; Bestiuola, Piccola bestia, 
e dicesi per lo più degl' insetti o altri pie· 
coli animalncci. 

EL xx UNA BESTIOLINA;, SB LA GHE CNTA- 
1, Se gli monta la stizza,egli è una spe. 
cie di Eotia,ciab Furioso e senza ragione, 

BETA (coll e aperta) Elisabetta , Nome 
proprio di donna. 

Mi soy Bara o srona Bera na La cex- 
cua sentera , Zo ho sulla lingua quel che 
ho nel cuore. Chiamo o Dico la gatta gat- 
ta,il pan pane,e non la gatta mucta: cioè 
Dico comele cose stanno e senza 0, 
Darle carte alla scoperta vale Div libera» 
mente il suo parere senz'alcun riguardo. 
* Cazza Bard! O canchero Betta! Manie- 
ra d'ammirazione, come alla voce Cazza 
ammir, V. 

BETEGÀDA, V. Cocowàpa. 
BETEGÀR, V. Trogliare, Pronunciar con 
difficoltà le yarole. V. Cocomàn. 

BEFEGÒN, s. m. Troglio; Scilinguatore, 
Colui che non sa pronunziar Je parole , 
che s' intoppa nel pronunziarle. V. Cocòs. 
BETÌNA, Dim. di Beta, detto per vezzi. 
V. Bara. 
BETINÈLO, s. m. T. de Pescatori, Mer 
zo tto, Specie di o corto che 
— ed è specialmente 

adoperato dai pescatori. V. L'antLoro, 
BETO, s. m. (colle larga) Uccellino , V. 
Psronosso. 

BÈTOLA ( colle larga } s. £ Bettola, Pic- 
cola Osteria dove si vende vino a minuto, 
ed anche commestibili. 

BETOLÌN, s. m. Piccola bettola. 
Barotìx, dicesi anche per Bestoliere o 

Tavernaio. 

Tsoxla ssrorìm, Far il hettoliere o il 
favernaio.. 

BETÒNEGA,, s. £ Bettonica, Erba nptis- 
sima, detta da’ Botanici Bettonica È 
nalis, le cui foglie sono odorifere. Questa 
pianta era una volta coltivatissimain Ve 
nezia, dal che il seguente dettato, Essen 
cocvossbo comx La seroxzoa, Esser più 
noto che la mal erba ; Esser conosciuto 
come l'ortica. 
BEVÀGNO, s. m. Beone o Bevone; Riba- 
ce 5 Moscione ; Finolento ; Gorgione ; 
Cinciglione ; Succiabeone ; Trincone 5 
qriegaleta. Berrebbe una vindemmia, 
È la distruzione della vernaccia. 
BEVANDA, s.f Fino annacquato; Vinu- 

s Vin piceino. V, Brarra. 
BEVANDÈTA, s. £ dimin. di Bavaxpa, 
sempre s'intende nel nostro sign. Fino 
annacguato, 

BEVAOR, s. m. Abbeveratoivo Beverato- 
io, Quel vasetto o di terra o di vetro odi 
latta che agli uccelli prestasi nelle gabbie. 
O quel Vaso che si tiene nelle Stie o 
in simili serbatoi. V. Bevenapba. 

BEV 
BEVARÈLA » 8. £ Mancia. V. Bavrnàzo. 
BEVARÌN, s. m. Liquore avvelenato. 

Dan a vmo ux seveniw, Dar altrui a 
bere il veleno. 

Fan ux ssvanìx , detto in altro senso, 
Bere un tratterello; Fare una bevandue- 
cia; Far un po'di colezione o merenda o 
bevuzzo 0 ina. 

BEVARÒN , s. m. Beverone ; Bevigione , 
Bevanda d'acqua e di farina che si dà a' 
cavalli o ad altri simili animali. 

Bzvanox pa roncur, Pappolata. 
BEVER, v. Bere 0 Bevere. 

Brven a sossi, Sortare; Bere a cen- 
tellio centellini, a sorsi, a zinzini; Zin- 
zinare o Zinzinnare e Centellare. 

Berza co La pozza o cor noch, Ste- 
vazzare ; Abboccar la zinna del fiasco. 

Beven comx vw ruaco, Trabere. V. 
Srnassren. 

Bevza ruro, Manicra fig. Sbevere,Con- 
sumare bevendo e strabevendo. 

Tonwia a seven, Ridere ; Ricioncare ; 
Bere col colpettino. 

Beven iv aura, Bere a garganella 0 
per convento, val Bere senza toccare il 
vaso colle labbra, 

Baven più per srsocwo, Cioncare: Tra- 
cannare; Azzuffarsi col vino; Bombetta- 
re; Trincare; Caricar l'orza col fiasco, 

Bevsn sur van peL Dì, /ncantar la 
nebbia, detto fg. 

Brrza un coro ivsrema, Fare una 
combibbia , Bere con più persone. 

Beven zo, Imbottare; Avvallare a oe- 
chi chiusi ; Tracannare; Ber grosso; Be. 
re a cannella. 

Bow na Beven, Pevareccio, add. Ch'è 
gradevole a bere. 7 
ia più pevR — neve, Poco vive 

chi troppo sparecchia. 
la ast Dare bere o Dar da Be- 

re o Dar a bere. 
Dan DA DEVER AI FIORI O A LE SALATB, 

Annaffiare; Innaffiare. 
Dan pa seven A LE Bestie, Abbeverare. 
Dan pa anvaa quaLcossa, detto fig. Da- 

re a bere che che sia o Menare a bere, 
modo basso, Dare adintendere e far crede 
re quel che non è, /nfinocchiare; Zngara- 
bullare. V. Impraxràa e Ixcinsuaria — 
On xo ca sevo, fo non la gabello ; Non 
infiasco ; Oh non la beo; Non ci sto. 
Questo piè mi va da questa gamba. Oh 
non la calzo. Nom la credo. 

EL navanta ca Piave, Farebbe a ber 
co'nugoli, Dicesi di gran bevitore, V. Ba- 
VAGNO; 

Fan sox sevra, Dar duon dere; Dar 
saporito bere; Render gustoso il bere ; 
Conciliar la sete. 

No ran sox seven, Non dar buon be 
re, Non dar piacere, Dicesi metaf in si- 
guif. di Temere 0 Aver paura. i 

Mx ran ps sevza vw voro, È come de 
re un uovo, Cosa facile, 

PnovansE 4 CHI PIÙ srvE, ——— 
a chi più imbotta. In que⸗io signi Na bot· 
tare fig. vale bere soverchiamente. 

Bryan; parlando di Carta succiante, 
Succiare e Sugare ; Imbeversi ed anche 
Poppare per simil, V. Canta sucanama. 
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Beven eL csavero; Pere la memoria. 
Fin dentro e senno fuori. 

Bisocxa ABVBRLA , OVV. BEVERLA 1N RRO- 
po 0 nevenLA IN Gnaxr, Bisogna bere è 
affogare, Prov. Dicesi di chi si trova in 
estrema anguslia e necessità di risolrere 
— Convien succiarla, cioè soggiacere e 
sopportare qualche cosa benchè contro 
sua voglia — Ber grosso vale Sopportar 
le ingiurie senza risentirsene.— fugoz- 
zarlao Tirarla giù, vale Riceverla , sof- 
ferirla con pazienza. 

BEVERADÒR, s. m. Truagolo o Trogolo, 
Vaso che serve a tenervi dentro il man- 
giare per li porci e talora a tenervi acqua 
et” ed par ed è per lo più di pietra 
o di muraglia. 

BEVERAR, v. Abbeverare, Dar a here, 
e più propr. alle bestie, . 

BEVERARA, s.f. Guazzatoio, Luogo con- 
cavo dove si raunano le acque per abbeve- 
rare le bestie — Tonfano, dicesi a Ricet- 
tacolo d'acque ne'fiumi ove si conducono 
ì cavalli ad abbéverarsi e a notare. 

BEVERAZO, s. m. Peve in, Mancia 
che si dà a' Vetturini perchè berano, Da- 
re o Chiedere il beveraggio. Pagar la be- 
vitura— Benandata è pur la Mancia che 
si dà al Vetturino che conduce. 

BEVERÌN, V. Bavanìw. 
BEVON; V. Bxvacwo, 
BEVÙA, s.L Bevuta, Tirata nel bere; Bi- 

ita ; Bevitura; Bevizione ; Bevimento, 
Bava na ronco, Peveria, Sbevazza- 

mento e quasi imbriacatura. 
Fan una sevua DA ruaco, Famdue ti- 

rate da tedesco, 
Scavazzia o nomern La pevita, detto 

met. Troncar le parole ad altri, direbbe- 
si quando vien impedito al altri: il con- 
tinuare il discorso. Mozzare il parlare , 
il ditcorso o le cerimonie, vale Abbrevia» 
re 0 Troncare © Finire. Dar altrui sulle 
mani o Dar sulle dita 0 sulle nocca, va- 
le Impedirlo nelle sue operazioni, Con- 
trariarlo. 

BEZÈFO: A sszzro, Modo avv. antiq. 4 
bizzeffe, ln gran copia. V. A noùs. 
BEZZARIOL, s, m. —— Coli ele 
s'occnpa a servire qua e la — Mangia- 

dagno e Mangiazuadagnino dimin. 
fFiccsi it Giornaliere che vive di mestiere 
vile e poco onesto, 

Bnuzzanibi, ed anche Sarzzambt, dice 
si da noi non meno a Quel barcaitolo niti- 
ervabile che vive alla giornata servendo 
alla ventura nelle barche altrui, senz'aver- 

ne una propria. 
BEZZETI, am. Gruzzoo Gruzzolo, Quan- 
tità di danari raggranellati e ragunati a 
poco a poco, — Quattrini, dicesi in sen- 
timento generico di moneta. + Ko 

Avkn per sezzeti , Aver dei quattrini 
o dei danarî. V. Mucmo. 

Fan xuenio pr nezzeti, Mar gonnel- 
la, Far gruzzolo «di danari avanzati ille 
citamente, Il Bembo — Non — 
che se ne faccia gonnella, peretocchè tut- 
ti se gli —— già co È gola. 
BEZZÌN, s m. Quattrino o Quattrinel- 

> 
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lo. S' intende per avvilimento la più pic- 
cola moneta. V. Bazzòx. 

BEZZO, s. m. Pezzo, Moneta di rame 
ch' era Îa metà del valore d'un sokto ve 
neto, equivalente a sei danari — Bezzi 
dicesi per Danaio in generale, V. Socno. 

Bezz: e FEDE MANCO CHE sE CR Da 
nari,senno e fede ce n'è men che l'uom 
non crede o che non si vede. Ovv. Dana 
ri, senno e bontà la metà della metà. — 
Non è ingannato se non chi si fida, Ove. 
Chi si. fida rimane ingannato, 

I orzzi va paro ar pezzi, Assai ben bal. 
la a chi ventura o fortuna suona , vale 
Che a chi è avventurato ogni cosa va a 
secomla. 

Bezzi : vor nssma, Prima ricco e poi 
boriosa , e vale, Si pensi prima ad accu- 
mular ricchezze e poscia a spemilerle — 
Abbi pur fiorini che troverai cugini. Chi 
ha quattrini ha un gran giudizio. 
Bezzi monrr, Damaro morto, Quello di- 

cesì che sta rinchiuso in cassa o non è frut- 
tante, : 

Bezzi rori a coxro, V. Coxro. 
Decrrin 1 a8zzi, V. Dacrrin. 
Er vanni più et aezzo! Locuz, fam. 

Sqiarta lo zero, Spende con soverchia 
parsimonia, 
Crt wo randa EL D*ZZO NO vir uv DEX- 

20, Chi non istima un quatirino , non 
lo vale, Si dice per dimostrare che sì del» 
he tener conto d'ogni cosa anche mini- 
ma. Quattrino risparmiato due volte gua- 
dagnato. Prov. valga e vale Che la par- 
simonia equivale al guadagno. 

ssen o No sssen in pezzi, Esser o Von 
esser în quattrini. 

Fax sezzi o ROBA SU UN sAsso, Pivere 
în sull'acqua; Squartar lo zero: detto fig. 

I nezzi sn ra coL GIUDIZIO, 4 quattri 
no a quattrino si fa il soldo, Col poco si 
fa l'assai. 

Nxcwx sezzo neck BAGATIN, Maniera 
fam. Niente affatto; Cica; Punto pun- 
to; Neppur un quattrino. 
No cas xx nezzs cia La paga, È cosa 

che non si può Ly bt Fu anche detto 
San gioie che non hanno pago. 

No cus cano vw sezzo , Non gli cre- 
do un zero, un fico. 

No eno na pan xi sezzo NÈ BaGATÌN, 
Non gli son debitore; Nulla gli debbo. 

Not var ux agazo, Von vale una buc- 
cia di porro , un fico , un baghero, un 
lupimo — Questa xo vaL sezzt, Questa 
—* val deci: cioè, Non è discorso che va- 
glia. 

Oxo na sezzi, Uomo danaroso o da- 
naioso, Ricco, 

Savia riv in run pazzo, V. Savin 
Sran rona cor nszzi, V. Fosa. 
Stan su: so rar azzzi, Locuz. fig. Star 

sul suo decoro; Stare in contegno o con- 
te gnoso. ; 

La xs ux Bezzo DE azze, Detto fam, 
che allude a femmina piccolissima e mia- 
gherlina. 

Tocaa sazzi, V. Toche. 
Voiaa æi s00 atx 1x T'ux sezzo, Fe 

er la parte sua sino al finocchio, Voler 
tutto ciò che gli appartiene, 
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Avîn na pan rona ner nezzi, Avere a 

dimenar le dita, dicesi fig.e vale Adesbor- 
sar danari. 

Avin ras sezzi n un nacatìm, V. Ba- 
Garin. 

Cawràn pe: sezzi, V. Cavràn. 
Cacàda Fora 1 sezzi, V, Cacìn, 

BEZZON, s. m. Lo stesso che Brzzo. Di- 
cevasi in origine Bezzbw per «distinguerlo 
dal Braatx, il quale valeva la quarta par- 
te del soldo ed aveva la stessa impronta. 
Il Bezzbw era grande forse più del solo. 

BIA, sincope di Bisogna, presente del 
Verbo Bicognare : maniera re altro tri- 
viale. 

Bra cur sissi sta cossa, Fa d'uspo 0 
Iinporta ch'io faccia questa cosa — Bra 
CH EL SIA UN ASENO, credersi ch'egli 
sia un asino ; Coneien credere ec. 

BIACA , s. £ Riaccao Cerussa, detta dai 
Chimici Sottocarbonato di piombo, Ma- 
teria di color bianco notissima, cavata dal 
piombo calcinato, 

Danse La niaca, /mbiaccarsi. Nè fa 
altro che imbiaccarsi e dipingersi e scor- 
biarsi , è poi brutta più che mai. 
No L'è arvoa mar DE maca, Non è mal 

da cerussa, e vale Non vi si può rimediar 
di leggieri, 

BIANCA, s.£ T. degli Stampatori. Chia» 
masi Braxca la prima Fonma che va in 
torcolo , perchè allora il foglio di carta 
messo in torcolo è tutto bianco: ladilove 
per lo contrario quando si stampa il ro- 
vescio il foglio è mezzo stampato. Allora 
dicesi Vota. 

BIANCARÌA, s.f. Biancherìa e Lingeria 
o Pannilini, Ogni sorta di panno lino di 
color bianco, 

Brancanla rovagiana , Lingeria tova- 
gliata , damascata. V. Tovagrnà e Da- 
mascà. 

BIANCHÈTA, s. £ T. delle Poste, si chia- 
ma da noi la Semplice soprascritta a gui- 
sa di lettera, inclcante l'indirizzo colla 
lettera in bianco, come si fuerva una vol- 
ta trasmettendo pacchi e fardelli. 

BIANCHETA, s. £. Nome volgare che das- 
sì dagli Uccellatori nel Padovano ad um 
Uccelletto detto nel Vicentino Barzera, 
che tra i beccafichi. Linneo lo chia 
ina Motacilla salicaria. 
BIANCHETO, add. Bianchetto; Bianchie- 
cio; Biancuecio ; Albiccio; Sottobianco. 

Bianchetti si chiamano fra noi certe 
Ciambelle di color biancastro, che si ſan · 
no da’ Ciambellai con farina bianca con- 
dita con olio e zucchero, detti anche Boz- 
ZOLAI DA 40PA, 

La Braxcazta, dicesi in gergo la Neve. 
BIANCHIR, V. Ssraxcula. 
BIANCHIZÀR, V. Biancheggiare; Albeg- 
giare, Tendere al —— 

Detto talvolta per Sarancarzin, V. 

BIANCHIZZO, add. Rianchiccio; Subat- 
bido ; Albino; Albicante. 

BIANCO, sust. m. Bianco, 
Braxco peL voro , Albume. 
Biaxco pt Ls sconze pe voro, Bianco 
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di guscia. ie di color bianco fatto dal- 

cin dell'uovo macinate, 
taxco ps L'oncra, Lumetta,dicesi del- 

l'umana. Tuello, dicesi Quella delle bestie, 
Braxco pe Le xoskce ner ossr, Teneru 

me, Sostanza bianca e pieghevole, la qua. 
le » è unita all'estremità dell’ ossa. 
Fan szono sur manco, Por nero in sul 

bianco, e Far di bianco nero, Espressio. 
ni dello stil familiare che significano seri- 
vere, 
Ux ataxeo 8 UN BaUN TANTO PIER un, 

Maniera fam. Ognuno dee pagare lo scot- 
to, cioè La parte di danaro che gli tocca 
in una cena o simile tra più, 
Iy punro rv srxco, ber Pappunto ; 

Precisamente; Esattamente ; Nel pun 
to in bianco, 

BIANCO, add. Bianco ; Allo; Candido. 
Brawco assas, Biancoso. 
Branco pr Late, Bianco luttato, vale 

Biauchissimo, bianco al maggior segno. 
Braxco £ nosso cu'eL ri vocra, Ella è 

di Intte e sangue, dicesi fumil. Di perso 
na avvistata e di bel colore. 
Devrxria ataxco coMmE UNA PEZZA LA- 

vina, V. Devevràn, 
Sruaco axco, V. Srunco. 
Essen argaso rv aruxco, Locuzione di 

gergo nelle carceri, e vale esser condane 
nato in via politica per tempo indetermi» 
nato, 

BIANCOLÌN, add. Ziancolino, Alquan- 
to bianco, 
Braxcorrwa , dicesi alla Neve. 

BIANCON, ackl. Biancone; Biancastra- 
ne ; Biancastronaccio, Agg. di Uvmo di 
carnagione assai bianco, 

BIANCUME, s. m. Biancastro , Colore 
che tende al bianco. 

Braxcuars, detto in gergo,vale Argento. 
Braxcune prL vovo, v PANcO sust, 

BIANSEMÌN, V. Zawsamiw pe san. 
BIASEMAR, v. Biasimare e Blasmare, 
Censurare. 

BIASSÀR, 1. Biasciare o Riascicare, Pro 
pr. il masticare di chi non ha denti. Nel 
significato nostro più comune però inten- 
diamo Masticare semplicemente, V. Mu- 
secìn. 

Pax prassì , Pane masticato, 
BIASTÈMA , sm. Bestemmia, 

La prastRmR YA SULA TESTA pr cni tr 
pis, Le bestemmie fanno come le pro. 
cessioni che ritornano la dond' elle esco- 
no: cioè Tornano in danno di chi le pro- 
uunzia. 

BIASTEMADA, s. f. Bestemmiamento. 
BIASTEMADÒR, s. m. Bestemmiatore. 

Brastemanda DE NOVA Dari, Pestem- 
miatoraccio. 

Biastrmanona , Bestemmiatrice. 
BIASTEMÀR. v. Bestemmiare o Biastem 
mare, Direo Cantare l'orazione della ber 
tuccia; Attaccarla a Dio, a i Santi; At 
taccarla al Ciel del forno. Dir l' orazione 
della scimia; Tirar giù. i 
BIASTEMÈTA, s.£. Bestemmiuzza o Sa- 
gramentino. 
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BIATÀRA & f. T. degli Erbolai, Qua 
inaria. Erba detta da'Botanici Lysima- 

Shia Nummularia, Chiamasi anche Cen- 

timorbia o Erba quattrina. Fai fiori gial- 
li grandi. 

BIATE DEL FIGÀ, Nate. V. Graxna. 
BIATO, adil. A/lidbito, Impallidito per co- 
sa che ti faccia restar confuso, È quindi 
Allibbire. 

BIAVA, s. £. Biada. 
Brava pe L'omo, Basoffia o Basina, 

vale La minestra. 
Ds cs sive GUE N Se —— Il 
rano fa piazza, cioè nti 
——e⸗* —— pe LE Brava, V. Cacìn 
e Cansser. 

At rempo ns Le nave, fn sul far la 
ricolta ; Alla messe; Al tempo della mie 
titura. î a 

Dan ca nrava ar cavioi, Abbia "are i 
cavalli, cioè Pascerl' «li biada o sia d' a- 
vena. Prebenda 0 Profenuz, dicesi Quel 
la quantità che si dà loro a mangiare. 

omzan sr arave, V. Mowzen, 
Sumnvin pe niava, Seminare a biada 

— Campo imbiadato , vale Seminato a 

MAGISTRATO A LR DIA TE, dlicevasi sotto il 
Gorerno Veneto all una Magistratura com- 

ta di cinque Senatori, tre col titolo di 
rovveditori,eletti = Maggior —— 

edue con quello di approrveditori, e 
letti dal Bere A * Consesso gra 

® vissimo era inlieramente commessa la ma- 
teria dell'annona non solo Venezia , 
ma per tutto lo Stato. A Firenze una ta 
le Magistratura dicerasi L'abbondanza. 
BIAVARIÒL 
BIAVAROL J s.m. Biadainolo; Grana 
iuolo e Granaiolo, Chi vende grano — 
Farinaiuolo , dicesi al Venditor di farina, 
BIAVAROLA, s. f. La femmina di Biada- 
iuolo, la quale seguemlosi gli esempi di 
altre voci consimili, potrebbe dirsi Zia 
dainuola p Ferisstula 

BIAVO, add. Biadetto ; Turchino cioè di 
colore azzurro. Mavì o Sbiadato, dicesi 
al colore azzurro più chiaro, 

Canta arava, chiamasi Una specie ili 
carta orilinaria e di colore sbiadato, che 
serve per involture. 

BIBARAZZA o Pevsnazza, s. £ T. de Pe 
sc. detta nella bassa Romagna Piperata, 
e da Linneo Venus Gallina, secondo l'o- 
pinione di Olivi, Specie di Conchiglia ma- 
rina bivalve, del genere delle Veneri ; ed 
è buona a mangiare, 

BIBARAZZA DE MAR, s. £. Altra specie 
«li Conchiglia marina bivalve, detta da 
Linn. Fenus verrucosa, che non si man- 
gia. 

BIBARÒN DE MAR, s. m. Conchiglia bi- 
valve, del e delle Came, abbondan- 
te in alcuni hi del Mare Adriatico, El- 
la è chiamata rp Cama cor, dalla 
sua figura somigliante ad un cuore ri 
fio; e non è nigi. ro, 

BIBARON DE MARINA, s. m. Altra Con- 
chiglia di mare, bivalve, del genere del- 
Je Mailie ( Mactra Lion.) e detta dall'Ab- 
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hate Olivi Mactra corallina, e da Linneo 
Mactra solida, Ml — è bianco ed 
il corpo quasi triangolare e rigonfio; enon 
è —— — pie gr nome 
vernacolo la Mactra stultorum Lino. 

BIBIA, s. m. e f. Tentennone, si dice in 
modo basso di Colui che è nelle sue ope 
razioni irresoluto, risolve adagio e concla- 
de poco — Posapiano, detto di Chi va a- 
rlagio come se avesse i piè teneri. Tardo; 
Ser agio; E più lungo che il sabbato san- 
to. Stancherebbe la pazienza, 

BIBIÀR, v. Indugiare ; Tardare; Differi» 
re; Tem iare; Mandar in lun 

Lellare; Ninnare; Tentennare, Andar 
lento nell'operare o risolvere. 

Dondolare e Dondolarsi; Dondolarse 
la; Stare a dandolo e a dondolarsi, Con- 
sumare il tempo senza far nulla. 
Broràa ix T'uy —— Fer- 

marsi oziosamente in un luogo senza sa- 
perne uscire, 

BIBIATÀR, v. Lo stesso che Brarìa. 
BIBIEZZO, s. m. Indugio; Ritardo noio» 
so — 0 anche Tardità; Pigrizia, Len- 
tezza nell'operare. 

No prin str co sr: ararezzi, Merare 
il can per l'aia; Dondolar la mattea, 

Er roL et mi co sti ainrezzi, Farebbe 
disperar la pazienza; Stancherebbe l'a- 
gio o l'indugio; Egli è uno sfinimento , 
una morte. 

BIBIOSARÌA s lo stesso che Brarazzo, 
BIBIOSO, adil Tardo; Indugiatore — 
Detto anche per Pigro; Accidiaro — Ser 
agio, Aspetta per moversi il baldachino, 

BIBITA, s. £. Ribita; Bevuta; Bevitura. 
Bevanda, dicesi di Cose medicinali, 
Usa nova mina, Una buona bevanda; 

Un buon bere. 
BICHIERON, s. m. Pellicone; Tonfano, 
Vaso di vetro da bere di vasta tenuta. Ca- 
licione alla tedesca. 

BICUIGNÒL , s. m. Luminello , Quell''a- 
nelletto dove s' infila il lucignolo della lu- 
cer na, 

Brcnrowbi De La ampoLive DA MESSA, 
Pippio o Beccuccio, 

Bieuiaxbt ni eurini, Cece, il mem- 
bro virile de’ bambini. 

BICÒCA, s, £. Stamberga e Stamlergac 
cia peggior, Eilifizio o Stanza ridotta in 
pessimo stato, V. Sonzina. 

Bicoca ne casriro, Picoca e Biccicoo- 
ca, Piccola rocca in cima ai monti — Br- 
COCA DE Casa 1 Campagna, Catapecchia, 
BIDÈ + 5. m. Voce d'uso dataci dal Franze- 
se Bidet. Arnese di moderna invenzione 
fatto a guisa di segortta, di cui si servo» 
no specialmente le «donne per pulizia. 
BIFOLCO, s. m. Rifo/co, in buona li 
vale Colui che lavora la terra. Nel dialet- 
to corri: le a Villano; Malercato; In- 
civile; Scostumato; ed è Agg, ad Uomo 
di male maniere. 

BIGA, s. £ Biga, T. Mar. Nome che si dà 
ad alcune travi che pòsate al bordo della 

[nave in coverta, vanno ad appoggiarsi ad 
un alberò sotto la colla , ove sono legate 
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con forti trinche, a fine di fortifica» Pak 
bero nel metter la nave alla banda per ca- 
renarla. Diconsi anche Fighe quelle tra- 
vi che si metton fuori per li portelli «e', 
cannoni di coverta per tesarvi nuove sni- 
chie «i rinforzo. 

BIGARÀNI, s.m, Cacchiatella,Sorta di pa- 
ne della qualità sopraffina , fatto a piece 
| —* 30 sia in varie porzioni bis- 
unghe, debolmente attaccate insieme @ 
più gonfie e grosse verso le loro estremità. 

BIGARELA, s. £. e perlo più BrosnàLe in 
lur. Bigorello , Chiamasi la ripiegatura 
1 cucito de' ferzi delle vele, V. Fenzo, 

BIGÀTO, s. m. Bigatto e Bigattolo, Ani- 
maletto lungo che sta sotto terra e rode le 
biale, Ve Venus, 

Braxri per cavatinar, Ninfa o Crisa- 
lide e Aurelia. Così appellasi il Filugello 
quando è nel suo secondo stato, ch° egli 
trascorre rinchiuso nel bozzolo, V. Cava- 
LIENI DA SEDA. 

BIGLIARDER, s. m. Franzesismo. Così 
chiamasi Colui che tiene bigliardo per uso 
ile' giuocatori. 
BIGLIARDO, s. m. Bigliardo; Trucco a 
tavola. Sorta di giuoco assai conosciuto ; e 
così chiamasi anche la Tavola dove si giuu- 
ca. V. Bata, Buss, Ssowpa, StEcA e Maa- 
curkR. 

Zocàn aL arcuiravo , Ginocare ‘al bi 
gliardo 0 al trucco a tavola. 

Fan nictranno, Ambigliardare, 
Così trovasi nell'Alberti di Bassano che 

vale Tener bigliardo per nso de' giuoca- 
tori, 

BIGLIETO , s. m. Viglietto 0 Biglietto, 
Lettera breve usata fra i non lontani. 

Biataxxo, si dice dla noi ancora per qua- 
lunque altra piccola carta scritta per me- 
morta 0 simile, Bollettino ; Cedala ; Po- 
lizza e Polizzino. 
BIGNÈ, « m. (dal Francese Beignet che 
vale Frittella ) Così rien chiamata da noi 
una specie di Frittelle di pasta teneta , 
condita con nova , butirro e aucchero, 
fritte nella padella con grasso di porco, 
che divengono gonfie. 
BIGOLANTE (chesuona Portatore del hi- 

ùlo; V. Biebco) s. m. Così qui chiamasi 
Facchino o la Femmina servigiale che 
ta l'a dolce alle case col mezzo 

«lell'arconcello , detto Brodio. Se il Bigo- 
lante èuomo, dicesi ‘equaruoloo Acqua- 
iuolo ; se femmina, Portacqua, essendo 
questa voce di gen. femminino. V. Aqua» 
mbe Ponràqua. 

BIGOLER, a. m. Permicellaio o Pastaio, 
Quel Botteghiere che fa o vende vermicet 
li ed altre paste secche. V. Bìcora. 

BIGOLI o Mexuin, a m. Fermicelli, si di- 
cono Certe fila di pasta fatte a quella s0- 
miglianza, e mangiansi cotii come lasagne. 

Bankra a sicorr, V. Bansra. 
Lassansesrcyàn 1 sicOLI IN TESTA, La- 

sciarsi schiacciar le noci in capo 0 man- 
iare la torta în capo o cacare in capo. 

iarsi soperchiare. 
BIGOLO (coll’ accento sull'i) Le xa rura 
per sicoco, Lorus. bassa che vale Tutto 
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l'utile è d'un solo; e s'allude ad un giuo- 
catore o altra persona fortunata che gua- 
dagni. 
sIGOLO (coll’o largo ) s. m., che i Fran- 
cesì chiamano Palanche, e nel Dizionario 

francese italiano dell Alberti si traduce 
Spranga di legno per portar secchie pie- 
ne d'acqua. Arnese di curvato 0 ar- 
cato e qui usitatissimo, che —— 

las serve per portar due secchie d’ac- 
prete — il senso potrebbe 

dini Bilico. Il Vocabolario Padorano del 
Patriarchi dice Arconcello da some. 

BIGOLÒN, add. Bighellone; Bigollone e 
Bigolone e vale Bal io, stolido, sci- 
munito, E 

BIGONZO ( colla 2 aspra) s. m. Bigoncia, 

Cattedra tonda da cui s'arringa e s1 par- 
la al pubblico. Montar in bigoneia. 

Bicowzo pa vix, Bigoncio ( dal lat. Bis 

congîus ) Misura da vino, che appo noi e· 
quivale a due mastelli. V. Covzo. 

BIGORÈLO , T. Mar. V. Bicanica. 
BIGOTA, s. £. Bigotta, T. Mar. Specie di 
bozzello che ha dei fori in vece di puleg- 
ge, ì quali servono per tesare le sarchie, 
stragli e patarassi. 

Brcora px La troza, Bigotta da troz- 
za, dicesi Quella in cuì passandovi una fur 
ne detta Trozza bas , sì stringe l'an- 
tenna dell'albero, 

Bigotta a mandorla è Quella fatta con 
un foro quadrilungo, 
BIGOTISMO, V. Camsrimazzo. 
BIGÒTO, V. Carerx. 
BILBOCHÈ, s. m., dal Frac. Bilboquet, 
; Sorta di giuoco fanciullesco , detto da' Mi- 
lanesi Mina che si fa con una spe- 
cie di calicetto di legno, dal cui mezzo 

ende una cordicella alquanto lunga , al- 

quale è annessa una pela, e slan- 

ciata visi va sotto col calice per raccoglier- 

la e se il giuocatore fa entrar la palla nel 

vaso del calice, ha vinto, se no, resta per- 
dente. 

BILÒSO, add. Filioso , Stizzoso, iracondo. 
BILTRI, V. Burut. 

BIMBÌ, m. Dindi. Parola colla quale ì 
bambini quando cominciana a favellare ; 
chiamano i danari. 
BIMBÌN, s. m. Grembialetto; Grembiali- 
no, I traversino che portano davanti i 
fanciulletti, é 

In altro sign. Cece; Uocellino, I mem- 
bro virile de' fanciulletti, . 

BINA : 
BINAZZA Î » £. Piccia, Quattro o più 

pani di farina di frumento attaccati in- 
sieme per lato, 

Fil di pane, Tre pani attaccati insie- 
me per lo lurao — Filare, dicesi in To- 
scana Di più pani insieme attaccati per la 
linea retta, 

BIDA, s. £. Benda, dicesi quel Velo che 
e il capo alle monache, e si chiama 

anche Sacra benda. ‘ 
Benda parimente si dice ad uma Stri- 

scia 0 fascia che avvolge il capo. 

BIO 
BINDÀR, v. Bendare. Coprir gli occhi con. Lada » È) (i) 

BINDE, s. m. Benda o Benduccio, Quel. 
la benda con eui altre volte si fasciava la 
fronte per tener ravviati i capelli : che an- 
che oggidi s'usa da alcuni la notte; e chia- 
masi ancora Frontale. V. Box. 

BINDELO, s. m. Benduccio; Fettuccia.. 
V. Conpita. 

BINDOLÀR, v. Ciondolare ; Penzolare,. 
Star pendente o sospeso in aria. 

BÌNDOLO, s. m. Ciondolo, Cosa pendente. 
BINDOLÒN, add. Ciondolone, Agg. ad uo- 
—— vale Inetto, pigro, dappoco, infin- 
gardo. 

A sxporby, Detto a modo arv. Cion- 
dolone, o Ciondoloni , Per aria. 

BINETA, s, f. Cacchiatella, Sorta di pa- 
ne della qualità sopraffine, fatto a picce 
piccolissime. 

Biwsra pa tue, Fil di 
— o Panelle o Picce, diconsi a 

Pisa ed altrove i Fili di due soli pani. > 

BIOLCA, s. £. Bifolea o forse meglio Bu- 
bulca a Bubulcata, benchè siano voci dis- 
usate, lugero o sia Misura o spazio di ter- 
ra quanto arare un paio di buoi. Cor⸗ 
ba Tai dicesi Pei Bologner: ta Certa misura 
di terreno e "l lavorio che si fa in un gior- 
no con un paio di buoi, Nel Dizionario del. 
le voci barbariche «del Da Cange sì trova 
Bovata Terre per una specie di misura di 
terra, cioè di nta terra no arare 
due buoi in un anno; e Bobulea e Bova 
riata per corrispondenti a Bovata, 
BIOLCO, add. Fifolco; Fillanaccio. V.Bi- 

FOLCO., 
BIONDA, s. f. Legamento. Parte legamen- 
tosa bianca robusta, che lega in alcuni luo- 
ghi del corpo umano le ossa, e che gli A- 
natomici chiamano 4poneurdsa.Espansio- 
ne membranosa d'un tendine, 

BIONDA, s. f. Bionda, Lavanda colla qua- 
le alcune femmine si bagnano i capelli per 
farli biondi — La Biondella pui, detta al- 
trimenti Censaurea minore, è un’ Erba 
che cotta nella liscia fa pur biondi 1 caprl- 
li; ei Botanici la chiamano Genziana Cen- 
taurium. 

BIONDIZÀR, v. Biondeggiare, Essere 0 
apparir biondo, come sono le biade al ma- 
turare. 

Imbiondare o Imbiendire, Far biondo. 
Rimbiondire, Farsi biondi i capelli con 

arte o Divenir biondo, 
BIONDO, s. m. Lo stesso che Browpa Le- 
gamento. 
BIONDO, add. Biondo, Colore tra giallo 
e bianco, 

Fansz siowpr 1 cavati, Rimbiondirsi i 
capelli. 
A L'uurimo sroxpo, Modo avv.Ail ulti 

| ma moda; All'ultima galanteria; Col più 
buon gusto o garbo. 
BIONDON, add. Biondaccio, Nel rernaco- 
lo Biondòn è voce accresc, dì Biondo, co- 
me se si dicesse Biondissimo , e si riferi- 
sce al colore de' capelli assai biondi. 
BIONI, Lo stesto che Ensa Bsrapbwa. V. 

BIR 
BIOTO, add. (collo stretto) /gnudo; do; Ignado ‘0 s ) Ignudo; Nu 

ix ssoro scueto, Fino to; 
to sputato; scolato; — —— vi 

aweziàx oro, Femezianissimo, Ve- 
ro Veneziano. V. Vaxeziàx, 
_Vaix moro, Mero villano. Dicesi per 

zo od i CA 
AN noro, Pane scusso, vale Solo pa- 

ne senz'altra virandà. ‘ 

BIRA, sf Birra, Liquore o Beranda for- 
te e vinosa fatta con grani farinosi e con 
—1 mediante fermentazione, 

nasrìa pe sini, Birretta, Vinello del- 
la birra. 

Cervogia; Melichino; Sidro, sono AL- 
tre specie di birra, 

BIRÀR, v. Intirizzare; Intirizzire, Pati- 
re eccessiva fredda. 

BIRARÌA, s, £ Bottega della birra. 
BIRÀRO, s. m. Birraio, dicesi a Colui che 
fa o vende birra. 

BIRBA, add. Birba; Birbone, detto per 
agg. a uomo, e vale Furbo e Fraudolen- 
to, Fantino , dicesi di Uomo vantaggioso 
e che faccia professione di aggirare gli al- 
tri, che anche si chiama Barnttiere, 
Axpàa 4 La ninna, Andare all'accatto o 

alla busca; Andare all'accattolica— Ba- 
TER LA Bimba 0 LA Taussa , Birbantare ; 
Birboneggiare; Baronare; Poltroneggia- 
re: Fiver di birba , Vivere limosinando 
come i baroni. 

Birba, s.f. Dicesi anche da noi ad Una 
ie di carrozza scoperta, che chiama- 

si più comunemente Riroccio. V. Bmo- 
cato e Srenzo.. 
BIRBÀDA o BranawtAna 0 Brnnawrania, 
s. f. Rirbonata; Birboneria; Guidone- 
ria; Furfanteria ; Monelleria, Azione 
indegna. 

BIRBANTÀR, v. Birbantare; Birboneg- 
giare, Mendicare alla birba, 
BIRBANTE , add. Zirbante; Birbone ; 
Briccone. 

BIRBO, Vedasi Brnnbw. 
Fax ni sinno, Sbirbare o Sbirbonare, 

Passar il tempo in ozio. 
BIRBÒN , s. m. Birbone; Accattone; Pal 
tone, Mendico che va limosinando. Pre- 
tendesi che Birbone derivi dal latino Mir 
banus, detto ironicamente. 
BIRBONÀDA, V. Binsàpa. 
BIRIBÌS, s.m. Biribisso, Certo giuoco di 
fortuna che si fa sulla tayola, cavando a 

sorte uno de numeri o delle figure sul ta- 
voliere. V. Zocha aL minirs. 

BIRICHÌN, V. Banxcu)x. 

BIRLO, s. m. T. antiq. Brio. 

BIRO, s, m. T. di Mascalcia, Sparento. 
ie di convulsione che viene a' cavalli, 

e fa loro in andando alzare sproposita» 
tamente le gambe. ; a . 

Brno ps caviui, Ciocca di capelli ; 

Treccia. —J— 
BIROCHIÈTO, s.m. Biroccino, Picco] bi- 
roccio, 

BIRÒCHIO 
MRÒÙZZO Î s. m, Biroccio 0 Baroccio , 
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Carretta piana @ quattro ruote , con cui 
sì fa viaggio. 

BISARÌÎN, V. Bizaxim. i 

BISATÀ,, add. Torbidiccio, Di mal umore. 

OQcimo msarà, V. Ockro. 

—— uilletta; Ciecoli TIN |; Anguilletta; ina; 

Phiriuola, Pioccliasione Anguilla. V. Buaa- 

Fanciullo, Cardelletto, 
—** A. —* y che anche 

BISATO s.m. e Axcuina s. £. An nilla, 

detto già latinam. Anguilla, e da'istesn 

Murcena Anguilla. Pesce notissimo , «li 

corpo serpentforme e viscoso , che trora- 

«i in mare, come nell' e dolci. — : 

Fra noi si distin o diverse qua 
cli questa 5 e vi sì danno nomi diver- 

si secondo Fota, la stagione, il sito ec, co- 
me segue. i 
Tenere, i dbm da noi tanto l’anguil- 

la fiumatica quanto a —— — 
nte il di tre li 3 san 

olo si A apart 
Bisxto rrmevaL, corrotto da Bisxro 

rmumzxàr, che dovrebbe dirsi e che dice- 
vasi nel secolo XVL come sì trova nelle 
Lettere Îiel Calmo. La voce stessa manife- 
sta che Bisaro rivmivat — 
r Anguilla Muviale © sia a 
dolee® ch' —* più dilicata clella ar 
na, e che chiamasi Anguilla gentile. Ora 
dicesì Forks, a QRaT i 
che ha il dorso mericcio e ") ventre hi 
co, e non arriva al peso di circa ire libbrr, 
Bisatòro, dicesi l'Anguilla da una lib- 

bra crescente sino alle due. 
Brsaro mantw ed anche Tesròw si chia- 

ma Quello che ha del giallo sul ventre, e 
il dorso d'un fosco azzurro e le in 
serzioni delle pinne; che ha fa testa più 
‘grande degli altri; ch'è vagarite per la la- 
guna e per le valli nell'estate avanzata, al 
qual tempo d'ordinario si piglia. 

Axculza, si dice da noi che ol- 
il peso di tre libbre.Quando l'An- 

è pei stragrande in alcuni luoghi , 
come nelle valli di Comacchio, si chiama 
Mecionarzyto. 

Bisaro, detto fig. per Agg. a Fanciullo 
insolente, Fistolo; Frugolo; Nabisso, V. 
Resicoro. 3 

Loco na msrrr, Anguillaia , Luogo 
pantanoso dove si trorano molte anguille. 

Scamrin comx vw sisiro, V. Scampia 
BISATO INDEVISÀ , ». m. T. de' Pese. 
— Morena. Pesce di mare della 

l'anguilla, di colore tigrato, di 
liscia, buonissime a price a 3 che 

celebre e in grande stima presso i Ro 
mani che ne averano de’ vivai e ne dava 
no agli schiavi. Questo —— a Ve· 

ia, non in altri i dell'Adria- 
tico. Lisa ia race Helena. 

BISBETICO, adi. Bisbetico; Aromatico; 
Umorista ; Fantastico; Stravagante ; 
Agg. a Persona di carattere inquieto ; Che 
ke his rovescio ; Più lunatico che i 
granchi. 

BISCA o Biscazza, s, £ Bisca e nel pegg. 

BIS 
Biscazza o Biscaccia, Luogo ove si giue» 
ca e dore si conduce qualche pollastrone 
per fraudarlo e fargli il collo e metterlo 
in mezzo. Quindi dicesi anche Scanna- 
toio e Strangolatoio. 

BISCANTIERI, T. degli Architetti, V. 
Corsaro. 

BISCAZIER, ( colla 2 aspro) 4. m. Fiscae- 
ziere 0 Biscaiuolo, Colui che ta 
la Bisca, giuocatore di mestiere, vizioso, 
E dicesi anche ‘Quello che tiene la bisca 
per conto proprio , l' Impresario. 
BISCOLÀDA 4 L 
BISCOLAMENTO, s.m.J Dondolata; 
Dondolamento , L'atto del dondolare. 
Tentennata; Tentennamento. 

BISCOLAR, v. Dondalare e Dondolarsi, 
Muoversi in qua e in là cionilolando. Alta- 
lenare, Giuocare all'altalena, V. Brscoro. 

Biscoàn Le casa, Sgambettare; Don- 
dolare colle gambe, Dimenar le gambe te- 
nenilole in s0s _ 

Biscocàa pe La panca, Parcollare, Pie- 
preme, come fa il naviglio nel · 
‘acqua. V. Maneseto. 
Biscorinse, V. Zockn aL nscoro, 
Biscoràn per peNTI, Crol'are, Disordi- 

narsi dei denti; e quindi Crollumento dei 
ner, 

BISCOLO, s. m. Alta'ena, Sorta di giuo- 
co, tl è Un ondeggiamento fatto d'una ta- 
vola sospesa fra due funi, su la quale siede 
«una persona , e si fa lanciar avanti, e in- 
dietro cioniiolando. 

Zocha ar stscoto, V. Zocìr. 

RISCOTÀDA, s. £ Biscottata. L'atto del 
biscottare, 

BISCOTÀR, . Biscottare, Cuocere il pa- 
ne a molo di biscotto, 

Brscoràa per sor, Abbronzare, L'im- 
‘pressione che fa il calor eccessivo del sole 
su che che sia. 

BISCOTELI 
BISCOTI 
* — 

Biscori na BoLogxa, Anseri, Castagne 
bislessate col guscio cd affumate, perchè 
si prosciughino senz’ altra cottura. 

Biscori na sora , T. de' Ciambellai , 
Cantucci, dicesi a Îiscotto in fette di fior 
di farina con encechero e chiara d'uovo, 
ri.messo in forno perchè si prosciughi me- 
glio e prenda maggior sapore. 

BISCOTÌN, s.m. Biscottino e Biscottello, 
Perzzetto di ta con rucchero, 0 altro 
comlimento, cotto a mollo di biscotto, 

Inrramanse eL DIScOTÌN, V. Inrramàa. 
BISCÒTO, s.m. Biscotto, Pane di frumen- 
to due volte cotto e molto ‘asciutto, 

Casracxbce pa mscùro, Galetieo Fo 

s.m. Vecchioni, diconsi * 

cacce di biscotto , cioè intiere che sì 
cavano dal forno, che sono tonde e schiao- 
ciate. 

Motewcìme pe macbro, Pezzetti di mol- 
lica di biscotto: cioè Quelli che si stavca- 
no erentttalmente dalle palette. 

Biachro ix ratcore, V. Farsbro. 
BISEGÀDA, s. f. 
BISEGAMENTO, t.m.J Frugata e Fru- 
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gacchiamento, L'atto del frugare 0 fru- 
gacchiare. 

Bisecameaxnro pe sromzco, Commovi- 
mentà ; Irritamento ; Brulichìo , Movi- 
mento interno. 

Bisecameyro pe cusro, Razzollo di 
gioia; Titillamento ; Titillazione, Senti- 
mento interno, Non saprei dirvi che raz- 
zolìo di gioia e di speranza mi sentissi 
correre per tutta la persona. 
BISEGÀR, v. Frugare, Cercare tastando, 

Brsnchn sv scanseta, Frugare o Cer 
care in tasca. . 

Axpùn via sisscawno , Frugacchiare, 
che è il frequentativo «li Frugare, ma il 
suo signif. diminuisce. 

Busecia 1x re sono, Stuzzicare il fio 
“co, Frugacchiarvi con che che sia, 

Bisecha pa sex turo, Rifustrare ogni 
‘canto, ogni cantuccio; Por naso a vgni 
cesso, 

Brssc\n rv TEL tvon, Muovere ; Com- 
muovere; Andaralcuore; Allettare; Sol: 
leticare ; Ricercare; Andare a sangue, 
“a genio, 

tsrdha tx reL srowteco , Muover la bi- 
le; Far venir la mella la senapa al na- 
so; Sentire un brulichio di dentro, E 
citarsi. 

Se siseoa, Si lavoracchia, Dicesi di 
chi s'adopra un qualche poco nell'arte sua. 

BISEGHÌN,s.m. Faccendiere 0-Faccen- 
done, Chi volentieri s intriga in ogni cp- 
sa, Che stuzzica i ferrozzi — Buon pro- 
caccitto, dicesi a Quello che s'ingegna 
ogni modo di i gnare. V. Srezzorìw. 

Bisecuìx, detto per agg. a Fanciullo, 
Frugolo.Frugolino, Si dice per lo più de' 
Fanciulli che non istanno mai fermi, 

BISEGHIN, s. m. T. de'Cacciatori , Pispo- 
la o Allodola di mare, Uccello detto da Si- 
stematici Tringla Cinclus, ch'è poco più 
grasso dell’ Allodola cappelluta, cui a qual- 
‘che modo somiglia; che dimora presso al- 
le acque, e particolarmente nelle paludi 
mareminane. 

BISEGOLÀR , v. 4rrabaztare, Ingegna rsi 
«di lavorare. 

BISEGOLO, s. m. T. de’ Calzolai, Busset- 
to e Licciapiante, Arnese fatto di bussolo 
col quale i Calzulai lavorano le scarpe, 

BISERA s. f. Pisellaio, Luogo dove si col- 
tivano e germoglianoi piselli. 
BISÈTO, s.m. Piselletto, Picciol pisello, 

Riferito a colore ; è detto aggett. Bigio- 
cio e Bigerognolo, Che ha «del bigio, del 
cenerognolo, 

ELxx uxsoco Bistro , Locur. fam. È 
un po' matterullo , Quasi matto, detto ad 
uomo + È un po' cotticcio 0 altiecio, Un 
po’ ubbriaco, 

BISIBÌLIO , s. m. Pissipissi; Bisbiglio ; 
Bu bu, Suono basso cagionato dal parlar 
— uno —— a Pipiglie 

sissstio, Bisbigliare; Pispigli 
re; Borbogliare. 
BISINÈLA , x. f. Pagattella, detto per iro- 
nia, © s'intemde Cosa dle, 

Bistvera! Ammir. Hagattelle! Canche- 
ri! Zucche fritte! Finocchi! 

Gue x uo avuno uma pisimera! Wedbi 
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una bagattella : cioè N'ebbi a ribocco, a 
bizzeffe. 

BISINFIO, add. Enfiaticcio; Gonfietto ; 
Tumidetto. 

BISLÀCO, add. Bislacco; Bisbetico; Stra- 
vagante; Uomo a caso; Inconsiderato ; 
Un certo uomo così a casaccio ; Cervel- 
lune bislacco; Uomo aromatica. 

BISLONGO, add. Bislungo; Oblungo, 
BISNÒNO, s.m. Bisnonno; Bisavo; Bis- 
avolo; Proavo. 

Pane peL arswoxo, Arcavolo; Atavo; 
Atavolo. — Novo per msxoxo, Bisarca- 
volo — La femmina sì «dice rispettivamen» 
te Bisavao Bisavola; Arcavola; Bisar- 
ca 

BISO, s,m. Pisello comune; Pianta annua- 
le notissima, che sì coltiva negli orti e ne 
campi, la quale si chiama da Linn. Pisum 
sativum. 1 gusci che li contengono si dico- 
no Faccelli o Gaglivoli. 

Ixrarcàn 1 sisi, V. bernicha. 
BISO, add. Bigio; Cenerognolo, Agg. di 
colore simile alla cenere, 

Essen vw roco sIso, detto a momo, 
Matterullo, Alquanto matto, cioè Allegro, 
BISOGNÀR, v. Bisognare; Abbisognare ; 
Venir bisogno; Esser d' uvpo, Esser gio- 
coforza, 
_Bisocwa cu EL aun voLi 

vien credere o supporre © 
che le volesse Lene. 
Bisooya venen, V. Vapsa. 

BISOGNETO, s, m, Bisognino , Il poco 
necessario. 

Fancus aL s0 sisoGyeto, Far l'occor- 
rente, cioè Tutto ciò che bisogna, ma sen- 
2A eccesso. 

BISOGNO, s.m. Risogno; Occorrenza, o 
anche Necessità; Angustia; Povertà. 

A ux usogno , detto avv, 4 un bisagno 
0 A un bel bisogno, e vale Forse, Per ar- 
ventura, 

Avia EL so ‘nisocvo, Aver l'occorrente 
o la tornata di casa, civè l'abitazione e il 
vitto necessario. 

Cui ca arsocxo sr ssassa, Chi ha biso 
gno s'arrenda, cioè Si umilii e si racco 
mandi. Abbarsati e acconciati per dire 
Pur che tu acconci i fatti tuoi non ti curar 
di abbassarti e umiliarti, : 

Da suocxo ruro È nox, A tempo di ca- 
restia pen veccioso ; A tempo di guerra 
ogni cavallo è buono; Nelle scarsità biso- 
gua torre quel che si può avere.‘ 

EL nisocno ra conscio, Il disogro può 
più che la vergogna. Dicesi ancora, Lu fu- 
me caccia il lupo dal bosco. 

Ex sisocro insecna, Sl bisogno fa 

prod” uomo. Il bisogno o Il bisognino fa 
trottar la vecchia. Bisognino fa l uomo 

ingegnoso. Il mangiare insegna a bere, 
Il far insegna a fare. Necessità costrin- 
e all'operare. Fu anche detto: La pover 

ta è destatrice degl ingegni , luddove la 
ricchezza gli addormenta. —— — 

Fan 130 usogni, Far i suoi agi, Ca- 
care. 

Macnia 0 Gnaxo CHI GA BISOGNO DEI AL- 
vas, Chi per man d'altri s imbocca, tar 
di si sutolla, 

s sex, Con- 
a supporsi 

BIS 
BISONTO, add. Bisunto; Strabisunto, 
Intriso, lordato di unto. 
BISOTA, s. f. V. Crsanzta, 

BISSA, s. f. Biscia. 
Bissa nawanota, Biscia acquaivola, 

‘Sorta di biscia che vive nell'acqua e tro- 
vasi specialmente dove sono le rane. Lin» 
neo la chiama Coluber Natrir. 

Cir: nd 8 TIOL GRA VIRN LA atasa AL CUOR, 
V.in Dan. 

Gu'à LA pissa sconta , Dentro è chi la 
pesta, Prov. e s'usa Quando noi credia- 
mo che l'interno di chi al di fuori mo- 
stra sanità e letizia, non corrisponda al- 
l'esterno. 

La prssa GA BECÀ EL zantatan, Locus. 
Metaf. L’uccellatore è rimasto preso al- 
la ragna; L'ingannatore è rimasto a più 
dell'ingannato; Il pulcino saltò in capo 
alla chioccia; La Bertuccia ne porta 
l'acqua. . 
Oct sissa ca eL so veLev, Von è sì 

picciol pelo che non abbia l'ombra sua, 
Meresse LA BIssa IN sex, Allewarsi /a 

serpe in seno; Pagar il boia che ti fusti. 
tasa pe Foco antIFiziAL, Serpentello, 

T. de' Razzai. 

Brsse px: Leon, T. Mar. Bruma o Te- 
redine, Specie di conchiglie poste da' Si 
stematici nel genere delle Teredini e chia 
mata da Linneo Teredo navalis, le qua- 
li perforano i legni che stan sull’ acqua e 

vi s'internano. V. Rosechn. 

BISSÀ, add. T. Mar. Ferrinato, cioè Tra- 
forato o Bucherato dalle Brume. V. Bisse. 

BISSABÒVA, s.f. Bisciabova ; Uragano; 
Nembo; Procella ; Scionata ; T: 
Girone di vento. Tempesta orribile e vio- 
lenta pel contrasto di più venti. 

BISSÀCA, s. £. Bisaccia e Bisacca, qua- 
si Due sacca. . 

Bissscue pa nati, Sacche, e nel singo- 
lare Sacca, Quelle dei Frati mendicanti, 

Brssaca DR LANA, © simili, Guscio e /n- 

voglia , Si dice de'sacchi , delle involture 
di lana , cotone ec. 

BISSACÀR, v. V. bunissacka. 
BISSÀR, v. Verrinare , T. Mar. Trafora- 

re; Bucherare; Foracchiare,e dicesi elle 
Brume che rodomo e dlanneggiano le navi. 

BISSÈTA o Bissbia ; # £. Bisciuola, Pio- 
cola biscia. : 

Bissnre pe cavei, Anelli de' capelli, 
uel riccio artificiale a forma spirale che 

sì faavere ad una parte de’ capelli per or- 

mamento. 

Bisseta pa scntoro, V. Cavasrnazze. 

BISSO, s. m, Biscia, V Bissa. 

Essen rontuxà coms ux BIs50, Loctz. 
fam. Tirar diciotto con tre dadi, cioè Aver 

maggior fortuna che si possa mai, che an- 

che dicesi Cadere la buona fortuna in 

grembo, V. Fonrusà, 
BISSÒN, sm. Biscione, Biscia grande. 

BISSÒÙNA, s.£ Chiamasi da noi una Bar- 
chetta leggiera, a guisa di battello , a otto 

remi, che s' addobba sfarzosamente al- 

l'occasione delle regate o di altre pubbli» 

che comparse, per andare in corso, V. Ba 
LOTINA. 

ine 3° 

BLA 

| 

BISTÈTO, s. m. Matassina, Piccola max | 
es: V. Brsro, 

IstsTo DE sena, Trafusola o Trafuso 
lo, Piccola matassa * chei Siani 
mettono alle caviglie per nettarla e rav- 
viarla, Matassina di seta. 

Bisrero px conpe pa vroLìx, Gavetta, 
Matassina di corde di minugia. 

BISTO, s. m. Matassa, Quantità di filo 
avvolto sull’ aspo 0 sul guindolo, Nel Tri- 
vigiano dicesi Mapassa. 

oxvran o Imonocria raisri, Detto fig. 
Guastar i disegni; Sconciar le feste ; 
Romper l uovo nel paniere; Romper 0 
Guastar l' uovo in bocca. 

BISÙ , s. m. dal Fancese Bijou, e vale Ga- 
lanteria o Gioia. Piccolo mobile prezioso 
ricco e gentile, finamente lavorato. 
BISUTARÌA, s. £ Voce Francese, Mi- 
nuleria 0 Minutaglia 3 Mercanziuole di 
lusso. Quindi chiamasi Minutiere quel- 
l'Orefice che fa di cotesti lavori, V. - 
ciguier. 

BITÀ, s. f. Bitta e più comun. Bitte, nel 
numero plur. T. lar. Grossi pezzi «lì le- 
pro — a guisa di colonne nelle due 

de della nave per darvi volta e cazzare 
o assicurarvi alcune manovre. Bitte 
gli amanti di maestra e trinchetto, Bitte 
per le scotte di gabbia e chetto — 
Bittarella, vale Piccola bitta — Bittone, 
Gran bitta. 

Srnimazzo pe Le DITE, Traverso del- 
le bitte, Pezzi di legname, ne' quali sono 
incassate le bitte della scotta, 

BITÀR , v. Abbittare, T, Mar. vale Dar 
volta alla gomona sopra le bitte quando 
si è dato fondo all’ ancora. 

BITÒNI, s. m. Bittoni, T. Mar. Due gros 
si cilindri di quercia che stanno sulla pro- 
ra «della nave verticalmente, fermati anche 
sull’inferiore coperta. 

BIVACÀR, v. Voce usata da' Militari, Se 
renare, che è pur termine militare, Dor- 
mire a ciel sereno, 

BIZARIN, s. m. Agnelletto. 1 Chioggioti 
ilicono Bazex}x, che più s'accosta alla vo- 
ce radicale Belaresla cui sembra derivata. 

BLITRI, ed anche Bitrar, s. m. Detto 
r agg. a uomo, Babbuino; Babbione; | 
appecaccio; Dappocucciaccio; Signor 

di maggio; Signor da burla — Non va- 
le un lupino, una liscia, una sorba, un 
corno,una bucciao fronda di porro; Non 
val niente — £' non è tanto caldo che 
cuoca un uovo, Non ha veruna autorità 
— Ministrello, Piecol Ministro — Scal 
zagatti o Pelapiedi , Uomo vile — Moc- 
ceca 0 ine, persona abbietta e da 

Dice V Abbate Parini nel suo discorso 
sulle caricature: Questi avea ridotto ogni 
cosa al blictri: cioè a piccolissime cose. 

BLATERÀR, v. Voce latina usata però nel 
vernacolo dalle | peg colte, Gracchia- 
re, che vale Parlare assai e senza bisogno 
e con vana malignità. Vi corrispondono 
Chiaccherare , Avviluppar parole senza 
conclusione; Cicalare e Cinguettare, Par 
lar troppo e stuccherolmente, 
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BOBA, s.£ T. de'Pesc. Boga. 

BOB 

BLATERÒN, s. m. (dal latino Blatero, 
onis) Gracchione; ‘racchiatore; Chiac- 

chierone ; Ci 

BLITRI, s. m. V. Brarnt. 

BLÒ o Bu ( dal Frane. Bleu o sia dal bar- 
barico Blue? ) Turchino ; Azzurro; Cele- 
ste, Aggiunto di colore mezzano tra l'ac- 
qua e Firia. 

BLONDA, s. £ Blondina, T. di Commer- 
cio , Specie di Merletto di seta lavorato 
in vatie guise. 

BO, s.m. Bue e Bove, Toro castrato, che 
da Lim. sì chiama Bos Taurus — V. 
Vaca, Vankco, Sony, Ciraro, Tono e 

gg avanti £ 80, V. Cano 

sust. 
AxDaR DAENTO PER EL BO ® veoxÌa Fo- 

na pra LA vaca, Andar vitello o gioven- 
co e tornar bue. Si dice fig. di Chi dopo 
essere stato allo studio * Città, 
torna a casa iguorante. ancora , 
Andar messere e tornar sere. 

Co xx scampà 1 so, senan LA sratA, A 
usanza di villan matto, dopo il danno 
prete Serrar la stalla, perduti i buoi, 

. e vale Cercar de'rimedii, seguito il 
danno, * 
Cavàn vw sero a un so, Egli è come 

cavare un pelo al bue, ‘o si vuol 
mostrare la o il danno —— 
piccolo in ragione di chi ba da spe 
sa, che mula non lo sentirà. 
APadova chiamasi Bo il luogo dov'esiste 

T Università ed anche V Università stessa. 

BOARÌA ; s. F. Proguoio e Procoio, dicesi 
a Quantità di bestie bovine. Fovile che 
vale Stalla da buoi, potrebbesi dire fig. 

Fan noanìa rw casi, Fer di sua mano, 
Far lavorar i campi senza aflittarli. 

BOARÌNA, s, £ T. degli Uccellatori, Boa- 
rina o Cutrettola e l'odizinzola. Uccellet- 
to noto che ta i prati dove sono 
animali bovini al pascolo, ov'egli pur sì 
pasce di que’ vermetti che escono al cal- 
pestio di questi animali. Linneo lo chia 
mò Motacilla alba. 
BOÀRO, s. m. Boaro; Boattiere; Bifol- 
co, Guarilian de’ buoi. 

BOAROLO (collo stretto)s.m. Rifalehetto. 
BOAZZA, s. £ Bovina e Buina, Sterco di 
bue. Meta (colle stretta ) dicesi Quello 
sterco che in una volta fa l'animale. 

Bozza, T. fam. Aggiunto a Femmina, 
Buessa e vale Ignorante, Sciocca. 

BOAZZO, add. Buaccio; Bue; Babbuas- 
so; Bablaccio, vale Sciocco, Materiale, 
e dicesi a uomo, 

BOAZZON, add, Babbaccione, acer. di 
Babbaccio, 

BORA, s.£. Bobba; Marcia; Putredine, 
Bona dicesi in gergo de' nostri Prigio- 

nieri, per Minestra; ma intendesi Quel- 
la comune delle carceri. 

Bosa pz: ocur, Cispa e Tonnina, Umo- 
re schifoso che cola dagli occhi — Praw 
DE Bosa; Cisposo. . 

Pesce di ma- 
re del genere degli Spari, detto da'Sistem, 
Sparus Boops, Egli ha gli se assai 

BOC 
ndi; è Greci lo chiamano Boops, che 

* dire Occhio di bue. I 
BOBÒ, s. m. Voce fanciullesca o detta per 
reszi e vale Bue 0 Cavallo. 

Axpar a nosò, Andare a cavalluceto ; 
ed è un giuoco fanciullesco, che consiste 
nell'andar a cavallo d'un legno. 

BOCA, s. £ Bocca. Parte del corpo anima- 
le, A quella degli uocelli dicesi Pecco, 

Bocca si dice all' Apertura di molte co- 
se, come a pozzo, sacco, vaso, arme ila 
fuoco ete, 

Boca pa pawowcra stenere, detto fig. 
Bocca svivagnata, Larga, 

DA SCARPA NOTA, Bocca storta 0 

Boca pescusia 0 pa cuto pescusto, 
Sboccato ; Linguacciuto; Cronaca scor- 
retta; Largaccio di bocca, Agg. a uomo 
— Sgolato dicesi a Chi ridice faci ente, 
le cose, Ciarliero, 

Boca Lanca, Bocca svivagnata; Boc- 
ca da mangiare i fichi piattoli; Bocca di 
forno — E dai l'orciuolo del 
povero, cioè sporco e sboccato. 

Boca senza DENTI, V. SpexTÀ. 
Boca stasta, Schifa"! s Dicesi di 

persona che artatamente ia la conte 
guosa. Boechin da sciorre aghetti, si di- 
ce di Bocca stretta e forzatamente serrata, 
come per lo più sogliono tenerla le femmi- 
ne leziose, Far tocca d' ucchiello. 

Boca pe pama, Bocca di dama, Una 
specie di pasta cdilicatissima, la cui sostan» 
2a 0 polpa è di mandorle, zucchero e tuor- 
li d'uova. 

Boca per camdw, V. Casòw. 
Boca per scuroro, V. Scuroso, 

DEI GRANBI , SCARPIONI , GAMBART, 
etc, Forbici e Borca, Le branche con cui 
essi afferrano la preda — Bocca delle 
chiocciole, dicesi pure da Naturalisti Quek- 
l'apertura onde l'animale sbuca fuori per 
operare secondo la natura. 
Boca ps La ronwasa, Hocca 0 Abbocca- 

toio, 

Boca pe LA xavs, Bocca 0 Boccatura, 
dicesi la Larghezza della nave — Caiapan 
AQUA na La soca, V. Carvàn, 

Boca px La nene, Entramento ; En- 
trata, La parte anteriore cella rete per 
cui entra il pesce. 

Boca per riums, Foce o Bocca del fiu- 
me , cioè Dove termina. 

Boca pic ronxeto, Braciainola, La ca- 
vità sotto la graticola del fornello, per cui 
sì cava la cenere caduta. 

Boca par sromeco, Forcella dello sto 
maco o Arcale del petto. 
A soca staRTA, detto avv. A bocca stret- 

ta o A mezza bocca, ed intenidesi del Par- 
lar perplesso o timido 0 rispettoso, 

Avànsoca cus vusto, Aver la pera mer- 
za, Essere in felicità, in'abbondanza.4 ver 
latte di gallina ; Aver uova e pippioni ; 
Aver tre pani per coppia. 

AVER BOCA DA FREVE, NO AVER YOGIA DE 
events, Al gusto infermo ogni buon ci- 
bo annota. Chi ha guasto U palato , il 
mele gli pare amaro. 
Boca rnesca, Fssero Aver buona bocca, 

E ssere abboccato;Essere di buona bocca, 
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dicesi di Chi è di assai e mangia di 
tutto, Pigliare il pollo prc juta si 
dice dell'Esser sano e mangiar con grande 
appetito. 
pela cora —— —— 

AR BOCA DA RIDER ignare; S. ridere ; Far bocca da ridere. 
Fan soca pa rravzen, Far &reppo è 

Raggrepparsi; Far la bocca brincia, 
AR BOCA STORTA © LE neLE BocwE, Fap 

bocca bieca. Fare scorci di bocca, il che 
si fa da alcuni cantando, 

Fan La sora rx Boca, Far la Zuppa se- 
greta, Farsi facili le cose forse diflicili. 

Fan LE BAUTE es; Far bocchi ; Far 
muso; Coccare, — — labbra ia- 
rerso uno insegno di dis a guisa 
la bertucci x — - 

Fax La soca na riroto, V. Pisota, 
— LA Boca rancaxpo, E mpier- 

si fa bocca , vale Parlarne straboccherol 
mente e con piacere. 

Ixprin UN vaso stx A LA poca, Abboo- 
care un vaso, Riempierlo sino alla bocca, 
— La ne pe mario Vantare 

stat che che sia, E intendesi A pregiudi 
zio di alcuno. * 

La soca vor pin ta venrtà, Tal si bure 
la, che si confessa, e vale Che alle volte 
sotto apparenza di burlare, si dice la ve 
rità. 

Merensa ALA BOCA QuaLcossa , Abboc- 
core qualcosa, vale Porsela alla bocca. 

Merense sL cuiucaIO A LA noca, Abboc- 
care la zinna del fiasco 0 della tazza. 

No neconpanse par niso 4 LA Boca, Von 
tener a mente dalla bocca al naso , Esser 
cli memoria labilissima. 

No venzea soca, Von a 
Jiatare; Non dir fiato 5 

vel 
Oxon ps BOCA Assas VAL E POCO COSTA, 

Onestà di bocca assai vale, ovv.assai gio- 
va e poco costa, Modo prov, per dire che 

ir bocca; Non 
‘on alitare; Non 

L'onore che si £a altrui con parole non co- 
sta nulla e può —— sati e ac⸗ 
conciati, per » Par che tw acconci i 
detti così nom ti curar di abbasserti e umi- 

rti. 
Et ranza FEnchÈ xL GA LA poca, V. 

Pancàn * 
Pancin van noca D'ALrar, Favellare co- 

me gli spiritati: dicesi di Goloro che fa- © 
vellano senza intendersi, come fanno gli 
spiritati , cioè per bocca d' altri. 

URL GE GO IN CUOA, GO Lx Boca, Il mia 
labbro non mentisce i sentimenti del cuo- 
re, e vale, Dico la verità. 
Resria A soca sura, V. Resria. 
Resràn sowa soca , Rimanere a bocca 

dolce, civè Consolato, come con cibo s0a- 
vein 

Savia una cossa rea Boca p'ALTar, Sa- 
——— d'uno 0 Dirla per 

d'uno, vale Saperla da altrui. 
Ponràn rsa poca, Lo stesso che Mein 

pra poca, V. Mexia. 

Scampìn na za soca, Uscir di bocca, 
vale Venire 0 Scappar detto inconsidera- 
tamente. 

Sn cme xs PARLA Aa mezi noca, Se ne bu- 
cina, cioè Se ne va dicendo riservatamen- 
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le e con riguardo. Ce n' è qualche voce o 
sa tore. 
Sx cme wE panca A PIENA pocA, Se ne 

buccina, Se ne trombetta, Se ne dice per 
tutti i canti. 

Senna La poca a ouiLcuw, V. Senàn. 
Ssarancana DE nocA , V. SpaLancADA, 
Srana oca venta, Stare a bocca aper- 

ta, Ascoltare attentamente. 
Tomi A noca sura , Tener altrui a 

denti secchi, Non gli dar nulla. 
Ton ron pe soci, IDiboccare, Trar 

fuori della bocca, 
Turs Le vocne xE soneLe, Tutele le boc- 

che sono compagne. 
BOCA IN CAO, s. f. T. de' P'ese. che nel 
FIstria dicesi Ciracnra, Cranoscopo, Pe 
sce di mare chiamato da Linneo Urano 
scopus scaber. Il suo corpo è d'una osser- 
vabile stravagante figura ; la sua bocca è 
grande e posta al disopra «lella testa, on- 
de prese gr nome vernacolo che vuol dire 
Bocca in testa, Parimente al disopra del- 
la testa fornita di barbiglioni , stanno gli 
cochi: dal che gli è derivato il nome Ura- 
noscopus, cioè Guardante il Cielo. La 
sua cola è cilindrica, 

BocÀL, s. m. Boecale, Vaso di terra cot- 
ta notissimo. 

Mezzo nocht, Mezzetta o Metadella, 
Vaso ch'è la metà del boccale. 

Bocit na Fisso 0 pa ontva , Orinale e 
Pisciatoio, 

Bocàx, «detto per agg. al momo, Stiva- 
le ; Cotale; Bubbeo; Babbuasso; Min- 

, chione. 

Restàa ux soch— , Restar di sasso; 
Rimanere uno stivale, Rimanere stordito. 
BOCALER , s. m. Pasellaio ; Vasellaro 5 
Fasaio ; nia ip. Facitor di vasi e 
propr. di quei di terra, come di stoviglie, 
e simili. 

BOCALÌNA, s. m. o Sronrita. Così noi 
chiamiamo wna Specie di orinaletto bis- 
lungo, avente il manico ad uno de' capi, 
ml uso delle donne. 

BOCALONA, s. £. Boccaccia; Bocca svi 
vagnata , vale Ecerdentemente larga, V. 
Bocwia, 

Detto per agg. a Femmina, vale Cura- 
coLoxma , V. 

BOCÀME, s. m.T. de'Gettatori de'carat- 
teri. Coda. Quella parte «del metallo che 
ha riempiuto il goscio della forma da get- 
tar caratteri , e che come inutile si stac- 
ca poi dalla lettera quando questa è fusa, 
V. Bava. 

BOCAPORTA, s. f. T. Mar. —— 
Nome di alcune aperture che sono fatte in 
corerta delle navi per discemiere a basso 
— Battiporto, dicesi anche alla Parte per 
cui si entra mella nave. 

: Masrne pe Le nocarontE, Mastre de' 
boccaporti , si dicono alcuni legni ritera» 
ti sopra la corerta all' intorno de' booca- 
parti, a fine che l'acqua che si sparge iu 
coverta non caschi a Ò, 

Tusvenso ne La socaponta , Traversi 
no foity pd Pezzi di legno indentari 
negli occhi laterali de' boccaporti, 

BOC 
BOCARDELO 
BOCARÌN s. m. T. de' Pescatori val- 
ligiani, Hocchetta, Apertura che fassi nel 
lavoro della cogolaria, per cui entra il 
sce in un ricetto o camera, V. Vousci. 
BOCARIOI DEL FORNO , V. Fonxo. 

BOCARIOLA DEL CAMÌN, sf Fumma- 
iuolo; Fumaiuolo; Fummacchio;Fumac- 
chto, Quella parte della rocca del cammi- 
no per cui esala il fammo. 

ARTOLE DEI MURI, Sfogasoio, si chia 
mano alcuni Vacui che i Muratori lascia 
no nelle grossezze de' muri, acciocchè 
per essi possano traspirarne i tapori che 
sì generano sotto i muri, 

BOCARIOLE, Lo stesso che Pacwràca, V 
BOCAROLI DE SAORNA , s. m. T. Mar. 
Stella, Quell'incavatura-ch'è fra i ginoc- 
chi ela colomba,e per cui l'acqua può scor- 
rere agevolmente dalla prua alla poppa, 
BOCASSÌN, s,m., detto anche Maza rox- 
pa, Sorta di veste o abbigliamento di al- 
cune nostre donne volgari, e specialmen- 
te delle Chioggiotte, quando escono di ca- 
sa, alla maniera della Toxpa(V.), il qua- 
le consiste in un Grembiale agiato, per lo 
iù di tela lina, al didietro chaccicio al 
a cintola e rimboccato sul capo, onde pos- 
sono ricoprirsi anche il volto e ripararsi. 

Abbiamo nel Dizionario enci ivo 
dell Alberti Boccacino per Tela dov en- 
tra «lella bambagia ; e nel Du Cange le 
voci barbariche Boccassinus 0 Bocassi- 
nus per Specie di tela bambagina o lina, 

BOCAURA, s.£. T, de Gettatori de metal. 
lì, Sfiatatoio, Quell'apertura che vien la- 
sciuta da’ gettatori stessi nelle forme, V. 
Resmno. 

BOCAZZA, V, Boccitoma. 

BOCHRÈ, s. m. (dal Franc. Bouquet) Maz- 
zoe Mazzetto; Mazzolinoo Mazzocchio, 
Mazzo di fiori di varia sorte e ben dis 
sti, intrecciato con erbe e faglie odorose 
— Finteria, T. de' Giardimeri, Quella 
verzura che si aggiunge fd on mazzo di 
fiori per farlo più vago e fornito, 

Fan per sucui, Ammazzolare. 

BOCHÈA, s. £. Bocca svivagnata, Larga. 
V. Boca. 

BOCHETA + 8. £ Bocchina e Bocchino 0 
Boccuccia e Rocceuzza, Piccola bocca, 
Dicesi anche Focchetta, ma più si usa 
per Linboccatura, 

Bocnkra px LA camrsa , Sparato, L'è 
pertura della camicia sul petto. la e 
nel dim. Galina, dicesi Quella specie d'ar- 
mamento di tela finissima che mettesi al 
lo sparo delle camice da momo, che in 
alcuni luoghi d'Italia si chiama Digiuna. 
Dicesi anche Lattughe, per essere incre- 
spata quasi a foggia «di Lattuga. 

ETA DELE PORTE, Bocchetta o Scu- 
detto, Piastra di metallo anche traforata 
che serve sl'ornamento al foro della ser- 
ratura degli usci. 

BOCHIN, s. m, In «ignif. di Piccola boe- 
ca, V. BocWeTA, 

Bocnìx ne LA Lume s Beccuecio , Quel 
canaleito sporto e acdlumco a guisa di beo- 
<o che porta il lume, — Vina pet socnin, 

BOCHIZÀR, v. Bocche 

quel gua 

BOC 
Luminello, L' anelletto di metallo dove 
s'infila il lucignolo. 

Bocuìx ne Lx soszara, Beocnecio, 
Quella cannella per cui si versa il liquore. 

Bocxìx stnEro ( parlandosi di Booca ) 
Bocchin da sciorre aghetti — Fax xt n 
cnìm, Sorridere; Sogghignare; Far un 
ghignetto o ghignettino, un risolino — 
n altro signif. Far il bocchino, La boo 

ca auzza. 

7 iare, Muorerla 
bocca in morendo; e dicesi de' pesci, de 
gli animali da terra, degli A an 
che degli uomini. 
BÒCOLA (collo largo). £ T. antîg. Box 
zol0, ed è quello de 

Bòcora, detto in T, de’ Pettinagnoli, 
+ Bucora, 

BOCOLETO, s. m. Bocciuola, Bosciuo 
lina, Piecola boccia, e dicesi di rosa 0 si- 
mile fiore non ancora aperto. V. Bùcoo, 
BÒCOLO, s.m. Boccia ; Bocciuolo e Bot- 
tone, Fiore non ancora aperto — Germe; 
Germoglio; Gemma; Occhio, dicesi La 
prima messa delle piante e simili. 

Brcow per OLrvsar, Mignoli, Le boo- 
ciuolime degli ulivi. 

Piex ps socorr, Boccioloro, Pien di 
bocce, Rosaio boccioloso, 

BOCOLÒN, 1. m. Bocciolone o Bocciuolo» 
ne, Bocciuolo grande. 

BOCÙN, s. m. Boccone, Tanta quantità 
di cibo sodo ta in uma volta si mette 
in bocca, V. NÀDA, 

Boccone, per Pezzo 0 parte di cosa s0- 
da, che dicesi anche Pezzuolo; Frutto ; 
Brandello; Brano; Scampolo—Tanno 
—— nocoxi, Tabarro di cento scam- 
poli. 

Hochx cunà 0 pa stavrrar, ove. Un nox 
sochx, Bocon ghiotto, scelto, squisito; 
Boccone da non rifiutare; Camangiare 
appetitoso; Vivanda regalata, Vira ape 
—— — Vocin zL nocbx cuni, Polere 
‘a pesca monda, «detto fig. cioè L'utile sen- 
za fatica. 

Uxnocòx pr parro 0 ps runso, Un fur 
bo in cremisi. V. Bocowelx e Darrbx. 

Bocbwx o Pao p' Apamo, Pomo d' Ada- 
mo, Prominenza nella parte anteriore del 
colle, che fa anche detto NVocciuolo della 
pesca d' Adamo. 

Bocowt pe srecimnia, Pillole, Boeconci- 
nio Bocconcelli e Morselletti, diconsi co- 
munemente dda Medici in sign, di Pillola, 
Boccancello di cassia 0 di polpa di cas- 
sia. 

Bocom: sosat, Opera fatta a tempi ru- 
bacchiati ; Rete del barbiere, Dicesi d'o- 
gui lavoro che si faccia quando sì è disoe- 
cupato da cose importanti, 

Bocbx car cun ra poco Pao, È un mal 
boccone quel che affoga, e vale È cattivo 

noche cagiona maggior danno. 

Ex mecro nocox xt eL net, Più ama- 
roche "l fiele, dicesi metal. li Persona cat- 
tiva'e vale Cattivissimo. 

A nocoxr, 4 boccone ; 4 petzi; A &ra- 
ni; A brandelli, Stracciato — Cascar a 
brani, Detto delle vesti logere. 
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BODÌN, sm. Nel Vocabolariu Milanese — 

Italiano trovasi registrato corrispon- 
dente Puddingo. Vivanda — ecomu- 
ne, che si fa in più maniere. La roce Pud- 
dingo ( tratta dall Inglese Pudding) è u- 
sata dall'Algarotti in una sua lettera al- 
l'Abbate Patriarchi, autore del Vocabola» 
rio vernacolo Padovano. 
BODOLÈTO } 
BODOLO add. Tonfacchiotto e Ton- 
facchiotta , suol dirsi di Uomo e Donna 
piccoli e grassi, Pozzacchiuto, di Perso- 
na piccola e sproporzionata, che diersi an- 
che Grossacciuolo e Grosserello. V. Cun- 
TO 8 grosso, in Cunro, 

Bèpocr, dicevari per antonomasia , ai 
tempi del Gorerno Vasnà » li Soklati ol- 
traarini a piedi, 

BODOLOTO, add. Grassoccio. V. Toro- 
Lbro. 

BOÈR, Lo stesso che Boizo, V. 
BOETA a Vi Cassandy, 

BOETO, s, m. Pucello; Buciacchio, Bue 
piccolo e giovane, 

BOGA, s. £, ma più in plor. Boare ( collo 
largo ) Hove e Burove, Strumento ci ferro 
che unito a catene sì metteva un tempo al. 
le gambe «dei condanmati in galera; Spe 
cie di pastoie, Ora dicesi Cero, V. 

ROGENTE, adil. Bollente e Bogliente, 
Che bolle; è dicesi dell'acqua e d'altro li- 

quore — Rovente e Sfavillante, direbbe- 
si ile’ Metalli infivocati — Bogliente per 
Scottante o Caldissimo, dicesi del Call, 
Vivande e simili. 

BUGER, v, (collo serrato) Bollire; Ri 
bollire , dicevi del Rigonfiar de' lignori 
quanilo per gran calore lievano le bolle + 
i sonagli, 

Pxrxcpràn a nocsn, Grillare — Sbo- 
glie ntare, vuol dir Quasi bollire. 

rosciare 0 Scrosciare, sì dice del Ru- 
more che fa l'acqua in bollendo — Fuli- 
care, dicesì propr. dell'acque minerali che 
scaturiscono bollendo. 

Bocez 1 ruata o Bocen pa tnoro, Pul- 
lire a seroscio, nel sommo, a ricorsuio ; 
Scrosciare. V. Sanoncorin. 

Bocra ne vixj Griliare, Il fermen- 
tare del mosto mescolato colla grassa; e 
dicesi pure del Grillare del vino nuovo 
nella botte. 

Bocza eL vano, Aollire ; dicesi Il far 
roventare il ferro 0 l’ acciaio nella fabbri- 
ca, cheanche si dice Dar an cwido o Mas- 
sellare. E dicesì Bollire quanda si roven» 
tano due pezzi di ferro per annestarii. 
TUTI SA QUEL CHE DOGE IN TR LA $0 PI- 

owara, detto fig. Ognuno sa dove la scar- 
Du lo stringe, cioè Ogmuno sà i proprii 

Dt 

Fan sAvia QUEL CHE DOGE IN TR La 30 
monaTA, Andar col cembalo in colomba» 
ia: detto metaf. Pubblicarei suoi interessi. 
La soca, Fa caldo; Fa caldana 0 ca- 

tura. È per meta. Bollire in * 
negozio; Tratiarne segretamente — I 
to pur te Alterarsi ; Commuoversi — 

poss, ire în pentola, si 
dice del Macchinare, Trattas che che gia, 
che altri nok sippia 0 pon «è lu imuiagi 

BOG 59 
ni. E ci de)5e bollir qualcosa in pentatu 
BOGESSO, detto per agg. al uomo, r vale 
Crado; Crudele; Disumano; Carnefive. 

11, Boiessa, dicesi La moglie «del 
Boia, 

BOGÈTA (colle stretta ) s. m, L'assiston 
te del buia, Cali che nelle esecuzioni ca- 
pitali assiste il Carnefice, 

BOGÈTO {coll'e stretta }) o Boerato s. m. 
Bollicamento o Bollichio, Legger bolli- 
mento ; il primo grillar che fa l'acqua al 
fuoco — Bollarina, Piccolo bollore. 

Fan DA& UN boGÈro A LA canve, Bisles- 
sare la carne, Lessarla alquanto. 
BOGIA , 1. m. Boia ; Carnefice ; Giustizie- 
re 0 Giustiziero, Quel basso ininistro che 
cerguisce lo sentenze capitali. Nel numeru 
det più dicesi Boi, + 

cia si dice anche fra noi per ingiuria, 
come Forca, Impiccatello ete. 

Bogsa maLenariIco, detto metal rale 7n- 
pra dell'arte ; Ma! pratico ; Manova- 

i Ciabattino , Cattivo artefice 0 simile 
che fa e non sa fare. 

Pacda aL socia cus ve pausra, Paga 
re il boia che ci frusti, Spendere per a- 
ver il danno, Pettinar tigna, metal Far 
servigio at ingrati e a chi nol merita. Ta 
ugni il cavicetule che t' ha a dinoccolar: 
detto dal Burchi. ilo nel medesimo senso 
di Far del bene per averne del male. 

Va aL nocn, fa al boia, Modo ingiu- 
rivso di caociar via. Ya alle forche, al dra- 
volo, alla malora, al Ito. 

BOGIA, V. Bocìna. 
BUGIAIZZA, s, £. Bollichio, Bollicamen- 
to 0 moto d'un fluido ch'è commosso co- 
me cosa che bolle, e siinmo del Mare, 

Bociauzza, parlarido delle acque mine 
rali, Bulicame. 

BOGIANA o Sconawza, s. £ T. cie' Peso. 
Scarabina, Piccolo pesce d'acqua dolce, 
del genere delle Cluper, e detto «dal Sig. 
Pollini Cupra alosa parvula, Somiglia al- 
le Sardelle, ma n'è un po’ più grande, 
e a noi perviene salato e farnato come ]e 
Arioghe, dall' Albania Turca, dove dice 
si che se ne pigli abbondantemente nel fiu- 
me Bogiana vicino a Scutari, dal che re- 
risimilmente ebbe il nome sernacolo, Se 
ne fa commercio, ma è pesce triviale, Ve 
n'ha ancora nel Lago di Garila, dove pur 
sono le altre due specie di aringhe , cioè 
la Clapea alosa maior ( Agbyr) e la Clu- 
pra —* minor (Sanogti pri 1160), 

BUGÌDA, s. £. Bollitura; Bollimento; Bot- 
lizione, L' arto del boltire per tempo pro- 
porzionato. V. Faize. 
BOGIMENTO, s. m. — Bocrmeyro pr 
savove, E bollimentoo Bollimento del san- 
guei divesi Quell' estuare che fa il sangne 

Boamexto De L iumento re: zione 0 
talvolta in certi laugha alla superficie del- 

Pace WIE Ortalo led 

(collo ——— Bollitura; 
Bollimento, L’aito del bollire per Lempo 

rei 

> 
el 
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ionato — Bollore, dicesì al Gan 

— e gorgoglio che fa la cosa che bol- 

le— Bulicame, Propr. è il nome che si 
dà a quelle vene d'acque termali che sor- 
gono bollendo, 

Uxa arsom ne socro o ns socsa , Un 
bollichio 0 bollicamento, Moto d'un fui 
do che è commosso come cosa che bolle. 

Fan pan ux sogio a LA camme, Far dar 
un bollore; Bislessare; Fermar o Rifar 

—— s vale Far dar la prima cottura 

alla carne è vicina a patire, per- 
chè si pds pag anche pi spin 
cere. 

Levàn st noara, Levar il bollore. 
Susslno per sosto, Scrosciao Croscio. 
Dan sc ennio nogro arl carsut, T. de' 

Cappellai, Dar il primo bollore —— 
li ione i cappelli immersi nella c 
ia, per dar loro la prima tinta nera. 
BOGIO, add. Bollito, da Bollire, 

Pax nocle, V. Paxnacio, 
BOGIÒN, s. m. T. de' Tessitori de' gratio- 
ci. Essi chiamano con tal nome | Unione 
a Manipolo di tre o quattro canne palu- 
stri che intessono per formare i graticci , 
ad uso specialmente de' Camnai. V. Gur- 
SIOLA. 

BOGIOR, s. m. Bollore; Ma, Caldo affan- 
noso — Bociba cis rowze, Cuociore, Quel 
frizzare che sì sente nel provar sulle nem» 
bra eccessivo calore. 

pe savous, V. Bocrmenro. 
BOGÌR, r. Lo stesso che Boosn, V. 
BOGIÙRE, s. £ T. de' Fabbri, Scintille, 

ch'escono dal ferro rovente quan» 
si batte. 

BOGNA (coll'o largo) Voce bassa e stor- 
gia da Bisogna, presente di Bisoguare, 

‘a d' uopo. 
BOGNÒN, s. m. Bubbone, Enfiato o Tu- 
more—Gavoociolo ; Carbone ; Carboncel. 
lo; Carbonchio, Enfiato cagionato dalla 
peste — Agno, dicesi l' E che viea 
nell'anguinaia prodotto da mal venereo. 
BOLA (collo —— s. f. Bolla, Quella 
vescichetta o ringonfiamento che si fa sul- 
la pelle degli uomini e ileglì animali per 
ribollimento di sangue o malignità d'ume- 
re— Chiazza, Macchia talora con crosta 
a di volatica o di rogna 0 d'altro malore 
ch'esca fuori della pelle — Macchia; Ma 
acherizzo; Lividura; Pollicella. 
Bons ne Ls vamoce, Butteri. Quei segni 
— sul earpo umano dopo il va- 
ino) 

Orrzio px La sora, Uffizio del bollo 0 
della bolla, T. dell'antico Governo Ve 
neto, Uffizio che v'era, al quale incumbe- 
va suggellare con piombo le Lettere da- 
cali, del Senato, slel Consiglio de' dieci e 
di altri corpi sorrani. V.Duchc e Boro pu 
(21 L 
A Roma dicesi 4Appiombario quell’ Uffi- 

ziale del palazzo apostolico che ha la cura 
di porre nelle i sigilli di piombo, 
ROIA, add. Bollato; Suggellato. 

Oxo sorà, detto fig. Marcato; Mostra 
to a dite; Svergognato — Vale anche nel 
—— di Truffato; Fraudato; Gabbata ; 

anneggiato, 

BOL 
Borà pa Le vantorn, Butterato, dico- 

no i Toscani; Tarmato di vaiuolo. 
Rovane nori, V. Rovans. 

BOLÀR, r. Boltare; Suggellare e Sigillare. 
Tonvha a sorda, Atsuggellare. 

i Borda — — 
mprontare ; Fiorir le 4 s Segnar la 

carne a'malfattori col ferro infuocato e con 
marchio — Detto fig. Frecciare o Dar la 
— vale Richiedere or questo or quel- 

lo che ti presti danaro. Ho avuto la frec- 
cia; Fui gabbato, uccellato etc. Rimasi 
tinto; Sono stato scottata. 
) — ia nona, T. 2 ‘geni 
i su i, Sequestrare gli effetti mobili 
d' —Ee bollando le case 0 l'uscio 
della stanza etc, J 

BOLDO, Ubaldo, Nome proprio «li uomo. 
Sax Bazvo, S. Ubaldo, era anche Ti- 

tolare d'una Chiesa di Venezia una volta 

parrocchiale, e già fin dal 1812 res 
#3, e riunita a S.Maria gloriosa dei Frari. 

Bocno, detto in gergo, Stefano, e rale 
pancia. 
BOLDON o Barpbw , s. m. Sanguinaceto, 
Specie di vivanda fatta col sangue di por- 
co, a guisa di salsiccia, infusori del latte 
e qualche droga. 

Lodx detto per agg. ad uomo , vale 

Stolido; Insensato ; Pigro; Maccherone. 

Botsosr, detto in 1°. Mar. Cuscino di 

5 Baderna; Paglietto. Volume fat- 
to di trecce o tela, ripieno di borra o al- 

tra materia molle, che si mette sotto al- 

cune manovre per garantirle dallo sfrega- 
mento, 

BOLDÒNA. Dan LA sorpoxa 0 BALBONA, 
maniera trivale, Dar le balta 0 la Berta; 
Dar la quadra o Dar la soia o Soiare, 
Adulare mescolandovi alquanto di beffa, 

Accileccare vale fig. Allettare, sedurre fin 
endo 0 mostrando di fare qualche bene- 
zio © vantaggio, con animo di non farlo. 

V. Cocroysto. 

BOLÈO, s. m. Boleto 0 Uovolo, Specie di 
Fungo detto da'Botanici Agaricus musca- 

rius. I suo pileo è ampio e campanulato, 

la carne rossigna, 

BOLÈTA, s. £. Bulletta o Molletta, Polia- 
getta , ricapito , contr mo sli licenza ; 

vd è propre! Quella che serve di scerta al 
trasporta delle mercanzie, e che sì rilascia 

da'gabellieri e dagli uffiziali delle dogane. 
LETA pe AA cammsa, Locuz, fam. scher- 

aevole , Frittella , Sporcheria o segno di 
merda al di dentro della camicia : dicesi 
figor. 
BOLETÌN, « m. Rullettino o Bollettino; 
Polizzetta; Polizzina; Polizzino, ed an- 
che Bulletta. 

Dan st soLetìx pan LE womrve, /mbor- 
sare, Metter nella borsa dello squittino 
i nomi de' cittadini - trarne i magistra» · 
ti 0 fare altri ofiziali. 

Borsrìx pa canori, — È Panno 
© cuoio a il quale si di ’immpia- 
—— —— Bollettino, 
Pannolino che intriso d' unguento si met- 
te sopra le piaghe. 

Bocerìy, T. del Foro ex-veneto, Paul 
lettino, chiamarasi quell' Ordine scrittp 

BOL 
di esecuzione forzata che era rilasciato dal 
Magistrato civile contro il debitore contu- 
mace per pignorarlo, 

Borsr}x na rrran cass, Appigionasi 
sust. m. Avviso scritto o stampato delle 
case 0 luoghi da appigionare. 

Maomix eL soLetin, V. Maoxwàn. 
BOLETINÀRIA, s. £. T. del Foro ex-vene- 
to, Appella: tone verbale. Essa facevasi da 
chiunque si pretendeva aggravato ingiu- 
stamente da qualche ordine o decreto di 
giudice di prima istanza, e s'annotava poi 
negli atti. È tal forma di appellazione vo- 
cale, detta semplicemente 0 presentata ab 
PUffizio dello stesso Giudice, valeva a so- 
spendere l'esecuzione finchè la parte a 
pellante non fosse sentita dal Giudice su- 

tore. 

Noràn usa soetivinta, Appellare vo- 
calmente, Interdire un atto di Giudice. 

BOLÌN, s. m. Bulino o Bolino, Stwamen- 
to d'acciaio ad uso degl'intagli in rame 
e in altri metalli — Bulino st prende tal- 
volta per Incisore — Intagliare 0 Lavo- 
mre a bulino 0 col bulina e Bulinare — 
Ritoccare a bulino. 

Bouìx na onzse, Ciappola o meglio U- 
gnelliz, Piccolo strumento d' accinio che 
serve per lavorar metalli o per rimetter 
figure di metallo. V. Oxaiza. 

Bothx pa neroerent , Puntino o Pun 
teruolo, Strumento d'acciaio temprato , 
che serve per marcare 0 far i bachi in qual- 
che pezzo di ottone o di rame. 

Bocìx pa serene, Ostia, Pasta ridot- 
ta in sottilissima falda per nso di sigillar 
le Jettere; e si fa di vari colori. V, Ostra. 

BOLO ( call'o stretto) s. m. Bollo ; Sw 
gello; Sigillo, Strumento per lo più di 
metallo con cui si bolla, el'impronta stessa, 
Boro pets pozza 0 pe Le xisuaz, Bros- 

ca o Segna, » 
Boro per paxt, Marchio e Marco, Im 

pressione da marcare sulle pezze de' pam- 
ni. V. Manca. 

Boro pri puiviceci o pircom , Salim- 
bacca. 

Bora ne catocotati, Boglio,ond'è ve- 
visimilmente derivata la mostra voce ver- 
nacola, ma ora è disusato, e dicesi Pane 
di cioccolatta. 

Boro psi ram, Marchio, Ferro roren- 
te con cui sì fioriscono le spalle a' taglia» 
borse e simili. 

Boro per mavzi, Marchio. 
Boro »' Anmenta, Polarmena, 
Boro pucht, Fallo ducale , dicevasi a* 

tempi «del Governo Veneto al Suggello pub. 
blico impresso col martello sopra pezzet- 
ti di piombo della grandezza di mezzo du. 
cato, alla foggia del bollo de' panni, emle 
per mezze di spago rinforzato inseritori ri 
manerano chiuse le lettere ducali del Se- 

nato e del Consiglio de' «dieci scritte ai go- 
vernatori «delle provincie dello Stato. V. 
Bota e Ducht. 

Boro pen ni ronzsriza, chiamavasi in 
frase del Palazzo ex-Veneto, il Pignora- 
mento de' mobili agl'inquilini per credi» 
to di pigioni insolute. x 

BOLOGAÎIN, Cax sorocvix, V. Can, 
BOLPÀRA, s. £. T., agr. Zeppo fungoso , 

t———-__.eettertw em Ssci;i iii] ;»;i|]i; 
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sì dieè d'un certo infradiciamento de' le 

guami od' altro, che per soverchia nmidi- 

tà mandan fuori materia a guisa de’ fuu- 

ghi. 
BOLPE, V. Vosre. 
BOLSO, add. Bolso, Infermo che con dif- 

ficoltà respira; e dicesi più propr. del Ca- 

vallo. 
Mac pet sotso, Balsino o Bolsaggine. 
Dsvaxrin sorso, Imbolsire , Divenir 

bolso, Andar a Bolsena, dicesi fig. 

* Borso, detto scherzevolmente, val anche 
per [nfreddato ; Raffreddato. 
BOLZA ( colla 2 dolce) s. £ Bolgia, Spe- 
cie di va)igi , 

Detto per agg. ad uomo, V. Tarrkna. 

BOLZÈR, s. m. Valigiaio, Facitor di va- 
lige 0 bolge — Cofamaio, Maestro di far 
cofani o bauli, V. Setsa, 
BÙLZERA ( colle dolce e coll'accento sul- 
l'e) s. £ Nome che si da nd una ie di 
Ballo tedesco , nel quale i ballerini * 
sempre în giro, avvinti in varie guise l'o- 
—— colle mani è colle braccia. V. 
Varsen. 
BOLZÈTA , s. f. Valigetta o Piccola bol- 

ia. 
È Portamantello , Coperta per lo più di 
cuoio, in che si rinrolta da coloro partico» 
larmente che viaggiano, il mantello ed al- 
tri arnesi. 
BOLZON { colla.3 aspra) s. m. Punzone, 
Specie di SE liane 
nete e simili. V. Porsby. 

BOLZONELO ( colla 2 aspra) s. m. T. de” 
Fabbri, Foncinello o Nasello, Ferro che 
messo nel manico del chiavistello, riceve 
la stanghetta della toppa. V. Senavna. 

-_ Borzoveco pr La cnuva, Materozzo- 
“Ja, Pezzetto di legno rotondo che si lega 
cole chiavi per non le perdere, 

© Borzosero ne LA ama, Foltoio, Parte 
della briglia, dove sono le campanelle al- 
le quali # attaccano le redini, 

BOMARCÀ, s. m. Buon mercato; Buona 
derrata, prezzo. 

Dan o Vexpen a somanci, Fer duona 
derrata, Vendere a buon prezzo, a pres» 
z0 lasso. 

Ex somancà srnazza LE sonst, Le duo 
ne derrate vuotun le borse. Guardarsi 
dalle buone derrate , significa che il poco 
prezzo alletta a comperare. 4 buona der- 
rata pensavi. V. Seeynen — Chi si veste 
di mal panno si veste due volte all'anno: 
per significare che Il panno cattivo presto 
si straccia, 

BOMBA, s. {. Bomba; T. Mil. V. Mortia 
DA BOMBA. 

Bomsa, detto fig. per Agg. ad uomo 
) Bulb + P. ‘arabolano; Sparatore ; olone; Ba 

ione, Colui che esagera ed ingrandisce le 
cose. V, Bamassra e Faxpandx. 
Dara o Sasnin pe Le somss, Fare s 

rate ; Fare il fava; Scagliare o Lanciar 
Sere — aria; Wi ’ 

© Dare altrui bubbole, Esagerare-e 
narrar cose ineredibiii. Sbalestrars; Sbal- 
dare ; Strafalciare; Scagliare, Dire d'a- 

BOM 
ver valuto, udito o fatto cose non vere 0 
verisimili. 
A vuova px nomna, A botta o A prova di 
—— Milit, Dicesi di quei coperti 
fatti a terrapienati, che resistono al 
ae cia 
BOMBADA 38 £ Sparata ; Bubbola; Sva- 
rione; Sbraciata, Racconto esagerato. V. 
Bom. 

BOMBAR, v. V. Imsomsia. 
BOMBARDA, x, £. Bombarda, Bastimento 
da guerra di basso bordo, 

APITÀN BOoMBANDA , detto di Chi esage- 
ra ed ingrandisce i racconti. V. Bous . 
BOMBARDIER, s. m. Bombardiere e 4r- 
tigliere, Quel soldato che carica e scarica 
artiglierie. Quelli ch’ erano anche ne'tem- 

i del Gorerno Veneto e nelle Città dello 
to, si dicevano Bombardieri urbani, 

per distinguerli dagli Artiglieri di truppa 
ta. 

arniaorkn, detto per ischerzo nel par- 
lar fam. è lo stesso ba Ruini nel secon- 
do sign. V. 

BOMBASÈR, s. m. Mercante di cotone a 
bambagia. 
Bomsasàn , detto fig. vale Spia; Sof 

fione. 
BOMBASÌNA, s. f. Bambagina, forse dal 
barbar. Bambacinum, Tela grossa, il cui 
ordito è di bambagia e la trama di cana» 

— Coltre dicesi a Quella specie di bam- 
Lu che serve n far coltri da letto. Col 
tri a bottoncini. V. Goroxnra e Bocassiy. 

Canta somnasima, V. Canta. 

BOMBÀso , tm. Bambagia 0 Bambagio, 
dal barb. Bombar o Bombir ; dicesì an- 
che Cotone. La pianta che produce questa 

iosa lanugine a tutti nota, dicesi da 
inn. Gossypium hirsutum. 
Bomnaso #11), Pambagia o Filato. 
Piny pr somsaso , Imbambagiato — 
—— come "L somsaso , Sinbambagri- 
‘ato. ” 

Essrn rv reL pOMBASO, —— Star 
imbambagiato, s0 nato di ia, 
cioè In delizie e ——— —— 
cora Aver ogni consolazione di corpo ; 
Stare nell'oro; Stare in sul grasso; Es- 
ser avvezzo 0 tenuto nella bambagia. 

BOMBÈ, s. m., dal Frane. Bomber, che 
vale Piegato in arco, Convesso. Nome che 
classi ad una specie di carrozza di moder- 
na invenzione, così detta dalla sua forma 
bassa © panciuta. Bow fig. dicesi a Culo 
badiale. 
BOMBISTA, s. m. —— Sele 
chespecialmente s' esercita nello spgro de 
Je bombe, 

Detto fig. ad uomo, Parabolano; Spa 
ratore, V. BA, 

BOMBO, s. m. Bomba, Voce de' fanciulli 
e intendono Vino. Questa voce pure deri- 
vata dal barb, Pombum che va 
lum, Sorso: si trova nel Dizionario del 
Du Cauge. 
BOMBO, add. Abbombato; Imbevuto ; In- 
zuppato. V. lusompi. 

BUMBOLA, s. £. Bombola, Vaso di vetro 

Sorbil- 

BON Gt 
col collo torto, che serre agli Sseziali per 
la distillazione. — 

BOMBÒN, s. m. e più comunem. Boxoyr 
in plur. Dolci; iume; Cieca; Confet- 
ture; —— Paste o simile condito 
collo zucchero, 

Bomò, s. m. dal Frane. Pon mot, c vale 
Motta: cioè Ogni specie di detto breve ar- 
guto 0 Pr o pungente o proverbiale 
o simile, che dicesi anche Lacchezzo o 
Lacchezzino e Adagio. 

Din ne: somò, Fare un mottozzo o un 
mottuzzo; Dire dei motti, Dir qualche co- 
sa in ischerzo. 

BOMPRESSO, £ m. T. Mar, Rompresso e 
Buompresso e Compressa, Quarto albero 
clella nave e il più avanzato sopra la ruota 
di prua, caricato o inclinato sopra lo spro» 
ne della nave, 

Trinche del lompresso, Funi colle qua- 
li è fasciato il bompresso al tagliamare. 

Vea pEL sompnesso, V. Vara, 
Mosràcar ner somenzsso , Briglia del 

bompresso o Barbagianni di bompresso, 
Manovra ferma che serve per legar l' al- 
bero di bampresso con lo 3 della na- 
ve D avanti che sia possibile. 

JoLaro DeL sumpazsso, V, Corano. 

BON, add. Buono, Che ha bontà , savio, 
onesto, 

Buono, dicesi anche da noi per Piace- 
role, Gustoso, Giocomlo; Per Prospero, 
Favorevole, Felice; Per Atto, Lloneo, Ae- 
— a che che sia; Per pr 

uono, dicesi pure per agg. a Uomo, in 
sign. di raario; Sese Pag Mal accorto 
— Boy ma miveniòy, Sdolcinato, Che ha 
dlolerzza senza spirito. : 

Box come eL PAN cune se magna, V. Pax 
—* Da — —— Pia “n. 

5 Pan nto; Una sferra; Un 
—— Un —— a nulla n da nullà- 
Un chiurlo; Un uom da succiole — No 
ESSER DON NÉ DA SIULA NK DA Tomàna, /Von; 
esser buono da porsi la mano alla bocca; 
Non caverebbe un grillo da un buco; Fi 
non raccozzerebbe tre pallottole in un ba- 
cino, 

Box pa smoa E Da romina, Uomo da 
bosco e da riviera, vale Atto a qualunque 
cosa ; e si prende così in buona che in cat- 
tiva parte. 
Box pa "zoveve E cATIVO ‘DA VECHIO, 
De papero e cattiva oca, Si dice prot, 
e fig. 

Box rvrsio , Facibene sust. dicesi di 
Fanciullo, opposto a Facimale. V. Carivo. 

Box sorameyrE pa macxhn, Sparapa- 
ni ; Potamadie, 
Box pra LU, Bow pen mr, Buon per lui, 

Buon per me. Buon fu per me che costui 
non sì mosse, Buon per lui ch' io non mi 
mossi. 

Avin DE noy cox uno, Aver entratura 
con uno, vale Aver accesso, amicizia, 

un rx sowa co uno, Esser bene con 
uno, vale Aver amicizia; Esser d'accor 
do; Stare in pace — Tonwia 1 soxa DE 
uxo, Ripigliare alcuno — Sox ronwà 1x 
soxa ps 10 pane, Ho gue pre) mio pa- 
dre: cioè Nella grazia, nell'amicizia, 

Anpia a La sora, dadar alle buona, 
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ell'apostolica ; Andare sprezzato; 4nda- 
re al carlona, alla balorda, alla grossa 
,— Andare alla positiva, vale Vestìr sodo, 

Axvìn co Le noxs, 4 passo a passo si 
va a Roma, prov. e si dice Che non si dee 
nello spelir le cose esser tro ecipi 
toso. i A dura incudine ——— pas 
me, cioè Co' cervelli ostinati bisogna an- 
dar colle buone per iscappargli. 

Dancnevws pr sons, Dar delle buone, 
sottintendendo Busse, bastonate, 

Fan now, Far buono o Menar buono; 
Computare; Menomare; Menomenare e 
Menovare, Dar credito ad alcuno di qual 
che somma. 
No ran s0x quer cam uno DIsE, Von ga 

bellare — che uno dice ; Non passar 
gliele, Non credergliele. Io non gabdello 
questa gran bugia — No ranouwaxe nona 
missuna, Von gliene risparmiare o Non 
gliene far buona una maledeita. 

GuE NE DÀ mar UnA DE soxA, Non 
gliene dà mai una di vinta. 

NoavencuENE una DE pOxA, Andar tut- 
to a rovescia. 
Dosi consy comxosst xi Box i uo 

* cello conosce il no, detto fig. 
Panza pox, ere a iscente, cioè 

Specioso, d' aria, di sembiante, di me 
aa signorile — No panta GxENTE Lada 
sere dispariscente , cioè Sparuto, che non 
fa comparsa, 

Poco pe soy, detto per agg. di Perso 
na, Mal cristiano, Di chi mena mala vi- 
ta; Malemme; Malandrino ; Malbigat- 
to; Malintenzionato, Di un cattivo; Vo 
mo bigio, Di persona malsagia. 

| Racazza noxa pa mando, Zittella viri- 
potente, Atta al matrimonio. 
+ Savin na sax, Saper di mille odori, 
Dicesi di cose che abbiano gran fragranan. 

Sk rA/PIÙ co Le BowE, CHE CO LE CATE 
vB, di cane si alletta più colle carezze, 
che colla cavezza, Detto metaf. Si attie- 
me Pa colla dolcezza, che coll'asprezaa, 

1 pa sox, Davvero; Da senno; Da ma- 
dedotto senno ; In verità. Specie di giura» 
mento affermativo. 

Suà son, Siate buono; State buono — 
Sr sè ano sr anca nov, Di grazia, se 
siete bello, deh siate anche buono, da 
niera di pregare e d'imlonire alenna, 

Stan A LE sowe, Stare alla finestra col 
tappeto: Starsi con agio e sicurezza aspet- 
tando l'esito di che e sia, 

Tacsase ar now, V. Tachn. 
Tecxinse ia non, Tenersi duomo; Pane 

tarsi; Menar vampo; Gloriarsi; Insy- 
perbire; Invanirsi. 

Trexre 1x now, Mai fatto assai, scri- 
vi al paese, Si sol dive per derisione quan 
do altri ba fatto un'azione da lui stimata 
grande e bella, che in effetto non è poi tale. 

Ti GA DE no CHE NoL re x2 CONTRARI 
Capitale che non ti sia contrario; cioè 
cosa buona che ti sia favorerale, 
© Turo gus QUALDOSSA , Ogni — 

siepe; Ogni acqua spegne il fuoco; 
Li —* ——— —— alle 
siecessità naturali ogni casa serve per cat 
* arte sia. Dicesi anche, Tutto — 

5 Ogni cencio attaglia; Ogni cosa 
pi al porerello, * ua 

—— ö—— — — — — —— 

BON 
Vorancss ps nero x DeL n0x, Foler- 

vi del buono per far che che sia, vale Ab- 
bisognarvi di molto, esserci molto da fa 
ticare , da spendere etc. 4 scrivere que- 
st’ opera ci vuol del buono, e s'intende, 
Ci vuol molto tempo, molta fatica, mol- 
ti fogli; ed è lo stesso.che Ci sara da un- 

re. 
Ur GA DE BON TX CASSA, CON BALDANZA 

PORTA LA sTRASSA, Pror. e vale, Chi ha un 
buon abito in serbo, non isdegna portar- 
ne unocattivo; e si dice anabi alice cose, 
Chi ha cavallo in stalla può ire a pie. 
Xe un'osa soxA 0 DO on8 sons, Una 

buon'ora 0 due buone ore, in sign. di Tar- 
di. Xs vorri som zonsi , Sano o Hanno 
venti giorni e forse più, 

Laxra A —— 4 Gente alla buona e 
Uomo alla buona, dicesi di Gente e Uo- 
mo schietto, senza malizia 0 cirimonie. 

BON, s. m. Termine, qui conosciuto pel- 
l’anno 1797.; datoci dai Francesi, che va- 
le Quitanza; Quietanza o Chitanza, cioè 
Certificato di ricevimento de’ viveri 0 ge- 
meri e simili cose somministrate in servi- 
gio dell'armata. Qualcuno scrive Boxo , 
e nel plur. Boxi. 

Box, Buono, Nome proprio di uomo, 
BON, avv. Bene; Benissimo; Per certo; 
In verità; Certamente — Box, uo Iinta- 
so, Bene bene, ho capito. 

x, detto come particella affermativa, 
—— al senso; Gli è vero; Tu dici 

vero, 
Boxa! Modo fam. di rispandere, Puon 

per Dio, Specie di esclamazione contrad- 
dicente a ciò che altri-per avanti propose, 
V. Massankx, 

BONAGRAZIA, s. £. Palchetto, Quell'as- 
se corniciata a cui per mezzo di campa 
nelle sta pendente la cortina d'una finestra. 

Camuro pa ca noxacnazia, V. Caxuro. 
Bowacnazia, «detto in altro sign. Fa- 

vore ; Agevolezza; Cortesia; Facilità. E 
ancora 4ffabilita ; Piacevolezza ; Uma- 
nita Dicesi anche Pezzo, 

BONALÀNA, Mala lanuccia; Buona spe- 
1a; Folpe vecchia, Agg. ad vomo di mal 

e re. 

BONAMÀN, s.£ Mancia o Buona man- 
cia e Paraguanto, Quel che si dona dal 
superiore all' inferiore per una eerta amo- 
revolezza — Benandata, dicesi alla Man- 
cia del Vetturino o del Garzone dell’oste 
— Palmata, Quel danaro 0 altro che si 
dà per alterar la giustizia o a' birri o ad 
altri ministri. 

amy DeL Paro ne L'Axo, Strost=. 
na, 

Bovwiwix per aronvo pe Nanat, Ceppo. 

BONÀNEMO, s. m. Benevolenza 3 Beni 
volenza, U voler bene. 

Avia sowawemo, Aver buon cuore, cioè 
Animo inelinato a far del bene, 

BONAROBA, s. £ T. antiq. Buona 0 Bel- 
la roba, si dice di Femmina bella anzi 
che no,ma disonesta, Aobaccia, vale Brut- 
ta e disonesta, 

BONÀTO, add. Di buon nidio; Dolce; Bo- 
nario, Di buona cucina, Vomodi buona 
tempra, 

BON 
BONAZZA , s. £ T. Mar. Ponnecia 5 di 

ciamento, Tranquillità 0 calma di 
mare e di vento , Tempo bonaceiaso. E si 
riferisce non meno alla tranquillità dome 
stica o simile che ita coniato susseguita a qualche 

NAZZA PACHRA , Calma la più 
ta o tranquilla; Mare Pel gg 
Qua s0w PrÙ A LA BONAZZA, detto met. e vale Qui sto meglio, cioè ln sito più si- 

curo 0 ato. 
BONAZZAR, v. Fonacciare; ALbonaccia 
re; Rabbonacciare, Dicesi del tempo, del 
vento e del mare, 

. Man cur wa nowazzà , Mare fmacca» 
tissimo ; abbonacciato. 
BONAZZO, agg. a uomo, Buonaccio; Bo 
nario; Buon pastricciano; Buon pastie 
cione; Buon pastaccio, V. Boxpasrbx. 
BONDAGNENTE, V. in Box add. 
BONDAMÀR, s. m, T. de'Beceai, Mela di 
culaccio, Dicesi a Uno de'diversi tagli del- 
la coscia delle bestie grosse macellate, 

BONDANTE, s.m. Voce di g Fogne; 
Destro ; Privato; Pozzo smaltitoio , La 
fossa delle immondizie, la Cloaca, 
mi pic s. £ Abbondanza. 
BONDI o Box pì, Buondì; Buon giorno; 
Buona sera ; Buona notte , Modi di se 
lutare amichevolmente. V. Seunao, 

Dan eL sowpì x '£ sox avo, detto fig, 
Dare la benedica , Abbandonar che che 
sia, non ripensarri — Zare il cencio 0 
Dare il puleggio, Licenziare altrui, man 
dlarlo via, V. Fan LA caose A quaLcossa, 
in Caose. 

No nan nÈ EL sovpÌì nÈ st now awe, 
Non dir né a Dio nè al Diavolo; Non dir 
nè motto nè totto; Nè pur addio, Venire 
o Partirsi senza salutare. Dare un pian- 
tone, vale Anilarsene senza far motto. 

BONDISSIORÌA , Buon dì a vossignoria, 
Mode di salutare che usasi fra persone 
e 

BONDOLA 0 Boxmibia V. Bnompona. 

BÒONDOLO, adil. Grassotto ; Grassoccio; 
Intozzato; Tozzo; Tozzotio, Agg. d' uo- 
mo piccolo e grosso, 

BONÈ, s. m. dal Francese Bonnet , forse 
derivato dal barb, Fonera, Coprimento 
del capo. Cervellino, Panno o Cuffia che 
si mettono in capo le donne per tenerlo 
caldo, V. Bixnk. È 

Cuffiotto o Scuffiotto, dicesi a Spett 
di parrucca senza coda 4 in Venezia è 
ancora in uso presso alcuni bottega: che 
vanno all'antica, 
BONELO ( coll’ e aperta ) s. m. Fonella 
Così chiamansi le Isolette del fiume Puo 
dell'Adige, dette forse da Imbonie o lu» 
bonimento. V. Maz\x e Poresene. i, 
BONÉTE (colle stretto) s,£, T. Mar. Pie- 
cole vele. V. Vnt Acaio. 

BONGUSTO, s. m. Buongusto o Baon 
gusto. — 

Essna ns soxcusro, Avere 6 uon F' 
— buon gusto e simili, pi 
Jmiendersi del buono. Di guste 0 di Sio 
gusto fatta quella pittura o diseg®® 



Ici sL soxrcoco rvsreme, Esser 
unghia ; Due anime in an nos- 

rr come pane e cacio, chiave 
due 0 più pertone 

izia e quasi legate in- 

SUTO EL BONTGALO | 
boeca; Non aver anco. 

li occhi, Dicesi a Giovane 
‘chie voglia faro il sao- 

— Dar mal esem- 
ta i Dare il gembone , Dar 
glo, 
ian, Prenderai arbitrio o la 

fare o di dire eve. Prender bal- 
il gambone; Torsi tro 
aa, 

somino; ma per lo più si 

V. Dexmraapa. 

nel plur, Boximexr, add, 
to, cieè Uomo facile e 

o cibi, Puonissimo; Gu 

fido arr. 4 suon’ ora 0 4 

i BONORA O A BONO- 
comosce è comincia da 

na speranza di sè per 

vona , Andare in buonora 
rale Andare con angurii 
dio , ea alla buon” ora, 

a — È anche modo di 
"a in Buonora e lascia 

che espressione Ma- 
nari dopo l'aver 

contrassegno — 
avv. Per tem- 

empo, A buonissima 

BOR 
Uomo di buona cucina, cioè quieto e pie 
Rhevole a' voleri altrui. V. Bowazzo, 

BONSERVÎR 3 V. Benseavin 
BONS IGNOR 
RONSIOR s.m. Monsignore, Titolo 
che si dà ai Prelati. 
- L'a ur sovsiba, È un buon signore, 
un buon nomo, 
BONTÀ, 4. £ Bontà © Bontade, Buona 
qualità della cosa. 
San La noxrÀà nt prese ANT cit NO LO 

vevo , Sarà un bordello 0 un coso o un 
negozio di dieci anni ete. V.in BacarEtA. 

Avza La porti pr ran ete, V. in Bayr- 
GNTTÀ, 
BONTEMPO, s. m. Buontempo, Gozzo 
viglia, Bagordo. — Omo pi soxrenro, 
Godente; Buon compagnone; Che fa 
tempone; Che si da tempone ; Che si da 
buon tempo; Che sguazza ; Che sta in 
allegria } Che si piglia il mondo come 
viene. 
BONTEMPÒN, Accrese. di Bostemro, V. 
BONTON o Box rox , s. m. Buon gusto; 
Moda, 

Sicwona par sovrbx, Signora galan- 
te, di mondo, che va alia moda ; che 
affetta le mode; Cortigiana. 

BONTONISTA, s. m, e £ Persona del bel 
tuono 0 del buon gusto. 

BON vivàa, adi Detto alla Francese (cor- 
rotto come pare dal lat. Convivari, Man 
giare insieme) Corrisponde al nostro Fru- 
croro. V. anche Bovreamro, 

BORA (collo largo) s. £ Borea ml anche 
Bora e Aquilone. Vento detto ancura 
Nord Est è Tramontana; Tramontano ; 
Bovaio; Rovasiaccio; Tramontanaccio che 
agghiada, Vento 11 mare sommamente 
pericoloso, V, Bonìx. 

BORA (coll'ostretto } a. f. Tronco; Peda- 
le e Pedano, Fusto d'albero che a noi 

- perviene secco dalle montagne per uso di 
abbruciare. 

BORÀCHIA, s. £. Borraccia, Fiasca di 
cuoio che usavano i viandanti da riporvi 
il vino, , 
BORACHIETÀ, s. £. Borraccina, Piccola 

via, 
BORACÌNA , s. £. Traliccio , Tela grossa 
da far sacchi — Canavaccio 0 Canova 
cio, ilirebbesi di Pannolino grosso e ru- 
vido per esser tessuto di canapa. 
BORÀDA, s. f. Colpo di fucile, dato cioò 
col calcio o colla bocca ili raso, 
BORASCA, 1 £ Burrasca, che dicesi an- 
che Tempesta ; Fortuna; Procella; Tur- 
ine; Tempo burrascoso 5 Tempo di ma- 

re; Gran mare. 
Le sonascur sE comosse sUL MUSO DEL 

mocsin, Pallidezza di nocchiero, di bur- 
rasca segno vero, 

Burrasca, Gg. ri prende anche per Dis 
îa ond' altri sia minacciato. Correr 
ca s T. Mar. è preso comunemente 

anche in senso figurato per Correr pe- 
ricolo. 
BORASCADA, s. £ Quasi burrasca, Tur 

BOR 65 
bine improvvisamente insorto nel mare è 
minaccioso, ma che ha durato poco. 

Detto poi fig. rale Calamità 0 Pericolo 
personale sofferto sia per malattia gravis- 
sima, sia per qualunque altra sventura. 

Passha una noniscana, Passar il peri- 
colo d'una burrasca. 

BORASCHETA, +, f. Piccola burrasca. 
BORASÌN s 5. m. Barraciere. Scatoletta di 
rame con beccuccio in cwi sta la Bortrace 
polverizzata da usarsi all'uopo. 

BORASO, s. m. Borrace, Nitro fossile as 
sai somigliante all'allume, che arloprasi 
dagli orefici per saldare i metalli © facili- 
tarne la liquefazione. 

ScatoLa per soniso , V. Bonasiy. 
Bonaso, detto per Punasawz, V. 

BORDÀ, add, Fifettato , Ormato con filet: 
to d'oro 0 d’argento o altro, 
BORDADA, s £ T. Mar. Bordata, N came 
mino che si fa bordeggiando colla nave, 
ora Una parte, ora l'altra Onde 
Cartone o irta una bird vale Bor- 
cteggiare , ed anche si dice Star sui bor- 
di; Fare un bordo è 
BORDADÙRA, « È Filetto d'oro 0 d'ar 
gento, Specie di guernizione. 
BORDAGIO, ». m. A6bordaggio, L'abbor- 
do, e perticolacionate Pazione d'un va 
scello che investe un altro per isp olungare 
si seco rd unirsi con ganci 6 rizzoni, vn- 
ile poter combattere a corpo a corpo. db 
bordo dicesi l' Urto delle navi nell’ incon- 
trarst, 

Rapr DI ponpacro, V. Rena. 
BORDAR, v, Filettare, Adornar con filet- 
to d'oro e simili. 

Bonpkia querchw; Abbordare alcuno 3 
Andar ail abbordo d'alcuno, Accostarsi, 
Avvicinarsi. 
+ Oxo cun xo se nonna, Lomo inacces- 
sibile ; Uomo ruvido, A cui nessun s' ar- 
vicina impunemente — In altro signif. 
cc temer grattaticcio, dicesi ili Colui a 
cui le pi cose non fan che non 
teme — nè si POR et 2 ’ 
BORDÀR, +, T. Mar. 4bbordare, Investie 
una nave accostanidosele per combatterla, 
Andare all'abbordo ( V. Bonnacro ). 46 
bordare un vascello nel rale Cao 
ciare lo sprone nel "un vascello, 
Abbardare un vascello di franca fronte, 
vale Investirlo a dirittura di fronte 

Bonnàn significa anche Marinare; Sbuf. 
fare, cioè arereun interno eruccio pet con 
sa dispiacevole che altri faccia rd averso 
ne per male, V. Vocàn, 

BORDELÀR, v. Fare il bordello 0 del tor 
dello 0 de'bordelli, vale Far baie, scher- 
sare, © per lo più con rumore, 

BORDÈLO ( coll’ e larga ) s. m. Bordello 
o Chiasso, Strepito grande, romore, fra- 
«tuono. * 

Axokn ty sonvîco, Andare in berlina; 

—— —— 
«Fan nonpnzo, V. Bonner\n. 
Fan scanero sa uno, Dar la derta,a 

Ama“ 
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uno ; Dar la conciata ; Fare scherno è 
scherna; Fare il baccano a uno, Burlar- 
lo, beffeggiarlo. V. Bacoro. 

BORDIUN, s. m. T. de' Costruttori nave 
li, Bordotto, Specie di Chiodo quadro di 
mezzana grossezza per la chiavagione, 

BORDIZÀDA, s. £ Bordeggiata, L'atto 
del bordeggiaàre. 

BORDIZAL, v. Bordeggiare, T. Mar, Na- 
vigare serrando il vento quand'è contrario 
al girar la nave di tanto in ——— 
prenderlo ora dalla banda diritta, ora dal- 
la sinistra. Dicesi anche Star sull: volte è 
sui bordi. 

Bonnizàa quarcun, V. in Bonpàn, 
Ampia via sonpizanno 1v UN AFàn, Det- 

to fig. —— Destreggiare; Trac- 
em : cheggiare; |pureggiare. 

BORDO, s. m. Bordo; si dive di Liste 0 si- 
mile di che sì fregiuno o orlano le resti. 
Bordo di seta coperto d orv — Riscontro 
è Una sorta d'ornamento perlopiù di ri- 
camo 0 simile, per guernitura di vesti. 

Asnàa pe rano sonpo, Andare di pri 
mo tratto, Senza prosarvi. o. 

Curapin Un cativo nosro, Pigliare 0 
Prendere mala piega, vale Inclinarco Av- 
vezzarsi al mate. 

Oaro care wo ca sonno, Lomo inarcessi 
bile; Uomo ruvido; Scortese — Uomo di 
facile abbordo è il suo contrario. 

Sicxdu D'aLro sonno, Signor d'alto 0 
basso paraggio; Cavaliere o Uoino d'al- 
to è di basso paraggio, vale D'alto 0 bas- 
so affare, D'alta 0 di bassa nascita. 

Bordo o Bordatura, detto in T. Mar. 
Tutta quella parte della nave che da' fian- 
chi sta fuori dell'acqua — Nave d'alto 
tordo, dicesi Delle più grosse navi, come 
Vascelli e Fregate. Nave di basso bordo, 
Quella che ha il fianco basso , onde alcu- 

na di esse può andare a vele ed a remi — 

Andare a birde, vale Andare sopra la na- 
ve, Imbarcarti — Essere a bordo, Tro- 
varsi nella nave. : : 

Rovrnsa ps sonso, Arrionda i bracci, 
Comando Mar. dato nel girar di bordo, 
vento in faccia ; e significa Che sì faccia 
bracciare —— il parrocchetto, sen- 
1a però la bolina, tanto che venga 
a sventare. 

BORDON , s, m. Fordone, Bastone de' prl- 
legrini. 

Txoxìn sontow , Tener dordone, Tener 
anano, e dicesi in mala parte. 

Puzàn 0 Piawràn EL BORDÙN rw QuaLcre 
Loco, Appoggiar la tabarda o l alabarda 
o il gonfalone , vale fig. Andar a mangia- 
re in cosa d'altri senza spendere. V.Maca, 

BORDU, s. m. Bordo, Si dice nell'uso di 
Frangia, Lista o simile di che si fregiano 
o orlano i fazzoletti grandi da donna. V. 
Bassameato. 

Trovasi poi nel Dizionario enciclopedi- 
co dell Alberti la voce Brodone per indi- 
care "Ornamento che si cuce tra l'e- 
stremutà del busto dall'entratura del brac- 
cio el'estremità della manica ded saio, V'ha 
a dubitare però che in vecedì Brodone do- 
vesse scriversi Bordone accr. di Bordo, 

BORELA, V. Suecura. 

BOR 
Bonita, detto per simil. Cipolla o Co 

cia, La testa, 
Fan sALTÀR VIA LA DORÈLA A QUALCUN, 

Tagliar la cipolla ad alcuno, Truncargli 
il capo. 
Gre va La ponkLa, Man, fam, Ne va la 

vita, C'è pena di morte. 
i Boazza pet semocuro, Padella o Rotel- 
la, Quel piccolo osso tondo ch’ è sopra 

sto all'articolazione del ginocchio. * 
Dan La nonica rv rt zoxi, detto fig. Col- 

pire; Imberciare ; Dar nel broecu, Indo- 
vinare; Dar nel segno — Menire il destro, 
Balzar la palla in mano, Venire l'oppor- 
tunità. 

BORÈLO ( colle aperta ) s. m. Burello, T. 
Mar. Legno tondo che serve formare 
l'impiombatura di un cavo coll'altro. Quin- 
di si dice Barello della campana, Quello 
che unisce assieme la Paroma coll’ Aman- 
te. V. Cavecsa, 

BORELOTO, s. m, Chiamasi una 5 e 
«li pane tondo ai lati e convesso al di so- 
pra, che ha in qualche modo la somiglian- 
za d'una Bonnta. 

BORESÌN, T.antiq. Boreale, Agg. di Ven 
to, V. Bonlx. 

BOREZZO, s.m. Zurro o Zurlo, Allegria 
e Desiderio smorlerato di che che sia — 
Galloria, Allegrezza eccessiva manifesta- 
ta a' gesti. 

Essen o Ampàn rw sonzzzo, Essere o 
Stare o Andare in zurlo o in zurro, Aver 

he eccesso ii allegria — Essere in 
cimberli, vale Esser allegro, quasi in cim- 
bali e suoni — Fare 0 Giuocare ai rulli 
o Dar nel matto, Prov. e vale Operar sen- 
za ragione 0 pazgamente. 

Meren rx sonrzzo, Mettere in zurlo 0 
in surro, N Imnonazzàn. 

BORGHESAN, s. m. Forghese e Forgese 
o Borghigiano, — ne' borghi. 

BORGO, s. m. Borgo, Parte della Città ma 
fuori del ricinto; che dicesi anche Sob- 

nirante ne sonco, V. Bonowraky. 
Bonco, Bordato , Specie di tela forte 

listata e variegata, di cui le dorme vulga- 
ri si fanno le vesti, che hanno lo stesso no- 
me, e che diconsi ancora Borgolini. 
BORÌDA 34. £. Rilievo 0 Rilevo, Quello che 
avanza alla mensa. Cei 

Fan sonia, Beccarsi i rilievi 

Da nenìpa, T. de Cacciatori , Di volo; 
Di primo volo , cioè Uccidere gli uccelli 
uando si levano, Di volata si clice Quan- 
s'uccidono di passaggio. 

BORIDON, s. m. Parabolano, V. Bosa. 
BORIGNÒLO 
BORÌN } s, m. Borea, Boreale, 
Nord-Est-Nord. Ventoleggiero settentrio- 
nale. Bontaxbio però indica pi vento; 
Bon}x, mediocre e Buona Vento forte,che 
anche s'estende ai venti provenienti da pla- 
ga vicina, come sono Nord , e Nord-È 

BORÌNA, +. £ Bolina, T. Mar. Corda sta- 
bilita sopra altre conde dette Putte di bo- 
lina, colla quale si tesa la parte della ri- 
linga sopravvento vicina alla bugna, per 
aliontanarla più che si possa dal vento, ac- 
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ciocchè la vela porti più in pieno quande 
si va all’orza. 

Vaxro px nosìwa , Fento alla bolina, 
dicesi Quello che si prende per fianco, 

Pars pe sontwa, Patte di bolina , di- 
consi alcone Corde stabilite in alcune bo- 
se 0 maniglie della rilinga, e disposte in 
modo che, —* la bolina, si viene a te 
sare quasi il terzo della rilinga rerso la bu- 
gna. V. Bondse. Ù 7 

Tinàn La pontva, Caricar Parga, di- 
cesi da' Marinai, per Tesare, Strignere. 
Moca soniwa e Traambra, Larsa buri 

na e Tiramolla a poppa e a prua , Ter- 
mini di comando ai marinari per cambiar 
le vele. 

BORINÀDA , add. Furinata , dicesi 
Agg. di Nave che ha le vele disposte a pur- 
tar in pieno più che si possa andando al- 
l'orza o a mezza nave. 

BORÌR, V. Ssoala. 
BORO (coll'o largo ) s. m. Un soldo, e in- 
tendevasi il Soldo ex veneto , che fu poi 
detto per avvilitivo Sorpìx e Sumancwìx o 
Sasmancreto. 

Det quinozse Lv dosi p detto in T. di 
Serao, rale Cinque soldi. 

BORO o Bunò, s. m. dal Franc. Bureau; 
ed è una Specie di Armario o Stipe che 
si chiude al davanti superiormente con 
una ribalta, la quale aperta e tenota in 
piano orizzontale, può servir per tavola 
ad uso di scrivania, 

BORONDOLÀR, v. Arrotolare o Arruote 
lare, Ridurre a forma «di rotolo. 
BORONDOLO, s. m. Rotolo, Piamaccetto 
dti crini o di piume, Specie di cuscino di 
forma rotonda che forma parte del Sofi. 

BORÒSE (collo largo ) s. LT, Mar. Bran: 
carelle, Funicelle che a guisa di rami par- 
tono dalla bolina e vanno ad attaccarsi 
—— delle vele in più punti per isten- 
rlerte. 

BORSA, s.f. Borsa, Sacchetto di varie ma- 
terie e fogge. 

Bonsa pa cavkLi 0 pa cor, Borsa, Spe 
cie di sacchetto di seta nera che si teneva 
dalle persone civili per ornamento, anzi 
per mora, attaccato e nel luogo di coda. 

Bonsa na soLpr, Borsa; Taschetta — 
Bonsa pa Limostva, Sacchetta; Taschet- 
ta — Bonsa pe LE BnacwEssa, V. Bonshs. 

Bonsi ne LE nicwetE DA viscuro, Pa- 
niaccio e Paniacciolo , La pelle dove si 
tengono le paniuzze, 

pRsA DEI MERCANTI, Borsa o Piazza 
de mercanti. V. Conrs px patazzo. — 

Bonsa per resticoLi, Seroto; na; 
Fagiana — Seroto e Borsa si dice Quel- 
la de’cavalli. . 

Bonse rupe, detto figur. Poppe vt23%3 
Poppe cascanti. ; 

na Ls sons, Borsaio, Quell'ar- 
tefice che fa e vende borse. 

BORSARIOL - 
BORSARÒL Y s. m. Borsaiuolo; Taglia 
borse; Toccapolsi; Ladro di calca ; che 

anche dirsi Ladruccio; Ladronuceto, 
roncello; Che rubacchia. 

BORSÈLA o Bonsra, s.£ Borsetta; For- 
siglio; Borsello, 



BOS 
Bonsàta , T. degli Orefici, Mo/letta , 

Picciole molle che servono per diversi usi 
agli Orefici. 

Bonskra, dicono pure i nostri Vetrai 
a quella Molletta ch'essi usano per piglia- 
re e lavorare il vetro. 

BURSELIN 
BORSÌN s. m. Borsellino ; Borti- 

lio; Borsetta ; Borsellina ; Taschino 5 
F'aschetia alla cintola de' calzoni , ove ai 
tengono i danari. 

Avkn xL BORSÌN O LA SCANSELA NOTA 0 
seusa, Sofftar nel borsellino, cioè Avere 
smarrito 0 i suoi danari, 

BORSO, add. o Bonlo, V. Ssonio. 
BORSÒÙTA, s. £ Forsotto, Borsa alquanto 
grande, 

BORTÌDA, s. £ Sconciatura ; Aborto. 
BORTÌR, v. Abortire ; Abortare; Abortir- 
si, Sperdere la creatura ; Far un aborte, 

Bonria ux pissoxo. V. Asonrìn. 
BÒRTOLA, Bartolomea, Nome proprio 
di Donna, 

BORTOLAMÌ®O 
BORTOLO 
prio di Uomo. 

BORZACHÌN, s, m. Borzacchino; Calza- 
retto ; Calzare a mezza gamba , come usa- 
mo gli Attori in iscena. 

BOSCÀ o Ixposcì, Boscato Aggiunto di 
Luogo che ha bosco, 

BOSCAGIA, s. f. Boscaglia, Più boschi 
uniti. Boscaglia folta — Boscata, dicesi 
un Luogo piantato a guisa di bosco, come 
Vignata, quello piantato a vigne, — Po- 
scagliaccia è il Peggiorativo di Boscaglia. 

Loco srex ne soscacie, Luogo bosca- 

} Bartolomeo, Nome pro- 

gliora. 

BOSCARÒL, s. m. Boscaiuolo, Quegli che 
taglia, abita, frequenta ed ha in custodia 
il bosco, 
BOSCHÌVO, add. Bascoso; Boscato, Luo 
go pien di Boschi, 

vin soscurro, Boschereccio, Che ap 
partiene al bosco, 

BOSCO, s. m. Bosco, Luogo folto d'albe 
ri — Boscata, dicesi al Luogo piantato a 
— «li bosco — Bosco rorro, Macchia, 
usco folto d'arboscelli. 
Bosco n'arsèr, Abetaia o Albereto, Luo- 

so piantato d'Abeti — Da Casracxear, 
astagneto o Marroneto — Da Facwini, 

F aggeto — De Fuassexr, Frassineto — 
De Our, Olmeto — De Oxisr, Ontane- 
to — De Favrin:, Pometo 0 Pomario — 
De Pia, Pineta o Pineto e Pigneta — 
De Rovear 3 Rovereto — Da Scoe, Scope 
to 0 Scopetino — Da Setxt, Spineto 0 
Prunetoe Pruname e Macchia — Ds Zr- 
xèrn:, Ginepraio. 

Bosco pa ragria, Barco ceduo. 
Fan ux sosco, Boscare una coltre di 

terra, - 
Bosco pe carat, Boscoo Frasche, Ca- 
nucce di ginestra, scopa ed altro sul- 

⁊ quali i filugelli fanno i bozzoli — An- 
dare al bosco, vale Esser in punto per in- 
cominciare il bozzolo, 

9 
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Bosco, per simil. dicesi da noi ad una 

Siepe folta e mal fatta , che chiamasi Sie- 

paglia. 
BOSE (coll’o stretto ) T. Antig. Foce V. 
Vose. 

BUSEGA 
BOSEGHÌN S V. in Ciavoo. 
BOSEMA, s. f. Bozzima, Intriso di era 
schello e di acqua per fregar la tela quan- 
do si tesse, 

Fan o Dan La sbsema, Smbozzimare, 
V. bunoszaràn. 

Cavàn La sosama, Curare. 

BOSSO ( coll'o stretto) o Busso, s. m. Bor- 
s0 e Bossolo, Arboscello notissimo, detto 
da’ Sistematici Furus sempervirens, 

BÒSSOLA , V. Bussota. 
BOSSOULO, s, m. Fossolo, Vasetto di legno 
o di latta per uso di riporvi dentro qual- 
che cosa, 

Bubbolo , dicesi un Pezzo di canna ta- 
gliato tra un nodo e l’altro, ed anche ta- 
gliato in guisa che da una estremità abbia 
il nodo e dall'altro sia aperto. Bucciuolo 
e Bocciuolo chiamasi Quella parte della 
canna, sagginale o altra pianta simile ch'è 
ter un nodo.e l'altro. 

Bossoro pa cavnsLiàa , V. CanpeLiER. 
Bèssori, Bossolo, Arnese di legno ch'e- 

ra specialmente in uso sotto la Repubbli- 
ca Veneta per raccorre i partiti nelle bal- 
lottazioni, Questo arnese riuniva tre dif 
ferenti urne 0 bossoli , «love sì ponevano i 
voti, cioè I° Affermativo che dicevasi Bas- 
soco ns s1, ed era di color bianco ; il Ne- 
gativo colorito di verde, che dicevasi Bos- 
soto p£ xo, è l'Indifferente , colorito «di 
rosso, che ilicerasi BossoLo xow sixceno, 
che non affermava nè rifiutava. 
Mavpàa 1 sossori, Mandare a partito, 

cioè Ordinare che siano raccolti i voti col 
anezzo dei bossoli portati in giro, 

Quei par sossori, Possolato. 
Bossoti DEI z4AnLatanI, ‘Acetabolo, Bos 

solo da Giocolare. Acetaboli e bossoletti 
che maneggianoi bagattellieri e giocolari, 

pria (coll’o.largo) s. £ Botta 0 Botto, 
Lu , 
ha , Busse ; Percosse; Picchiate ; 

Nespole; Noci; Pesche, Bastonate, 
Bors pr quatro Bore marenere, Mazr- 

zate sudice; Picchiate che hanno a pe 
lar l'orso, vagliono Forti, sorte. 

Bora, diciamo per Lividura ; Mona- 
chino; Mascherizzo, Quella nerezza che 
fa il sangue venuto alla pelle, cagionato 
per lo più da percosse, 

Bora 1x ren, Tonfo, e quindi Ton 
re, Far rumore cadendo. Strascio o Sto 
«cre , cdlicesi lo Colpo del cadimento, 
Cimbotto o Crmbottolo, Colpo che si dà in 
terrada chi casca — Corno, si dlice a Quel 
bernoccolo che i Fanciulli in cadendo si 
fanno nel capo, 

La sors nu LE se aisuna, Z colpi non 
si danno a patti, vale Che 1 colpi nou si 
danno secondo Ja misura destinata, 

Lx hot NO LE PIASE GNANCA AI CANI 
Il canesi alletta più colle carezze che col. 
la catena, detto figur. — Il givocar di 
mani dispiace infino a'cani; alcuni di- 
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cono, fino ai pidocchi, moxlo basso 
far ari Che è cosa incivile e ul 
sta lo scherzare ©.n percosse o altro atto 
che rechi altrui dolore e fastidio. 

No curavàn nora, Von recarsela ; Non: 
risentirsi; Non offendersi; Non correg- 
gersi; Fare il sordo ; Aver fatto ii callo. 

Rssràa su La sora, V, Resràn. 
* DA BOTE, —— 
Tonas La sora, Schermirsi; Riparar- 

si — Detto fig. Prevenire, a pos il 
* e schermirsene, 

E BOTA SALDA 0 catDa , Manicera arr, 
A ferro caldo, cioè T'ostamente — Axpia 
DE pOTA saLDA, Andar tostamente ; An- 
dar ratto 0 di posta, Senza perder tem 

Ix sora, Altro modo avv, Di botto; Di 
ua 3 Di presente; Isso fatto , Subito — 
saatàa 1x sora, Arrestare di botto — 

Restàn 1x vora , RJimaner morto all in- 
stante. 

Bora, detto fig. vale per Danno; Sca- 
pito; Perdita - Ton su uxa nora, V. Ton. 

Bora 0 Boroxipa, Bottone o Fianca- 
ta, Quel parlar coperto che con acuto mat- 
io punge altrui, che anche dicesi Farda- 
ta o Aculeo, figur. 

Dan UNA BOTA 0 BOTONÀDA CRE PONZA 
Dare una fiancata o Dare un bottone di 
passaggio , Dire per incidenza un motto 
ungente — Dare un piccino alla mano, 
— 5 alla sfuggita. Dare una bot- 
ta 0 una cinghiata, Motteggiare in mo- 
do pungente. 

liora 8 nisPostA, ovr. Bora Pen zoco= 
Lina, Botta; Motto; Mottuzzo di riman- 
do; Rimesse 3 Motti vicendevolmente det- 
ti. Botta risposta, vale Replica fatta pron» 
tissimamente a qualsisia proposta ; tolta 
la metaf. dal giuoco della scherma, 

Raxpensora = zocoLana, fender pan 
accia 0 cofaccia , colpo per + 

paci per faglie , coltelli —— 
malvagia per vin dolce , agresta per uva 
acerba, Render la pariglia, Qual asin di 
in parrte tal riceve , sì dice quando uno 
rende la pariglia d ingiuria che gli è sta- 
ta detta. 

Bora na ninen, Motto; Motteggid'; 
Scherzo di parole, V. Bond. 

Sran a LA sora, Hibudire, detto fig. va- 
le Rispondere le rime. A alla 
celia, Non averla per male — Star forte 
al macchione, Lasciarsi dire quanto uno 
vuole e non gli rispendere, 

Bora, in È di alcuni giuochi, Gita, 
Quel colpo chein diversi Giuochi trae cia» 
scuna de’ giuocatori l'un dopo l'altro. — 
Lassime pan uma nora, Lasciatemi fur 
una gita; Lasciatemi tirare o far un colpo. 

BOTA (collo aperto ) s. £ Boria ; Alter 
gia; Fasto; Fanità; Albagia; Superbia. 

AvÈh LA BOTA DE BELO, e simili Aver il 
baco, il pugniticcio di etc. — Avin uma 
cnax nora, Aver dell''albagia, della boriu 
o vanità. 
Ex ca LA BOTA DE voLàa saver TUTO, 

Egli ha il ticchio o la smania di voler sa- 
— tutto. 
OTA (coll’o stretto) v Bors, s. £. Botte, 
Vaso di legname nel quale si conserva il 
vino, «dell’ordinaria capacità di diecì mar 
stellì, Le sue parti sono le seguenti, 
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Foxpo, Fondo davanti e Fondo di die- 

tra, Chiamasi la Parte davanti e di dieuro 
della botte — Pxzzo pa mezo, Messule o 
Timpano, dicesi la l’arte di mezzo del fon- 
do dinanzi, dore s' accomoda la cannella 

— Pixons, Lulle, Que’ due pezzi del fon- 
do che dal mezzule alla strema parte si 
— alla hotie · PAx- pl so- 
re, Uzzo, 0 ezza nel mez- 
20 d'una botte ———— ine, ln- 
taccatura delle doghe , dentro ST quale 
si commettono i fondi — Perexz, Chta- 
ve, dicesi da' Bottai Quella parte sporta 
delie doghe che rimane sol fiomlo davanti 
e sul di dietro «dopo la capruggine — So 
ces; Sedili, Que sostegni sopra i quali si 
posano le botti — V. Loy; Usacmo, Co- 
cox, Serva, Sprxero , Prara, Iusoràn, 
Sosa, Tuavasin, Zena, Zexada. 

Auzin za sora, Levar la botte. S' al- 
za la botte alla parte claretana quando il 
vino è al basso, 

Insestà= LE nor8, V. IxsestÀn. 
Russka LE nore, dsciare le botti, cioè 

internamente. 
Bora caxniora, Agg a Donna, Tonfac- 

chiotta ; Bozzacchiuta , vale Soverchia- 
mente piccola,grassa e sproporzionata. Hot- 
tacciuola vale Grossa e nana; ma dicesi 
di Cose dell'arte. 

Bora usa, Botte avvinata ; vale Ausa- 
ta al vino, 

La DOTA FA DANO 0 VA FORA © 3PISSOLA 
zona, La botte o Il tino trapela. 

La sora va 1% rasso, La botte è scome 

mentata, cioè ha le doghe rese aride e 
sconnesse. 

No sE POL AVER LA BOTA PIENA E LA MAI 

sen praniaca, E' non si può aver la mo- 
lie ebbra o briaca e la botte piena, cioè 

fon è possibile avere gran comodo sen- 
z'alcun incomodo, E vorrebbe l'uovo mon 
do e suvvi il sale. 

Essen im r'uwa sora na reno, Esser 
in una botte dî ferro; Tener il capo in 
mezzo a due guanciali , Stare in sicuro. 

Sarosranse com uma sora, V. Scrox- 
«Fia. 

Turs LE sorr sa ner so siòn, V. Saba. 

Bora pa cazza, chiamasi una Specie adi 
Tino più largo alla base che da cima, in 
cuistanno i Cacciatori nelle Valli marem- 
mane ad uccidere il salvaggiume che loro 
si presenta, 
BOTAME, s. m., Bottume, Quantità di 
vasi da vino d'ogni mamiera. 
BOTÀNA, è Tera soraxa, 5. £ Tela bota- 
na, Tela di cotone che serre per uso del- 
le vele. 
BOTÀNICO, s. m. Botanico, Colui che ha 
0 professa le notizie dell' erbe e semplici. 

Gnax soraxico, detto famil, per deri- 
sione ad uomo , Gran bevitore, V. Bara 
Gxo. 
BOTÀRGA, a. £ Buttarga © Bottarica , 
Nome che si dà a certe uova di pesce sa- 
late e seccate al sole ed al vento: vengono 
di Levante, 
BOTÀZZA, s. m. Barile ; Bariletta , Ar- 
naso a doghe di sufficiente grandezza per 
tenersi il vino. 

BOT 
BOTÀzzo, s. m. T. Mar. Deriva, Certa 
unione di ire tavole poste l'una sopea l'al- 
tra, che ba la forma d'una saola da scar- 
pe» di cui sì fa uso per andare alla bulìna. 
BOTEGA, s. £ Bottega ; Officina ; Fon- 
daco. 

Borca posrizza, Bottega a vento o po- 
sticcia, cioè Quella che si fa di giorno 
in giorno ia qualche sito della piazza 0 del- 
de strade. 

Ganzòbx o Zòvenz ps soreca , V. Gan- 
2bv. 

Panbx ps sorica, V. Panbs. 
Essen a sorzca , detto fig. Esser a se- 

gno ; Esser pratico ; Aver senno; Saper- 
si dirigere. 

Fan norkca na pssssoranòn, Far bot- 
tega sopra una cosa ; Far su disegno ; 
Fare arte d'ena cosa, V.Borecuia, 

Iy norkca xo s8 scapa TScaGni , La 
bottega non vuol alloggio, cioè Gente che 
si fermi a ciarlare. 

Merza su sorica, V. Maren. 
Merez uno a sorsca, Aeconciare uno 

a bottega, ciuè Impiegarlo in un mestiere. 
Senùa sorica , Lasciar la bottega, il 

negozio; Chiudere il negozio. 
Seuin sorto, detto fig. V. Senàn. 
Town a sorkca, Dare il comino, per 

met. clicesi dell’ Allettare i compratori al- 
la bottega col far loro piacere. E per me- 
tal Si dice dell’ Allettare le persone con 
piacevolezze, onde restino attaccate ed a- 
miche. 

Taoxia ra norsca 10 sensa, Tenere 0 
Stare a sportello, Non aprire intieramen- 
te la bottega; o tenere socchiasa L porta. 

BOTEGHIER, s. m. Bottegaio, Upadro- 
ne o esercente della bottega — Boftegaio 
in Toscano vuol dir anche Avrentore. 

BOTEGHIERA, Bottegaia, La femmina 
del bottegaio, 
BOTEGHIN , s. m. Botteghetta ; Botte- 
ghina; Botteghino; Botteguecia. 

Fan soregnìx, detto fig. Far bottega 
di che che sia, vale Cercar di gnadagna- 
re con astu.ia che che sia — Diseguare 
o Far disegno è un Disegno , vale Pene 
sare, fermar l'animo o "1 pensiero sopra 
che che sia, 
BOTEGÒN, s. m. Bottegone, accrese. di 
Bottega. 

Riferito a Ricchezza «dl al credito della 
bottega, dicesi Magona figur. e vale Gran 
bottega, Gran traflico, 

BOTER , s. m. Bottaio, Quello che fa e 
racconcia le botti. 

Borin ps wave, Bottaio, Quello che ha 
la cura delle bott d'acqua; e gli si dice 
anche Paglioliere, re ha insieme la 
cura del pagliuolo «ella nave. 
BOTERA, s.(. La femmina del bottaio, la 
quale sull’ esempio di altre voci così for- 
mate potrebbe dirsi Bottaia. 
BOTESÈLA, s. £ Botticella ; Botticina ; 
Botticello. 

Detto per Boresiwa. V. 

BOTESINA, 4, £ Picchierella, Piccola pie- 
chiata, 

BOTÌGLIA, s. £. Bottiglia, 

BOT 
Dasrnoràa ra noriczia, V. Desraorin. 

_ Dasagcka La sorigLIA, Sboccare la bot- 
tiglia o ilfiaschetto, è il Gettar via a Trar- 
re quando sog pieoi un po' po' di quel li- 
quore. 

Bottiglie, in T. Mar, Aggotti situati ai 
due lati della pope. L'interno di esse ser- 
ve di latrine agli Uftiziali della nave, e le 
immondezze cadone in mare per tubi di 
piombo. 

BOTIGLIARÌA , s. f. Bottiglieria, 1 vogo 
dove si preparano e s' imbandiscono le be 
vande per uso de'convitati. Vale anche 
Quantità di bottiglie. 

BOTIRÀNTE, s. m. Burraio, Colui che 
fa © vende burro. 
BUTÌRO, s. m. Butirro e Barro. 

Grasso come uy sorio , Grasso Bm- 
cato. 

Stan n Tsi sorio, Star in pancio- 
le, Con ogni comodità. 

L’î ux sorino, dicesi di qualche cibo 
tenero e piacevole al gusto, £ uno zucche- 
ro, una manna. 

DOTIRON, s. m. accreso. di Bormo, e va- 
le Burro perfetto, freson, buonissimo, 

BOTIROSO, add. Lurroso, Pieno di burro. 
BOTIZÀDA, s. £ } 
BOTIZAMENTO, s, m. f ZRintocco, N 
snono che fa la campana ristoccando — 
Accenno, chiamasi nello Spedale di Firen- 
ze il sonare a rintocchi una campanella 

avvertire i serventi di trovarsi nti 
al servigio del pasto degli ammalati. 

BOTIZÀR, v. Rintoccare; Suonare a mare 
tello, Suonare a tocchi separati le cam- 
ane. 
Borizàa, detto fig. Tratteggiare, Dire 

hei motti arguti o pungenti un conversa- 
zione. V. Boroxan, 

BOTIZO, V. Borrzamesto. 

BOTO, s. m. Botto, Colpo, percossa di ciò 
che cade, 

Bor: pe campaya, Tocchi; Rintocchi — 
Soxàa per sort, Rintoecare — SraLàn I 
soy, V. Srarin. 

Boro ps Le one, Scocco delle ore — Ar 
Boro DE LE DO vico 1 nisvia, Allo scocco 
delle due ore vo a tavola è a pranzo. 

Bort, dice la bassa gente Veneziana 
Ore, cioè Quelle degli orologi regolati al- 
T' Europra 0 sia alla he distinguen- 
«lole dalle ore battute secondo l antico o- 
rologio italiano , che fu qui sussistente si- 
no all'epoca della nostra rivoluzione poli- 
tica , cioè sino al 1797. 

Boro na zockn, kuzzola 0 Ruzzolet 
Stromento tondo a modo di girella, di cui 
si servono i ragazzi giuocando a chi tira 
più hango. J 

Boro ps re xean, Coccio 0 Cocciolo , 
Quel nocciola è noce 0 simile che si ado- 
pera da' fanciulli-da tirar negli altri noc- 
ciuli quando essi giuocano. 

Fan vw soro , Fare un impiastro , cioè 
Una vendita conclusa senza r' e con 
imbroglio, Fare un taccio , vale Finire , 
stralciare, stagliare. 
BUTOLO, s.m. Torso 0 Torsole di formen- 
tone, La Pannocchia del grano turco dis- 
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BOV 
Anche nel Vicentino e nel Fri 

Torso. Il Vocabolariv Padovano 
dice Stampone, ma non ne sappiamo lau 

— dicono ĩ Pescatori al piccolo 

Cefalo, forse dall'italiano Botolo, che si 
dice al Cane piccolo. V. Cravoto. 

. m. Bottone. . 
BOTÙN, +. sorbx, Fondello o Anima 

— Coro, Picciuolo 0 Gambo — Bus o 

Busera, Ucchiello © Occhiello. 

Furo a sorbx, Bottonazo, Agg, di Qual- 
sivoglia strumento o lavoro che abbia la 

simiglianza d'un bottone. 
Boròx ner camòw, V. Canbw. 

BOTONÀDA, V. in Bora. 
BOTONADÙRA, s, £ Bottonatura, V. Iu- 
BOTONADURA, E 
BOTONAÒR, s. m. T. de' Cesellatori, O 
lica 0 Fasetta, Bottone «di figura orata è 
Specie di cesello per dar nelle gole e negli 

sciati, 

BOTONÀR, v. Sbottmeggiare; Bottoneg- 
giare; Sbottonare e Bottonare, Motteg- 
iare o Punger con moti. Dare; Gittare; 
‘putare bottoni ; Affibbiar bottoni renza 

ucchielli; Dare unu farduta, una botta, 
una — 

- Boroxm pr acsstnon, V. in Boroxipa. 

BOTONCIN, s. im Zottancello; Botton- 
cino. 
BOTONER s. m. 
BOTONERA s.£ Î Fottonaio e Botto 
naia , Colui e Colei che lavora bottoni. 
prodigi +3 £ Bottoniera; ** 
tura; dffibbiatoio e Affibbiatura, n 
te del =— = dove s'aflibbia ; e li | 
toni stessi co’ quali s'aflibbia. 

BOVA (coll'oserrato) s £. Callone, Aper- 
stara che si lascia nelle pescaie de'inmi 
transito, — Steccaia, dicesi a Lavoro fat- 
to a traverso de’ fiumi per mandar l'acqua 
a mulini e ad altri edifizii — Emissaria, 
al Luogo donde si mandano fuori le ac 
dle'laghi e de'fimm — Caterutta, l'Aper- 
tura fatta per pigliar l'acqua e per mano 
darla via a sua posta, 

BOVINI — Axa sovivi, Poccino, Agg, 
che comprende la Specie «di tutti questi 
animali, cioè Bue, Vavca, Vitelloe simili. 

BOVOLETI, s.m. Lumachella; Lumachi- 
no; Chioccioletta; Chiocciolina; Chico» 
ciolino, Termine complessivo ili varie spe 
cie di Conchiglie del genere delle Luma- 
che che abitano ne'nostri orti e ne'litorali. 

BÙVOLO,s.m. Lumaca; Lumaccia;Chioo- 
ciola , Conchiglia univalve terrestre del 
goer delle Luimache, «detta da' Sister 

elix Pomatia. Fra nui è comunissima. 
. Scata a novoro, Stala a chiocciola, e 

dicesi pet simil. ancora di che che sia. 
Avîn LA CASA IN TESTA COMBI BOVOLI, 

Aver la casa in collo; Far come lo star- 
notto che va via col guscio in capo. 

Bovoto nr compawar, Branca, andy 
di catene che servono a legare tanti 
zati che bastino al servizio d'un remo in 
galera. E il Numero ancora «di que' forza» 
Vi tutti iusierne che servono per un remo: 

— — 

BOZ 
— Marza rv sovoLo 1 covpanar, Abbrar- 
care i forzati, Unirli insieme. 

Boroo pe L'aqua , Fortice ; Ritroso ; 
Ritrosa; Mulinello; Ghirigoro, Dicesì 
dell’acqua de' canali che aggirandosi tor» 
na indietro. . 
Com pet sovotr, V. Conwo e Corwero, 
Fanss iv r' un novoLo, Acchioeviolar- 

sie fccoccolarsi; Farsi un niechio, va- 
le Raggrupparsi colla persona dormendo, 

Faro a vovoro, Fatto a spira o a chioe- 
ciola o a lumaca, Che si volge ad uso di 
spira, 

BOZZA, s. £. Boccia, Misura di liquidi. 
Una boccia d'acquavite è del peso di otto 
libbre. 

Bozza ps L'onto, Oliere. 
Bosza pe L'asso, dcetabolo 0 Acetabulo, 
Bozza pa rioni, Caraffa 0 Guastada, 
Bozza pa Ontst, Boccia, Grossa bot- 

tiglia di cristallo di forma globosa, che si 
riempie d'acqua, di cui gli Orefici si ser- 
vono per tenerla dinanzi la lucerna, e per 
quindi raccogliere il lume sul pezzo che 
lavorano. 

Bozza cme sa DA vin, Boccia avvina- 
ta: siccome Acetata, a Quella dell'aceto. 

Bozza, in T. Mar. Bosa, Maniglie di 
eorda fatte nella rilinga per fermarvi una 
manovra. 

Sanxrastna pe La pozza, Colatore, Cor- 
da con cui si lega la bosa con la gomena 
quando è calata in mare. 

Bozza pe La comsna, Bozza, Grossi 
pezzi di corda stabiliti in coverta, onde 
si assicura e si ritiene la gomena allorchè 
l'ancora è gettata, La corda con cui si le- 
ga la bozza con la gomena, chiamasi Co- 
latore, come sopra. 

Bozza scomsyzava , Fino abbeverato 
cioè Cominciato a bere, 

BOZZÀR, v. T. Mar. Abbozzar la gomena, 
vale Legarla alle bozze dopo gettata l'an- 
cora in mare, V. Desnozzin, 

Bozza, 4bbozza, Comando mar. di ma- 
novra ; oriline «Li allacciare le bozze ad un 
cavo, ad una gomena. 

La voce Abbozzare in Marineria espri- 
me generalmente il Ritenere qualche ma- 
norra in una data posizione. 

Bozzin L'axconr, Abbozzar l'ancora, 
vale Stabilirla al suo posto dopo ch' è stata 
salpata. P 

BOZZATÒÙR o Bozzapòa, s. m. T. degli 
Scultori, Abbozzatore o Digrossatore, 
Dicesi quell'Artelice scultore che «ligrossa 
cioè abboaza la prima forma, 

| BOZZÈLO, s. m. Bozzello, T. Mar. Picco- 
la taglia o Pezzo «di legno incavato nel di 
dentro, che contiene una o più pulegge per 
passarvi de' cavi. 

BOZZETA, s. ſ. Boccrtta, Piccola boccia, 

BozzsTs pr Loco, V. Amporiva. 
Bozzera pa smmitr, Oricanno — dl- 

beretto , 0 Alberello , dicesi a Piecplissimo 
vaso, 

Bozzars na anssa, Ampolle o Ampolli- | 
«ne e Ampolluzze, 
BOZZO, s. m, Alveare o Alveario, Casset- 
ta dentro a cui le ie fabbricano il 
«mele e la cera, Se-è fatta a doghe, chiama» 

BRA G7 
si Pugno o Bugnolo. 1Fiorentini lo appel- 
lano Arnia; e 1 Sanesi Copile. V. Ava. 
BOZZOLÀO, T. Anti. V. Buzzorà. 
BOZZOLÈTO 
BOZZOLO sim. Cerchio; Circolo; Ca- 
pannello, Ragananza d'uomini discorren- 
ti insieme. Branco, direbbesi in modo av- 
vilitivo per esprimere Quantità di perso 
ne. V. Coxvensiziòy, | 

, Fan sozzoro , Far belle le piaze , Dico 
si del commuovere 0 radunar il popolo e 
pur eda 0 per risse o per azioni poco le- 

oli. 
Bozzoto o Barro pr rana, Bozzolo o 

Gragnuolo, T. de' Lanaiuoli , Piccola du- 
reiza 0 appiastricciamento che si forma 
nella lana tropp'olio, e impedisce che 
non si pesi Gli bene. V. Dessozzoràn. 
BOZZÒN 3 3. Boccione, Boccia grande 
dii vetro. 

BRACÀR, Lo stesso che Bascuzia, V. 
BRACÈNTE, s. m. Bracciante, Voce del- 
l'uso, Che adopera le braccia per lavora» 
re e per vivere, Quel Contaglino che non è 
nè proprietario nè mezzaiuolo, ma che la- 
pa — altrui poderi. V.Prswawx- 
re e MasenenTE. 
BRACHIZAR, v. T. de' Cacciatori, Brace 
care e Braccheggiare, Cercar «la per tute 
to, proprio de'cani bracchi che cercan la 
fiera fimtando minutamente. E quindi 
Braccheggio l Atto del braccheggiare — 
Squittire poi vale Stridere interrottamen- 
te, ed è proprio de' Bracchi quando leva- 
uo e seguitano la fiera, che anche si dice 
Bociare. 

BRACIOL, s. m. Fracciuolo e Braccioli- 
no , Piastra traforata dell orologio da ta- 
sca che cuopre l'asta del tempo. Bracciuo- 
lo, negli orologi a pendolo & un forte pea- 
20 dl’ottone attaccato sulla piastra di fer 
ro, il cui ufizio è di tener sotto il pendulo. 

Bnacidi D' usa seca Da Secati. V. 
Sreca. 

Baxcrota, detto in T. Mar. Braccizoli, 
Legni angolari che servono ad incatenare 
insieme due parti della nave, e special 
mente le Latte col Dormiente, 

BRAGA, s, £ Spranga; Staffa, Anello di 
. ferro ; Ferro — no che si con- 

ficca attraverso per tenere insieme ed uni- 
te r- commessure. * 

'ospensorio , Quell' arnese che ri 
Lernia. V » *28 e Cixro, * 

Pannolino; Braghiere; Allacciatura, 
Riparo che mettonsi le Donne nel tempo 
de mestrui — Cintolo, dicesi alla fascia 
che cigne. 

Bnaca pe La ramagra, V. Tawagra, 
Baaca ps LE pesTIB, Straccale o Strao- 

ea, Arnese per lo più di cunio che atta 
cato al basto fascia i fianchi della bestia 
— Braca o Imbraca, T. de’ Valigiai , di- 
cesi a Quella parte del finimento de'caval- 
li da tiro, che pende sotto la groppiera ed 
investe le cosce. 
Basca ps LE ronra o ravestne , Con- 

trafforte, Arnese di ferro per serrar più 
fortemente le porte e le finestre. 
Bnaca p'ux pasròx, Calzuolo; Gorbi 

Picciol ferro a piramide, ritondo , ne 
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qu si mette il piè del bastone per forti- 

lo 0 abbellirlo. V. PovrÀL. 
» Bruca, T. Mar, Cavo col quale si eir · 

conda una botte o altro che non abbia in 

sè luogo io dove incocciarvi il gan- 
cio d' un paranchine per issare a bordo o 

r metter fuori alenn corpo pesante. 

BaxGnx peL TIMDN, V.Tubx 

Braca del cannone, Grosso peazo di ca- 
vo fermato nel bordo interno della nave 

ad — campanelle di ferro dalle due 

rti de' portelli, che passa intorno alla 

porte ——— per Enpedire che non 

rincnli nello scaricarlo. 
Braca, T. de Legatori de' libri, Stri- 

scia di carta che si salda sopra il foglio 

stracciato, E quindi dicesi /mbracare ; 

Saldare una braca, sd anche Imbragare. 
Cus nasca! Locuz. fam.fig. Che seccag- 

gine! Che seccheria! Che noia! 

BRAGAGNA, s. £ T. de' Pesce. Degagna, 
Rete lunga e larga, che ha il ritroso, la 

quale gittata in mare strascinasi un pezzo 

e poi sì cava fuori con li pesci. 
Bnucaona, chiamano i pescatori anche 

la Barca destinata alla pesca in mare, 

eguale di grandezza al Bragozzo, ma con 
ordigni e reti proprie. 

BRAGAGNÀR, v. Voce contalinesca , Lo 
stesso che Sparruowia, V. 

BRAGHE 
BRAGHESSEY s. £ Calzoni, Quella par- 

- tedel vestito che cuopre dalla cintura al 

ginocchio. Braglesse o Brachesse, sono 

voci Veneziane, talvolta usate da' Tosca- 

ni per Brache e Calzoni, ma nello stile 

basso e berniesco, Le parti de' calzoni so- 

no le seguenti. 
Cavacoro 0 CavàLo ps LE INAGNESSE , 

Fondo de calzoni è delle brache — Tna- 

venso, Serra o Finta de' calzoni — Pa- 

rv o Parztìn, Brachetta o Toppa — 

Gazo pet pateòy, Pistagnino — Fota- 

so, Culata — Ventavna , Sparato dei 

calzoni — Conpisa, Usoliere — Bonsk- 

mi, Taschini — Cevrunimi, Cinturini 

— Cestuan co LA riusa, Codino. 

BnAGWBSSE ALA PATAGNOTA 0 A LA PAN 

satova, 0 A LA maninena, Calzoni alla 

marineresca, Lunghi cioè al di sotto del 

ginocchio, che cuoprono quasi tutta la 

gamba. ; 

Caranse Le nnacwesss, Sbracarsi — 

Calar le brache, detto metal. vale Darsi 

vinto. . 

Cavanse Le snagnasss, Sbracarst, 

FARLA IN DRAGHESSE O IN TE LE BRAGNE, 

Embpiersi i calzoni, Modo basso, che va- 

le Cacarsi sotto. . 

A pnscuzsse carar, A bracaloni — 

‘Bracalone add, dicesi di calze o calzoni 

che per non essere tirati su bene, sono per 

tutto increspati. 
‘Ix queL TEMPO CHE sr TIRAVA SU LE 

PRAGNESSE CO LE CIGHIGNOLE, Quando usa- 

vansi le calze a carrucola, cioè Ne'tera- 

pi antichi. V. in Tauro. 
Praoen a nnacwzass catia, Perdere a 

tutte fave o @ tutti i voti. 
Ponrin Ls nnacuessr, detto fig, parlan- 

do di Donne, Portare i calzoni o le bra- 

che, vale Comandar da padrone. 

—— — — — — 

BRA 
Sewza nnacnesss, Siraculato o Sbra- 

cato, Senza calzoni. 

BRAGHESSETE 
BRAGHESSINE È £ Calzoncini, Cal- 
roni da fanciulli. 

BRAGHESSÙNA V. Sanacazssbxa. 
BRAGHESSONE, s. f£. acer. di Baacxes- 
su, e vale Calzoni grandi ed agiati. 

BRAGRETÀA, s.£ Allacciatura; Braghio- 
re , Riparo di pannolino che usano Je 
donne, 

Bnacwera peL saLtanzto , Staffa, V. 
Satrankto, 

BuacntrA DE LA ZOFTA 0 DEL PAPAGÌÀT., 
Geto, Coreggiuolo di cuoio che si adatta 
per legame al piè degli uccelli di rapina. 

Buicwera DE LA osa peL scuioro , V. 
Scuiopo, 

Bnacnira, T. de Costruttori navali, 
Imbuono o Imbono, L'operazione che si 
fa nell' adattare e inchiodare ne' vani la- 
sciati tra tavola e tavola del fasciame e del- 
le coverte, altre tavole eguali che gli chiu- 
dono esattamente, e perciò diconsi Tavo- 
le d' imbuono. 
BRAGHETAR, v. T. de' Costruttori nava- 
lì, /mbonare o Imbuonare, Inchiodar le 
tavole d'imbuono. 

BRAGHIER, s. m. Brachiere e Braghie- 
re; Cintura e Allacciatura , Fasciatura 

di cuoio o di ferro per sostener gl'intesti» 
ni e ripararne le ernie. V. Nonchv. 

Bnucurkn ps Le poxe, V. Baaga e Bas- 

CHETA. 
Bnacatkn, e nel plur. Buacwreat, detto 

fi. vale Briga; Impiccio; Impaccio; In- 
trizo, Faccenda noiosa. 
13. mire snaciment, Aver che fare as- 

sai; Aver mille briyhe, fastidii, im fo 

ci, più faccende che un mercato; ti Ca 
gar nelle faccende. 

Itomwprnse eL saicmia, Stiantare il 
brachiere, Fendersi. 

BRAGNIERA, Lo stesso che Sonicursso- 
ma, V. È 

BBAGHIERETO, s. m. Affuruocio; Fuc- 

cenduola ; Faccenduzza. 

BRAGHIERISTA, sin. Lo stesso che Non- 

cin, V 
Detto per agg.a Persona, Brachieraio, 

vale Non buono a nulla; uomo sciatto. 

BRAGHIERON, s. m. Grande impiccio 
o affare, Gran faccenda. 

BRÀGOLA, chiamano i Veneziani la Par- 

rocchia di S.Giovanni in Bragora. Nonè 

chiara l'origine di tale «denominazione, vo 

lendo alcuni storici ch' essa derivi da Bra- 

gola; provincia donde sono state portate 

reliquie del Precursore ivi deposte; al- 

tri dal verbo Bragolare, che ne'tempi an- 

tichi usavasi per Pescare ; altri da Brai- 
da, Campo; altri finalmente dal Doge Bra- 

go 0 Giovanni Ipato ; che ne fece fabbrica» 

re la Chiesa, Noi eggimagerno la nostra 

inione. Tra le voci barbariche de' bassi 

tempi troviamo Bragus o Bracus per Val- 

le: Brago e Braco sono voci usate da Dan 

te nel signif «li Fango, poltiglia. Si poò 

dunque eredere che il terreno, limaccroso 

dn cui fu piantata la Chiesa di S, Gio. in 

BRA 

Bragora abbia dato motivo a tale denomi- 
mazione. 

BRAGÒN, 0 } 
BRAGÒNI, Y Lostessoche Barcwesst,V. 
BRAGÒTO, detto anche Sraoro, s.m. T. 
Mar. Bracotto, Bozzello semplice con lun- 
go stroppolo incappellato nelle cime dei 
prnnoni, in cui passa il braccio per issare 
alcuna cosa. 

. Bragotto , Chiamasi sulle piccole na- 
vi Una fune di canapa ch'è legata da una 
pe all'estremità delle spuntiere e dal 
“altra è unita colle reste. 

BRAGÒTO, s. m. T. de'Pesc. detto ancora 
Baxcorix e Barcorix pa man, Rezzuola, 
Specie di rete in niente diversa «lalla Scia» 
bica (V.Tnara) se non in quanto è di ma- 
glia più fitta espago più grosso, con la qua- 
è si prendono i pesci litorali, come Mug- 
gini, Orate, Ragni ed anche Anguille, pe- 
scanilosi con esse ne' bassi fondì. 

BRAGOZZANTE, T. de' Pesce. Condutto 

re 0 Remigante del Bragozzo. 

BRAGOZZO, s.m. T. de'Pesc, Piocola bar- 
ca pescareccia, maggiore d'un ordinario 
battello e più alta e falcata ne’ bordi, V. 
Bnacaoxa, 

BRAIDA, s. £ Voce del Contalo Veneto 
rerso il Friuli, che in Lombardia dicesi 
Buena, forse dal barb. Braida o Brayda; 
e vale Poderetto, Poca terra che sì aflitta, 
A queste parti dicesi Curesina, 

BRAMIZÀR, +. Frameggiare, Frequen- 
tativo di Bramare — Cm ataniza xo pra 
miza, V. Maxizàa. 
BRANCA, s. £ Manata, Tanta quantità di 
materia quanta si può tenere © strignere 

in una mano — Giumella o Giomella, di- 
orsi Tanto quanto cape nel concavo d'am- 
be le mani per lo lungo accostate insieme. 

Bauwea, detto in T. de Tessitori, Pa- 

iuola, Fascio di un certo numero di fili 

d'ordito formati sopra 1 orilitoio — Mr. 

za ananca, Mezza paiuola o Mezzetta, 
La metà d'una painola, 

BRANCÀDA, s. £ Brancata o Menata , 

Manata, Tutto quello che può inchiulere 

in sè la mano, aggavignandolo colle dita. 

A nnivche, A brancate ; A manate; d 

giumelle, 

BRANCADINA,sf.Manatella; Manatina. 

BRANCÀR, V. Brancare e Abbrancare , 
Prender con violenza e tener forte quel 

che sì prende, Aggavignare, vale Piglia- 

re e serrare nel pugno. Quanto può a3- 

vignare una mano. Agguantare ; Ag- 

ghermigliare; Avvinchiare, 0 Avvinghia- 

re e Avvincere. 

Ghermire; Agghermire; 4 iglia- 

re e Guancire, dicesi del — * che fan⸗ 

no îutti gli animali rapaci preda colta 

branca, 

BRANCÌN, 4. m. T. de' Pesc. detto da Pli- 

nio Lupo. Pesce di mare, eccellente, ben- 

chè comunissimo, ch'è una specie i Per- 

sico chiamato da Linn. Perca punctata. 

Quando è piccolo, cioè del primo anno, è 

detto da Pescatori Baicoso, ed anche 
Sone- 
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cattse, e VanroLo per aver molte macchie 

sparse come le hanno i vainolosi, 

BRANCINOTO, dim. di Baxchx, e vale 

Piccolo. 

BRANCO, s. m. Rebbio, Una delle punte 

della forca o simile, che dicesi in conse- 

guenza a due, tre o quattro rebbi. 
Barxco DIRI PALI CHE S0STIRN LE VIDE, 

Cornetto o Cornicello. Quella traversa che 
si pone da capo dei bronconi, su per la 
quale si mandano le viti. © 

PRANDA, s. f.T. Mar. 2randa, Letto pen- 

sile nelle navi che serve all'uso de' mari- 

nai. V. Rawcnso. 

BRANDESTOCO , s. m. Brandistocco , 
je d'arme in asta, simile alla Picca, 

ma con asta più corta, che ora più non 

susa. 
BRANDÎR, V. buanaxp)n. 
BRANDO, s. m. T. Mar. Panda o Lato 

del vascello, cioè Quello che s' unisce col 
fonilo. 

BRASA, s.f. 0 Bnase piur. Brace; Brage; 
Bragia; Bracia o Brascia, Fuoco senza 
fiamma che resta nelle legne abbruciate, 
V. Sunasin, : 

Fan pe LE pnass, Abbraciare. à 
Sran su LE sassa, detto fig. Stare in 

su la fune; Aspettare a gloria; Spasi- 
mare d' alcuna cosa. 

Vraxla Le pnase suc muso, vv. Da 
vENTAN UM Stasa, Arressare in viso 0 
Diventar rosso, Dicesi di chi per verga 
gna o simile , per concorso di sangue nel 
volto si mostra più rosso dell'usato. 

BRASER, s. m. Sbraciata; Lo allargamen= 
to della brace accesa perchè renila caldo 
maggiore. 

BRASIERA , s. (.T. de' Fabbri, Braciere. 
Seconilo il senso della voce vernacola , è 
una specie di Cassa di ferro che ponsi nei 
cammini de' tinelli per tenervi raccolto e 
farvi ardere il fuoco al uso di scaldarsi. 

BRASIOLA 
BRASOLA J,Y, Barsidra. 
BRATE, s. m. Schiavone; Dalmatino; Ik 
lirico. La voce vernacola è illirica, 

L'a ux sare, Fgli è uno Schiavone; 
ma intendesi persona del popolo. 
BRAVÀDA, s. £ Bravata; Tagliata. Quin- 
di Brevare vale Minacciare altieramente. 

Dicesi anche per Praceria; Smargi 
asseria; Millanteria:Kodomontota; Fan 
farronata. 

BRAVAZZO 0 Gnapisso, s. m. Fravaecio 
o Bravazzo ; Sparapane; Ammazzaset- 
te 3 Spaccamontagne ; Tagliacantoniy 
Smargiasso; Bravazzone.. 

Fan sr enivazzo, Smargiassare;Far lo 
| smargiasso: Fare il' bravo, il bravaccio, 

È pan MMAVAZZI E NO ITAL UNA PATACA, 
Han faccia da leoni e cuor di scriccioli, 

BRAYO, s.m. Bravo, detto anche Cagnot- 
fo e Lancia + Quello che prezzolato serve 
alla difesa alterni 

Baaro, dicesi anche per Sgherro; Ta- 
gliacantoni ; Bmargialto; Ammazzatet- 
tes Spaccamontagne , civè Di chi fa di 

BRA 
bravo a parole, Can da pagliaro abbaia e 
sta discosto, 

Fan eL anavo rx caspenza, Bravare a 
credenza, Competere con chi non vaglia 
a contrastare; onde il prov. Alla macchia 
ognun si ficca. 

BRAVO, add. Bravo, Prode, produomo, 
Baxvo DA ran DE TUTO, Ara col due 

e coll'asino; È da barda e da sella. Det- 
u fig. 

Bnavo pa cavancireve, V. Cavina. 
Bnavo na scampin, Bravo come la ci- 

mice, si dice di Chi si mostra bravo ed 
animoso , ed è codardo, Bravo come un 
lampo, di Colui che fa gran rumore ed al 
bisogno sparisce e si fugge. 

Quawno cutn vR xB, TUTI XE BRAVI, 
—— la palla balza , 

elle fortune ognuno è valentuomo. 
Pra IinrRicania sà moLto Bravo , Per 

trovare — o Per imbrogliarla voi 
valete tin Perù. 

O anavo! 0 garbato, Detto a modo di 
esclamazione, e vale O così sta bene, E 
dicesi ancora per ironia ed in senso di 
disapprovazione o di disprezzo. 

BRAVÙRA è Barni, s. f. Fravura — 
Bravuria dicesi nello sti! popolare e delle 
arti, 

Bnavuni , dicesi anche per Braveria; 
Millanteria, V. Bnavàpa. 

Barvune pa PUTELU ODA Banpassa , Far 
delle bravure cogli scoppietti delle fave 
fresche, tale Far delle leggerezze. 

Meren 1 sONTELI iN snavuna, V. Pow 
TELO, l 
BRAZZACOLO, V. A Baazzicoto, 

BRAZZÀDA, s.£ Bracciata, Tanta mate 
ris quanta può stringersi colle braccia, 

UNA BRAZZADA DE LEGNE, DE FiEv etc. 
Una bracciata di legna , di fieno ete. 

Bnazzapa , si dice ancora per Abbrao- 
ciamento; Abbracciare, Amplesso — EL 
ca nd una prazzana , Ze diede un abbrac- 
ciamento. 

BRAZZADELA, s. £. Bracciatello, Specie 
di Ciambella. 

Fan Ls paszzapete, detto fig. Fare gli 
abbracciari, gli abbracciamenti; Abbrac- 
ciarsi 

BRAZZADINA, s, £ Pracciatella , Picco 
la bracciata, 

BRAZZADÒRA, s. { T. de’ Fonditori di 
metallo, Tanaglia imbracatoia, Surta di 
tanaglia, così «detta per poter abbraccia» 
re i crogicoli ue quali il metallo si fonde. 

BRAZZADURA, s. £. Voce fum. che suona 
Bracciatura , Quantità del panno occor- 
rente per un abito e simile. 

QUANTA DMAZKADUNA Gi NE IN QUELA 
verapa ? Quante braccia di panno v'an- 
darano in quel giustacore? 

BRAZZÀL, s.m. Bracciale, Manico di le- 
gno dentato per giuocare al pallone. 
Baazzht pe Le Lumiune, V.Bnazzarato. 
Vac sui nnazzii., desto fig. Penine 

a taglio o în duglio 3 Balzar la palla in 
mano, Venitel'occasione opportuna — 
Aspetanb cu°EL ME VEGNA sUL nnazzìk, 
Aspetterò il porco alla quercia o la palle 
al balzo; Detto fig. 

nun sa darle, — 

BRAZZALÈTO, s. m. Braccialetto , Pio- 
colo bracciale. V. Brazzik 
. Buazzaceto pa nowa, Armilla, Girello 
in ornamento del braccio. È detto anche 
comunemente ila noi Egastico, perchè è 
formato di fil di ferro 0 di rame attorti- 
gliato in linea spirale, per cui a forma di 
elastico si allarga e si strigor, 

Bnazzitero pa ren, Braccinolo di 
Fanale, Pezzo di ferro impernato su cui si 
stabilisce un fanale — Erre si chiama una 
specie di Mensola di ferro per reggere i 
erali pubblici che servono per illumina» 

re le strade, detto così dalla sua figura co- 
me RR 

Buazzateto na rumena, Fiticcio, 
BRAZZALI, s. m. Voce fam, Falde, dicon- 
sì Quelle due strisce di panno che pendo- 
no ne' vestiti de' bambini dalle spalle sino 
in terra, onde sono tenuti e retti dalle 
nutrici quando insegnan loro a cammina- 
re, Caide è voce Aretina, Diconsi anche 
Maniche da pendère, cioè pendenti, A 
Mantova chiamansi Daxpe; sul Padovano 
e nel Polesine, BnazzanoLe. 

Camivha cor anazzati, Andare a fulde. 

BRAZZÀR, V. Asmazzin. 
Barzzin, v. detto in T. Mar. Braccia 

re, vale Far la manovra delle braccia, ⸗ 
Bracciare in fuccia , Metter le gabbie in 
rilinga perchè il vento non abbia gran 
presa sulla vela. 

BRAZZERA, s.£. Chiamasi una Barca che 
porta due alberi con vele quadre, e va an- 
che a remi, armata di sei rematori e d'un 
timoniero, della quiale si fa molto uso nek 
la navigazione poco più che costiera del 
golfo di Venezia. 

Bnazziaa , detto in T. de Muratori , 
Parella, Strumento di legno a guisa di 
bara che si porta a braccia da due prrso- 
ne, per sso di trasportar sassi, legue e 
simili. 

DRAZZÈTO, s. m. Braccetto; Braccioli- 
no, Piccolo braccio. 

BRAZZIÈR, sm. Bracciere, Quegli sul 
braccio del quale »' appoggian le dame 
quando camminano, 

BRAZZIÒL, V.Buodi 
BRAZZO, am. Braccio; e nel plur. Brao- 
‘Ia. 

Brazzo senza man, Moncherino o Mon- 
chino, V. Moxco, i 

Soro zi anrzzo, Sotto le ascelle 0 le 
ditelle, 

Curapàn rv snazzo, Prender nelle brac- 
ria; Recarsi in braccio; Ricever in brac- 
cio; Tenere in braccio o stretto nelle brac- 
cia; Tenere in collo, 

Curasia 0 Ton par snazzi, Strappar 
ali braccio. 

A anazzs, detto avv. A braccia, All'im- 
provsiso, Estemporancamente — Cacdi 
a snazzi, Cacare all'aria — Reciràa A. 
aarzzi, Dire 0 Recitare a braccia, vale 
Senza preparamento. 

— —— anche da noi la Di- 

mensione di quattro palmi o quarte, che 
serve per misurar la tela, V. Barzzorin 

Burzzo pr Cirà, detto metal vale Par 
te; Contrada 
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Bnazzo ps man, Gomito di mareo Brac 
cio di mare. 

Bnazzo, detto in T, Mar. Braccio, Ma- 
novra delle antenne o pennoni che serve 
per maneggiare le loro estremità. 

Dan 0 Buna ps nrizzo, Espressione 
marin. Fare il carro colla vela 0 coll'an- 
tenna, Si dice Quanto sì fa passar l'an 
tenna colla vela spiegata da una parte al 
l'altra dell'albero — Dan ps anazzo sax- 
na La veca, Far il carro a secco, dicesi 
Quando da una parte all'altra dell'albero 
si fa are l'antenna senza che sia spie 
gata la vela. 

Scamsra 1 mazzi, 4rrionda i brazzi, 
T. di Comando marin, nel girar di bor- 
do vento în faccia. 

Baszzt p'uxa sorroxa, V. in Poza, 
Buria 1 snazar ac coro, V. Beràa, 
Caschn 1 pazzi, V. Cascin. . 
Dan snazzo a LE nove, Dar braccio. 0. 

di braccio ; Far il bracctere. 
Uxa CRRGANTINA CO UN PUTELO IN DNAX* 

zo, Una accattatrice con un suo bam 
binuccio in collo. 
BRAZZOLA, s. £ T. de Carrozzieri, Co- 
sciale, Que due pezzi di legno che si met- 
tono in mezzo al timone della carrozza, 

BRAZZOLÈER, s. m. Passetio — Canna 
gi dice La misura doppia «el passetto. 

l OMENI NO I SE MISURA A BRAZZOLER , 
Gli uomini non si misurano a pertichey 
di fur dei cavalli non istà nella groppie- 
ra, Il fondamento delle cose non consiste 
mell' apparenza: Un uomo val cento, e 
cento uno non vagliono. 

Misunin muri co s0 Buazzerèn, Mi 
aurar tutti o gli altri colla sua canna 0. 
passetto , vale Giudicare gli altri simili 
a sò, 

BRAZZOLÌN o Bnazzìw, s.m. Braccioli. 
no, Piccolo braccio. 

BRAZZÙN, s.m.Braccione. Nel plor. Prac- 
cioni o anche Praccione al fem. Braccio 
me sode, Braccioni nati a combattere. 

BRAZZÙTO, s. m. Bracciotto, Acer. di 
Braccio. 

BRECHIA, s. f. Breccia, Apertura fatta 
im muraglia di luogo fortificato, col mez- 
zo ilel cannone 0 della mina ‘ 

Fan sarcuta, cdetto fig Far breccia, v 
le Far colpo , Persuadere , Fare impres- 

BREGANTÌN, s. m. Brigantino, Specie 
di Galeotta 0 Vascello di basso bordo , 
senza coperte 0 ponti, che va a vele ed a 
remi, 

BRENA, V. Bara, 
BRENDOLO , s. m. ed anche Casserdw, 
T. degli Arrotini , Truogolo o Trogalo $ 
Vaso di legno che sta sotto la ruota 
VArrotino, e serve per raccoglier l'acqua 
che cade dalla stessa ruota. 

BRENTÀNA, s. £. da Brenta fiume, Pio 
na; Fiumana o Fiumara ; Acqua gros- 
sà, L'impeto del fume crescente che mi- 
maccia di straripave. 

- Gnax ERASNTANA ® POCO FOAMENTO, Sof- 
to acqua fame e sotto neve pane , Detto 

BRE 
prov. Perchè l'acqua dilava la terra e la 
porta via e la neve la imgrassa. 

BBENTÈLA (coll’e aperta } s. £. Gora, Ca- 
naletto d’ irrigazione per le campagae. 
BRENTÒN — Axnàn zo cot paentò», V. 
Zo, 

BRESPA, a. £ Vespa, Insetto volatile che 
pugue, ed è chiamato da Linn. Mespa vu 
garis. 
BRESPÈR, s.m. Fespaio o Vespeto, La 
stanza delle vespe simile a fiali delle peo 
chie. — Anello, dicesi pel Nido de'vespeti. 

BRESSAGIO, V. Bensacro, 
BREVETÀ, add. Brevettato, Voce del- 
Vuso, e dicesi per Agg. a quell'Uffiziale 
che sia nominato ad un impiego, e che abb 
Mia ottenuto la sua patente di elezione; ed 
è come si dicesse Patentato. 
BREVETAR, v. T, Mil. Bievettare è pa- 
rimenti Voce dell'uso negli uffizii mila» 
ri 0 relativi, e vale Nominar con brevet- 
to; Patentare, . 

BREVETO, s. m. Brevetto, Rescritto «del 
Principe col quale si conferiscono i gradi 
nell'esercito e gl'impieghi relativi al uri- 
litare; Decreto di nomina. 
BREVIARIO, s. m. Breviario e Rreviule. 
Libro.ore sono registrate le ore canoni- 
che e tutto l'uflizio divino, 

Breviario, s. m. Termine antico del 
Foro e del vernacolo Veneto, molto usa- 
t nello Statuto , e vale Testimonianza , 
Esame giudiziale, 

Rievin UN resrAamenTO PER BRBVIAMO, 
chicevasi a' tempi Veneti , quando si pro- 
vava una disposizione testamentaria voca- 
le col mezzo de' testimonii. 

BREVIATURA, V. Anneviatuna. 
BRIA e BaewA, s.f. Briglia, Strumento con 
cui si tiene in obbedienza il eavallo. 

Le parti specifiche «lella briglia sono le 
seguenti. Vena ps 1a anta, Passante — 
Rennyr, Aedini — Scvanza, Sguancia 
— Uumutata, Testirra — Fuovrài, Frone 
tale— Sorocora, Soggolo —Borùx, Stu- 
dicciuolo — Bansuzzit , Barbazzale — 
Monso, Freno o Imboccatura — Musa 
abi, Museruola — Fiero, Filetto — 
Ponracimaveze o Sowagrana, Sonaglie- 
ra — Sronzro, Seghetta. 

Bata nonina , Brigliadoro. 
Srnapbx ps nasa, Sbrigliata, Strappa- 

ta della briglia per tener a dovere i caval- 
li. V. Srnaripa. 

Quet pa La sue, Brigliaio ; Frenaio, 
L'artefice che fa 0 vende briglie. 

Dan o Morin ca sasa 0 LA cavezza, 
Sciogliere il freno ; Rallentare labriglia; 
Levar la cavezza, Dicesi di cose morali e 
vale Lasciar un giorane in libertà di sè 
stesso — Dan o Mothn ca anta aL cavaLo, 
Dar la briglia; Allentare o Rallentare o 
Lentare la briglia o le redini al cavallo, 
vale Rilassarle, 4 lente briglie — Troxin, 
xx Data, Tener in freno o in briglia. 

Bara per cavarèro per Secari, T. de' 
Segatori, Cantèo, V. Cavastro. 

BRICA, V. Enna enìca. 
BRICOÒLA (coll o aperto ) 2. £ T. del Bè- 

BRI 
n Dan pe anichca , Far mattone! 
+, Dare di colpo obbliquo; quasto cioè 

tina palla ripercuote ne del bi- 
liardlo detta Mattonella prima di toccar 

l'altra palla dell'avversario. Dar di ripieco. 
Bnicbra, dicesi fig. per Pazzo; Pa: 

zuola—Avin quaLcossa DE niichia Abe 
di bazza o di rimbalzo 0 per fianco, e-va- 
le Conseguir qualche cosa per modi in- 
aspettati. 
BRICONÀR , % Bricconeggiare e Sbricco- 
neggiare , Far il briccone, ” 

BRICONON, s. m. 4rcibriccone, Pfa che- 
briccone. 

BRIÈTA, s. € Briglietta, Piccola Bwiglia. 
BRIGÀDA, s. £ Brigata, Gente adunata» 
insieme o Conversazione particolare di co- 
noscenti. Brigasella è il dimin. 

BRIGADILER o Baxaapisa, sm. Prigadie- 
re, T.Mil. Quell'Ufliziale che comandava. 
una brigata sotto la Repubblica Veneta, 
Brigadiereo anche Sergente maggiore dè 
battaglia, chiamavasi Quell' — — che 
ilagli Austriaci è detto Genera! maggiore, 
e da Francesi Generale di brigata. 

Sottoal cessato Governo italico chiama» 
vasi Brigadiere nell'Arma della Gendap 
meria quel Sott' Ufiziale che comamdara. 
una brigata composta di quattro seldati. 
BRIGANTE, 6. m. Brigante, mol dire- 
a o noi Un nomo sriliziono , — 
batore dello Stato: dal Franc, Krigant e - 
dal barbarico Prigancii o Prigantini. 
Con tal nome erano comunemente cliia- 
mati nell'anno 1809. Coloro che nelle va- 
rie nostre provincie si sollevarono, 

BRIGAR, v. Iubrigare, vale Intrigare ,. 
Imbrogliare, 

BRILANTE, s. m. Brillante, Diamante. 
brillantato, : 

Piazza per nuzixe , Faccetta. Onde 
A faccette, si dice di Gemma o d'altro, 
la cui superficie sia compasta di facce e pia- 
mi diversi ; ed il tagliarla così sì dice 4f°- 
faecettare. 

BRINCÀDA, . £. Afferramiento. V. Buim- 
cAn, 

BRINCÀR, v. Afforrare ; Chiappare ; In- 
iffare; Ciuffare, Pigliare e tenere con 

forza che che sia, Abbrancare e Branca 
re o Agguantare, Prendere con violenza 
e tener forte quel che si prende. Aggrap- 
pare o Grappare , Pighiare e tener forte 
con mano alunca. 

Barwchn ran sL coLo, Aggavignare. 
Buxckha co iroxcis, Artigliareo Gher- 

mire, U pigliar che fanno totti gli anima 
li rapaci ln preda cola branca. 

Brixcin cor pentt, Azzannare; Dar 
di zanna, e Assannare , Pigliare e stri- 

e colle zanne , ed è proprio delle be- 
stie; Addentare; Mordere, direbbesi de- 
gli uomini. 

Bainchn LA rontuNa Pra 1 caveLi, Af- 
ferrare 0 Acviuffare ia fortuna, cioè Ap- 
profittarsi dell'occasione propizia. 

BRIOSSO ( collo largo } s. m. T. de Vet- 
turali, Zriglione, Briglia grande, dici 
sì fa uso nelle cavalleri;e. 
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Baoàn 1 prati, Rigorernare; Proper. si 

fiice del Lavare e Nettare de stoviglie im- 
brattate, 

Bnoàn evarchy, Scottare; e intendia- 
mo Coll'acqua bollente o simile — Det- 
to metaf. V. in Baos. * 

Bnoin ru ponco, Abbruciare il porco, 
vale Scottarlo coll'accqua bollente per pe 
larlo, 

BROCA, s. £. (dall'antico italiano Proc 
ca, donde il moderno Imbroccare o Dar 
nel brocco, V. Taotazzo ) Bulletta, Spe- 
cir di piocolissime chiodo, 

OCA CO LA CAPRLA NE LATUN, Farful- 
la Quella che è col capo «l'ottone. 

Boca pa canone, Borchia, cioe Quella 
testa de' pieciutoli che si pone per vrena- 
mento al sedie c simili. 

Bnoca DEI MastELI Da vIx, Pmeca, Sr- 
fino posto per regolare le misure dei i- 

TR 

Broca pe Lecwo, Stecca o Rulletta di 
legno, Certi aguti di tegno con cui i Cal- 
zolai conficcano i calcagnini delle scarpe. 

Bruca pi aqui, Mesciroba, Quel vaso 
o baccale con cui sì mesce l'acqua per la- 
varsi le mani. — Procca, da Proc de'Pro- 
venzali, dicesi mn Vaso «di terra cotta col 
beccuccio, per servizio dell'acqua o altro 
liquore. V. Lirio 

Baoca pet neocro , Taeca, Quella che 
serve d'appoggio ‘nelle casse degli orolagi 
per aprirli: intendesi di quelli da tasca. 

Baocx, T. degli Stamp. Dado del pir- 
rome, Quel perza il''acciaio rano incastra- 
to in una piastra nel rl mezzo el piero- 
me, in cui s' aggira il perno della vite del 
torchio da stampa. 

Brock 0 CapkTa pei maxeco D'UN con- 
reLo, V. Camera, 

Baoca, letto fig, per Agg. a donna, Pal. 
dracca, Donpa «li mal affare. 

Baoc4 0 Buro net aLsoni, V. Buro, 
Avengixt sona Li anoci, V. Sona La 

BROCA. 
Repansx sona La anoca , V. Rerin. 

BROCADELO, «. m. Broccazello o Broo- 
catino, Specie ili drappo. 

BROCÀDO, s. m. Broccato, Stofla di seta 
intessuta «d'oro 0 l'argento. 

BROCIHE DE GAROFOLO, #. f. Garaſu- 
no 0 Bulletta del garofano, Fiovi in hoe· 
cia seccatiì d'una pianta aromatica, indi- 

de'climi caldi, che servono per con 
> “agri alimenti, I fore quanio è ver- 
de, è così odoroso che supera in soavità 
qualsiroglia altro fiore, l Botanici chiama» 
no questa Pianta Caryophyllus aromati- 
cus, 
BROCHÈTA, s £ dimin. di Broca, But 
lettina. A 

Quei DA LE BAOCHE 0 BROCAETE, Chio 
daiuolo, Venditore di esse, 
- Barzn Le naocwera, V. Baren. 

BROCHETÀME, s. m. Bullettame, Nome 
peo che comprende tutte le specie di 

BROCHETINE, s. f. V. Bnocerrg. 
* va D'onosp'anzanto, Risan- 
ti o Bisuntini, Certe minutissime e sot» 
tilissime rotelline d'oro, d'argento e d'or- 

BRO gi 
s che pongonsi sulle guarnizioni del- 

le vesti. V. Lusraisi, 
BROCHETO , a m. Specie ili Fungo, lo 
stesso che Botto. V. 
BROCHETON, V. Baociy. 
BROCOLÀR av T.Agr. dececare le pian- 
te, viti e simili, si dice del Guastar lara 
gli occhi o le gemme woncandone Ir ue 
se, V. in Buro, 

BRÒCOLO, s.m. e per Io più in plur. Bne- 
corr, Cavolo brocvlo , Beta il'ortaggio 
notissimo che appartiene alla Specie detta 
da' Botanici Brassica Botrytis cimora— 
Broccolo è veramente la pipita e tallo det 
cavolo, rapa e simili erbe quando inco- 
miniiano a dar segno di fiorire, che da soi 
dicesi Buro. 

Baocatt nomay, Cavoli romani, Va- 
rietà del sdidetto Cavolo, la cquale fa il 
costo » sia brocechi 6 la pipita uericcia ; 

umili detto in sistema Prassica nigra, 
ch'è una varietà della specie Brussica o 
leracea. 

Baocoro cor nur, Cavolo droeroluto , 
broccoloso, broccoso 0 broccuto , Pien di 
brocchi, 

BROCON , 5, m. Porchia, Sendetto colmo 
tlì tnetallo che serve a varii usi; e sempre 
E ornamento. Se sano grandi, diconsi 
ssotti— Cappellatto , dicesi dal suo lar- 

go cappello a a spocte «i bulletta, 
Baocox pa scanrs, Bullettone, Bul- 

letta grossa col capo lro per congegna» 
re insieme i talloni le a 

Uanecbx cor sroconi, V. 8 

DRODA, s, £ Pappolata, Vivanda che non 
si tenga bene insieme e quasi liquida, 

Bnupa pa roncni, /mbratto, Vuel cibo 
che si da a' porci nel truogolo, 

Broda v Rrodiglia, largamente parlane 
rlo, sì prende anche per Acqua imbratta» 
ta dì fungo e d'altre sporcizie. 

Axpia 1 bnoDaA; Spapolare o Spappo- 

fare; Disfarai, Nom si tener bene insieme: 
ilicesi di qualche vivanda, | 

BRODO, » m. Brodo; Decotto di carne è 
Acqua ingrassata con carne, sebbene si 
dice puve Ogni sorta di decotto o minestra 
ancorchè non di carne. Brodo di cappone, 
Brodo di pesce, Brodo di vi, 

Baopo ns carme, f° o Brodo, 
che dicesi anche scherzevolmente, Sugo 
della pentola, 3 

Bnovo prssavlo, Brodo sciocco, disa- 
vororo; Acqua pazza. 

Bnono saunlo, Brodo saroroso 0 sapo 
rito € saporosa, 

Baopo r1sso £ sostanzioso, Brodo cor- 
too Brodogrosso, vale Di molta sustanza, 

Baopo mà, Stillato, Umure stillato da 
consumato di cappone e d'altri ingredien» 
ti posti a stillare insieme, 
Bono Lowso, Brodo annacquatoo lun> 

goy nei quale è eg ce o 
LonGnI, detto e; Lun 
ze; Lungag. 
BRODI LONGMI NO VA 

vizio, e vale 

Axmha 1 an0po 0 1% RopO DE viora, 
detto fig. Smbietolire ; Venire in dolcez» 
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za; Non capere in sè stesso 0 nella pelle. 
Andare in broda o in brodo di sueciole, 
in brodetto, in visibilio. 

Axpia 1x nropo pe smassvete, Conver- 
tirsi in polvere, vale Dileguarsi, svanire , 
mancare, 

Canva vecnia ra sox sropo, V. Canve. 
Lamrxranse peL pRoDO GRASSO, letto 

figur.Rammaricarsi di gamba sana; Ruz- 
zare in briglia, Lagnarsi dell'abbonda 
za — Nun xeL pnopo crasso, Stare 
—— a piè pari ; Nuotar nel lardo, 

tar con ogni comodità, 
gMaxssraa co. saopo, Minestra brodet- 

tata. 
Ponrì een et snono, Prodeio o Proda- 

iuolo, Vago a ghiotto «lella broda. Sono pe- 
rò voci di disprezzo. 

BROEGIA s. £ T. degli Erbolai, VFillue- 
chio maggiore, Sorta «di pianta erbosa che 
col caule s'avviticchia alle siepi ; e si co- 
nosce da Botanici col nome di Convolva- 
lus sepium. 

BROENTE, Bollente, Agg, ad acqua che 
bolle. V. BocsxTE. 

BROETIN, s. m, o Baverix 0 Baogro; 
Brodetto; Viranda d'uovo dibatiuta con 
brodo, 

Bnoèro nn prsse, Tocchetto ; Guazzet 
to di pesce, Manicaretto. 

Fan nnoero x zeLADÌA DE UNO, lo stes- 
so che Fan rowrwa, V. Towrma. 

Axpàn ps pnoero, ‘ndar in malora. 
Axnàs rv anosto, V. in Bnono, 
Dancwrye vw sox srorro, detto fig. 

Zombare; Tamburare; Sonar uno col ba- 
stone; Dar le busse ; Percuoter uno, 
BROGETO ( colle stretta ) s, m. dim. di 
Brocio e vale Piccolo brogli, Discreto 
—5* 0 bucheramento , Piccola pratica. 
V. Bnocro, 

Baociro, chiamavasi ne tempi del Go- 
verno Veneto, Quella carta in cui erano 
pubblicate te elezioni alle cariche ed uflizit 
dispensati dal Senato, col numero rispet 
tivo dei voti favorevoli econtrarii. Gli elet- 
ti si contrassegnavano con la »Je. 
BROGIA, v. Brogliare; Far broglio o bro- 
lo; Ambire, Procurarsi occultamente vo- 
ti 0 favori per ottener gradi o ufizii. Far 
le pratiche, vale Raccomandarsi 0 Maneg- 
giarsi per ottener che che sia. Brogliare, 
vale non meno per Brigare, pregare, ma- 
neggiarsi con alcuno per ottener che che 
sia. Bucherare è voce antica, 

BROGIO, s. m. Broglio; Brolo; Ambita; 
ll brogliare, L'ucheramento è voce antica, 

Bnocto o Prazza pet stogto , chiamava- 
sì sotto il Gorerno Veneto tutto il tratto 
della Piazzetta di S. Marco, ch' è verso il 
palazzo ducale, dove concorrera la Nobiltà 
patrizia in vesta a brogliare pubblicamen- 
te per ottener le cariche tucrose o d'ono- 
re che si disponevano dal Maggior Consi- 
glio ed anche dal Senato, Quando i giora- 
ni patrizii indossavano per la prima volta 
la veste pubblica, facevano il loco solenne 
ingresso nel Foro, cioè nell clel bro- 
glio, passeggiando più volte, e dicerasi Ex- 
Tran o Vroxra iN snocsgo. 

BROGNA (collo stretto) s. m. Frugna è 

—. ———— 
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Prugna, Sorta di frutto conosciutissimo, 
di colore scuro © nero, 

BROGNOLA, s. £. T. villereccio, Prugnno- 
fa, Frutice che fa le prugnuole salvatiche 
(V.Baoxnox), del quale si fanno le sicpi. 
Il suo nome sistematico è Prunus spino- 
sa, Linn. 
BROLO ( forse dal barb. Brolinm o Pro- 
lus ) s. 1. Bruolo è voce antica. Brolo è 
voce ili varii «dialetti dell'Italia superiore, 
alla quale corrispondono , secondo il no- 
stro senso, lì seguenti termini. Fratteto o 
Parco da frutti, Luogo piantato d'albe- 
ri fruttiferi, vicino all'abitazione. Pomie 
re o Pometo o Pomario, Luogo piantato 
cli alberi pomiferi. Pereto, dicesi Quello 
piantato i peri Meleto, Quello pianta- 
to di meli. 

BRÒMBOLA; s. £. Sonaglio; Bollicella, 
Bolliciatola; Bollicola ; Bollicina ; Boe- 
cia; Gallozza; Gallozzolo Rigonfiamento 
che fa l'acqua bollendo 0 piorendo. — Zo- 
Gin a Le anomsore, V. An 

Baomusoca , in altro sign. Selsiccione, 
Specie «di salsiccia fatta a palloncino, che 
si mangia colta, 

Bnoxmrora, Prugna susina o Prugna 
strozzatota, Sorta di susina di sapore a- 
spro el acerbo, che nasce dal Prugnuolo, 
BROMBOLÀR, v. Rinvenire o Stufare la 
botte, cioè Ammollire la botte secca colla 
stufa, V. Bnompoto, 

Buomvoran xe cron, Maniera antiq. e 
fig. Bollire nel cuore. 
BROMBOLETA, s. f. Bomboletta, Picco- 
la bombola. V. Bompota. 

BROMBOLO, s. m. Stufa ; Suffumigio 
Stufa che si fa alle vi — 
Pampanata, dicesi a Quella che si fa con 
pompini. 

Fan EL pnbasoro, V. Biomnorin. 
Teoxin er anbatnoro, Von uscire a fia- 

to, Quanido Ie botti dopo l'esperienza del- 
la stufa non hanno fissure. 

Bniwooto, è detto dda aleuno per Badx- 
sori, V. 

BRÒOMBOLO, s.m.T. age. Mosca o Cala- 
brone de rasai, Specie di Scarafaggio che 
alita intorno a'rosai, Eggi è «letto da Linn, 
Tenthredo rose. Le larve di quest’ inset- 
to oi bruchi da' quali sorte la suddetta 
Tentrodine, vivono in società e s'attacca- 
no tutte insieme una dietro all’ altra sul- 
Porlo delle foglie, e quamilo una si muo- 
ve, urta nella contigua, questa nell'altra 
e tulle sì mettono in movimento. Questo 
brucosi nasconde sotterra al momento ilel- 
la sua trasformazione , si fila un bozzolo 
composto di tre sorta di seta, ordinaria, 
mezzana e fina ; indi a pochi giorni esce 
la perfetta Tentredine la quale accoppia- 
si col maschio e depone una nuova covata. 
BROMBON, add. T. de'Fruttaiuoli, Sfari- 
nato , Dicesi di alcune frutte che non reg» 

- gono al dente, come pere, mele, le quali 
Tione esser anche scipite. V. Mitzo. 

BRONTOLADA, s. £ 
BRONTOLAMENTO, s. m. J Porbotta- 
mento; Piato , Il brontolare , V atto del 
brontolare — Brontolo, dicesi il Rumore 
confuso di chi brontola, 
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BaoxrotaxzxTo ps conpo, V. Baorre- 
EA 

BRONTOLÀR s - Brontolare e Borbette- 
re; e dicesi anche Bufonchiare; Stronfia- 
re; Bronfiare; Fiottare; Bollire, 
_Buowroxàn rvsrame, Bezzicarsi; Gar- 

rire; Volersi bene come cani e i; Es 
ser due volpi în un sacco, Dicesi delle 
sone che contendono fra loro. Bisticciare 
e Bisticcivare, Contrastare pertinacemen- 
te proverbiandosi. V, Carha. 

Unoxrorin EL soc» cHe se xwagva, Da- 
re il pan colla balestra, cioè Malvolentie- 
ri e con strapazzo, Nel dare un boccon di 
pane bronfia e fuma per la rabbia. 

Lassa cu'aL saoxtoa , Boccon riu 
proverato non 4 mai nessuno, Mau- 
gia e lascia griclare. 

Bnoxrocia ns LE suerte, Bruire ; Gor- 
gogliare ; Borbottare ; Sboglientare, Si 
dice quando gl'intestini o per vento 0 per 
altra cagione romoreggiano, che dicesi an- 
che Brontolare il corpo. 

BRONTOLON, add, Frontolone; Borbet- 
pont} citt gi 5 Fiottone ; Gridato- 
rei Querulo; Rampognoso, Che grida 
nulla. Sano ufonchino gp rl 
chino e Baba, dicesi Chi non si conten- 
ta mai «di nulla e torce il grifo a ogni co- 
sa, © si duole fra sè brontolando. Ritro 
so, Quello che per suo cattivo costume 
sempre vuole ogni cosa a contrario «degli 
altri, che dicesi anche Schifo ; Schifilto- 
so; Salvatico ; Ruvido. 

Baoxroroxt ps conso, Borbottio; Gor- 
lio; Rugghiamento, Quel romore che 

talora per ventosità sì sente nel ventre e 
negli intestini, 

BRONZA (colla x aspra) s.f. Brace; Carbo 
ne acceso, 

Bnoxza DE La Lumg, Smoccalatura e 
Moccolaia; Fungo del lucignolo. 

Baovza coventa , «letto meta£ Aegua-. 
cheta; —— — Soppiattonaccto; Fa- 
guone , Scaltro , astuto, ma che si finge 
semplice. 

Essen su Le mnoxze, detto per metaf, 
Star sulla fune, vale Aspettar con gran- 
di&simo desiderio e struggimento, che an- 
che dicesi Esser sulle spine; Struggersi, 
BRONZER ( colla 2 aspra ) s, m. Monte o 
Ammasso di brace; Mucchio di brace. 

BRONZÌN (colla 2 dolor) sm. Pentola di 
bronzo. Arutse da cucina che serve al- 
l'uso di cuocere le vivande , appeso alla 
catena. 

Baoxzìx, detto in T. d' Antiquaria , 
Broazetto, Statucita 0 simile anticaglia 
di bronzo, 

BRONZÌN, add. Bronzino, aggiunto di 
colore— Carni abbronzate diconsi quel- 
Je dell’uomo incotte al sole e fatte come 
di colore del bronzo. 

BROSA, s. f Frina ; Brinata, Rugiada 
congelata. V. Rosìpa. 

Se La saosa xo Lo ro, Locnr. fam. Se 
non muore capretto; Se nel finir non si 
secca; Se morte nol fura ; Se campa, V. 
Isrnnosi, 

BROSSÙR (A la) T. franzese de'Legatori 
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de libri, Aa rustica. Dicesi di Libro le- 

gato senza raflilarlo nelle margini. 

BROVÀR', V. Bnoin. 
BROZA ( collo ai elaz me ) î f 

Brozza,e più spesso Brozze nel nin. plur. 

ed è voce Mel dialetto toscano. Bolkeelle 

pruriginose che nascono in varie parti del 

— Schianza, chiamasi Quella pel- 

le che si genera sulla carne ulcerata — 

Escara , la Crosta che vien sulle piaghe 

— Chiazta e Bolla dicesi della Rogna e 
del vaiuolo. . _ 

Baoza , è anche fra noi voce di gergo 
e sale Maschera, cioè Quell' arnese che 

serve per erare il viso. 

BRU, V. Buw. 
BRUETO V. Baoèro, 
BRUFOLÌTO, s. m. dimin. di Bnvroto, 
Bollicella; Bolliciattola; Bollicina ; Pu- 
stuletta. Enfiatello che vien alla pa Bob 
la del vaivolo , dicesi a Quella che produ- 
ce il vaiuolo — dcori si dicono certi Tu- 
moretti che spuntano sulle guance. 
BRÙFOLO, s.im. Ciccione ; Cosso; Figno- 
lo; Bolla, Piccola postema o enfiatello che 
si produce nella cute degli uomini e degli 
amimali. * 

Pan ruro anvrori, Tutte le carni im- 
bollicate. . 

Bauroro per reuri, occhio , Certo 
quasi osserello che si genera nelle frutte 
e le rende in quella parte più dure e men 

i oli a mangiare. 
Bauroro pe cancia, V. GuaxziòL. 

BRUFOLÒSO, add. Imbollicato , Empiu- 
to di bolle. 
BRULA, s. £ e più comun. Batte al pio 
rale, Giunco comune. Pianta cespugliasa 
che alligna ne’ luoghi acquittrinosi , «letta 
va Linn, Scirpus romanus. Le vermene 
© faglie di questa pianta 5’ adoperano 
piana insalate magi orti o la — pas 
chi, e per infilare il pesce e gli uccelli etc. 

Col nome di Baue chiamasi poi anche 
il Biodo 0 sia il Giunco palustre maggio 
re, ch'è il Giunco florido del Mattioli, si- 
mile nella figura al Giunco comune , ma 
pù lungo e che ha le vermene midollose, 

11 quale è conosciuto da' Botanici col no 
me di Putomus umbellatus. Con questa 
specie di giunco i pescatori formano «delle 
corde, «lette da esse Linaxt, che vengono 
usate nella + ® fansene ancora stoie, 
state fra noi sostituite a quelle che a' tem- 
pi Veneti avevamo dalla Spagna, intessu- 
te di Giunco marino, detto da Linn. Str 
pa tenacissima, più valido senza dubbie 
degli altri due giunchi. 

BRULUTO. V. Beniòro. 
BRUN, Bruno, Agg. di colore, e vale Oscn- 
ro e nereggiante. £! Bruno il bel non to 
glie, anzt accresce le voglie, Prov. passa- 
to in grand’uso fra noi. 

Derexràn anuy, [nbronire; Imbruna- 
re e Abbrunire. 

Uy ntaxco e vx anun, V. Biaxco. 
Buux o Bavwantiv, Bombe, nome che 

fanno i bambini ad ogni beramda, 

La anuxa, detto in gergo, vale La notte, 
BRUNAL, s. m. Voce di geigo, Culo. 
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BRUNÀLI, s. m. T. Mar. Stella 0 Biscia. 
Quell'incurvatura che è fra i ginocchi e la 
colomba e per cui l'acqua può scorrere a- 
gevolmente da prua a poppa , riunendosi 
nella sentina della tromba, donde si man- 
«la foora, 

BRUNESTA, s. f. Voce Agr. Brumasta e 
Brumesta, detta anche Lambrusca e Per 
golese. Sorta d'uva salvatica , il cui viti» 
fre è detto da Linneo Vitis Lambrusca 

e n'ha di bianca, di nera e di rossa. 

BRUNIDOR, s. m. V. Insavxipda, 

BRUNIR, v. V. Iusavxia 
BRUO, s. m. Brodo, V. Baono. 

Axpàn tx pnvo ps vioLe, Lo stesso che 
Axia tx snono ps viors, V. Baono. 
BRUOLO, s. m. T. Antiq. V. Baoro. 
BRUOLONGO. Aypìn 4 savotoxco, V. 
Axpin. 

BRUSÌ, add. Bruciato; Abbruciato ; Inu- 
#t5, Arso dal fuoco, Bruciaticcio s clicesi 

url che resta dopoesser bruciato—4 fato, 
si dice delle Frutta, che strette da nebbia 
o sorerchio calilo, non possono comdursi 
a perfezione, Arrabbiato, direbbesi delle 
Vivande quando sono cotte in fretta e con 
sure fuoco, 

mus D'amba, V. Coro e Ixamoni. 
Spruzza pa oxro pnush, V. Seuzza, 
AvÈn I LAVRI BAUSAI DAL FREDO, Aver 

le labbra abbrustolite , cioè Aver abrasa 
per l’arione dell'aria fredda Ia cute delle 

bbra, Aver i ragani alle labbra, 
Open pa anusì, Pruciaticcio o Ab 

bruciaticcio , divebbesi del Pozzo 0 odor 
ili bruciato che si contrae per troppa cot- 
tura. 

Axphn via LA nona snusipa, Andar via 
aruba. Dicesi di merce od altro che abbia 
grande spaccio. 
Suore sausiz, Sull alba de'tafani; 

Sull'ore bruciate, cioè Sulle ore di mag- 
gior calore ; e vale fig. pel Tempo in cui 
quasi tutti stanno ritirati in casa, Su di che 
abbiamo ildettato, Tra vespro e nona non 
va fuor persona buona. 

BRUSADA, s. £. Combustione: Abbrucia- 
mento; Adustione; Riardimento , L' ar- 
dere, 

BRUSADIN, add. Bruciaticcio, Quello che 
resta d'una cosa leggiera dopo ch'è bru- 
clata, 

BRUSADÙRA, s, f. Voce agr. Cotica 0 Co 
tenna ; L'erba minuta che cuopre un pra- 
to a guisa di peli. 

BRUSAGIA, s. f. Voce che s usa nel ter- 
ritorio Veneto verso il Padovano, Pru- 
ciaglia ; Tutto ciò che è bnono ad avvia- 
re il fuoco, come brucioli, frasche, stop- 

e simili cose di facile combustione. — 
Arsibile, significa Auo 0 acconcio ad a- 
dere, 

BR USÀR, v. Abbruciare o Bruciare; Ar 
dere, Consumar col fuoco che che sia, V. 
Impizzia. 

Brusha uva casa, Metter fuoco a una 
casa; Incerdiare. 
BaUsar sE LA CAMISA , LA COTOLA , EL TA- 

sano, dicesi /nfuocolare, Quando il pan 
no ha semplicemente pigliato il nero dal 
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Fazione del fuoco avvicinatogli; 44bron- 
zare o Abbruciacchiare, Quando il fuoco 
ha fatto maggior impressione, ma non ba 
bruciato; Pructare Quando n'ha consuma» 
to una parte, V, Incaxpìa. 

Bucsanse 1 pet, Abbrustiare e Abbru- 
ciacchiare. Lo che siegue a' peli de' gati 
o de' cani quanilo stanno al Perez 

Bausha ne La canne, Frizzare; Mor- 
dicare ; Cuocere ; Prudere ; Pizzicare, 
Quel dolore in pelle cagionato dalle mate- 
rie corrosive su le ferite, gli scallitii © le 
percosse etc, 

Bunuska per sor, Abbronzare 0 Arro- 
stire, il Disrocare che fa il sole violen- 
temente col suo calore, L'erbe furono al- 
bronzate da cocentissimo sole — Alidire; 
Arralbiare , dicesi dell’ Erbe, «del Grano, 
stelle Biade quando si seccano per sorer- 
chio caldo o per nebbia prima del tempo, 

Bnuskn pei ven, Frizzare o Bruciure, 
Quel pizzicore che si sente talvolta agli oc- 
chi pel calore. 

Bnushr aL car, V. Bavsrotin, 
Brvsìn ec PaciòN, V. Pacidw. 
Bavsia ex sromeco, V. Bausbn e Ma- 

GNAMENTO. 
Bausìn La scova, L'urizio ete: Mart 

nare; Far forca, Dicesi de' Fanciulli quan- 
do tralascrano la scuola, i Religiosi l'ufli- 
zio etc. 

Bnusanse pair carno, Abbruciare dal 
caldo, dicesi per iperbole del Sentire so- 
verchiamente caldo, Stittar dat caldo. 

Dausanse PRA INVIDIA, Miardere per in- 
vidia — Pen vencocra, Arrossire; Per 
—— mapazionza, Stare in sul 
a fune; Aspettare a gloria, 

"ENO CHE BEUSA I PELI DER ANTA, Ferro 
taglientissime, che cima ogni peluzzo in 
aria, Rasoio o simile affilatissimo. 

Frovnte se EL sE Dnvsi DE MI, Pense 
s io abbragio! cioè Se egli si vergogna di 
me; ovv. Se arrossa in vedendomi. 
* La me pnusa; detto fig. Ciò mi cuoce o 
mi scotta, cioè Mi spiace, mi rincresce , 
mi duole — Questo è quero cune ae sau- 
84 AssÀE quanno me co neconno , Questo 
è quello che, rammentandomene to, più 
Forte mi cuoce — Sx La Gas nnusa cus LA 
se LA Gnara, Chi l'ha per mal si scinga, 
Chi è nell’ impegno se ne liberi. 

QuaixDO LA CASA SE DAUSA TUTI BE ACAL- 
pa, Quando la casa abbrucia ognun st: 
riscalda, civè Il mal esempio fa dle'seguaci, 

Rosa cnr racrumente se pnusa, ftoba 
combustibile , Atta a i facilmente 
bruciare. /ncombustibile è il suo contra- 
rio, V. Fnascur e Bausagia, 
BRUSAÙRE , s. f. Scoria. Materia che si 
separa dai metalli nelle fornaci quando si 
fondono, e che insieme con esso loro scor= 
re fuori da esse, 

BRUSCÀ, add. Puscato, Guadagnato. 
In altro sign, Bruscato; Dibruscato ; 

Potato, dicesi delle viti, 

BBUSCADA — 
BRUSCADÙRA C Potatura ; Pota- 
zione o Potagione, L'atto del potare le vi- 
ti; ed anche Quello che si taglia da esse o 
dagli alberi. V. Bauscha. 

BRUSCÀNDOLI, s. m. Luppoli, in plur. 
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Pianta notissima che nasce spontameamet- 
te e più nelle siepi, ed è nominata da Si- 
stem. Auaalus Lupulus. 

BRUSCAOR, s.m. Himondazore, Colui che 

leva i bruscoli ai panni — Potatore o Po- 
datore, dicesi Quegli che pota le viti, 

Bauscada o Bruscura , 1°. degl’ Indora- 
tori, Grattabugia o Grattapugia, Certo 
stromento fatto a guisa di pennelletto e 

compesto di fila d'ottone, per pulir figu- 
re 0 lavori di metalio che si vuol dorare a 
fuoco. E quindi Grattabugiare o Gratta- 
pugiare, dicesi il Ripulire. 

BRUSCÀR, v. Buscare o Buscacchiare, 
Procacciarsi ed ottener che che sia con iu- 
dustria — SrIcARLA CO L'ANDAR DIUSCAN» 
po iN qua suv, } ‘ivere alla busca, 
Vivere col buscare — Buscacchiare det 
bezzi. 
Bauscàa ne Le sore, Torcarne; Toccar 

delle busse — L' avnì pra DAR E L'ira 
sauscì sv, / pifferi di montagna che an- 
darono per sviare, furono sonati. 

Buuscha , detto in T, Mar. Prascare ; 
Far fuoco con della brusca o stipa sotto al 
piano ed opera viva della nave per bruciare 
netuttele immondezze, E quimli Lrusca- 
tura lazione del Bruscar la nave, : 

Bauscha 1 aLnoni, Dibruscare ; Dibru- 

care ; Bruscare ; Potan: , Levar o Ta- 

gliar dagli alberi i rami inutili e seccag- 

—— ‘agliare o Scapezzare a corona 0 
scoronare, dicesi degli alberi quamdo si 
ilian loro tutti i rami. 
nuscha Le vie, Potare le viti. Dicesi 

Potare a vino quando il Potatore lascia 0 

troppi capi o troppo lunghi alle viti. 
- Bauscha 1 poscut, Stipare i baschi o le 

Voscaglie, Rimondare i boschi tagliando» 

ne via la stipa ( V. Bauscue). Quindi Bo- 
sco stipato 0 rimondato. 

Bnuscanse peL teso, Rabbruscare ; 

Rabbruzzare; Rabbruzzolare, Oscurare, 
farsi buio, e dicesi del tempo nuvoloso che 
minaccia pioggia, V. Tonmàn 

BRUSCHE, s.£. Bruciaglia, Tutto ciò ch'è 

buono per avviare il fuoco, come Brucio» 

li, Stoppa, Frasche, e cose simili di faci- 

le combustione — Accendibile o Arsibile, 

dicesi per Atto o acconcio a ardere Str 

pa s Sterpi tagliati e legname minuto da 

r fuoco. 
BRUSCHERA , V. Rosco. 
BRUSCHETA , s. £. Bruscolo; Brusco ; 

Bruscolino, Fruscolo ; Festuca; Festueo; 

Fistuco, Piccolo fuscellino e «dicesi di pa- 

glia 0 di materie simili leggerissime. 

Zocàha a LE rtscneTE, V. Zocàn, | 

Trnan Lesnuscute, Tirare le bruschet- 
te 0 le buschette. È 

BRUSCHETA,s.f. Pruscae Bussola Stra 

+’ mento con setole onde sì puliscono i caral- 

li; e susa non meno a nettare le scarpe. 

BRUSCHETÌNA 3 8. f. Bruscolo e Brusco 

lino, 
BRUSCHETO, s. m. V. Baurotèro. 

BRUSCHIA, V. Bauscada nel secondo si- 
guificato, 

BRUSCHIR,v. Grattabugiare o Gratta- 
pagiare , Polîre colla grattabugis, V. Bau- 

BRU 
BBUSCHÌN, s. m. Setola, Setolino, Stra 
mento noto per nettare i panni e le scarpe, 

Bavscnix pa cavàui, Brusco e Busso 
la. V. Bauscura. 

Bavsonìxn pa mavs, V. Fascanòn 
Que pat savscIiNI, Setolinaio; Ven- 

ditore di setole, 

BRUSCHINÀDA, s. £ Setolata, Polimento 
fatto colla setola. 

BRUSCHINÀR,v. Setolare, Nettare i pan- 
ni colla setola. 

Bauscmxia un carkto, Abbruscare un 

cappello, Nettarlo dalla polvere col mezzo 
della setola. 

BRUSCHINETO; s. m. Setoletta; Setoli- 
na. 

BRUSCO o Bauvacoro, s. m. Pustole o Pu- 

stula; Ciccione ; Fignolo, Piccola 

ma o ciascuna di quelle enfiature o belli 
celle che vengono alla cute — Cosso 0 Bi- 

torzo e Bitorzalo, dicesi Quell' enfiatello 
che viene comunemente sul viso. 

Bavsco nes oseLeti, Postema, direbbe- 

si A quell’enfiatura putrefatta che viene 

talvolta sul codione agli uccelletti nelle 

gabbie. 
Vrovla rr nausco a cao, V, Cao. 

BRUSEGHÌN, s.m. Invidietta; Maricello 

di cuore; Rabbiuzza; Tarlo; Martello; 

Gelosia. Fregula di martello, vale Assillo 
di gelosia. 

BRUSO — Essen suc savuso, Essere a un 
dito; Esser sul punto o in bilico etc. Po- 

situra di un corpo sopra l'altro, che toc- 

candosi quasi a un punto non perde più 

da una parte che dall'altra. 

Essen sUt ANUSO DE NOVINARSE 0 DE PER 

pen, Chi non è in forno è in salla palla, 

cioè Uhi non è rovinato e fallito è in sul 

rovinare, 
Revvnss sur pnvuso, Ridursi alla sgre- 

ciolatura. 
Sran iv navso, Stare in bilico; Esse 

re a un pelo dî fare che che sia; Esser in 

sul crollo della bilancia; Essere a tocca 

e non foccd. 

BRÙSOLA,s, £. Uccello, V.Coxrane Preno. 

BRUSÒR, s. m. Frizzo e Frizzere, Quel 

dolore in pelle che cagionano le materie 

corrosive — Bruciore ; Cociore ; Ardura, 

dicesi il Dolore che si sente per qualche 

scottatura — Cocimento o Frizzamento, 

Quell'arsura che sì sente per aversi grat» 

tato soverchiamente — Pizzicore, Quel 

mordicamento che si produce col solleti- 

care i nervi della cute. 
Bauson v'onsa, Ardor d' orina o Friz- 

zore, Quella specie di bruciore che si pro- 
ra nella difficoltà di orinare. , 

Bavsùn ne sromeco, V. Sroxtrao. 
Bnvsbn, detto fig. Assillo : Pizzicore; 

Martello; Rabbiuzza; Invidiuzza; Ge- 
losia. 
BRUSORETO, a. m. Frizzamento e Coci- 

mento, Quell'arsura che si sente per aver- 
si grattato soverchiamente o Piccolo bra 
ciore 0 vociore. 

Busoniro; detto fig. per Bavusecnìx, V. 

BRUSOTI, Sferruzzati, Agg. a que’ sassi 
che nella forpace restano eccessivamente 

cotti. 

BRU 
BRUSSA, s. £. Macchia o Pruneto, Siepe 
o Cespuglio spinoso di prumi e virgulii. 
*** m. T. de' Pesc, Pesciolino 
.vile d’acqua dolce, buono è mangiare 
letto da Bonatarce Cyprinns — 

BRUSTOLÀ, add. Brustolato; Abbrostita; 
Abbrustolito; Abbrustolato; Riarso; Ar- 
sicciato, Dicesi dal fuoco — /acotto; 4b- 
bronzato, dal Sole — Confetto si dice del 
Terreno. 

BRUSTOLÀDA o Baueroranbna e Bausro- 
Lapìwa, s. £. Abbrostitura, del Fuoco — 
Abbronzamento, del Sole. 
BRUSTOLÀR, v. (dal Int. Per Ustulere) 
brustolare; Abbrostolire e Brustolare, 
Porre le cose intorno al fuoco, sicchè non 
arddano ma s' abbronzino — Abbrostire è 
quasi lo stesso che Abbrostolire o Abbru- 
stolare, ma ha un pochino più d' efficacia. 

Bnusrotàn ps LE Pets DE BAY, Abbro- 
stire o Arrostire. 

Bausrorinue cark, Abbrastire — Van- 
DA cas EL cart xo se anusa , Guarda be 
ne che l'abbrostitura non sta soverchia. 

Bnusrosin Le mavpore, Abbrustolare 
© Abbrustolire ; il che è meno di 4bbre- 
satire. 

Bavsroranse a roco, Abbruciarsi, di 
eni perire di Rei caldo — 
Pigliar l'incotto è le vacche , dicesi delle 
Donne pel fuoco che tengono sorerchia- 
mente sotto la gonnella. V. Vacmenone. 

__ Bausrorix oseueri, Abbrustiare, cioè 
Tor via col fuoco quella peluria che rima 
loro «dopo levate le piume. 

Bnusroràn 1 capeti, T. de i, 
—— Dicesi dell’ —— 
re con di ia i peli più lunghi 
d'un cappello * — ben 
ne spalettato. 

Sto sor are anustoLa, Il sole m'abbron- 
za o m' incuoce. V. Bavsatoanse AL FOGO, 

BRUSTOLI, Voce di beo , r vale 
Soldi; Danari: lo a e Boa, V. 

BRUSTOLÌN, s. n, Temburino o Tambu- 
retto, Strumento cilimirico di ferro con 
cui sì abbrostisce il cafè, 

Bausrotìx, detto in T. ngr. Sido; Ghia- 

do; Bresza, Aura gelata, freddo ercessivo. 
Savina pa snvsroti» , Sentire di leppo, 

Fummo ch' esce dalle materie accese un- 
tuose, : 

BRUSTOLINI, s. m. Sementi di zuoca al 
brustiate, Sementi che s'abbrustiano e poi 
se ne tnangia la polpa. 

BRUSTOLIO, add. Abbrostolito; Abbro, 
stito; Tostato; Riarso, Diseccate pel trop- 

caldo. _ 

BRUSTOLON , add. Fegatoso , dicesi di 
Colui che ba nella faccia del ribollimento 
con pustule rosse, proveniente da sover- 
chio calore «li sangue. 

Muso nrosrurbx , Piso abbruciato, im 
cotto. 

BRUTACOPIA , s. f Minuta, Bozza di 
scrittura da mettersi poi în pulito. 

BRUTÈTO, add. Bruttacchiolo, dim. di 
Brutto, Alquanto brutto. 

BRUTISSIMO, add. Bruttissimo, superl. 
di Brutto, che altrimenti potrebbe dirsi, 
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di castagnacci ; Mascherone ; 

—— Ca, Lera Fip da cem- 

balo; Fisaccio; Una cera da castrapor 
ci3 Brutto quanto l'accidia 0 quanto il 

diavolo. V. Mascanbx pa prova. 

BRUTO, add. Brutto, Deforme. 

Bauro coms aL pra voLo, V. Baurisstmo, 

Fanta avra, Farla ale : sporca j 

cioè Far um’ azione oderole. — 
Dowa BaUTA Bifuna i Befanaccia ; 

Brutta per sei befane. V. ManantEGA. 

Dsvextàa sauro, /inbruttire o Rim- 

bruttire. 5 ; 
Vroxim a Le nur, Fenir alla peggio 

del sacco, 0 alle peggiori del — 
Essere 0 Venire al maggior segno di di- 
scordia e di rottura. 

BRUTO MAL, s. m. Mal caduco i Mal 
marstro; Benedetto ; Battigia; È piles- 
sia; Mal epilrttico, Sorta di malattia nota, 

Oxo socsto aL suuto mar, Épilettico, 

BRUTÙS, Voce latina ma propuaziata alla 
francese — Testa a La prutia, Testa al- 
l'uso di Bruto, cioè Capigliatura tagliata 
o inozzata como la vsava Bruto romano; 
Jo questo senso varrebbe la voce Tosone 

cioè Ch' è tosato 0 che ha tondato i capelli 

— Bertone, dicesi anche a quell'uomo cui 

siano stati tagliati fino al vivo i capelli — 
Testa zueconata, Quella cui sono stati ta- 
gliati i capelli ed ha scoperta la zucca, 

BU, Part. del verbo Avia, Avuto, 
BUA, s. £. Voce fanciullesca, Pua, Male o 
Piccolissimo segno di male. Gli han fatto 
la bva, 
BUBÌNA, s. f. Magona ; Abbondanza ; 
Ridondanza; Strabbondanza; Affluen- 
za; e dicesi de Viveri 0 di che che sia, 

Da vu Gus xx LA BEBANA , În casa vo» 
stra sempre si squazza. ; 
Gu nunama na caANT, Ilgrano fa piaz» 

3a, vale U grano abbonda. 
La numana ra cathn Li nona, Allor» 

danza fa buon mercato — Disse F al suo 
solito scherzando il Burchiello: Se fa peo- 
chia cacasse quanto il bue, il mel ravvili» 
rebbe il tre per due. 

Guanpinst da La nusana , Guardarsi 
dalle buone derrate, vale Guardarsi che 
‘sotto il vil prezzo bene spesso si trova 
fraude — Alla buona derrata pensaci 
tu, Medo proverb. per far intendere cha 
La roba che si offerisce a vil prezzo bene 

o ha «qualche stifetto; però si clice 
a' buon partiti partiti, cioè Discostati 

dalle gran proferte perchè sono pericolose. 
BUBARATA PAGA Voce derivata da Bu- 

20, che usasi per vezzi co fanciulli 0 tra 
fanciulli , e vale Fiamma: lo stesso che 
Bampa, V. 

Fan cm sunanata , Far levaro una 
ran fiamma, Il che si ottiene aggiungen» 

dlo al fuoco «de* frasconi o simili per farla 
alzare; e ciò serve talvolta per divertimens 
to de' ragazzi. 
BUBO, s. m. Voce puerile £ vuol dir Fuoco, 

BUBON , V. Boanbw. 

BUCINTORO, s. m, Bucentoro e Bucen- 
torto. Naviglio di forma e magnificenza 
straordinaria , tutto abbellito e dorata, 

BUE 
ch'era lungo 100, piedi e largo 21., che 
aveva due piani, nell' inferiore de' quali 
stavano 168. Arsenalotti remiganti , e nel 
— girati » ch'era una specie di sala con 
48 finestre, stava assiso il Doge Veneto 
in gran pompa e conteggio » quando la 
mattina «dell'Ascensione di nostro Signo» 

‘re recarasi come in trionfo fuori del por- 
to del Lido a far la cerimonia della spo 
salizio del marc. V. Seysa. sto navi 
glio fu fatto per decreto del Senato del 
1311. così espresso; Quod fabricetur na- 
vilium ducentorum hominum; cioè della 
pura di dugento uomini; e quindi sem- 

a che la voce Bucentoro sia corrotta da 
uel ducentorum; benchè non manchino 

negli Storici altre opinioni, 
BÙCOLA , a. f.T. de Pettinagnoli , Boc- 
caglia , La parte più grossa delle corna ; 
toltane la punta che sì divide in più pes» 
zì; detti tutti Boocaglie. 
. Bucous ps ua nons, V. Bussora, 
BÙCOLE, s. f Campanelle. Sorta di Cer 
chietti 0 Orecchini che le donne portano, 

BUCÒLICA , s. f. Borcolica e Buccolica, 
Il mangiare, il cibo, 
BUCOLO, s. m. Riccio; Ricciolino; Cim- 
cinné , Ritondezza delle punte dei capel. 
li arricciati quando si fa Joro prender la 
forma d'un anello più o meno esteso. 
BUDELA, Detto più onestamente che Du» 
zama, 
BUDELÌÀ. St suverd! Sia Zenedetto fd- 
dio! Sia maledetto! Venga la rabbia! 
Espressioni «d' impazienza. Lo stesso che 
Gazanà e Buzanà, V, 
RUDELÀDA, Lo strsso che Buzanapa, ma 
sembra voce più suulesta. 

BUDELADAZZO, add, Voce famil vez- 
seggiativa, G/iotterello ; Ghiotterellino, 
V Bnicoxcsio e BanowcèLo. 

PUDELÀR è Buerka, V. Buzamia. 

BUDELÒN, Voce fam. che s' esprime più 
modestamente in 1oce di Buzandw , V. 

BUÈLA, sf Budello; Budellino, e nel 
plur. Budella 0 Budelle. Canale che con 
vari asvolgimenti va dalla bocca dello sto» 
maco sino al sedere, donde conduce fuo- 
ra gli escrementi. 

Bukcs p'AcwELI È casvuir, Minugia e 
Minugio o le Minuge. Oggi per Minuge 
s'intendono le corde degli stenmenti «li 
suono, perchè si fanno delle budelle sud» 
flette, 

Budellame dicesi a Massi o Quantità 
sli Budella. 

Bui Le peL canimàit, V. Ssowzèra. 
Bnoxtorin ce svi, V. Pnosror'r, 

Gomrràa LE sveLe, Recer le budella, 
di Chi sia tormentato da continuo vomito, 

Oxzense Le suse, Cibarsi ; Mangia- 
re LE torgrsi col cibo. 

e casca 0 Ma yy zo LE SUÈLE pa LA 
pame, L'orologio è ito giù; Ho un ap- 
petito che scanna; Pergo la fame per 
aria. Far allungare o dilungare il culla 
a uno; Aver la picchierella. Essere scan 
nato dalla fame. 

BUÈLO, s, m, Budello, Un pezzo di quel 
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canale che con vari arvolgimenti va dalla 
bocca dello stomaco insino al sedere. 
Buio ver sovicoro, Pelliconchio, Chi 

favella pulitamente dice Trulcia, 
Bui zevrit, Lampredutto; Retto. In- 

testino delle vitelle e di altri animali rie 
dotto in vivamla, 

Avin ux nuio pi covo, Ayer dulimo; 
Aver appetito canino, Fame canina. 

Avin sL pUEL LICÀ insinua, Psser car- 
ne e ugna, la chiave e *l materozzolo ; 
Esser pane e cacio, detto fig. Essere anti- 
cissimi e quasi legati insieme. 

Essen pe non nueLo, Esser di buor 
cuore; di cuor dolce; Dolce come lo zu 
chero. La locuzione vernacola è tratta per 
simil dal buon budello che banno i Cefa- 
lì. V. in Crevoro, 

Bukto psscocoya, V. Da-cocoxb. 
Fan ps s0 nutro, Maniera antiq. Fa- 

re a sua voglia, a suo modo, 
BUEVÌA o Bu e vra 0 Buzevia, Voci che 
alludono all' espressione della parola By- 
EMRONA | Ma senza ace sg 

BUF e BAF — Ssxza DIA xò BUF xÈ DAF, 
Zeiss fr ne motto nè totto , vale Cheto 
cheto, Senza mettervi su nè oglio nè sa- 
le, vale Senza dimora. Senza ch'io il sa- 
pressi; Senza mia saputa o della compa- 
gnia V.Awodn VIA ALA nomawa,in Anpla. 

BÙFALO, s.m. Bufolo o Bufalo, Anima- 
le da giogo, ch'è una specie di Bue, nos 
minato da Linn. Bos Bubalis. Bufola di- 
cesi alla femmina, 

Cax supato , diciamo volgarmente ad 
una Specie di cane slomestico , conosciu- 
tissimo, piccolo, di pelo corto e falbo, di 
testa tonda, «di gragno nero e schinecia- 
tu; e lo si dice probabilmente per avor 
esso nella nerezza e nella forma del mu- 
so una tal qual simiglianza al Bufolo. Lin- 
neo lo distingue col nome di Canis fami 
liaris varietas, 

BUFAÒR s.m. T. dì Vetraria, — 
Così chiamasi il Maestro retraio che laro» 
ra vasi grandi, 
BUFAORETO , s. m. Piccolo soffiatore. 
Artefice vetraio che impiegasi a formare 
de'vasi picrolio minuterie di cristallo. 
BUFO, s, m, Buffone o Buffo caricato 
Ginllare che cantando in teatro ha per 
professione il trattener altrui con buffo- 
perire e cope da ridere, 

Burt, T. de Sartori, Sgonfietto a 
Sgonfio sust. Dicesi a Quella specie di or- 
namento che usano talvolta le donne sui 
Joro abiti, che hanno | apparenza di com 
sa gonfia e leggerissima e nella figura s0- 
migliano a' maccheroni, 

BUFON, add. Feffeggiatore ; Beffatore ; 
Corteligtore; Raise CA belle. 

lu altro sign. Motteggiatore ; Motteg= 
evole ; Scherzevole; Sollazzerole ; Bur 
levole; Burliero; Motteggioso. Agg a per 
sona, 

Burdx, dicesi ischerno nel senso 
di Bugiardo; Mancatore, Uomo senza 
parola. 

Da surox, Fufforescamente — Cassa 
pa susùn, Cosa buffomesca , ridicola, 
scurrile. 
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Savin ran na surdw, Tenere lazzo, Sar 

per far ridere. 
BUFONADA o Borowanha, 4. f. Pippiona= 
ta; Pattocchiata; Pappolata, Cosa scior- 
‘ca e scipita — Buffonaria ; Buffa; Bur 
la; Beffa; Baia ; Zannata, frivo- 
la — Farsa, per metal, dicesì di Qualun- 
«ue impresa 0 operazione sciocca insieme 
e ridicola, 

BUFONAR, v. Buffonare; Buffoneggia- 
re, Far ìl Rai Buj —— 
fe, Dir ciance, facezie; cioccheggiare 
— Motteggiare, vale Burlare, cianciare, 
Dire motti ad alcuno — Deridere 0 /rri- 
dere alcuno, vale Beffeggiare. V. Sov- 
poNnÀr. 
BUFONELO, V. Cocrowico. 
BUFONETO, add. Buffoncello ; Buffon 
cino, Dimin. di RS nadia 

— BUFFONEZZO, s. m. Puffoneria, Ato e 
Detto da ridere, ch'è proprio de'buffoni. 
MerzR IN HUFONEZZO UNA COSSA SERFA , 

Recarsi la cattività în ischerzo, detto fig, 
cioè Valer ricoprire la malvagità coll'oni» 
bra dello scherzo, Metterla in buffoneria. 

BUFONON, add. Furlonaccio; Burlone : 
Più buffone d'una bertuccia , Assai fre- 
quentemente faceto, 

BUGÀDA, s. f. Bucato, Imbiancatura di 
pavnilinì. 

Ron ne sucipa , Pannolino , Farset- 
to; Grembiale, Camicia etc. di bucato: 
cioè Non adoperata dopo ch'ella era stata 
in bucato. 

Nsro ne sucanva, V. Nero. 
BUGADINA , s. £ Bucatino , Piccolo hu- 
rato. 

BUGANZA, s. f. Pedignone, Infiamma- 
zione che per cagion di fredilo in rn 
d'inverno si genera ne'calcagni e nelle di- 
ta delle mani e de' piedi, In alcuni luoghi 
della Toscana dicem Geſone e Pottacciuo 
lo; siccome in altri d' Italia, Pugance e 
Buganze. 

Turo praw pr avornze, Calzato di pe- 
dignoni , dicesi per esagerazione d' uno 
che sia sorerchiamente attaccato di que 
sto male. 

BUGANZER (colla aspra ) s. m. Calza- 
to di pedignoni; Solito patir pedigndni, 
BUGARÌN o Gratà, s m. Mugherino e 
Mugarino; Mugherino doppio o Mughe- 
rino di Goa, e Gime. Specie di Gelsomi- 
no a petali Fianchi dloppii , odorosissima 
che coltivasi ne' giardini pel grato odore 
de'suoi fori, A Firenze dicono Gelsomi- 
no del gine, 1 Botanici lo chiamano Mo 
pro Sambac e Jasminum .Sambac, 
‘n porfato da Goa nel 1689. 

BUGIOL, s.m. T. Mar. Bugliolo e Bu- - 
— Piccola tinozza da tenervi berau⸗ 

s ovvero scopette per rinfrescar i cane 
nomi sui vascelli, 

RUGÎÌR, +. detto da alcuni per Boca, V. 
LUGNA, s.f. T. de'Muratori, Bozza, Spe 
cie d'enfiato che v'è in qualche muraglia, 
o sia Quelle pietre le quali con maggiore 
o minore aggetto sportano fuori «lelle fab- 
briche. 

BUL 
Munacra 4 suovs, Muraglia ammanp 

dorlata o fatta a bazze. ragl 
Bugna, detto in T, Mar. L' estremità 

negli angoli delle vele. 
BULA, sf. Pula; Loppa ; Lolla, Guscio 
delle biade che rimane in terra nel bat- 
terle, 
Nèran LE srave Da LA BULA, Spulare le 

biade. 
Buia, voce agr. Bassanese, Sansa, Uli- 

ve infrante, trattone l'olio. 

BULÀ, s.m. Chicca, Voce purrile con cui 
i fanciulli intendono Ciambelle e simili. 

RULÀDA, s. £ Bravata e Tagliata, Mi- 
paccia altiera cd imperiosa ; Squariata ; 
Spaventacchio — Soperchieria e Super 
obieria 3 Ingiuria fatta altruì con vantag- 
gio oltraggioso. l 

Fan uwa suLapa , Fare una tagliata ; 
Fare uno spauracchio, Minacciare, Bra 
vare. 

Fan uva sutana iv cnenenza , Fare 
una bravata a credenza o Bravare a cre- 
denza, V. Menve cor cnosroro. Can rin- 
pere e non forzoso, guai alla tua pelle, 

chi minaccia senza nza di nuocere, 
ne incoglie male — Piano che man si /e- 
vi polvere, sì dice per «derisione di Chi fa 
bravate senza proposito. 

BULEGAMENTO, s.m. Brulichìo o Brul- 
lichio, dicesi di Quel leggier movimento 
che fanno le cose quando cominciano a 
muoversi, E metaf, s' allude al Movimen- 
to interno, V. Bisecamento. 

Buircamento, si dice altresì per Puz- 
zichio, Piccolo romore. Buzzichello è qua- 
si ddimin. 
Burecamento ne reocai, Prulichio e 

Brulicame, Il muoversi de' pidocchi. 

BULEGÀR, v. Brulicare e Brullicare, 
Muoversi ma non di moto rialento — Bru 
licare , dicesi pure di Quel leggior movi- 
mento che fa una moltitudine «l'insettà 
adunati insieme. — Muticare, Muoversi 
e dimenarsi pianamente e con fatica — 
Buzzicare, Muoversi pian piano e doler- 
miente — Palpitare vale Muoversi quan- 
do altri parera morto, 

Buurcaase, «etto fig. Prigare; Pigliar- 
si briga, Far diligenza, muoversi per ot 
tener qualche cosa, Arrabbattarsi. V. Iv- 
segvanse. 

BULEGHEZZO, V. BurecamenTo nel ter- 
so sign. 

BULEGHNÌN, add, e s. m. Prigante; En- 
trante; Attivo; Travagliatore; Uomo da 
Sitccende. 

Pureto aceoniv, Frogolo; Frugoli- 
no, Si dice per lo più de Fanciulli che 
non istanno mai fermi, Aver l'argento vi 
vo adilasso, 
BULEZZO, s. m. Pravata, V. Buripa. 

Sran su. vucezzo, Far il bravo; Fare 
il Giorgio, il Mangia da Siena, Far bra- 
vate, V. Conrisan. 
La ca vx cenro sucezzo, Ha una cer- 

taria franca, disinvolta: dicesi di certe 
Giovani che si distinguono nel portamen= 
to e nelle grazie della persona. " 
BULGARO, s. m. Facchetta; Cuoiv di 
Bulgaria. 

BUR 
BULI COL GRANZO, T. de' Peso. Gras 
chio romito, detto anche il Povero o il 
Ramingo. Termine collettivo di we dif 
ferenti specie di Granchi a coda lunga e 
nuda,parasitici come sonoil Cancer Bere 
hardus , il C. Heremita e il (. Dioge- 
nes, che trovansi abitare im iliverse cuo- 
chiglie di mare univalvi, prive del loro 
animale. Le Conchiglie per lo più sono le 
nominate da’ Sistematici con nome sene- 
rico Trochi; Turbini; Buecini ete. Troro 
che l'Ablate Alberti chiama questo and 
male parasitico Cancello e Granchiesino 
Granchiello, Nell Iaria i pescatori chia- 
mano Paro l'animale che annida nella 
conchiglia, e Scunnonoce quelle conchiglie 
che hanno il granchio parasitico. 
BULO, s. m. ( Forse dal Germanico Bul!, 
amadore, galante ) Pagheggino; Bell'im- 
busto ; Profuaino s Uomo attillato , che 
sta in sulle mode, 

Più frequentemente significa Bravo ; 
Cagnotto: Sgherro; Smargiasso, Taglia 
cantoni, Uomo che fait bellumore e il pre- 
potente, V, Conrssiy. 

BULO DE MAR, s. im. detto anche Barì- 
sota T. de'Pesc. e complessive di due dif 
ferenti specie di Conc biglie marine uni- 
valri del genere de' Morici, distinte col 
nome di Buco mascmo, Buco remzma, 
cioè il Murer trunculus e il Murer bran- 
darîs Linn, 
Queste due Conchiglie vengono accenna- 

te con qualche altra dal signor Cavaliere 
Rosa e «da altri, come quelle delle quali 
si trarsse il color di porpora dagli anti- 
chi; su di che i moderm hanno qualche 
dubbiezza, V. PonceLeTA. 
BULO GRANDO DE MAR, V. Ponciua. 

BUORA, V. Bona e Bonìx. 
BUUVO D'ANTONA. Nome favoloso d'un 
celebre cavaliere Inglese , figlio del Duca 
Guidone d' Antona , le cui gloriose pesta 
sono celebrate nei Reali di Francia , ove 
si riferisce per ultimo, che dopo molte va 
lorose imprese Buovo ebbe la sventura di 
essere ucriso con una pugnalata dal di du: 
fratello uterino Galione , mentre stavasi 
orando ginocchioni in una chiesa. Dal 
qual fatto il proverbio nostro, Axnàn co 
mx L'axzata DE Buovo p'Axrona, ciot Pe 
rire. 
RUOVOLO, Voce triviale, Y, Buvoto. 
BURASCÀDA, V. Bonschpa. 
BURATA, s.im. 0 Buxàro, s. f. Frullone 
o Abburattatoto, el anche Buratto. Suwu- 
mento di legname fatto a guisa di casso 
ne, dove per mezzo d'un Burattelto dista- 
migna scosso dal girar d'una ruota, 5 
cerne la crusca dalla farina ; forse detto 
Frullone dal romore che nelgirar fa la ruo- 
w. i i 

Et xe una BUNATA, È una lingua di 
frullone : cioè Parla a salti e a intoppi. 

BURATÀDA, s.£. Abburattamento , L'ab- 
burattare. 

Dan UNA BURATADA A QUALCUN * 
per similit. Agitare; Dimenare; — 
uno, Muoverlo in qua e in la con qet 
che violenza. i 

BDURATÀR, v. Alburatiare o Burrat!are 



BUR 

Gernere Ia farina dalla crusca col mezzo 
«del Frullone. sora Ar si dice Quando 

"adopera lo staccio. V. Taxiso. . 

* Bunarin quarcin, Abburattare aleu- 
vale Malmenare, Dibattere, Scuotere, 

—— * Abburattarsi, vale Dime- 

narsi, dibattersi, come fanno i rognosi o 

chi sente pizzicore o prurito per la per- 
sona. 

BURATÀRA, Lo stesso che Bunàra; V. 
BURATÈLO, s. m. Ciriuola , Anguilletta 
sottile — Ciecolina, chiamasi 1 Anguil- 
letta sottilissima. 

BURATÌN, sm. Barattino , Figurino o 
Fantoccio di cenci 0 legno che da' ciarla- 
tani si fa giocare e parlare. 

Quri pai sunativi, Burattinaio , Co- 
Imi che rappresenta commedia co’ burat- 
tini, 

Casoro pa sunirist, V. Casbro. 
Zocka a: punatisi 0 Ar pumicionzi , V. 

Zocar. V. Punicurveta. 
Fracurrado, chiamasi un Fantoceio di 

cenci o di legno, simile a burattino, che 
non ha piedi, ma solo il fusto, con cui 
fanno i lor giuochi ĩ Bagattellieri. 

Bunrriw, detto a Uomo per ridicolo , 
Fantoecio; Nibbiaecio; Uccellaccio; Za 
0; Uomo stolido , leggieri e da nulla, è 
che si lascia aggirare. Saltamartino , di- 

° cesi a persona sventata. 
Bunariw pi rana, Ablurattatore , 

Sceveratore e Cernitore, Quegli che ab- 
buratta la farina col frullone. 

Pana via sunatim, V. Panhn, 
BURATINA, s. £. 4bburaziaia, Colei che 
abburatta la farina, 

BURATINA, s. f Puratto, Luogo dov è 
il frullone da stacciare la farina. 

BURATO, V. Bva\ra. 

BURCHIELO , s. m. Burchiello , Barca 
jatta, coperta, con cui sì viaggia ordlina- 
——— Venezia a Padova pel fiume 
Brema — Burchielletto è il piceolo hur- 
chiello, 
BURCHIETO, s. m. Piccolo burchio. 

Boncnero, T.de' Latta, Zangola, Quel- 
da specie di secchia in cui si dibatte il 
latte per fare il burro, V. Rizzbia. 

BURCHIO, s.m. Burchio, Barca forte di 
carico, con un coperchio nel mezzo, det- 
40 im vernacolo Tirxo 0 Fecce, di tavola 
immobile, co' suoi ricetti in poppa ed in 
prora, per uso «di «lormire. 

Buackro pa resse. Mivato, Specie di 
barchetta o battelletto tutto coperto e tra- 
forato, dove si custodisce vivo il pesce 
reso. Serbatoto , s' appropria agli uecel⸗ 
i, V. Candoa. 
Axpàz rv suncnto, V. Axpàs. 
A suncm, «letto a modo avv. 4 barel 

le; A bizzeffe; A balle; A riiocco ; A ri 
fuso; A carra, Abbomlantemente, 

BUREGOZZO DA PESSE, Lo stesso che 
Bunenio pi resse, V. 

Bunecozzo pa oviere, Gabbia , Arne 
se di tavole quadrato, fatto a guisa «i 
stia, ma bassa e ricoperta di tela ordina- 
ria, dove si tengono custoilite per ingras- 
sare le quaglie, e in tal significato 
archbe dirsi Serdarsio, V, Gamro, 

BUS 
BURÈLO, V. Boniuo. 
BURELUTO , V. Bonscoro, 

BURLA, s. £. Parla; Scherzo; Gabbo — 
Cilecca è propr. la beffa che sì fa altrui, 
mostrando di dargli che che sia e non 
glielo dando, 

Fan vxa paura nuata, Fare une paz- 
za burla, vale Bestiale. 

Da sunta, Detto avverb, Da burla; 4 
gabbo; Da scherzo; Da scherno; Per giuo» 
co; Da motteggio, Contrario di Da vero 
o Da senno. 

Fan LE COSSE IN BUNLA O CON DISINFOL- 
runa, Reggere alla celia, Non averla 
male; che anche dicesi Pigliar in beffa, 
in baia, a gabbo, in giuoco,in ischerzo, 
BURLÀ, V. Cocioxà e Mixcurox), 

Resrin sunri, V. Rasràa 
BURLÀDA, s.f. Scornacchiata; Scornac- 
chiamento, Irisiohe, Berteggiamento. 

Uutapàn vva anca nurcana, Farsi scor- 
- gere, Farsi burlare o heffare, V. Couto - 
xinA, 

BURLANDÒTO, Lostesso che Scanarby,V_ 
BURLÀR, v. Burlare; Minchionare; Ref: 
feggiare; Beffare ; Berteggiare ; Scor- 
nacchiare; Scherzare. — Tonwin a pva- 
rin, Riburlare. 

In altro sign. Farsi gue. Pigliare a 
pui Motteggiare ; Berteggiure; Gal» 

nes Infinocchiare: Dar lu lerta 0 la 
burla 0 la baia 0 la ciancia. 

Far cilecca, Mostrare di dar altrui che 
che sia e non gliela dare, o non fare quel- 
lo che s'è promesso. 

Fanse suntàa , Farsi scorgere ; Far 
Sfar beffe di se; Far belle le piazze ; Far 
bello il vicinato, Farsì deri.lere — Fur 
si frustare, vale Farsì beffare per qualche 
scempiaggine o azione fatta a sproposito, 

Buacanse pi so posta, Mangiar ca- 
cio v del cacio, dicesi figur, e vale Pigliar 
errore a suo danno. 

A xo sr sunzin, Maniera fum, che an- 
che dicesi A xo se cocromàn, vale A dire 
il vero; A vero dire; Parlando sul serio, 
Lasciando fo scherzo 0 le barzellette. 

BURLÌNA, add, e s. £. Aggiunto che das- 
si ad una Specie di vacche, di colore gial- 
lugnolo rosseggiante, le quali sono —2* 
danti di latte più dell altre varietà, Se 

sta voce vernacola sia stata per avven- 
tura alterata da Burina o Burrina, e che 
così si chiamasse dal latino Burrus, Ros- 
so, 0 in vece di Burroso, Pien di burro, 
abbondante di burro s si lascia alle care 
degli Etimologist. 

BURLOUTO, s.m. Erulotto, che si dice an- 
che Bastimento incendiario Vascello vec 
chio che s'empie di fuochi artificiali , e 
che s'attacca ai grandi vascelli nemici per 
appiccarii fuoco, 

BURO, s m. Sorta d' Armadio, V. Bond, 

Bond, voce Francese introslottasi nei 
tempi «lel Governo italiano, e vale Uffi- 
zio; Ministero; Cancelleria. 

BUSA, s. f. Buca, Luogo cavato 0 aperto 
ra in che che sia. 

_ Busa camiva, Bucaccia, 

Busa pe se eruise, l'ozsa; Pozzane 
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ghiera; Osteria da cani. Sì dice i 
alle buche delle strade ripiene diet 
piovana. 

- Busa pa catciva, Tra o, Buca in 
terra dove la calcina —— vigore e sì 
conserra buona, 

Buaæ DA 1meiavtàn aLsoni, Formella; 
Fossa ; S'è piena di sassì , dicesi Fogna 
— Fossatellasi chiama più propr.la Buca 
clelle viti. 

Buss pa usum, Sterguilinio; Leta- 
mar. 

. Bus pa monto, Sepoltura, Buca de' 
cimiteri, Carmaio, dicest alla Sepoltura co- 
mune di spelali o simili — Axpan ix ay 
sa, dudare in buca, Esser se pellito. Par- 
lapo di letto, direbbesi —— s'iu- 
teme d' un Letto morbido, nel quale qua- 
sì si sì profumi. 
Busa psc coxporo, Latrina; Laterina; 

Fogua; Cloaca ; Fogna smualtitoia del 
cesso; Bottino degli agiamenti e Puzzo 
nero, 

Bose pec piczianso, Buche — Fan au- 
sv, Far biglia, vale Cacciar la palia del- 
l'avversario in una delle buche. 

, Zockn a LE nuse, V. Zocin. 

BUSCARA, Termine più onesto o coperto ' 
che si dice in vece ili Bizana, cel ha * 
desimo siguificato, 
DUSCARONA, Detto più copertamente in 
rece ili Buzanona, V. 

USEGATOLO, s. in, Bugigatto ; Rugis 
gattala; Stanzibolo; Ficina, Piccolo bu 
co o stanzino, Cellina, dicesi a Sito na- 
scosto, 

Buseckroro ren 1 coLommi, A ppaiatofo, 
Stanzino o luogo appartato ovesi pongono 
i colombi e le colombe per appaiarsi. 

BUSENEO, s. m. Voce fam. Sciglumentoz 
Esalazione, Sfogo di parole, 

BUSETA, . C Bucheruttola; Bucheratto 
lo; Bugigattola; Caverella, Piccola buca, 

Bustra per sorda, Uechiello; Qechiet- 
lo— Asala poi dicàsi all'orlo di seta 0 di 
hi di capra delle due estremità dell'uo 
chiello, 

Panria peLe nvsire, Affibbiatura; Oe- 
chiellatura, La te «del vestimento do- 
ve stanno gli pechielli, 

Doxa o Misna pe LE nusste , Uechiel 
laia, Maestra di far uechielli, Donna che 
fa ucchicili. . 

VE GO Da LA PARTE DE LE DUSBTE, Det- 
tato Lun. e scherzevole, e vale # ho nel 
cuose, perchè il cuore è a parte sinistra 
del corpo umano e alla sinistra seno fatti 
gli nechielli. Così si dice Ve saruno pa ra 
PARTE DB LE BUSETE, e vuol ilive, Wi sa- 
luto col cuore è cordialmente. 

BUSETO, s. m. Bucherello; Ruchino; Pu 
colino | Bucherattolo ; Fessolino; iure 
lino; Forametto, Piccolo buco, 

Detto per Srawziwo, V. Locmero. 
Cellina ; Celletta; Cellula; Celluzza è 

Celtolina, dicesi più comunemente delle 
piccole cavità de' corpi naturali. Le cell 
nefabbricate dalle api. Le cellule dellespur 
ene, — Cunicoli si dicono le bucheratto 
ie delle formiche e simili. 
» Busiro pr u'aco, Crana, L'aperu. 
d'ua ago dove s'iubla il refe, 
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co, Bucolino ili quelle frutte cho si spio- 
cano naturalmente dal lor picciuolo, 
Busira na scomnza quaLcossa, Asconda- 

rello, Piccolo iglio. Gli asconda 
relti di coloro che giuocana di bicchieri a 
di pallottole di sughero. 

RUSÌA, s. £ Bugia; Menzogna; Menda- 
cio, Contrario a Verità, detto anche nel- 
lo stil familiare Bozza; Carota; Fiaba ; 
Fandonia; Frottola. 
Busta pa Vescovi, Bugia, Strumento 

«l'argento auso di piattellino con bocciuo- 
lo, nel quale si pone tma candela accesa 
per somministrare il lume al Prelato, ac- 
ciocchè possa leggere comodamente. 

Busta pa casa, Stoppimiera e Bugla, 
si chiama un Arnese fatto a bariletto, da 
adattarvi i moccoli, onde girar per le stan- 

ze con lume. 
Busìa ps Le bvere, Pipita, Filamemi 

che si staccano dalla parte della cute che 
confina coll'unghie delle mani. 

Dra svsìs cne no sta mE IN CIEL NÈ Iv 
rEna, Dire buglescoccolate, cioè Chiare è 
manifeste, Lanciar campanili; Spararle 
grosse e marchiane. Esser più bugiardo 
che un gallo, 

Din nustg a ga nica, Dire o Comporre 
Bugie in ciocca, Dir menzogne in quan- 

La nusia ca cunre Lx camse, Le bugie 
hanno le gambe corte; La bugia ha cor- 
ta via; E' si conosce più presto un bu- 
giardo che un zoppo, vale Che presto si 
er la verità, La verita sta sempre a 

a 
Nor, sa nin aLrna cne susie, Le bugie 

sona lo scudo de' dappochi , © si dice «i 
Goloro che non sanno render conto di quel 
ch'eglino hanno fitto e dannosi a negarlo. 

Ss am ven ca nushìa rx TEL aruso, La 
bugia gli corre su pel maso, cioè Gli si 
legge la menzogna sul viso, 
—E— rv pusìa, Sbugiardare, Con 

vincere in bugia. 

BUSIARA o Bvsàna, adi. Pugiarda; Men 
zognera; Mentitrice; Mendace. 
BUSIARAZZO, add. Bugiardaccio ; Bu- 
giardissimo, Molto bugiardo. V. Busrandw. 
BUSIARÈTO, add. Bugiarduolo, Un po- 
co bugiardo, Malsincero. 
BUSIAKD 0 Busino, add. Bugiardo; Men- 
zognero; Menzognere; Mendace. A 

At, DUAIARO NO SE GHE CREDE GNANCA LA 
ventà, Al menzagnero non si crede quel 
ch'è vero, 

Da nustano, Modo avv, Mendacemente; 
Bugiardamente; Mentitamente; Menzo- 
noramente, : 

BUSIARÒN, add. Zugiandone ; Favolones 
Più bugiardocheungalto od'un epitaffio, 
Ta neGARIA Carsro sy La caose, in Nr= 

Ri 
BUSIAZZA, sf. Bugione, Bugia grande. 
BUSICIO, s,m.Lo stesso che Zivaeno, V. 
BUSIERA, V. Busrana, 
BUSIERO, V. Busrano. 
BUSIÈTA 38 £ Bugiesta; Rugiuzza, Bu- 
gia leggiera 

BUS 
Busta custosa, Bugia giocosa, Che 

fa ridere, 

BUSILIS, s. m. Busilli e Busillir, Difîi- 
coltà grande, impaccio, imbroglio, catti- 
ro e simili, 
du STA EL BUSILIS, Qui e o Qui sta it 

husillis; Qui è dove giace Nocco, cioè Qui 
consiste la difficoltà. Oh qui sta il nodo. 

BUSINELAO, s. m. T. degli Orefici, Anel- 
lo del mastietto, Specie danello saldato a 
al disopra o al disotto d'una scatola, e 
che serve unito a formarne la cerniera. 

Busrxio, detto in T. Mar. Boncinello, 
dicesi di alconi Pezzetti di impiom- 
bati all'estremità degli stroppoli di bozzel- 
lo delle sarchie nell'albero di maestra. 

BUSION, V. Busrazza. 
BUSVÀR, v. Bucinare; Ronzare. Si dice 
del far F aria movendosi, il rumore pro- 
prio delle zanzare, + mosconi , api e 
simili; che anche dicesi Rambare — Hon- 
zare e Romeceggiare per simil, si dice del 
Romoreggiare che fanno le cose tratte o 
agilate con forza per aria. 

Ruswix A Le necnts, Nucinare agli o- 
recchi — Vrxro cue nuswa, Fento che si- 
bila, che fischia. 

BUSO, s. m. Ruco; Bugio; Foro — Ru- 
co, dicesi pure figur, per Ripostiglio, na- 
scondiglio, Iatibolo. 

Buso ner ravri, Rellico, per simil. di- 
cesi al Buco di quelle frutte che si spicca» 
no naturalmente dal lor picciuolo, Tali so- 
no le mele, le pere, le arance ete. 

Buso pa passa, T. Agr. Adito o Var- 
co, dicesi e pal apertora che si fa nelle 
siepi — Calla o Callaia , L'apertura bas- 
a che sì fa nelle Siepî per poter entrare 
nel campo. 

Buso pe sraomeNnTI na conpe, Mosa, 
Apertura o finestrella negli strumenti da 
corde, fatta pel risalto del suono. 

Buso pe ritani, V. Prrér. 
Buso per noròx, V. Busira. 
Buso DE LA BacWETA DEL semoro, V. 

Scuroro. 
Bust pri nenti, Alveoli, V. Dswrs. 
Busr per maso, Cavernette del naso 0 

Buchi — Froge dicesi la Pelle — 
mente cli sopra le narici de cavalli. 

Buso per curo o pa LE Ende 0 DE LE 
sprcianie ovv. Ruso Imanessi sanza con- 
prur, Bossolo delle specie; Forame. 

Buso px rr ava, V. Bozza e Ava. 
Busa pr us roriment, V. Toprxenaa — 

Cuniculi, diconsi per simil. le Bucherat- 
toleche fanno alcuni animali, e quelle spe 
cialmente delle formicole. 

Busr ne 18 Ganasse, V. Fossota. 
Buso ner rocniu, Buco del focolare , 

Ruco scavato in alcuni focolari , dove pro- 
priamente sta acceso il fuoco. 

Buso ner rorwàwo, Rraciaiuola, Ca- 
vità sotto la graticola del fornello, per la 
quale si cavano la brace e la cenere, 

Buso nec Fonso, V. Fonwo. 
Buso pe GAaTO, V. Garandia. 
Buso per sscmia, V. Securàn. 
Buso vale anche Apertura; Opportu- 

nità ; Occasione, e dicesi d' Impiego — 
No cn'î nuso, Van v'è vacazione, cioè 
Non vi sono ufhizii vacanti. 

BUS 
Rerin * — —— di 

bucare, Ri i iz ed è termine de' 
Fabbri: : * 

Cencha een TUTI 1 suse, V. Crachu 
D'un susoranumi rexestaa, Fard'une 

bolla acquaiuola kn Sistoloo uncanchero, 
Detto fig. e vale Ingrandir le cose più. del 
dovere, 

Fan vw suso, detto fig, /nfilzare le 
— — 

Fan ux susa IN aqua, detto fig. Fan 
un buco nell'acqua ; Fare una vescia ; 
Andar per acqua nel vaglio, Riuscir ma» 
le nel sua disegno, 

Mostri® UNA COSSA PER EL DUSO DE LA 
cuiava, Mostrare una cosa per limbicco, 
vale Mostrar che che sìa con difficoltà o di 
rado 0 per somma grazia, 

No savin rx car suso ricanse, Von sa- 
per dove nascondersi o celarsi. 

Passin PER EL BUSO DE La CHIAVE, Uscir 
per qualche gretola; Uscirne pel rotta 
della cuffia, Sortirne in bene in mezzo a 
diflicoltà, 

Prex ps susi, Aucherato; Foramirnoso, 
Ti ran: aL puso, V. Farka. 
Ton o Trasn su Ux nuso a UNA GALZA, 

Ripigliare un buco o una maglia a una 
he Accomodarla coll’ago quamloè rot- 
ta 
Vanpinpeners0so peLicnara, Guare 

dare per un fesso 0 pertugietta, 
Ton et aus DEL CUL PER UNA piAcA , Lo- 

cur. fam, metaf. Prendere un sonaglio per 
un anguinata, cioè per un poco d' enfia- 
to, detto meta£ e vale, Premere una co- 
sa per un'altra grossolanamente. . 
—E st Tarhy peL USO , I rimedio è 

peggio del male. 
BUSOLÌN, s. m. Zucolino, Piccolo buco 
BUSÙN (con ls dolee ) s. m. Bucone Bu 
co gramle, ma non s'userebbe che scher- 
arvolmente. 
Busy, detto anomo per ingioria, Bar 

dassa; Ragascia ; Bagascione ; Lanza 
ra; Bastone, Dicerasi con voce barb. De- 
viratrs, 

BUSONA detto per agg. ed ingiuria a Fem- 
mina, Zambracca; Zambruccaccia, Put 
tana, 

BUSONAZZO, Peggiorat. di Busbw, V. 
BUSSO, Lo stesso che Bosso, V. 

BUSSOLA, » £ Bussola, Strumento ma- 
rineresco che contiene l'ago calamitato e 
indica la direzione del viaggio, 

Bussona, T. di Costruzione navale, In 

castro, Buco di figura regolare in un per 
20 di leguo è di altra soda materia, n° 
quale s incassa o incastra il maschio di si 
mile figura e contorno preparato all'estre- 
mità d'un altra pezzo. : 

Bussora n'uwa ronra, Bussola, Ripa 
ra di legname che si pone davanti agli! 
sci per «lifendere la stanza dal freddo — 
Chiamare alla bussola, dicevasi all’ epo- 
ca del Gorerno Veneto, quand” uno _er@ 
chiamato al Tribunale de' Capi del Gon- 
siglio de'Dieci, perchè la porta della Stan, 

za cdi quella Magistratura era munita * 

di fuori d'una gran husso]a, che esiste 44% 
cora 

—— _ — — ⁊ vAre 
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BUS 
Bussoza D'owa nona, T. de' Carradori, 

Boccola o Buccola, Cerchio o Pezzi di fer- 

ro, di cui si riveste l’imeriote del mozzo 

delle ruote quando la sala è dilegno. Bron 

zine si dice il cerchio di bronzo. 

Bussota, detto în gergo, vale Culo; Na- 

tiche; Diretano, oa 4 

Perdere la bussola, dicesi anche in ver- 

nacolo , di chi nelle sue azioni s° 

na e non sa più che si faccia, e si perde 
d'animo ; o che si dice ancora avigar 

er pi V.. Panpza LA TRAMONTANA. 

BÙSSOLO, s. m. Bossolo; Barso; Bosso 

letto, Vasetto di legno. - 

Bussoro ns morir, Fasolo, Quel pet- 

nodileguo che regge le macine del mulino, 
Bussono na sacorin, V. Bossoto. 
Bussoro pst par, Bossolo dei dadi. 

BUSSOLÒTO, s. m. Bussolotto 0 Borse 
lo, Vaso ove si mettono idadi in giuocando. 
Bossorori, Rossoletti o Bossoli da gio 

colare 0 Acetaboli, Quei bossoli di Intta 
che maneggiano i bagattellieri e ciurma» 
tori per far i loro giuochi di mano, e per 
far comparir e sparire le pallottole. 
Zocàr a: sussoLoti; Giocolare o Giuo- 

‘colare, Far giuochi 0 bagattelle, e Mostrar 
con prestezza di mano o altro quel che non 
può farsi naturalmente — Detto fig. Giuo» 
car di mano, vale Ingannare, frodare. La- 
worar di mano o Bestemmiar colla mano, 
‘vale Robare. 

Zocanda pe sussorori, Bagattelliere; 
Giocolare; Giuocolatore, Giuocator di ma- 
no, 
BUSTA, s. £ Busta; Custodia, Arnese di 
che che sia che serve a tener riposte delle 
cose gentili o che meritino custodia, 

Busra na cumunon, Astuccio; errie- 
ra, Specie di ina da tenervi «entro 
strumenti per Cerusici, 

Busra na tonreLI, Coltelliera, Guaina 
«la riporvi ĩ coltelli; Cuechiaiera, da cuo- 
chiai; Forchettiera da forchette. Più co- 
munemente dicesi Cuechiaiera per costo 
dia di cucchiai, forchette e coltelli dispo- 

— sti nelle loro nicchie, 

BUSTARELO } 
BUSTETO =. m. Bustino, Piccolo 
busto stretto alla vita — Busrero co L'e- 
Lastico, Bustetto col molle, 

BUSTÌNA x £ Voce fam, Bustenca, Ve- 
stito con che le donne o il petto 
nella lunghezza del pate di i 

BÙSTIRA, Voce fan. che sì dice per de- 
cenza in luogo di Buzaaa, V. 

BUSTIRÀ è } 
BUSTIRÀO $ Sia ausrimà) Sia benedet 
to Iddio, Detto talora per impazienza. 

BUSTO, s. m. Busto o /mbusto, Veste af- 
fibbiata e armata di stecche, la quale cuo- 
pre il petto alle donne, detta anche Giu 
stacorpo, 

Iscrinkn 0 Moràa ec susro, V. Imprnàa 
e Mocìs. 

Busti, sì chiamano le Statue scolpite 
dalla testa fino al petto. Mezzobusto vale 
Busto dimezzato, e s' intende celle Statue 
fatte in tal maniera tronche e senza brao- 
cia. 

BUT 
Busto, T.de'l'escatori valligiani, Chia- 

masi una partedella Cogolaria. V. Cosbro, 
BUTÀ, add. Buttato ; Gittato. V. Buràn 

Burà ox quanta Fonza EL GAvRYA, Sca- 
raventato — Burà avanti, Tirato innan- 
zi, Avanzato-in dignità, 

Bori aree, Prosteso.a' piedi, vale Di- 
steso, allungato per riverenza è rispetto. 
V. Inzexocaà. 

Burà zo rv Tana, Prostrato , Disteso 
în terra, 

Burà zo tx into o simile, Cordato o Co- 
ricato ; Sdraione ; Sdraiato, Disteso sul 
detto. 

Vensi suru zo coms a Dio vrast, Ver 
si arramacciati, tirati giù col fulcione , 
come la penna getta. 
BUTÀDA, a. f. Gittata; Gettata ; Getta» 
mento, Il tirare o gettare. Gitiata o Tiro 
di pietra , di dadi alla sorte e simili. — 
Gita, dicesi quel Colpo che in diversi 
giuochi trae ciascuno de' giuocatori, l'un 
dopo l'altro. 
Quarcwt sutina o Axpin a Bvràs, 

Qualche fiata; Qualche tratto; Qualche 
tratterello, Qualche volta — Ix 1 uma pu- 
TÀpa, In un tratto; Tutto in un tratto — 
La va a suràz, Ciò avviene di rado o qual- 
che volta ; orv. Avviene secondo il caprie- 
cio o l'estrov la fantasia. 
* BONA BUTADA, 7 ng — Un 
—— o frutto; Una bella ricotta; 

Un bel colpo —— 
Come usa putapa pe snazzo , Come un 

trar di mano, cioè Quanto può scagliare 
una mano. 
BUTADOR, s. m. Fonditore, Quell’ arte- 
fice che fonde i metalli per fune diverse 
manifatture. 

BUTAFOGO e Powraxicnia , s. m. T. Mil. 
* Mar. Buttafuoco , propr. Quel bastone 
alla cui estremità si unisce la candela ar- 
dente, colla quale si mette il fuoco a' cane 
uoni, V. Canpia. 

Ruraroco e Ponramcnra , in Venezia» 
no s'intende anche il Cannoniere incari- 
vato di dar fuoco al cannone — Canicax- 
re, dicesi Quello che lo carica. — Sro- 
certa, Quello che dec mettere la spoletta 
al focone. 

BUTAFÙRA, s. m. Buttafuori, T. Mar. 
Pezzo di legno lungo e forato, posto alla 
parte anteriore de' piccoli bastinrenti , il 
uale serve loro di sperone. 
Burasbna o Maxparbna , T. di Teatro, 

Buttafuori, dicesi Colui che avvertiace gli 
attori di mano in mano che debbono usci» 
re sul palco scenario, _ 

BUTÀR, v. Buttare; Gettare ; Gittare — 
Scagliareo Lanciaree Tirare, Gittar von 
violenza lontano da sè e contro alcuno. 

Buràa 4 stowrs o Marza A moxtE, V. 
Moxrs. 

Buràn a vena, Abbattere ; Atterrarez 

Smantellare, Dicesi delle fabbriche. 
Burìn 1% TERA quaLcux o conrRo UN 

muno, Sbatacchiare alcuno; Sternere; 
Rovesciare. Sv 

Burin La casa s0ro sona , Rovistare ; 

Tramestare; Trambustare; Sgominare; 

Revigliare ; Metter sossopra © sozzopra, 
Beran cor curo In sv, V. Cuo. 

BUT 79 

Bouràa ps mat ta cossa, Far mal go- 
verno d'una cosa, 

Buràa, parlandosi di alberi, Mettere; 
Pullulare; Germogliare; Apparire — Mi 
** dicesi del Mandar fuori che fa 

olivo le sue boccioline che si chiamano 
Mignoli — Buttare e Gemmare, si dice 
delle Vit — Sbocciare, de' Fiori — Sco- 
mewzàa a suràn, Muoversi Tonnìn a 
—— V. Buro. 

s par delle vas Im · 
piolire, Quando di soverchio —— 
minciano a vegetare e tallire. 

Buràa ne LA sota o DEL cantico, La 
botte getta o da. Il vino schizza 0 scan- 
nella, e vale Con impeto. 

Buràn ps ta PexA, La penna non ren- 
de o getta, Non serve a scrivere, La pen 
na getta o rende bene, è il suo contrario 
— Burian Gnosso 0 soriL DE LA PRXA} 
Render grosso o sottile. 

Burà», parlando di piaghe , Gettare ; 
Sfogare, vale Purgarsi. 

Uràa DeL vin xaL Goto , Mescere — 
Birra ps vin, Mesci, 

Buràn ps L'una, Quttare; Rendere; 
Esser utile ; Render profitto — La pen- 
na getta qualche scudo, vale Lo scrivere 
fa guadlagnare. 

vria paro LE spaLe un oxbn, Tirar 
nel capo un grado, un beneficio, 

Buràn EL MASNBGO DIO ALA MANENA , 
Gittar il manico dietro la scure; Tirar il 
sacco —— pe» la camicia dietro at 
iuppone,Sprezzar il meno, uto il più, 

- Hera — —— dona 
Gettar fuoco fiamme , Esser in collera, 

Bouria rona, V. Gomiràa. 
Buràn 1 unazzi au soLo, Buttare o Get 

tare le braccia al collo; Avvinchiare al 
collo; Avvincere colle braccia, Strignere 
colle braccia. 

Buràn, parlando di metalli, Gettare o 
Fondere. 

Buràa rx aqua un sastImento , V. Snae 
nia. 

Buràa mv pozzo uno, V. Pozzo. 
Borin 19 reL muso UnA cossa, Geltar 

rul viso o al volto; Buttar negli occhi è 
in faccia; Rinceffare, Rimproverare, rin- 
facciare, 

Buranta m 1 rx· 2* —— 
the che sia in fanferina ; Far la 

rina; Metterla —æ * 
Beràn La coLpa ADOSIO A UNO, /ncol- 

are alcuno ; Rovesci re o Gettare la 
freda addosso ad uleu io. 

Buranta 19 sospomi, V. Sornbx. 
Buran La roLvens in Ti cm, V. Por 

vaas e Imboxîn, 
Burìàn Le patoce AL vaxro, Getlar le 

le, Parlare in vano. È 
Buran Mente | Por mente, pensiero , 

attenzione ; Dar retta; Avvedersi. 
ButAnse, Uscire di dirittura ; Torcer- 

si, sì dice d' imposte i’ uscii e di finestre 

— No suransa, Tenere il fermo — In al 
tro signif. Accostarsi; Andare, Farsi da 

Buranse a naszzacdio , V. A naszta» 

Lara ‘ 
Buransa a La cATIVA Via, Darsi al 

briccone, al furfante; Imbricconire; Get 
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tarsi al cattivo, all'avaro, al furfante, 
alla disperazione; Darsi alla scapiglia- 
tura; Vivere alla scapestrata. 

Buranss A La nanpa pe quarchw, Ri 
volgersi ad alcuno, detto fig. vale Aderi- 
re a lui, porsi dalla sua. 

Buranse a L'AQva 0 A La sontE, Lan- 
ciare il palo, Tentar la fortuna. Andar 
in corso, sì dice in sentimento equivoco 
e vale Cercar fortuna, Dar le vele a' ven- 
#, ligur. Intraprendere o Cominciare ri- 
solutamente che che sia. 

Beranse A LA sthana , Gettarsi alla 
strada; Gettarsi sbandito, Far l'aggres- 
sore alla strada. 

Burasse pe Loco vx pik, Dislogarsi o 
Slogarsi un piede, 

Bvranse ne Loco pen quaLcèn , Sca- 
gliarsi per alcuno, detto fig. vale Impe- 
guarsi oltre al convenevole in che che sia 
a favore — è 

Buranss ona, o Sporgersi, 
Uscir checchedsia del pito o de —— 

- dicolo, 
ivranse rona DAL parcby, Affaeciar 

si alla finestra. 
Buraase Fora, detto fig. dli persona , 

Uscir del manico 0 Uscir di gatto selva- 
tico, Far più che non sì suole, Ei vuol 
morire, dicesi anche di Chi fa una cosa 
the non la mai fatto in vita sua, 

Buranae 1x Lero, Colcarsi o Coricar- 
sie Accorcarsi, Distendersi per riposare 
— In altro sign. Porsi giù; Falzare in- 
fermo in un letto, Ammalarsi. 

Burassrta pa nno, G ettarsi le cose 
dietro 0 dopo le spalle, 1 ale Metterle in 
nun calle, Dimemierta e o anche Non 
cmarle, Non farne conto, 
«Buranse matshkw, Dare in mala sani- 

ta; Andarsene pel buco dell acquato, cioè 
£magrire e struggersi insensibilmente. 

Buranse 20, dvvilirsi ; Abbiosciarsi ; 
£brandonarsi. 

Buranse zo su L'enBa, Gitfarsi stan- 
co su l'erba. 

Buranse EL TEMPO Iv pIOVA 0 Fx NEVE, 
Risolversi in pioggia 0 în neve. 
-Buranss 2) coma UN GnAY monco , Ab- 

Liosciarsi,S.lraiarsi abbandonatamente— 
Appanciollarsi significa Distendersi boc- 
cone su qualche cosa per dormire 0 ripo- 
sarvi. V. Stnavacanse — Buranse zo, det- 
to fig. Sdarsi; Annighittirsi; Impigrirsi. 

Bvranss zo vs roco, Andar a letto; 
Velar l'occhio; Sonniferare. 

Buràa sona LA stRADA 0 soma nio, Ni. 
guardar sopra la calle v sopra it canale; 
dicesi d' Una finestra o simile che sia po- 
sto verso una data parte 0 plaga : che di- 
cesì anche Riescire nella strada © sopra 
la strada. 

Buràn soseiai, Sospirare, V. Tunhn sb. 

Berin svar roro, Metter legne al fuo- 
co. 

Buràn va et 100, Scialacquere; Scia- 
lare; Dilapidare; Mandar male ; Gittar 
via il suo; Far del ben bellezza; Scacaz- 
zare — Beth via EL 800 4 patie, Man 
dar male a palate, vale Mandar male il 
suo,spendendo prodigamente e inconside- 
ratamente — DUrAR VIA EL #00 AF CANI, 

Gittare il lardo ai cani, vale Aſſidare al 

BUT 
trui ciò che da altrui appunto è insidiato. 
—*— pecora al lupo, alle papere le lat- 
tughe. 
hei VIA LA LISSIA £’Lsabw, Perde 

re il ranno ed il sapone; Andarne il mo- 
sto e acquerello, vale Metter di suo la 
fatica © "l capitale. Gittare il giacchio in 
sulla siepe; Rusia in sabbia; Fonda- 
re o Zappare in terra ; Far l'erba a’ ca- 
ni, hanno il medesimo significato, 
Buri uxa panora , Gettar motto, pa- 

rola o simili, vale introdurne discorso. 
Bwràa zo pa caràco, Scavalcare o Sce- 

wallare; Gittare da cavallo, V. Scavaccda. 
Burhn zo una ponra, Sprofondare un 

uscio; Aiterrare. 
Brràs zo uva senapuna , Sconficcare; 

Schiodare una toppa. 
Boràa zo uva scutuna , Distendere ; 

Fare una scrittura, uno scritto a penna 
corrente; Gittar sulla carta alcune idee 
o lo sbozzo d'un' opera. 

Burin zo a campane pone, Tirar giù 
una lettera; Scrivere come la penna get- 
ta, Scrivere senza riflessione, alla buona. 

Buràn zo ux muno o altro, Smurare; 
Spianare; Buttar giù; Demolire. 
BUTARINI, Antico termine volgare del 
cessato Governo Veneto. Così chiamavan- 
sì per agg. que'Patrizii, che ne'primi due 
anni del loro ingresso nel Maggior Con- 
siglio, erano in libertà di variare ivi da 
un banco all'altro, dopo il qual tempo 
cloverano sciegliersi quello ove rimaner 
srduti nelle convocazioni ; ed allora per- 
devano il nome di Batarini, voce deriva- 
ta dal verbo Boràn o Buranse cioè Get- 
tarsi o poggiarsi quasi di volo. 

BUTIRO, V. Boriao. 
BUTIRUSO, V. Borinbso. 

Er surinoso, detto in gergo, vale le 
Natiche; il Culo, 

BUTO, s. m. Bottone, detto anche Gem- 
ma; Occhio; Otricolo e Svernatoio, Quel 
corpo ovale a conico composto di scaglie 
o foglie, che nelle piante contiene il ra- 
mo 0 il fiore. Quando nasce sulle radici 
vivaci, come nelle patate , negli asparagi 
e simili, chiamasi Turione, Mignolo si di 
ce —— dell'ulivo, 

erme; Germoglio ; Germogliamento, 
dicesi generalmente la prima messa del 
le piante —Hampallo , il Germoglio che 
spunta dalle branche e dai rami—Sortita, 
quello delle radici —Cucchio, Que’ primi 
tralci o messe che fa la vite. Tenerume, 
la Sostanza tenera degli alberi. 

Poltezzola, si dice la Pianta tenera dei 
polloni che son cresciuti innanzi al tempo 
— Broeco; Sbrocco ; Serocco ; Figlio, 
propr. Quello che rimette dal bosco glia» 
to—-Brocco e Pipita, dicesi dell''erbe— 
Sterpo; Sterpe; Viticchio, Fruscalo o 
Rimessiticcio stentato. V. Bocoro, 

Becchetto; Beccuccio; Rostrello, chia- 
masi la Radlicula delle piante appena svi» 
luppata—P/umula è il Piccolo fusto del se- 
me il quale spunta immecdiatamente dopo 
il Perrin Bolla, si dice la Plunnala 
sviluppata e propriamente quando ha mes- 
so le prime Li Lobi 3 Cotiledoni so 
no poi Quelle foglie carnute applicate una 

BUZ 
l'altra, in mezzo alle quali esiste la 

—— Pi 
uro n'acqua, Ram ; e quindi 

Rampollare il Surgere — che fa 
l'acqua dalla terra — Zampillo e Zam- 
pilletto o Schizzo d'acqua,Sottil flo d'ac- 
qua che schizza edge picco! lo canaletto 

come quelli delle fontane artificiali.V. Ser 
xÈLo, 

Buri pe: sabcoti, V. Babcoro, 
Prapsa 1 nuti, Ammutolire , dicesi fi 

gur. degli occhi delle viti e degli alberi 
quando perdono le messe. 

Tinàn via I BUTI A LE PrAnTR, Acooca- 
re le piante, viti e simili, si dice del Gua 
star loro gli occhi troncandone le messe. 
E in sign. neutro Divenir prive de'lo- 
ro occhi. Gli occhi della vite aperti acce- 
‘cherannosi senza sperariza, 
BÙZARA è più copertamente Bunera, s. £ 
Baia; Inezia; Frascheria; Frottola; Ba- 
gattella, Cosa da nulla. 

Axnhr rx suzare, Dare in ciampanel 
le; Dare in ceci o in cenci o in budella, 
che vagliono Fare delle minchionerie, in- 
correre in debolezze , non corrispon 
all''espettazione — In altro senso, Dar 
ne' gerundii o nelle pt Impazzire. 

iammengola ; zicature ; Bazzi- 
che; Bazzecola ; Cianciafruscola; Ciar- 
pa, direbbesi di Cosa di poco pregio. 

Bubbota; Fola; Favola, Voce e cosa 
«letta falsamente, V. Stara e Fora. 

Anfania, Sciocchezze, ciance, bazze- 
cole di chi anfana, cioè di chi s' aggira in 

ole senza venir a conchiusione — Pa- 
stocchiata; Pippionata; Pappolata, va- 
liono cosa sciocca, scipita — Pescia e 

Firoffiamente, Discorso vano. 
$ Ione, Error solenne commesso 

nel parlare o nell’operare. Svarione , di- 
crsi il Detto spropositato. 

Avin LA BUZARA SU 0 Avèn LA BUZARA 
ven La TrsTA , Aver il broncio ; Pigliar 
il broncin, Esser in collera. Aver la mat- 
tana, cioè Una specie di maninconia, Es- 
sere impensierito,vale Frastornato «la pen» 
sieri, «li mal amore, infastidito , inquie- 

tato, Aver le lune a rovescio ; Aver il ci- 
murro, dicesi di Chi ha qualche umore o 
fantasia, 

Avia ALTRO PER LA BUZAnA ; Locuzione 
bassa e fam, Aver altra fantasia, Aver il 
capo ad altre cose e di maggior impor- 
tanza. 

AVER UNA DUZARA NERA LA TESTA , Aver 
un cocomero in capo, Aver aleun dubbio 
che faccia stare sospeso — Avin ne LE pu 
zane 1 TtstA, Aver sle' ſurſallini o delle 
— o de grilli, Esser mezzo matto, 

Sazzin via LE auzARE, Cacciar le pas- 
sere, detto fig. Cacciare i pensieri noiosi. 

Dra vwa puzana cnr vo roc essen, Di- 
re un passerotto, Dire nina cosa sproposi- 

tata e fuor del yerisimile —Dm o coxràn 
pe Le suzane, Canzonare, cioè Dir fan- 
faluche. 

Fan una suzina, Far um passo falso ; 
Far un passerotto ; Far una corbelleria 
o castroneria, È fu detto ancora Dar in 
frittura, Far delle minchionerie, 

Fan puzana sona puzana , Imbottar so- 
pra la feccia, Errori sopra errori. 



BUZ 

Gu'à ps Ls suzane psn Ana, La ma- 

rina è turbata, cioè Son vicine le inquie- 

tudini. 
Ho rato una GaAx puzana , Ho fatto 

un grande arrosto, cioè Mi sono ingan- 
mato di assai. : 

Queste XE DUZARE CH NO VAL ONENTE, 

Questi sono pannicelli caldi, modo fig. 
per dire Rimedii inconcludenti. 

I ALTRI FA LE BURANR X A MI ME TOCA 

secants, Tal pera mangia il padre che 

al figliuolo allega i denti, Portar la pena 
de' mali altrui. . 

La suzani! (per Ammirazione ) Ah! 
Canchita! C ! Capperi! Canche- 
ro! Diamine! ine! — La puzana CHE 
7'inconova , fl diavolo che ti porti, E- 

essione d'impazienza contro chi preten- 
papa cosa non concedibile. — La nuza- 
‘ni cus Tx scam, Messer malanno che 
ti colga. 

No L'è mrvoa uma suzana sICOLA, Que- 
sta non è una buccia 0 fronda di porro; 
Non è baia; Non è favola, È cosa da far- 
ne conto — Aurno cus suzanz! Altro che 

inggiole! cioè Cose grandi. 
nil * A — Paxsan. 

Quarcnx suzini ans xs soro, Gatta 
ci cova cioè c'è sotto inganno e malizia. 
e XE UNA BUZARA, Questa è cosa 

tia ; Questa è o mi pare marchia- 
na. 

Vroxìn su La puzara 0 LA suorLA, Sal 
tar la mosca; Montare , Venire o Salîr 
il moscherino; Venir la muffa o la mu 
Fa al naso o la senapa 0 la mostarda. 
mi prende il ticchio, io v' affardelio come 
una matassa, 

Fan vecwia su 0 Fan sALTAR LA DUZA- 
ma a quatciw, Metier a leva alcuno, 
Farlo arrabbiare. . 

Uva seLa puzana ! Detto ammirat. 
Cancheri ! Zucche fritte! e vale Tacco- 
la; Tresca, Affare imbrogliato , imba- 
razzo. 

Uxa suzana rv sere socùar, Uno Spro- 
posito madornale; Uno scerpellone o stra- 
Sualcione, Un grand’ errore. 

OGIO VEDEA DOVE STA BUZARA VA A Ff- 
mm, Po vedere a che il giuoco debba riu- 
scire, cioè il termine di questa faccenda, 
BUZARÀ, add. Bubbolato; Sbirbato , mo- 
do basso, vale Ingannato, frodato , gab- 
gato. è 
* Sox —— — Son rovinato ; 
on uto; Son coglionato. 
—— user impazienza, Lo 

stesso che Buneri e Gazanà, V. 
Stra BUzZARÀ QUELA PIERA CHR M' MA FAT- 

ro cascha, Gavoceiolo al sasso, io ho da- 
to un cimbottolo in terra, che sono stato a 
manco d'un pelo per dinoccolare il collo. 
BUZARÀDA o Buprràna , s. £ — Ton su 
uva pvzanapa, molo basso, a 
to, gabbato, truffato, barato , bubbolato. 

BU7Z. 
«No ans NE paco UNA nuzamA DA 0 UNA 

DUBLADA O SIUELADA , ÎVon mme ne curo ; 
Non me ne cale; Non me n° importa un 
fico, un zero, 

No cus xE 80 Una SUZARADA 0 sSUDELA- 
DA; Von ne so, Non ne intendo boccia 
ta o boccicata; Non ne so nulla. 

No Lo STIAMO UNA BUZARADA 0 NUDELADA, 
Lo stimo come una foglia di porro 0 come 
il terzo piede, un niente, niente affatto, 
un zero, 
BUZARÀDA o Buprrapa? e Buzansowa ! 
Esclamazione di maraviglia , Canchita! 
Cappita! Capperi! Zoccoli! Finocchi! 
Poffare il mondo! Eh vatti con Dio! 
BUZARADAZZO, V. Bonstapazzo, 
BUZARAGNA, V. Buzanapa. 
BUZARÀR e Bupatàa, v. Bubbofare, Por- 
tar via con inganno. Frodare, Nasconde 
re e celar il vero. /ngannare, Far frau- 
de, V, Rosrìn 

Buzanin o Brostàn ra cavata, detto 
fig. Sdonzellarsi; Dondolarsela; Incanta- 
re o Smbottarla nebbia, Perdere il tempo, 
— Chicchirillare , Trastallarsi in cose da 
nulla — Badaluccare ; Fare a te te cogli 
spilletti ; Dondolar la mattea , Perdere 
il tempo —Garabullare, Operar da sciope- 
rato senza conchiudere, — Menare il can 

r laia, Mandar le cose in lungo — 46- 
care, verbo neut. vale Avvilupparsi, 

confondersi ; star dietro 0 far che che sia 
e non trovar la via di terminarla per non 
aver tanto giudizio o scienza che a ciò ba- 
sti 

Resràn suoecà, Rimanerci o Rimaner 
preso, cioè Gabbato, 

Axpin o Maxpàn a ranse supeLàn, V. 
Axpha e Maxpia 

La nosa va a Fanse BUDELÀR, La robe 
vaa Patrasso,a Scio,al bordello, in con- 
quasso, in rovina — Turo va A ranss 
supscin, Ogni cosa va a bioscv, alla 

. peggio, a catafascio , all'ingiù — Va a 
Fante supzLin, Patti con Dio. 

Fanse supeLAn Pan quaLci:n, Far car 
te false 0 —— per aleuno, Esser 
pronto a far che che sia per esso. 

Buzinanse pa so posra; /nfilzarsi da 
sè da sè, vale Incorrere disarvedutamen- 
te nelle insidie dell'avversario, 

BÙZARO, add, e nel dimin. Buzantro o 
Booeusro, Marmocchio, Ragazzo, e di. 
cesì per ischerzo—Mingherlino, vale Ma- 
grino, sottilino—Scricciolo, Persona gio- 
vane e piocola, Piccin piccino, V. Cocto- 
mario e Mosraìcuro, 
BUZARÒN DA UA, Maniera bassa, Scal- 
tro; Furbo in cremist; Mascagno; Ba- 
gnato e cimato, Agg. ad uomo, V. Daxtùx. 
BUZARÒNA o Bsvra suzanbva o Bavra 
e rona, Detto . a Donna, e s'inten- 
de Di mal — —— Puttana, 

BUZ 8: 
Cossa suzanowa, Affare dis iato 

malaugurato, dirti — — 
. Razza 0 Cawacta suzanoma, detto 
ingiuria, ato di cento albumi; Mario 
lo; Manigoldo; Scellerato; Canaglia ber- 
rettina, 

Ho avo uma sauna suzanova , Mo avu- 
to una battisoffiola delle belle; Ho avuto 
una paura sgangheratissima. 

uTANA buzamoNna! Espressione di ma- 
raviglia, Poffar bacco! V. Poranpìa. 
DUZAROSSA! Interiezione di maraviglia, 
lo stesso che Coco: ammir. V. 

BUZA RÒTO, Lo stesso che Buzanero, per 
Agg. a Persona piccola, ma dicesi in ma- 
la pn 

uzantro, si dice poi nel sign. di Le 
gnate; Busse e simili, e ancora per Paura. 

Dancuexe un nuzinbro, Dar un rove- 
scio o carico di legnate, di bastonate, 
una bastonatura di santa ragione; Dare 
un rivellino di mazzate; Suonare a ca- 
tasta; Dare un carpiccto 0 un buon car- 
piccio, 
Avencuexzuymozanbro, dveruna bat 

tisoffiola, cusoffiola, balsolata delle buo- 
ne, Avere una gran paura. 

Dansexe ux suzanbro, V. Dan. 
Caxi cHE au NE pì vw now nuzanoro, 

Darsene una spellicciatura , dicesi del 
Mordersi de cam. 

BUZZOLÀ, s. m. Bozzolao; Ciambella ; 
Bracciatello e Bracciatella — Chioccio 
lino, dicesi al Bracciatello piccolissimo. 
Buecellato lo chiamano in alcuni luoghi 
della Toscana, 

Buzzori ronre, Confortino e Bericuo- 
colo, Pane intriso col mele, entrovi 5 
zierie. Panforte, dicesi al Pan pepato in- 
feriore. 

Buzzorà o Panasore, Cercine, Riparo 
formato a guisa di cerchio al capo de'bam- 
bini per rinararli dal danno delle percos- 
se in terra. Quindi dicesi Incercinare, 
Ripararsì il capo col cercine. 

Buzzork pa mawpoce, T. de'Speziali , 
Buscola, Voce di dialetto toscano, Specie 
«li Gabbia fatta di spago rinforzato 0 sia 
Sacco dentro al le si mettono le man- 
dorle pestate per ispremere V olio. 

Buzzoti per cano, Parte del Carro la 
le è composta di due parti; la superio» 

re dicesi Rotelli, r ila 2 
Fanssixr'ux puzzorà, Acchioeciolar 

si; Accoccolarsi, Collocarsi a guisa di 
chiocciola. Fare un chiocciolino ; Farsi 
urinicchio, vale Raggrupparai colla perso- 
na dormendo, 

BUZZOLADÌN 
BUZZOLAETO J s. m. Ciambelletta o 
Ciambellina, Piccola ciambella, — Chio 
ciolino, Focatola o Schiacciatina fatta a 
foggia di baco avvolto, 



8a CAD 
n 
C Vedi Cs. 
CA , s. £ Casa — Ca è voce antica, e di. 

cevasi aniche negli ultimi tempi Veneti 

Casata, l'amiglim, conte Ca coavin, UA 

Mocawico , Ca Guuatani, Ca Coxranini 

etc, Famiglie patrizie notissime. 

Ca pax piavoco, Inferno — Detto fig. 
Cusa piena di fuoco; Casa maledetta , 

calda, del diavolo, vale Casa dove si sta 

male per ogni verso — Stare o Esser nel 
oco, Esser in continua discordia e tra- 

vaglio co’ suoi di casa, 
Ux ca pei piavozo; Un rovinio, Gran 

rumore , grande strepito — Un'rovistào; 

Un trambustìo o trambusto o trambusta, 
Una confusione, un tumulto — Un pa- 
rapiglia, V. Banarisora. 
- ANDAR A CA DEL DIAVOLO CALZA E vESTÌO, 
V. Axpàn 

Esssa a cane piavoro, Esser in Chia 
renna o in Chiaradadda, in Orinci, la 
lontanissime parti, 

Ca, T. antiq., avv. Che; Di quello che 
— Prso ca L'amsmit, Peggio dell'anime 
le — Macro viven ca momn, Meglio è la 
vita che lu morte. 

CA, Cappa, sust. masc. Lettera greca, che 
da noi non s' usa. 

CABALÀR, v. Giuntare; Garabullare, 
Mariolare; Infinccchiare ; Dar bubbole 
o panzane, Ingannare. 

CABALÒON, s. m. Gabbatore; dggiratore, 

Rigiratore; Frappatore; Bus ne. 

CABARE, s. m. V. GuantiIERA. 

CACA, s. £. Cacca, Merda, — 
Fanse caca soro, Pisciarsi sotto; Da- 

re in ceci o in budella ; Far fico, dicesi 

fis. di Chi non riesce nelle sue operazio» 

ni. V. Fan raaco. 

Cacux mots, «detto puerile, Calzoni a- 
giati, larghi. 

CACASSENO ( coll'e larga ) s. m. o Sron 
cacassano, Cacacciano, Uomo ila nulla, 

CACATÙ, s, m. Cacatua, Specie di Pa 
gallo di coda corta e bianco 0 giallo nel- 

È maggior parte del corpo, con una ere 

sta 0 ciuffo di color giallo. Linneo lo chia» 

ma Psittacus cristatus. 

CACHIO! Ammir. V, Cazzo. 

CACIATOR, V. Cazzatbn. 

CACIÒLA, s. £. V. Cazzdra. 
CACO, s. m., forse dal barb. Acacus, Sem- 
plice, V. Cacomino, 

TACOFONARIA, s.£. Cacofonìa, Mal suo- 
no di qualche lettera 0 voce. 

CACOMIRO, s. m. dal (Greco Cacomiros 
+ cioè Infelice) e vale Ba 3 Scimunitoy 
» Stolido. 
CADE. V. Cux cave, 
CA DE DIA o Ca pe piama , Voce d' am- 
mirazione e d'impazienza. V. Pra piawa. 

CADEMIA, s. £ 4ecademia. 
Canemna p'avocaro, Accademia di de- 

clamazione, Radunanza degli studenti 
d'avvocatura per esercitarsi nell'arte del- 
la declamazione o avinga estemporanea , 
com'era uma volta in Venezia ed altrove. 

CAE 
CADEMICAMENTE, arr, Accademica- 
mente. 

Disconra cansuicament8, Dialogizza- 
re; Confabulare ; Discorrere. 

CADEMICO, add. Accademico. 
* —— » Affare — 

cioè Di Ti l'una è l'altra parte 

perdi gati ani i 
CADÈNA 35 £ V. Canna. 

GADIN, s. m. Voceagr. Chiassaiuola, Quel 
canale murato che si fa a traverso de' cam- 

pi a fine di raccorre le acque piovane. 

GADRÀ o Capaào, s. m. Fivandiere ; e nel 
significato vernacolo s' intende Colui che 

e vemle cose da mangiare ai Lazze- 
retti di sanità nei giorni di contumacia, 

CADÙDO, add. V. Cascà, 
CAECHIA, s. f, T. de' Pesc. Pesce di mare 
del genere de' Cani, senza spiracoli, chia- 
mato dal Sig. Nardo Squalus plumbeus. 
Egli ha il muso rotondo , piuttosto com- 

) le mascelle fornite di tre serie di 
denti ; quelli della mascella superiore so- 
no piramidali e dentellati, gl'inferiori più 
lunghi”, stretti e liscii; vedesi una fosset- 
ta 0 incavo circolare alla base della coda; 
il colore è piombo scuro; arriva ad una 
discreta grandezza, ed è buono a mangiare. 

Cascata peL rìs, V. Caronia, 

CAECHIO, V. Catcsro. 

CAENA 0 Capìwa, s. £. Catena. Legame 
per lo più di ferro fatto di ma lie commes- 

se insieme, — Detto fig. vale me, vin- 
colo, nodo, laccio. 

* Caitwa, detto in T. de' Muratori, Cigna 

di ferro: cioè Quella che cigne e stringe 
‘le muraglie. 

Caiva per camìy, Catena da fuoco. V. 

Marxbsn, Paraba e Carèro DA CAÈNA. 

Cakwa pe Ls nancue, Catene, Travi che 

riposano sui contrafforti per sostener la co- 

per! n. 

Caimi pet castàto, T. Mar. Frontone 

o Sola, Pezzo «di legno intngliato che rici» 

gue superiormente i castelli in tutta la lo- 
ro larghezza. 

Carxa peL covzaTo D'UNA CASA, V. Co- 

vento. 
Cazwa p'uxa cartàni, Sbarra, Que’ re- 

goletti di legno che si metton per fortez» 

za nel fondo d'una chitarra; d'un violi» 

‘no ele. 
Cargvwa pet netocro, Catena o Catenel- 

la della mostra — Catena, dicesi pure a 

uell'arnese a cui sta attaccato il mani- 
etto dell'orinolo da tasca. V. Carwita, 

Carwa pe aronti, Giogaia. 
Catena, T. Mar, Grossa trave che sor- 

regge la nave posta alla banda per care- 
narla. 

Merta ix cava, Mettere o Porre in 
catena 0 Incatenar uno, V. in Feno e 
Crro. 

No x TiEY Gwaxca LE cave, Von mi 
tengono 0 Non mi terreblero le catene : 
Esprime impazienza, insofferenza. 

CAENAZZETO, s. m. Chiavisteltino. V. 
Carvazzo. 

Carxwazzero pa pronta e rentsrne, Pa- 
letto, 

CAF 
Cazwazziro pe La senapuna , Stan- 

ghetta. 
CAENAZZO, s.m. Chiavistello o Catenac- 
cio, dla altri detto anche Catorcio ; Per- 
chio e Stile. Serratura da e finestre. 

Le sue parti sono: Il Bastone, Quel fer- 
ro tondo e lungo che scorrendo negli anel- 
li serve a chi — L'Anello, Quel fer- 
ro in cui entra il bastone — La Maniglia, 
Quel pezzetto di ferro che serve per alza- 
re il manico e per aprire—ll Foncinello 
o Nasello, V. oxzLo — La Bocchet 
ta, Imboccatura in cui entra il bastone. 

Carmazzo scarzzo, V. Caswazzeto nel 
secondo significato, 

Daro er cinvazzo, Incatenac- 
ciare; Inanellare il chiavaceto. V. Iucae- 
wazzin. 

Canwazzo pr La sensuna, V. Senna. 

CAENAZZO, s. m. T. de' Cacciatori, 0- 
stralega , detta volgarmente in Toscana 

Beccaccia di mare, e da Linn. Himan- 
topus Ostralegus che è 'Imantopo di Pli- 

nio, Uccello palustre che ra in 

sezza la rond.eereri — ui 

trier, che vuol dire Mangiatore di ostri- 

che, La sua carne è ilura e di sapore sal- 

vatico, onde non è cibo stimato. 

CAENELA 
CAENETAY 4. f. Catenella ; Catenuzza; 

Catenino, Piccola catena, cioè Quella cui 

s'appende l'oriuolo da tasca. V. in Canxa. 

ABNELE DA LUCERNA, V. Luceawa. 

CAENONA ( collo stretto ) s. £ Catenore, 
Catena grande. 

CAÈSTRO, s. m. T. de' Calzolai, Cape- 
stro 0 Pedale, Quella striscia di cuoio con 

cui i Calzolai tengono fermo il loro lavoro. 

CAÈTO, s. m. Canestrino, Pitcolo cane- 
stro, 

Detto per Cavetto, T. Mar. dimin. di 
Cavo, Picciol cavo, cioè Funicella. 

Casro, dicesi anche a Agg. a Fan- 

ciullo discolo o insolente. V, Becorurmisro, 

CAFÀRNAO, s. m. — Meren 1 caran- 

xao, Mettere in corbona; Imbisacciare; 

Insaccocciare, Metter in saccoccia , in 

tasca, 

CAFÈ , s. m. Caffè, Seme notissimo. Di- 
cesì Cafè anche alla bevanda , e così pu- 

re alla bottega dove si vende, GI Inglesi lo 

chiamano Cofè dalla voce turca ahove, 

uesta pianta è detta da' Sistematici Caf 

Arabica. 
Nell'uso d'oggidì è introdotto dire Caf 

fe nero alla bevanda fatta col caffè solo ; e 

Caffe bianco a Quella ch'è mescolata col 

latte è colla crema, 

Bausrorin xt carà, V. Bavsronàn. 

Rovzasin ri car, V. Remartàn. 

Cicoma psi cark, V. Cùconma, 

Pontà rra nu cart, Caffeista, Ghiot- 

to di caffè. 

CAFEÀUS s. m. dal Tedesco Caffeehaus , 
che significa Bottega ove si vende il caffè. 

Così chiamasi a Venezia quella specie «li 

eleganti Caffè, che si trovano ne giardini 

o in altrui luoghi di diporto. 

CAFETARIA, s. £ Caff>, la Bottega dove 

sì vende la bevanda del culiè. 



CAG 
TIÈR, s.m. C 

pie a -4 
io e Sorbettiere dicesi a Quel 

cedrate e sorbetti. 

CAFETIÈRA, s. £ Caffettiera, La fem. 
del —— 
CAFURLON — Axpin a caruazdy, An- 
dare alla malora , all'inferno o a farsi 

i î 
* GONSEGNO A L'ANCIDIAMBARNE CH' EL 
LI PORTA A carunidx , Maniera d' impa- 
zienza, che vuol dire, Li consegno all'ar- 
cidiavolo che li porti all'inferno. 
CAGÀDA, s. f. Cacata; Evacuazione; E- 
gestione, Ilcacare—Cacaia 0 Ci acaiuola 
esprime il Flusso del ventre, V.Cacanita, 

Cacàs, Cacherie; Leziosaggini, Affet- 
tazioni usate da donne per parer grazione 
© da fanciulli usi a esser tr vezzeggia- 
ti — Caccabaldole ; Incaccabaldolatura, 
vagliono Carezze, vezzi, atti e parole lu- 
singhiere — Grazianata, Smorfia di chi 
fa i grazioso; e quindi a chi lo fa dicesi 
Graziano, V. Manps cor cnosroro. —— 

Detto per Cosa noiosa, Cesso, Dicesi 
Cesso anche all'aggravio, debituzzo cd a 
qualunque altra simil cosa piccola ma no- 
iosa — cache xovs, Sempre nuo- 
vi cessi. 

Detto per Fravata a credenza, V.Mun- 
DE co caosroto — Cacata, dicesi fig. ad 
Impresa male andata — Orsata, vale Af 
foltata di parole dolenti, risentite, ma po- 
co intese e inconcludenti. $ 
Oxo cxe ca DE LE cacae, Cacapensie 

ri, Uomo difficile. 

CAGADÌNA, s. f. Cacatina, dimin. di Ca- 
cata — Cacatura, dicesi Quella che ca- 
cano solamente gli animali piccolissimi, e 

. le mosche, V. Cacaina. 
Detto nel sign. di Cagana, V. 

CAGADONÀO e Cacdo, add. m. Voci fam. 
e plebee che hanno diversi significati se- 
condo l'intenzione dichi le pronunzia, Ge- 
neralmente sono termini di disprezzo o 
«l'inginria equivalenti a Cialtrone ; Bir- 
bone; Barone; Forca ; Tristo ; Impicca- 
tello ; Guidone ; Ovv. a Furbo; Astuto ; 
Scaltrito; Sagace. 

CAGADOR e Cacida, a m, Cacatoio; Pri 
vato; Bottino; Necessario. 

Parlando in T, Mar. V. Boricure. 

CAGADÙBI, s. m. Cacapensieri , Uomo 
stiticochein ogni cosa pone difficoltà, Uo- 
mo dubitoso — Finimondone , Chi è ti- 

| midissimo e se e temesciagure — Scet- 
tici dicevansi gli antichi filosofi che 
stabilivano per principio Non v' esser nul- 
la di certo. 

CAGÀGIO, V. Crowers. 
CAGAGIÒLA, s. £. V.in Cisvoro. 
CAGA IN BRAGHESSE, s. m, detto fig 
d'un vomo, Vigliacco ; Pusillanime; 
Caca in brache. 

GAGÀO, V. Cacaponio, 
CAGAÒR, V. Cacanòa, 
CAGAPRESSA, s. m. Cavafretta, Chi si 
«là fretta fuor di proposito. 
CAGÀR, ». Cacare; Evacuare; Scaricar 

tiere , H padrone 
ruacedrata- 

che vende 

CAG 
—— Fare i suoi agi ; Andar del core 
po; Ir di corpo; Andare di sotto. 

Cacin a anaazi, Cacare all'aria, 
Cacàn pa pauna o za paUnA è Ecacaz- 

sarsi di paura ; Capricciare; Raccapric- 
ciare; Aver un caporiccio; Arrieciar di 
paura. 

Cacia pa LE moscus, Impuntare, vale 
Posarsi o Fermarsi su che che sia. 

Cacda x rissa ne Le sestIR, Stallare: 
intendesi delle bestie da soma ed anche 
delle pecore e simili, 

Cacìn puno, Cacar sodo. 
Cacka ne s0 atsoono, Avere il benefi- 

cio del corpo. 
Cacàa 19 caro, Cacarsi satto, 
Cacàa rona 1 sszzi, Slazzerare; Snoc- 

ciolare; Sgattigliare, Modi bassi , che va- 
gliono Sborsar danari, ma s'allude nel sen- 
so vernacolo a chi è sforzato a darli fuori, 

Cacàa 10 masteLA , dicesi metafor. per 
Esser in prigione, perchè i prigionieri 
hanno per cesso un mastello simile a quel- 
li del vino, 

Cacha puriti, modo basso, Sciurina- 
re o Cacar figliuoli, dicesi d' Una donna 
che partorisca frequentemente. Che fistol 
venga a chi in terra il cacò, 

AGARSE ADOSso, Sconcacarsi; Cacar- 
si sotto, Bruttarsi di merda i ni ca- 
cando. Sconcacarsi, si dice anche per A- 
ver grande stimolo, È detto meta£ Dare 
in ctampanelle ; Pisciarsi sotto, vale Non 
corrispondere all’ aspettativa. V. Fan ri 
sco, 

Cacdn sut aruso A vxo, detto metaf, va- 
le Mancar di riguardo , di rispetto, di 
convenienza a uno; Aver uno a vile. 

Lassinse casda sur muso, Lasciersi 
schiacciar le noci in capo, vale Compor- 
tare che ci sia fatta villania. 

Gus cao, V. Incacàn. : 
Ix rex cacàn pr1 soLastat, Per tempis- 

simo; Allo spuntare del dì. 
Nor caE cacanà PIÙ IN QuELA CASA, Fu 

cacciato e baciò il chiavistello, vale Non 
tornerà più in quella casa. 

Scomryzia A cacin , detto fig. Caglia- 
re; Cominciare ad aver paura dell'arver- 
sario, Allibbire. 

Fan cacàn 1 storIsi A vw0, Farcacar 
le lische, vale Pagar il fo — Vozzn ran 
cacàz 1 asax7 PEN Ponza: detto fig. Con- 
fortare î cani all'erta, Spignere uno a 
far una cosa ch'è di sua malavoglia, 

CAGARELA 
CAGARIOLA J s, f. Cacaiuola e Cacaia 
o Cacacciola, che più civilmente dicesi 
Soccorrenza o Scorrenza, Flusso del ven- 
tre— Andata; Andata di corpo; Diar- 
rea; Smossa di corpo. 

Dissenteria ; Pondî; Cacastecchi , va- 
liono Risoluzione del ventre col sangue, 
Onde Avere i pondi, 

Cur rs vnaxa La catanzza, Modo ha-- 
20 fam. Cacastecchi ti venga; e corrispon- 
de agli altri, Che ti possa venire il can- 
ero; Malanno ti eolga. V. Cagasancue. 

Detto ancora per agg. a uomo, lo stes- 
so che Chertra — = 
CAGASANGUE, s. m. Cacasangue; Dis- 
senteria, V, Disexraala, 
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Cus rs vegwa EL cacasanore, Ti ven- 

ga il cacasangue o la dissenteria ; Ti 
venga il malanno o la rabbia ec, Modi 
bassi d'im zione. 
CAGASÒDO, s. m. Cacasodo, Dicesi per 
ischerno cli Chi procelle con più gravita e 
maggiore apparenza di grandeaza che non 
ricerca il suo essere. 
CAGAÙRA o Cacanvna , s. f. Cacatura, 
Si dice degli escrementi delle mosche e 
di simili animaluzzi. 

Cacavas ner xosconr, Cacchioni son 
chiamate le Uova che le mosche generano 
o nella carne 0 nel pesce, che divengono 
poi vermieciuoli, V. Venne. 

Avin LA CAMISA TUTA PIENA DE CAGAT= 
RE DE PULESI camicia è tutta inda- 
naiata 0 billtottata dalle pulci, piena di 
marzocehi. 
CAGHÈTE (colle stretta) s. m. sing. Fa- 
vetta, dicesi a Giovane orgogliosetto; Sas- 
centino; Saccentuzzo; ino; Pre 
sontuosello ; Arrogantuecio; Àrrogante!- 
lo; Letteruto — Arcifanfano, dicesi per 
ischerzo a Colui che millantandosi di gran- 
d'uomo, si fa altrui conoscere per iscem; 
pio e per vano, che si dice ancora, Caca- 
sodo; Sputasenno; Sputasodo, V. Srua- 
zETA e Zizooro, 
CAGHEZZO, s.m. Cacheria ; Leziosaggi. 
ne; Smorfia, Affettazione — Fan pri ca- 
re ar delle smorfie, delle cacherie. 

CAGIÀ, add, Cagliato; Quagliato; Ra 
preso; Coaulato —— piera re 
to; Conge ato; Assevato, dicesi del Latte 
o simile che si condensa o rappiglia, V. 
Cacranse. 
CAGIÀDA s. 
E s = Quagliamento ; 

li ra; igliamento, Il qua- gliaco del latte o dildie dai 
CAGIARSE, v. Rappigliarsi; C. 
Accagliare ; nesta z 
Rassodarsi; ignersi , Farsi sodo un 
corpo liquido, come cacio ec. — Asseva 
re o Rassegare, dicesi del Rappigliatsi il 
sego, il brodo grasso, il burro, 

Larx cactà iS ri meri, Cacità o Gru- 
mo, si dice al Malore che viene nelle pop 
— delle donne, prodotto da congelazione 
el latte. Quindi Quagliarsi il Intte. 
Cacranse nt sAvaue, Quagliarsi il san 

gue, ed è Quagliamento di sangue faor 
delle vene — Cagtunse EL sAvGUE ADOS 
so, detto fig. Sentirsi tutto rimescolare, 
Impaurirsi. 

AaGIAnSE DeL metÀLO, Far migliaccio, 
T. de Gettatori, Quando per inarverten- 
za il metallo già fuso viensi a raffreddare, 
e si rappiglia. 

CAGIO, s.m. Caglio; lio 3 C 
Tutto ciò che paia a Quegli; È fina 
Presame o Presura , sì chiama Quello 
degli animali. 

CAGNA, s.f. Cagna, La femmina del cane, 
Detto per agg. a Donna, Cagna, ara» 

le Perficla , traditrice, crudele. Presso i 
poeti , Fera, ° . 

Cacwa, dicesi fam, e fg: nel sign. di Ca- 
rota; Fiaba ; Favola; Favolaccia , Rac- 

'îare ; 
are; Compigliarsi ; 

conto iprentato p Lugiardo — Dia ne La 
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cacws, Spacciar fiabe ; Vendor fole ; 
Piantare o Fiecar carote. V. Pancuiana, 

Cacxa , detto in T. de' Bottai , Cane, 

Strumento di ferro col quale i Bottai ten- 

gono fermi i cerchi delle botti cerchian- 
dole, i 

Caova, detto in T. de' Sellai, Morsa, 

Arnese di legno che i Sellai si pongone 

fra le ginocchia per far i punti alle cigne 
o simile, 

CAGNÀR, v. lo stesso che Bnacmzin , V. 

(CAGNARÌA , s. £ Canatieria , Quantità 
di cani. 

Detto per Cacwîna, V. 
CAGNAZZO,s.m. Cagnaccio,Cane grande. 

Detto per agg. a = A Crudelaccio : 
Perfido. 

CAGNEA, s. £ T. de' Pesc. detta anche 
Maiszo pe man, e Cacnia, Cane carcarta 

o Lamia 0 Squalo cane, Pesce del gene 

re de'Cani di mare, detto da Linn. Syua- 

lus Carcharias, Questo pesce ch'è de' più 
terribili del nostro mare, non vi si trova 

ES che radamente. V. Caw Da peNTI © 

RORIA, 
CAGNERA, s. f. Pippionata; Pappolata, 

dicesi di Cosa che riesca sciocca e scipita, 
come di Spettacoli, Composizioni e simili. 

Cacwena, si dice ancora = Bagattel- 
la; Corbelleria, Cosa da nulla. 

Caossna, detto per Avano , V. Trowa 
o Travoso. 

CAGNESCAMENTE, avv. Caninamente, 
e vale Crudamente, aspramente. 

CAGNESCO, adi. Cagnesco; Cagnazzo, 
Da cane o Simile al cane — Ux ran ca- 
evrsco, Modi burberi, rigidi, austeri ; 
Maniere aspre, crude. 

CAGNETA, s. £. Cagnuola o Cagnina. 
Cacxers ed anche Canasse si chiama- 

no da Pescatori del Lago di Garda i Galli 
d'Istria, i quali abitano tanto in mare 
quanto nelle acque «dolci. 

CAGNIA, lo stesso che Cacnia , V. 

CAGNÌN, add. Canino, Di cane. 
Canzzze cacvive, Carezze caniné, va- 

Je Crudeli-Carezzoccia, vale Carezza ru- 
stica e srenevole ; ed vsasi per lo più nel 

- plurale. 
CAGNÒL, s. m. Cagnuolino o Cagnolino 
e Cagnetto. 

Cacxbi na casze, Bacchetta, T. Fio- 
. rentino e Cannonetto, T. Romano, Ar- 
nese o pezzuolo di legno, avorio 0 metal 
Jo lavorato, col quale le donne lavorano le 
calze, tenendolo al fianco destre. V. in 
Massina, 

Cacndio, T. de Muratori, Mensola ; 
Beccatello; Peduccio; Piumacciuco; Pe- 
duccio grande; Mensolone. Pezzo di tra- 
ve affisso nella muraglia per sostegno di 

. trave 0 cornice, 
No aver pio1 xi cacmor, V. Fo. 

CAGNOLÈTO } 
CAGNOLÌN s.m. Cagnoletto ; Cagno» 
.gnolino; Cagnuccio ; Cuceio, — cr 
ne — Botolo, Cane piccolo. 

Cacxoreto , T. de Pesce. Pesce di ma» 
re, ed è il più piccolo nel genere de' cani 

CAI 
CAGNÒN +3 m. Cagnaccio, Cane granide. 

Detto per agg. a uomo, Crudelaccio. 
Curarir sk cacwòx, parlandosi di Vi- 

no, Pigliare il fuoco, Si dice del vino 
gg inforza € si guasta, Avere il firoco. 

. Vin cot cacwòx, 
CÀGOLA 35 £— Cacoca ner oca, Cac- 
cole; Cacca ; Cacca d'occhi ; Cispa, Ci- 
spa che talor casca dagli occhi e si risec- 
ca all'intorno — Avia Le canone Ar OCHI 
Avere gli occhi caccolosi, cispardi, cispi, 
cispost. 

GOLE DEI SORZI, DR CONTI, DE CA- 
vas, pe Pracona, Caccole ; Caccherelli, 
e per ischerzo Pillole caprine. 

Cacort ps moscHe , DE CAVALIERI © si- 
mili, Carature — CACOLE DE OSELETI, 
Schizzate — CacoLe ps novo, Schic- 
cheramento di lumaca. 

Fan Le cacoLe macne, Stiracchiare le 
milze; Viver di limature; Stare a steo- 
chetto, Vivere mendicamente. 

CAGOLÈTA, s. £ Dimin. di Cacora, V. 
Detto per agg. a Fanciullo , Cazzate! 

lo; Affumatuceto ; Mezza sconciatura; 
Sparutino; Mingherlino, e vagliono Pic- 
colo e magro. 

Detto per Cacuere e Sruzzeta, V. 

CAGOLOSO, Agg. ad Occhio, Caccoloso; 
Cisposo; Lina. Cicora, 

CAGÒN, anticam, Cacozzo, add. m. Mer- 
dellone; Merdoso; Arrogantaccio, Agg. 
a Giovane pretendente. — —— è 
nel dim. Farfanicchiuzzo, Uomo vano, 
leggieri e sciocco , che pretende essere 
d'assai, 

Cacacciano, Uomo timido che si caca 
0 sì piscia sotto per la paura. 

Detto ancorà per Cacnbre, V. 

CAGÒNA, s.£. Voce plebea, Ulbriacatura, 
CAGONCÈLO, s. m. V. Frascòx e Cacbw. 
CAGÒTO, sm, V. Scacoro e Scacazza, 

Avîn nr cacoro, V. Cananeta. 

CAI D'ARCO, s. m. T. agr. /igliatura, 
La materia separata con granata o con 
frasche «dal monte del grana, 

CAÌA, ». £. Pilacchera ; Tignamica; Spiz- 
zeca; Spilorcio; Mignatta ; Mignella ; 
Avaraccio, Uomo avarissimo, di cui fu an- 
che detto, Non darebbe da bere a secchia; 
E' non darebbe fuoco a cencio. V. Prowa, 

Dicesi ancora nel sign. di 4(famatuz- 
zo, Uvmo sparuto, «di poca presenza e ab- 
bietto — Axpàa rx cala, Andar mancan- 
do, morendo; Peggiorare nella salute. 

Caîa, è altresì T. de' Drappieri di see 
ta, Rifiuti, Pezze di drappi cla non si è 
potuto veniere e rimangono nella hottega 
come fondo del negozio quasi rifiuti. 
CAÌCHIA, s. £. Piuolo, Piccolo legnetto 
aguzzo a guisa di chiodo, il quale st feca 
ne' muri o in terra per servirsene a dliver» 
si usi e dicesi ancora Cavicchia 0 Cavie 
chio, 

Carcara, detto in T. de' Tintori, Par 
rucello, o Cavigliatoio , Nome che si dà 
a que’ bastoni sovra de'quali si ligia la se- 
ta. V. Desrinin 

Carcaa pnt ere, Voce, Quell'osso che 

— i tina Una 

CAL 
spunta fuori dell'inferiore estremità del 
la tibia. 

In T. de' Costruttori navali, Caviglia, 
dicesi al alcuni pezzi di legno rotondi e 

liati apposta, coquali si uniscono i fa- 
sciami del bordo alle staminare e scalmi. 

Cavàn curò » merER caIcaia, V. Cavàn, 

CAÌCHIO, s. m. Caicco; Schiffo; Pali- 
scalmo , Barchetta a remi ad uso di va- 
scelloo galea—Pargio, dicesi ad Una lan- 
cia lunga e sottile per uso degli ufiziali 
del vascello, 

Detto per Carcrra , nel primo sign. V, 
CAILETO, s.m. Cataletto; Cateletto; Fe. 
retro; Arca de funerali. 
CAÎN, « m. Qacino; Bacile; Nappo, Va- 
so notissirno uso di lavarsi comune 
mente le mani e ‘| viso, V. Bnoca. 

Calx 0 masreLa DA prati, Catino, Va- 
#0 cli terra cotta o d'altro per uso di lava- 
re le stoviglie. 

Cala pa manivnar, V. Vanwachi. 
Calyw pe LA panta, Facino o Catino 

Calx ponh, Clessidra o Clepsidra, Va- 
so cli creta forato a guisa «di crivello, di 
cui si servono gli speziali, 

Quer par calxi, Catinaio, Quello che 
vende catini —Stovigliaio, dicesi più pro- 
priam. al venditore se il Catino è di Ler- 
ra cotta ; Stagnaio, se è di stagno. 

Calx, Guaio; Gagmolio; Gagnolamen- 
to, Voce del cane quando si duole di per- 
cosse, 
. * ua —* *2* GQuai⸗ 
are; Gagnolare — Detto fig. di ona 
Querelarsi ; Lamentarsi ; —2 —*8* 
to e soccorsa. 
CAINELÈTO, 
CAINELO, s. m. Catinella; Cati- 
nelletta; Catinellina ; Catinetto; Cati- 
nuzzo; Catinellina, Piccolo 0 Piccolissi» 
ino catino, 

CAIRÒL, sm, T, de Maniscalchi, Tar/o, 
Male che viene al cavallo sotto al piede. 

CAIZÀR, +. Tracollare, Lasciare andar 
giù il capo per sonno, che dicesi anche 
acherzosamente Dire di sì ; e Inchino si 
chiama il Cenno o Segno di addormen- 
tarsi, cioè l'Inclinazione della testa , V. 
Caschr DA sowo, 
CALA DE NAVE. V.Sriva. 

CALABRÀGHE, s. m. Calabrache, Giuo- 
co di earte notissimo, detto da noi più co- 
mmimemente Coxchwa, V. — Dicesi Cala- 
brache da Calabria, dond'è venuto il 
giuoco, 

CALABRIA, (Ua) V. in Ua. 
CALABRON, s. m, detto altrove Gnaraòvy, 
Calabrone, insetto alato simile alla Ve- 
spa, con gagliardo pungiglione. Linneo lo 
chiama Pespa Crabra. 
CALÀDA, s. f. Calata ; Scesa; China, La 
discesa c l'atto del calare— Deito per agg. 
ad una strada, vale Strada in pendio 3 
China. Pa: 

Detto per Diminuzione; Diminuimen- 
10; Deorescimento; Calamento, V, Caro. 
CALAFÀ 
CALAFÀO ha Calafav o Calafato, Ca- 
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Iui che ha cura di calafatare e intonacare 
i mavigli. 

CALAFATÀR, v. Calafatare o Calefata- 

re, Ristoppare i navigli, cacciando ste 

pa a forza di maglio ne’ commenti o in 

qualunque parte potrebbe penetrar l'ac 

«ua. V. Carano. 

CALALÌN, s. m. ( Forse dal greco Calùs, 

Bello ) Farfallina; Farfalletta ; Farfalli- 
«mo , Piccola farfalla bianca, V. Pavecra, 

Braxco coms un caLarì», Lindo come 
un gelsomino, . 

La pan ux caratìn, La mi sembra una 

ninfa, Dicesi d' una Giovane autillatis- 

sima. 

CALAMÀR, V. Canmàt. 
CALAMENTO, s m. Diminuzione; Di 

minuimento ; Decrescimento , Il dimi- 
noire 0 decrescere. 

CALAMIÈR, m. Tariffa, Prezzo legal- 
mente stabilito su’ commestibili che si 
vendono al minuto. È 

Fan et caLamigR A LA noBA, Pregiare 
o Prezzare le cose vendibili ; Far la ta- 
riffa alle vettovaglie ; Rompere tl prezzo 
alla mercanzia. - 

CALAMINA, V. Zrramiva, 
CALANCÀ, s. m. T. merc. Calancà è Ca- 
lancàr,specie di ta fine notissima, stam- 
pata, 

CALANDRA, s. C Calandra o Calandro e 
Calandrino. Specie «li Allodola molto più 
grossa della Calandrina, detta da Linneo 
Alauda Calandra, che conservasi in gal 
bia per l'amor cel suo canto. 

CALANDRÌNA, s. f. T. degli Uecetlatori, 
Calandrella, detta anche Allodola di pra- 
to minore, Uccello già conosciuto da Linn. 
col nome di Aleuda calandrella. Canta 
soavemente, e Liensi in gabbia per diletto. 

CALANDRÒN, s.m. Vomaceio; Omacciv: 
Tempellone, Uomo di statura assai lunga 
edicorporatura grossa. Dicesi anche Bab 
busco, ed è voce bassa. V. PiRTEGA. 

CALANTE, Scarso, Agg. di Moneta che 
non sia di giusto peso. 

CALÀR, v, Calare, Mandar giù da alto in 
basso e con ritegno — Tonxàn a catin, 
Ricalare. 

- Caria, parlando di umori , Decumbe 
re, T. A seg Cascar giù e stagnare, 

Carda L'umdba, V. Carkn sx monnin, 
Caràn pet anono, Scemare per bollire. 
Caria pe ranzzo, Tarare, Ridurre al 

iusto il soverchio prezzo domandato dal- 
* Artefice, 
Carda pe La TELA 0 DEI rami, Rientra» 

re. Tela rientrata, vale Raccorviata «dal- 
l'umido, 

Caria ne Lg moneve, Scadere. Mone. 
ta scadente. 

Carina pet vento, Cessare del vento, 
Cacàn aL monsìw o Le as, Sbaldan- 

zire; Mortificarsi. 
Caràn EL scsiono rea rnan, Spignare 

lo sehioppo. 
SCaràn x max, V. May. 
Caràa Ls reNDA, Abbatiere tenda , T, 

Mar. . 
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Carda sota , V. in Vesra na santi 

Lomo, 
Caràn ce ans o Le ne, V. Anre. 
Carkn Le niave, Abbassare il prezzo 

delle biade 0 vettovaglie; Calare : Scen- 
dere: Diminuire di prezzo; Rinviliare. 

Caria Le cante, Cadere, Si dico del 
giuocatore che pone in tarola le sue carte 
perchè le giudica perdute. // giuocatore 
cade. 
Caranse pato a uno, Calarsi dietro ad 

alcuno; Codiare alcuno, 
Catanss zo, Calarsi o Calarsigiù, Ab 

i bassarsi, Discendere. Da una finestra di 
quella casa si calò nel giardino. 

So SenentTÀ cALA, ( dicerasi ai tempi 
Veneti ) Sua Serenità o Il Serenissimo 
cala, per dire,che il Doge scendeva in pub- 

ica forma e in gran corteggio, per an- 
dar in funzione. 

Caria zo 14 vistena, Tirar giù la * 
fi» e vale Disprezzar la vergogna e por « 

nda il rispetto. 
Carìn zo Ls vers, V. Muvin 
Catanta a quanciw, Calarla; Sonar 

la ; Accoccarla ad alcuno ; Appiccarta ; 
Fregarla: Barbarla o Affibbiarla, Bar 
bargliela; Accoccargliela. 

Catkn un tanTìx, A un capello; A un 
Filo, Mancar poco. 

CALASTRELO, a m. T. Mil Calastrello. 
Pezzo di legno che tiene unite le cosce del. 
le casse de' cannoni, Quello su cui posa la 
culatta del pezzo, chiamasi più propriam, 
Letto, — 
CALAVRON, V. Cacannòx. 

CALCA, s. £. Cala, Moltitudine di 
lo stretto insieme, che dicesi anche Ho la 
la; Pressa; Furia — Frotta o Frotto e 
Popolo,dicesi a Moltitadine di gente insie- 
me— Turba a Moltitudine in confuso — 
Ruffa, Furia 0 Calca confasa di molti nel 
prendere aleuna cosa. 

CALCÀDA, s. £ Calcamento; Calcatura. 
CALCADOR, s. m, Calcatore, Quello che 
rolca, : 

Carcapba peL candy, Calcatore, Asta 
lunga di legno con grossa capocchia , con 
eni si calcano la polvere el il boccone, 
nel caricar i cannoni, I Toscani lo chia 
mano Rigualcatoio; e dicesi anche Rical 
catore. 
CALCAGNETO, « m. Calcagnino. Dice- 
si propr. di Quella parte della scarpa che 
sta sotto il calcagno. 

Meren vx caLcagveTo A LE caLze, For 
terzare le calcagna. 
CALCÀGNO, 6. m. Calcagno. La parte de- 
retana del piè. Net numero del più dicesi 
I calcagni o Le calcagna — Tallone, si 
dice all'Osso del pieste posto quasi come 
base sotto gli ossì della tibia. 

Senza cacaosi, Scalcagnato , Che ha 
perduto i calcagni delle scarpe. 

Caccamo DE LA SCARPA ———— 
Quella parte della scarpa che sta sotto jl 
calcagno, 

Fan vEGNÌn EL LATE AI CALCAGNI, «det- 
to fig. Far venir fa scnapa al naso, Muo- 
vere ml ira. 

L Aba cas xp axpi 1v TI canchoxi, II 
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ruzzo degli amori gli uscì del capo o del- 
la testa, 

Axpia una cossa z0 PELI CALCAGNI, Pe 
nîra noia; Stuecarsi; Ristuccarsi di che 
che sia. 

Zavha rx TI cancagni, Scalcagnare , 
Pestare 0 Calcare altrui il calcagno del. 
la scarpa andanidogli appresso. 

Sexr\iase sur catcacsi, Porsi a coc- 
coloni; Star coccoloni o soccolone, Secler· 
si su le calcagna. V. Cusorby. 

CALCAGNOL, s. m. T. Mar. Calcagnuo- 
lo, Chiamasi quel punto in cni la colom- 
ba d'una nave fa an angolo più o meno ot- 
tuso e s'unisce con l'asta di poppa. 

CALCÀR, v. Calcare e Incalcare, propr. 
Aggravar co' piedi, che dicesi anche Pre- 
mere e Pigiare — Calcare, si dice fig. per 
Tener sotto, opprimere, conculcare, op- 
pressare — Calcare, dicesi anche per Pre- 
mere semplicemente, aggravare, 

Carcina un —— ata] Aggra- 
var colla punta d'uno stilo d'avorio 0 di 
legno duro i dintorni d'un disegno per poi 
farne un altro sopra altra carta 0 tela — 
Lucidare 0 Luci, s vale Ricopiare al 
riscontro della luce sopra cosa trasparen- 
te, disegni, scrittore 0 simili, 

Caccia ni aan, CaLcan uva sTRADA 
sova 0 cativa, Battere il mare, Far una 
carriera di mare; Condursi bene o male, 

Carcìn pe srora, V. Ixcarcìn. 

CALCERÀ, add. Carcenato; Imprigionato, 
CÀLCERE ss. m. Voce plebea, Carcere ; 
Prigione. 

CALCÈSE + sm, T. Mar. Calcese, Quel 
pezzo di legno dove sono stabilite le puleg- 
ge, per cui passa l'amante che serve ai 
alzar l'antenna. V, Riva. 

CALCHE, Voceantig. cheorasi dice Quae 
cur. V. 
CALCHERA, s. f. Ca/rara. Sorta di forno 
in cui si calcinano i ciottoli e le pietre. V, 
Fonxàsa, 

Calcara, si dice anche al Forno calci 
natorio che si osa in tutte le fornaci del 
vetro, e in cui si appareechia la fritta, 

CALCÌNA, s. £ Calcina 0 Calee — Calei- 
na magra, dicesi Quella ch'è mescolata 
con troppa rena — Caleina grassa, Quel 
fa ch'è mescolata con taanco rena del cone 
venevole. 

Carcina sacmina, Calcina spenta, 
Quelta che non è bagnata , chiamasi an- 
che da noi Calcina viva, 

Canchra nunca magnàna, Calce slatta» 
ta , cioè Pasta batirvosa che sì fa di essa 
e serve per l'intonacato, 

Ssocorino Frorìn pe La caLciwa, Sub 
lettare , dicesi al un Certo gettar che fan- 
no gl'intonachi della calcina d'una por 
zioncella di Lor superficie , per Jo più di 
figura tonda simile al cappello d'una bul 
letta ( Bnoca ) lasciando un buco. 

Fion pe cacìisa, Grassello, Cemento 
grasso. 

Gaanzibi ve caLciza, V. Gnawzibt, 

CALCINÀ, Calcinato, add da Calcinare, 
Detto per Ixcarervà, V. 

CALCINADÙRA o Cavcryazidy, e. £. Cab 
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cinatura; Calcinatione, T. Alchimico che 
è Il fare a' metalli nel fornello quel mede- 
simo che si fa ai sassi nella fornace per far- 
ne calcina—Forno calcinatorio è detto a 
Quello che serve a fare la calcinatura. 

CALCINÀR, v. Calcinare, Ridurre in cal- 
cina, 

Detto per Ixcarcixàn, V. 
CALCINAZZO, s. m. Calcîmaccio, Pezzo 
di calcina rasciutta e secca che è stata in 
opera nelle muraglie ; o Cosa ridotta in 
calcina. Do 

Carcuvazzo pe oskLi, Calcinaccio, Di- 
cesi per simil, a Quello sterco rassodato 
d'alcun necello ehe cagiona lor malattia. 

Caervazzo per neNTI , Tartaro ; Cal- 
cinaccio; Pattume; Poltiglia, Sporcheria 
che si genera fra’ denti. n 

Parìn er mar DEL catcivazzo, Avere il 
mal del calvinaccio , Dicesi in modo bas- 
so e in equivoco di Chi è inclinatissimo a 
fabbricare — Murare e piatire è un dol- 
ce impoverire, Dettato che significa che 
Chi attende a fabbricare e a litigare, a po 
co a poco consuma le sue sostanze. 
CALCINER, s, m. T. de’ Conciatori, Cal 
cinaio, Pila da porre e tenere il cuoio in 
calcina. 
CÀLCOLE , 4. £ Calcole plur. e al sing. 
Calcola, Certi regoli appiccati con funi» 
celle a' leci del pettine per lo quale pas 
sca la tela —Calcole si dicono anche Quelle 
del telaio de' Calzettai ; Calcolini, Quelle 
de’ Setaiuoli, 
CALCOLO, sm. Calcala, Conto ristretto» 

Fan carcoro sona UNA cossa , Far di- 
segno sepra una cosa, che dicesì anche 
Fare assegnamento , vagliono Pensar di 
valersene. 

CALCÙN, Voce ant. Lo stesso che Quar- 
dx, V. 

CALDA, s.f.— Cutapìa una capa, Preno 

dere un caldo o un buon caldo, Scaldar= 
si frettolosamente al fuoco. 

CALDÀNA 3 £ Caldana o Calura, Il cal- 
do e l'Ora più calda del giorno, // più fi 
to meriggio. 

Curapàa uma cacnàma, Pigliare una cal- 
da o caldana o scarmuna, Pigliare un'in- 
fermità cagionata dal riscaldarsi erafired- 
darsi, e dicesi anche Scarmanare o Scal 
manare , verbi neutri. V. Rescarpazion 8 
Scarmananse. 

CALDERÈR, s. m. Calderaio; Ramiere; 
Pattirame. 

CALDERERA, s. f. La Femmina del Cal 
deraio. 

CALDETO, add. Caldetto; Calduccio, 
Alquanto caldo, tiepido — Laldicciuolo 
suet, vale Picciol caldo e per lo più si di» 
ce di quello ch' è prodoito da piccola feb- 
bre. 

Loco catosto , Caldino e Caldina su- 
st. Luego calilo , Lattmto dal sole. 

CALDIEBA, s. £ Caldaia; Caldiera; Cab 
duis e Paiuolo, Vaso di rame notissimo, 

Catverna va ravroni, Magello, Calda 
ia grande stabilita sopra un fornello. 

Caspreza pa restanseni, Caccaro, Quel- 

CAL 
la caldaia ove si fa cagliare e cuocere il lat- 
te farne il cacio. 
— uma caLprsna D'aqua, Stal 

dare una caldaia d' acqua, si dice per 
Y' Acqua contenutavi. 

Nerin La caLprena , V. Neràn 

CALDIERÀDA, s. £ Peiuolata, Quantità 
di roba che si cuoce o che entra in un pa- 
iuolo. 

CALDIERÈTA, s. £ Caldaiuola ; Calde 
ruola; Calderottino ; Calderotto. 

CALDIERÒN, s. n Calderone e Caldaio 
ne, Caldaia grande. F e lone 
—— Cada prende SI uso 
de' Tintori e simili, 

CALDO, s.m. Caldo; Caldezza e Caldura. 
Catno Gnanpo cr wo se roL stan, Cal- 

do stemperato o ardente è grande. 
Et catvo cara , # caldo allena 0 sce- 

ma 0 s' allenta 0 scade. 
Cacpo px La rasva, Arsione — Cal 

desta sust. Piccolo caldo prodotto da 
fe ù 

Avin peL caLno, detto fig. vale Aver un 
temperamento facile all'ira ed alla com- 
mozione. Temetti che il troppo caldo non. 
trasportasse la lingua. 

Va rx LÀ cus re xe ra caLno, Scosta- 
ti che mi fai afa, cioè Mi vieni a noia, 
M' infastidisci, 

STA coaaa NO.ME FA NÈ CALDO NÈ FAEDO, 
La tal cosa non m'è nè calda né fredda, 
e vale M°è indifferente. 

CALDÙRA, s. £ Caldura, vale Calore, ma 
dlîcesi propr. della stagione in cui fa calilo, 

Dicesi an proverbio anche fia noi con 
poca differenza, San Lorenzo la gran cab 
dura, San Vicenzo la gran ura , 
l'una e l'altra poco dura : cioè Il caldo 
e "l freddo passano presto da que' giorni 
in Lamp rire il giorno di S. Ta enzo è 
ai 10 d'Agosto, e quello di S. Vincenzo 
ai 5 d'Aprile, ne' quali rispettivamente il 
caldo ed il fredlo sono per finire. 

CALE, s. £ Calle, cioè Via, strada, cam- 
mivo. Tra le voci barb. latine troviamo 
Calla. 
Cate cHe xo GA cao 0 Care monta, 

Calle che non ha riuscita, cioè Che non 
ha esito. 

CALEGRER, s.m. (dal latino Caligarius) 
Calzolnio e Calzolaro, Maestro di fare 
scarpe — Zoccolaio dicesi Quello che fa 
zoccoli — Pianellaio, Che fa pianelle. 
Borso na caLscnèn, Calzoferia, Luo- 

go 0 Bottega dove si fanno le scarpe. 
Prunai pa casoria, V. Prena. 

CALEGHÈERA, s. £ Za moglie 0 Femmi- 
na di Calzolaio, che per analogia ad ab 
tri termini consimili, potrebbe dirsi Cab 
zolaia 0 Calzolara. 
CALEGHERO, s. m. T. de’ Pesce. Sorta di 
prsce, V. Pestarino. 

CALENDE, s. £. Calende si chiamava da' 
Romani il primo giorno de’ mesi. 

Alle calende greche, È anche nostro 
modo proverbiale per dire Non mai: per- 
chè i Greci non avevano Calende — Pon 
TÀn A LE CALEXDE GRECHE, Portare alla 
lunga, Non finirla mai. 

— dii — — 

CAL 
Da xe caLeNDE xox NE x'ivcuno, Pén- 

exà S. Paoro xo vsava a scuso, Prover- 
bio de’ nostri Agricoltori , i quali dal gior- 
no di s. Paolo, se buono 0 cattivo, trag- 
gono motivi di vaticimio sull a 
o scarsezza di ricolta in quell'anno. 
CALEPIN, s. m. Calepino o Focabolario 
o Focabolista e Dizionario. 
€ALÈRA (colle larga ) add. Cia 
la, erat sa disprezzo di Donna vile — 
Berghinella e inelluzza , Donna 
plebea e talora di non buona fauna — Sbre 
gaccia, Donna maldicente e vile. V. Pe- 
TEGOLA, 

CÀLESE, Voce antiq. V. Catie-. 
CALESÈLA , s £ Stradicella; Viuzza; 
Vico; Vicolo; Vicoletto ; Chiassuolo ; 
Chiassolino, Strada stretta, 

Catasica nec LETO, Stretta o Stradet- 
tadel letto, Lo spazio tra il letto e ilmura: 
CALESPOLO , V. Ensa Catisroro. 
CALESSE 
CALESSO f s. m. Calesso, Sorta dî Carr 
ro a quattro ruote per uso di trasportar 
uomini. 

Conro per caLesso, Cassino, Cassa de 
calessi, carrozzini e simili. 

Mayrese peL caLesso, V. Mantase. 
CALÈTA, V. Caresàra. 
CALIBRADÒR , 5 m. Calibratoio o Cali- 
bro, T. degli Oriolai 3 Strumento che ser- 
ve a prince a misurar le dimensioni. 

—— Je i i Oriolai un al- 
tra Strumento che serve ù 
la piramide alla molla. — 
CALÌBRIO, s. m. Calibro, Grandezza o 
diametro dell' apertura 0 bocca d'un pez- 
xo di cannone o della grossezza d'una pal- 
la di cannone. 

CALICE, s. m, Calice, Vaso sacro, Cali- 
cetto, dicesi al Piccolo calice. 

Pazza peL canton, Coppa — Coppetti- 
no, sì dice a Quella —— vaso stacca- 
to in eni la coppa del calice sembra essere 
contenuta. 

CALICE, s, m. T. de'Fioristi, Calice e neb 
chimin, Calicetto , Quell esterna pb 
che dep e difende 1 petali o foglie del fio- 
re.Quello delle piante graminee dicesi G {= 
ma; quello de muschi, Cuffia; quello de 
funghi, Folra. Sit calice è d'un sol pezzo, 
dicesi Monofilo ; se di più Polifilo. 

CALICÒ, a. im Voce Francere, Specie di 
Tela bambagina finissima , vergata 0 colò- 
rata a maniere diverse , ch'era in moda 

i anni fa, specialmente per abiti ad 
uso delle femmine. i 

CALICÙTE, s. m. Calicut, Città capita 
Je d'un Regno dell'Asia sulla costa del Ma- 
labar, che si registra pel seguente Detta- 
to: Avphn ix caubre, Andar in Fran- 
ce maremne ; Andare in Orinci, Andar 
assai lontano o in parti lontanissime, V. 
AxpÀn IN FANTA MALODA, 
CALIGAR, v. Annebbiare o Innebbiare , 
Offuscar con pebbia, dicesi del tempo. 

CALIGUERA, s. £, Caligine; Nebbione ; 
Relbia folta. 
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CALÌGO , s. m. Nebbia — Nebbione, dist» 
si alla nebbia alta e sollevata da terra, 
Gnax caLico, lo stesso che Caricnina. 
EL carico ss FA PIÙ Fisso, La nebbia 
— cioè Si fa più Gua. 

idn cantico, detto fig. Squartar lo ze- 
ro, vale Fare i conti con molta esattezza 
e puminalità, V. Frracatico, 

ssancna DeL caLico, Detto antiq. e fg; 
Esservi dell'imbroglio , dell'oscuro , del 
tenebroso, della ine,E dicesi di Quat- che affare dif — sioni 

CALIGÒSO, add.Nebbioso, dicesi del Tem- 
po offuscato da nebbia. Caliginoso , se la 
sebbia è folta, 
CALISSÒN o Cawacmby, sm. Caliscione, 
o Colascione, Stramento musicale a due 
corde molto usatoin Turchia, spevialmen- 
te dalle donne. Ha un suono rauco, aren · 
do le corde molto be. Caliscioncino, 
dicesi al Piccolo caliscione. V. Camsemdy. 

Vopo coms um caL:issbw, detto fig. Er 
ser una zucca vota, stecca da sale ; Es- 
sere un cucciolo. 

Cacissbx pai rorasta:, Coscia di pollo, 
CALISTA, V. Sruîn. 

CALÌZENE, s. m. Fuliggine o Filiggine. 
Camky sizx Ds Falsi Care 

ligginoso o filigginato. 
CALMA, s, f. Calma. V. Bowazza. 

Calma, deito fig. vale Tranquillità di 
spirito — Cox canta, Detto a modo avr. 
Ad animo riposato. 

Carara, T. Fam, V. Caro. 

CALMELA,, s. £ Calmello ; Marza; Tal- 
lo; Vetta; Rampollo: Pollencello, Kamet- 
to che si adopera per innestare sul sogget- 
to dimestico. 

CALMO, s. m. o Cama 3, f. Calmo, Tral- 
cio che s' innesta sopra un soggetto salva 
tico, V. Ixcarwo. 

CALMÒN, s.m. T. agr. Bastardone; Pup- 
paione; Succhione , Ramo rimessiticcio 
che masce n + alberi — Femminella , 
hiamasi —— della vite — arbatella, 
Quel ramo ai pi tarlo — de piasta per traspor 

CALMONERA, s. m. T. agr. Nestaiuola; 
Semenzaio, Luogo dove sì pongono i frut- 
ti salvatici per amnestarli. 

CALMUCH, s. m, Calmouck , T. Merc, 
Specie di panno lano con lango pelo, che 
per ciò dla molti è detto anche Pelòne. 

CALO, s. m. Cello, Pelle indurita. 
Prex pe cari, Calloso. 

Fan et caro, detto fig. Incallire ; Fa- 
re il callo; Far sopr'asso, vagliono As- 
suefarsi, Aver fatto il callo come le ber- 
tuoce. Far dosso di buffone, Aver fatto il 
ccallo alle ingiurie. Essere anticato nelle 
avversità, vi assuefatto, 

Cato px Lx ostazame, Carne o Polpa, 
a che è la bianca dell'O- 

strica — Ostazcne co raxTo DE cato, O- 
striche carnose, polposeo polpute, grasse. 

Caro pxi cavati, Callo 0 Ugnella del 
cavallo, Quella durezza ch' è situatà nella 
parte di dentro soito al ginocchio della 
gamba davanti, 

CAL 
CALO, s.m. Calo, Diminnzione, Minora- 
zione. 

Cato na mons, Scarsità, vale Scarsi- 
tà di giusto peso, V. in Caria. 

CALUFA, s, £ Danno; Mocumento; Pre 
giudizio ; Sconcio; Disastro. 

Ton su una caLoFA 0 UnA BOTA , Rile- 
vare 0 Toccare una picchiata o bastona- 
ta, vale Rilevar danno o pregiudizio, che 
dicesi anche in modo basso, Avere una 
pollezzola dietro. 

GALOLÌN. V. Caratìs. 
CALÙMA ss un. T, Mar. Rallentamento, 
e dicesi del corso della barca, specialmea- nerd i specialm 

CALOMAR, V. T. Mar. V. Catumia, 
CALÒNEGA, V. Laxoxica. 
CALÒNEGO, s. m. Canonico e Calonaco 
CALÒR, s. m. Calore. 

Calore, dicesi anche fig. Fervore; Wee- 
menza. Parlar con calore. Nel calor del 
discorso, Nel calor della mischia. Cosa 

a con calore. 
Catbn pet conro,E (forescenza; Chiaz- 

za; Pruzza; Rossori, Macchie di rogna 
o d'altro malore ch'esca fuori della pelle 
e faccia prurigine. Riscaldamento, dicesi 
a Quelle bollicine minute e rosse che ven- 
gono in pelle per troppo calore, VEsszne, 

CALORÈTO, s. m. Caloruccio , dim, di 
Calore , che anche dicesi Caldiccizolo e 
Calduecio — Caldicciuolo è detto ancora 
Quello ch' è prodotto «la piccola febbre, 
che anche dicesi /acalescenza. 
CALORNA, s. f, ed anche MawreseniL, 4. 
m. T. Mar. Carnara , dicesi La fune che 
passa per lo calcese dell'albero maestro, e 
serve per sostenere i pesi gravi che del 
bono imbarcarsi nella gala , e per alzar 
la vela. 

CALORÒSO, adil, Caloroso, che ha molto 
calore naturale, Calorofico, Quello che pro» 
duce calore. 

Omo carondso, Uomo collerico, iracon- 
do. 

CALÒTA, s. £. Così anche detto con voce 
barb, Perretta. Copertura del capo fatta 
in varie fogge e di varie maniere, V. Ga- 
LOTA. 
CALPESTÀR } 
CALPESTRÀR $ +. Calpestare ; Calpe- 
strare e Calpistrare, Conculcare co piedi. 

Cacvestan quaLchw, detto fig. Bistrat 
tare; Maltrattare. 
CALPESTRO, s.m. Maltrattamento; Cal 
pestio, Strapazzo, ingiuria. 

CALTO, s. m. T. mar. Borro, Luogo soo- 
sceso, dove, quando che sia, scorre 

Cauro p'anuàa, Casella ; Scomparti- 
mento, Le parti onde sono divisi gli ar- 
medii. 
CALVARIO, s. m. Detto per ischerzo, va- 
le Capo calvo; Calvo, Chi non ha capelli, 

CALVINISTA,add. dicesi talora per ischer- 
20 e per l'equivoco del termine, per Caloo. 
CALUMÀDA, s. £ Guatamento ; Guarda 
mento, 

Dan una caLumana , detto fig. Dare 
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un'occhiata 0 un'occhiatina , Guardare 
alla sfuggita. — Detto fig. Far una rubo 
ria, 2 i Haspollare; Ragnare. 
CALUMAR, v, Alluciare ; Guatare, At- +. 
tentamente guardare. Dicesi anche 4llu- 
mare; Squadernare; Rimirare ; ra 
drare uno da capo a piedi 0 da' piedi si- 
no ai capelli. 
— * rat ne ve FAZIOLE= 

ro, osimile, Ras re; nare, Ru- 
bare, V. —— e isa. ” 

Caruaràn Le conpi o Le GomeNnE, detto 
in T. Mar, Calumare o Calomare le funi 
o le gomene, vale Allentarle, ed anche 
Tirare da un luogoall’altro un cavo, una 
rete, una barca. 

Cacumanse paro A uno, V. Caranse 
pnro a uno, in Caràr. 

CALVO, add. Calvo; Decalvato; Dischio 
mato. 

Dsvemràa caLvo, Incalvarsi; Incalvi 
mire; Calvarsi; Decalvarsi. 
CALZA, a £ Calza, Vestimento della gam- 
—. 
come seta e simili — Calzare o Calza 
mento e Calzatura , Tutto quel che cuo- 
pre il piede e la gamba. 

Custuna 0 Cusinuni pe Le caLze, Co- 
stura — Maxpota 0 Srara, Mandorla 
delle calzette — Fion De LA MANDOLA , 
Fiore — Pre px 1a caLza, Pedule— Co- 
cxo o Scorro ne za casza, Cogno d' una 
calza — Sossra, Soletta — Cascacno, 
Calcagno. 

Catzs a campania, Calze a penzolo- 
ni, a cacaiuola, a campanile, cioè Sen- 
za legarle, — Catza mora, Calza a bra- 
caloni, 

Cauza a meza campa, Calzaretto; Bor- 
zacchino, 

Cacza cunta , Calzino. 
Carza per poLasrar, Calza, Quel pan» 

no che si lege alle gambe de'polli per cen 
trassegnarli. 

Carza cnossa = onpINARIA , Calzaccia. 
V. Carzom. 

Carza srnza scanesta , Calza a etaf 
Sa, a staffetta e senza peduli 

Fan: pa caszs, V. Fano, 
Grustàa un cass, V. Grusràa. 
Laon)n ps casas, Lavorare di calze, 

V. Guoma. 

Ton su UN DBUSO 0 UNA MAGIA A LA CAL- 
za, V. Buso e Magia. 

CALZÀ , Calzato , Agg. a Gamba che sia 
calzata. 

Aszxo caxzà e vestlo, Tutto asino, va- 
le Incivile, scortese, senza creanza, 
Core: catzar, V. CoLomno, 

CALZÀDA, s. £. V. Scatzàna. 
CALZADÒR, s. m. Calzatoia, Quella stri- 
scia di cuoio con cui i calzolai calzano al- 
trui le scarpe. 

CALZÀR, v. Calzare, Avere 0 Mettere, în 
a e in più scarpe, calze e simili. Cal- 
ossa — —— fargli le scarpe. 
La SCARPA NO ME GALZA O NO ME VA DEN3 
a scarpa non mi torna bene, non mi 

calza, non m' entra, non mi quadra , 
Non va bene al mio piè — Inguiggiare, 

— —— 
" 

mia 
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Calzar bene la pianella e simili, tornar 
bene, adattarsi bene. 

Carzia un'ania, Modo fam. metaf. AL 
zare il viso; Levare o Alzarla coda; Pren- 
der rigoglio; Andar colla testa alta; Aver 
fummo, 

CALZÈTA (colla a aspra) s. m. Calzetta- 
io, Maestro di far calzette, che lavora di 
calzette col telaio — Calzettaio e Concia» 
calzette , sì dice Quello che le racconcia, 

Cauzàra , chiamasi a Venezia anche 

Colui che leva macchie o lava gli schall 

di lana, i gilet, le calze di seta ete. . 

Cauzera, dicesi per Calzino, dimin. di 

Calza , e vale Calsetta piccola, 

Caczsra, appo noi sì dice anche per 

Cardassiere, Quello cioè che solleva il pe- 

lo alle calze di lana col cardo, V. Gan- 

z4pbR. 

CALZETÈR, s. m. Calzettaio, Quegli che 
lavora le calzette — Calzaivolo, chiama- 

vasi il Maestro di far calze di panno, che 

si portavano altre volte. V. Sanrba. 

CALZETERA, s. f. Culzettaia, La Fem- 
mina del Calzettaio. 

CALZO, s. m. Calcio 0 Calce , Parte del 

l'archibuso, V. Scuioro. î 

Calcio, dicesi alla Percossa che si dà 

col piede ( V. Prina ) ma a lo più s'in> 

tende dei cavalli o simili. V. CaLzipa, 

Far dei calzi, Trar calci; Dar calci ; 
Sprangar calci. 
CALZOLER, V. Caronia. 

CALZÒNI, s. m, Calzeroni; 2 
Scofoni, Sorta di calza che sì 
ta — per —S — 

ſreddo. 

CAMAGIO, s. m. T. de' Pesce. Camaio 
Specie di rete da pescare, 

CAMAÎN, V. Camo. 
CÀMARA o Camsra, s.£ Camera; Stanza. 

Cassana anvta 0 cariva, Stanzaccia; 
Cameraccia ; Stamberga. ( V. Bicoca e 
Barivenwa. 

Caxrena pa stupida, Studio 0 Scrittoio. 

Camrana cre LA par UNA sTUA, Camera 

stufata. 

"an camana, Far tavola , Detto delle 
Meretrici che non giova spiegare. 

Fan rai camana, Detto fam. Far la ca-, 

mera, vale Acconciarla ed ordinare il 

letto, 
Camana psi camon e DeL MOnTER, V.- 

Caxox e Monria. 
Carni pe LE sancite, T. mar. Fossa 

delle gomone, Luogo del Penese e 'l Fon- 
do di prua , ove alle volte si fabbrica il 
magazzino di alcuni ricambi. 

Camera fiscale, dicevasi sotto la Re- 
pubblica Veneta al Luogo oil uffizio ove 

si costodivano i danari del pubblico teso- 

ro in cadauna provincia dello Stato, cui 

presiedevano due Patrizii col titolo di Ca 
merlinghi o Camarlinghi. 

CAMARÀDA, s. m. Camerata, Compa 
gno che abita e mangia insieme — Com- 

militone, dicesi anche al Compagno nei 
icoli e nelle sventure. 

CAMARA LOCANTE, s, £ Albergo; Lo- 
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canda o Camera locanda, Luogo dore 
s'alloggia. 
CAMARÀTA, s. £ Camerata, dicesi al- 
Vl'Adunanza di gente che vivono e conver- 
sano insieme, come sono le Camerate dei 
seminarii. 

Far camerata, vale Unirsi in camerata. 

CAMARELA, s. m. T. de' Pesce, marem- 
mani, Camerella, chiamasi un lavoro fat- 
to nell'acqua con grattici e pertiche a 
guisa di camera appoggiato al Cannaio , 
di figura bislunga , iu cui entra il pesce 
che sì presenta alla Cogolaria. 

CAMARETA, s, f. Cameretta ; Camerel- 
la; Cameruzza; Stanzetta ; Stanzuo- 
cia; Stanzolino ; Stanzibulo. 

CAMARIER, s.m, Cameriere. Dicevasi an- 
che Cubiculario o Cubicolario. 
CAMARIERA, s, f. Cameriera, Donna che 
assiste ai servigii della camera —Cameri- 
sta è Titolo che si dà alle Donne che ser- 
vono le Principesse ne'loro appartamenti. 

CAMARIERETO, s. m. Camerierino, Pic- 
colo cameriere. 

CAMARIN, s. m. Camerino ; Stanzino, 
Stanzinuocio ; Stanzibolo, Piccolissima 
stanza. . 

Camanin DA FARI s0 msoGni, Cameri- 

no; Cameretta, Stanzino dov'è riposto il 
cesso, 

Camanìy na pesrocranse, Spogliatoio, 
Camaniy pa sropia, Studio; Scrit- 

toîa, 
Camanix pe Guanoia, Camerino, chia- 

masì anche il Luogo annesso alla guardia 
militare, ove si teugono gli arrestati, ed 
è una prigione. 

Camante ns. sonrinin, V. Ponriwano, 
Camanìx pa oskur, Serbatoio, Quello 

stanzino dove sì tengono gli uccelli da in- 
grassare. 

Camanin pa nizza, Appaiatoio, Stan- 
zino 0 luogo appartato, ove si pongono i 
colombi e le colombe per appaiarsi. 

CaAXAntxt pri vasskii, Capanne, Stan 
zoline, che sono nella poppa e lungo i fian- 
chi d'una nave per uso del piloto e degli 
uffiziali. Nelle navi d'alto bordo tali stan» 
zoline chiamansi Ranci, V. Rawcuro. 

Caxanìy pe L'Acuziìy ps cara, Escan- 

Casanni rv sorta, Stanze o Stanzo- 
line a tetto, Quegli stanzini che si fanno 
nella parte più alta della casa. 

CAMARINETO, dimin, di Camanìx, V. 

CAMARISTA, s. £. si chiama fra noi Quel- 
la povera donna ch'è ricovrata per carità 

ospizio detto la Ca di Dio, ove abita 
in una camera destinatale. V. Camamzaa. 

CAMARLENGARÌA, s. £ Camarlingato, 
Uffizio del Camerlingo, detto anche Ca- 
marlingatico, che all’ uso latino 
dirsi Questoria. 

CAMARLENGO, s. m. Camerlingo e Ca- 
merlengo, Titolo di Magistratura che sot- 
to il cessato Governo Veneto esercitavasi 
nelle città di provincia da’ patrizi, a qua- 
Ti apparteneva la custodia del lico da- 
naro che tenevasi nella Camera fiscale, An- 
ticamente dicevasi Questore. » 

CAM 
CAMARÒN, s. m. Camerone; Stanzone. 

CAMAROTO, s. m, Cameraccia; Buiosa; 
Segreta; Carbonaia , Carcere oscura e 
stretta. 

Cimanoro per soveno, V. Seveno, 
Cax moro, detto in T Mar. Garzone 

di bordo, sinonimo di Mozzo, Giovane che 
serve sulla nave e si addestra per divenire 
marinaio, V. Monk, 

CAMÀURO, V. Papariwa. 
CAMBIÀDA , s. £. Cambiatura ; Cambia- 
mento , Il cambiare. Cambiatura di ca- 
valli alla posta. 
Dansn vwa canapa Dr cina, Can 

giarsi di cera o di colore nel volto. 
CAMBIÀL,s.£ Cambiale o Lettera di cam- 
bio, T. Merce, V. Tnasxre, AccrantE, 
Ginaranto. * 

CAMBIAMENTO, s. m. 
CAMBIANZA, s. £. 
Cangiamento. 

Campranza pr casa, Tramuta e Tramu- 
tanza , Il cangiamento d' abitazione , V. 
Massanta. \ 

Cartvo cammameyto pe FOnTUNA , Ca- 
tastrofe, Mutazione, passaggio improvvi» 
s0 di buono in cattivo stato. 

CAMBIÀR, v. Cangiare o Cambiare; Mu- 
tare. V. Banaràa e Penmorin — Scam- 
biare , dicesi il dare o pigliare una cosa 
in cambio dan altra, V. Scar, | 

Cambiare, T. Merc. Pagar denari in im 
Iuogo per esser rimborsato in un altro. 
Curt camara Paesg camnia stato, Chi mu- 

ta lato muta fato, Prov. e si dice di Chi 
talora mu! passe migliora le sue con- 
dizioni. 

Venanzi cnr xo se camnro, Fedretech'io 
non mi muovo a vento, Che non desisto 
dalla mia opinione. 

CAMBIAVALUTE, s. m. Cambiatore di 
moneta, Mercatante , che fa banco dove 
si cambia moneta, 

CAMBIO, s. m, Cambio; Scambiamento , 
Scambio. 

Cambio, T. Mere. propr. dinota il Ne 
gozio 0 traffico di moneta o danaro che cor- 
re e si fa tra un luogo ed un altro col mer- 
20 ili lettere 0 cedole di cambio, 

Axnàa a camro, Andare a cambio o in 
iscambio , vale In vece. 

Dar a cambio, dicesi anche nel dialetto 
per Dar danaro a interesse. 

Dan e camnio a uno, Scambiare , vale 

Entrar in luogo di nn altro, Succedergli. 
STA XE LA SECONDA DE CAMRIO , clet- 

to fig. e famil. Questa è la seconda, e vale 
Questa è simile all'altra, e dicesi sempre 
in mala parte. 

Cambio, dicesi a Colui che si sostitui- 

sce nella milizia in luogo di un altro che 
rimane libero dal servire. Nelle carte pub- 
bliche si videro usati i termini di Sostitu- 
to e Supplente. 

Tanri camni no va saw, Tante Iramu- 

te tante cadute. 

Ix cammo, In cambio, vale In vece — 

Ix famsIO DR PAGARME BL M'MA BASTO VA, 

In cambio o In vece di pagarmi m' ha 
bastonato, 

} —— 3 
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CAMBISTA, sim. Cambista o Panchiere 
Mercante che fa banco di cambio. 

CAMBRÀDA, s £ Cambraia, Tela finissi- 
ma. ll Menzini dice Tela di Cambrai, 
CAMBRÌCHE, s.m. Sorta di tela bamba- 
gina più o meno fina, per lo più bianca, 
ed anche a colori di varie maniere, che 
in commercio dicesi comunemente Cam- 
brich. 

CAMEDRIO. V. Enna ran ra pneva, 
CAMEÈTO, sn. Cammeino, Piccolo Cam- 
meo, 

CAMÈLO, s. £ Camello o Cammello, Ani- 
male quadrupede ruminante , che nasce 
nei i caldi, ma portato e conosciuto 
pare noi; detto Lina Camelus Ba- 
ctrianus. Egli ha due gibbosità sul dorso 
una davanti l'altra; ed è animale mansue- 
to, che porta grandissimi pesi. 
CAMÈLO, s.m. detto in T. Mil, Cammel. 
fo, chiamasi una Macchina per cui mezzo 
si solleva un bastimento nell'acqua cinque 
o sei piedi + onde farlo passare luo- 
ghi di basso fondo. L'abbiamo veduta in 

enezia sotto il Governo italico. 

CAMELOTÌN, s. m. T. Mer. Camoiardo. 
Stoffetta mista di pelo e seta fatta a fog- 
gia di ciambellotto, 
CAMELÒTO (dal barb. Camellotum o Ca- 
melotum) Cambellotto o Ciambellotto e 
Cammellino.Drappo fatto di pelo di capra, 

Camscoro ps Liavsssuns, Frussellino. 
T. di Commercio. 

Cambo, s. m, Cammeo, Pietra dura falda 
ta, cioè che a è d'un colore e sotto 
d'un altro, nella quale a forza di ruote 
s'intagliano «di basso stiacciato rilievo o 
basso rilievo , bellissime teste, figure, e 
animali etc, 

LAMERLACÀI, V. Cazzaròn, 
AMÌN, s.m. Cammino dicesi a Quel Iuo- 
go della casa 0 sia apertura 0 vano per cui 
passa il fammo, Le sue parti principali so- 
no le seguenti: 

Focnna, Focolare — Nara, Capan- 
na 0 Cappa — Cawa, Gola — Casrino, 
Fummatuolo o Fummaiolo e Fumaiuolo 
e Rocca 0 Torretta, La Rocca del cammi- 
no ch'esce dal tetto—Covzata pEL caMIv, 
Tetto del cammino è Cappello. V. Gavio» 
wr, PaLera, Motera, Foro, Ciewa, Ma- 
Paùn, Papaba. 

Piena 0 Prastaa pa camin, Frontone, 
Piastra di ferro o simile che mettesi ne' 
cammini per rimandar il calore, o per ri- 
paro del muro dall'attività del fuoco. Tal 
—— lastra di pietra, e dicesi Pie 
tra da cammino, la tien luogo di 
Frontone di ferro — A 

Mouno ner camìn, Vela del cammino Ò 
dicesi al Muro divisurio della cappa d'un 
cammino, 

, Camin pix pe carizzva, Cammino fi- 
ligginoso, 

Avia roco o Essen soco rx cammin, La 
marina è turbata 0 ata, si dice fig. 
Quando veggiamo uno in collera e pieno 
«li mal talento — Par-ro sE raca rono IN 
TEL x10 cam, /o piglio fuoco subito, 
cioè M'adiro, m' accendo. 
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Cossa pa com ia soro xt camiw, Cose 

da dire a vegghia va veglia, cioè Cose 
vane e senza sostanza, 

CAMINÀDA,, s. £ Passeggiata , N Passeg- 
giare, ed anche il Luogo stesso del pas- 
seggio, che dicesi non meno Camminata, 
CAMIN R, sa m Camminatore — 
Camminatrice dicesi alla Femmina. 

Gran camminatore, dicesi anche in T. 
Mar. d' un Bastimento che navigli veloce» 
mente, 

CAMINÀR, v. Camminare. 
Camrwàa A ronra, Camminar forte, 
Camàn 4 Game Lanons, Andare a 

sciacquabarili; Dir qui è mio e qui vor- 
re, Dice di que'zoppi che vanno a gam- 

cn a carocmio, V. Garocwxio. 
Camin 4 sarti, Andar balzelioni o a 

balzi; Andare a salti e scosse. 
Camin cor rà tx su, Camminar a 

capo piè 0 capo piede. 
Camàn co 1° asrro rà su, Andare 
—— Colle vesti alzate per non lordar⸗ 
sele. 
Camwàn pa awama, Cioncolare , che 

anche dicesi Muoversi a scarica barili, 
Carmina co La ranza ren tana, Retta» 

re 0 Repere, Strisciarsi, Andar colla pan 
cia per terra, V. Garoonào. 

Camrwàn pa sraurrà, Andare a grucce 
o a gruccia , Colle stampelle, V. Cade 
ZOLA. 
Camin pa vecuio, Aecosciare, Cam- 

minare da stanco — Camminacchiare 
vale camminar a stento per debolezza, 
Cada na zoro è a Fia zoro, V. Zoro. 
Caxrvàn net cavàzo, V. Axpin nec Ca- 

vico in Cavàco. 
CaxiNinm ne Ls sancns NE L'AQua, Sol 

cere, 
Camvàa rv pnrssa , Andar di buon 

passo; Mettersi la via tra' piedi; Stu- 
diare il passo; Uscir dî passo; Menar le 
seste; Spacciare il terveno, 

Carervan siasaxente, Ciampicare, cioè 
Non trovar modo di camminar con fran- 
chezza—4ndarancaione, Aggravarsi più 
sur una coscia che sull'altra, — Strisciare 
Camminar con impeto stropicciando il 
terreno, 

Camin mewaxpo aL curo, Culeggia- 
reo Sculettare. 

Camivha su Le susrr, Buzzicare,Muo- 
versi pian piano — Andar tentone 0 ten- 
toni, Andar adagio e leggieri.—Far passo 
di picca ; Andar come una testuggine, 
Si dice di Colui che così cammina e sgra- 
ziatamente, 

Fan castrxan QUALCUN CHE YA ADASIO , 
Trarre alcuno di passo; Farlo uscire di 
passo, cioè Dal passo i poggi e tardo, 

Fax camivia uv cavo, Passeggiare 
un cavallo, vale Menarlo a mano con len- 
to passo. 
—— cur cautxa atonno, Hala- 

ustro che gira tutto intorno, 

Caxmwa, imper. «del verbo Cammwan, 
Spicciati; Sbrigati; Fa presto; Vieni 
avanti, 
CAMINÀTA, V. Camrxàpa. 
CAMINÈTO, s. m. Camminetto, Dim. di 
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Cammino, cioè di Quello in cui si fa fao- 
co. 

Cautxiro DE LA PIPA, V. Pros, 
Camyàro a La Faawetbx, V. Fnawcriw. 

CAMINIÈRA, s. £ Camminiera; Cammi- 
netto; Spera da camminetto, Voci Fio- 
rentine, Quello specchio che si soprappo- 
ne al camminetto «d'una stanza, 

CAMISA, 4. f. Camicia o Camiscia ; le cui 
parti principali sono le seguenti. 
.Conro px La camsa, Corpo della cami- 

cia Vantauna pa coLo, Sparato da col- 
lo, se da uomo; Scollo se da donna — Ven- 
TINA Ds LE Minscne, Sparo delle mani- 
che — Da coro, Solino da collo — Da- 
maxr, Polsini è Solini delle maniche — 

TI, Gheroni — Srarsra, Spallette— 
Scorri A sasso , Quadrelletti — Cons- 
sin, Cuoricino, V. Casspa, Maxzonsto, 
Bocusra, Piarixa, 

AvER LA CAMISA NATA 0 sUTA, Aver net 
te le mani o la coscienza netta, Mode hg. 

Avîn ca camsa sronca, Von esser lea- 
le 0 netta farina; Non esser farina da 
cialde; Essere in difetto; Aver'la coscien- 
zamacchiata o calterita; Essere in colpa. 

Cnr s'ha SPORCA LA cAMsa sr ta NETA» 
Chi è imbrattato si netti; Chi ha man- 
giatoi baccelli spazzi ĩ gusci; Ognun dal 
canto suo cura si prenda. 

Muansa pe camisa, detto fig. Riuscire 
dal guscio, Mutar costume e darsi allospi- 
rito, 

UNI FILA GA UNA CAMTSA E CRI NO FILA 
cue x na vo, Chi fila ha una camicia e 
chi non fila ne ha due, Prov, e vale che 
Gli oziosi talvolta han più fortuna di quei 
che s'affaticano, 

Despocranse IN camIsA PER quaLcUN » 
Sbracarsi; Sforzarsi ; Fare ogni possa 
per aleuno. 

Doxa car ri camis, Camiciara , No- 
me che danno i Romani alle Donne il cui 
mestiere è di far le camice, 

Er prnpanta La camisa, Farebbe a per 
dere colle tasche vuote, Dicesi di Chi per- 
de sempre giuocando, 

Fonsinss co La camisa per ALTRI, V. 
Fonsìn 

Essen IN casisa, Essere incamiciato 
— Sanza caMiIsa, Scamiciato — Restia 
IN caxtisa, Mestare in camicia, cioè Mi- 
serabile — Essza meza camisa, Esser 
vero gentiluomo; Essere messerino, Vie 
colo messere, — MsrEnss LA camisa, In 
camiciarsi, 

La canusa vo GaE Toca EL cuLo, La ca- 
micia — tocca il culo o l'anche, di- 
cesi in modo basso di Chi per soverchia 
allogrezza i non cape in sè stess Von 
capere in sé stesso o nella pelle 0 nel cuo- 
io; Leccarsi le dita d'alcuna cosa; Anda- 
re a nozze ; Non potere star ne' panni. 

No avkn camrsa AL cuo, Non aver cen- 
cio da coprirsi; Esser povero in canna; 
Esser brullo. V.Resthn rv camssa, in Re- 
sTàn. 

Ss cavanta stRUCÀ LA cAmIsA; La ca- 
micia gli st sarebbe torta; Dicesi di per- 
sona sudata. 

Sraexas più ca camusa ner atrbx, Stri- 
gne più la camicia che la gonnella; Più 
vicino è il denteche nessun parente, Det 
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ti fig. e ragliono Che s' ha più riguardo al 
suo interesse che a quel «d'altri. . 

Caotisa psi cavacipni pa sena, Spoglia 
o Scoglia ; ed è Quella pelle della quale si 
spogliano i bachi della seta, le bisce ete. 

A pnusa camisa, Molo avv. Cararàn wo 
a pnusa camlsa, Cogliere o Sorprender 
uno erabrupto, er tempore, all'improv- 
viso, V.CuraPha a saxGuE raEDO, in Unra- 
rin 

Guapacwin a anusa cassa, Guadagna- 
re di lancio, a prima fronte, a prima vi- 
sta, a prima giunta di prima presa , va 
le Nel principio del ginoco. 

Caxisx, detto in T, Mil. Rivestimento, 
Una superficie di muro è di piota , — 

fe st coprono i terrapieni dell'opere di 
rtificenione. Fu —*— —— 
Casnsa pai aLsoni , T. Mar. Mantica 

dell'albero, Tela incatramata che circon- 
dla l'albero ove s'incastra nella coverta. 

CÀMISE o Chaso, s. m. Camice, Vesta 
lunga di pannolino bianco ad uso degli ce- 
clesiastici nella celebrazione degli uflizii. 
CAMISÈTA, s. f. Camicetta. 

Nassen co La camsera, Vascere coll'am- 
nio 0 corio seconilo gli anatomici, cioè 
Nascere o venire al mondo che fa la crea- 
tura umana con elue inviluppi — Detto 
poi fig. Nascere in piedi ; Nascere vesti- 
to; Naicere in grembo a Giove, Nascere 
o Essere fortunato, V. Frxra. 

CAMISETO, s. m. Camicetto , Piccolo ca- 
mice, 

CAMISÒLA, s.£. Camiciuola, Vestimento 
chesi porta sopra la camicia e sotto il giu- 
stacuore «degli uomini. 

CAMISOLÌN, s.m. Farsetto; Corpetto ; 
Farsettino; Giubberello; Giubbettino, Vee 
stimento che si porta sotto la camicia e 
sotto la camiciuola. V. Comzaso, 
CAMISON, s, m. Camicione , accrese. «di 
Camicia, 

CAMISOTO, s.m, Camiciotto, Gonnella di 
tela lina, 

cÀimiTo ,8 m. T. de Barcari, Colma, e 
sticesi delle Mercanzie ne burchi che sì ca- 
ricano e fanno colmo, che va poi coperto 
con le stoie. 

Avia rnoro cherro, Esser troppo col- 
mo, sgrignuto, inensiellato, 

CAMOPÌNA, +, £ T. degli Erboli, Equi» 
seto 0 Setalone o Rasperella, Pianta erba- 
cea di cui sì fa uso in melicina, chiama- 
ta «da Linn. Equisetum arvense. 
CAMOZZO , s. m. Camoscio, 1 maschio 
della Capra selvatica, ha quale è anche det- 
ta Camozza e sta in luoghi montuosi «l 
alpestri. Quest' animale è chiamato da' Si- 
stem. Capra Rubicapra. 

La pelle cello stesso animale ch'è buo 
na a varii usi, chiamasi dai noi pur Ca- 
moscio 0 Pelle camoscina. 

CAMPAGNA, s. £. Campagna. 
Camzacna, diciamo nel sign. di Pode 

re; Possessione, Campi che sì lavorano 
— Guax campacna, Poderaccio — Pico- 
LA campagna, Poderetto. 
Caxpaoxa pratrana, Campagna arbo- 
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rata — Campagna vinecina, Campagna 
vignata. 

Uaimracna pustòra, V. Pusroro. 
Camriaonz vicina ar arun, Maremme; 

e quindi Luoghi o Campi maremmani. 
Loco pa campacna, Villa, e nel dimin, 

Villetta — Loco px campagna DesentO , 
Catapecchia , Luogo salvatico , sterile 0 
disabitato o remoto. 

Axnàn rx campagna, Andare alla cam- 
pagna, e da noi ⸗ intende Fuori di Vene- 
zia, nella terra ferma, 

Uaxpacna, dicevasi ne' tempi chella Re- 
pebblica Veneta, alla Sbirraglia o Hirre- 
ria, cioè al corpo de' birri , ma intende 
vasi di quelli «letti anche Campagvori, 
che battevano la campagna, e andavano 
per lo più a cavallo. 

CAMPAGNETA 

CAMPAGNOLA J s.£. Tenutella; Posses- 
sioncella; Poderetto o Poderino. 

CAMPAGNÒLE, s. £ Navoni; Vapi ; Ra- 
pe. V. Nadx e Rava, Colla voce rernacola 
edin forza di sust. intendiamo le Rape cot- 
te venute dalla campagna, che si rendo 
comunemente per le strade della Città. 

CAMPAGNOLO, add. Campagnuolo;Cam- 
paivolo; Campereccio; Campestre; Cam- 
pio. Cosa 0 Prodotto di campo o di villa. 

Campagnuolo, detto sust. vale Abitan- 
te della campagna, Contatino, Villano. 

Campacwort, Spezie di Birri V. Cam 
PAGNA. 
CAMPAGNONA, s, £. Gran possessione o 
podere o tenuta. 
CAMPÀNA, s. f. Campana. 

Spaa pe La crstpawa, Testata o Testa, 
Il piano della campana da cui pende il bat- 
taglio — Barba, Mordo, L'estremità 0 
orlo dove percuote il battaglin — Conno- 
m, Fasce o Fascette 0 Cordoni e Corni- 
celte — Axio, Anello, Cattivello cuì è 
appeso il battaglio, — Zeco 0 Cero, Cep- 
pos Mozzo; Mozzatura; Cicogna, L'ar- 
matura «del legname,cui sono sospesi i ma- 
nichi 0 le trecce. V. CasrsLo e Barocnro, 
Paro acamraya, Campaniformeo Cam- 

panulato, T, Botanico, ed è Agg, di Fio- 
re fatto a guisa «li campana, 

Campana, T, fam, detto per agg. ad uo- 
mo, Sordo; Che ha le campane grosse o 
ingrossate; Che ha male campane. 

AMPANA MARTELO, Rinttocco ; Campa 
naamartello—Suonarea martello,a fio 
co, a rintocchi, all'arme — Stormeggia- 
re 0 Suonare a stormo, vale Suonare per 
chiamar gente — Tempellare, Il suonare 
interrotto delle campane, e quindi Tem- 
pellato o Tempello di campane. 

Caxpawa nes Spezreni, Campana, ili 
cesial Vasosi piombo fatto a guisa dicam- 
pana per uso di stillare, i 

Campava per arrocro, Campana. 
Canraxa pe Ls po o ELE DOcnr, Chia- 

miavasi il Suonare disteso della campana 
alle ore due dopo il tramontar del sole d'o- 
gui notte, costume antico che conserva- 
si ancora in Venezia, benchè T' orologio 
non sia più regolato all'uso italiano, 

Cartpaxa DE TENZA v meza TRaza. V. 
Tenza, 

CAM 
Cuspawa paso xowa, detta altrimenti, 

Caxpawa psi pani. Così si chiamava il Se- 
no disteso d'una campana, che a' tempi 
eneti si suonava ogni giorno , mezz'ora 

dopo le dodici sulla torre di S. Marco e 
per mezz' ora continua e che i Toscani 
chiamerebbero la Lunga, Dicevasi Cam- 
pana dei fulliti, perchè durante questo se- 
gno di campona 1 falliti potevano sortir di 
casa, né erano molestati. V. Manawcoxa, 

Caapama rnoriena, V, Tnorrena. 
Sextin L'aLrn campagna, Odi l'altra 

Pe e credi poco, cioè A voler giudicar 
e vuolsi sentir l'altra parte. All udire 

una —— e non udire l'altra non si 
può giudicare: cioè Il giudice dee udire 
amenilue le parti prima che dia sentenza. 

Soware campane, Sonate a doppio, Si 
dice per meraviglia e per allegrezza al com- 
parir di persona inaspettata. Dicesi anco- 
ra Bisogna far campanrone, Quand' une 
ch'è solito far sempre male, ha fatto una 
rolta una cosa che sta bene; e s' usa dir 
parimente, Bisogna sonar le campane $ 
ovvero Misogna far un segno nel muro. 

Tinka zoso a campane porre, V. Tinhn. 
ÀL SON DE STA CAMPANA OGNI DONA DA- 

DEN mai Pur... Detto basso e metal 72 
martello d'argento rompe e spezza le 
te di ferro; Ser Donato di ta espe 18. 
Giusto, e vagliono I danarì e i regali met- 
tono a pericolo la virtù e la giustizia, 
CAMPANAMENTO, V. Scampawamayto 
e Scamtpayin, 

CAMPANATO o Sonno cumanito, Sor 
dacchione; Sordissimo. V. Sorpo, 

CAMPANÀTO, e. m. T. de Cacciatori val- 
ligiani dettoanche Caxpawita, Specie d'A- 
natra salvatica, letta italianam. Canone o 
Quattrocchio Domenicano femminns;cioè 
La femmina del Canone maschio ( Qua- 
raurut ), chiamata da'Sistbm. Anas clan 
gula femina. Si ciba di chiocciole e telli» 
ne; et è poco buona a mangiare. 

CAMPANAZZA, s. f. Campanaccio; ed è 
Quello fatto «di lama «li ferro , che per lo 
più si mette al collo degli animali da fati- 
ca, Dicesi anche Squilla, ma questa voce 
si trasferisce ail ogni sorta di campana, 

Essen campamazza, Aver le campane 
grosse, Esser sorio, V, Campaza, 

CAMPANELA, s. £ presso noi, Lo stesso 
che Corpavizo, V. 

Campiviza; detto in T. de' Fioristi , 
Campanella; e se ne distingue di tre sor- 
ta, cioè a foglia larga, a foglia rotonda, 
ed a foglia d'ortica; fiori che si coltivano 
ne' giar«lini. 

Campanira, Uccello, V. Caxranàro. 

CAMPANELÈTO 
CAMPANELÌN / sm. Campanellinoz 
Campanelluzzo; Campanuzzo; Campa- 
nusza. 
CAMPANELO o Cuxraxita, Campanello. 

Uampaxico pa vacnn, V, Campamazza. 
Macxin a sov pe campangio , V. Ma- 

cda. 
Sax com uw campanito, Più sano che 

un pesce; Sano come una lasca. 
ACÀN I CAMPANELI A QUALCUN , dttac- 

care altrui una campanella, dicesi del- 



CAM 
r Apporgli alcun suo difetto, pubblicarlo. 

CAMPANELÒN , s. m, Campanellotta , 
Campanella assai grande. 

CAMPANER, s. m. Campanaio e Campa- 
naro, Quello che ha l'ispezione di suonar 

le campane d'una Chiesa. 

CAMPANETA, s. £ dimin. cli Campana, è 

vale Piccola campana, intendendosi però 
una di quelle che stanno sui campanili, 

CAMPANIÈL 
CAMPANIL S s. m. Campanile, Torre 
in cui stanno e si suonano le campane. 

Campanitr pa senTINkLA , V. Ganira, 

CAMPANÌLE, s. m. T. de' Pesce, Conchi- 
lia marina univalve, del genere de' Tur- 

ini, detta da Linn. Turbo Terebra, la qua- 

le è di figura conica molto allungata , s 

rale, comunissima specialmente sul lido, 
e di nessun uso. x 
Campani, detto in T. Mar, Campani. 

le, dicesi il Luogo dove sta la campana 
della nave, la quale serve per indicar le 
ore e regolare e guardie, 

CAMPANILETO, s, m. Campaniluzzo. 
CAMPANÌN, sm. Campanelluszo, Cam» 
panellino , Piccolo campan 
CAMPANÒ—Fxx campanò, Suonare a fo 
sta; V. Sown e Scampaxieanto: 

CAMPANÒN, +. m. Campanone, Campa- 
ma grande, 
Pe eL campanby, V. Casrpama pr LE 

po in Campana. 
Zocàn aL campanbn, V. Zocin. 

CAMPÀR, x. Campare, cioè Vivere. 
Campin pe LE s0 Panicne, Guadagnar 

la vita. Dicesi ancora Nivere , Campare 
0 simile, delle braccia o delle sue braccia, 

Campanza msc, Campacchiare, Cam- 
pare con disagio , refe refe. 

Sx campa, Si campa; Si vive, ed in- 
tendiamo Potersi appena mantenere. 

Caxpàn, Dicesi anche per agg. di que' 
ragazzi che stanno birboneggiando per li 
campi o Piazze. 
CAMPÀRO , o Caxtrin , s. m. ( dal barb. 
Camparits o Camperius ) Campaio o 
Guardia campestre, Colui ch'è preposto 
alla custodia de' campi. 
GAMPECHIO, s. m. T. Merc. Campeggio 
o Legno di Campeggio. Legno durissimo 
© pesante che ci viene in grossi pezzi col 
mezzo de'negozianti dall'isola Campes del 
Messico.e da altri luoghi, di cni ci servia- 
mo per tignere in nero, Quest'albero è det- 
to da'Sistem, Haematorylum Campechia- 
num. 
CAMPÈTO, s, m, Cam rello; Campiceh 
lo ; Campitello; — — 

CAMP A, 2. £ Lostesso che Piazza» 
pa, V. 

CAMPIÈLO s n — e in 
tendesi da noi Una specie di piccola pi 
2a, di quelle cioè che chiamoosi — 
mente Campi, V. Campo. 

_ Fan campizzo, chiamasi fami). Una ma- 
miera di divertimento che usano le nostre 
«lonne per baloccare i fanciulletti del pri- 
ma anno, e consiste in questo, Prendono 
la mano aperta del bambino e vi seguano 

CAM 
coll'indlice dei circoletti sulla palma, di- 
cendo adagio, Camprko campieceto M'È 
waro uv poaceLÈTo; indi prendendo leg- 
germente ad uno ad uno le dita e comin- 
ciando dal pollice, iungono, Quesro 
L'rA visro, ST'ALTRO L'HA scoatEGÀ, Que- 
sto L'aa coro, Sr'aLtao L'RiMmicvà , È 
quisto Povzav PicmENÌN,..(il mignolo) 
PICUBNÌN ... NO GUE NE XX TOCÀ.. GNANCA wo 
un rntcotix, 

CAMPIÒN 38 n, Campione ; Saggio; Mor 
«tra, 

Detto a uomo, Campione, vale Eroe, 
uom prode. 

CAMPIONA, s. £ Campionessa , Eroina 
che si distingue per azioni illustri e glo- 
riose. 

CAMPIONÀR, v. Accampionare, Far simi- 
le al campione. . 

CAMPO, s.m. Campo, Terra dovesi semina, 
Campo pa pistuna, Campo compascuo, 

che serve a prato — Cameo ps rave, Fa- 
vulle — Campo ps prava, Campo imbia- 
dato — lxonasskr 1 campi co Ls ronniB, 
V. Ivonassàn. 

Avin psi campi aL sor, V. Son 
Uxa srnazza pe quarzo cam, V. 

Srnazza, 
Rona ns camo, Campereccia; Campe- 

stre ; Campestro , Che attiene a campo , 
prodotto del campo. 

Campo in Vawzzia, Campo, Largo di 
terra a guisa di piazza più o meno estesa 
che v'è in ogni parrocchia «ella Città, 
Cammeo è il dimin.e vale Piecolo campo, 
cioè l'iccola piazza. 

Caxro corse, V. Corsaà. 
Camo pr: Leon. V. Leoxo. 
Campo psi rarave, V. Parexe. 
Caxpro pa soLpar, Campo, Luogo o Pia- 

pura dove s'accampano e dove si combat- 
te — Murensa 1x campo, Aecamparsi — 
Levansr pAL Campo, — eg! 

Campo saro, Lo stesso che Sacnà, V. 
CoLonm 7 campi pe 1a mTuaR, Campi 

re. Dicesi Campo da' Pittori quello Spazio 
che circoscrive tutte le estremità della co- 
sa dipinta, 

Aven ner DE più, = nia etc. Aver 
campo; Pigliar campo; Dar campo e si 
mil di pi di diri siena cosa, vale 
Aver luogo, 

Essence camPo A UN aràn, Rimaner 
luogo o campo o spazio 0 tempo, aila trat- 
** d' * *2 

Mertn a campo, V. Acampin. 
CAMPO DE LE GATE. Luogo voto della 
Città di Venezia, così detto per idiotismo, 
e dovrebbe dirsi Campo det Legati, per 
chè ivi stavano anticamente i Nunzii apo- 
stolici , cioè ì Legati del Papa, 

CAMPORUSOLO. Altro piccolo Campo vi 
* cino alla piazza di S. Marco, che dorreb» 
he dirsi Campo Orseolo. S. Pietro Orseo- 
lo Doge edificò vicino al campanile di S. 
Marco uno spedale, che nel 1551. venne - 
trasportato a S. Gallo, e comanicò il suo 
nome a quel campo. 

CAMPO SANTO, s. m. Sagrato; Cimite 
rio © Cimitero — Carnaio, dicesi 5) Ci- 
‘misero degli Spedali. 

CAM ot 
CAMUFÀR, v. Frappare; Cincischiare ; 
Frastagliare, Far le frappe a' vestimenti 
o simili. 
Camurìn, T. degl'Indoratori, Grani 

re; Far grano, ed è Quell'anilar percuo- 
tendole parti delle figure con piccolo mar- 
tellino ed un cesellino sottile in punta. 

Casrurka , detto fig. Camuffare, vale 
Truffare, Ingannare, V. Scniwpionàn, 

CAMÙFO, s. m. Ba/za, Guarnizione di 
mossolina , velo o simile, dappiè di gon- 
nelle, grembiali, palchetti di finestre, in- 
torno a'copertoi e simili. 
Camuffo, si chiama poi una sorta di 

pe carte, che ora più non è in uso 
a noi. 
Rosi pa camuro, detto metaf, Rohe è 

Cosa furtiva, Proveniente da furto. 
CAMUZZON , s. m. Segreta; Buiosa; Bu- 
rella, Prigione segreta. 

CAN, s. m: Cane, Animalè noto e dime 
stico dell'uomo, detto da Linn. Canis fa- 
miliaris. 

Cax sanolx o sansbv, Can barbone 6 
Cane Romano — Essen aL cax nannix ox 
quarchw, detto fig. Esser lancia d' alcu» 
na, vale Seguaor, Esser cagnotto, dicesi di 
Chi prezzolato assiste alla difesa altrui — 
Fan pa cav sanniw, detto pur fig. Fare il 
porta o il portatore, cioè Non fare che il 
meccanismo di portar che che sia da un 
Inogo all'altro, come può fare il can bar- 
bone. 

Cam soooxix o nòrato, Moffolino; Ar- 
lecchino; Mascherin da bergomo, V.Bè 
PALO, 

Cax cnr ssaa xo atonseca , Can che 
abbaia poco morde; Il can che abbaia po- 
co avvien che morda; Can che abbaia non 
prese mai caccia; Chi troppo abbaia em- 

ie il corpo di vento; Can pa gliaro ab- 
ia e sta discosto; Abhaia il cane più 
— più teme. Detti lig. e vagliono Chi 

molte parole fa pochi fatti. 
Caw pa noarpa, Can frugatore. 
Cawx pa cazza, Cane cacciante. 
Caw pa vana, Cane da ferma o di 

ferma. 
Cax pa Guanasa 0 pa tono, Mastino; 

Alano. 
Cax pa pacita, V. Pacrano. 
Cas pa vama, Cane sentacchio 0 sens 

tacchione, V. Usma. 
Cay pa vira, Molosso, Sorta di cane 

grande e feroce, 
Cav uevaren, Cane segulo; Bracchetto. 
(ax mosci, Cane pezzato, macchiato, 

tnccato, screztato, 
Cax ricoro x cativo , Botolo e Botoli- 

no, dimin. 
Lux raxaro, Cane corridore. 
Cax spnova , Cane spronato, Quello 

che alquanto sopra al piede ha un'unglia 
alla quale diciamo Sprone. 

Cax Inponmzvzi x cavàro syecià, Pror. 
Can mogio e caval desto, Esprime]i con- 
trassegni di bontà che debbono avere que 
sti due animali, 

Gay, detto per agg. e figur. all'nomo, 
Cane; —— Cansiole, e vale Crudo, 
aspro, inamano — Dicesi anche nel sign. 
sli Avaro — Essra us can cox quaLcy 

È) 
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Cagneggiare , Fare il crudele e minaccia 
re, che anche dicesi Trattare cagnesca- 
mente. 

Cax, detto in T. de' Bottai, Cane, 
Strumento che a ano i Bottai a te- 
ner forte i cerchi mentre gli mettono alb 
Je botti. 
Cax pst Cavanenti, Cane, Ferro che 

col suo morso leva i denti. 
Cax pet scusoro, V. 
Caw pe sesnbx D'una NAvE, V.Srrady. 
Cax, detto in T. degli Oriolai , Grit- 

letto, Specie di Leva o calibratoio che ser- 
ve a far allentare 0 spartire la soneria 
d'un To, 

Cax pa suncuro. Fan at. caw pa BUa- 
cmo, Fare l'innamorato , lo spasimato 
il cascamorto; Far il graziano , cioè il 
grazioso, il piacevole per ingrazianarsi. 

Cax mozzo Leva saesTo CoA, Spicciar- 
si alla e dicesi di Chi a una mensa 
miserabile si spiccia presto a mangiare. 

Cax xo magva DE can; /l lupo mangia 
ogni carne è lecca la sua; Il lupo non 
mangia della carne di * Tra corbi nor 
si mangiana gli cechi; alcio di stallone 
non fa male a cavallo; Tra furba e furbo 
non si camuffa: vagliono che Ognuno ri- 
sparmia sè 0isuvoì. Oppure che A chi sì 
vuol bene non si fa offesa che dolga, 

Curumàa 1 cani, Allettare i cani, In 
sitarli, chiamarli a sè, 

Curin pri cav, V. Caria 
Da cax, Cagnesco e Cagnazzo, Da ca- 

ne — Fax una cossa pa can, Far che 
che sia abborracciatamente cioè Alla peg. 
gio, Aociabattar che che sin — Fan uma 
FADIGA DA CAN, Durare una fatica da ca- 
ni, vale Durar fatica grandissima. 

Sran pa cav, Star male, cd è espres- 
sione che si riferisce a mali fisici 0 mora- 
li o a disagi della vita — Srania pa cax, 
Sarei de' cani, ovv. Sarei della fortun 
e vale Mi troverei a cattivo partito. V. 
Stan raxsco e STAR Da Fuizza, in Fue- 
sco e Furzsa. 

Dar aL cav cme L'È napioso, V. Dan, 
Dewrk px cax, V. Dewre. 
Desmiasiàn aL cax cre poame, V. Da- 

sMissiÀR. i 
Essen o Sran com cani E GATI, Esso 

ro 0 Stare amici come cani e gatti: Det- 
to per ironia : simile all'altro Stare co- 
me capre e coltellacci, 

Essen ar can, Esser arso 0 povero in 
canna , abbruciato di danaro ; Essere 
spiantato nelle barbe , Essere in miseria, 

Esser soro com ux can, V. Sogo, 
Fonruwà come 1 cani iv cassa, V. Fon- 

UNÌ. 
_Lasskn stan eL cav ee aosseca, Alla 

pignatta che bolle le mosche non s° ap- 
prossimano, vale che Quando uno è adi 

rato da senno, è bene lasciarlo stare, Non 
istuzzicare il vespaio, 

Lero pa cam, V. Cuzzo. 
Moràn EL cax àL rono, V. Moràn. 
No assencue cav vi gato, Non trovare 

nè can nè gatta, vale Non trovare alcuno, 
No rnovàn un cax cas sana, Non tro- 

vare nè can nè gatta che abbai, cioè Che 
interceda, 

Resreràa xi cax ven eL ranbw, Chi 

CAN 
ama me ama il mio cane , per far inten- 
dere, che Gli amici amano naturalmen- 
te tutte le cose che veggono esser care al- 
l'amico, 

Turi 1 CANI MENA LA COA E TUTI 1 C0- 
croxi vor nix La sor, Chi fa la casa în 
piazza o ella è alta o ella è bassa, Tuiti 
non abbiamo lo stesso temperamento @ 
modo di pensare. 

CAN, s. m. Cancro o Canchero, Specie di 
tumore 0 ulcere. 
CAN BIANCO o Cam acari o powTIZA 0 
Caxsenza nevri, T. de' Pesc. Cane ma- 
rino bianco, detto da Linn. Squalus Ga- 
leus. Pesce di mare del genere de' Cani, 
che somiglia allo Squalus 4chantias ( A- 
stà ) comune alle nostre pescherie e che 
mangiasi allesso, Il suo corpo è quasi ro- 
tondo e il suo colore cenericcio a macchie 
biancastre sparse; in luogo di denti ha 
delle prominenze granellose, 
CAN DA DENTI, T. de' Pesc. detto anche 
Monîra pa vaxri, Altro pesce di mare del 
genere de' Cani, che secondo il Naturali 
sta Sig. Nardo, è il vero Cane glauco degli 
antichi, non lo Sgualus Giaucus de' mo- 
derni, la descrizione de' quali è fornrata 
dai caratteri di due specie ch’ ebbero essi 
a confondere sotto un tal nome, ciuè la 
Carcnra e la speci nte. to è uno 
de' più grandi e terribili. Cani marini ; ha 
il muso acuto, le mascelle fornite di tre o 

quattro serie di denti acuti lisci; la coda 

carenata ai lati, un po schiacciata super 
riormente, con una fosseta alla base «ella 

pinna candale, la qual pinna è fatta qua 

si a modo itifalee, col superiove un 

poco più ; la sua lunghezza talvol- 
ta è più di dieci piedi. Il suo name ital. è 
Canosa o Cagnotto glauco. 

CANA 0 Cara vena 0 GANA MONTANA 0 BRA- 
cimeca , s. f. Canna comune è domesti 
ca, detta da Linneo Arundo Donar. 

Qesro 0 Gnoro pr La cana, Barboo- 
chio; Uovolo; Cannocchio; Nodo — Ca» 
nbx pe cana, Bocciuolo: Internodia, civè 
Lo spazio d'una canna fra i rlue noi, Di- 
cesi apche Bubbolo, 

Paiurra pe La cana, Curtilagine, dice- 
sì meta£ a quella pellicola a foggia di sot- 
til membrana che si trova nelle canne. 

Cana pa stuia LE LampeDE , Soffione 
o Soffionetto. Canna traforata , V. Sru-- 
zoLÀ. 

Cama pa stnocsom , Cerbottana, Spe 
cie di canna fatta di latta con cui gli A- 
strologi parlano pinnamente agli orecchi 
di quelli con cui pretendono d'imlovinare, 

NA DA DEsTACÀR FRUTI, Procca, Cane 
ma divisa io cima e allargata per uso «di 
cogliere frutti. 

Uaxa ps ca cora , Canale; Strozza; 
Gorgia; Gorgozzule e Canna, V. Cawao- 
LE e Gancato, 

Cama peL camw, V. Camìx, 
Cama per coxporo, Doccione da cesso; 

Pozzo nero — Cannato , dicesi a Quello 
* fa i doecioni. * Soffio 

ANA DEL POGO, nes Saffronetto; 
Trombone a bocce. * 
Vaxa per ronmntox , Canna o Stelo 

0 Fusto del formentone, V. lustro. © 

. 

— — — — — 

CAN 
Cama ps La mkceca, V. Macecnin. 
Caxa par Pozzo , Gola » Condotto del 

Cama peL senviziaL, V. Senviziato 
Cara prL scaroro, Canna. 
Cama per zucano, Cannamele, V. Zo- 

cano, 
Cara p'Ixpra, Canna d'India, Pianta 

che nasce nell' Indie, detta da' Botanici 
Calamus Scipionum, di cui specialmen- 
te ci serviamo per farne bastoni da portar 
in mano, Quando è così lavorata chiama- 
si Canna è Gianmetta. 

rn 
Loco rrex Di can, L ‘o e 

Canneto. V.Caxàn. ” — 
Srnka ps cana, [neannucciare;e quio- 

dli Incannicchata. V. Caxsa. 
CAN, V. Acamà. 
CANABÙCO, sm. Calambuco, Legno re- 
sinoso, pesante, che ha un odore avoma- 
tico, che ci vien dalla China, ed è impie- 
gato specialmente a uso «de' bastoncini dei 
ventagli. Egli è detto da Linn. Agallochum 
—— e italianam. Legno d'aquila; 

gno d' aloe; Legno di Calendari o di 
Agallocco, 
CANACHIÒN , s. m. Lo stesso che Catis- 
sv, V. 

Caxaciix , detto in furbesco, Culo; 
re. 

CANAFIÎO, 4 m. Voce di gergo e rale Cu 
lo; Natiche. 
Buren et cax 110, Lo stesso che Baren 

v'azzatim, V. Aszatia. 
CANÀGIA, add. Canaglia, cioè Briccone, 
Gaglioffo, Mariolo, Scellerato Agg, a Uor 
mo caturo, 

CaxAuta auzanona, Canaglia berretti 
na, Detto per ingiuria 6 disprezzo. 

QueLa cawacia ponci, Maninra bassa, 
Quel ribaldo o giriottone; Quello scellera- 
to; Quell'indegno ; Quello sciaguratone, 

Detto ancora per Canaglia; Cana 
liaccia ; Schiuma di pren sn di ri- 
aleli 5 Feccia del popolo, Gente vile ed 

abbicita, 

CANÀL, s, m. Canale, dove corre 
l'acqua — Canale, in T, Mar. vale Cor- 
rente «l'acqua ristretta fra die terre. 

Canài pa onisi, Canale ed anche Cuo- 
chiaia , chiamasi dagli Orefici uno Strur 
mento ad uso di fonder ora, argento o al- 
tro metallo, 

Camàz pe La staxestna , Condotto del- 
le pappardelle, detto per ischerzo , che 
dlicesì Strozza; Gargozzule; laghiottico» 
io; Canaletto della strozza. V. Caxaore 
e Guncaro — Srunwzen RL canà DELA 
mawestna, Serrare il nottolino, Strigne- 
re col capestro la gola. 

Cavde pri srnovz:, /ntestino retto, 
Canaletto che porta foori gli ererementa 
del corpo e volgarmente il Culo, 

Axnàn uma coss pra ri 30 canà, Aste 
dar pel suo cammino o per lo gran cam» 
mino, vale che L'affare procede come dee 
naturalmente. 

Saven pys cossÌ pa soy canàc, Saper 
che che sia di buon funte, di buon luogo. 



CAN 
CANALÀ, V. Scaxarà. 
CANALAZZO, s. m. Gran canale , cioè 
Quello che passa per Venezia e la divide 
în due à 
CANALETO, s. m. Canaletto; Canalina, 

Cawatero D'aqua, Troscia o Stroscia, 
Riga che fanno i liquori correndo per che 
che sia, — 

Beceueeio, Canaletto adunco de' vasi 
da stillare e simili. 

CaxaAtaro ps L'omma, Uretra, Cana- 
le della 9 ; A 
Caribe. detto in T. degli Orefici, 

Pretella , Pezzo di ferro concavo e lungo 
ricevervi la materia in fusione e for- 

mare la verga del metallo. 
CANÀOLE, s. £, plur. Esofugo ; G: - 
zule; Strozza; Canna della gola. V.Gan- 
cà 
Traùa LE CANAOLE PER —— Far 2 

a vite, proprio de' scilinguati che 
— a proferir parola. 

Tinàn xa cavora ren rapica , Trafe- 
lare, Dicesi di Chi quasi vien meno per 
soverchia fatica 0 caldo. i 

Train La cavsore sen monta, Tirar 
muince; Tirar l aiuolo; Tirar È alcino, 
«letto fig. Morire. 
CANAPE, s.m. Canapè o Canopè, Fran- 
sesismo dell'uso, Lungo sedile con ispal- 
liere e bracciuoli. 

CANAPIÒLO, s. m, Signorino galante, 
ridicolo , sguaiuto, V. Cacusre e Sevz- 
EBTA. 

CaxapioLo moxzio, Locuzione plebra 
ch'è quasi disusata, e vale Giovane da 
nulla. V. Bannassa, 
CANÀRA » *. £ Barca di cannucce, cioè 
Carica di cannucce , portate dalle valli 

uso di fuoco. 

CANARAROLA, Uccelletto, V. Ciusaa ra- 
LUANA, 

CANAREGIO , 0 come altri vogliono seri- 
vere, Canalregio, 3, m. Chiamasi una 

i tantedella Città nostra, o sia 
tro de'ertieri i che la com 0: voce 
«lerivata da Canneto, persi ra in tem- 
po antico Inogo paludoso , e vi si racco- 
ghievano le canne. Prima era chiamato Pa- 
LurLo, come si ha dalle Cronache, cioè 
Luogo . 

Caranzcro , detto in parlare furhesco , 
Deretano ; Viso sotto: Il di dietro; il 
Culo, 

Rrcamàs er camanecio pe reie, Dar 
de' calci nel di dietro o nel deretano. 

CANAREGIOTO s.m. Abitante dijCana- 
regto, 

CANARÈLO (coll'e aperta ) s. m. e per lo 
più in plur. Cavaniti, T. agr. Cavapù» 
fo, Il fusto della canapa dipelata e dirot- 
ta. Le parti più minute che cadono dalla 
gramola o maciolla, diconsi Lische, Ca- napulo per rolfanelli, 

CANARÌN 13. m. Canarino o Passero di 
Canaria , Uccellino gentile 3 notissimo; 
che canta soavemente , detto da Linn, 
Fringilla Canaria. AMla femmina dicesi 
italian. Passera di Canoria. 

Caxràn pa cavsaìw, V. Cavrin, 

CAN 
CANARIOL, s. m. Chiamasi da noi comu- 
nemente quel Villico giornaliero , che ta- 
lia le cannucce palustri. E si dice 
lavanibi a Colui che le porta alla Città 

per uso di fuoco , cui esse sono destinate, 

CANARIÒL o anche Sto ps cawna, s. m. 
T. degli Uccellatori, Uccello di padule, 
chiamato italianamente Basettino 0 Cin- 
gallegra Mustacchi, nel Veronese Musra- 
culx , nel Ferrarese Banserra, nel Ra- 
vennate PanozzoLINO BARBATO DELLE Pa- 
tun: e anche Dorron*, e nel Padovano 
Sowzro. Linneo lo chiama Parus Hiur- 
micus, Egli è buono a mangiare per 
Vamarerza della sua carne, 

CANARÒL, Voce antig. lo stesso che Ca- 
manecioTro, V. 

CANARÒNA, s. £. T. de'Cacciatori, Can- 
nerone 0 Usignolo di padule. Uccello det- 
to da Sistematici Luscinia palustris ma- 
— il quale frequenta i palali e i can- 

CANATÌN, s. m. T. de' Ricamatori, di- 
min, di Caxardx, Canutiglia, Striscioli- 
ma d'argento 0 d'oro battuto che s'attor- 
ciglia, 

CANATÒN, s. m. ed anche VenmaLidy, 
Granone 0 Boglione Franzesismo. Specie 
di laminetta d' oro o d'argento, ridotta 
sottilissima come filo «i seta, indi attor- 
cigliata, che s'infila come perle e si cuce 
sui ricami, 

CANAVERA, V. Cava. 
CÀNCARA, s. £. T. de'Pese, Tonno giova 
n, Nome che si dà al Tonno giorane che 
non è ancora arrivato alla sua perfezione. 
V. Toy. 

CANCARAZZI, Cancherusse Intericzio- 
ne di maraviglia, V. Cixcano, 

cÀxcaRO, s.m. Canchero o Cancro, Tu” 
more o Ulcere cagionato da collera nera. 

Mozìa pAL CANCARO © DA LA GIANDUSSA, 
V. Monia, e Giaxpussa. 

Cancano! Interiezione di maraviglia, 
Canchero! 
CANCARÒSO ,s add. Canceroso 0 Canche- 
roso, dicesi de' tumori. 
CANCELARÌA, s. £. Cancelleria. 
CANCELIER, s. m. Cancelliere. 
CANCELIERO. V, Sxenco canpecin, 

CANCÈLO, V. Seaxcxuo. 

CANDELA, s £ Candela, 
CaxpsLa DE ss0, si dice fumil. e per 

ischerzo , delle Dita di qualche Signora 
maghera, che siano lunghe e scarnate, le 
quali hanno qualche rassomiglianza alle 
piccole candele di sego. 

Fan EL crLo a Le canpete, V. Curo. 
Praxha Le caxonse, Pianare le cande 

le, si dice da' Cernivoli il Farle piane, 
spera reggiarle. 

Sani mein Aa max, V. Messo, 
Macwàn LE CANDELE E cAGÀR I sTOPINT, 

Digerir le lische dono aver mangiato i 
pesci, cioè Pagar le pene degli errori com- 
messi, . . 

Freta ca messi, vixìe LE cumneLE, 
Fatta la festa, corso il palio, ilicesi Qquan- 
do egli è fatto è finita ogni cosa, 
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Ni DONA NÈ TELA A LUME DE cANDELA , 

V. Doxa. 
Vxno pa campa, V. Vano. 
Manoxa pe LE caxpece, V. Cansona. 
Cavpzta anvewre, T. Mil Portàfitoco, 

Strumento con cui s'allama da'cannonie- 
ri lo stoppino delle bocche da fuoco. V. 
SPOLETA DA CANDY. 
—— 7% £ Candeluzza ; Cande 

etta, 

Cavnereta na ran onivin, Candela, 
Lista di pannolino incerata e ridotta a ci- 
lindro solido che s' introduce nel canale 
della verga per aprireil passaggio all’orina. 

Canchnermatco a campsceta, V.Mat. 
GrANCA CO LA CANDBLBTA NOL SE PODA- 

nìa caràn, Nè anche a cercarne col fa- 
scellino st potrebbe trovare, Maniera di 
far intendere la somma difficoltà di tro- 
vare una data cosa per'quanto la si cerchi, 
CANDELIÈR, s. sm. Candelliere. Le sue 
parti sono; . 

Pixo o Pia, Pianta 0 Piede — Coro- 
ma, Fuso, Il fusto della colonnetta — 
Bossoro, Focciuolo, Quella specie di can- 
na nella quale si ficca la candela. 

CaxpeLtza cnawpo, Cand-/abro — Do 
iero o Vite, diconsi Que’ candellieri di 
unga figura simile ad una colonnetta, in 
cima a' quali si portano le candele accese 
intorno alla Croce. 

Cavoririn ps LA setmtAna santa, Faet- 
ta, si dice Quel candeltiere dove si 
gono le quindici candele nel tempo degli 
uffizii. 

Caxvecràa pa Prrazza , V. Parniena. 
Fan pa caxnetiàa; detto famil, per tras- 

lato, Esser pergola; Cuocer bue, dicesi 
di Chi si trova a ragionamenti ch' e' non 
intenda , 0 a conversazioni dove tutti sia-, 
no impiegati , e a lui tocchi starsi, In al- 
tro significato che anche dicesi Fan Lu- 
ms, Servir di lucerniere; Servir per cane 
delliere, vale lo stesso che Tenere il lume 
e si dice dell'Intervenire in alcun fatto 
senza avervi utile o interesse proprio, ma 
solo per servigio e comodo d'altri. 

Essen suc cavpenita, Essere sul can- 
delliere. dicesi figur. dall’ Avere dignità 
o posto eminente. 

CANDELIERON,, s. m. Candelabro, Can- 
delliere grande. 
CANDELIZZA, s. ( T, Mar, Candelizza. 
Paranchino stabilito all'estremità de pen · 
noni di maestra e trinchetto , che serve 
per issare i grandì pesi, 

CANDELOTO , s. m. Candelotto. 
Quxi. par cavpasori, Candelottaio , 
nello che vende candelotti. 

CANDITO è Cixpino, add. Candi o Can 
dito, Zucchero puri e bianco, 

Fan eL zucano cawpipo ,, Candificare 
o Candire. 

CANELA, x £ Cannuecia ; Canna di pa- 
dule ; Cannuccia palustre. Spocie di can- 
na notissima, detta da Linn. Arundo 
Phragmites , che nasce spontaneamente 
nelle acque paludose , e sì adopra a varii 
usi, ed anche per far fuoco ne'forni. Di- 
cesi ancora Spazzola di padule, perchè 
la sua pannocchia serve per fare spazzole, 

)ì da 
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Covenzen pe caxke , /ncannucciare. 
Casta, detto in T. de' Beccai, Can- 

nella, Quell' osso pieno di midollo ch'è 
attaccato alla polpa della coscia o della 
spalla de' manzt. 

A vu cawsca, Espressione di maravi- 
ia famigliarissima. Vi corrispondono 
‘apperi ; Canchita ; Finocchi ; Poffare 

il mondo e simili: lo stesso che Buzanapa 
e Cocrom, V. 
CANÈLA, s, f. Cannella regina; Cinna- 
momo; Cinnamo 0 Cennamo. Seconda 
corteccia d'un albero che cresce princi- 

nte nell’ isola di Ceilan in Asia, e 
ch’ è detto da Linneo Laurus Cinnamo 
mum. La detta corteccia si riduce in pol- 
vere e serve al condimento de’ cibi. 

Un'altra Cannella o Cinnamomo si ren» 
de in commercio, ma più inferiore e me- 
no dolce, che chiamasi volgarmente Can 
nellina o Cannella del Coromandel , ed 
è cavata da un'altra pianta che dicesi 
da' Botanici Laurus Cassia 0 Cassia li- 

nea, 
Cannella garofanata,Altra pianta det- 

ta anche Pepe garofinato cipressino. 
CANELA DE MAR, s.£ T. de'Pesc. Can- 
nelletto marino, Specie di produzione ani- 
male marina , posta dall’ Abbate Olivi al 
genere ilelle acne s eletta specifica» 
mente Serpula Cannelletto, che dalla sua 
for ma approssimantesi al Cannello ad uso 
di soffiare degli Orefici, trasse il nome 
vernacolo, 

CANELMI, a. m. Spezie o Spezierie, Me- 
scuglio di aromati in polvere per condi- 
mento de’ cibi. 

CANELÀTI, s. m. T. di Galera , Bandi 
ni, Specie d'appoggi piantati nella poppa 
«luna ra, che —— de' grandi 
moliglioni e formano un banco serrato al 
di fuori per mezzo di piccole balaustrate 
che diconsi volgarmente Gelosia di mez- 
za popp 
CANELETA, s.f. Cannelluzza; Cannel- 
lina e Cannelletta, Piccola cannella, 
CAN ELÌN, sm. Cannellino, Fatto di can- 
nella, aromato, 

Pexo caxecìn, Pera cannellina, 
Cannellini, T. de' Confettieri, Nome 

che si dà a certi Confetti che son pezzuo- 
li di cannella inzuccherati. 

CANÈLO, s. m. Cannello; Cannoncino ; 
Sifoncino, Più cose fatte alla foggia di 
sannello, 

Cavxeio pe LA sora, V. Cixota, 
Cawàco pa ressini, Cannella, Bacciuo- 

lo di canna che si fa entrar nella spuola, 
onde incannarvi sopra il flo delle matas- 
se di ripieno, con cui si tesse l'ordito del 
le tele. 

CANELOTI, e. m. Anello 0 Ricciolino, 
«le cappelli. 

CANEO, s. m. Canneto, L dove na- 
scono le cannucce stri. Ve Carita. 

Macmwby pe caxto, T. de’ Valligiani, 
Macchia di cannucce, dicesi al Canne 
to di poca estensione 0 quasi ad un Ce- 

io di canmicce palustri che si trova 
requentemente nelle nostre valli mareni» 
mane, 

CAN 
FicAnss 1x caxto, Locuz, fam, Andar 

si a riporre o a nascondere — Anpk n 
caxìo , Andate a riporvi o a farvi frig- 

+ Modo di rispondere a taluno quan- 
o si mostra di non credere alle suc paro- 

le o di non attendervi. 

CANER, s.m. Cannaios Cannato ; Can- 
niccio, Graticcio fatto di cannucce, 

CANESELA, V. Catnsra DeL LÈTO. 
CANESTRÈELI o CaxesraiLI DE PALbO, #8. 
m. T. de'Pese. Sorta di Conchiglia bival- 
ve del genere delle Ostriche-pettini, chia- 
mata pa Linneo secondo l' opinione di 
Olivi, Ostrea glabra. È ottima a man- 
giare e se ne piglia in quantità nelle la- 
gune e ne fondi Lrenzsi de' porti 
CANESTRELI, s, m, detto in T. Botani- 
co, Salindia o Erba siringa , nominato 
da Linneo Phyladelphus coronarius.Fru- 
tice adatto li boschetti, il e pro- 
duce nel maggio fori bianchi d' un gra- 
tissimo odore, ma che dà alla testa e rie- 
sce troppo forte da vicino, 
CANESTRELI DE MAR, s.m. T, de'Peso. 
Pettine , Conchiglia bivalre dello stesso 
genere delle Ostriche-pettini , detta da 
Linn., secondo l'opinione di Olivi, Ostrea 
varia. Ella è commestibile ma non si usa 
iu tutte le stagioni, 

Uon questo nome volgare s'intende an- 
cora un'altra specie di Conchiglia dello 
stesso re, «letta da' Sistem. Ostrea 
ne, la quale è commestibile e se 
ne fa uso, Essa pur detta in vernacolo 
Capa santIva pe san, perchè assomiglia 
nel sapore alla Capa santa, benchè ne 
diversifichi la figora. Col nome di Caxe- 
STRELI DE MAR chiamansi pure moltissime 
altre specie di Pettini di cui abbonda il 
nostro mare, 

CANESTRÌN, Dimin. di Canestro, Care 
strino o Canestretto e Canestruzzo. 
CANESTRO, s., m, Canestro o Canestra, 
Paniere di vimini ad uso di riporvi pesce 
cla vendere. 

CANETA, sf Cannucciae Cannuecina, 
Faro a cavera, Fistoloso o Tubulato ; 

ma sono termini de' Naturalisti. 
CANETO. V. Cacwot pa caLze. 

CÀNEVA, s.£ Caneva, Stanza dove sì ten- 
gana i vini—Cella è Celliere, propr. Stan- 
za terrena dove si tiene il vino. —Cantina 
o Volta direbbesi alla Cella sotterranea. 

Caneva, chiamasi anche il luogo dove 
si vende il vino. . 

CANEVAROLO; s. m. Canapaio, Colui 
chie assetta la canapa. 

CANEVAZZA, s. £ Canavaceio 0 Cano 
vaccio; Sorta «di panno lino grosso e ru- 
vido. 

Caxevizza pa pare, Znvoglia, Tela 
grossa da rinvolger balle, fardelli e simili. 

Cawzvazza p' ono 0 p'anzenro, Cana- 
vaccia d’oro 0 d'argento, Specie di broc- 
cato o drappo tessuto d'oro o d'argento. 
CANEVÈLA, «.f. Garzuolo, Canapa fine. 
Garzuolo di Bologna. 

Detto per L'azzapino , Agg. di Tela di 
canapa. 
CANEVELA, s. £, T. de' Cacciatori, Boc- 

CAN 
— * canapino, Uccello detto da Li'nneo 

fotacilla Curruca, e da Temminek Syl 
via curruca ; che nidifica ne" campi , lo 
gando ingegnosamente. il suo nido a | fu- 
sto d’alcuna ‘pianta di canapa; e cant +. * a 
dolcissimamente intorno al suo nilo, 
CANEVER , s. m. Canovaio e Canno saio 
e Canavaio, Cellaio; Cellario; Fina iv e 
Cantiniero. Quegli che ha la cura di cu- 
stoidlire la.canova e il vino, : 
Ù po T. Mar. —— Harolaio l'uffizia- 
che i bastimenti ha la cura de 

vino e dell CA eni 
Cawsvin, detto in T; Villereccio, Ca- 

mapata, Campo dore si semina o sia se- 
minata da canapa, 

CANEVETA, s. £. Cantinetta , Piccola 
Cantina dove si custodisce il vino, V, Ca 
nErINO 

Salvafiaschi, Arnese di legno fatto în 
forma quadra, dore si custo«liscono e si 
portano le bocce piene di vino o d'ogni 
altro liquore. 

CANEVÌN, s. m. Cantinetta ; Celletta ; 
Volticciuola, Piccola Cantina 0 si 
no da conservar liquori. Direbbesi Botté. 
glieria se il luogo da conservar liquori 
fosse un.armario. 

CANEVIN, add. Canapino, di canapa. 
Tara caxnrixa, Tela canapina , Tela 

fatta di canapa, V. Cavevita. 

CÀNEVO, s.m. Canapa, Pianta notissima, 
detta da' Botanici Cannabis sativa. Si se- 
mina e si raccoglie annualmente, e il suo 
Liglio macerato, seccato e pestato si ridu- 
cea un ammasso di fili, che pettinati sono 
buoni a far corde e tele. 

Caxsvo rx 0 Caxevira, Garzuolo, Il 
più fino quando è pettinato — Fico ps 
cavero, Canapa, Il Glo che si trae dalla 
canapa— Caxevo cnosso, Canapone, Ca 
mapa da far envi — SEMENZA DE CANETO, 
Canapuccio, V, Cavanero e Cavevina, 

Prsrir ss cavevo, V. Pesràn. 
CANEVÒN, s. m. Gran canova. 

Detto per peggior. Stanzaccia ; Ca- 
Merercia a terreno, 

CANEZÀR, v. che più usavasi ai tempi 
del Goveruo Veneto nel Polesine e nel 
Padovano, Accaneggiare » Far la caccia 
de’ buoi o del toro, Accanare , dicesi del 
Lasciare il cane dietro alla Gera. 

CANÌBALE } 
CANÌBALO f Detto per agg, a uomo, Ca- 
nibale; Crudele; Disumano ; Inumano, 
Senza pietà, i 

CANÒCHIA, s. £. Cancechia, Specie di 
piccolo granchio marino a coda lunga ar 
ticolata , chiamato da' Sistem. Cancer 
Mantis. È — comune e di 
molto uso per la poreraglia, Ù 

Vono sla — Smilzo 0 
Digiuno contrario di Ripieno, Poco me® 
che vuoto: si dice di Chi ha la pancia 

Cawocwia, dette per inginria ad uomo , 

Allampanato; Lanternuto; Smunto; e 
chissimo. * cagna 
CANOL, s. m. Cannone, Pezzo di gap 
sopra il quale s' incanna seta © lana è 
mule 



CAN 
.. Detto per Cannella , Bocciualo , cioè 

‘ Quella porte della canna ch'è tra un uo- 

il vino bot- 

‘DI nare la can- 
fasciarne la parte intr- 

ppa o simili getti più 

= Colla Clare La par più 

sverapldevdenig io ae >» 

" le quali ì , 
— Fox, Forone — Cara 

cbx, Conchiglia — Grano del fà 
‘granellino di rame posto nel fo- 

più all’ azione del fuo- 
i più del dovere — Mz- 

Gnax — Anima del can- 
gierno «del — Ca 

che si fa nel vo- 
val fondo e dove si po- 

bx, V. Lero. 
va, Doccia 0 Doccione — 

innello suoto dentro 
matetin — Tromba 

o atru n con che si sot 
- tuffo è Quella par 

© chel rea 

Cannone, Certo pex- 
quale s' incanna seta, 

een, Canna , La parte 
i î che sî taglia * 

Pen aaivolo, Strumen- 
scrivere, 

CAN 
Caxdw, T. de' Stamp. Canone, Specie 

di carattere che sì divide in piccolo , gros- 
so, doppio e triplo canone. 
pinta DE canòw, Aver l'uscita. V. Ca. 

GARÈLA, 
GANONÀDA, s. f. Cannonata. 

Detto meta e famil. Sparata vale Do- 
to spi itato, cui corrispondono Cian- 
cione; Pantracevia; Tantaferrata,Y, Sua- 
nina. 

Taaa ra cavoxìna, Far la sparata v 
le ‘sparate; Sbombardar fiabe; Lanciar 
cantoni o —— Dicesì meta£ di Chi 
esagera 0 iperboleggia. 

GANONÀR, v. Cannoneggiare o Scanno- 
nezzare, Spesseggiare le cannonate, Spa- 
rar più cannoni. 
CANONCÌN, s.m. Cannoncino è Cannon- 
cello, Piccolo cannone o tubo — Cannet 
lo, dicesi ad un Pezzuolo cli canna sottile 
tagliato tra un nodo e l'altro, 

Detto per Piccolo cannone, cioè Picco- 
lo o d'artiglieria, 

wc, T, de' Lasagnai , Cannon 
celli, Sorta di pasta a foggia di cannon- 
cino, 

Canoncino, detto in T. de'Stamp, Spe 
cie di carattere da stampa. V. Caxox nel 
l'ultimo siga, 
Cannoncini dicreste e cuffie, chiaman» 

ni dalle Crestaie certe Piegature delle cre- 
sto delle donne fatte a guisa di cannoni, 

Caxoxcixi, T. de' Parrucchieri, Detto 
per Beeora, V. Bicoro. 
CANÒNICA 0 Caubweca, s. £ Canonica, 
Luogo d'abitazione «le Canonici è ite'P'ar- 
rochi. 

CANONICO, s. m. Canonico, Dignità ec- 
clesiastica, 

Detto bassamente e ligor. Birbone; Brio 
cone; Mariuolo; Mariolo, Agg. a Uomo, 
e dicesi per disprezzo «l ingiuria. Caxo- 
xIco DE prasza; V. Bauinx DE Prazza. 

Cawoxico sicuadbar, iletto per ischerzo 
di quel Giuocntore ch'è troppo cauto, e 
che ad onta di avere un discreto giuoco in 
mano, non corre la posta. In "l'oscana idi- 
cesì Stangatore, 
CANTADA, s. f. Cantata, Composizione 
musicale contenente recitativo e aria, 
CANTADOR , add, Cantaivolo; Canteio- 
lo; Cantatore, Agg. di alcuni uccelli chè 
si tengono per cantare, Canterino, divesì 
Quello che canta spesso. 

Corranbna, Canterella, Quella starna 
che si tiene in ia per allettar le alture 
quanilo vanno în amore. 
CANTÀR, v. Cantare. 

Caxrin a nzcnta, Cantare a orecchio 
o Cantare a aria. 

Caxtha cor rronstt, V. Srionizàn, 
Caxràn pa ìnzoto, Cantar di mante 

ra, Cantare soaremente, amorosamente, 
aiamente — Cantare di portamento è un 

legato e portato — Stracantare, 
vale Cantar con eccesso di squisitezza. 

Caxràn danoxaz, Cantilenare , Canta- 
re canzoni © trottale disoneste. 

Gantàn pa caxanìw, detto —— 
re il vespero ad alcumo, Dirgli liberamen- 
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te l'animo suo, Dire della violina o una 
gran bibbia d'ingiurie. 

Caxtàx pa ueco, Crocchiare, Dicesi del 
Suono che rendono le cose fesse quando 
sono percosse, 

CaxTàn DE Gata o pa cusro, Cantar di 
gala; vale Cantare spontaneamente, per 
allegria — Spippolare, vale Cantar di gr- 
nio, 

Caxria o Curocka ps: nrzzi, Chiocca- 
re, Voce bassa, Quel suono che rendono 
le monete battendole nel borsellino. Di 
guazzare î danari, Detto impropr. 

Casràr per coLomr, V. in Cara, 
Caxràa per corvi, Gracchiare 0 Croci- 

dare. 
Caxràa per coon, Cuculiare. 
Cantàa pui rixcni, Sfringuellare. 
Comrha pri Gant, V. Garo, 
Canrha ne: pucur, Gufeggiare, 
Carràa pai Gmur, Grillare. 
Caxtàa pEr cart iv amòn, Piare, Voce 

però antica, con cui esprimevasi il canta- 
re degli uccelli quando sono in amore, 
che vien dal latino Pipilare — Svernare 
dicesi del Cantare da primavera dopo il 
verno, 

Cawràa pei ronpi, Trutilare e Zirlare 
— Schiamazzo, dicesi poi a Quel tordo 
che si tien nell'uccellare in gabbia e sì fa 
gridare i he far calare gli altri uccelli. V. 
tiro e Zire. 

Caxràa pe Le crcooxe, G/oterare. 
Caxtàa ps LE passare, Pipilatt — Far 

pissi pissi, dicesi a Quello strepito che fan- 
no molte passere unite insieme, V. Crre- 
Giro è Pisrotin, 

Caxràn px Lr novpext, Pispissare. 
Caxràn pa La Toxtone, Genere. V. 

Cain, 
Castàa pr La roere, V. in Can. 
Caxràn nr passero, Cantare in voce 

falsa; Cantare in quilio; ed è r. il 
Cantare in acuto che fanno gli uomini con- 
traffacendo la roce femminile, 

Cawràn aL Tasso a Piaro, detto me- 
taf. vale Esser morto. 
Canràa IN cono, Star în tuono, Andar 

d'accordo, e flicesi anche figur. 
Caxranza come cut 1 La sona, Tal so- 

nata tal ballata, e vale Tal proposta, tel 
ni La, 

Tha La patruera, V. Faritena. 
Canràa La XAXA, Far la ninna nanna, 

Interiezione usata dalle balie quando vo- 
gliono far aditormentare i bambini , che 
dicesi anche Cantilenare, 

Caxràn La quagia , detto in gergo, V. 
Caxtàn pri nezzi. 

Caxràn soro 1 nexTI, Scrosciare, Pro- 
prio del pane fresco, V Cnostivàn, 

Camràa, per Confessare, dicesi de' Roi 
che confessano i loro delitti alla giustizia, 
dbbaiare è detto figur. 

Caxrancazza, Cantare, Dir liberamen- 
te e apertamente il suo sentimento. 

CANTARGHELA SCHISTA ® NETA 0 FONDA 
Far una cantata liscia, chiara, senza 
ritornelli nè | Dir ad uno libe- 
ramente il suo sentimento. 

Lassìn cantàn e sumàn, Far il formi 
cun di sorbo che non esce per bussare, Si 
dice di Chi sta costante nella sua opinio- 
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ne, lascia dire, e tira innanzi — Ti pot 
cantàn La Brtd amometa, Ovr, Ti so 
caxtàs e susrin, Ovv. Canta cara, Tu 
puoi zufolare , cioè Tu puoi dir quello che 
vuoi, clì' io non ne vo far niente—Tu puoi 
scuotere, cioè Puoi far quanto vuoi, ma 
tutto in vano. 

Canta canta , V. Canta. 
CANTARÀR, v. Cantazzare, Voce usata 
dall'Algaroty per esprimere lo svilimento 
del cantare ntemente e male, e spe 
cialmente Quel cantar del popolo, V.Cax- 
TUEZÀR. |, 

CANTARELA, s, £. T, de' Pesc. Pesce di 
mare a scheletro ossoso del genere «degli 
Spari, detto da Linn. Sparus Cantharus. 
Assomiglia all'Orata nella forma ed ha del- 
le linee longitudinali gialle e scure ai lati, 
È — di buon sapore. 

CANTARÈTO, sm. Canterello e Canta 
rello, Piccolo cantero. V. Ciwrano. 
CANTARIDE , s. f. Cantaride, detto in 
Toscana Canterella, Scarafaggio di color 
mischio fra verde nero e rosso, che sta nel 
Ligustro, nel Sambuco e nel Frassino, ed 
è velenosissimo, Linneo lo ha chiamato 
Meloe vescicatoriut, perchè serve appun · 
to all’uso de' vescicatorii in medicina. Di- 
cesi anche Mosca n'ono, 
CANTARÌN, s. m. Canterino e nel fem. 
Canterina, «dicesi di Chi canta spesso e 
volentieri. 

Cantaiuolo e Cantaiolo dicesi Di que 
gli uccelli che cantano assai. 

Detto per Caxrimpanco , V. 
Ono caxranim, V. Ono, 

CANTARÌNA, s. £ Canterina; Cantatri- 
ce; Cantambanca ; Cantambanchina ; 
Ciurmatrice; Ciccantona, Femmina che 
canta per mestiere le canzonette per le 
strade o sul banco, 

CÀNTARO, s. m. Cantero o Cantare e Pi- 
tale, I vaso per deporvi il superfluo peso 
del ventre, 

Covererto per cantano, Carello, Tu- 
raccialo del cesso. 

Camrano , detto in T. Merc. Cantaro e 
Cantare, Misura di diversa sorte di cose, 
di peso a Firenze di libbre 150. 

CANTIER, s.m. Cantiere, Quello spazio 
scavato nel lido in cui si fabbricano le na- 
vi o si rimpalmano. V. Vaso — Forma, 
dicesi al Cantiere 0 luogo dove si fabbri- 
cano e si racconciano le grosse navi. 

Camrizni, detto in T. degli Architetti, 
Correnti, Travicelli sottili che fra trave e 
trave sostentano le pianelle sotto i tetti. 

Merza 1x cantiza UN AFÀn, «detto figur. 
Intavolare o Intelaiare un affare, un ne- 
— un — o che che sia ; si dice 
el cominciarlo , Farne la roposizione. 

V. Merra 4 coo, in Coo, sl 
Gue xE GNENTE LN canta? C'è nulla 
aria? C'è niente di nuovo? E ralora 

s' allude alla gravidanza, 
CANTILÈNA, s.£ Cantilena o Cantafera. 
Cantoquasi monotono o Canzone che stue- 
chi—Falalella, dicesi la Cantilena sciocca, 

CaxriLeva ne pisconso, Stampita,chia- 
masi un Discorso lungo e — 

PaABIAM co La cantiLIA, Parlare o Fa- 
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vellare collo strascico; ed è Quando uno 
—— allunga troppo le vocali e ribatte 
le sillabe, 

CANTIMBANCO, s. m. Cantambanco ; 
Cicecantone; Ciurmatore ; Ciurmmadore ; 
Cerretano. Venditore di 0 me- 
dicamenti sulle pubbliche piazze — Can- 
tambanca e Cantambanchessa , la Fem- 
mina, 

CANTÌN, s. m. Cantino, Corda la più sot- 
tile del violino. 

Caxrhw ps r'anco na Carsuen, Cante 
rella, Corda dell'arco con cui i Cappellai 
divettano il pelo onde formano i cappelli. 

Tocàn e cantìn, detto fig. Toccare un 
tasto; Ritoccare una corda, detto fig. e 
ragliono Rammemorar una cosa che altri 
non vorrebbe, 

CANTÌNA, V. Cawzva. 
CANTINELA, s. £ Panconcello, T. de' Fa- 
legnami,Asse assai sottile con la quale cuo- 
pronsi le impalcature e fannosi altri lavori. 

Caxrivzta, detto in gergo, rale Spada. 
Ficnecns QUELA CANTINELA IN TEL coR- 

na, V. Consima. 

CANTO, s. m. Canso, Il cantare. 
Canto , dicesi anche da noi per Banda, 

Lato, Da canto o Da lato del padre. 
Caro par viorìn, Mezzana, La terza 

corda del violino, cioè Quella ch'è attacco 
al cantino. 

Caxri pe Ls scanziz, Palchetti, Ognu- 
nodi que'ripostigli ond'è divisa la Scansia. 

CANTON, s. m. Cantone; Canto, Angolo 
d'una stanza 0 anche d'una tavola qua- 
drata o d'altra cosa simile. 

Caxtbw sorcì , Canto o Angolo smus- 
sato o smutso— Riranto, dicesi al Canto 
tagliato o ratto — Faro a cantò», Ango- 
lare o Angolosa, 
Cawxrbx px L'ocrio, V. Ocaro. 
Lassin UNO 0 UNA COSSA IN T' UN cax- 

rx, Lasciar nel dimenticatoio o nel ces- 
so, e vale Negligere , Trascurar che che 
sia. 

Lassìn un canròx PEN PeGNO, Dar un 
canto in pagamento , che vale Fuggirsi 
nascostamente, 

Vorràa EL cantòx, Scantonare , An 
dar per una strada traversa, 

Chi DE MAN NON PRENDE CANTÙN DE cA- 
sa nenpe. V. in Maw. 

Cantone , chiamavasi sotto il cessato 
Governo italico, il Distretto d' una Giu- 
dicatura di pace, com' erano Dolo , Me- 
stre, Murano ete. 
CANTONÀ, add. Angolare ; 4 ; 
Cantonato, che si direbbe anche Essere 
fatto a canto vivo. Cantonuto è voce an- 
tica. 
CANTONÀDA, s. f. Cantonata, L' an 
Jo esteriore retto od acuto delle fabbriche, 

Vocrin La canromapa , V. VoLràn et 
caxtbn, in Cawrbm. 

CANTONÀL, s.m. Specie d'Armadio lun- 
po e ristretto, fatto per lo più a wiango- 

s posto in un canto o angolo di stanza, 
uso di riporvi degli arnesi. Il Vocabo- 

rio Padovano registra per corrispon- 
dente la voce Canterale, ma questa voce 
non trovasi ne' dizionarii. Il Milanese dà 

a — ⸗— 
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le voci Stracantone e Cantoniera , come 
usate a Firenze. 

UCawrovaLi DE LE FENESTRE, Cantraf: 
forte 0 Spranga, Lamina di ferro fatta ad 
angolo retto che collega il telaio delle ve- 
triate, 

CANTONCÌN, s. m. Cantoncello ; Can- 
tuccio; Cantuecino, 

un aurro canroncìm, Maniera fa- 
mil. /o ho lasciato in corpo un cantuo- 
cino voto per riporvi gualcos' altro , cioè 
Sarei a mangiare qualeos' altro. 
CANTUZZÀR, v. Canterellare; Cantilla- 
re; Cantacchiare e Canticchiare. Dim. 
di Cantare e vale Cantare con sommessa 
voce e a ogni : che dicesi anche Bi 
scantare — Biscanterellare è frequenta- 
tivo di Biscantare, V. Cawranàn. 

CANÙO , adi. Canuto ; Fioccoso — Ca- 
nutissimo è Superl, Ha il capo come un* 
oca. 
Mezo canto, Semicanuto; Grigio ; 

Brinato. 
Devexràa canto , Zucanutire o Inca- 

nutirsi. 

CANZON, s. £. Canzone. 
La canzox per caiLo, La canzone o 

La favola dell’ uccellino che non' finisce 
mar, Che è quando uno favellando ritor- 
na sempre alle medesime cose. 

Merza uno IN canzby, Mettere in can- 
zone; Metter in baia alcuno; Canzona- 
re; Corbellare. V. VentoLO. 

CANZONÀTA , s £ Canzonaccia, Catti- 
Ya canzone. 

CANZONETA, s.f. Canzonetta; Canzon= 
cina; Canzoncina. 

CAO, s, m. Capo, Voce molto frequente 
nell'uso così della buona lingua, come an- 
che ilel dialetto nostro , che riceve varie 
maniere e proverbii, della maggior parte 
de' quali si farà memoria in appresso, 

‘apo, divesi per Via, me modo — 
Nox TROvo cao DE cavanmz, Von trovo 
la via d'uscirmene — Nox s0 na cus cao 
scomenzin , Non s0 da dove v da qual 
via 0 capo cominciare, 
Cao 0 Tasra — À cio masso , 4 cape 

chino ; A capo all ingiù ; A capo basso. 
V. Tasta. : 

Cao p'aaro, Bulbo o Capo d'aglio, Bar- 
ba @ Radice dell’ aglio, 

Cao p'acqua, Gui Polla; Vena, Sor- 
gente «l'acqua — Fil d' acqua vale La 
corrente. ì n 

Cao p'anco, T. Agr. Figliatura ; Vi- 
gliuolo, N primo grano battuto la seconda 
volta dopo la prima trebbiatura. 

Cao ps are, Capo o Cao di latte; 
Fiore di latte. V. Pawa. 

Cao pe reno pa carcuaro , T. Mar. Go- 

monetta, Cavi lavorati alla maniera delle 

gomone, e servono per le ancore minori, 

per groppini de'piccoli bastimenti e delle 

scialuppe , per rimurchiare e gegomarsi, 

Cao ns La naxpa, T. Mar. Discolato, 

La parte superiore che ricigne la nave e 
le serve di parapetto, . 

Cao da ta mesa, Ca: Corda 0 fune 

che s' adopera per uso de' bastimenti — 

Cao raro i cuncuma, V. Cuacuma — Cao 
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asiuncito; V. Rawonetto — Tarvci 

bada vale Strignere a più potere un * 
annodato — luzazovia un 

» Capo, dicesi alla Pun- 
— qualche altura, 
a Cao Passana, Cao Ornan- 
armaavza etc. Montare un 

P, passare al «di la. Altri 
L uentare o Superare. 

x Capo, Quel mozzicone 
pier dlal portatore alle viti, 

eviti hanno a far nuova 
‘ipa e Racin. 
TRAVERSA 0 DEI PANI, Co 

le Cantonate 0 angoli de' 
i, V. Pryzo, : 

FARZOLETO DA coLò , Facciuo 
li Que'due pezzetti di tela che 

è cui sono allaccati, 
mato, Bandolo, Capo della 

a ‘con un uncino. 
Cao pe Le rnozx, T. Mar. V.Taoza, 
Lao pr rore, detto farbesco, Vatiche; 

noro, —— Sregola- 
ordinato — Tusio. Forca; 

=; Tristo; Forcuzza; Guidone — 
* pe‘cdr, Con querta sorta 
iiuma di gente; Con questi 
4a son * ford 

un capo; A un 3 (lice- 

i tratti di tesina «li drappi, 
capi, a due fili ere, 
Vin ua 

0, Modo avv. /n sostanza; 
iti; Alla fin fine; Dopo tut- 

0, Esser — — ul- 
ine, Toccar della fine. — lx 
o È CAO LE TAnTR, Dopo 
Finta te; Dopo tanta 

cao, V. Case, 
Pi Ìa capo al mondo, 
i io grandissimu 

CAO 
ne, al termine, alla conclusione di che 
che sia, 

Veoxin a * EL Busto 0 simile, Po 
nire a capo; Far capo ; Dare în fijora 
Marcire; Suppurore, Parlando den 
ene e simili, vale Aprirsi e incomincia 
re a generar putredine, 

iN non cao! Detto con ammiraz, Un buon capo, Dicesi ironicamente di Perso- 
na, per significare cattivo soggetto, V. 
Uso 2070, 

Cao, ma per lo più iu pur, Car, chia- 
snavansi li Capi di alcuni Consessi sovrani 
clella cessata epubblica Veneta,che n'era- 
uo i presidi, — Car pe quananta , erano 
i Capi delle due Quarantie civili, veochia 
e noova— Car supentoni dicevansi i Ca- 
pi della Quarantia criminale — Cat pr 
2A VEcuIa, i capi della Quarantia civil 
vecchia. — Car PELLA wOvA, Quelli della 
Quarantia civil nuovat— Car peL Correo 
DEI VINTICINQUE 0 DEI QUINDESE , si chia- 
mwavano i Capi rispettivi dei due Collegi 
— Car pes Consecio pr prese, li Capi 
del Consiglio de'ilieci, i quali eran rdetti 
per antonomasia Caxocme cor condi 3 
perchè sopra Ja vesta o toga violacea por- 
tavazo la stola rossa, 

CAOCEMBALO, Voce triviale, V. Casse 
CEMPALO, 
CAO D'OGIO, a m. Capidoglio n Capide 
glra, Nome generico che danno i Pescato- 
ri a varii pesci dell'ordine de' Cetacei o 
del genere de'Cani marini, dai quali rica 
vano olio, come per esempio sono il Delfi 
no, e — asta s benchè questo 
arrivi «di rado nel nostro mare. 

CAOLAME, s. m. T. Mar, Cordanre, Tut- 
te le foni d'una barca; ma più s'intendo- 
no le Piccole fani, 

GÀOLO è Caonto è Cao rionr, s, m, Ca- 
volo fiore, Cavolo notissimo, detto da'Bo- 
tanici Brassica Oleracea botrvtis, V. 
Bubcoro, 

Caoco ns enti, Cavolo capituto, Che 
ha un bello e grosso capo, 
CAONEGRO, =. m. T. degli Uccellatori , 
Capinera o Caponegro © Testa negra è 
Capifuscula + fletto da Linn: Motacillfa 
atricapilia e da Temmineh Sylvia atri- 
capilla Uccelletto note che d'inverno sin 
grassa ne'serbatoi, ed è ottimo cibo, 
CAOPÀN, s.m. T, Mar. Caso piano è 
anche Viradore, Funela quale, avvolta al- 
largano, scorre in coverta lungo i due la- 
ti del vascello e serve a salpar l'ancora, 

CAORIO, s.m. Capitombola, L'anitar néo- 
tando per qualche tratto sot acqua, 
CAORLO , s. m. Voce triviale legli Orto- 
lani. V. Coro, 
CAORLOTO , s. m. Di Caorle ; Abitante 
di Caorle, ch è una terra o isola dell'E- 
stuario, 

Zona a csonio, V. in Zocka. 

so, 
i, il quale ha a il delle penne 
— —— — il — 

è la Femmina del Motacitla atrica- 
pila (Caoxacao) benché da altri sia cre» 
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duto una ie differente ; ed è della 
Stessa gran del Capinero, e buonis- 
simo a mangi 
CAOROSSO, s. m. Specie d'Anatra salva 
tica, V. Macasso mowano, 
CAOS, s. m. Caos; Scompigliume; Im- 
broglio, Confusione da non uscirne. 
CAOSTELO, V. in Crevoco. 
CAOSTORTO v Corosronro è Urcaronr- 
cas, s.m.T degli Uccrllatori, Capitorza è 
-Turcicollo, detto ancora Callotorto n Ton 
tocolfo ; Stortocolla $ Capotortn è Verti- 
cella. Uccello assai conosciuto nella cam- 
pagna, grosso come V Allodola comune o 
poco di essa minore. Linneo To chiama 
Yunx Torquilta. Nel Friuli è detto Fon- 
MIGREA. 

CAPA, 5. £ Cappa, si dice il Sacro 0 Abi 
to di penitenza de' Fratelli delle Confra» 
trnite—Puffr, chiamasi la Visiera della veste de Battuti 0 fratelli delle compa- 
guie, 

Essen o Mererse A LA capa » detto in T. Mar. V. Carrosa, 
CAPA,4.£ Cappa;Canchigliao Nicchio ma- 
rino; Conca e Gongola, Termine colletti» 
vo che vien dato da Pescatori a varie diff 
renti sorta di Conchiglie celle nostre ma- 
rittime località, diverse alcune dalle altre 
anche ili genere, distinte perù con aggiune 
to pare vernacolo, 

se Conchiglie si dividono da' Sistema- tici moderni in Univalvi, Bivalci e Mnl 
tivalvi, cioè d'un prezo solo, di due o di 
più. Ma col termine vernacolo Cara, s'in- 
tendono le Conchiglie bivalvi e moltivat- 
vi, Quelle Univalvi sono ilenvminate coi 
loro particolari termini, come Caaacrot, 
Bre ete, Si vedano queste voci. 

Cari or 1 caLive, la Ghiandale, 
Conchiglia maltivalve, cioè a più pezzi, 
dla Sistematici collocata al genere delle 
Lepadi — da Linn. —— testudina- 
ria, hè trovasi qua: sempre attacca- 
ta atla corcità delle — cli questa 
non sì fa uso, 

Cara pr x an, Conchiglia bivalrede] ge 
nere delle Came, detta da Linneo Came 
antiquata. La sua figura è assomigliante 
alla Case TONDA. 9 

Cana pr raro, Ghiandale maggiore.Àl- 
tra specie di Conchiglia di mare multival- 
vesilrllo stesso genere delle Lepiuli, e sete 
ta da Linneo Lepas Balanus. Ella è simi- 
le alla Conchiglia Falanoides, ma più ri- 
levata quasi a cono troncato.A bità adleren 
tei pali delle lagune , e non dé ne fa uso, 

Cara px LE ———— minore, 
Altra Conchiglia multivalve ruere 
delle — dla Linn, ; Fra 
Batanoides , più piocola della Fertudina- 
ria, ma a un di confurmata come 
essa, Sta aderente alle pietre «del litorale è 
delle lagune, dal che trasse il nome ver» 
nacolo, 

Capa LoxcAMA Cannoli. det- 
to pene —— —— si Bowe, feci i î 

“i del dei » dletta din Linneo 
Solen Siligua. La sua figura è allungata , 
quasi cilindrica, troncata alle duc estre- 

è di» 

pi 
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mità, detta da' Francesi e nella Toscana 
Marsico di coltello , perchè in fatti v'as- 
somiglia, il suo animale è commestibile, 

Capa 1uvsa nostrana, Coltellaccio.Al- 
tra specie di Conchiglia marina bivalve, 

quasi simile alla precedente, detta da° Si- 
stem. Solen vagina. 1} suo animale è 
nissimo a mangiare, Chiamasi volgarmen- 
te Capa pa pro,quando venga scavata dalla 
sabbia colle mani del pescatore. } 

Cara santa, Nicchjb scenalato mag- 
giore; Conchiglia scanalata; Nicchio di: 
pellegrini. Altra sorte di Conchiglia di 
mare bivalie. posta da Linneo al genere 
Ostrea-Pettine ye detta Ostrea jacobaea 
secondo Olivi, Conchiglia notissima ed cc- 
cellente a mangiare. 

Cara toxpa, Cuore 0 Tellina a cuore 
o Cardio, Conchiglia bivalve , da Liuneo 
callocata al genere Cardio, detta quinili 
Cardium edule , buonissima a mangiare. 

Collo stesso nome volgare di Capa rox- 
na chiamasì da' Pescatori un’ altra Con- 
chiglia bivalse, nominata Cardium Clo 
diense dal signor Renier Professore ili 
storia naturale a Padova, 

Cara si chiama eziandio un certo fra- 
staglio nell''estremità della camice , «dei 
fazzoletti, delle vesti 0 simili, fatto a fug- 
gia di Cappa o Conchiglia. 
CAPANA, s. f. detto anche Cuzzo pa pa- 
rero , T. de Cacciatori valligiani , Ca- 
panna, dicesi Quel riparo di canne al di 
sopra scoperto, ove stanno in battello na- 
scusti li cacciatori nelle valli per attende» 
re eil uccidere gli necelli. 

CAPAR, +. Cincischiare, Ornar che che 
sia con frastagli a foggia «di conchiglie. 

CAPÀRA, s. £ Caparra e drra, dal Lat. 
Arrha, Parte di pagamento della mercan- 
zia; che si da al creditore per sicurtà. 
Caparramento è propriamente l'Atto del 
caparrare, 

altro senso, DAx DE LE CATTIVE cAPA- 
ne, Dar de' cattivi segni o indizii; E si 
dice di Chi o non corrisponde con grati» 
tndine agli altrui benefizii o da segni di 
mala vita 0 costume, 

CAPARÀR, v. V. Incapandn. 

CÀPARO, 4. m., e più comun. Ciranr, 
Cappero, Pianta erbacea, detta da Liun. 
Capparis spinosa. Il bottone 0 la boccia 
del fore che ha lo stesso nome, non è buo- 
no che confettato in aceto e sale. 

CAPARON, s. m. T. de Pesce, Cardio sii 
noso, Specie di Conchiglia di mare bival- 
ve, del genere de’ Cardii , conosciuta da 
Linn. col nome Cardium aculeatum, Il 
suo animale non si mangia per esser dif- 
ficile a digerirsi. 
CAPARONE, Lo stesso che Braanizza, V. 
CAPAROZZOLETI, s.m. T. de' Pesce, Vo 
ce che comprende due differenti specie di 
Conchiglie marine, distinte come segue. 

CapanozzoLeTi DE aan x DEI BAsTIMEN= 
rt, Lepade, Conchiglie multivalvi , del 
genere delle Lepadi s dette da Linn. Lo 
pas anatifera, di cui non si fa nso, S'at- 
tacca a gruppi alla base celle testuggini e 
de' navigli. 

Capanozzoseti ps amauNA, Telline, No 
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me collettivo di alcune specie di Conchi- 
glie, le cui valve sono ricercate dalla Ger- 
mania, ove se ne fa lavori di fiorami e di 
abbellimenti : come presentemente se ne 
fa anche a Chioggia. 
CAPAROZZOLO, s, m, T. de'Pesc. Nome 
che si dà a tre dlifferenti Conchiglie ma- 
rine bivalvi di due diversi generi come 
segue. 

Capanozzoco pa aan, Fenere tonda, 
che fu detto dall'Abate Olivi Penus Ery- 
cina; cd è la Fenus rotundata di Lin- 
neo; la figura della quale è cordato-allun- 
gata , con de' piccoli solchi trasversi pa- 
ralelli ottusissimi. Questa è rara; 

Casonozzoro pa sconzo soTir, Altra 
Conchiglia bivalve del genere dei Soleni, 
«letta dall' Abbate Olivi ( il primo che la 
—— ) Solen callosus. Ella è d' uma 

ma ovata molto compressa, con le val- 
ve sottilissime e pellucide , onde trasse il 
nome fira noi di Lapanozzoro sorir 0 DEL 
sconzo soTIL; ml è commestibile. 

Caranozzoco na sconzo cnosso, Altra 
Conchiglia bivalve del genere delle Ve 
peri, — da' —— Venus decns- 
sata. Ha sta la ra ovale, un po' 
—— è —— eso nen 
glia in molta quantità. 
CAPAROZZOLO , s. m. Farda; Sornao- 
chio; Farfallone, Sputo viscido e catarro» 
so. V. Osraeca. 

Capanozzozi soro 1 ocni, V. in Ocuro. 
CAPA SANTA, V. in Cara. 

CAPA SANTÌNA, V. Cawestnett DE MAR. 
CAPAZZA, . £. Conca, Nicchio di mare 
dle’ più grandi che vi siano, 

CAPE! ovvero Care now4 sane! Voci d'am- 
mivazione, Pape; Capperi; Cazzica; Ca⸗ 
casego è Cacalocchio. 

Detto anche per approvazione, Cospet- 
to! Sì certo; Non v'ha dubbio; Appunto. 

CAPEGLÀR, Cappeggiare, T. Mar. Esse- 
re o Mettersi alla cappa, cioè Chiudere 
tutte le vele, cocrito la maestra, e fermar- 
si col bastimento, 

CAPELA, s.£. gp nr Luogo nelle chie 
se e nelle case, dore è situato l'altare per 
celebrare. 

Carita pa musica, Cappella, Si chia- 
ma La moltitudine de' musici deputati a 
cantare in una chiesa, il capo de' quali fi 
chiama Maestro di cappella. 

CarsLa peL catonO Cap Îlo 0 Capo 
chia, La parte superiore del chiodo — 
Manxtrexìin Uxo A carzLE De comoni , V. 
— 

etto per quella pelle che cuopre la pun- 
ta «del sata virile, Prepusio. — ib 

Cavica pe naso, Moccolo. La punta 
del naso. 

CAPELÀDA, s. £. Si dice familiar, Tanta 
antità di cose che possono star «dentro 

‘un cappello, 
Detto per Cappellaccioo Rabbuffo,Cor- 

rezione pubblica e rinfacciamento «degli 
altrui'mancamenti—Sfuriata, vale Quan- 
tità di —* ingioriose osimili proceden- 
ti o Di dla collera 0 da sdegno. 

AR 0 Dan vxa capetana, Fare o Da- 
re un cappelluccio 0 un cappello ad uno; 
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ed è Fargli un rabbuffo o farlo rimanere 
in vergogna. 

Tocia una camsLanA, Toccare una sco» 
patura, Essere svergognato. 

CAPELÀTO , s.m. Cappelluccio 0 Cap. 
pellaccio, Cappello consumato e di poce 

CAPELAZZO 0, 8. m. Cappellaccio , Ca 
pello grande — — Cappello 
di pe pregio. 

etto per Facrknr, V. 

CAPELÈR , s. m. Cappellaio, Facitore e 
venditore di ca i, 
Caressa, Cappellaia , dicesi la Mo- 
eg Cappellaio 0 Colei che vende cap- 
pr LA 

GAPELÈTA, « £ Cappelletta. 
CarsiatA N casa, Oratorio privato. V. 

in OnatonIo. 

CAPELÈTO, s.m. V. Caretiw. 
CureLèro pe La noca , Pergamena. 

Quella carta che in forma di cartoccio 
cuopre il lino sulla conocchia. 

reLzro DeL Bithon, T. Agr. V. Ba- 
Taba. 

CareLèro ne LE scanre, Cappelletto, 
Perzetto di cuoio grosso che si mette in 
fundo alle sc per difendere il tomaio, 

Carguiro vet senviziàr, Coperchio, Di- 
cesì a Quel pezzo d' uma canna da servie 
ziale che serve a turarne la bocca, e da 
cui esce il cannello. 

Capeciro pa stuàn, Spegnitoîo, Arne 
sr di latta fatta a foggia di campana , ad 
uso di spegner lumi, 

CAPELIÈRA , s. £ Cappelliera è Porta- 
cappella. 

Uareuigna DA viuzo, Tamburo, Specie 
di valigia a uso di forziere per viaggiare, 

CAPELIN , s. m. Cappellino 0 Cappellet- 
to, Piccolo cappello. 
Carrino Errico na powa, Cappelli 

na, Specie di cappello è armadora per di- 
fendere il capo, e più per ornamento, che 

rtano le donne. 

CAPELÌNA, s. f. Nel senso nostro più co- 
mune questa voce denota assolutamente il 
Cappello tondo, cioè colle falle a gronda 
e non rivoltate , a differenza di quello a 
pieghe: ed è per uso ordinario degli uo- 
mini, datoci per moila dal tempo demo- 
cratico , e resosi omai comune ad ogni 
classe di persone, quando era prima sol 
tanto ssato dai villanì e dalla plebe, 
Era pe Li capeLiva, Esser fante di 

cappellina; Esser bagnato e cimato: cioè 
Uomo astato e ribaldo. 

GAPELO (coll'è larga) s.m. Cappello, Co- 
perta «del capo. L 

Ana pet carkro, Tesa o Falda o Piega 
del cappello. 

Cusa 0 Cure pet carero, Cucùzzolo 0 
Forma del cappello, È 

Capito a La conena , Montiera, Pio 
cio) cappello con mezza piega in forma di 
berretta, 

Carîzo co La rswacamzna, Cappello con 
piuma 0 piumato, 

Caprio A TRR ig 0A pi — * 
Cappello a tre pieghe ; Ca o col pi 
più Cappello fn parita e pen in a 
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e puntate în tre parti; che dicesi anche 

Cappello arricciato. 
APELO A QUATR'AQUE, Cappelloa — 

da 0 a prodoni o a quattro acque, 

pello a Fondo , cioè Cnè andato gui alle 

CIA 

— DA SOTOBRAZZO, Sottobraccino 

o Schieccina, Voci Toscane, Specie di cap- 

così detto dalla sua forma schiaccia 

ta, che alle volte si usava portare sotto l’a- 

scella sinistra per galanteria. ; 

Capico ps pacra, Cappello o Cappelli 

na di treccia o di puglia. V. Pacia. 
Carico caamno, Cappellone, Cappel- 

laccio. ' ì SCA 

Carico ne sreLe, Cappello di trucioli 
o di brucioli, Cappello fatto «di quelle ſab 

de sottili che trae la pialla nel ripulire il 
legname. È 

Carico staazo 0 Da cani, Cappelluecio 
0 Cappellaceto; Coepalle cencicio. 

© Carico roxpo, V. Carsuwa. 
Carsro pe TuacoLo pa stasera, V. Ton 

cora. , 
Carico DE LA * Cappello, ne 

masi Quella specie di testo 0 ho pol io 
—— sta — în centro alla cate- 
na del fuoco per riparare dalla fuliggine 
la caldaja o stagnata scoperta. 

Dan sL Panso bogso ar carstr, V. Bu 
cio, 

Cavanss st casero, Levarsi o Cavarsi 
di capo; Trarsi di berretta; Dare di ber- 
retta. 

Curamia 4 carkuo , Frase dell'antico 
Governo Veneto, Chiamare al cappello , 
Chiamare i Votanti nel Maggior Consi- 
glio, all'estrazione delle palle d'oro per 
poter proporre alle cariche. V. Lezion. _ 

A CHI GA TESTA NO manca caskto, A chi 
ha testa non marca cappello, cioè Chi ha 
cervello in capo si sa spprovecciare. 

Amico px CApELO, VW. Aarico, 
Far ps carsico a quaLclw, detto fisur. 

Cedere; Dar la mano o il pusso — lan 
DE capELO A UNA COSSA, detto pur fig. Gua- 
tare ana cosa e lasciarla stare. 

Luvàu aL careLo, Levare in capo. Sì 
dice propr. del bollire il mosto allora che 
sulleva la vinaccia, 

Merense EL cAPELO IN TESTA, Îucap- 
pellarsi — Essen srxza carzLo, Essere 
scappellato. 

No se FA Un caPsLo PÎn UNA prOvVA 80- 
LA, Prov. e significa che i botteghieri deb- 
bono cantentarsi d'un guadagno discreto 
per non alienarsi gli avventori. 

Ponin rontàn sL capito. arto, Piscia 
èhiaro e fatti beffe del medico; Poter an- 
dare col viso scoperto, Chi ha la cosciene 
za pura non teme, Detti fig. 
CAPELÒN, s. m. Cappellone ; Cappellae- 
cio, Cappello grande. 
CAPELOZZO, s, m, T. de’ Cacciatori, Spe- 
cie d' Anatra salvatica. V. Macasso pama- 
cam. 
CAPELÙA, 1, f. Cappelluta, ed anche Cap- 

Maccia, Aggiunto che si dà ad una Spe- 
cie di Allodola detta da’ Sistem. Alauda 
cristata,la quale ha quasi una cresta o fioc- 
ro di penne sulla testa. 

Cuppelluta , dicesi pure per Agg. alla 
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Gallina cheabbia quasi un cappello di pen- 
ne sul capo. 

CÀPERI! Interiezione di maraviglia, Cap- 
peris Cappita; Cappiterina; — ——— 
Cacarangue; Cacasego; Cacalocchio ; 
Cacio; en) Cancherusse. 

CAPÈTA, s. f. Conchiglienta ; Nicchietto 
V. Cara. 

Carita par scutopo, V. Scuroro. 
Capita 0 Baoca pit stanno DEL con- 

rato, Cocchiglia, Quella specie di botto- 
ne di metallo con che si guarnisce da pic- 
de il manico de' coltelli. 
Caria pa Pironi, Scodellino, Quel nic- 

chietto ove i Pittori tengono il colore. 
Caràre; Gongole, diconsi le Telline e 

le Chiocciale marine, di cui gli Architet- 
Li si servono per varii ornamenti di fonta- 
ne © di giardini. 

Carete, pre Fvastagli a foggia di 
Conchiglia, V. Cara nell'ultimo sign. 

CAPÙÀTUR, s. m, Latiuismo rimastoci, 
e ch'è ancora nella bocca di qualcheduno, 
Ordine di cattura; Decreto o Mandato 
d'arresto, 

I ca pi ec capsatun, Lo hanno arr 
statu 0 imprigionato. 
CAPIGLIATURA. V. Caveciàna. 

CAPILVENERE o Carrrewene, sm. Ca- 
peivencre 0 Capelvenero e Cappello delle 
fontane.ovv, Cortandro del pozzo. Erba 
pettorale e diuretica, detta ila' Sistem. 4- 
diantum capillus veneris, 
GAPIMENTO e Curìn, s. m. Comprendi 
mento; Comprensione; Intendimentu, 11 
comprendere e l'intendere le cose. Com- 
prendonia è voce bassa che vale Intelletto, 
giudizio, 
- ELaio caprmento wo Gus anrva, fl mio 
intendimento non v' arriva, non afferra. 
CAPION o Capby, s. m, T. di Galera, Ca- 
pione. Propr. La pete superiore 0 La te- 
stata delle ruote di prua 0 di poppa, nel- 
le quali la parte inferiore chiamasi Ruota, 
Dicesi Capione di poppa e Capione di prua, 
V. Coxtnanona, 

CAPIR, v. Capire; Comprendere; Inten- 
dere. — Carìn vw 1inno, Attignere lin 
tendimento d'un autore. 

Carta ren piscREzION, Haccapezzare— 
No carla sex queL cnE LNo DIGA ; Non sa- 
per raccapezzaredal discorso d'uno; Non 
capire — Ammascare, detto in lingua fur- 
brsca, vale Intendere. 

Not carisse owevra, Ei non annoda. 
Sta COSsA fa CAPIESE OGNI MINCMÒN, La 

vedrebbe un cieco 0 il mio bue o Cimabue 
che aveva gli occhi di panno; Se n'avve- 
drelle Nanni cieco, 

Capire o Capere , dicesi per Ater Inv 
CH — capace ; Contenere ; Iacehiu- 
ere 

CAPITÀL o Cavepàt, s.m. Capitale; Fon 
do; Corpo: Quella quantità di danari che 
pongono i Negozianti su i traflichi, 

Avia ei 40 carmi arcuso, Essere @ 
capo salvo, Esser sicuro di non aver di- 
scapito. : 

Fan caPyràr su una cossa, Fare asse 
gnamento sopra che che sia, vale Spera 
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ne un pronto conseguimento; Fondarsi 
sul capitale d'una cosa sperata, 

Cus prt carrrar! Che capitale! cioà 
Che inezia 0 così da 0 — Qaro Da no 
rancurxa cApITÀL, Lomo da non farne 
capitale, cioè Da non farne stima è con- 
to 0 assegnamento.Furne capitale è il suo 
contrario, 
CAPITALISTA, s.m. Azionario, Frane 
sismo mercantile. Colui che con molti al- 
tri contribuisce una determinata somma 
di danaro per un negozio 0 per un'impre- 
sa fruttuosa, che richiede un capitale gran- 
ilioso — La voce veruacola però si riferi- 
sce a Colui che anche solo ha contribuito 
tutto il capitale per un dato negozio od af- 
fare e che chiamasi anche Soraxròn, cioè 
Che sovviene, ch» presta il capitale. 

CAPITANIA, s, f. Capitanessa, La Fem- 
mina del Capitano, 

Nave carrrania, Vave capitana 0 Ga- 
lea capitana e simili ; ed anche Capitana 
assolut. dicesi Di quella che porta lo sten- 
dardo, sotto del quale van le altre di quel- 
la squadra, 

CAPITANIATO, a. m. Capitanato e Ca- 
pisananza, Distretto, giurisdizione o an- 
che Palazzo del Capitano. 

CAPITÀNIO RNA Capitano, Titolo di uf- 

fizial militare ; e he' tempi Veneti era an- 
che titolo d'un Governatore ili provincia, 
patrizio, la cui giurisdizione estendevasi 
specialmente sul Militare. V. Parrero. 

Castraxto par somar, Bargello, Capo 
«del satellizio — Carrran DE campagna , 
Bargello dicampagna, Ncapo d'una squa- 
dra di birri Alestinati a battere la campa 
gua. V. Uangracna. 

GAPITÀR, v. Capitare, Arrivare. 
Capitare, dicesi anche per Avvenire, 

accadere — Cossa me caprra! Che cosa mi 
capita! cioè Mi succede. 

Cariràn in poxE 0 iN cartve MAN, Da- 
re in buone o in cattive mani, vale Av- 
veniesi in persona discreta 0 severa, 

Daa o Cartrànty re La nanca prt Car, 
V. Banca, 

Caprrìn a 1'rapnoviso, Fenmir soprao 
vento, vale Sopraggiongere improvvisa 
mente e per lo più # intende con altrgi 
danno o pregimilizio. 

Carrtin tv i LE zira, V. Zara. 
Carrràn L'ocanidx, V. Ocazibre. 
Lo rogo comx cu'eL capra, Ln pren 

do com’ ella viene o a vanvera : cioè Al- 
la sorte, 

Scuvan com cus cana, Scriver co- 
sì come la penna getta: cioè Senza pen- 
sarci, 

Qunt cme cariTA CAPITA, Quel che vie 
ne alla sorte, Sia qualsivoglia che arrivi. 
Senza «distinzione di cosa nè di grado, 
PITE — Incartre Lisa, Latinismo ri 

mastoci e usato da alcuni nel parlar famil, 
Primicramente; Prima di tutti; Alla te- 
sta di tutti; In cupo di lista. 

Ix capire sinni ni cena 1u, Fgli cra 
il caporione, il capo, il primo. 
CAPITÈLO, 4, m. Altarino; Tabernacolo; 
Taberntacoletto. Piccola Cappelletta, neila 
quale si dipiugono o conservano immagi- 

naar 
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ni di Dio o de' Santi: Era molto dirota Detto anche per Scompiscione 6 Capao- 
d'un tabernacolino della Passione, dipin- 

* to nella via maestra. IRE 
Capitelli sì dicono da' Legatori de’ libri 

Que' coreggiuoli che sono « alle teste dei 
de'libri ; e quindi Accapitolare, Appicca- 

re o cucire i coreggiuoli. 
Caprrito p'un Lisno, T. «de'Librai , 

Capitello o Cupitolo, Piccolissimo viluppo 
cli carta in sulle teste de' libri, qua- 
si capitello, il quale sostiene În coverta. 
CAPITOLÀR , s. m. Capitolare, chiama- 
vasi sotto l'antico Governo Veneto , quet 
Libro manuscritto o stampato, in cui era» 
no raccolte le leggi speziali e direttive d'u- 
na Magistratura. e vena de' pubblici Ra 
presentanti dello Stato nelle provincie di- 
cevasi Commissioni, e quello d'un Arte, 
Matricola. V. Comissidby e Manricora. 
CAPITOLAZIÒN, 4. £ Capitolazione, Con 
venzione che sì a alla resa d'una piazza 
assediata. 

Carrroraziox D'un soLpano , Ferma, 
T. Mil. Durata del servizio militare, Dice- 
sì Finir la forma; ong la ferma; U- 
na ferma di cinque annò, ete. 

CAPITOLO, s. m. Capitolo, Riduzione di 
Frati o altri confratelli di qualche luoga 

0, 
Pia oss 0 vose ix capirosa, V. Qae. 
Re canoro , Convucare il capi» 

o, 
Cuaam dn 1 sprarri A carrroro, Rientra- 

re in sè, Peosar seriamente. Profondursis 
Raccogliersi; Internarsi nella materia 0 
in un affare, 

Cariroti, si chiamavano in T. For, Ve- 
meto gli 4riicoli probatori nelle cause cè 
vili. 

Cox Caprroti A PERPETUA MEMORIA si 
dicera la Prova testimoniale in causa non 
per anche incoata, da valersene ali uopo, 

CAPO, s. m. Capo, Principale, superiore. 
Caro, dicesi per Suppellettile; Arne 

se; Masserizia — Caro nano, Capo o Cè 
sa sbracca:a, cioè Ricca, magnifica, 

Capo, dicesi per Capitolo, parte dan 
discorso. 

Caro px daaoxi, V. Cipumdv. 
Caso pe nomsanvizar, Capobombarn 

diere. 
Caro pa panrio, Capiparte. 
Caro p'orzna , Capolavoro , cioè Laro- 

ro perfettissimo. 
capo D'ANo, V. Amo. 

Carr pe parvcinài, dicevasi nel Foro ex 
Veneto agli Articoli del libello civile che 
l' Attore proponeva contro il Rev conve- 
noto. n 

Canr ne coxvenso erano poi Quelli che 
il Reo convenuto opponeva all’ Attore. 

CAPOCAZZA, s, m, Capocaccia, Sopran- 
tendente alla caccìa de boni. : 
CAPÒCHIA, add. Capocchio, vale Stoli- 
do, scimumto, minchione, Detto per agg. 
ail uomo, 

CAPOCHIDA a Capocnranda,s.L Cartro- 
neria; Gofferla; Svioccheria; Balurdag» 
gine; Imbratto, Cosa confusamente rac- 
concia e acciabattata. 

chione, vale rroraccio, 

CAPOCHIAR, v, 4cciarpare ; Strafalcia- 
re, Far le cose senza ondine, 

CAPOCHIARÌA, V. Carocuàpa. 
CAPOCHION, s. m. Ciarpiere ; Acciarpa- 
tore, Che acciarpa. 
CAPOCOMICO, s. m. Caporommediante, 
Il Direttore de' commestianti. 
CAPOCÒRO, s, m. Magiscoro, Maestro di 
cauto di un Capitolo de' Canonici, 

CAPOFILA, V. Senarita, 

CAPOGÀTO,, s. m. Capogatto, T. di Ma- 
— Malattia di rabbia che viene al Ca- 

lo, 
CAPOMISTRO, s. m. Capomaestro, 
raio soprantendente alla fabbrica, * 

Caromstao restòn, Maestro tessitore. 
CAPON, s. m. Cappore, Gallo castrato o 
capponato — Carby mac caroni, Gallio 
ne, Malamente castrato — Capbw In anas- 
sa, Cappone di stia è in istia. 

Carùw, detto all'namo similit, va- 
le Musico; Castrato — Nut xx ux piv- 
BIO MA UN CAB)Y. Barzelletta del parlare 
furbesco, e vale Von è uomo intiero, ma 
castrato, 

Carbx, T. Mar. Ruota è Capione. Di- 
cesì dii certi pezzi di legno che formano 
una parte del castello di o di prua, 
Capbone di prua, Capiona pai V. 

Caròx ne L'Axcona, Cappone, Paran- 
chine formato da un bozzello e «dalle pu- 
legge delle grue di cappone. V. Gava. Ti 
Mar. 

Axa DE caròbx E coLo DE casrnbw, V. 
Castubx. 

Caròy, pesce. V.Muso nuno e Tuacneto. 
Eu rana nrpen 1 caromi, V. Ruosa. 
Enna capbv, V. Ensa, 

CAPONÀ, arl. Capponato — Detto per 
Ixcaporà, V. 

GAPONÀDA, Lo stesso che Acrìpa, V. 
CAPONÀR, ». Capponare o Accapponare, 
Castrare i galli e farli capponi. 

Capponar l'ancora, T. Mar. vale Ag- 
gruppar l'ancorao sia attaccarla coll'unio- 
ne da cappone per issarla e tirarla al suo 
luogo. 

CAPONERA, s. £ Stia, ed anche Cuppo- 
naia, 

Trayin rx caroxina, Stiare 0 Tenere 
in istia, Tener i polli in capponaia, 

Carowina, per simil. Prigione; Car 
cere — MerEn iv caroviza Uvo, /ucar 
cerare ; [mprigionare. 

Capowina pi La coxnoca, Ossatura del 
copertino, potrebbe ilîrsi a quell'Armadu- 
ra formata di strisce arcate di legname , 
che ricuopremilosi d'una gran tela di ra- 
scia nera , serve per copertino delle gon- 
elole & chiamata —— | —— 
cesì Garoxina perchè ha e analogia 
di somiglianza colla Cippenzia, 

Caravinz, Pollerìa, Luogo dove si ven- 
dono i polli sivi 0 morti, 

CAPONESSA, s. in, Polfauca, La gallina 
castrata, cioè Quella a cui si è tolta l'ora» 
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ia, perchè s'ingrassi a guisa di cappone. 
CAPONETO, s. m, Capponcello, Piccola 

DA 
CAPOPOSTO, s. m. C. to, Sow'ufli- 
zialeo Uffiziale va nio 42° pil dl 
la 3 posta a guardia d'un luogo, 
CAPORAL, s. m. Caporale, ia- 
le delle milizie, — 
Caronàc, dicesi anche ſamil. per C. rione, cioè Principale, guida, capo. V.lac 

pumba. 
CAPOSOLDO, sm, Capisoldo e Caposol- 
do. Pensione che davasi dal cessato Over 
no Veneto alle femmine de' militari bene- 
—— defunti. 

, Caposoldo ( forse dal barb. Capsold 
, dicesi anche l' Aggiunta che si ni ia rei 
na sulla graveaza © imposta pubblica now 
pagata dentro il termine legale. 
CAPOTAGIO, s, in. Cabottaggio, Naviga- 
zione che si fa lungo le coste del mare dla 
capo a capo 0 da porto a porto. 
CAPOTASTO, s. m. Capotasto o Cerdiera 
e Ciglietto, Quel pezzetto congegnato sul 
capo del manico «egli strumenti musicali 
su di n son poste le corde. 
CAPOTER, . m. Maestro di far Î. V.Caru 3 5. m. Maestro « cappotti 

CAPOTÌN, s. m., Voce diminutiva di Cap» 
potto ; e tanto si dice di Piccolo cappotto, 
«quanto di Una specie di vestimeuto fatto 
a giustacore, che portano le donne, 

CAPOTO, sm. Cappotto, Specie di ferra- 
iuolo o Veste soppannata e grossolana ad 
uso de marinari, de' soldati, de pescato- 
ri. V. Berrwîco e Banicoro — Giwleeco, 
chiamasi una Specie di veste da schiavi è 
galeotti — Capperone, da Cappa, Ca 
puccio, Capperuecio contadinesco 0 «< 
vetturrali. | 

Casoro na enesowr, Cappotto; Bacuo- 
co. 

Cappotto è anche T. di ginnco, e dice- | 
si Quando l'arversaria non piglia per sè 
alcuna carta. Chiamasi anche Fola. 

Dan caporo a uno, cletto fig. Piantare | 
uno, Lasciarlo, abbandonarlo. Piantar 
uno como un bel cavolo. 

De carùro, Modo avv. e famil. 4ffatto; 
All intutto; Del tutto; Intieramente — 
La xo ansi De caroTo , Ho perduto tutti 
i damari. 

CAPOTRUPA, V. Capuaidy. 

caPOZIRO, s.m. Capogiro: Capogirlo è 
Giracapoo Fertigine — Scotomia, chia- 
masì una Vertigine tenebrosà con difiicol» 
tà di reggersi in piedi. 

CAPRÌCIO, che fia anche scritto Carniaro, 
s. m. Capriccio, Pensiero, fantasia — Tic- 
chio è voce bassa — Arzigogolo, vale In- 
tenzione sottile e fantastica. 

Carurcro pa maro, Capricciaceio; Cer- 
vellaggine — Capogiro è detto figur. 

CAPRIOLA, s £. Capriola o Caeriola e Ca- 
vriuoli, Quel salto che si {a in ballando, 
Tagliure 0 Trincier capriole; Far caprio= 
le snelle e spiccate; Capriolare — Caprie» 
letta è il dimin. 
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CAPRIOLO, Uccello acquatico, V. Sarea- 
so, 
CAPURIÒN o —— sm. —— 

; Capobandito; Capocaccia; Capomae- 
pri dan conduttore della truppa o bri» 

— 0 Caro pe nanoxi, Capipopo- 
b; Guidapopolo; Caporione e Capipopo- 
lare. 
Essen sr capua, dudare o Essere 

il primo, A dire o fare qualche cosa. 
Archimìmo, dicesi il Capo de' buffoni 

0 degl’ istrioni. 
CAPUZZER, s. m. Cappucciaio, Maestro 
di far cappuoci. Dicesi anche in vernacolo 
Caporin, 

CAPUZZÌN , s. m. Cappuccino, Frate, 
«tetto Cappuccino dal piccolo cappuccio è 
impiccolito che porta, 

sasan capuzzia, detto famil. e fig, Von 
averdanari in saccoccia, Direbbesi anche 
Essere scusto di danaro; Non aver in 
tasca un quattrino. 

CAPUZZO, s. m. Cappuccio o Cavolo ca 
puccio 0 Gambugio o Cavol bianco, che 
i Francesi chiamano Cabus, Specie di Ca- 
volo conosciutissimo, che chiamasi da Lin 
neo Brassica albida, ed è una varietà del 
la Brassica oleracea. 

Caruzzo Grosso, Cappuccio capitato a 
capituto, Di cesto grosso, V. Venza. 

Caruzzo na Fnati o simile Cappuccio; 
Cueullo; Capperuccia ; Capperuccio 0 
Scapperuecio. V. Capa. 

220 na Vertuarni 0 pa Mansivrar, 
Capperone, 

Eco DeL capuzzo, Becchetto del cap. 
puccio, cioè la Punta del cappuccio, che 
con voce barb. latina, dicerasi Becca ca- 
putii. 

Detto per Arnese col quale si cuopre al- 
trui il *8 mettendoglielo in capo, Pa- 
cueco, e quindi /mbacuecare, V. Impav- 
TANSE, 

CARABÌNA, s. £ Carabina, Sorta d'archi 
bugio ad uso de' soldati a cavallo. 

CARABINIERI, s. m. Carabinieri, sì chia- 
marano sotto il Governo Veneto que' Sol- 
«lati Schiavoni ch'erano preposti alla guar- 
dia de' pubblici Rappresentanti nelle pro- 
vincie «lello Stato, e che gli accompagna» 
vano nelle pubbliche comparse; detti co- 
sì dalle Carabine che portavano. 
CARACÒ, s. m. Voce un po’ disusata , Jo 
stesso che Caporìw, Vestito da donna. 
CARACOLÀR, v.T.Mil. Caracollare o Far 
caracolli. Volteggiare con cavalli pel cam- 
n a Far della testa coda, Fu detto ancora 
"ar la chiocciola. 

CARACÒLO, s, m. Caraco/lo. Rivolgimen- 
to ii t a cavallo da imo a sommo, 
Ura si ve Conversione. 

CARADA, s. m. Caradà, Sorta di tabacco, 
di cui si conoscono due qualità , Caradà 
fiore e Caradà foglietta. 
CARADÒR, V. Cana, 
CARAFÌNA, s, {. Caraffina; Caraffa ; Ca- 
raffino e Caraffone e Guastada, Vaso pie- 
rolo di retro 0 Specie di boccia con collo 
per uso di mettervi acqua o simile, 
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CARAGUÒL, s. m, e nel plur. Cansavbr 
(che anticamente dicevasi Canacdc, Vo- 
ce dallo Spaganolo Caracol , che vuol di- 
re Chiocciola ) Caracollo. Termine collet- 
tivo di quattro differenti Conchiglie ma- 
rine univalri di due diversi generi, che di- 
stungueremo qui appresso. 
Canaovdr center Conchiglia edala, che 

appartiene al genere le Murici, detta dal- 
: bbate Olivi Murer Alucoides, la qua 
e ha carattere un corpo spirale , al- 
lun lag cono; e si piglia nale lagune. 

Conmavòi Loxco pe man, Conchiglia e- 
dula del medesimo genere de' Murici, det- 
ta da'Sistematici Murer Aluco. Ella è 

i similissima all'anteriore, e si piglia 
in mare. 

Cansovbi rovno. Conchiglie del gene 
re de Trochi, detta dall'Abbate Olivi Tro- 
chus varius,ch'èil Trochusal'iidusdiLin- 
neo. Il suo corpo è spirale , «di figura ro- 
tondo-conica, ed è buono a mangiare. 

Canscudi royso ne man. Altra spreie 
di Conchiglia marina del genere de' Tro- 
chi come l'altra, detta da Linn. Trochus 
umbilicaris, La sua fisura è meno raton- 
data della precedente, e non se ne fa uso, 

Canicvii roxpo ps sasso, Voce colla 
quale s'intendono due altre sorta di Con- 
chiglie univalvi dello stesso genere de'Tro- 
chi, chiamate da Linn. Trochus Labio e 
Trochus Tesselatus.La loro figura è ova- 
le, convessa spirale, con l'apertura roton- 
dla, e non se ne fa uso, Questa specie di 
conchiglie chiamasi nell' Istria Scannùso» 
LE, e se fia col gambero, Nempe. 

Brono ne canievòr, detto fig. Proda di 
succiale, Brodo magrissimo. 

CARAGUOL, a. m. T. de Fioristi, Cara- 
cò o Caracollo e Fagiuolo d' India. Fiore 
«l'una Pianta del genere de Fagiuoli, det- 
ta da Lion. Phaseolus Caracalla, i) cui 
carattere specifico è l'avere Lutti î petali 
contormati a spirale, di color porporino, 
d'un odore grazioso, Egli è originario «del 
Brasile. î : 

CARAGUOL DA CANON, s. m. Garagb- 
loo Cavastracci. Strumento di fil di fer- 
ro contornato a spira, per cavar cdal can- 
none la carica che vi è messa dentro, 
CARAMÀL, s. m. Calamaio, Vasetto per 
uso «di scrivere, 

Canaxràr pa scassica, Calamaio da ta- 
‘0a, 

Ssowzirx per cananit, V. SrovzzrE. 
Canorà. inrieno , Scrivania, Voce 

Fiorentina, Specie di vassoio su cui stan- 
no il calamaio, il polverino, il pennaiuo- 
Jo, ed anche talvolta nn campanello, 
Canin, detto in T. de' Vetrai , Mat 

teo. Seccatuio dove si mettono a stagiona» 
re le legna ad uso della fornace, 

Cansmit pa srampania, Calamato, di- 
cono gli Stampatori a quel Pezzo di tavo- 
la attaccata al torchio da stampa, nella 
quale sta l'inchiostro che si premle coi 
mazzi. V. Mazzi e Ixcrosrao. 

Canamazi soro 1 ocur, V. Capanozzoni 
soro 1 ocsi, in Ucuro, 
CARAMÀL o Carumàno, s. m. T. de Pe 
scatori, Calamaio e Calamaia o Lolligi- 
ne e Totano, Animale di mare noti sino 
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della classe «le Molluschi , detto già anti- 
camente da' Latini Loligo e da Linn. Se 
pia Loligo. Egli è commestibile ed abbon- 
dante, V. Sera. 
CARAMALÀDA, s. £. Colpo di calamaio, 
e s'intende di quello con cui si scrive. 
CARAMALETO, s. m. Piccolo calamaio: 
s'intende Quello ad uso di scrivere. 

Calamaretto, Nome volgare del Tota- 
no minore , detto da' Sistem. Loligo mi- 
nor, che non ha che una lisca cartilagi- 
nosa nella schiena e una vescica di nate 
ria nera come l'inchiostro, Creilesi a ra 
ione che sia una specie distinta dal Mob 
co Totano o Pesce calamaio, 

CARAMELÀR, v. Candire, Conciar frut- 
te o simili facemdole bollire in zucchero 
mescolato con chiara d' uoro, 

Canametin st zucano, Candire lo zuo- 
chero, dicesi del Farlo come cristallizza» 
re dopo averlo reso liquido. 
CARAMELE, s. £. che suona quasi Canne» 
mele, chiamansi certe Pasticche fatte di 
zucchero cotto che vendono li Confettu- 
rieri, Canditi o Conditi sust. direbbesi al- 
le frutte intinte nel giulebbe, che è il zuz- 
chero bollito in acqua. V. Gruciso. 

CARAMPANE è il nome che dassi ad una 
Calle lunga e stretta e ad una Corte poste 
al fine della Calle de' Bottai, in parroc- 
chia di S. Cassiano, i cui stabili apparte» 
nevano all' antica famiglia patrizia Aam- 
pani, donde il nome, Estinta que- 
sta illustre famiglia nel 1319. e passati 
que' luoghi in possesso altrui; furono nel 
1421, assegnati, anche con assenso del 
Governo, alle publiche meretrici, come si- 
to rimoto «alle Chiese e meno scandalose, 

Quindi Caaax paxa dicesi anche a' gior- 
ni nostri per agg. a Femmina di mal co- 
stume 0 Donna ehe avesse abitato in 
Carampane ; e Vecnia Canary va per di- 

vezzo a Donna, motteggiandola per ruf- 
na, 

CARÀMPIA, add. Voce famil, Scagnarda, 
Scanfarda; Brodolosa; Grima; Bavosa; 
Segrenna. Dicesi per disprezzo d'una Veo» 
chia, . 

CARANTÀN, s.m. La sessanicsima parte 
d'un fiorino, In tedesco dicesi Areutzer. 
CARANTÀNI, sm. Chiosa, Specie di mo- 
nete false colle quali i ragazzi giuocano in 
rece di moneta. — Quartertolo, divesi al 
Peszetto d'ottone ridotto a forma di mo» 

AR CARANTO, s. m. Tufo arenoso, Specie di 
terreno arido e — do 

CARÀSA, s. LT. agr. Favo; Fiale; Favo- 
mele ; Favone; Fialone, Quella parte di 
cera dove sono le celle è prodida e deo 
v'elle ripongono il mele. 
CARATÀRSE, V. Ixcanaranse. 
CARATEL\R, V. Ixcanerazia 
CARATELETO, s. m. Carratelleito, Pio 
colo arnaso da sino, 
CARATÈLO ( coll'ela 
lo e Carratello, Bottice 

CARÀTERE, s. m. Carattere, Segno delle - 
Jettere dell'alfabeto, 

) sm, Carate 
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CanaTEnE sATÙO 0 FISSO 0 cazzà o rr- 

eurocìo, Carattere fitto 0 stretto — La- 
ratens PicOLO, Carattere minuscolo, Let- 
tere minuscole o Minuscole assol —Cana- 
*rrng crencula, Carattere minutoo minu- 
Lissimo— Canatens ronmaro, Carattere 
Sormatello, cioè Formato secondo le regole 
della calligrafia —Canarene rowpo e sELO, 
Carattere polputo, ombreggiato — Cana- 
rene na cavi AaTÌvo, Carattere malfat- 
to; Lettere i, :ntelligibili, V. Ramecosi 
Canatsa pa stampa, Caratteri di stum- 
3 Lettere. Questi sono altrettanti para- 

fellepipedi d'una composizione metallica 
particolare, all'estremità de' quali v'è in 
rilievo una lettera o qualche altra figura 
impiegata nell'impressione de' libri. 
È canaTens InTIERO, T. degli Stamp. 

Corpo di carattere. 
Qcuro psx canvrent, Occhio , T, degli 

Stamp. S' intende generalmente delle dif 
ferenti grossezze dei caratteri, considera» 
ti nella loro superficie com'è l'occhio. 

Anrx psL neLcanbreae, calata 3 
Conoscenza delle belle reritiure e degli oe⸗ 
mamenti degli antichi manuscritti de' li- 
bri avanti la scoperta dell'arte della stam- 

Canareuz, carattere dicesi anche Ciò 
che distingue una persona da un'altra ri- 
spetto a' costumi ed all’ ingegno, omle si 
dice che il tale ha un buon carattere, un 
caltivo carattere, etc. 

CARATERÌN, s. m. Carattere  formatello, 
Carattere minuto, 

CARATERON, a. m. Uomo di carattere: 
Uomo originale, Di carattere e genio par 
ticolare. 
CARÀTO, s. m. Messa, Quella porzione 
che i Mercanti mettono per corpo della 
— e vale Contingente. 

uruto, sì chiama una Sorta di peso, 
ed è il ventiquattresimo dell''oncia in ri- 

rdo all'oro e parlandosi di «diamanti 0 
hr erle, il peso di quattro grani. 

aghr a canato , l'agare a ragguaglio 
o a proporzione; In corrispondenza della 
quantità e dell'obbligo di cadauno, 

Carati, chiamavazi ai tempi Veneti 
Quella tassa properzionale che pagavasi a- 
gli Uffigii civili vincendo una lite, 
CARAVANA, s.f. Carovana, Parola tur- 
ca, Truppa di mercanti , viaggiatori 0 
pellegrini, che per maggior sicarezza van» 
no tl conserva ne' luogli infestati da la- 
dri o da corsari. 

Candvana, Carovana per similitodine 
significa compagnia, laonde Andar in ca- 
rovana così in italiano che in veneziano 
vale Andar io compagnia, Andar di con- 
ecrva, 

Fan La s0 canavama, detto fig. Fare la 
sua carovana; Aver fatto la sua carova- 
na, Fare o Aver fatto il suo noviziato. 
CARAVELO, Carosello e Caravello. Agg. 
ad una sorta di Pera, il cui albero si chia- 
maegualmente. 
CARBÒN , s.m. Cardone. Legno arso o am 
cora acceso o spento — Spolio chiamasi 

el che rimane dopo l'abbruciamento 
i che che sia divenuto carbone — Cetb 

na, la Fossa ove si ſa il carbone. 

CARO 
* Cansòx pe amiena, Carbon fossile o 
minerale. ; 

Cansòx ps Ls anve, Carbone: Ruggi- 
ne; 0 Rubigine e Filiggine, chiamano gli 
Agricoltori una Malattia del grano, per 
cui la sostanza del granello «diviene neric- 
cia, fetida e come carbone «i legno spen- 
to; a distinzione della malattia detta pro- 

. Folpe o Golpe, per la quale il granel- 
con tutta la sua sostanza si converte in 

polvere fetida e nera. Gearralmente però 
tanto l'una che l'altra malattia per lo più 
si chiama indistintamente Volpe, In To- 
scana i Contadini la chiamauo Calvon- 
chio, V. Incansonia, 

A puoroarro DR CANBÙN TRE SOLDI AL 
snizzo, Maniera fam. 4 proposito di zuo- 
che ; Mescolare le lance colle mannaie s 
Unire insieme cose clisparate, 

CARBONÀ, V. Ivcansonio. 
CARDONAZZO, s. m. Saetione o Acon- 
zia, Sorta di Serperite, detto anche Jacu- 
lo, tutti nomi esprimenti il modo con cvà 
sì lancia a guisa di dardo addosso agli ani- 
mali che vuol ferire, Egli è di celor ver- 
de; e qualche Sistematco lo chiama Cu 
luber flavescens. 

CARBONELA o Cansoxia, s, £ Carbont 
gia,Pelrere di carbone 0 Carboni minuti: 
Brace si dice ai Carboni spenti che si ven- 
dono. 
Que na ra cannonima, Praciaiuolo., 

Quegli che vende brace spenta. V. Spor- 
vEnazzo, 

Cassera De LA cansonina, Braciaio, 
T. de' Fornai, Specie di cassetta in cui si 
ripone la brace spenta. 

GARBONER ss. m. Cardbonaio, Quello che 
fa 0 vende o porta carbone. ‘ 

CARBONERÀ, s. £ Cardonaia, Buca dove 
si fa il carbone, è Luogo dove si custodi» 
sce, 

Cannovina letto in T. Mar. Lupo, Sor- 
ta «hi Vela nera. 

CARBONÌN, s. im, Cartonecilo 0 Cartone 
cino, Piccolo carbone, 

CARBONOSO, Carbonchiaso. Agg. di Ter- 
reno che sia abbruciato 0 riarso ; U di al- 
tra cosa simile, 

CARRGENTO + Lo stesso che Cansoxo 
vo, V. 

CARDETO, «, m. Carduccio, Cardonerì- 
lo da riporre nella carciofaia 0 per fare i 
gobbi, ì 

CARDO, s. m. Cardo sativo o Cardone , 
Chiamasi la Pianta del Carciofo ricorica 
ta e divenuta tenera e bianca che si man- 
gia—Gobbo si dice anche La stessa pianta 
allorchè ha preso una forma curva e ritor» 
la per essere stata ricoricata. V.AntICHRIOcO, 

CARDO SANTO, s. m. o Bansa neL pra- 
voro, T. degli Erbolai. Cardo santo, det- 
toanche Erba turca, Pianta notissima che 
sì semina annualmente, detta da' Botani- 
ci Centaurva benedicta. : 

CARDO SPINUSO, s. m. Cardoscolimo 0 
Cardo spinoso, detto anche Carciofo sal- 
vatico o Preseme o Caglio. Sorta di Pian 
ta che alligna fra noi presso al mare, che 
ha le foglie spinose, 1 Si tici la chia» 
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mano Cynara Carduneulus. La parte più 
ricercata di questa pianta sono 1 flesculi 
del fiore, i quali seccati servono a caglia- 
re o rappigliare il latte e fare ciò che di. 
cesi Formaggio dolce ; e però Presame o 
Presura chiamarsi questa pianta. 
CAREGA, 4, £ (detta, come pare, da Ca- 
rex, Carice, di cui si tessono le seggiole) 
Sedia, ed anche Sèggiola, Arnese su cni 
si siede e comunissimo alle famiglie—Seg- 
gio è più usato ne versì, — Sedile, dice- 
si a Sedia rozza senz'artifizio, 

Canzca pa pozo, Scranna ; Ciscran 
na; Sedia a Lracciuoli — Sran x ca 
neca na pozo, Locuz, fam, e figur. Sta- 
re a panciolle, Star con tutti i suoi agi, 
con ogni comodita— Stare in sella, vale 
fig. Essere a vantaggio 0 in buomostato, 

ScwewàL pr La caneca, Spalliera; Ap- 
poggiatoro, Il di ilietro su eui l'uom s'ap- 

ia sedendo, V.Spunixcota. 
Canboa pa ranto, Predella, Arnese di, 

legno ad uso delle donne di parto. 
Cantca pa rax pls, — Arnese 

da sedere che si regge su tre piedi. 
Canzca na Vesconi, Faldistorio o Falk- 

distoro, Sedia bassa che usano i Prelati nel- 
le Chiese, 
Cantonn per nastImenTI, Scranne, Le 

gni posti gli nni su gli altri per traverso. 
a pia di abbia tai la pa quando si 
fabbrica, V. Vasr. 

Passhn naL LETO a La caneca, V. Laro- 

CAREGIIETÀ, s. £ Seggiuolino 0 $ 
gialino, Piccola sedia. ve al 

Fan cantoneta 19 casa D'aLrui, fecu- 
luttar le panche o Corarsi a sedere a 
scranna în casa altrui, vale Star più che 
non dovpebbesi iu casa altrui. 

Zechn a sax Panno iv cinsoueta , V. 
in Zocks. P 

Et Canzonera, Seggioluio, Maestro. 
ili far seggiole. 

La caneGHeTA, flicesi pure da noi 
La moglie o femmine del Bongiolala, de 
per analogia di altri termini consimili , 
potrebbe dirci Seggiolaia 

CAREGHIN, «. m. Seggiolino ; Seggiola; 3 
Seggiolo ; Soggettina, Piecala seggiola, 

CAREGÀR, Voce basa , V. Cancàn. 
CAREGON,s.m. — Sediaa brae- 
ciuoli , Sorta «di sedia con braccivoli per 
appoggiarsi in sedendo, 

Cankcbx cor noconi, Seggiolone im- 
bullettato, 

Stan CO LE GAMBE A CAVALOTO SUL POZO 
p'ux caneobv, Star colle cosce cavalcio»= 
ni al bracciuolo d' un seggiolone. 

Tiaka canzoom, V. Trada. 
Cansobw, detto in T, de' Pesc, Corbel- 

lo, Gran corba, V. Consztoro. 
CARENA, s.£. T. Mar. Carena, Dicesi tat- 
ta la parte di sotto del naviglio compreso 
— fino alla limea dell’acqua, 
cioè sino all'opera morta. V. Riowpamen- 
Toe Canozzo. 

CARENAR, v. T.Mar. Carenare; Dar ca- 
rena, Metter un naviglio alla banda per 
visitarlo, ripulirlo, ealaſatarlo e impeciar 
lo — £ssere in carena, vale cssere alla 
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banda— Abbattere un vascello, vale Met. 

terlo alla banda, 

CARÈR, s. m. Carradore, Maestro di far 
carri, carrette e le parti di legname gros- 

so delle carrozze ed altri legni, Carpentie- 
re, dal Lat. Carpentarius, vale abbri- 

catore di carri. . te 
Carrozzaio o Carrozziere , dicesi an- 

che per Lavoratore di carrozze, sebbene 

l'arte di fabbricarle sia divisa fra il Car- 

radore 0 Carraio, il Cassaio e il Valigiaio. 

Le arti accessorie sono quelle del Magna, 

no, Pittore e Doratore. 

CARESÌNA', s £ Carice o Sala palustre, 
Sorta di pianta che nasce ne luoghi palu- 

dosi, nominata da' ** Carer * 
Le foglie secche pian a si 

— ad intessere seggiole e far vesti a fia- 

schi e ad altri usi. 

GARESTÌA , 8. C Carestia © Caro, Penu- 

ria e mancanza di viveri. La 
Canssria pe panora, Scarzità ; Scar 

sezza ; Carestia — Da sinora xo cu' È 

canestla, Di parole è un buon mercato, 

cioè Abbondanza. I 
Fancanesria ne vista, Farsi preziosa, 

CARÈTA , s. £ Carruccio ; Carrettino. 
Specie di Carro da trasporto. 

Cankra na pnocesston , V. in Soria. 

Canàra pa aonti, Carro funebre, di- 

cesi Una specie di carretta coperta con cui 

si trasportano i corpi morti al cimitero. 

CARETADA, s. f. Carrettata, Il carico 
d'una carretta. V. Canszina, 

CARETINA, s. £ Carrettella, Specie di 
Carro alla Tedesca. 
CARETO , s. m. Carretto ; Carricello ; 
Carrettino , Piccolo carro — Carretta , 
Sorta di carro a due ruote, 

Canero na eureti, V. Cambi. 
Canero na LETO, Carrinola, Letto che 

în vece di piedi ha ——— e tiene 
si sotto altri letti. Letto della carrivola. 
CARETÒN , s. m. Carrettone. Gran car- 
ro ad uso di trasporto di mercanzie. 
CAREZÀDA, s. f. Rotaia; Orbita, Quel 
segno che lascia la ruota nelle vie. . 

Sraaba canezàpa , Carreggiata ; Via 
battuta, Strada battuta e frequentata «da 
carri. 

Uxa canezina pe nona, Una carrata, 
Quanto può in una sola volta esser porta» 
to da un carro, 

Axpìn ron pe canezapa , detto fig. 
Uscir di carreggiata, cioè del sentimento, 

Sran satpo ix Canzzapa, V. Sacpo. 
CAREZADÒR, s. m. Carreggiatore, Chi 
guida il carro, 

CAREZÀR s v- Carrettare, Portar sopra 
carro o carretta — Carreggiare, vale 

Guidar il carro o Condur roba sul carro 
© Traghettar sul carro. 

CAREZATIVA, add. Carrozzabile; Car- 
reggiabile, Aggiunto di strada per cui si 
possa andar con carri, 

CARÈZO 0 Canlzo, s. m. Carreggio 5 
Condotta; Vettura,E intendesi il traspor- 
to di merci o di che che sia con carri. 

CAREZZA, s, £ e per lo più Canazza in 
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plurale, Carezze; Carezzamento; Acca- 
rezzamento, Cordiale amorevolezza che 
5’ esprime con baci, toecaments.e amples- 
si. Dolci baci e cari abbracciamenti. V, 
Mscwboworz. 

Canezze avete, Cacherie; Leziosag- 
gini, Affettazioni — Canerze MAUCHE, 
A zocce svenevolone — Canez- 
ze virane, Carezzooce — Fan canerze, 
Vezzeggiare; Far carezze; Careggiare; 
Accarezzare, — Fan cannzze at AVENTO- 
nr, Dare il comino, dicesi dell' Allettare 
i compratori con far loro piacere. 

Guannite pa cente carezza, [Von dar 
del pane al cane ogni volta che mena la 
coda, Motto che significa Che non è da fi- 
darsi delle carezze di tutti, 

Canszza ps viventi, V. Canesria. 

CAREZZÀDA, s. £ 
CAREZZAMENTO, s.m. f Accarezza 
mento; Vezzo ; Feste; Ammuinamento. 
CAREZZÀR sv. Carezzare; Accarezzare 
o Careggiare ; Amorevoleggiare ; Vez- 
zeggiare. 

an canpzze pra rvrenesan, Confestar 
uno, vale fig. Fargli carezze e ossequi 
per renderselo o mantenerselo benevolo. 

Fansn canuzze, Teneri sdegni e placi- 
de e tranquille repulse e cart vezzi e lie- 
te paci, sorrisi, parolette e dolci stille dî 
pianto, sospir tronchi e molli baci. V. Co- 
COLARSE. R ” 

CAREZZETA , s. £ Carezzina, Piccola 
carezza — Amorevolezzina; Vezzi; Moi- 
ne, Sono specie di carezze di femmine € 
di bambini. 
CARGA, «. f. Carica; Incarica. 

Canca pe Legne, Somella o Sometta; 
Carica di legne. 

Canca, Cora o Caricatura, Parte di 
munizione che si mette nelle artiglierie, 
negli archibusi e simili per tirare, 

Canca ne sisroxAe, Carico di legmate, 
di bastonate; Una bastonatura dt santa 

ne, 
Luna , detto in T, Mar. Carica, Nome 

di una di quelle funi che servono a stri- 
ere o serrar le vele, issando le scotte. 

. Iuazogro, 
Canica, in T, de Pescatori, chiamasi 

Una gran corba intessuta di vimini, con 
due maniglie, di cui si servono i pescato- 
ri per trasportare le anguille dalla pesca. 
Quest'arnese contiene per lo più 400 lib» 
bre di peso. : 

CARGADÒR, Caricatore, Agg. a Luogo 
dove si carica. 

Cancandi peL caxdx, Carieatoio e Cue- 
chiaia , detto altresì Lanterna da cari- 
care, perchè assomigliasi molto ad una 
lanterna ordinaria. 

CARGADÙRA, s, £. Affettazione, Sover- 
chio e troppo ricercato artificio in totte le 
cose — Scorcio, vale Positura e attitudi- 
na stravagante. 

Ricercatezza, Eccedenza, Eccesso, Pie 
no di lepidezze argute senza ricercatezza. 

Cox cancapuna , detto avv, Affettata- 
Mente. 

Caricatura e Caramogio, dicesi di Per- 
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sona ridicola e contraffatta, in cui si so- 
no accresciuti i difetti. 

Attillatuzzo; Ganimeduzzo; Profuma- 
tuzzo; Agg. a Chi eccede nella cultura 
esterna di sè medesimo. E quipdi Attilla- 
tura o Attillatezza, quando vogliasì rife- 
rir alla cosa — Rifarsi del barbiere, si di- 
ce delle persone attempate che si lisciano 
per essere più appariscenti — Sdilingui 
to, dicesi anche al Sorerchiamente affet- 
tato. 

Essen una mEZA cARCADURA , Esser un 
uomo da succiole, cioè Una persona igno- " 
rante, debole e di poca stima, Esser una 
sferra, Uomo inutile e dappoco. 

CARGÀR, v. Caricare — Tonwin a cane 
cin, Ricaricare. 

Cancàn st scnioro , Caricar l archi- 
buso, 

Cancin nt acuroro SENZA BALINI, detto 
fg: Andare a caccia col bue zoppo, vale 
Mettersi ad una impresa con provvedimen- 
ta non bastante al —— Imbarcarsi o 
Entrar in nave senza biscotto, Mettersi 
ad una impresa senza provvedimento ve- 
runo. : 

Cancàr er stometo , V. Srowsco. 
Cancda uxo ps sor, Cericar uno dî 

bastonate vale bastonarlo— Caricar uno 
d' ingiurie o di villante. 

Cancàa La noca, V. Roca, 
Canciass L'anema, Caricarsi la co- 

scienza d'aleuna cosa, dicesi fig. del Do- 
verne render conto a Dio. 

Cancdn pe corba, Caricar di colore 0 
Aggravar di colore, Calovire assai. 

ancha L'onza, T. Mar, Caricar l'or- 
zaosimile, dicesi da' Marinari per Tesa- 
re, strignere — Z/ vento carica le vele, 
per dire che Soffia con gran forza e gonfia 
molto le vele, a 

CARGAÙRA 33 £. Lo stesso che Cancant» 
mA, 
Cancavna pe scnroro , V. in Canca. 

CARGHETA, s.£ Somella e Sometta, 
esempio di schegge di legna o simile, Bio 
cola soma — Cartchetta dicono i Pescato- 
riadun Arnese ch'è la metà della Can- 
ca, V. 

CARGO, s. m. Carico 0 Cerco e Carica- 
mento, Quel che carica uno, /ncari- 
ca, dicesi a Tanto peso quanto si porta 
addosso in una volta, 

Carico, dicesi metaf. per Peso , cura, 
pensiero, incarico. Carico grave, faticoso. 

Dan ux carco pe LEcxAE, V. Basrowman 
è Cancha, 

Ix canco pe L'awéma, /n anima mia; 
Impegno l anima mia ; In carico di cv 
scienza, ie di gioramento. 

lx canco pa L'ANEMA vostra, Sul vo- 
stro onore; În coscienza; Dinanzi a Dio; 
Se vi cale dell'anima, dell'onor vostre, 
BasreenTo DE canco , [ave 0 Pasti 

mento da carico vale Nave per uso di por- 
tar carico. 
CARGO, add. Carico ; Carco ; Caricato; 
Carcato, Aggravato da peso. 

Canco ne cordn, Carico 0 Coperto di, 
colore, V. Corbn. n 

. Casco ps Denti , Carico di debiti V. 
Ixpsurà, 
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Avkn aL sromeco canco, Aver lo sto- 
— * aggravato o carico di ciboodi vino. 
CARIAZO, s. m. Carriaggio o Carreggi 
Arnesi che si paiciuttg. nf dagli pd 
citi con carro 0 con bestie da soma. 

CARICO, V. Canco, sust, 
CARIÈGA, V. Canoa. 
CARIÈRA, s. £ Carriera , vale Corsa dei 
cavalli a briglia sciolta. 

Axniz o Conza pe canina 0 DI CANTE- 
ni avertA, Correre a carriera aperta, a 
tutta carriera 0 di tutta carriera. . 

Far delle carriere a cavallo, vale Cor- 
rere a cavallo. 
Canna , dicesi ancora fra noi metaf 

per indicare un Corso di vita o di studii 
— Fan ca canrena per stuDI , Fare il 
corso de studii. Fare il corso della filoro- 
fia, della matematica, della legge etc. 

Fan uxa seLa canimna, Fare un bel con 
so 0 una serie brillante o uminosa d'im- 
pieghi di cariche. 
CARIGOLO, add. Caro, dicesi di chi ven- 
de a troppo caro prezzo la sua roba; di 
cui si dice Stare tn sul tirato, 

CARIÒLA, s. £ Carriuola, Arnese di le- 
gno notissimo per uso di trasportar robe. 

Axpàn o Essen 1x canora, detto figur. 
Portar i frasconi ; Star sulle cinghie, Si 
dice di Uomo ammalaticcio e e 080 , 

. che per debolezza mal si regge in piedi. 
Esser rozza o carogna. 

CARIOLA, Lo stesso che Canorà, V. 
CARIOLÀDA, s £ Carriuolata potrebbe 
dirsi nel senso nostro «della voce Carriuo- 
la, cioè Tanta materia quanta ne può 
star in una carriuola, giacchè Carrettata 
si dice dalla voce Carretta. 

CARIÒL 
CARIÒLO f s. m. Carruccio, Strumento 
di legno con quattro girelle, ove si met- 
tono 1 bambini perchè imparino a regger- 
si în piedi e camminare. Cestino, sì dice 
ad un Arnese di vimini a foggia di cam- 
pana aperta di sopra ma senza girelle, che 
serve olo stesso Uso. 
CARITÀ } 
CARITÀE fs, £ carità, Amor del pros- 
simo, 

Carità, dicesi anche per Elemosina. 
Far carita o Far limosina, 

Carità pelosa, si dice anche da noi 
Quella degl' ipocriti, la quale è finta, Ca- 
rita di Monna Candida che masticava 
e biasciava lo zucchero agli ammalati; 
Amor del tarfo; La carita di Monn' 4- 
gnola. Oh tu sei caritativo! 

La canrrì scomenza na sà sTrsst, Il 
primo prossimo è sè medesimo; Più vici- 
no è il dente che nessun parente. 
CARITADÈLA , s. f. Flemosinuzza. 
CARITATEVOLE, add. Caritatevole; Ca- 
ritativo. lo la conosco tanto caritativa , 
che ne passa Madonn' Agnola. 
CARIZÀDA } nuca ti 
carizo 
CARLO, Carlo, Nome proprio di Uomo. 

Sron cano, detto in gergo, / carlini, 
cioè la pecunia. 
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CARLONA, V. A ra cantoma, 
CARMELÌT, aid. Carmelitano, Specie di 
colore bigio rassomigliante alla tinta di 
cafè, . 

CARMIN s.m. Carminio, Polvere impalpa- 
bile d'un rosso carico e vellutato, 

CARNAME, a, f. Carnaggio, Ogni sorta di 
carne da mangiare. 
CARNAGIÒN Li ant. Carnagione o In- 
carnagione , re e qualità di carne; e 
Seni lenza dell — 

CARNAZZA, s.f. Carnaccia , Peggior. di 
Carne — Aver carne assai, vale Esser 
molto grasso. 

Riferito a Donna, Cattiva roba, di- 
rebbesi in senso disonesto — Mollume o 
Carnume dicesi di Femmina goffa e attio- 
ciata, 

CARNE, s. f. Carre. 
Carne, dicesi non meno per Carnagio- 

ne. Pella carne, vale Bianca, grassa e co- 
Jorita. 
Canwe cur scomenza A sexTÌa, o Can- 

we patia, Carne stracca o stantia, 
Canve cue rina, Carne tirante, dura, 

soda o tigliosa, Dura a mangiare. 
Canve ps Lamrazzo, Carne d'Ampez- 

zo, Carne di manzo salata e condita, che 
portasi dalla Terra d'Ampezzo, che appar- 
Licne al Trentino. 

Cinve pa ronco , Carne porcina o di 
orco — CARNE DE PORCO FHESCA SALADA, 
' SacaristnAR — Avin ADOssO DE LA cane 

xs pr sonco, detto fig. Aver del poltrone, 
del pigro. 

anve rLossa, Mollame. 
Canwr mata, Carne morta, ammorti- 

ta, mortificata: vale carne che ha perdo» 
to ogni senso — Detto per ischerzo, vale 
le Watiche. 
Cine meza cora, Carne verdemezza, 

Carne tra cotta e cruda. O cotta 0 cruda, 
il fuoco l'ha veduta. . . 

Canve vanzina , Carne giostrata o ri- 
fatta, dicesi la Carne avanzata che si ri- 
frigge. 
—— vecia FA BON propo, Carne ti 

rante E buona fante; Gallina vecchia fa 
buon brodo; feste è più vecchio l'arco 
laio, meglio gira. Si dice in onesto 

. ie di chi ama — ta, 
Carne di giovedì ; Carne stracca, dicesi 
quella di Femmine viete, V. Fraro. 
Co LA CANNE VIEN FRUSTA,L'ANEMA VIEN 

arusra, Prov. famil, e vale che Quando al- 
cune donne invecchiano , si danno agli 
esercizii della religione ed al bacchetto- 
nismo, 

Cunvs venzetana , Carne vergata di 
grasso. 

Carne al sole, e Pesce all'ombra, Prov. 
che s'usa per dar ad intendere che del- 
TAnimale terrestre è migliore la parte 
che sta esposta al sole, e del Pesce quella 
che sta all'ombra, come la pancia. 

Avyîn Le canve sroncue, Esser sozzo 
come un cammino. 

Essen canva 8 oxcra cox uno, Esser 
o Diventar carne e ugna con alcuno; Es- 
ser anima o corpo d' uno ; Carne ed un- 
ghia; Camicia e farsetto; Pane e cacio; 
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Anima e cuote; Due anime in un noe 
ciuolo ; Come passere e colombi. 

Essen In canva, Esser carnuto o car- 
nacciu to, 

Fan canve, /mpolpare ; Impor carne; 
— Rimetter la carne. 

A CARNE GRASSA ME sTOMBCA, Riuscir 
© Essere carne grassa; Penira noia; 
Stuccare. 
Merznse rv canve, V. Fan canve. 

. No LA XE CARNE PER I 80 DENTI, [Von 
è terreno de' suoi ferri. Si dice per esvri- 
mere una persona o un affare non sia 
adattato per uno o per la sua astuzia 0 
malizia etc. 

Ponran via ux roco pr canve, Portar 
via un brano di carne, vale Strapparla. 

Prù La zowra cus La canws, V. Zoxra, 
Tar canve TAL conrero, Qual guaina 

tal coltello, Allude alla relazione d'una 
* —* 

nA CARNE E PELE, Pelle pelle, 
avv. vale Poco addentro e in i vg 

Turi sexo rari pe canve, Esser di 
carne o Esser di carne e d'ossa, vale Es- 
ser sottoposto a' desiilerii e difetti carnali. 

CARNESIN, add. Carnicino , Di color di 
carne, 
CARNEVÀL, s.m. Carnevale; Carnovale 
e Carnasciale, Tempo noto fra l'anno. 

L'urriao zonvo pe canvevat, Carne 
sciale, Giorno che precede il primo di 
quaresima — L' uLtIMo zIOnA DE canve- 
var, Berlingaccio — Er renuLTIMO 210- 
na, Berlingaccino o Berlingacciudlo. 

Canwsvà, detto per agg. ad uomo, 
Fatticcione; Atticciato; Ben tarchiato; 
Arciraggiunto; Poccioso; Paffuto; Ste 
nuato come un carmevale, Grassissimo. 
* Canvevàr car mr piss coLoso, Come 
disse la padelia al paiuolo : fatti in la 
che tu mi tigni. Lo sbandito che corre 
dietro al condannato, Prov, che si dicone 
di Chi condanna in altri i proprii difetti, 

Fan ——— V.Canvevacàn 
CARNEVALAR “pd iare o Car- 
novaleggiare , Far carneva * Darsi alla 
crapula , che dicevasi anticamente Cor 
nascialare — Sberlingacciare, vale An 
darsi sollazzanio e particolarmenteil gior- 
no di berlingaccio , cioè l' ultimo giovedì 
«del carnovale. 

CARNIER, s.m. Carniere; Carniera; Car- 
natuolo, Foggia «i tasca propria de' Cam 
ciatori per riporvi la preda. 

CARNIZZA , » f. Traliccio o Fildente, 
Sorta di tela rada di lino, 

CARNÙME, s.m. Carnume, Termine 
nerico con cui i Pescatori nostri intento 
no varie specie e varii generi ancora di 
animali marini, che non presentano uaa 
forma marcata di organismo animale, ma 
che hanno qualche rassomiglianza alle par- 
ti carnose degli altri animali ; come za 
rebbe di alcuni individui della classe dei 
Molluschi, detti da' Sistematici Alcionit 
gelatinosi ; Attinie; Assidie etc. _ 

CARNUZZO , s. m, T. de' Conciatori di 
li, Scarnitura, Voce Fiorent. Quella 

carne che sì stacca © scarnisce dalle p° 
conciate, 

| 

i 
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CARO, s. m. Carro, Armese noto, villereo- 

cio che serre all'uso dei trasporti. 

Traby per cino, Forca — Scars DEL 

cino, Cosce del carro o Ridoli, Lati del 

carro che sono fatti a foggia di rastrellie- 

ra 0 scala a piuoli. 
Cino ns La canozze , Carro delle car- 

rome, sterzi, calessi e simili , è il com- 

pe de'pezzi di legmami su di cui si sta- 

ilisce la cassa. Le sue parti sono le se- 

guenti. . . 
Pierbr pa puro, Sottopiede — Forci- 

ma, Forchetto — Pacibio , Pedana. Le 

i che la sostengono si dicono Braccet- 

ti — Sena, Serpe — Cassero, Casset- 

ta, Quella parte dore siede il Cocchiere 

— Groco, Giogo — Cuicut Notelloni o 

Camere — Curave Subbietto — Patsra 

pet curco , Palletta del rotellone — Co- 

vzntix o Comrnam\wtese, Contramman- 

fice — Caxaioni, Cignoni. V. Canozzae 
Marisa. } 

Cano vexeziàx. Il Carro di Venezia con 

cui si misura la legna da fuoco, contiene 

cinque piedi veneti quadrati , che corri 

ono a sei dita cubiche della uuo- 

ra misura metrica pei solidi. 
Cano ps La maLona, V. Matona. 

Meren si cino avanti I sO, Metter il 

carro innanzi i buoi; Mettersi la cami- 

cia dopo il giubbone, Dicesi fig. di Chi fa 

innanzi quello che dovrebbe far «dopo. 
Ux cano pe nona, Carrata 0 Trulno, 

Tanta quantità di legue , fieno 0 che che 
sia altro, quanta ne possa stare in UR car- 
ro — Din un cano pe nona, detto fig. 
Dir un carro di villanie, Ingiuriare, 

Cino, detto in T. Marin. Carro , La 
parte grossa dell'antenna che risguarda la 
prora — Fan si caso DE LA vea , Fare 
il carro colla vela, sì dice Quauilo si fa 
passare l'antenna colla vela attaccata da 
una parte all'altra dell’ albero — Fardi 
carro penna, dicono i nostri Marinai 
quando fioriscono la vela, cioè abbassano 
la penna dell'antenna e in conseguenza il 
carro s'alza, V. Dan ps niuzzo, in Bnazzo. 

3ARO, add. Caro; Carino ; Carina; Mio 
cuore, sono voci usate vezzi 

Cazo rt, Specie d' interiezione eccita 
tiva, Deh; Di grazia — Cano Ti xo mE 
x pantia, Di grazia, non me ne do- 
mandare. 

Now avin aLtma cossa MU cana , Von 
aver altro occhio in capo, Espressione di 
amorerolerza, 

Avin Aa cano 0 DA Cino, Aver caro, cioè 
Aver a grailo, Tener caro, Arer in pregio 
— Go cano, L'ho caro , Ci ho piacere. 

Essen EL s0 cano, Essere il suo cuo- 
co, Ml più favorito e prediletto. 

Fan cano, Far muine. E il far quelle 
carezzine leziose che usano i bambini — 
Careggiare, Far carezze, cheanche dicesi 
dccarezzare e Vezzeggiare. 
_Garo, per appartenente a Carestia.Ca- 

rissimo vale Altissimo di prezzo — Essen 
aopo cano, Stare in sul tirato; Esser 
caro. 
CAROBA, s. £ Carruba, Frutto del Car- 
rubo. V. Canosin, . 

Canona, dicesi famil. e fig. per Naso, 
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ma intendesi Naso grande aquilino , det- 
to così dalla figora della carruba. 

Candaa psx rasd, T. Mar. V. Famàc. 
Candsa, detto in lingua furbesca, /a- 

gegnosa, vale la Chiave, 
CAROBÈER, a. m. Carrubo e Carrubio o 
Carrubio comnne, detto anche Guainel- 
fa, dalla forma del suo frutto, e da'Siste- 
matici Ceratonia Siligua, Albero che pro 
duce le carrube. V. Canboa, 
CAROBERA, s. f. Topata, Casa antica © 
che sia in pessimo stato — Stamberga ; 
Stambergaccia, Edifizio 0 stanza ridotta 
în pessimo stato , ove appena si possa abi- 
tare. V. in Casa, 
—— o Sferre în plur. dicesi metal. 

a' Vestimenti consumati e dismessi e a 
Cose inutili perchè fracassate e rotte. 

CAROBINA, V. Canapiva. 

CARÒBOLA, Lo stesso che Canbna. 
CARÒGA, s. £ T. de'Pesc. Canestro gran- 
de o Gran paniere, Arnese contesto di vie 
mini assai grossi, ad uso di Pescatori, che 
contiene circa trenta libbre grosse di pe- 

sor. 
CARÒGNA, s. £ dicesi propr. a Cadavero 
d'animale allora ch'è morto e fetente. 

Carogna per simil, ed anche Rozza, sì 
dice a una Bestia viva di trista razza e in- 
guidalescata. 

Canoona e Canogxa, detto per Agg. a 
uomo, Cachettico ; Malescio; —— 
nato 0 Impolmonato; Infermiccio , cioè 
Di mala sanità. Aver più mali che il ca- 
vallo della carretta ; Essere conca fessa 
— Brucco, direbbesi ad Uomo sparuto, 
malfatto ; male in arnese, e poverissimo. 

na per dispreszo ed ingiuria, di- 
rebbesi a Persona nel sign, di Intrattabi- 
leydiflicile, sguaiato e di cattivi sentimenti. 

À LE CAROGNE GHE CORE DATO LE MOSCHE, 
4° car magri van le mosche; Chi ha a 
rom il collo trova la strad al buio; 
vagliono che Agli infelici le disgrazie son 
sempre pronte, V. Cax. 
CAROGNAZZA, add. Carognaccia, Pegg. 
di Carogna, e per lo più vien detto a per 
sona per improperio. 

CAROGNETA, add. Scriatello ; Tisicue- 
cio; Affamatuecio; Rozzetta, Agg. a Per- 
soua venuta su a stento , di poca carne e 
«debole, A cui corrispondono Afato ; Afa- 
tiecio ; Afatuccio ; Sparutino ; Tristan- 
zuolo; Maleo; Malescio; Male impasta» 
to; Male ammannato. 

CAROGNEZZO, s. m. Malsanìa, Mala 
sanità, Acciacchi; Magagne; Mascalcie. 

Canocwezzo, dicesi nel sign. di Van- 
menezzo, V. 

Così per Miseria ; Taccagneria; 
—— si 

CAROLÀ, add. Carioso; Tarlato ; Inter 
lato, Guasto dalla carie o dal tarlo; e dir 
cesì del Legno—/ntignato, direbbesi del- 
lePelli; /ntonchiato, de’ Legumi. V.Tanwi. 

Vecuro canorà , Fecchto tarlato, cioè 
Logoro dagli anni, consumato dal tempo, 
CAROLADA 0 Canoamento, 8, m. /nfar 
lamento; Intignatura e Tarlatura, L'ine 
tarlare, 
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CAROLÀR e Camsoria, v. Tarlare è /n- 
tarlare —* roso dai tarli , e dicesi 

incipalmente del Legno. — /atignare, 
Er a dalle tignuole; ed tenia più 
che d'ogni altra cosa , de'panni. V. Tan- 
mia.—intonchiare e Gorgogliare, dicesi 
de' mi, 

Canoria pa: 0381, [ntarlare e Cariare, 
Avere o generar carie, e per lo più dicen 
Cariarsi, P. e. Cariarsi un dente. 

CAROLO e Cambi, s. m. Tarlo, Quella 
polvere che in roddendo fa il tarlo nel le- 
quo. Tarlatura, dicesi La stessa polvere, 
ed anche ]l seguo che lascia il tarlo — 
Canoto DEI 0581, Cario. 

CAROSEL, V. Canvsîs, 
CARÒTA, s. m. T. degli Erbolai, Carota o 
Sisaro, Radice conica lunga e gialla d'una 
ianta, nominata da'Botanici Daucus Ca 

rota varietas , che sì mangia cotta in va- 
rie gnise, ed è saporitissima. 
Con A detto fg, Carota, vale Pane 

sana, Favola, Fola, 
Tarpsawtàn o Perin canore, V. Imprawo 

TÀn. . 
Uanbra cus cHE XE STA Di Da IvrEN> 

pin, 0 custa rich, Capha che gli fa 
fitta per mannerino , dicesi figur. e vale 
Che gli fu fatta credere aguello rastrato, 

CAROZZA, s. f. Carrozza, Sorta di care 
ro con quattro ruote, coprrto, notissimo, 
Coechio era una Sorta di carro usato da 
gli antichi, a cui fu sostituita la carrozza, 

Conro pe 1a cannozza , Cassa, Quella 
parte che sulle cigne, ove siedono le 
persone, V. in Conro, 

Cano ne La camnozza, V. Cano sust. 
Parti della cassa — Convise, Archi — 

Fowno, Pedanino e Piante — Scnsxàt 
nr sonr , Fondo di sopra — Screwàt Ds 
sorto, Fondo di sottoo Culata — Frax- 
co, Fiancate, V. Bano — Coventis, Tet 
tino — Fiocwr, Cordoni — Macazix, 
Bottino o Contrapedana o Magazzino. 
V. in Macazix — Ponrisa, Sportello — 
Maurrass, Mantice. V. Mantese e le sue 

parti, cl anche Coxrnamantese — Mo 
sivào, Frullino — Tinrsencuo, Passa- 
mano del cristallo. 

Axnàn rv cannozza , Carrozzare, V. 
Scanozzanse. 

No sE POL ANDÀR 1 PARADISO IN CA» 
nozza, Non si va in paradiso col guan- 
cialino, cioè col godere tutti i comodi del 
la vita. 

GAROZZADA, s. £ Carrozzata; Cocchia» 
ta, Camerata «di persone che sono porta- 
te dalla stessa carrozza, 

CAROZZIER, s.m. Carroeziere 0 Corchie- 

re, Colui che guida i cavalli della car- 

rozza, 
Detto per Fabbricatore 0 Maestro di 

far carrozze, V. Canin. 

CAROZZÌN, s. m. Carrozzino. 
Cunro per cannozziy, Cassinoydimiti, 

Cassa de'carrozzini, calessìi e simili, 

CAROZZO, s. m. T. Mar. Carena o Pri- 

mo, cioè propr. — parte nel basso fof- 

do de valicelli che nel mezzo si rialza , e 

ch è il primo fondamento a tutti gli os- 

sami, 
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GÀRPANO, s. m. Carpine e Carpino, det- 
to da' Botanici Carpinas Betulus, Aibero 

\salvatico conosciutissimo , che si pianta 
per lo più ne' viali de' giardini per far 
ombra. 

CANPÈTA ( colle stretta) s. C-Carpetta; 
Sottana; Gonnella. Veste che portano le 
donne dalla cintola fino aì piedi. Abbia- 
mo nel Dizionario del Du Cange la voce 
Carpetta che vi corrisponde. V.Còroza, 
Sorama, Toxpa e Bocassiw. 

Resràn in canvera , Maniera fam. Ri- 
manere in gonna 0 in farsetto; Rimane- 
re in sul lastrico, Ridursi in miseria. 

CARPETÌNA, s.£. Gonnellina ; Gonnel- 
letta; Gonnellino; Gonnelluceia. 

CARPÌA, V. Scansla. 
CARPÌO, add. Carpito. 

Cossrvso campro com ivcawo , Consen- 
so surretto con dolo. T. Legale. 

Drcnero canrio cox Incamo, Decreto 

surrettizio,cioè Che siasi ottenoto dal giu- 
dice per avergli esposta una cosa non vera. 

CARPIÒN, sm. Carpione maschio , giù 
detto da Plinio Cyprinus; ma da Linneo 

annoverato nel genere de' Sermoni o Sa- 

Inmoni, e detto Salmo Carpio. Pesce d'ac- 
na dolce, proprio dei Laghi di Garda e 
aggiore, ricercatissimo e di squisito sa- 

pore. 

CARPIONÀR, v. Carpionare o Accarpio- 
nare, Cucinare il pesce alla maniera dei 
Carpioni. 
CARPIONCÌN , s. m. Carpioncino, Picco 
lo carpione. 
CARTA, s. f. Carta. : 

Carta, dicesi Foglio, cioè per le 
due facce del medesimo foglio. 

Canta sona, Carta bollata, Voce del- 
Tuso e del diritto ; benchè alcuno voglia 
chiamarla Carta marchiata. 

Canra somsasiva , Carta lombagina, 
Quella fatta di bambagia macerata che 
anticamente era in uso, dicevasi con ro- 
ce vernacola e in forza disust. Bompasiwa. 

Canta cenvagia, V. Cenwagsa. 
Canra pa roxpin, Caria colla zazze- 

ra. Dicesi Zazzera a quelle disuguaglian- 
ze che sono nelle estremità d'un foglio 
di carta. 

Carra rowpaba, Carta ritondata, cioè 
Pareggiata all'estremità, senza zazsera, 

Canta rcossr, Carta dilegìne, Di po 
co nervo. 

Canta ronte E cox cota , Carta in- 
collata, 

Canta p'onLicazib» 0 pr pento, Car 
ta obbligatoria; Carta debitoria ; Chiro- 
gra 

anta emma, V. Fruaro. 
Cxrons ps canta, V. GeroLa. 
Avìn TUYI 1 50 BENI 0 EL FATO SUO IN 

canta , Aver tutto il suo in sul tavoliere, 
cioè In rischio. 

Canta canta, ovr. Canta canta E vr 
rh none. La scrittura parla così. Ec- 
‘co qui carta canta, si dice Quando uno 
appoggia le proprie ragioni sulla conven- 
zione o carta scritta— Le parole non s'in- 
Filzano, Dettato con cui si vnol avvertire 
doversi assicurare di che che sia con + 
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scritture e con prove. V. Par: camazi , in 
Paro. 

Fazzipa p'usa cARTA , Cartata, che 
dicesi anche Pagina. 

Meran in canta, Stendere in carta; 

Incarteggiare , Scrivere — Meren nex 

rx canta, detto fig. Dire il pater nostro 

della bertuccia , Mormorare , Bestem- 

miare, 
Canta a oxps, Caria marezzaia 0 

amarezzata o amarizzata di varii colori. 
Canta ps corn, Carta colorata. 

Canta staazza, Carta straccia o da 

straccio , Carta fatta di cenci i più ordi- 

narii, 
Camrasucantya, Carta sugante o asciu- 
nte o succhia. 
Canta sucana 0 BEnSARINA © Canta PE- 

cona,Carta pecora è — — Car 

ta nonnata, dicesi la Pelle d’ animale 

tratto dal ventre della madre — ch'ei 

nasca —Aborto vitellino, sì chiama quel 

la carta più sottile ch'è fatta della pelle 

d'un vitello abortiro. 
Carta geografica , dicesi a Quella in 

cui è delineata una gran parte del globo 

terracqueo o un Regno o un Impero — 

Carta corografica, Quella che descrive 

una provincia — Carta topografica , 

Quella che rappresenta la parte ' una 

rovincia o un paese 0 un dato luogo — 

arta marina, Piano che rappresenta 

una parte della superficie del mare. Vv. 

Posroriwx — Carta militare, Quella in 

cui sono figurati i paesi dove l’esercito dee 

camprggiare. î 

Canta p' act, Una grossa d' aghi , 

cioè Dodici dozzine che sono rinchiuse in 

carla, î 

Canra amponitica, Carta emporetica 

o Linguella o Linguetta, Striscetta di 
feltro per far passar il liquore del raso 

pieno nel vaso vuoto; e il fare tale opera- 

zione ilicesi Linguettare o Feltrare colla 

linguella. 

CARTABON, s.m. T.de'Falegnami, Quar- 

tabuono, Strumento o Squadra di legno ail 

angolo retto che serve per lavorar di qua- 

dro. 
Taciha a canrasby, Tagliare a quar- 

tabuono o a schifo 0 in tralice , che anche 

dicesi Augnare. Quindi —— dice 

si al Taglio fatto in guisa che da princi 

pio sia largo e grosso e nel fine sottile e 

acuto, V. Penàs, 

CARTADÙRA, s.£ Cartolazione, Nume- 
razione delle carte 0 pagine «d'un libro, 

CARTÀR, v. Cartolare, Porre i numeri al- 
le carte «de' libri, 
CARTAZZA, » £. Cartaccia, Carta catti- 
va, E nel signif. di Carta scritta, inten- 
desi Scrittura di ninna concludenza. 

Cartacce, T. degli Stampatori. Fogli 
guasti vennti male. . 

Canrazza pa Lucawnonenr, Fogliacci, 

dicesi per proprietà di Quelli che non sono 

bmoni ad altro uso che per involgere cacio, 

salame e simili, e che si vendono a' pizzi- 

cagnoli. 
CARTE 0 Cante pi zoco, Carte, che di 
consi anche Cartine ; Libro del quarane 
ta; Libriccin del paonazzo. 
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Pau: pe Le cante, V. Paro, 
Canrs, Pallaio, Colui che di le cane 

e le candele per giuocare in una bottega 
di caffè 0 in un casino o simile, 

Canre noxs, Carte di conto. T. di giuo- 
co, 

Canre mivcnione, Carte bianche, V. 
Scanro. 

Catàn Le canre, V. Cata, . 
Dar le carte, Dispensarle ai ginocatori, 

Dar le carte basse; Darle scoperte. Sta 
a me dar le carte — Data, dicesi l'Atto 
del mescolarle e darle in una 0 più girate, 

Missian Le cante, Far le carte 0 $coz- 
zare le carte— Detto poi fig. Far le carte 
o Far sempre le carte ed anche Tenere il 
campanello, sì riferisce a Chi più degli 
altri ciarla 0 prevale nelle conversazioni. 

Fan La canTE dl caver, Mettere in 
carta, T. de Parrucchieri, e vale Voltolar 
con carte i capelli naturali per farli rima- 
ner inanellati. 

_ Troxlnsu Le canta, detto fig. Tea fa 
si scorgere; Far giuoco coperto; Tener 
su le carte. 

Tor Usa CARTA COVERTA E scOYRIRIA, 
Succhiellare una carta, cioè Scoprirla a 
poco a poco. l 
PE pai va IN cante, Tutto va in man 

pallaio, cioè Gli avii che si 
no alla bottega pina pala al g pl 
far si possa giuocando, 

VoLtia 0 SCAMBIAN IR CARTE IX MAY} 
V. Scamaiàa e VoLràn. 

Zochn una BELA canta, Tirare a un 
gran dado, vale Avere una gran sorte. 
CARTELA, s. f. Cartella, Quel fregio in 
forma di striscia che serve per molti e i- 
scrizioni, : 
Cante DEL LOTO 0 DB LA TORMBOLA, 

Chiamiamo Cartelle quei Quadretti mu 
quali sono scritti i nomerìi da ginocare al 
lotto , detto volgarmente Tompota, V 

Casrece pa rrusa, V. Frusa. 
Canràte pa canozze, T. de' Carrozzie 

ri, Assicelle, Assi sottili, che incastrate iu 
certi stili, formano il corpo delle carromse. 

Canrica T. degli Stampat. Foglio, Co 
sì chiamano gli Stampatori ogni Foglio 
dello scritto d' un autore che debbone 

stampare. 

Cantàta pa scnivan e DA conti, Palin 
sestn, Quella cartella su cuì si serive ciò 
che poi si può cancellare. 

Cinràia pr La senapuna, Piastra, La 
stra di ferro so * di cui sono incastrai 

i altri perzi della serrattiva, 
— detto in T. di giuoco, Car 
tacce, Le carte che non fanno giuoco ne 
palo della giuocata. 

CARTELÈTA, s. £ Cartellina, dimin. di 
Cartella, 

CARTÈLO, s.m, Cartello dell'opera o Car 
tellone, dicesi Quell' avviso che indica il 

titolo del dramma che si recita nel teatro. 

Cit vaRDA CANTÈLO NO DIAGNA VRDÉLO» 
Chi guarda tariffa, non mangia vitello, 

cioè Chi ha riguardo al prezzo caro del 
vitello, non ne compra. 

CARTELON, s. m. Cartellone e Cartello 

V. Canrico nel primo significato. 

Cartellone sliciamo per sim, aid una Ta 
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tola o Cartone quadrato in curi sonogerit. 
.ti con ordine progressivo lutti i novanta 
numeri del lotto, che serve per giuocare 

val lottinò — Stampa in T. de' Cartai, 
direbbesi all'Asse di bossolo in cui somo 

intagliate le delle carte, divise in 
dodici separazioni, che «diconsi Cartelle, 

Cartella o E pigrafe, dicesi all'Iscrizio- 
ne che talvolta si a alla porta d'u- 
«na Chiesa, che dice: fndulgenza plenaria, 

CARTER, s. m. Cartaio o Cartaro, dice 
si Quello che fabbrica o vende carta — 

Cartolaio, Colui che vende carta e libri 

da scrivere, 

CARTÉENA , s. £. La femmina del Cartaio, 
fa quale, segueuidosi l' inclinazione della 

ingua e sull'esempio di altre voci consi 
milì, bbe dirsi Cartaia o Cartara, 

CARTERA, s. f. Cartiera, Fabbrica dovo 
si fa la carta, 
CARTESIN, s. m. T. de' Legatori de'libri, 
Rincarto; Quiuternino che s'inserisce in 
un quinterno, come si fa quando per cor- 
rezioni o per comodo non si è stampato 
che un mezzo foglio, 

CARTÌN, s. m. T. degli Stamp. Paratto e 
Cartuccia, Foglio che si ristam ra- 
gion di errori, per pentimento dell’ Auto- 
re o simili, V, Canrasìm. 

Canrìv, detto in T. de Lapaiuoli, Car 
della, —— i cui denti sono po- 
co alti —Cardino dicesi a Sorta di piccol 
cardo senza maniglia, le cui punte sono «di 
fil di ferro sottilissimo per passar la lana 
in ultima cardatura. 

CARTIZÀR, v. Cantare, si dice degli A- 
biti di seta o di alcuni panni lani. 
CARTIZO, s. m. Canto, si dice di Aleuni 

nni lanì e drappi di seta, 
CARTO, s. m. Scardasso o Cardo, Stru- 
mento noto con denti di fil di ferro unci- 
nati, col quale si scardassa e raffina la la- 
na, V. Ganrìx — Cardaio dicesi a Colui 
che fa i cardi da scardassare la lana, 

CARTOLÌNA, Lo stesso che Canrìwa, V. 
Canroctxa , T. del Foro ex Veneto, ed 

era il Mandato esecutorio che si otteneva 
Vesecuzione forzata reale e personale 

coutro i debitori civili. V.Maxpato nic 
E PERSONÀL. 

Canronive pe notei, Cartucce con pa- 
stiglie dolei, 
CARTON, s. m. Cartone. 

Cartella, dicesi a Guardia 0 Coperta di 
cartone usata per conservare scritture e si» 
mili. 

Fan uma ricuna pe canton, V. Ficuna, 
CARTOZZA, s. £. e per lo più Cinrozze 
nel numero plur. Cartuecia. T.Mil., Car- 
ta che contiene la carica delle armo da 
fuoco.Dicesi anche Cartoccioe Cartoccino, 
CARUSEL, o Canosir, s. m. Carosello è 
Garosello, Sorta di Kempo stato intro- 
«lotto anche fra noi l'anno 1818, il quale 
consiste nel correre sopra un cavallo «di le- 
gno 0 in cocchio attorno attorno in una 
stanza, per mezza «li macchine sottoposte 
che si fan girare, V. Zockn A La GIOSTRA, 
CASA, s. £ Casa, Edificio da abitare. 

Casa, Casata o Casato, dicesi anehe 
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tera famiglia. 
Casa arrrana , Casa appigionata o al 

‘logata a pigione. 
Casa a sere venti, Spazzavento, Luo- 

go dove domina il vento. 
Cass cut LA PAR Una catacomba. V, Ca- 

TACOMIA. î 
Casa patanni, Casa da confinarvi as- 

sassini, vale Disagiata e sconcia, 
Casa senza so, Casa posta a bacio 0 

al reszo o all'uggia , Casa rivolta a tra- 
montana , contraria al mezzodì. 

Cass pe coneziòn, Casa di correzio 
Stabilimento ico «di pena in cui si 
tengono i condannati al carcere semplice. 

a pa ronza, Casa di forza, Altro 
stabilimento pubblico di pena, in cui si 
tengono i condannati al carcere duro, det- 
to altrimenti di reclusione — Ergas 
o Ergastulo, dicesi Quell'aliro luogo «di 

ove i condannati si tenguno in car- 
cere ristrettissimo. 

Casa pe viva, Casa campereccia o di 
villa è di campagna; dbituro. 

Casa di negozio 0 di commercio, dice- 
gi al Corpo d'un negozio, con tutte le sue 
appartenenze, Dicesi anche Aprir una ra- 
ione per Casa «di commercio, 
Casa mura, Casa sorda, cioè Ricca 

senz’ apparenza. 
Casa pinva pe ruto, Ella è una doga- 

na, dicesi di Casa doviziosa, — Essere in 
una casa come un mare, vale Abbondan» 
te d'ogni cosa, 

Casa novixosa, Casolare o —— si 
Casa ta e rovinata di palchi —Bene 
Ferie Ci cadevole e — 

Casa vona, Casa vuota, disabitata ; 
Casa spigionata. 
A casa MIA LA x cussì, Vel aio sì la 

cosa sta così, e vale Questo è il mio ri- 
soluto sentimento. 

Avin casa x soreoa , Stare a casa e 
bottega, 

Essen a casa, detto metal, Avere gli ce- 
chi nella collottola; Avere apertè gli cc- 
chi; Essere accivettato, scaltrito, saga- 
ce; Sapere il fatto suo, Essere accorto. 

Essen 0 STAR CO LA TESTA A CASA, Ave- 
re il cervel seco, vale Stare all'erta. Sta- 
re a canna badata, Star con tutta l'ap- 
plicazione. 

Essere di casa, vale Esser famigliare 
o intrinseco, 

Fan ce cosse px cassa, Far le masseri- 
zie della casa, vale Far le faccende dome- 
stiche, come spazzare, rifar i letti, 

Merza su CASA, Aprir casa, 
Mucxto ps case, Ceppo di case, Aggre- 

gato di molte case, 
- Rica o siro Ds cass, Filare ; Fila; Fi- 
latossa; Riga. 
Sran pe casa, V. Stan. 
TæcxIa a cass uno, detto metaf. Tene- 

re a detta, vale Operare che altri se ne 
stia al suo «etto, 
Town Le max A casa, V. Mas. 
Tox casa, Prender casa, cioè Premler= 

la a pigione per abitarla. 
Tonnàx A CASA A CODER I 30 COMODI, 

Tornare a casa; Tornare al pentolino, 

Cuz i conioni araca A CASA) V. Cocidr, 

per Schîiatta, legnaggio, stirpe d'una in- 
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Vraxin pa casa, T. di giuoco, Far pat- 
ta, Non nè vincere; essere cioè 
nello stato «di prima, come se si venisse al- 
lor allora casa. 

CASADEGO, s. m. Casatica, Voce dell'u- 
so,Aggravio o Imposta pubblica che si pa- 
ga da' — sulle loro case. 

CASALIN, add. Casalingo o Casereecio ; 
Domestico, Di casa. 

Pax casaìn, Pane casalingo, Fatto in 
casa, 

A za casanrva, Alla domestica; Alla 
casalinga, All'uso familiare, 

Doxa casatima, Donna casalinga, cioè 
Che sta È sempre in casa, e non è a- 
mante di divertirsi fuori, 
CASAMENTÀ, add. 4ccasato, D'ien di ca- 
se, fornito di case, dicesi «i Paese ed an⸗ 
che di Possessioni. Molte belle possessioni 
riccamente accasate. i 

CASAMENTÀR, v. Accasare, Fabbricar 
case. 

CASANZA,, s. £. T, delle Prigioni, vale Ca- 
ns — cioè la Prigione. 

SANZA, dicesi pure per Camerata ; 
Conditenuto, Compagno di prigione. V. — ’ pago prigio 

CASARÌA, x. £ Nome che si dà in Venezia 
ad una strada di là del ponte di Rialto, 
ove sono hot che vendono formaggi 
e grasce : voce derivata probabilmente 
latino Casearius, attenente al cacio, V. Pa- 
NETANÌA. 

CASARIÒL, s, m. Voce antiq. dalla rali 
cale Caseus, e vale Venditore di cacio ; 
Formaggiaro, 

CASÀRO, V. Casin. 
CASATÈLA,, s. £ Casatella; Raveggiuo- 
loo Raviggiuolo; Caciuola; Caciolino. Pic- 
colo cacio schiacciato in forma tonda. - 
CASAZZA , s. f. Casaccia, Casa cattiva, 

_ Casazza , dicesi anche per Casamento, 
cioè Grande e bella casa; e per Famiglia 
comoda e ricca, 
CASAZZO, s. m. Casaccio, Gran caso. 
CASCÀ, 0 Cazto, Caduto, Add. da Cade- 
re, V. Cascan, 

Cascà parxTo six at ocntr, Guarto, In- 
namorato sino ai capelli; Innamorato fra» 
dicio. i 

CASCÀDA, 4 f. Cadimento; Caduta; Ca- 
scata. 

CASCAMORTO, s. m. Cascamorto; Ca- 
scante: Mormieroso; Smanziere ; Ca- 
scante dî lezii; Cacheroso—Far lo spasi- 
mato o l'ammartellato d'amore; Far del 
vezzoso o dello schifo ; Esser pieno d' at- 
tucci; Cascar di vezzi, Abboudare d'af- 
fettazione femminile, 

Fecchiocascatoio, si dice di Quello ch'è 
facile ad innamorarsi. 
CASCANTE add, Pendente; Ciondolante. 

Detto per agg. a uomo, Debole; Floscio; 
Caloseio. V. Moro. 
CASCÀR, v. Cadere o Cascare. 

Cuscha rv rana, Cadere; Cascare; Cim- 
bottolare ; Dare un cimbottolo in terra — 
Stramazzare , Cascar in terra e restare 
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sbalordito e quasi privo di sentimento, Ca · 
dere rovinosamente 0 a trabocco, 

Cascia pa vecmezza, Accasciure o de 
easciarsi,Aggravarsi o Indebolirsi le mem- 
bra per età o per malattia. 

Cascina 20 A TOMBOLÒN 0 A ROBEGOZZO, 
Cascare o Cadere a catafascio, cio Ca- 
der giù senz'ordine e confusamente. 

Cascha a camse cevir, V, Gana, 
Caschn a pnorosito, Cadere, dicesi per 

Fenire in acconcio, in proposito. 
Cascha a room, Cascar a brani; Non 

se ne tener brana, parlandosi di vesti @ 
simili. 

Cascàn co LA TESTA IN zo, Andar giù 
capo levato o capo volto 0 capopiede , ca- 

scio o capo di sotto. Dicesi anche 
Cure 3 Far un tomo; ma è voce antica, 

Cascia co LE GAMBE DA DRIO ( parlando 
sti cavalli ) Accosciarsi, 

Cascia cos auso avanti, Cader bocca 
ne; Tombolare; Dar del ceffo in terra — 
Cuder rovescione o rovescioni, a rovescio 
supino — Trabuccare, ilierai per Cadero 
precipitosamente da alto a hasso, Precipi- 
tare rompendosi Ja bocca 0 andando cok 
la hocca per terra, 

Cascàn pa cavico, Cader da cavalla: 
Votar la sella, 

Cascha DAL CULO 0 DA LA GRAZIA DEQUAL- 
cun, Cascare o Cader di collo; Stoppare 
alcuno, vale Cadergli di grazia — No cu 
SON MIGA cAScÀ DAL cuLo, Maniera bassa 
e fam. Io non son già una foglia di por- 
ro o una merda o una ghiarabal A 

Cascia pa sovo, Cascar di sonno 0 dal 
‘sonno, vale Aver gran sona», Sentirstuna 

ran curi ine; Essere sonnacchioro ; 
‘onniferare. V. Carsàn, 
Caschn paento., Cader nella rote; Ri, 

manere alle reti; Incappare, Incorrere 
in insidia, 

Cascha 1 cavici a Procdi, V. Fioco, 
Cascìn rv asnapa, detto fig. Pisciarsò 

sotto; Dare in ceci, în budella v in ciam- 
panelle, Dicesi di Chi noy riesse nelle sur 
operazioni — Er an'È casch, { stato 

unto al boccone; Il sorcio è rimasto nel: 
È trappola; dt topo è cascate nell'orcioy 

rimasto nella stiaccia è al calappio. 
Cascha eL cuon ps sa vocsa, Moris dî 

soglia i Struggersi di voglia, Bramare 
ardentemente, V. ScancoLìa, 

Caschn xx cuon na pauaa 0 Monia en 
cuon pa pauni, Cascar il cuore, si dico 
del Travagliarsi o sbigottirsi per mala no- 
vella o per accidente improvviso. Cascar 
{a curatella, modo basso, dicesi dell'Es 
ser sorpreso da grave timore. V. dionin sc 
cuon in Cuon, 

Cascia sr parco, V. Paco. 
Caschn 1 snazzi o er Frù, Causenre lo 

braccia; Cascare il fiato; Cascar le bu- 
della in un catino, detto fig. Avvilirsi, 

ere la speranza, sbigottirsì, disané- 
marsi. Perdere il cuore o Cascar il cuore, 
vagliono lo stesso. 

Cascia rv Boca ar Lovo, Cadere in Bor- 
sa al cane, Avere pessimo fine del suo af 
fare, 

Caschn ne nove man, Cadere in grem- 
bo al zio, Venire il negozio in mano di 
ehi l'uomo appunto vorrebbe, 
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Caschn ax covconavaa, Aver la ripul- 

sa0 repulsa in concorso, Rimaner esclu- 
so rlall’ impiego in confronto altrui, 

Cascàn ix paro cora, Farun mazzicu- 
lo, un tombolo; Mazziculare; Dar del cu- 
lo a leva. 

Cascia x uso, Cader in quistione , 
Dicesi che una cosa cade in quistione per 
dire ch' ella è soggetto di disputa, ch'è co- 
sa dubbia. 

Cascia sv arma, Stare allo specchio, 
Non pagare a tempi dovuti le gravezze. 

Cascia LA Bara sui pnanziL, Balzar 
AM palla in mano, vale Venir l'occasione 
opportuna di far che che sia, che anche 
dicesi Penire a taglio o in taglio. 

Cascha La nona D'atoavo, Cascare al 
trui levestimenta di dosso, vale Esser mar 
le iu arnese, o Tornar male al dosso le 
vesti. 

Cascàn La atx, detto fig. Cascare il cio 
re: Avvilirsi; Abbiosciarsi; A 
narsi. 

Cascia zo, Cascar di polluio, detto fig. 
Passar di buono in cattivo stato — Casco 
go coms uy PERO aNoco, Cl come un 
corpo morto, Cader facilmente, E detto 
fg. Arrendersi; Cedore facilmente; Cader 
nella rete, Lasciarsi indurre alla confes- 
sione di cosa occulta — Fax cascin 20, /n- 
durre; Sedurre; Far cadere.V. Dzscaz- 
civàa, 

Cascìn zo pat scatìm, Cadere dell'a- 
more, di stima, di ta e simili ad al- 
cuno, Dicesi anche Cader dallo staccio è 
dal crivello, Detto motaſ. 

Cascàn z0 pe Ls smcun, Ricadere, Di- 
cesì del non sostenersi ritto ilgrano spiga- 
to troppo rigeglio è per altra violenza, 

lascha, dicesi anche da nei talvolta nel 
sign, cli Convenire; Quadrare ; Aecomo= 
darsi; venire in acconcio — Neu rancan 
DEL BARCARIOI GHE CASCA BENTSSIMO LE DAM- 
EEBLRTB, OHN XE PIENE DE SAL, Mello stile 
familiare de' barcaiuoli accascano benis- 
cima motti faceti che sono altrettanti 
sali. 

Casca arusro LA resta DeL Saxro, dv 
casca appunto la festività del Santo, ciuè 
Avviene, accade, 

Casca”"Lxoxno, ra vonb nix, Che che 
ne avvenga 0 Cada "l mondo io. t amerò 
sempre. 

04sA VB casca? maniera libera fam. 
Che cosa v'accasca? cioè Che cosa v' ac- 
cade, che cosa volete! : h 

La cus casca rx 10, Cadeo Ricade in 

lui; Passa in lui; Cedo in favor suo, Mi- 
cesi della successione nell'eredità 0 di al- 
tro divitto, 

Al Primo COLPO NO CASCA UY ALBANO | 
Pel primo colpo non cade la quercia, det 
rofig. Non si «lee sbigottira unaalla prima, 

v ne Cases onENTE, È largo in cin- 
tola; Ha il granchio nello mani , vale È 
tenace, 

No LassancHene cAscÀR UNA , EF. nona 
lasciachiodb che non lo ribatta, dicesi me- 
taf di Chi risponde a ogni parola. V. Re. 
SPONDRA. 

Ti xe orusto cAscì pova ome r'AsPETA- 
va, Costì mi cadde l'ago, detto fig. Mi 
sei capitato iu accencio, 
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Ton su rUro QUEL CHE casca V. Tor 

CASCÀTA, s. £. Apoplessia; Col, 
tivo Goecisia. V. Canas! C*po eri 

Cascìra iv TnA, Cascate; Cadime 
to; Caduta; Cimbottolo; Tombolo in tera 

Cascata 0 Caduta d'acqua, si die Di 
certi luoghi fra monti, dove l'acqua cade 
giù da un'altezza, 
CaschTa pa nowe, Manicottoli o Ma- 

nichini, Maniche che ciondolano. Que 
st'ornamento non s'usa più. 
CASCATÌNA, s. £ Cadutella, Piccola ca 

uta, 
Prr dimin. di Caschra, V. 

CASÈLA, s.f Lacuna, e luogo voto nel-. 
le scritture che si chiude fra due lince per- 
chè alcuno si sottoscriva. 

Casecx per vument, Caselle, Sparii 
dri dove gli Avitmetici —— 
meri nel fare ĩ calcoli. 

Casate pe ce ave, Cella; Celletta; Col. 
lula, Così chiamansi i bucherelti de’ fialî 
elle pecchie ov esse ripongono il mele, 
CASELANTE, s° m. Botteghino, Colui 
che dà le polizze del lotto. Ficerilere del 
lotto è il termine di uso degli uffizii pab- 
blici. 

CASÈLO ( colle larga) s. m, Casellino 0 
Casellina, Piccola stanza e per lo più di 
legno, 

Caseto na osstin, Capanna; Capan- 
muecia. 

Caseco per nannani, Casellini, Chia- 
mansi i Luoghi dove st tengono i barberà 
alle mosse 

Casino pet Loro, Ricevitoria del lotto, 
Voce «dell'uso ne pubblici uflizii, 

CASER o Casìno, s. m. Cascinnio 0 Bur 
raio, Colui che guida le armente o fa il 
burro ed il cacio, C'aciaia dirassi alla fem- 
mina, 

CASERA, a £ Capanna, Così chiamasi 
Quella stanza sulle montagneuve dimor a- 
no i pastori o vaccari. Sul Milanese x in- 
tende quella Stanza d'una cascina dove 
si ripongono le farme de’ formaggi V. 
Casstva, 

CASERMA, s. f. Caserma, Quartiere 
l'alloggio ile’ soldati ; deriva da Casa d'ar- 
mi. Lo stesso che Quartiere 

CASERMAGIO, s. m. Casermaggio, Voce 
d'uso nelle pubbliche carte, e tale Siste- 
ma delle caserine, Dicesi Ufiziodel Caserm 
maggio a quello che soprantende general= 
mente a tnite le caserme de) pacse. Così 
si dice /mpiegato nel casermaggio. 

Casungacio , in T. carcerale, chinmasì 
Quella piccolissima tassa «lun tanto ab 
giorno che ogni Prigioniero, il quale now 
venga dichiarato innocente, pagare 
all'Amministrazione carcerale per lamon- 
dezza della prigione, e pel servigio che da 
rante la «na cavcerazione ha egli ricevuto 
ne’ suoi bisogni, 

CASERMÀR, +. Casermare, cit altri dice> 
no 4ccasermare. Voci di mioro uso da Ca- 
serma, e vale Alloggiare i soldati nelle ca- 
serme, Acquartierarli. 
CASERMIÈR, s. m. Caserm'ere, Voce pur 
nuova e dell'uso nelle pubbliche carte, 
vale Inspettore di caserma, Quello. che è 
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alla custodia e vigilanza sul Ino- 

go materiale della Caserma o sia del Quar- 

* tiere, non già sui soldati, 

CASÈTA, s. £ Casoccia, Casa piccola e 
vile, Caserella; Casella; Caserellina; Ca- 
sinina ; Casuccina; Abitazioncella; Ma- 
gioncella, Piccola casa o magione — Ca- 
solaraccio, Casetta cadente. 

CASÈTA, s. m. T. de' Pesc. Casetta, Sor- 
ta d'Alcione, detto dall Abbate Olivi 4£- 

omnium domuncula, Sostanza animale al- 
cionosa , la quale investe per lo più una 
Conchiglia univalve priva del suo anima» 
le ed occupata dal parasitico granchio £- 
remita. V. Buco cor Gnanzo. 

CASÈTO, s.m. 4ccidentuecio, Piccolo ae- 
cidente v avvenimento. 

CA sì, Voce accorciata da Axca st, V. 
CASIMÌR, s. m. Casimir, T. ilel Commer- 
cio. Specie di pannina fina che si fabbrica 
in Francia e in Inghilterra ; ed è per lo 
più liscio. 

CASÌN, s. m. Casino e Casina, Piccola ca- 
sa da abitare o Casa che appartiene ad una 
persona o ad una società per farvi la sera 
conversazione, Ritrovo e Midotto hanno il 
medesimo senso — Casìx srenero, Ser 

‘ rato ritrovìo, vale Adunanza segreta, 
Casino di campagna o Casettino di- 

min. chiamasi una l'iccola casa in campa» 
uso di villeggiare, 

Poe DA —— Chiasso; Bordello; 
Lupanare; Postribolo. 

CASISTA, Casoso, Agg, di Persona che d'o- 
gui cosa fa caso oche sempre racconta casi, 

CASNÀ 3 5 m. Voce Turchesca che vale 
Cassa, cioè Quella ove si custodisce il da- 
naro contante, Noi però con questo termi- 
ne intendiamo Danari; Pecunia; Gruz- 
solo 0 Gruzzo, civè Quantità di danari 
ammassati , che siano in potere di alcuno, 

Avka pt casyà o uw Dux casnà, Aver 
pecunia; Aver il gr zzolo; Esser ricco; 
Esser gremito dî soldi o danaiose o da- 
naroso. 

Fansert caswà, Fare il gruzzolo; Em- 
piersi il sacco, Accummlar danari, Farsi 
ricco. 

CASO, s, m. Caso; Successo; decadimen- 
to — Ux cnax caso, Casaccio, Caso stra- 
no, Casissimo. 

Caso vewsà, Caso pensato, cioè Deli- 
berato — A caso rewsà, A posta fatta ; 
Prevedutamente; 4 caso pensato; Me- 
ditatamante; Studiatamente; A bello stu- 
dio, e dicesi per lo più di operazioni mal- 
vage, 

iAsO CHX an suPONE, Caso ipotetico 0 
su itivo, 

SSER IN Caso 0 aL caso, Essere in ca- 
⸗0, vale Esser acconcio a proposito — Es- 
sER Foza DEL caso, A chi no: duol bene 
scortica; A chi non pesa ben porta, Mo- 
«li proverb. che vagliono Che chi è fuor de” 
guai facilmente sa dlar ricordi ad altrui. 

No cn'è sra caso 0 No sow mar veastio 
AL CASO DE ran GYENTE, [Von venni mai 
a capo di poter far nulla, Non ci fu via 
pè verso di poterne riuscire. 

Et aanta ciusto EL caso, Sarebbe il ca- 
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sissimo, cioè Cosa acconcia, appropriata, 
a proposito, P.e, Per marito sarebbe il ca- 
sissimo. 

- Fan vw anax caso, Fare d'una mosca 
un elefante, Ingrandire un caso più del 
dovere, Esagerare. V. in Mexpa. 

Szcoxno 1 cast x seconno 1 xist, Ma 
niera fam, Secondo il caso; Secondo il 
vento; Secondo che, 

A ux caso, A un bisogrio; A un bel bi- 
sogno, Se dà il caso, 

° pica par cast, Casoso; Miracolaio, 
Guax cisr! Locuz, fam, Sono cose che 

paiono case, Modo ironico di motteggiare, 
vanpa cHe casi, V. Vaanàa. 

CASOLIN, s. im, ( probabilmente dalla ra- 
dice lat. Casearius) Caciaiuolo o Formag- 
giaio, Venditor di formaggio, 
CASON , s. m. Tagurio o Tigurio; Caru 

a; Capanna; Casnccia, Casa povera 
o contadinesca, Fu anche detta per imita- 
zione Pagliaio a quell'’Abituzioneella fat- 
ta di pali e pertiche , coperta di paglia o 
cli altra materia consimile , che serve di 
meschina abitazione ni poveri lavoratori 
di campagna — Capanna, dicesi la Stan» 
za di frasche o di paglia, dove si ricoreran 
la notte al coperto quei che abitano la cam- 

na. 
a mazzo ps casby, Casoccia, Capanna 
cadente, 

Uasdx, è anche Voce antiquata, che va- 
le Cagione; Causa; Motivo, 

Casbs, pur Voce autiq. ddicevasi per Pri- 
gione; e le prigioni erano anticamente al 
sito della Città in parrocchia de' SS. Apo- 
stoli, ch'è tuttavia denominato Caspizio 
pe La casòy, donde furono trasferite pres- 

‘50 alla piazza di S. Marco. V. Casunza. 

CASONCÌN, o Casovcàco , s. m, Capan- 
nella o Casucciaccia. V, Casbx. 
CASONÒN, s. m. Capannone, accresce. di 
Capauua. 

CASOTA, sf, Casoceia, Casa alquanto 
ramle e malandata — Casotta è accrese. 
i Casa e vale Cara assai capace. 

CASOTO, s. m. Capanna; Capannucci 
Uapanna fatta di — o debe —* 
dore si nasconde l uccellatore. V. Casto. 

, Casùro pa numatiNi, Castello da burat- 
‘tini. 

Casbro pa racrumena, Tettoia 0 Ca- 
sotto, dove lavora il Tagliapietra. 

Casbri na cannevic, Casotto , Stanza 
postiocia più o meno grande , fatta di le- 
name, dove si mostrano delle rarità o si 
nno divertimenti. 
Casbro pa sentinita, V. Gantra. 

CASPITA! Canchita; CappÎta; Cappite- 
rina; Capperi ; Canchero; Cacasangur; 
Cacasego ; Cacalocchio; Cavio ; Cagna; 
Cancherusse, Interivzione di maraviglia. 
V. Cazza! 

CASPO, s. m. Cesto, Pianta, come cavoli, 
lattoghe e simili a' quali sono congiunti 
molti figlivoli, In termine agrono:nico , 
sdlicesi anche Capo, V. Conusìx DE stata. 

Sacata DE sEL casso, [Insalata cestuta. 
Fan casso, Accestire, Far cesto. 

CASSA, s. f. Cassa, Arnese di legno fatto 
a diverse fogge, per uso di riporvi vesti- 
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menti, biancheria o altro. Se la cassa ser- 
ve per uso di scrigno, «dicesi Forziere e 
nel dimin. Forzienetto, 

Cassa anco, Cassapanca, Cassa fat- 
ta a foggia di panca, sn cui anche si siede, 

Cassa na monto, Feretro. 
Cassa pe L'axun, Castone, quela par 

tedell'anellodov'è posta e legata la gemma. 
Cassa pa Tessa, Cannato, Strumen- 

to di legno con cassette in cui gli orditori 
rimettono i gomitoli per ordire, V. Prao- 
NERA, 

Cassa per nszar, Cassa, T. Merc. Ogni 
luogo ove si tengono i danari. Onde Tener 
la cassa, vale Riscuotere e pagare, tener 
«conto del danaro, 

Cassa per ocurati, Cassa, Assetto 0 in- 
castratora di un occhiale—C1ssa cow ram- 
PIE O COL BnAxcsti de degli Occhialai ) 
Oechiali con branche — Cassa cox reas- 
pis pome, Occhiali con doppie branche 
— Cassa na ranecìx, Occhialino doppio, 
Ucchialino con due vetri che servono per 
tutti due gli occhi — Cassi pa pansoix 
uoxoLo, Vcchialino, Lunetta com 
d'un vetro solo, ond'è pur detta Mono- 
cola, 

Cassa ps ra servira, Cassa. 
Cassa pr L'ocuio, Dechiaia, Luogo o 

concavità «ove stanno riposti gli occhi, 
Cassa pet rastizzo, T.dle'Unochi, Cro- 

stata, Specie di torta o di pasticcio sopra 
di cui sì fanno croste di pasta. 

Cassa peL rero, Cassa, La parte con- 
cava del petto circondata «dalle costole. 

Cassa ner scaroso, V. Semoro. 
Cassa per ramsuno, Cassa. Prendesi 

anche per tutto lo strumento, 
Cassa ver TELEA, Cassa del telaio, Do- 

ve si tesse la tela. 
Cassa peL aELOGIO Da muno, Guarda» 

Cassa per neLoGIO Di raoLin, Castello, 
Cassa ps vano, Stipo; Scarabattola, 

Sorta d’armadio colla fronte e parti «i fuo- 
‘ra ornate, conservar cose minute di 
pregio e d'importanza, 

AssA DEI canareni, T. de'Stamp, Cas 
sa di caratteri, tea cioè ch'è divisa in 
152, cassettine nelle quali si contengono i 
caratteri della stampa, 

Sraa im cassa, Locuz. fam, e fig. Star 
in tuono; Tenere il cervello a bottega; A- 
vere il cervello a segno, in riga, in cassa. 

CASSÀDA, s. fi. Cassazione, Ul cassare — 
Dan una cassina, V. Cassàa e Derawin. 

CASSADÙRA 38. £ Cassatura, Tratti di 
penna dati ad uno scritto per cancellarli 
che dicesi anche Cancellazione ; Consel. 
latura ; Frego. 

Cassununa pe L'ocgio, V. Cassa e Im 
CASSADURA. 
CASSAN, Cassiano, Nome proprio ili uo- 
mo, ch'è però passato a' nostri tempi in 
disuso, Ed è anche nome d'un Santo ti- 
tolare d' una Chiesa parrocchiale di Ve- 
nezia, V. Saw Casshm, 

CASSÀR, s. Cassare; Cancellare o Scan- 
cellare o Dar di penna , Tor via, Cassar 
la scrittura fregandola. Dicesi anche Scas- 
sare, 

Casshn una serranza, Cassare, Dice 
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vasi sotto il ocssato Governo italiano per 
Annullare , quando il giudizio era della 
Corte di cassazione, 

CASSARÈETO, s. m. Casseretto, T. Mar. 

1l piano più elevato della nave sopra la 

parte posteriore del Cassero, che serve di 

coperto e di soflitto alle stanze che sì fan 
no in quella parte pegli Uffiziali. 

cÀssaRo, sim. Cassero e Casso, La par- 

te superiore del vascello in poppa vicino 

al fanale, in cui è la camera ad uso del 

Capitano, e su cui resta l'albero di mez- 
zana e la ruota del timone. 

CASSÈLA, s € ( dal lat. Capsella ) Cas 
setta, Parto d'ana cassa grande o sia d'un 

cassettone, V. Bund, 
Cassia pa LIMosiNa , Ceppo; Cassetta, 
Cassica pa Tessinr, V. in Cassa, 

CASSELARÌA, s. £ Chiamasi in Venezia 

una Strada posta nella parrocchia di S. 

Maria Formosa,dove erano varie botteghe 

di Cassettai , che quindi potrebbe dirsi 

Cassetteria, 

CASSELÈR, s.m. Cassettaio, Maestro di 

far cassette 0 casse — Cassaio , dicesi 

Quello che fa le casse delle carrozze e 

d'altri legni. 

CASSELERA , 4. f. La Moglie 0 Femmi- 
na di Cassettaio, che per analogia di al- 

tre voci consimili, potrebbe dirsi Casset- 
taia, 
CASSELÒN , sm. Cassetta e s' intende. 

una di quelle che sono nel Cassettone , e 

chesi tiran fuori per davanti. V. Casseròy. 

Casserbx pri room, chiamasi fam. 

wna specie di Cassetta mobile, senza co- 

perchio che tieusi incassata nel focolare. 
delle cucine per tenervi vitande in caldo, 
e per altri usi cdi famiglia. 

Casqgtby ne LE LETTERE, Poeta ( dal 
Francese antico Hoete 0 dal Latino barb, 
Boeta) Cassa nella quale per mezzo d'una 
apertura superiore nel muro si buttano le 
lettere non affrancate , consegnanidole al- 
TV Ufizio della posta. 
CASSÈTA, s. £. Cassetta, Piccola casta. 

Casseta pa oponi, Cazzuola, Arnese. 
da riporvi dentro i profumi. 
Cassia pa senuven, Scannello. Camet- 

ta quadra, da capo più alta che da piè, 
r uso di scrivervi sopra, comodamente. 
Cassiera pa FAR I 30 BISOGNI, Lo stesso, 

che Coxopa, V. 
Cassera ne La enna, Beccatoio, Vaso 

dove si dà da beccare agli uccelli e alle. 
galline, 

Cassera DE LE DENONcIR steneTe, Tum 
buro, Quella cassetta che sì tiene in pub- 
blico, nella quale si mettono polizze che 
querelano altrui, 

Cassata pr La panca, Paglinolo, Stan= 
gino dove i Marinai tengono il pane e si- 
mili, 
CASSETÌNA, s. £. Cassettina o Cassetti. 
no, Piccola Cassetta. 
asseriva na zoom , Forzierino da 

gioie, 
Ex casserin per stnovzI,detto per traa- 

lato, I{ Culo 
Chiusino, dicesi generalmente a Luoga 
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ristretto e chioso da riporvi e tenervi che 
che sia, Nella Toscana dicono Tirello. 
CASSETO, s.m. Cassetta, dicesi Quella 
parte della carrozza dove siede il Cocchie- 
re. V. Senza. 

Cassio, «detto per voce famil, Farsa- 
ta, La parte da piè del farsctto, cucita con 
esso il busto, 
CASSETON, s. m. Cassettone , detto da 
noi —* comun, Comb: che è Quella spe- 
cie d'armario che ha molte cassette, nel- 
Je quali si custodiscono i vestimenti e le 
Lingerie. 

CASSIA, s.£ Cassia, Frutto d'un grand'al- 
bero che alligna in Egitto, nell'America 
ed altrove, detto da' Botanici Cassia Fi- 
stula. 

Cassia rx cana, Cassia ne' bocciuoli — 
Fion px cassa , Cassia tratta o Fior di 
cassia dg Cassia mandata, dicesi la polpa 
tratta dalla siliqua o canna. 

Dax ta cass, Maniera volgare e big. 
Dar l'erba cassia; Dar puleggio 0 Dare 
il cencio, vagliono Licenziar — man» 
darlo via, che dicesi anche Dar l'ambio 
o Dar lo sfratto — In altro senso Man- 
dare in bordello, Dar cattivo commiato, 

CASSINA, s.£. Cascina (da Cascio) Il luo 
fo dove si manipola il latte per cavarne il 
urro, il cacio e la ricotta, 

CASSON, s. m. Cassone, Cassa grande. 
Merza rx casson , Frase che usavasi ai 

cri Veneti, Abbuiare che che sia, e va» 
le Nascomlere o imere che che sia e 
non ne parlar più: 11 che prendevasi tal- 
volta in mala parte. Originali documenti 
in qualche archivio abbuiati.—Pnoczsso 
masso In cassbw, Processo criminale ab- 
buiato în archivio. 

Cassòy per nunato, Frullone. V. Du- 
mao. 

Cassby na munent, Ponte pensile, Se 
ne sersono iMuratori calandosi con cana- 
pi lungo que' muri altissimi che banno a 
ristorare, 

Cassoni per rozzo; V. Pozzo. 
Cassoni pe euri , T. Mar. Cassoni di 

poppa; chiamano i Marinai Quelle casse 
che sono fatte interiormente alla poppa 
della nave. 

Cassone, detto in T, Milit. Specie di 
carro coperto col quale si trasportano le 
munizioni. 
CASSONCÌN, s.m, Cassoncello; Casso- 
netto, Piccolo cassone. 

Cassoxcìn, detto in T. de Cannonie- 
ri, Carretta, Carro coperto di minor 
grandezza del cassone. 

» CASTAGNA, s.f, Castagna, Frutta nota 
Casracxa Lessa , Succiola; Ballotta 0 

Ballotta e Balogia e Tiglie. 
Cassaoxa nosta, PrucietaQuindi Bru- 

ciataio a quello che le cuoce e le vende. 

Castacna nera, Castagna diricciata, 
cioè Cavata dal riccio — Cavàa EL mazo 
a LE castagne, Sdiricciare le castagne. 

Paw pr casracne, Castagnaceio, 
Castagna DELA DE FORA E DRENTO LA 

macagwa, Castagna di —* è bella e 
dentro ha la magagna, Lroverbio che al 
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lude all' ipocrisia e alla simulazione. V. 
Manòw. 

Nassen pe LE castagne, V. Nassen. 
, Castrar pres ig » vale Fenierle a 
intaccarne la scorza chè non iscoppi- 
no nell'arrostirle. > * 

Bosco ns casracnz, V. Bosco, 
Casraoxa , detto in T. Mar, Contra 

ruota, Grossa tavola che s' inchioda pella 
ruota dalla parte interna. 
CAST span DE MAR, V.Gacera neman. 
CASTAGNA, Castagnino giunto di 
colore. V. ——— di — 

CAST AGNER, sm. Castagno, Albero che 
produce le castagne che si mangiano, det- 
to da Linneo Fagus Castanea, e da' più 
recenti Castanea vesca. — Al fiore del 
Castagno dicesi Gatto el anche Cacri, 

Casracvia pa orena, Porrina, chia» 
masi Quella pianta «i Castagno che s° al- 
leva per farne lavoro. — Lgxo DE casra- 
ovina, Castagnuolo, sust, 

Bosco pr casracnzar, Castagneto 0. 
Marroneto. i 
CASTAGNER SALVADEGO, s. m. Mar- 
rone o Castagno d'India o salvatico @ 
Ippocastano. Sorta d' albero detto da'Bo- 
tanici Asculus Hippocastanum. Albero, 
coltivato anche da noi, che produce una, 
specie di castagna , la quale fin'ora non 
ha servito ad alcun uso, 

CASTAGNO, add, Castagno ; Castagni- 
no; Castagnolo o Castagnuolo , Agg. di 
Colore simile alla castagna. 

CASTAGNULA, s. m. Castagnetta; Ca- 
stagnuzza, Piccola castagna. 

AsTAGNULE pe mscoro, V, Brscbùro, 
Casracndie, T. de' Birri, Arnese ch'è 

una specie di Manetta formata di spago. 
fortissimo e di leguetti di bossolo atanti, 
con cui i birri tengono avrinte le mama 
degli arrestati , per impedir loro la faga 
fin tanto che sono condotti nelle carceri. 

Castagnòla , detto in T. Mar. Pezzo di 
legno fatto a uso di bietta,, il quale s° in- 
chioda sovra un altro legno, come anten- 
‘na, albero 0 simile, perchè una fune non 
possa scorrere lunghessi , V. Gacozza. 

CASTAGNÒLO , s. m. T. Mar. Coccinel= 
lo, Pezzi di legno forniti a cui si racco- 
mandano i cavi lungo i fianchi della nave. 
CASTAGNON, add. Cavèco casragnù» , 
Capelli castagno-neri , cioè Di color ca-. 
stagno carico 0 scuro. 

CASTAGNOÒSO, add. Di natura delle ca- 
stagne, cioè d' una polpa consistente co- 
me sono le castagne cotte; direbbesi fra 
noi, parlando di zucche o.simili. 

CASTELÀ, add. /ncastellato , dicesi per 
agg. al Cavallo quandoi suoi piedi o amen- 
due i talloni sì rovesciano o si piegano in 
dentro verso il feltone, e vi si accostano e 
si serran contro, 
CASTELÀN, s. m. Castellano, Capitano 
di Casello 0 Abitatore «di esso. 

Casreraxi, chiamansi in Venezia gli 
abitanti della Parrocchia «i S, Pietro det- 

to dii Castello, e più estesamente si dico- 
no Tutti quelli pe abitano nelle parroc- 

chie congiunte a Castello e che formava 
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no ne'tempi della Repubblica Veneta una 
fazione popolare — all'altra dei co- 
sì detti Nicorort, chesono propriamen- 
te gli abitanti deila parrocchia «di S. Ni 
colò e di altre che vi erano annesse. Que- 

ste fazioni furono sempre lasciate stiasi- 
stenti dalla politica del Gorerno per tener 
diviso il popolo della Città capitale. V. Nr 
"coLoTt a FORZA; Monzsca. 

CASTELANIA, s. £. Castellania o Castel- 
laneria, Uffizio e dignità del Castellano. 

CASTELETO, s. f. Castelluccio, Piccolo 
castello. 

Casreimo, detto in T. de' Fanciulli ? 
Castellina o Casella o Capannella, dicesi 
‘una Massa di tre noccioli, castagne o si. 
mili, posti in triangolo e sopr'essì un altro 
nocciolo, in cui sì tira da lottano con al- 
tro nocciolo, e vince chi coglie. N che 
dicesi Fare alle caselle n alle capannelle. 

Casrecero, in T. de Legatori di libri, 
Torcolettn, Macchinetta che serve a' librai 
per tagliare e pareggiare le carte de’ libri. 

"© CastaLeTo pet LOTO , Compositore, 
Quello che componera i caratteri a stam- 
pa onde imprimevansi le firmedel pubbli- 
co Lotto quando era qui l'uso di stam 
tutte le ginocate; uso che cessò sotto il 
verno italiano. 
Loan a casteLeto. V. Zoa)n. 

CASTÈLO , s. m. Castello — Castellare, 
rlicesi a castello diroecato — Cattellotto 
vale Castelletto di qualche grandezza e 
considerazione. 

Casrico pe La campana, Castello, Gros- 
si ciocchi o mazzi di travi per sostener le 
campane. Cigogra, dicesi Quel legno al 
quale s' attacca la conda per sonare.. 

CastzLo pri netocto , Castello del 
FP oriuolo, Tutto il meccanismo interno 
dell’ oritolo, 

. Castàco D'un pastimento, Castello, 
Elevazione sopra i ponti o sopra porzione 
«le' ponti che sono nella prua e nella pe 
pa d'ogni rascello, che anche ilicesi cor 
stellamento;e quindi decastellato sì chia 
ma un rascello che ha castelli. Nelle Ga- 
Jere chiamasi Palluari. 

Fan cASTELI TN ARTA, detto fig. Fare 
almanacchi; Almannccare; Chimerizza» 
re; Far de lunarti; Far castellio castel 
lircci in aria o su pe'nugoli o in spagna. 
Disegni vani. Andar su per le cime do li 
alberi. L'orso segna pere. I sogni non 
son veri e i disegni non riescono, per 
far intendere — i progetti degli 
domini sono ilaele, sli 
cesi proverb, di Chi si lascia prendere dal 
le speranze e dalle vane promesse. 

Ex casràr ne Saw Zax Ganavin Dotto 
Brtbesco che vale Discorso confuso ; inim- 
telligibile. Una babilonia; Tiritera, 

Trino Bvràn 1 casreto, detto fig. 
Far 3 Alzare il fianco, e vale Man- 
giat bene e bere meglio. 

Castello, chiamasi Uno de'sei Sestieri 
în che è divisa la Città di Venezia. 

CASTELÒN, s.m. Torso o Torsolo, Il gam- 
bo del cavolo sfogliato o d' altro simile. 

CASTIGAMATI, s. m. Conciateste, Voce 
scherzevole, Colui che concia le Leste, che 
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erede poter mettere altrui il cervello a 

rtito — Gastigamatti , vale in buona 
È il Bastone, la sferza, Io staffile — 
Noi applichiamo metal questa voce al si- 
gnif. di Gastigatore o Punitore, 
CASTIGHETO , s. m. Piccolo gastigo; 
Piccola punizione. 

Animavversione , vale Pomizione , ga- 
stigo, riprensione, che secondo l' esprese 
sione de tribunali d' oggidi, dicesi anche 
Gastigo disciplinare 3 Misura discipli» 
nare; Misura corrcitiva. 

CASTÌGO, s. m. Gastigo o Castigo, Cor- 
rezione penale fatta ai colpevoli pri Jorò 
falli, onde si emendino. Talvolta il Gasti- 
go da noi si prende Pena, la quale è 

iamente il gastigo dei delitti. 
L'i ux castigo, detto fam, e fig. Felt 

è un assedio, una morte, uno sfinimen» 
to; dicesi a uomo fastidioso sl incomodo, 
EL castro DE UNO SERVE D'ESTAPIO AI 

artar, Chi uno ne castiga, cento ne mi- 
naccia. 

CASTÒN , 3 m. Castore, Quella cassetti» 
na di un anello 0 altro simile che contie 
ne la gemma o pietra ivi legata, 

CASTOR, s. m. Castore 0 Castoro, delto 
ancora Bivaro o Bèvero, Animale anfibio 
qualrupedo , che nasce nell'Asia e chia- 
masi da Sistematici Castor Fiber. 

Noi chiamiamo il suo pelo con lo stes 
so nome, e quindi Panno , Cappello, 
Guanti di Oo sa 

CASTRÌ 0 Casraào, s. m. Castrone, A 
guello castrato: dicesi al Castrato giovane 
e grasso. 

etto per agg. atomo, Castrato; Sco» 
— Menno, Privo de membri genita- 
i Evirato, direbbesi con più onestà di 
termine — Menno, dicesi anche a Quello 
che per difetto di barba sembra castrato. 

Carivo castrà, Castronaccio; Castra- 
taccio ; Castrato, si dlice ad un Musico 
castrato. 

Limo castrà, Libro mozzato 0 castra- 
to, vale Privato di aleuna Parte: dicesi 

e per similitudine. 

CASTRACÀN o Prasac\x, a. m. T. degli 
Erbolni, Dente di leone officinale, Taras- 
saco, rd anche Piscialetto, Pianta o Er- 
ba medicinale, detta da' Botanici Zeonto- 
don Tararacum che shfiorentto si conver- 
te in papjio, cioè in un capo tonilo radia- 
to e lanuginoso la qual lanuzine ad un 
soffio se ne vola via. Quando è tenero , è 
buono a mangiare in insalata, Dicesi in 
dialetto anche Manswna e Prumìx. 
CASTRADA, s.£ Castratura, ll castrare, 
Evirazione è voce più coperta. 

Dan uma casrràpa, Castrare; Far una 
castratura , V. Casraàn. E detto fig. Pe 
lare; Castrare alcuno ; Tarparlo, Carar- 
gli danari. 

CASTRADÌN , s. m. Castroncello o Ca- 
stroncino, 
CASTRADÌNA, s. £. Carne di castrone ; 
ma noi vogliamo intendere di quella che 
salata cd affumicata ci si porta dalla Dal- 
mazia e dall’ Albania, e si vende per lo 
più da Schiavoni, 

Prax px castaapiya, detto fig. vale In- 
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fto di celtico; Appestato ; Infranoio- 
sato, 

Cavansera pe castaspiva, V. Cavin 
CASTRAGÀTI, s.1n. Castragatti non tro» 
vasi ne'miti dizionarii; Trosasi bensì Ca- 
straporcelli e Castraporci che significano 
Colni che castra sì gli vomini che le be 
stie. In Venezia non abbiamo che il Ca- 
srneckri, che fa anche il mestiere ili Ca- 
strachxTI; ed è una specie di Calderaio che 
gira per le strade della Città gridando al- 
ternatiramente Cowzataris: e Casrnaci» 
ri. V. Coxsararist 
CASTRÀR, v. Castrare è voce generica. 
Assettare o Aggiustare , sì dice fig. degli 
uomini; Conciare ; Sanare; Governare, 
silice degli animali; ——— polli. 

Casraia 1manomi, Castrare o /ntec- 
care, dicesi de' marroni e dellé castagne 
che si tagliano acciò non iscoppino quan» 
rlo si metton nel fuoco arrostirle. 

Castaia un 1inno, Castrare; Mutila- 
re; Mozzare, vale Levargli alcuna parte, 

Castnia 1 maroni o LE 2vucne, Cimare; 
Spuntare; Pizzicare; Arrestare, Dicesi 
«lelle Piante cucurbitacee, perchè cimam- 
dole si arresta loro la vegetazione e si ot- 
tengono frutti E grossi, — /mpoverire $ 
Operazione colla quale si tolgono dalla 

(pianta i fiori soverchi r quindi ancora i 
frutti, per aver più perfetti quelli chevi 
si lasciano. — A4ccecar le piante e le viti 
ete. vale Guastar loro gli occhi troncande= 
ne le messo, 

Casrnin quaccèw , detto fig. Castrare 
alcuno, vale ‘T'orgli il comodo di operare 
in che) che sia, il che direbbesi anche 
Tarpare. 

CASTRON, s.m. Castrato; Scogliato : di- 
cesì specialmente d'un Musico castrato. 
Castrataccîo è il peggiorativo — Becco, 
chiamasi il Maschio della Capra dome- 
Bca, 

Casrnbw, Voce fam. e fig. Pottiniccia, 
Critura o Rimendatura mal fatta. 

Aza ne cardy E coro ps castròdy, Chi 
si parte dal castrone si pese dalla ra- 
gione, per far intendere che La carne del 
castrone è buona al gusto e alla sanità ; e 
però altri dienno » Se volasse il castrone 
sarebbe miglior del cappone. 
CASTRONAR, v. Fare un piastriccio ; 
. Ciarpare ; Acciabatiare; Abborraccian®. 
Strapazzare un lavoro , fare alla peggio; 
e dicesi per lo più de’ lavori delle denne. 

Castnoxin su LE caLtz,Locuzione fam. 
Pottinicciare, Rimendar malamente, e die 
cesì più particolarmente delle calze. 

CASUA (colla s aspra) s. £ o Casini pe 
raxso, T. de' Pesc. Calma tranquilla; e 
dicesi di Vento e sereno che continui per 
qualche giorno dopo una fiera burrasca, 
CASUÒLA, 1.£ Voce antiq. Cacimola, Ca- 
cio schiacciato, di forma tonda. 
CASÙPOLA , s. £. Casipola ; Casupola ; 
Casuceia; Casuccina, Piccolissima casa, 

CATÀ, add. Trovato; Rinvenuto — Cat- 
tato dicesi per Procaeciato, acquistato. 

Carà sui. raro, Catacolto, Voce però 

disusnta, Sorpresa. 

CATABÈGHE o Carannìone e Caracita, 
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Accattabrighe; Cattabrighe ; Beccaliti ; 
Litigioso; Brigoto; Cerca lappole. Ag. 
ad uomo di carattere inquieto , facile a 

istionare cd a litigare. Dicesi anche 
iszicaguistioni. V. Mermecne , Taca- 

ascite e Car4naDEGHI. 

CATACOMBA, s. £ Catacomba e più so- 
rente Catacombe. 

Casa cue LA pin UNA caracomsa , Ca 
sa che pare una sepoltura de' viventi ; 

. Casa sepolta ; Casa bassa, cupa, oscu- 
ra, posta a bacio o all'uggia. 
CATAFALCO, s. m. detto più comune- 
mente Parco o Sorgna pa sonro, Cate 
falco , che fa anche detto Arca dei fune 
rali. Quell’ edifizio di legname sopra cui 
si pon la bara del morto. 

CATAIZZE, s. f. T. antiq. Invenzioni ; 
Ritrovati , Pretesti inventati per conten- 
dlere. V. Exnicoo. 

CATALITE, V. Carasicne. 
CATALOGÀR, v. Registrar nel catalogo, 
Porre acatalogo,Inserire nel catalogo che 
che sia, Nei Dizionarii non trovasi nè Ca- 
talagare nè Rubricare. 
CATALPA, s. £ Catalpa o Bignonia. A- 
bero del Giappone o della Carolina, il qua- 
le vive assai bene anche nel nostro clima, 
ed ha un bellissimo aspetto quando fiori» 
sce. Ne abbiamo molte piante nel pubbli- 
co giardino. 1 Botanici J chiamano Bi- 
gnonia Catalpa. 

CATAPÀN, s. n. Accattapane 0 Accatta- 
tozzi, Pezzente che va accattando de toz- 
zi «li pane per limosina. Accattatrice, di 
cesì alla femmina, 

CATAPUZZA, s. £ Catapuzia minore. Er- 
ba chei Botanici chiamano Euphorbia La- 
tyris. Dice il Mattioli che quest’ erba è 

iamata in Toscana Catapuzza dall'ef 
fetto ch'essa fa «ii sciogliere per vomito e 
per di sotto. 
CATÀR, v. Trovare ; Ritrovare ; Rinve- 
nire. 

Caràn 1x passrio , Accatiare, V. Iu- 
PRESTIO, 

Caràn pa nia, V. Din, 
Carha pr: nameini, Ritrovar pretesti, 

V. Exvicoto. 
Carha pe L'ENSE, Naccattare; Racco- 

liere; Cogliere o Carrey Lo spiccare del- 
ferbe, fiori o frutti o frondi dalle piante, 

Caràa eL pro iv reL vovo, V. Peo, 
Coràa rona; Rinvenire ; Trovare; Hi- 

trovare. 

© Caranoueza — Gue La cato ovv. Gin 
curo sr mio conto, Fi ci trovo il mio u- 
tile o il mio conto. Ci ho il mio utile — 
Da cÒ La caro, [Von ci trovo il mio uti- 

, Non guadagno. 
Caràacmena , si dice ancora per Indo- 

vinare o Intendere e Raccapezzare —No 
cueLa cato, Von capisco; Von intendo; 
Non connetto, 

No me caro , Non mi rinsengo, Non so 
uel ch'io mi faccia o ch' io di fare; 
ono stordito, 
Varsta cata , Indovinella tu grillo ; 

‘Facquattà, Va a pensare dov'ella sia o si 
trovi, 

CATARÀ, V. Incoranà. 

Tra CAT 
CATARADEGHI, s. m. Garoso; Litigio- 
40; Fisicoso; Dedito ai suggelli. VCara- 
BEANE, 

CATARÀR, V. Scaranin. 
CATARÀTA, s. £ Cateratta, Malattia che 
toglie affatto la vista o la diminuisce, 

Cateratta , dicesi anche Cascata 
d'acqua,come Le caterutte del Nilo, che 
alcuni dicono Catadupe, 

Cateratta, si dice gncora per Gran di- 
Invio d’acqua, Visx zo Le caranaTE, Pio- 
ve a secchtoni che paiono aperte le cate- 
ratte. V. Proven. 
CATARAZZO, s, m, Catarrone; Catarac- 
cio, Gran catarro, 
CATARETO, s.m. detto metaf, Ambizion- 
cella. V. Catàno, * 

CATARÌN s Catterino è Nome proprio di 
Uomo. 

Uaranix, dicesi 
Cattaro , Città 
ora Austriaca, 

CATARÌNA, Caterina, Nome proprio di 
Femmina. V. Cars e Carixa. 

CATARO, s. m. Catarro. V. Scaràno. 
Macaria ce PRODUSE catino; Rosa cre 

ra catino; Incomeslo che deriva dal ca- 
tarro, Malattia o Cosa catarrale. 

Aven si catàno, Esser catarroso. 
Avia pri catàmi, «letto fig. Aver il ca- 

tarro d'alcuna cosa, vale Aver delle pre 
tensioni ridicole, dell’ ambizione. 

CATAROBE, s. m, T, di Teatro, Attraz- 
zatore , clicesi Colui che provvede gli at- 
trezzi necessarii alle rappresentazioni. 

GATARON, s. m. Catarrone, accrese. di 
Catarro, Catarronaccio è il peggiorativo, 
CATAROSO, V. Scaranbso, 

Devawria caranoso, Accatarrare ; In- 
catarrare o Incatarrire. 

CATASTICÀR, v. Accatastare, Termine 
usato da' Toscani per Porre o Scrivere in 
catasto, e vale Registrar sul catasto i no- 
mi de'possidenti per assoggettarli alle pub- 
bliche gravezze. 
CATASTICO, s. m. Catasto e Catastro, 
Libro in cui si registrano i beni de' parti- 
colari per assoggettarli alle pubbliche im- 
posizioni. 
CATAVER, s, m. Voce antichissima , che 
suona Catta-averi. Chiamavasi Caravan 
una Magistratora del Governo Venetocom- 
posta di tre Patrizii, alla quale incombe- 
va la scoperta de' tesori nascosti , che si ri- 
putarano Averi pubblici, o delle eredità 
giacenti, non mene che l'argomento de- 
gli Ebrei. 
CATE, sincop. da Caterina, Nome pro- 
prio «li Donna, ma è voce plebea. V. Ca- 
TÌxaA. 

CATECHIZÀR, +. Catechizzare alcuno, 
che anche dicesi Cavar la lepre dal bosco 
o Far caselle per opporsi. Quando per i- 
stratagemmi e per cirenizion di parole cer- 
chiamo di ritrarre qualche cosa da chi che 
sia. 

CÀTEDRA, s. £. Cattedra, Luogo eminen- 
te dove stanno i Dottori a leggere lezioni, 
e gli Oratori a orare e simili. %. Biooyzo, 

re ad un Abitante di 
? Albania già Veneta, 

CAT 
Montis ne catmona, Locuz, fam. 

gere d'alcuna cosa in cattedra, vale 
serne molto pratico. 4rringare sopra che 
che sia. i 

Ono pa carenna, Cattedrante o Cat 
tedratico. 

CATEGORICAMENTE, avv.Precisamen 
te; Per l'appunto. Li suo opposto è Astrat- 
tamente, 

CATÌNA, Caserina, Nome proprio di Don- 
na. 
CATIVARSE, v. Cattivarsi alcuno; Cat- 
tivarsi la benevolenza d'alcuno. 

CATIVERIA,s.f Cattività, Tristizia, mal 
vagità—Cattivezzao Cattiveria sono voci 
antiquate — Cox cativenza; Modo arr. 
Acremente. 

Cariventa psi reso, /nclemenza è 
Perversità del tempo, della stagione. 

Carivana sconta, Fantineria , Tristi- 
zia celata, 

Car:ivenia, dicesi da alcuni per Sudi- 
ciume; Fastidio; Vitupero, cioè per Quan- 
tità di pi i 0 altra simile sozzura, 

CATIVETO, add. Cattivello, Alquante cat- 
tiro, 

CATIVO, add. Cattivo; Cattivissimo, 
Derextàn cativo, fncattwire. 
Cativo come ca manna, Corruccioso ; 

Iracondo; Riuttoso, Facile a contendere 
ed a menar le mani. Più cattivo che Ban 
chellino, V. Maxzsco. 

Purico carrvo, Cattivello; Cattivuzzo; 
Cattiveluccio, dicesi per vezzi ad un Fan- 
ciullo — Facimale è opposto a Facibene. 
V. Box rurzco, x Bon. _ 

Fan st carivo, Cattiveggiare, Tener 
mala vita — Caneggiare, Far il erudele. 

L'à STA CATIVO SIN IN PANZA DE 80 MA 
ns, Fu cattivo insin nell'uovo; Cattivo 
insin nel guscio. Fu prima tristo che gran- 
de; Più cattivo che i tre assi, Cattivo sia 
dalla nascita —Sc non sei, tu sarai, di 
se Malatesta de Medicia un Fanciullo che 
mostrava pessima indole, —_ 

Bisoaxa stan cor cativi, Bisogna ama- 
re i buoni e guadagnarsi i cattivi, Per- 
chè i cattivi ti possono far male. 

Dar cativi sempre nons carive, Di mal 
corvo mal uovo, Ovvero D'aquila non na- 
sce colomba. 3 

Moyno pevextà cativo, Mondo incat 
tivito — Devaxrà eo carivo, Rincattivi- 

to, Ol mondo più che mai rincattivito! 
Rosa cativa, Cattiva roba, dicesi fig, 

e în sentimento osceno di Donna di mal 

affare. 
Recazza cis xo xs cATIvA, Won è brut- 

ta; È bellina. Dicesi d'una giovane. 

CATIVON, add. Cattivaccio, Assai cattivo. 

CATÒLICO, add. Cattolico. 
Avkn 1a caroLica, detto in parlare far- 

besco, Aver una fame rabbiosa. 

CATORÌGOLE, s. f. Solletico ; Diletico, 
che è Stuzzicamento leggiero in alcune 
parti del corpo, le quali toccate incitano 
a ridere ed a sguittire. 

Fan caromcore, Dileticare o Dilitica- 
re e Solleticare alcuno, . 

Parinte caronicore, Temere il idiletico. 
No a rita Pauna DE caToMGOLE , Von te> 
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rattatiecio, sì dice fig. di Colui che 

—— d'esser ingannato da seduzioni 

e da diletti o moine. 

CATORIGOLOSO, Agg. a Persona e vale 
Che teme il diletico; che ad ogni piccolo 
toccamento 0 segno di toccamento , squit- 
tisce, Che non può resisterri, 

CATRAMONACHIA , s. f. Parola greca, 
che vale Malla; Fattucchieria; Ammalia- 

mento; Stregoneria ; Stregoneccio. V. 
Sruicanta. 
CATREDA, Idiotismo. V. C\repna. 

CATÙRA — Maransa rv caruna , Metter- 

si in paura, in ispavento, V. Scarruno, 

CAVA, s. f. Cava, V. Mrwrzna. . 

Cava pa scena, Cava di pietre 0 Lapi- 
dicina o Vena. : 

Cava ps reao, Ferriera—Ferriera pa- 

rimente e Magona, dicesi il Luogo dove si 
lavora 0 sì serba il ferro. . 
Cava ps sovsano , Solfanaria. 

CAVÀDA, s. £ Cavamento ; Cavatura — 
Dax uma cavàdna, V. Cavàn. 

Cavina o Cavira pe sancus, Cavato; 

Missione o Emissione di sangue. . — 
Cavina ps aqua na pozzo, Attignò 

mento d'acqua. 
CAVADENTI, s. m. Cavadenti. 

CAVAFANGO, s. m. Cava o Cura- 
porti , T. di Mar. ret 'untone nel 

è la macchina con cucchiaie per cu- 
sare o scavare i porti e profondare i 

canali delle lagune. V. Bartbwe AwrEniLA. 

GAVAGIÒN, s.m. T. agr. Cavalletto, dice- 
si l'Unione di molte gregne di biade quan- 
dè sul campo. V. Pita. 
CAVÀLA, x £ Cavalla, la Femmina del 
Cavallo. V. Cavàco. x 

Cavàza 0 Cavarbwa, Bandiera ; Sfre- 
nata, dicesi a Donna sregolata , sciaman» 
Mata, sconsiderata. 

Cavàta pa moto, Baldracca; B 
scia ; Zambracca; Che vettureggia ; Che 
si dà a vettura’, Donna che fa copia di sè 

per prezzo. , 
CAVALÀDA, s. f. Scorrimento; Romore ; 
Fracasso. 
Curia uma cavaipa, Lo stesso che 

Crraràa sr cavàco, V. Cavàro. 
Fax usa cavatina, Far una soperchie- 

ria, una violenza, una mala azione. 
CAVALANTE, s. m. Cavallaro; Baroc- 
ciaio, Uomo che guida dei cavalli da ca- 
rice 0 baroccio, 
CAVALÀR, V. Scavaràa. 
CAVALARIA, s. £ Cavalleria, Azione da 
cavaliere. 

Cavalleria, La milizia a cavallo. 

CAVALARIZZO, s. m. Cavallerizzo, Co- 
luî che esercita ed ammarstra i cavalli e 
insegua altrui a cavalcare. 

CAVALAZZO, s. n. Cavallaccio, Cavallo 
cattivo , e ischerzo Scuccomedra o 
Scuccumedra. 
CAVA DA o Cavarcata, s. £ Cavalca- 
ta, Truppa o Moltitudine di uomini adu- 
nati insieme a cavallo. 

Cavatcata, (T. del Governo Venew ) 
Chiamarasi l' Accesso 0 — del 

I 
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Giadiee fuori della sua residenza e ia luo- 
go lontano almeno dieci miglia, for- 
mare il processo orimimale, anzi ubi chia- 
mart li testimonii al suo ufizio. 

CAVALCGÀR, v. Cavalcare. 
Garaccha 1 aeposso, Cavalcare a bis- 

dorso o a bardosso, cioè Senza sella. 
Bssrra pa cavancàa, Caralcetura , Be- 

stia che si cavalca. 
CAVALÈTA,1.£ Locusta e Cavalletta ov- 
vero Ragnolocusta e Grillo centauro, det- 
to anticamente Saltello. Animaletto noto, 
di color verde, che cammina saltando; rl 
è molto dannoso all'erbe ed alle biade, I 
Sistematici lo chiamano Gryllus virida- 
rius. 

Cavalletta, detto fig. vale Inganno o 
Frode coperta , che anche dicesi Ghermi- 
nella; Marachella; Buzzichello — Fan 
uxa cavaLeta, Far una cavalletta a uno, 
un soprammano; Fargli una marachel. 
tu, Ingannarlo con doppiezza. V. Bassùra, 

Cavatita, dicono i Pescatori marem- 
mani ad un Lavoro fatto sopra la barena 
ri pertiche e pali per asciugarvi i cannio- 
vi, le reti ed altro secondo il bisogno, 

CAVALETO, s. m. Cavalletto-e Cavalli- 
no, Piccolo cavallo. 

Cavateri pa nscamo, Cavalletti, Pezzi 
di legno che servono per sostenere il tela- 
io su cui si ricama, 

Cavateto pa conca , T, de Muratori, 
Trespolo, Arnese di legno con tre piedi do- 
ve i muratori posano 11 vassoio, V. Coxca, 

Cavazero pa scurorbx , Forcima, Quel 
lostromento di legno che regge il moschet- 
to, 
Cavatero pi canini, Trespolo, Arnese 

da Pittori «lì carrozze per posarvi sopra la 
cassa nel dipingerla. 

Cavatero pa FaBaica, Capra, cioè Quel 
sostegno de’ ponti da fabbricare che ado- 

rano i Muratori con quattro gambe di 
— confitto a guisa di trespolo, e che di- 
cesi anche Trespolo, 

Cavatsro DA PITÙR, lo, Strumen- 
to di legno per regger le tele che i pittori 
dipingono. 

Cavaceto pa Secati, Pietica 0 Piedi- 
ca, Strumento a similitodine di Seste, del 

si servono i Segatori per tener sol. 
levati i legni e acconci a poterli segare — 
Canizo, dicesi a quel Corrente che si met- 
te a traverso alle piediche. 

Cavataro pa conmecva, Cavalletto del 
tetto; Composizione ed aggregamento di 
più travi per sostenere il tetto. 

Cartatero na eeTenzar, Panca, Arne 
se usato da' Pettinagoli per farvi qualche 
lavoro di pettini. V. Cavna. 

CAVALEZZO, s. m. Scorrimento ; Scor- 
ribanda. 

Fan vercavatazzi, Saltabellare o Sal- 
tabeccare e Salterellare, Proprio de' faa- 
ciulli. 
CAVALIÈR, s. m. Cavaliere, Quello ch'è 
ornato d'alcuna dignità di cavalleria. Chia- 
masi però Cavaliere anche il semplice no- 
bile o gentiluomo. 

Cavatita senventa, Cavalier servente 
detto anche Cavalier d'amore o Cavalie- 
re semplicemente e Bracciere, Quello sul 
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braccio del quale le donne 4’ appoggiane 
quando camminano, 

Cavatràn pat pants, Cavatiere del den- 
te, vale Seroccone, tore, che man · 
gia e beve a spalle altrui. 

Cavariia DEL sasto , in T. farbescos 
‘ vale Asino, cioè Senza creanza, 

A cavata, modo avv. A cavaliere, Di 
sopra — Essere; Stare; Porre o simili a 
cavalîere , i ale Euere, stare etc, al di so- 
pra, Essere a vantaggio. 

Da cavatràn, detto arrerb. Cavallere 
scamente — Detto per una specie di gio- 
ramento, Da cavaliere , vale Onestamen- 
te, con lealtà. 

CavaLiza DE CORTE o per sarai, Par, 
lo, Capo del satellizio, che sotto il Pi re 
t0 Governo Veneto dicevasi Cavaliere di 
corte, ed era al servigio de pubblici 

esentanti ne' —— — 
lapibirri delle Città di prorincia si chia- 

amavano Contestabili e —— di cam- 
pagna. 

an cavaziim, T, de' Cacciatori, Levar 
la lepre, Scoprirla al coro. Scovare la le 
pre, vale Cavarla 0 Scacciarla dal covo. 

Cavalieri della stola d' oro, si chiama» 
vano ai tempi veneti que’ Patrizii, che sia 
per privilegio di famiglia nell’ ordine di 
—— { com'erano le famiglie 

ontarini dal Zaffo, Morosini e Querini 
di S. Ternita ) sia meriti nali, 
erano creati Cavalieri. La loro distinzione 
nel vestiario consisteva nel portare la sto- 
la della vesta e la ciatora bordate d'ore 
e di dr d'oro, ela manica ducale, 
cioè larghissima, 

CAVALIERI DA SEDA, s. m. Baco o Ba- 
co da seta, detto anche Filugello ; Bigat- 
to o Bigattolo e Bombice; Bacherozzoo 
Buacherozzolo. Quell’insetto prezioso che 
coltiviamo annualmente verso l'estate e 
che fa la seta. In latino dicesi Bombir e da 
Linneo Phalena Bombir Mori. 
Il Baco da seta ha il corpo formato di 

undici anelli 0 incisure di grandezza dif- 
ferente; dall'uno e dall'altro lato del ven- 
tre — tp sore —— so 
no gli orifizii onì uali respi 
ra. Fella parte anteriore del corpo ha ni 
braccia e nella iore otto piedi con 
unghie; l'interno poi della bocca è d'una 
maravigliosa strutinra di denti o forbici 
con cui trita le foglie. 

Troxìn 1 cavata, Fare i bachi 5 4- 
ver una messa di i 

UavaLrea: cux DORME DA LE QUATRO è, 
Dormire nella grossa o sulla grossa, Si 
dice del dormire i bachi la terza volta. V. 
Donnìn. 

Cavasima vacas, Vacche si chiamano 
i Bachi che intristiti per malattia non la 
vorano il bozzolo, 

Gacsra pa cavanient, Bozzolo — Fan 
La GALETA , Bozzolare. 

Bosco per cavasiear, Bosco o Frasche, 
Mandare alla frasca i vermi da seta, V. 
larnoscàx. 

Camrsa per cavacreni, V. Canna, 
Pavegna par cavauism, Farfalla; @ 
mindi —— dicesi L uscir della 

Ha dal olo, 

CAVALIÈRA, s. £ Cavalleressa e Caralo» 
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+ ressa 0 Cavaliera, La moglie del cava- 
liere, 5 

CAVALMARÌN, s.m. T, de' Peso. detto 
nell'Istria Pesce Daaco, /ppocumpo o Ca- 

valletto di mare. Pesciolino 0 piuttosto 
insetto di mare, che anche dicesi Caval 
lo marino, per avere nel capo, nel collo 
inarcato e nel ventre una tal qual rozza 

similitudine di cavallo, 1 Sistematici Jo 
appellano Synugnathus Hippocampus.Es- 
so è viviparo € partorisce molti figliuoli 
ad un tempo, e non sì mangia. 

CAVÀLO, s. m. Cavallo. La femmina è 
detta Cavalla o Giumenta. Lì suo nome 
sistematico è Equus Caballus. 

Cavàzo nasziw, V. Bauzin. 
Cavàuo caranicoroso , Cavallo griccio- 

loso, V. CaromooLe. 
Cavàco conrba, Cavallo corrente. 
Cavàco na moxra o na nazza, Stallo 

ne; Emissario; Honzone ; Cavallo da 
coprire; Cavallo da guadagno. 

Cavico pa Vecia, Hidetto, Cavallo pio- 
colo, e, secondo l’espressione rernacola, 
della razza di Veglia, isola nota nel golfo 
del Quarnaro. : 

Cavàco ps anna nora, Puledro di pri- 
mo morso, che muta cioè i primi denti, 
due di a e due di sotto, di mesi tren- 
ta — De ssconpa nora, Di secondo mor 
s0 , Di mesi quarantaquattro , che muta 
gli altri quattro denti prossimani.—D'v> 
sima nora, D'ultimo morso, cioè D' an- 
ni cinque, quando perde li quattro den- 
ti, detti in vernacolo Scagioni, ein lingua 
Quadrati. } 

Cavàco pe Spagxa , Giannetto; Gian- 
nettone, 

Carico ptno ps oca , Bocchiduro è 
Duro di bocca; Cavallo sboccato. — 

Cavàco rusdy, Fregione o Frigione, 
Sorte di cavallo con barbette ai piedi. 

Carìco Ivaese, Bertone, Cavallo col 
le oreechie tagliate. 

Cavàco rusità 4 ce 
CUavàco LIGA, Cavallo at , cioè 
e — ha le gambe bere Cavalla 
che 4, ia è il suo contrario, cioè 
Che fa; con Jeggiadria. 

Carico cuomro, V. Cniomso. 
Uavàro monsecà pas sovo, Cavallo al- 

lupato, 
Cavàro mozzo px aree x DE cos, Con 

taldo, Cavallo cui si è moazata la coda e 
le orecchie, Codimozzo, Quando siagli sta» 
ta soltanto mozzata la coda. V. Mozzocos. 

Cavàco non, Destriere o Destriero ; 
Corsiere; P 

Cavào omnaroso, V. Oxanioso, 
Cavàco razzi, Fallo, Color di cavallo 

giallo scuro. 
Cavàwo nistieno, Bicciughera; Caval 

lo caleitroso; Cavallo restio; Sparacalei. 
Cavàto novi, Leardo arrotato , dicesi 

del Mantello che ha le macchie somiglian» 
ti alle ruote, a differenza del pe 
mato, che ha le macchie più sferiche, 

Cavàto sozza, V. . 
Cavào suno, Sauro, Di pelo tra bi- 

gio € tanè. 
Cavàio e L' arocattssn, Brenna; 4h 

fana; Bufalcana, Cavallaccio alto e ma. 
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hero che pare la fame. Un palafreno 

querteto cls pare une — Ca- 
vallo giuntato e lu dicesi di Quello 
— — lungi i; 

Carhio a cus xuno, Spogliazza e Ca- 
vallo, Il percuotere un fanciullo sulle na- 
tiche che facevano una volta i Maestri 
correzione — Dan un cavALo A s0oLa, ba 
re altrui una spogliazza 0 Dare un ca- 
vallo — Ton su un cavàio, Toecare una 
spogliazza — EL sn acesrrania un cavi 
Lo A cuo xuno, Meriterebbe un cavallo 
a calzoni calati. 

Cavàro ner soLastar e simili , Catrios- 
‘50, Ossatura del cassero dei polli e d'altri 
nccellami, scusso di carne. 
* Cavàro DE LE nnagiesse, V. Barcnesse. 

Cavàu: pi arroano, Cavalli di rimeno. 
Cavàco pri scacii o pa LE canre, Ca- 

vallo 0 cavaliere. 
Cavìco sonevà, Sfrenato; Sbriglia- 

to, Agg. ad uomo di mala condotta e dis- 
Uto. 

Cavazo, T.de'Stamp. Cavalletto o Por- 
ta pagina, Pezzo di carta forte è più fogli 
riuniti, a cui il Compositore accomoda 
lo scritto ch'egli vuole stampare, per po- 
ter leggere comodamente. 

» Cavàc pe rassa, Cavalli di Frisa, T. 
Militare, Travicelli ne' quali sono confic- 
cati alcuni bastoni armati per lo più di 
punte di ferro, che servono negli accam- 
pamenti caprese cet difendersi dagli at- 
tacchi della cavalleria nemica, e per al- 
tri usi, Furono anche detti Cavalieri di 
Frista. 

A cavàt now wo SE GHE YARDA IN BO- 
ca, 4 caval donato non si guarda in bo- 
cao il dente, e vale Che sul valor dei re 
gali non si contende: simile all'altro, 4 
cavallo donato non si mira it pelo. 

Avkn più maLANI cite 2L CAVÀL DEL GO- 
wiur, Aver più mali che il caval della 
carretta, dicesi di Chi abbia addosso 
molte mascalzie e doglie. 

Camrwant psc cavàco, Andari o Anda- 
ture del cavallo, e sono i seguenti: Pas- 
so, dicesi Quando il cavallo va di passo 
— Coxraarasso, Ambio o Ambindura , 
Quella ch'è tra il passo ed il trotto, e quin- 
di Ambiare o Andar di portante —Tnar- 
wa, Traino, si dice l'andatura ch'è va 
l'ambio e il galoppo — Axnàa ns ud 
wa, Andar d' anchetta, a spalletta — 
Trotto , dicesi L'andatora tra 1) passo co- 
munale e "1 galoppo, e quindi Troftare o 
Andar di trotto — Galoppo , vale Corre- 
re, e quindi Galoppare o Andar di ga- 
loppo — Carriera, chiamasi il Correre 
forzato e a briglia sciolta. 

Axpìa a cataco pun Bastbx, Andare 
acavalcioni d'una mazza, Come fanno i 
fanciulli saltellando. 

+ Awxniaa cavaLo pe LE Bnicnessr, An- 
dar sul cavallo di S. Francesco ; Spro- 
nar le scarpe; Pedonare. 

Cartarìn EL CAYALO — —— 
cio; Pigliure il grillo; Entrar in bugno- 
— MSaare ie valle bons Levarsi ta 
barca; Andare in collera ; Stizzirsi. 

Uni wo POL BATEA EL CAVALO DATE LA 
sera, Chi non può dare all'asino da al 
basto; e vale Chi non può vendicarsi con 
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‘chi e' vorrebbe, si vendica con chi e' pad. 

Cana per cavaro, V. Carla, 

Maro cam ux cavato, Matto da set 
te cotte 0 spacciato 0 4 e M 
tredici mesi dell'anno. (ag red e — 
DAMA. 

Axnàn ner cavato, Andare è Andatu- 
ra del cavallo , Maniera di camminare 0 
«i correre del cavallo. V. Passo; Srauras- 
50; Tnorì», Taoro ; Tnuvanca; Gato 
»ìx; Gasopo e Canrsna. 

Prà DEL CAVALO TROPO STRETO E ALTO 
Piede incastellato. È 

aLto ns cavàto, Corvelta, Quando 
abbassando la e i su' pi 
di dietro, alsa quell ————— 
ne, chiamasi il Salto del cavallo, maggio- 
re della corvetta, 

A cavato, Modo avr. 4 cavaleioni; 4 
cavalcione 3 A cavallo, V. Cavavoro. 

Essen a caràco, Essere o Stare a ca- 
vallo , detto per metaf. vale Essere al di 
sopra e con vantaggio di che che sia. Es- 
ser sopra un cavallo grosso, vale Easere 
in buono stato , esser sicuro — Csepen 
D' ESSEN A CAVALO E TROVARSE PRA TERA, 
Creder d'esser su un cavallo bardato e 
restar a piedi; Aver le mani pieni di 
vento, vale Trovarsi deluso nelle sue spe- 
ranze, 

Fan eL LarÌ»m a cavato, Fare il latino 
a cavallo, si dice del Ridursi a fare alcu- 
na cosa per forza. 

L'ocuso pri pandw Incnassa eL CAvA- 
Lo, V. Incuassàn 

Spara cavaco cas L'Enna carssa, Ca- 
val deh non morire che l'erba ha da ve- 
nire; e vale che Sono vaue le promesse 
dove son necessarii i fatti. : 

Spnopositi pa cavato, V. SpnovosiTi. 
Sran A cavizo pet rogo, V. in Cava- 

LOTO, * 
STAR A CAVALO 0 A CAVALOTO DEL Fos- 

so, Stare o Essere a cavalla del fosso , 
dicesi dell'Esser pronto a più partiti; si- 
mile all’altro Tenere il picca in dae sta (fe 
o Attenersi a due ancore— Dare un col- © 
po alla bottee uno al cerchio, che anchè 
dicesi Stare a piè pari o co' più pari, va- 
gliono Dare il torto o la ragione un 
a una parte e un poco all'altra — No se 
POL STAR A cavaLoto peL Fosso , Von si 
può strigliare e tener la mula , cantare 
e portar la croce , bere e zufolare, Non 
si possono far due cose in una volta. 

AGI» LA co4 AL CAvaLo , Scodare un 
cavallo. 
Trowìn er cavato, Portar brencio ; . 

Tener broncio, Stare adirato. 
Uxa stosca GHE PAR UN cAvALO , Le di- 

che gli paion montagne; Un bruscolo gli 
pare una trave. 

Zinàda ni cavato, Folgere il freno, di- 
cesì dell'Atto che si fa con esso per far 
voltare il cavallo. 

Zochn aL cavato, V. Zocàn, 

CAVALÒN , s. m. Cavallone ; Ronzone , 
Cavallo grande. 

Cavaubx pa monta; V. Cavato pe 
nAZZA, 
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Detto per agg. ad uomo, Sfremato ; 

Sirigliato , Uomo di costumi rilassati, 
Cavazdyi, T. Mar, Otri, chiamano i 

Marinai le grosse onde del inave che non 
si rompono e non biancheggiano, V. Ca- 
VALbDTO, 

CAVALÒNA, V. Sconanrova. 
CAVALOTÀ, add. Voce fam. Sopraggit 
tato, Agg. al lavoro del sopraggitto. V. 
Porro a cataLoro in Poxro, e Cussn. 
CAVALÒTO , s m. Cavalluocio , Cavallo 
di valore. 

AVALOTO DE LE nnaguzss®, V. Bna- 
onesse. 

Cavatoro ps owns, Cavallone , Quel 
gonfiamento dell'acque quanilo o per venti 
o per crescimentosi sollevano oltre l'usato. 

A cavaLoro, posto avverb. 4 cavalcio 
ni ocavalcione — Ponria 4 cavaLoTo , 
Pertare a pentole, Portare uno con far- 
losi sedere sul collo , e fargli passare le 
gambe davanti al petto, 

Sran A cavaLOTO, ——— 
sopra qualsivoglia cosa con una da 
—2 lena e Taktra dall'altra. - 

Sraa a civaLoro psi rogo, Corar la 
cenere. Starsi contintamente al fuoco, 

Stran 4 cavaLoro peL Fosso, Lo stesso 
che Sran 4 cavaco. V, Carico. 

Poxro a cavatoro, V. Poxro. 
Zosdr a cavatoro , V. Zochn 

CAVALUZZO , s. m. Cavalluccio , Caval- 
Jo «i poco valore, 

CAVAMÀCHIE, s. m. Macchiaiuolo; Ca- 
vamacchie ; Nettapanni. 

CAVÀNA, s. m. T. de'Barcainoli, che sem- 
bra corrotto da Capanna , Ricetto d' ae- 
que fatto a guisa di serbatoio, alcune vol- 
te coperto , ove ricorrano le barchette, 

ialmente di notte tempo, per la loro 
sicurezza, Chiamasi Cavana anche quel 
Rivo o canaletto che s'interna nelle ter- 
re; e così pure la Stanza delle barchette 
o sia il ov’ esse stanno collocate ai 
tragetti, e dove si mouta per passare alla 
riva —— 

CAVANELA, s. f. Chiamasi da noi quel 
Canalettoartifiziale, che fu cavato per dar 
comunicazione ai fumi fra loro, come 
sono la Cavanella dell'Adige e la Cava- 
nella del Po, c nel Quarnaro la Cavane!- 
la d' Ossero. Quimli la roce vernacola 
non Pn essere stata formata che dal ver- 
bo Carare, e corrisponde a Escavazione 
© Scaramento, 

Essrn psn LA caraniza, «etto famil. © 
fg: Esser un piluccone , dlicesi d'uomo 
che volentieri piglia quel d'altri. Essere 
uno scrocchino; Essere come la gallina 
di Monna Cionna dettala Scrocchina: E° 
non è oca e beccherebbe; Tirar l aiuolo 
vagliono Non perdere alcuna occasione di 
guadagno, benchè di mimima im 
za. Tirereble a un Lui, dicesi d' uomo 
misero a cui s'affaccia ogni cosa 
ch'ella sia, - — 

CA VAR, r. Cavare , contrario di Mettere, 
Cavàn sara D'ono, Tirare un gran da- 

do ; Cavar il breve graziato , prin gran 
sorte, 

CAV 
Cavàa auaat, Attinuer danari; Dicesi 
lo più in mala parze. 

Cavin cNIÒ E METRA CAICRTA, letto me- 
tal Cavare un chiodo e mettervi una ca- 
vicchia. Fare un debito nuovo per pagar- 
ne un recchio, Far voltura, cioè Levar un 
debito dal conto d'alcuno e acereditarlo a 
un altro, Scoprir un altare per coprirne 
un altro. 

Civàn cosrauro, V. Cosrauro, 
Uavàn raxco, V. Fango. 
Cava pe max, Sgarigliare, e dicesi 

di cose nelle quali s'incontri qualche dif- 
ficoltà , come danaro o altro. 

Cavàa p'urraico, Dispacciare ; Sba- 
razzare. 

Carvanse sr capîo, V. Capito. 
Cavin ec cvon, V. Cuon, 
Cavin sr monvìy, V. Monnix. 
Civanamica , Feccare, Guadagnar 

qualche cosa, Cavar costrutto d' alcuna 
cosa. 
Cavanonens , Dedurne ; Inferivne , 

Trarne qualche induzione ; e dicesi d'un 
discorso, 

Cavina rortrcart a uno, 0 Cavan po- 
na quaccun, Cavar la lepre dal bosco, 
cioè il sentimento altrui, —* i calzet 
ti altrui; Tirar le calze a uno; Trarre il 
Jilo dalla camicia; Scalzare alcuno, va- 
gliono Cavar di bocca i suoi segreti. Da- 
re d'intorno allè buche , Fare che colui 
esca, cioè dica, non se ne accorgendo , 
quello che tu cerchi di sa _ È ca- 
Vanò sex rona, Lo tirerò giù; Lo farò 
parlare, 

Cavàn 1 roxpamenti, Fondare, Sca- 
var la fossa sino al sodo, 

Cavàn 1 rossi, V. Fosso. 
Gavin IivTRRIONE ALE NESTIE MORTE 

0 Caràa 1 ocm etc. Cacciare le interiora 
o gli occhi. 

Cavàn I MARONI co LA ZATA DEL GATO, 
Cavar il granchio dalla buca colla man 
d'altri; Cavar la castagna o la brucia- 
ta dal fuoco colla man d' altri 0 colla 
zampa altrui: detti fig, e vagliono Ottener 
il suo intento per rie indirette col mezzo 
altrui, con politica operando destramente, 

Cavàa 1 Pim pa LA srara, V. Desra- 
PARISE, 

Cavànisvini pa: ressi, Diliscare i pe 
sci, Cavar loro le lische. 

Cavanti—L'iuxo cue canca pecavaR- - 
La, E una sanguituca, un arrotino, cioè 
un interessato che in ogni cosa cerca il suo 
vantaggio — Raavro pa cavanta , Lap 
pola di piano che s° appieca agli stivuli 
grossi, si dice del Cavar qualche cosa da 
persona ond'è quasi impossibile il trarne. 

Cavan L'aqua o EL vin, Attignere, Ca- 
var l'acqua dal pozzo o il vino dalla botte. 

Uarìn cn pevn marsras, V. Pwd. 
Cavia Lx vissene A ouaLchw , Cavare 

il cuore ad alcuna; Danneggiarlo a dismi- 
sura. 

Cavina quaLcossa pra ronza a uno, Ma- 
var di sotto alcuna cosa a uno ; Cavare 
o Levare di bocca altrui alcuna cosa col- 
le tanaglie. 

Cavàn sanovs, Flebotonare 0 Floloto 
marc: Cacciare 0 Cavar sangue — Ca- 
varsi sangue o Farsi cavar sangue, 
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Cavàn sancue na un muno, Trar o Ca- 

var sangue da una rapa — Unvan s4ax- 
Gus DA LE soTE, Stregur le botti , Trar 
del vino. î 

Caransa pa: ransoni o DAL FANGO, V. 
Faesco. 

Cavanse pa La sersanra , Sbozzacchi- 
res Uscir del tisicume. 

Cavanse 1 cn, V. Macwanse 1 ocm in 
Macnàn. 

Cavdnssta, Satollarsi: Soddisfarsi, 
Prender piena soddisfazione di che 
sia. Smattanarsi , Prender qualche ri- 
creazione cavarsi la ruattana — Sfa- 
marsi; Satollarsi, vagliono Cavarsi la fa- 
me. V. Desraxanse — Civanseta A UFE, 
Sfamarsi a scrocchie o a scrocco o a ufo, 
rale Cavarsi la fame a spalle altrui , che 
anche dicesi Ugnersi il grifo alle spese 
altrui — Cavanseta A spasso, Spassa- 
mentarsi a tutta sua voglia. V. Snapax- 
ZANSE, 

Cavanse ca cavezza, Rompere, Strap- 
pare la cavezza; Rompere la scopa; Sal- 
tar la granata, diciamo di Chi, perduto 
ogni rispetto dell'onestà, comincia a fare 
scelleratezze. 

Cavanseca DE castmanina, Voce di ger- 
go e vale Divertirsi ; Sollazzarsi. 

Cavansa La pavana, V. Parawa, 
Cavansa zo 8 zoso, Spogliarsi; Trar 

si di dosso i vestimenti; Cawarsi i vesti 
menti. 

Cavàn via DA LA TESTA A QUaLELN UNA 
cossa, Cavar di capo o del capo una cosa 
a uno, vale Persuaderlo in contrario, tor- 
gliene l'opinione, il pensiero — Pons ca- 
VARVELA 0 CAVARVELA VIA , Potete sputar 
la voglia — Nissix mE LA Cava DA LA TE- 
sta, Nessuno me la trarrebbe del capo, 
cioè Mi persuaderebbe al contrario. 

Cavàn un cutono , Sconficcare un 
chiodo. 

Cavda vs pisseoxo, V. Recavàn. 
via, cavive. Von ci pensate. 

Civare, Leva. di qui; Pa via, 
Not cavanta vx racvo paL muno, Von 

accozzerebbe tre pallottole in un catino 
o in un corno; Non saprebbe cavar un 
ragno da un buco: dicesi di Un da poco, 
CAVARZARÀN (colla 2 dole» ) s. m. Che 
suona —* d'argini ed è propr. Colui 
che sotto la direzione d'un Ingegnere so- 
prantende agli uomini che lavorano negli 
argini dei fiumi, Egli ha sotto di sè un su- 

erno che chiamasi Anzanì»x, V. 

CAVASANGUE, s. m. Barbiere; Chirur- 
» Persona che caccia sangue. 
Detto figur. ad uomo, Segavene o Se 

gaveni e Sanguisuca, Persona che tiran- 
neggi altrui per proprio vantaggio. 

CAVASTIVÀLI, s. m. Camerierino, Pic- 
colo arnese di legno con cui si scalzano gii 
stivali della gamba senza il soccorso altrui, 
Dicesi ancora per uso, Cavastivali. 

CAVASTÒPE, s.m. Becco corvino, Unc:» 
netto di ferro cvn cui da' Calafati si trag- 
gono le vecchie stoppe dai commenti d'un 
vascello. 

CAVASTRAZZE, s. m. Cavastracci 0 Ca- 
vasiracchi e Tirastoppa.Rampinello di fil 
di fervo intorto a chiocciola , che s'usa per 
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trarre lo stoppacciolo dall' archibuso. V. 
Canicudbi pa CANdN. — 

CAVÀTA, V. Cavàna, 
GAVATÌNA, a, £. Cavatina , T. Musicale 
noto, 

Cavariza, detto in T. fam, e fig. Sca 
pata; Scappatella, Sartita 0 discorso F 
gegnosa. 
GAVAZZÀL, s. m. Capezzale; Pimaccio 
6 Piumaccio. Specie di guanciale su cui 
si riposa il capo quando si giace, 
Cavazzàz neL campo a Cavzacna , T. 

agr. Capezzagine ; Salco acquaio, Solco 
maestro traversale per confine ai semina- 
ti,e per ricevere le acque che quindi tras- 
mette per mezzo delle bocchette al fos- 
sato, 

» Cavazziz pex rosso, T. Agr. Ciglione 
della fossa, Quel terreno rilevato sopra la 
fossa che sovrasta al campo. È 

Ax cavazzit, All estremo della I 
All agonia — Repunsa acavazzat, Mi 
dursval capezzale, in sull'estremo della 
vita, al chiuder degli occhi, a'confitemi- 
ni, al lumicina, al pollo pesta, all'olio 
santo; Giugnere alla sgocciolatura , AL 
finir della nta. 

MetBRI PENSIEBI SOTO nI CAvazzàz, V. 
SPeR. 

CAVAZZALETO, sm. Dimin. di Cavaz- 
zàu, Piccolo capezzale. 
CAVAZZÙA o Repisrota, s. £ T. de'no- 
stri Uccellatori, detta sut Veronese Creaa- 
zicora, e nel Friuli Grana, Pelia mino- 

‘re. Uccello «i pasto, nominato da Linneo 
kanius Collurio, che alla forma e colore 

i somiglia alla Passera, ma n'è un 
—— ed ba il finimento superio- 
re del aduneo, È necello ottimo a 
mangiare, principalmente in Settembre 
quanilo è grasso, 

CAUCHIO , s. m. Cavicchie 0 Cavicchio, 
Przzetto di Jegno colla punta, V. Carenra, 

Caucmo pa mantin, Piantatore, Stru- 
mento di legno a di ferro in forma «di ca- 
viglia, acuto per .l'abhasso, con un mani- 
co iu alto come quello della trivella, col 
quale si fanno bachi nel terreno per fic- 
carvi le piccole piante. Chiamasi anche Fo- 
raterra. Quello da ortaglie dicesi Piola. 
CAVEA, s. £ T. agr. Civia o Civdo, Arne 
se da contadini, di vinchi, per uso di trai- 
nare ciò che loro fa bisoguo per lo pailere. 
CAVEÀGNA , & £ T. agr. V. 
DEL cAMpO, 
CAVEDÀL s. m. Voce antica andata 
si in disuso, Capitale, La sorte principa- 
le, Fondo, e ancora Quella quantità di 
danari che pongono i mercanti sui trafli- 
ci. V. Carrrài, 
CAVEDÌN, s. m. T. «lello Saline, .frea, 
Sotto questo nome si comprendono tutte 
le piazze o ——— in cus l'acqua si cop- 
cuoce per la salinazione. 

CAVEDÒN, s. m, Voce agr. Berga, Quel- 
l'argine che si fa ne'campi, assai elevato 
per difenderlì dalle inondazioni, 
CAVEGIA , s. £. Caviglia o Caviglio, Ca- 
vicchia di ferro di forma portiere 
Carso, T.Mar. Pastieri o Castagng- 
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le, Pezzi di leguo della limghezza di tre 
piedi , che si pongono lungo le coste del 
vascello per passarvi delle corde minute a 
tener saldi è pavèsi, 

Caviglia da impiombare, dicesi da'Ma- 
rinari al uno Strumento di ferro alquan- 
to acuto per aprire i cordoni delle corde 
che sì vuole impiombare. Se è di legno di- 
cesì Bonùo, V, : 
CAVEGIÀRA } 
CAVEGIÈRA f s. f. Capellatura o Capil- 
latura, Capelliera e Capellamento, Quan- 
tità di capelli che una persona ba sulla te- 
sta Capillizio, dicesi l'Aggregato di tutti 
i capelli. 
Carson nernicina , Cerfuglio ; Cer 

Fuglione, Ciocca di capelli lunghi e di- 
sordinati. Zazzera; Zazzerone; Sparni- 
ciato; Sparpagliato; Intrigato; Scam 
migliato, 

CAVÈLO ( coll’e stretto ) s. m. Capello — 
Cavi, Chioma; Crine ; Crino ; Capel- 
latura; Treccia. Tutti i capelli d'una te- * 
sta — Teara pal cavsco, Testa del ca- 
pello, si chiama la parte da cui è stato 
tagliato e distaccato dalle testa; l'estre- 
Mutà oj dicesi Punta. 

Cavita pavanti, Capelli delta nuca — 
CaviLi paso La cor, Capelli della col- 
lottola v della cuticagna. 
Cavii anoss, Capelli ruvidi, aspri. 
Caviur ivansiàs, Capelli inanellati o 

Anelli; Anellotti; Anello de' capelli. 
Caviui inraschi, Capelli scarmigliati, 

scompigliati, rabbaruffati , attrecciati , 
contrario di Ravviati 
Cavi spanpacxài zo na LE sparo, 

Tutti sparpagliati i capelli giù dalle 
spalle, 
Cavi rosriz::, Capelli appositicci a 

posticci. V. Postizzo. 
Come cavi, Capillare, Simile n'caprlli. 
Cataràn La rantuNA PER 1cAveci, V 

Fonruna, 
Curavina 0 Bacini px cavàr, Accani 

gliamento; Accapigliatura ; —— 
tura, Propr. L'accapigliarsi, il fe a ca- 

ili. 
Fra 1 caves niovpi, Rimbiondire, Far- 
si biondi i capelli con arte. 
Fax veoxin 1 cavzi puar, Arricciarsi i 

Pap o Rizzare i peli 0 capegli: dicesi 
dell’ Intirizzire che fanne per subitano 
spavento cli che che sia 0 per istizza, che 
dicesi anche Raccapricciarsi. 

Noss cue Por rocka ux cavàio, È non 
se glî può toccare il naso; Non comporta 
che gli sia torto un capello: dicesi di Chi 
è pronto all'ira c non soffre nè men rim- 
proveri. 

Pinx ps cavi, Capelluto, Che ha di 
molti capelli — Sexza cavi, Calvo — 
Quasi senza cavit, Presso che calvo — 
.Panre covsata DE cavit, Parte capiltata 
9 capellata, 

Srantìn eL cavèco, detto fig. Squar 
tar lo zèro, vale Far î conti con esattez- 
sa, © talora dere con soverchia par- 
simonia — Feder il pelo nell uovo ; 
vare il pel per aria, si dice dell' Esser 
d'acutistimo ingegno e non solo vedere 
ma provedere, 
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Trowìn ix ansro o rx necoLa 164rkr, 

Tener ravviati i capelli. L'opposto è Spar 
pegliati — MoLàn zo rcavsui » Scrinare, 

» e distendere i capelli. 
Tria ven 1 cavktr, V. Tai. 
Cavici px La eBva, Espressione mar. 

Capelli della penna, si chiamano le Funi 
sottili attaccate alla na dell antenna 
nelle galee, con le qua i si lega lo Spigone. 
CAVEZZA 9% f. Cavezza; Cavicciuolo a 
Cavicciule; Canapale e Ca stro, Funo 
0 cuoio con cui si legano gli animali da 
soma in vece di brighia/Cavezzone, dicesi 
lArnese che si mette alla testa «le'cavalli 

maneggiarli, 
Cavezza di moro, T. de'Vettarali, Sor- 

ta di mantello di cavallo, che ha cioè del- 
le macchie sulla testa differenti dal suo 
colore naturale, V. Ranseix. 

Cavansz na carezza, V. Cavina 
Meren 1a cavezza, fucavezzare o Îha- 

capestrare , Legar un animale con ca- 
verza. 

Moria La cavezza 0 La sim, V. Bora. 
Tuanse LA cavezza su LE spare, Saltar 

la granata, Dicesi di Giovane che non te- 
me freno e voglia fare a suo modo. 

Cuaro ps carszza, Locuz, fam. Scar 
so d'ingegno o d'imtelleto— Tscxia uno 
cunto DE cavazza , Tenere altrui corto o 
CE corto, vale Non gli «lar comodi. 
tà di muoversi 0 di far risoluzioni gagliar- 
de : metafora tolta dalle bestir — Tenere 
alcuno corto a dinari, vale Darglì poco 
o malla da spendere — 4 cattivo cane 
corto legame , detto metaf. per far inter 
dere a’ genitori di lasciare a' lora figlinotà 
di cattiva indole pochissima libertà. 
CAVEZZÀDA, s £ Caveszaza , Colpo dî 
cavezza. 

CAVEZZO, s. £. Scampolo, Avanzo della 
pezza di panno o di tela o simili, Rimasa- 
glio, Prizo — Ruotolo, sì direbbe quan 
sto Ja tela fosse molta ed arvoltolata — 
Pannelto, per Un pezzo di panno. 

La va suL s0 cavezzo, Pa asuocor- 
to o sopra di sè 0 alle sue spalle, 

Cavraza , detto in T, antiq. Collare @ 
Cappuccio; e intenelevasi di abito, 
cavin +5 m. T. de' Peso. Cavedine, Pe- 
sce di fiume che forse è il detto da Linn. 
Cyprinus Leuciscus. Nel Milanese è det- 
Lo [rodi va Somiglia al Cefalo, ma ha 
la squama più larga. 
CAVIRO, s. 12 ( dal barb. Caviarium ) 
Caviale, Uova dello Storione e d'altri pe 
sci salate ed accomodate per cibo. 

Cariano DE LE omciE, 7. fam. Sa- 
diciume o Bruttura delle unghie, Porche 
ria che si riunisce in quella parte dell'un- 
ghie che sopravanza quando non sono ta- 
gliate, 

Carrino ne Le aecoe, Cerume, Mate 
ria gialliccia che si genera nelle orecchie, 
e che si trae 0 coll'anghia «tel dito migno- 
lo 0 collo stuzzicorecchi. , 

CAVICHIOLO , s. m. T, Mar. 4rtcerrino, 
Perno di ferro messo nell asse della rao- 
ta «de'cannoni per imperi ch' essa non 
esca. 

CAVIELO, s. m. Capezzolo; Papillo; Pa- 



mi Cavillazione o Gavilla- 

, Cavilloso : Cavillatore ; 

. Senternolo; Tragit- 
fra i sei I fe 

cui si cammina. 

ifuochi o dlari, Ar- 
(ia aa per lo più 
j li tener sospese le 
NI Varrusto. — Nel 

cairo dic fi iplcao bolo quanto l' italiano 
pil Ce de'latini , don- 
Ri e corrottamente fino a 

a£ Capra o Zeba,Ani- 
femmina del Becco; ed 

matici Capra H 

» a tomo 
le. V. Cnava — Cacacciano, 
ino timido che si caca e si 

i — cn eL Lovro xo 
assi capra zoppa se lupo 
& Prov. che vale Che si se- 

im che non s'incorre nel 

Capra, , 
Posso che 
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fango e fortificati da altri pali a traverso, 
—— le corde de' vivai pie 
ni d'anguille. 
CAVRIÒLA, V. Carnrota. 
CAVRIOLA, s. £. T. de'Cacciatori, Uccel- 
lo acquatico del genere de' Colimbi, det- 
to da Linn. mbus cristatus, il quale 
è più grande Smerghetta e nuota an- 
cor meglio di essa. Nel tempo soltanto de” 
suoi amari egli porta sul capo un ciufio 
di penne diviso 1n due quasi a guisa di 
corna e un lungo fiocco di folte penne ne- 
re e rossastre da ciascun lato del capo, 
che gli fanno un vago ornamento, Non è 
buono a mangiare, 
CAVRIÒLO , s. m. Capriolo 0 Cavriolo e 
Caprio o Caprioletto. Animale detto dai 
Sistem. Cervus Capreolus, ch'è di corna 
ramose, tomle, erette e nella sommità 
bifide, 

CAVROMAN , s.m.T. de'Cuochi, Stufato, 
Carne di castrato 0 «di capretto cotto in 
umido, che riesce un manicaretto sapori- 
to e appetitoso o una Specie d' intingolo. 

CAVRON, s m. Caprone, Becco grande. 
Detto per agg. ad uomo, Figliaccone, 

Gran poltrone assai vile e codardo, 
Carnowi, detto in T. Mil. dal France 

se, Scaglione, Due liste di passamano uni- 
te insieme da un capo , poste sul braccio 
destro del soldato veterano, 

CAUSA, s. £. Cagione, Quello donde «deri 
va l'effetto — ———— e Cagionuzza 
sono dimin, 

Ton sa causa | Dare alla radice , fig. 
vale Levare ogni occasion «li proseguire 
alcun negozio, 

Cagione, dicesi anche per Colpa — Ci 
xh = LA causa ? Chi Vi lenba ?e 
vale Chi ne fu la cagione? — Dan La cau- 
SA; —* i Corre o Cogliere o Por ca- 
ione, vale re, incolpare. 

n Causa — Lile ln T, del 
Foro ex Veneto, Causa sacaniva, V. Ba- 
ranìy — Causa pe' vacur, V. Vacor — 
Carra punvitzorata, dicevasi Quella che 
per la qualità del titolo o per altre con- 
venienze doveva ascoltarsi in preferenza 
ar altre — Causa ps amxon:, Ja il 
cui importo non ecordeva ducati Veneti 
duecento — Causa attsra, Quella che 
tecipava del civîle e del criminale —Cau- 
SA SUMANRTA , Quella il coi valore non ec- 
cedera le lire trecento e dieci, cioè 50 du- 
cati, 

Causi coxcommrante, Concausa, Cau- 
sa che agisce con un'altra. 

CAUSÌ, add. Causato 0 meglio Cagionato. 

CAUTÀ, add. Cautelato 0 Cauziato , A+ 
sicurato con cauzione, 

CAUTÀR, v. Cautelave; Cauziare; Malle- 
vare.Renider cantelato, farsi mallevadore, 

CAUZIONAR, v. V. Caoràn. 
Cavzionanss, Cautarsi; Cautelarti. 

CAXA, Così scrivevasi qui anticamente, 
Casa. 

î IA (colla 2 dolce ) s. £ Caduta; Ca- 
CONGO — —* 
funesta, leggiera 5 Caduta del cavallo, È 
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CAZÙDE, a £ Voce antichissima del dia- 
letto Veneziano, da Cadere. 

Macistaato pe rr cazupe, chiamara- 
si on Uffizio amministrativo economico 
del Gorerno Veneto. Questa Magistratora 
cra composta di tre patrizi col titolo di 
Offiziali, e vi apparteneva l' esazione dei 
debiti caduti in pena. 

CAZZA, s. f. Caccia o Cacciagione. 
Gazza ansenvana , Caecia bandita o 

Bandita assol., Luogo nel quale è proibi- 
to il cacciare, 

Axpha a Li cazza, Cacciare 0 Anda- 
re a eaccia. 

Anpàn A cazza, detto fig Andare a 
caccia, vale Andare in cerca 0 in traccia 
«li che che sia, Andare a rischio, e cdicesi 
in mala parte, 

Dan La cazza A uwo, Dar fretta ad 
uno; Affrettare; Sollecitare — Dan ua 
cazza 4 un paseriNTto , Cacciane; Dar 
la caccia, cioè Inseguirlo per prenderlo 0 

r metterlo in fuga — Curaràn cazza , 
rendere o pigliar caccia, dicesi d' una 

Nave la quale imbattutasi in altra supe 
riore, spiega tutte le vele e fugge come 
può per sottrarsi dalla pogna. 

Cazzs, Caccia, Termine noto nel giuo- 
co della palla o del pallone, e signibea il 
Luogo dore Gnisce 11 primo balza, Gra- 
dagnata, dicesi il Confine altre il quale 
passando la palla è vinto il giuoco, 

Barnn een una cazzi, Giuocare la cac- 
cia; vale Passare un certo segno limitato 
dall'avversario, con cui.si vince una par- 
te o tutto il giuoco, 

Guipscxàn vwa cazza, Far /a guada- 
gnata, vale Passare il punto della caccia. 

Cazza e per lo più Cazzs, in T, di 
giunco, Cacciata. Fare 0 Dare nna cac- 
ciata, lo stesso che Cacciare; e dicesi nei 
giuochi d'invito, Quando altri non tiene 
l'invito del compagno, che allora di que- 
sto si dice ch Egli è cacciato, e che L'al- 
tra lo caccia. 

Cazza pa L'aova, Cazza, Quell'arne 
se per lo più di rame con cui si prende 
l' acqua dalle secchie. 

Cazza na ranzea, Cazza o Mestola da 
3 
f pan DA MANESTRÀN 0 DA finono , che 
dicesi anche Mamzstno , Mestola 0 Caz- 
za se è di legno; Ramaiofo 0 Ramainolo 
sc è di ferro stagnato. A Roma dicesi Cuo- 
chiara — Uxa cazz: Ds manestRA, Una 
ramaiuolata. 

Cazza na sprumin, Scumaruolao Me- 

proveniente dal vetro fre Spr 
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Cazza pa rotvenz, T. de'Cannonieri, 

Cuechiara o Cucchiaia, Strumento di ra- 
me a guisa appunto di coechiaio, monta- 
to su d'un'asta, il quale serve per iscari- 
care il pezzo senza far fuoco, Fu chiama- 
to i iamente Lanterna e con voce 
Lombarda, Cazza. 
NorAn Ls caaan, Notare, Por mente 

Considerare, Star a vedere, Osservare gli 
amlaménti o le azioni altrui. Raccorre i 
bioccoli, si dice di Chi attentamente ascol- 
ta le altrui parole. 

CAZZA o Cazzr e Cazzo 0 Cazza Da L'A- 
qua! Interiezione ammirativa Cacio, det- 
to forse minore inonestà , Cazzica ; 
Cacalocchio 3 Cacasangue; Capperi ; 
Cancherusse; Capiterina; Capita ; Ok 
vacci scalzo! Capiti Retta! 

O cazza, cui ma roca vena! O cacio, 
chi mai vegg' îv! 
CAZZÀ, add. Cacciato; Scacciato ; Di- 
scacciato ; Espulso. 

Carzi paexto, Cacciato; Ficcato. 
Cazzi DA UNA BALOTAZION è Da UN GIY- 

pIzio , Eccepito; Eccezionato ; dicesi di 
Persona come Giudice che si escluda dal 
votare 0 dial dar opinione — Cacciati, di- 
cevasi sotto il Governo Veneto a que' par 
trizii che nelle convocazioni erano per 
qualche legale eccezione esclusi dal vo- 
lare, 

Bnocio cazzi, Broglio impegnato a 
spinto, V. Buocro. 

Paw cazzà pr evd; Mayestaa cAZzA- 
Da ne conzita, Carico 0 Caricato, 

Candrza cazzi, V. Canvren, 
Quanro cazzi pe corda , Ricacciato è 

Profondo di colore, 

CAZZACHIODI, s. m. Cacciatoia, Siru- 
mento ci ferro a guisa di scalpello, il 

serve a' Legnainoli per cacciar 
a dentro i chiodi nel legno. V. Serna, 

CAZZÀDA, s.f. Ciancia; Cianvetta; Bef. 
fis F rascheria, Cosa 0 Fatto di poco va- 

s © dicesi per ilisprezzo, 
Cus cnuw cazzapa | Una gran cosa! 

Che gran cosa ! Detto ironicamente per 
imere Uta cosa piccola. Che pesce pi- 

Alia agli? Si dice di Chi fa cosa da spe- 
rarne poco profitto. 

Fan uva cazzapa, Far una frascheria, 
una | za. 

Guapacxka vwA cazzana , Far l'avan- 
zo del Cazzetta è del Cibacca, Guada- 
guar una cosa meschina, 

Fan uma cazzana, Fare o Dare una 
cacciata. T. de Ginocatori d’imito. 
CAZZADÒR » 8. m. Cacciatore e Cacciane 
te, Colui che va alla caccia — Cazzapbna, 
Carciatrice o Venatrice, dicesi alla Fem- 
mina. 

Cazzanòn pe LA bara, Pallaio, Colni 
che assiste a' ginocatori della palla o del 
pallone e nota i punti delle partite, 

Cazzapba, detto in T. Mar. Soffigtore, 
dicesi per agg. al Vento insistente, per e- 
sempio a] Scilocco , onde l'acqua della la- 
guna creste cd allaga pella marea alcune 
parti basse della Città, 
A 1a cazzapona, Alla cacciatora, Po- 

sto avv, vale Alla maniera de’ cacciatori , 
cioè Rozzamente , alla buona, 

CAZ 
Maawàna LA cazzanona, Trovarsio Sta- 

re a desco molle, cioè Ritrovarsi a man- 
giare senz'apparecchio e talvolta ancora 
senza tovaglia, 

V. Cazzatòn, 

CAZZAFÀTI, s. m. che anche dicesi Ston 
CAZZAFATI COL CUI. PiRx DE sERVIZI, Fac. 
cendiere o Ser Faccenda, Colui che vo- 
lentieri s'intriga in ogni cosa — 4ffanno- 
ne, quello che d'ogni cosa si piglia sover- 
thia briga—Essere come il matto ne' ta- 
rocchi, Entrar per tutto, 

CAZZÀR, v.0 Cazzin prexro, Cacciar 
dentro; Spigner dentro. — Cacciare ; 
Ficcare ; Bugie dicesi de chiodi o 
cosa simile — Intrudere, vale Introdar- 
re o Cacciar dentro per forza. 

Cazzha, Casciare, detto assolat. vale 
Perseguitare le selvaggine per pigliarie. 

Cazzia via, Scacciure; Cacciare; Man- 
dar via. 

Cazzia ra mezana, T. Mar, Traversar 
la mezzana, Alare sulla scotta della mez- 
zana per far entrare il punto della vela nel 
castello, acciò riceva il vento di filo. 

Cazzia pa vanto, T. Mar. Afjrescare, 
Voce bassa usata da' Marinai per dire che 
I) vento rinforza. 

Cazzàn pe pnogue un mato, Caricar 
di droghe una vivanda. 

Cazzàa ps scuno vxa Prruna, Ricac- 
ciare, T. Pittoresco. Onde Figura troppo 
ricacciata vale Caricnta di scuro. 

CazzancusLa a quaLcow, Fiecargliela; 
Accoccargliela, vale Corbellarlo, — Cae- 
ciare una cosa în qualche luogo , vale 
Porvela senza che altri se ne avvegga. 

max, Mettere 0 Cacciare o Ti- 
rar mano, Sfoderare un'arma o altro. 

Carzia pen ronza, Inzeppare o Rin- 
zeppare, dicesì de’ Turaccioli 0 simili, 

azzanse, Cacciarsi, Mettersi, ficcar» 
si con furia n violenza Cacciarsi fra la 
turba; Cacciarsi addosso a uno — Insac- 
car dentro , vale Cacciarsi dentro in un 
Ì con pericolo di non poterne uscire, 
e vale anche assolutamente per Cacciarsi, 
Introdursi — /ntrudersi, Batrare o Fic- 
carsi dove non sì dovrebbe. 

Cazzanss avanti, Far lo sfacciato, Dar- 
si animo — CazzAnsa IN CASA D'ALTRI, 
Insaccare în casa altrui, Introdurwi, 

Cazzanse, T. di Palazzo, Eccepirsi ; 
Eccezionarsi, Astenersi dal dar opinione 
o voto 0 «dall'ingerenza in affari giudizia- 
rito amministrativi per qualche eccezione. 

Cazzanse 1x a10, detto fig. Ficcarsi in 
un cesso, Nascondersi , sottrarsi alla vista 
altrui per vergogna. Dicesi Andare a ri- 
porsi per Cedere, Darsi per vinto, 

Cazzansr LA COA IN MEZO A LB GAMBE, 
Lostesso che Ficanan La cos ete. V. Fichn 

Cazzanso BEN DRENTOINUNA C098A, det- 
to fig. Concentrarsi ; Profondarsi, Inter 
marsi nello studio e nell'applicazione a che 
che sia, 

Cazzanse rv resta QuaLcossa, Cacciar- 
si nel capo alcuna cosa; Entrar nel ca- 
pocheche sia, Ostinarsia crederla Cari 
ZATSE BEN IN TESTA UNA Cosa, Scultarsi 
nel cuore , vale Imprimersi altamente che 
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che sia nella memoria. /usasarsi nella. 
— Coop cosa; Conficcarsela. 

azzin sor'aqua, Tu 5 È 
reo Mergere. l — 
— —* — cossa, Far uscir 

uno; arlò a o dire 'ei mon dovrebbe. ala 
Cazzia uno A FAR UNA COSSA PRb vonza, Confortare i cani all' erta, vale Esortare spingere uno a far cosa ch' egli faccia di 

malavoglia, 
— STA —— = LA sere, Mi 

sta fisso negli occhi, Mi è sempre presen- 
te alla —— ia 

Cazzare una vela, detto in T, Mar, è 
Lo stendere una vela per la sua parte bas- 
sa, sicchè ti la di lei superficie al 
vento, il chesi fa filando omollando gl’im- 
brogli e alando sulle scotte. 
CAZZARÒLA o Cazzambdra, sf Cassero 
la, Sorta di pentola di rame con manico 
di ferro e con coperchio , ad uso di cucina, 
CAZZASCOT A, s.£ Cazza-scotta, T.Mar. 
Puleggia incassata nel bordo 0 Pastecasta: 
bilita su) bordo, nella quale si passano le 
scotte delle vele per cazzarle. Nelle tarta- 
neo —— il Cazza-scotta è up Legno tra- 
verso murata di a, ove sì lega la scotta della vela, Po. ERE 
CAZZATÒR o Caciarda, sa. m. Cacciato- 
re. Nome dato modernamente ad una spe- 
cie di Servitore, che tiensi per lusso in al- 
cune case nobili e ricche, e che è tra il Ca- 
meriere e Jo Staffiere ,, il quale indossa un 
abito sfarzoso e porta per distinzione le 
piume sul cappello e fa sciabola ad arma- 
collo. Qualche auno,prima della nostra rî- 
voluzione politica , usavasi nella Lombar- 
dia un Servitore in simil guisa montato, 
che dicerasi Cameaiachr s voce Tedesca 
che siguilica Lacchè di camera. 
CAZZAVIDE, s. m. Cacciavite e Svita- 
canne, Strumento di ferro a guisa di scal- 
pello, cheserre per cacciar dentro le viti 5 
ed a svitare le canme degli archibusi, 
CAZZE E SCULIERI, s. m, Così chiama- 
si da noi Quell'uomo 0 quella femmina , 
per lo più Montanari Trentini ) che gira- 
no per la Città vendendo arnesi e manifat- 
ture di legno ad uso di cucina, come me- 
stole, cucchiai ete, 

CÀZZEGA! Interiezione ammirativa. Cax= 
rica; Canchita ; Capperi ; Cappita! V. 
Gazza ammir. 

CAZZETA gh fi T. de' Gettatori di carat- 
teri, Guscio o Guscietto, Quella parte del- 
la forma da gettar caratteri, fatta como 
una specie di piccolo imbuto , che serre 

ricevere e trasmettere la materia li- 
quefatta alla madre. 

CAZZÈTO, s. m. Cece, dicesi per vezzi al 
Membro virile de' bambini, Membrino o. 
Membretto è dimio, di Membro. È 

Cazzeto 1x GLOATA, detto fig. Farfanie- 
chio e Farfanicchiuzzo dimin. Uomo va- 
no, leggieri e sciocco, che pretende d'es- 
sere assai, che anche dicesi Gamimeduz- 
zo; Scemo o Zucca vota, . 

CAZZISSIMO. Un cazzispato, Maniera av- 
verb, bassa, Nè lisca nà calia, Nulla af- 
fatto, V, Grewrissimo. 
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CART am ferr Membro; Pene; 
Co- 

STORNO; detto fig. Capo sventa- 
esi di uomo inconsiderato e senza 

N stimo un cazzo, Non ne do 
unartringa o un iupino o una frulla, Ma- 
mîera usata per mostrare disprezzo d'al. 

ma cos ‘om voler alcuno più nè cotto 
pi csnda, Nom volerne » iù vola. 

l'on us cazz ux marano, Von di- 
inguere i testicoli dai paternostri, Non 

» — dati re una cosa dall'altrra—/)i- 
aguere il baccello dai paternostri, è il 

Cica; Niente; Niente af Mainò 

\z:0 Bara! detto per am- 
Capperi! Canchero! Caz- 

n 8 ra. T. de' Pese. Pin- 
rino; Cazzo marino, Ani- 

del genere degli Oloturii, 
; o Mentula mari 

Boloturius Priapus ; il 
tere Un corpo cilindri- 
bocca 0 sia apertura al 

‘estremità anteriore; ha 
carico, e dalla sua figu- 

del pene animale , gli 

OLA». £ Cazzuola + 
iento «di piastra di ferro, 
Do dla tenere in mano, che 
ri per maneggiare la calci- 
Qirtonacare e arricciare. 

o * 
ZUCOLI, 3. m. Appello, 

cerchio di ferro —— ail 
manico di legno con cui si pi- 
mel i del Magho: detto 

la Palanazio. © * 

A. s_f. Attribizito a Cavallo, Ros- 
ogna; Brenna, Cavallaccio ma- 

la fame. V. Rozzi. 
o a Casa, V. Canosina, 

imdosi di qualche Stromento, Sfer- 
4 Cosa inutile perchè fracassa- 
cosa non buona a nulla —Ci- 

cesi a Qualsivoglia cosa vec- 
in ordine—Stracco, add. di- 

ci a Quegli stromenti del 
e che per lungo uso a mala 

no il loro effetto, 
una cazzora, Von vale una 

vi Non vale un fico, Non 
Non è di alcuna stima. i 

PO, 8. in, Cazzotto, Colpo di pu- 

pazzotto, Dare un Of 
un colpo di vet 

unziato stretto) Ci, La terza let 
‘alfabeto, sust, di genere masco- 

CEF 

GEBIBO , V. Cuuso. 

CECA, V. Zsc 
CECARÒLA,, 1. f. T. Mar. Cecarola, Vela 
piccola di cui si fa uso allorchè il vento 
diviene eccessivo, 

Uncanota detto per Zucanoca , V. 
GECHÌN , V. Zrcntw, 
CECOLA o Cscocàr4, a. ſ. Minuzzo o Mi- 
nuzzolo , Minutissima parte di che che 
sia. Fritolo è più comune a qualunque 
cos, 

Cscons px canta , Cartuoce, Pezzuoli 
di carta, V. Crrora. 

Uscots ns ronco, V. Crzzoce. 
Urcors pe canna, T. de' Beccai, Così 

cssi chiamano —* —— di 
carne magra che coscione € 
dalle costole, e gli arrostiscono a guisa di 
braciuala per mangiarli, 
CECOLÀME, s.m. Minuzzame, Quantità 
di minuzzoli, pezzuoli di carta tagliata. 

CECOLÀR, v. Minuzzare, Ridurre in 
minuzzoli. V. Tactuzzin. — 

Uscoria un LEGNO , Schiappare; Fare 
schegge; Tagliuzzare. 
CEDOLA, s. f. Cedola, detta anche Carta 
monetata, Pezzuol di carta stampata e ci- 
frata, messa fuori dal Gorerno in vece di 
danaro , che ha il valore rappresentativo 
che vi è scritto, È s 

CEDOLA TESTAMBNTAMIA, chiamavasi sot- 
to i Veneti quello che ora si dice Testa- 
mento olografa , cioè Scritto tatto dalla 
mano del Lestatore. 

CEDRERA, s. £ Cedroniera o Citroniera, 
Il serbatoio ove si conservano le piante de- 
gli agrumi nell'inverno. a 

Covenro pe LA capanna, Tettota, 

CEDRÌN, s.m, Cedrino. Noi chiatmiamo 
con questa voce que' Pezzetti di scorza di 
cedro che si vendeno confettati , e serro- 
no per condire alcune vivande. 

CEDRO, s. m, Cedro, Frutto o Agrume 
notissimo d'una Pianta con foglie simili 
a quelle degli Aranci, detta da’ Botanici 
Cytrus —— 
Ano na cenno, V. Agno, 
Cosòn pr cenno , Citrino, 

CEDRON, V. Gao cenabx. 

CEDÙDO o Cennsro, Ceduto o Cesso,Add. 
da Cedere, 

CEFA ( colle la 4. f. Voce Agr. che 
suona A Dicci de Contadini — al- 
la cima dello stipite di alcuni alberi da le· 
gue, dond'escono i rami, V. Incsràn, 

cEFÀR , v-T. Agr. Scapezzare, Tagliare 
lì alberi i rami insino al tronco, V 
— 

CEFO (eolle aperta ) } 
GEFÒON o Bavro caro, $ #. m. Ceffauto; 
Ceffo; Ceffato, Faccia brutta e fatta ma- 
le, Brutto ceffo — Uaro cu ra AURA, 
Rabbruscata la fronte e raggrottate le 
ciglia. 
Caro pri aLnoni, Troncone, Quel pez- 
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zo di ramo che resta su gli alberi dopo 
che sono ti. 

CEGIA colla stretta ) s. f. Ciglio; So 
— e Supercilio. La parte sopra 
occhio con un piccolo arco di pelì; uel 

numero del più dicesi Cigli, Sat meglio 
le Ciglia — Ciliari diconsi tutte le parti 
che appartengono alle ciglia — Arco del 
% ciglia, dicesi La figura arcata delle ci- 
pd na 

Crere sxenosra, Ciglia raggiunte oso 
praggiunte, cioè Che si congiungono in- 
sieme, che sì toccano. Il avv contrario è 
Disgiunte. 

An cecre A quaLcuw , Far cipiglio è 
malpiglio, Cattivo viso. 
Avxn ce ceaie nevotis, Aver torbido 

ciglio, Aver faccia adirata. 
Ivcnosin Lx cron, Aggrottaro o A 

grondar le ciglia, dicesì del Tener le ci- 
glia in quella positura.che si fa nel mo- 
atrarsi grave e pensoso, che dicesi anche 
F. — delle ciglia o Accrespare le 
ciglia. 
Sran co ce cnmie masse, Stare acci- 

gliato o accipigliato, 
Crans par vassto, T. Mar, Atrebici, 

sì chiamano in Marineria i due lati 0 co- 
ate del dasanti d'un vascello, dalle spalle 
sino alla ruota di prua, 

CEGLÀ, add. Accigliato; Accipigliato, di- 
cesi per agg. a Chi per ira, accidia 0 ma- 
linconia tiene il ciglio basso. 

CEGIAURA , s £ Nuvolaglia , Quantità 
di nuvole raccolte che indicano tempo di 
pioggia o cangiamento di tempo. 

Urcomuni DE TEsra, Spranghetta, dete 
to metaf. Specie di dolore cupo con gra- 
vezza di capo , che sentono nello svegliarsi 
coloro che averano la sera avanti sover- 
chiamente bevuto, Avergravezza 0 grave 
dine di capo; Essere avcapacciato. 

CEGION , add. Cigliato; Cigliuto ; D' ispi- 
do e fatto ciglio. loan di ciglia rilevate. 

a un paio di ciglia che sembrano un 
boscu— Cipiglioso; Che ha cipiglio, civè 
Una guardatura d' adirato. i 

CEGNON, V, Craxùx, 

CELÀDA, Voce ant, Celata, che vale Elmo. 
CELEBRO, Voce triviale detta dagli idio- 
ti che non sanno dir Cerebro. V.Cenvà Lo. 
UELEGA o Pissana , 3. f. ( Detta Passara 

uia regiona volitat) Passera 0 Passere. 
Ucce le nostrale notissimo, detto da Lin- 
neo Fringrilla domestica, 

Crusca PALUANA, lo stesso che Bacarr- 
co cnuucà 0 Caxenanbra, Beccafico ca- 
napino, Uccelletto chiamato da Lino. 
Motactlla Curruca, ch' è svperiormente, 
baio fosco e al di sotto bianco, Passa fra î 
beccafichi. Vive e nidifiva nelle siepi. 

CELEGÀTO, a, m. Passeretta; Passeri 
no; Passerotto, Piccola passera. 

Cavàn i cruscari a uno, V. Cavke, 

CELEGHÈO, s. m. Passerai 0 Pùpillo 
ria, Canto d'una moltitadine di passere 
unite insieme, 

Per similit, è fig. Pispilloria; Pissipi 
si; Moscaio; Cert ucchiate, Mulacchia- 
ia ; Chiucchiurlaia , dicesi al Rumore 

© 



120, CEN 

‘confuso di molte persone unite discorren- 

Li in un tratto e senza ordine. 

CELEGHERA, s. £. 0 Nassa e Bexroùto, 

T. degli Uccellatori, Bertovello o Ritro- 

sa, che talora è anche detta Gabbia ri 

trosa, Specie di gabbia o cestella fatta di 

giunchi, schiacciata € ritonda, tutta chiu- 

sa, che ha nel mezzo un ritroso cioè un 

entramento fatto —— , e che serve 

nelle cam a pigliare le passere. 

can A Voce fam, dicesi per Zaz- 
zera rabbuffata. 

Csincntnhai , dicesi ancora per Cete- 

cuzo, V. 

GELEGHETA MEGIARÒLA o Passana 
picora, sf T. degli Uccellatori, Passera 
montanina, S di Passera chiamata 

da Linn. Fringilla montana. Questo in- 
solentissimo e dannosissimo uccello vive 

e nidilica nelle nostre campagne, si mol- 
tiplica moltissimo e fa de' guasti conside» 

revoli ne seminati e nelle biade mature, 

CELENTE, s. m. T. Mar. Medico della 

-nave o dello Spedale. V. Bannsnoro. 

CELENZA, s.£ Eccellenza, Titolo d'ono- 
‘re che per uso competeva una volta ai Pa- 

trizii Veneti — si dà — 

‘tamente ad alcuni Personaggi di posto 
qualificato. V. Za, vai 

Et GHE DÀ DEL CBLENZA A TUTO PASTO, 

Gli dà dell'eccellenza a tutto transito, 0 
a tutto pasto ,e vale Continuamente. 

CELIERA o Cicrina e Crvrîaa , sf. Ba- 

rella, Strumento fatto a somiglianza di 
Bara, per uso di trasportar sassi , terra 

o simili, 
Civta, Civdo e Civera 0 Traino e Treg- 

gia; dicesi all'Arnese da contadini intese 
suto di vinchi per uso di trainare, V. 
Sturra. 

Ponràr co a crrrena , Barellare. 
CENA, s. £ Cena. ” 

Macxàn poso cava, Pusignare; e quin 
di Pusigno, il Mangiar che si fa dopo 
cena. . 
Axpàn ix LETO senza cENA, Far la ce- 

na di.Salvino, Pisciare e andare in let- 
to, Fu anche detto Andar a letto mal ce- 
nato. 

Cut vA IN LETO SENZA CENA TUTA LA 
ore se nemena , Chi la sera non cena 
o Chi va in letto senza cena, tutta notte 
si dimena, Suo] dirsi da quelli che ama- 
no di cenare, 

CENÀDA, s. £. Cenata, lì cenare, la cena. 
Dan una soma cenana, Cenar bene, 

Mangiar molto a cena. V. Cawîra. 
CENARÌN o Csvenìx, add. Cenerino; Co 
nericcio; Cenerognolo e Ceinerugiolo, Di 
colore simile alla cenere. 

CENDÌÀ o Cexvix, s. m. ( forse dal barb, 
Sandale o Cendalum ) detto ancora per 
verro Cempariro 0 Cawpairo, Zendado. 

Drappo di seta leggerissimo e notissimo, 
di cui in i tutto il secolo ultimo scor- 
so formavasi una specie d'abito, divenu- 
to quasi nazionale delle Dame e Donne 
civili in Venezia; quindi per Caxnà in- 
tendevasi anche il vestito , e per Cawpa- 
zero la Donna stessa quando n'era coper- 
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ta. Egli era un vestito nero che adattava- 
si con artifizio appuntato sul capo , che 
copriva e discopriva con malizia il volto, 
e con eleganza altortigliavasi alla vita; il 
che gli dava il potere voramente magico 
di ire le brutte e di far vie 
mente spiccare le attrattive delle Delle; 
come vivacemente s'espriaie la nobile au- 
trice dell'opera sulle Feste Veneziane. 

CEND , 5 mm. intendiamo il Tessito- 
re del zendado o Quel che lo rende. 
CENDALÌNA , s. £ Fettuccia, Tessuto di 
seta finissima a guisa di zendlado, che non 

di larghezza una spanna—Frenello, 
dicesi alla Fettuccia onde le contadine 
I —— —— ca rr Becca, il Cin- 

o di r lo più aid uso di lega- a La. a per o pi B 

CENDENA, s. £ T. de'Calzolai, Tramez- 
za, Striscia di cuoio tra il suolo ed il to- 
maio della scarpa. 
CENERÀTA , s. £ Voce fam. Cenere cat- 
tiva, cioè Sporca, mista con altri corpi. 
CENERAZZO, s. m, Ceneraccio, Cenere 
che ha prima sentito il bucato. Tritume 
di brace. 

Ceneraccio, detto in T. di Zecca, chia- 
masì pure il Residuo delle materie che 
han servito all'affinazione dell'oro e del- 
l'argento. 

CÈNERE s 8. £ Cenere. 
Crwene sona 0 ng Levante, Soda o 

Rocchetta, Cenere d' una Pianta notissi- 
ma Kali ch'entra nella composizione del 
vetro e del sapone. 

Crxnns ps zeca, V. Cawenazzo. 
Cinefazione, dicesi la Riduzione in ce- 

nere d'un corpo per via di fuoco, 
Sran sempnn su La cewane, Corar la 

cenere, Dicesi di Chi agghiadato o ne- 
ghittoso non sa partirsi dal focolare. 

E: nì px Le cevens, Dì delle ceneri, 
Il primo di Quaresima, P 

CENERENTA, V, Ua cemensora. 
CENERINETO, add,Sudeenericcio; Suo- 
cenerino. V. Caxnain. 
CENÈTA; s. £ Cemetta; Cenino; Cenuz- 
za — Cenerella, dicesì la Scarsa cena, 

Una camera pa n, Uno scotto © Un 

cenino da prelati. » 
CENGIA, s. £ Cinghia o Cigna, Striscia 

è Fascia tessùta di spago , la quale serve 

a diversi usi. 
Cigna o Straccale, Dicesi a quell'Ar- 

use per lo più di cuoio che attaccato alb 
la fascia i fianchi della bestia. 

Sraa su cs caxcre, detto fig. Star sul- 
le cinghie , dicesi di uomo ammalaticcia 
che per debolezza mal si regge in piedi. 

Ss va IN TEL FANCO SIN A LE CENGIB, 
Ci si va sino alle cigna, Si dice delle stra- 
de di campagna estremamente fangose e 

nde. . 
CENGI,, add. Cinghiato o Cignato, Le- 
gato con cinghia, 
CENGIÀL, s.m, V. Poaco cancanài. 
CENGIÀR, v. Cinghiare o Cignare , Le- 
gare con cinghia. 
CENGIÒN, s.m. Cignone, Cigna grande, 

CEN 
e per lo più dicesi di Quelle de' cavalli e 
delle carrozze, 

Caxgiowi noce, Cignoni che brandi- 
scono, cioè Molleggiano, sono elastici, ul» 
bidienti al moto, e facili a piegarsi. 

CENÌSE, s. £. e nel dimin. Comsàra, Ci- 
nigia, Cenere calda. Metter un piatto 
sopra la cinigia. 
CENON , s. m. Cenata. Cenata grande 
magnifica. 
CENSÌR, v. Censuare e Accensare, Porre 
a censo, 
CENSÌTO, s. m. Voce dataci dai Lom- 
bardi e che si parla e si scrive nelle pal 
bliche carte, e vale Obbligato al censo, 
cioè a pagare le imposte prediai i, e quindi 
inscritto nel Catasto. Ai tempi Veneti di 
cevasi Éstimato, cioè Soggetto all'estimo 
— In Toscana dicesi Sop mée, Quel- 
lo ch'è descritto ne'libri delle decime e ne 
paga la grareaaa. V. CoLeranita. 

CENSÒR, s. m. Censore. 
Censori si diceva una Magistratura 

gravissima del cessato Governo Veneto, 
che principalmente —** sull'ambito 
vizioso onde impedirlo. V. Brocto, Questa 

magistratura era formata da due senato- 
ri, per ciò decorati di toga più ampia e 
di color violaceo. Essi sederano ne'conses- 

sì sovrani dopo i Capi del Consiglio de' 
Dieci e dopo gli Arvogadori e sorvegliava- 
no le convocazioni del Maggior Consiglio. 
Era poi aggiunta alle loro attribuzioni la 

materia de' salarii de' servitori, non che 
Quella dell’ arte vetraria, 

CENTA, s, f. T. Mar. Dormiente, Pezzo 

di legno situato nel fasciame interno della 
nave, che corre da poppa a pros. su cui 

sono indentate le estremità dei bagli. V. 

CoxrnicenTA. ì 
Cena nera, Incinta o Cinta, Cordo- 

ne della nave formato d'alcuni pezzi più 
i del rimanente del fasciame esterno, 

sul piano «el quale risaltano. 
CENTANIN RASO, s.m. T. amiq. Raso, 
sust, Una specie di drappo sì liscio ch' è 

Tustro, Questa voce vernacola era così det. 

ta perchè il Raso nella sua lucentezza imi- 

ta il Zendado, ch'è manifattura più anti- 

ca, da cui fu tratta la parola Caxraxix , 
che forse in origine sarà stata detta Can- 
paris, 

CENTAÙRA o Enna cina, T. degli Erbo- 
lai, Centaurea maggiore, detta anche Fie- 

le di terra per la sua amarezza, e dai Bo- 

tanici nominata Centaurea Centaurtum 

Erba che serve agli usi della medicina, 
La Centaurea minore è la Biondella. V. 
Biowpa. 

CENTENÈR , sm. e nel plur, Cexrame- 

na, Centinaio, e nel plur. Centinaia. 
Somma che arriva al numero di cento, 

A cexrsxina , detto a modo avverbia- 

le, 4 centinaia, vale In gran numero. 

CENTO, s. m. Cento — Dr cenr' ans, 

Centenario , Che contiene cent'anni. 

Cento men uno, Il centuplo, e vale 

Maggiore cento volte — Raxpra civto 

ren uso, Centuplicare, Multiplicare per 

cento, 



CEN 
INI POCOSTE Uccello. V.Tanwracosre. 

DE VINTI, s. m. Stilo di misura. 
| punta, triangolata , che 
numero cento e venti, la 

ta dai Bombardieri Veneti 
esercizii per calibrare i 

favole aggiunte alle iur· 
ino alla ruota di poppa 
gni dalla parte esterna, 

Assixzio atantx, s. ru. 
a, chiamata non meno 

n giulia. Sorta d' erba 
[ timisia Santonica. 
ia. m, Ceniopelle, T. de 

tao stomaco ilegli animali 
ello cioè che riceve il cibo 

lo manda alla molletta, V. 

hi mel sigo. di Fentraia, 

ì, Insetto. V. Gausa. 
sv. Centreggiave , Ten- 
tro, Ridurro ai centro, 

ù Centro, Punto nel messo 

o, Accentrarsi o 

03 Essere nel suo 
heva o nella sua pisci- 

lell' Essere © del trattar un 
10 suo genio e soddisfazione. 

sf Cintura o Cintola, Fa- 
nale | uomo sì cinge i panni 
nezzo della a — linto 

x ‘apcia o nastro che 
ale sì dice a Sorta di 

to, Contrario di 

cEO 
CENTURIN, 1. m. Cintolo; Cintolino ; 
Cinturino, darte inferiore delle brache 
che le lega sotto al ginocchio. 
Cantuadi pe Le stare, Staffile, Striscia 

di cuoio alla quale sta appiccata Ta staffa, 
Cawrusbx ne ca rrnacne, Posola e nel 

diminntiro Porolino, Quel soratto che 
La sostenet lo straccale s' infila ne' buchi 

elle sue estremità, e si confioca nel basto. 
Ceaxtuniw 0 Porsero psr bnizzi, Ar 

milio, Girello che portan le donne in or- 
namento delle braccia, 

CENTURON , a. m. Coreggione, Cintura 
rande, 

UEULA, s, £ Cipolla 0 Cipolla rossa a 
bianca. —— detto da Lion. dl 
linm Copa-La Cipolla capitata ci vien 
da Manfredonia. 

Cipolla è anche nome generico di tutti 
i bulbi tunicati , come eltre a quello drl- 
la cipolla superiormente detta , del Tuli- 
pano, del Giacinto e simili, Quindi dice 
si Rulbosa n quella pianta che viene da 
bulbo e da quella ——— ha în cima 
un halbo, e Pulbifera quando produce 
bulbo, 

Dieta nr crona, Tuniche , si chia 
mono quelle varie corlerce 0 membrane 
concentriche: onde Turnicato diersi a quel 
bulbo ch' è formato di taniche. 

Dorso coms Le core, Espressione fig, 
e fam. e vale Ricco; Micechissimo ; Pien 
di roba — S' intende ancora con questa 
frase un Ipocrita; Finto; Doppio. 
Cron, dicesi metaf, per disprezzo ail 

un orivolo da tasca di poco prezzo e irre- 
polare, che quasi non meriti più il nome 
ili Ovologio — Ting rona quara vostna 
crota, cioè Guardate su quel vostrosdri- 
cito oriuolo per saper che ora fa. 

SraAUiÀR CROLE 0 NARANEB IN TI OCHI , 
Gettar la polvere negli occhi d' alcuno; 
vale Ingannarlo — No sn cus sravca cro- 
LE iv TI occur, E* non è uonto da dargli 
ad intendere lucciole r lanterne; Cono- 
sce il cece dai — il cece dagli sca- 
logni; Sa a quanti dì è $, Biagio, 

Crot4, detto in T. Mar. Girotta, Pal 
la di legno che si mette in cima alle an- 
tenne, bandernole, bastoni di flocco e si- 
mili. 

CÈOLA QUILA 0 SILA, s. £ Squilla 0 
Scilla minore, Specie di cipolla 0 piutto- 
sto Specie d'erba simigliante a cipolla, In 
cui radice si confà più ml nso di medici. 
na, che le foglie. Ella è detta da Sistem. 
Scilla maritima. Pianta di radice bulbo- 
sa in forma di pera. 

CÈOLE PORCINE, s £ V. Pax poners. 
CEOLESSA, s, fl Pianta, V. Ssunosa. 
CEOLETA \ 
CEOLÌNA S s. £ Cipolletta ; Cipoltina; 
Cipollitto, dicesi la Radice o bulbo tuni- 
cato di varie piante o de' fiori, come del 

no, del giacinto e simiti — Figliwo- 
li cipolle , chiamansi Quelle cipolli- 
ne che nascono altorno attorno ad una 

Crosta, dicesi anche per Scalogn ‘ A, diersi a 3 0, 
— di ag simile La — alla 

ma di picciol capo; V. Scarocwa, 
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Grosràa o Coxzia co Le csoLETE 0 DA 
Fnizan O DA FESTA. Comciare uno come 
Dio vel diva. Conciare o Acconciar uno 
pel dì delle feste ; Aggiustar uno; Can- 
tar vno a zolfa; Conzure, voce 5 
vale Maltrattare , Ridurre nino a catti- 
vo stato, rovinare, danneggiare. Zavar il 
capo altrui colle —ne Fanno , 
Recargli grave danno con biasimi o-ufi- 
zii winastri. 

Mas: ps 1a croata, Mesi in cui ap- 
pena sì guadagna l' acqua da lavarsi le 
mani; cioè si pena, Mesi di penuria o di 
stento. 
CEOLÒNA, s. £. Cipollone o Cipolla por- 
rata, Specie di Cipolla grandissima , che 
viene da Manfredonia, 

CEOLÒTO, s. m. Cipollotto, T. de' Par- 
rucchieri, Aunedatura di capelli dietro 
alla collottola e chiusi in una pivrolissi- 
ma borsellina , con cappietto di nastro, 
Questa annodatura è ora disusata. 
GEPO (coll’e stretto) s.m. Ceppo, Origi- 
ne di famiglia, Casato, Stipite. 
Cam o Banze, Ceppi o Ferri, Specie 

di pastoie di ferro che sì pongono nlie 
pui dl'alcuni carcerati 0 condannati 

+ Ixonrìà — Cavàa 1 ceri, Dischiavac- 
ciar i ferri da' piedi, vale Sciogliere al 
cuno de' ferri, 

CEPO, add. Zeppo , Pieno intieramente , 
Quanto può capire, Stivato, 

Piax creo, Pieno stivato. V, Prew add, 

CERA, s. £ Cera, Sostanza nota. 
Crna ne comprmevtro, Chra acconeia 

o di compimento, Chiamansi le Candele 
o simili cli cera perfettamente imbianchi- 
ta, bianchissima. 

Gera sorana, Sottana , diranno i Ce 
raiuoli alla Cera d'inferior qualità. On- 
ile Lavorar di sottino, vale Far lavorar 
la cera d'inferior qualità, e per lo più per 
primo lavoro che venga poi coperto da al- 
tra cera. 

Daventia coma una cena y V. Devay- 
TAN. 

CERANTO, necello. V. Zaniwro. 

CERASPAGNA, s. f. Ceralacca 0 Cera di 
Spagna, Composizione nota per uso di st 
gillare. 
CERBERA, s. £ 
CERBERÀI, s.m.f T. de' Pesc. Rezza, 
Rete da pescare composta «i tre reti insie» 
me, due grosse e rade, dette Curanont, 
e quella di mezzo stabile e fitta; ha nell'un 
lato piombo e nell'altro suverìi, e quando 
è molto longa vi si attaccano anche sueche 
secche che Dia ilistesa , e frugando 
nell'acqua e battendo sulla barca, vi si fa 
correre il pesce che ne resta colle branchie 
inviluppato e preso. 
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vale Vendere sotto la condizione di far as- 
saggiare. 

Cenca, detto in T. delle Prigioni, Cer 
ca; Quella visita o perquisizione metodi- 
ca che fassi dai custodi ogni giorno nelle 
carceri ov’ esistono ritemati, 
CERCANTE 
CERCANTIN 
ne; decattatore; Pitocco; Mendico. 

GERCANTINA, . £ Accatsatrice ; Cerca- 
trice. 

CERCANTÒN, Acerese. di Cencaxre * 
CERCÀR, v. Cercare; Trecciare. 

Cencàn co LA noca, Assaggiare; As- 
saporare; Far assaggio. 

n La Lorosiva 0 Cencin assolut. 
Accattare; Limosinare ; Cercare la limo 
sina; Mendicare; 4 adare alla cerca 0 
all'accatto — Cencan PORTA PER PORTA, 
Accattare ad ogni porta od uscio di casa. 

Cencìa co La campeueta , Cercar che 
che sia col fuscellino , vale Cercarlo con 
somma diligenza. 

Crncìn nr Linvao, Tracciare la lepre. 
Crnchn et MAL COME I MEDEONI 0 CO LA 

campeLeta ;, V. Mar. 
Cancin La quintEssEnza , Cercare o 

Ricercare la quintessenza di alcuna co- 
sa, Volerla sapere a fondo. 

Cancàn mania pen navena, Cercar mà- 
ria per Ravenna, Cercar le cose dov'elle 
non sono; come chi cercasse il mare in 
Ravenna dove al presente non è, Diersi 
ancora Cercar il nodo nel giunco, per- 
chè il Giunco è una pianta senza fusto, 

» Crencàa pan sane ren Tema, Cercar 
per mari e monti, Da per tutto — Andar 
ratio, Andar cercando qua e là, 

Csncha pan sì stess, Pescar per st, 
dicesi fig. Far le cose a suo uopo, 

Cencha een TUTI 1 nusr, Fraccheggia- 
re; Rimuginare ; Rivilicare ; Fiutare 
tutti gli usci; Cercare ogni buco. Non 
c'è buco ove io non abbia fitto il capo. 

Chi cerca trova: Detto proverb, che 
anche noi diciamo, e vale Che l'effetto 
ne segue do si pone la causa, Dicesi 
ancora, Chi corea rogna, rogna trova e 
Chi cerca quel che non dovrebte s trova 
quel che non vorrebbe; cioè Chi stuzzica 
altroi ha spesso delle noie e de' fastidii o 

vocando altrui a dire, sente poi qual 
che risposta che gli cuoce , o gli vien fat- 
ta cosa che gli pagani ho rave 
veriimento, Non destare il can che dor- 
me. 

._ Wareta cenca quanno cu' sL vacxInÀ, 
Sa il Cielo quando verrà. 
CÈRCEGNA, V. Zanciema. 
CERCHIADURA,, s, f. Cerchiatura; Cer- 
chiamento, Il cerchiare. 
CERCHIAR , +. Cerchiare, Cignere di 
cerchi — Accerchiellare, sì dice L'at- 
torniare con cerchielli 0 cerchiellini — 
Incerchiare, Ridursi a modo o figura di 
cerchi, 
Tonxia a ezscniàa, Raccerchiare. 

CERCHIÀRO , m. T. agr. Nome che in 
que ì della cam sì dà al 

eggiato. È. Barada. — 

s.m. Cercante; Accatto- ‘ 

CER 
CERCHIELETO , s. m. Cerchiellino o 
Cerchiolino. 
CERCHIÈLO , s. m. Cerchiello o Cer- 
chietto. 

Crencurù pa viva, Cerchielli, chiama- 
no i Pescatori delle valli quei Piocoli cer- 
chi di vite che adoprano per toner aper- 
te le reti della pesca, detta Cogolaria. V. 
Uocoto. 

Cracarero pe La nona, T. de'Carrado- 
ri, Contrafforte, Cerchio grosso di ferro 
che si mette nella bocca de' mozzi delle 
ruote de’ carri per fortezza. 
Cencmiro ner veno pri arLoat, Lu- 

netta, Cerchio inferiore della cassa che 
regge il vetro degli rivoli da tasca. 
—— dicesi da' Pescatori ad una 

specie di vermena del Ligustro (V. Co- 
NESTRELA ) che si riduce a forma circola- 
re per tenere aperta la rete laria, 

Uracureto o Scarasto, T. degli Uccel- 
latori, Specie di piccola rete che ha un 
entramento tondo a guisa di cerchietto 
con manico lungo di legno, che serre ne 
tempi di primavera a cuoprire e pigliare 
le quaglie maschi, Dicesi anche VoLeGa 0 

LEGA. 

CERCHIÈR, s.m. Cerchiaio. Quell'arieli» 
ce che fa i cerchi clelle botti, 

CERCHIERA, s. £. T. de Bottai, Fornel- 
lo, dicesi da' Cerchiai Una specie di ruo- 
ta con piuoli che serve fabbricar cer- 
chi da botti , detti per ciò Cerchi da for 
nello, 

CERCHIETIN 
CERCHIETO Sf s. m. Cerchietto; Cer 
chiello; Cerchiellino, Piccolo cerchio di 
che che sia. 

Per Ghiera o Vera, Corchietto di fer- 
ro o d'altra materia che si mette all'estro- 
mità o bocca d'alcuni stromenti, accioc- 
chè non s'aprano o fendano, Ghiera, an- 
che dicesi Quel giro di metallo in fondo 
d'un bastone, alla testata d'un palo «la 
affondare e simili, e quindi si dice Ghie- 
rato ete, 

CERCHIO, s. m. Cerchio; Cerchia o Cir- 
colo , Figura ———— rotonda — 
Cerchio, Quello delle botti — Mezo cen- 
curo, Semicircolo o Semicerchio — Ix 
cracuzo, detto avverb, 4 cerco ; Fatto a 
cerco. Girare a cerco. 

Crucnro 0 Anco pa cuni, Arcuecio 0 
Cassetta, Arnese arcuato, fatto di strisce 
di legno per tener sollalzate le coperte 
che non affoghino nella zana i bambini. 
_Cencuro pa vonr, Faldiglia o Guar- 

dinfante, Certo arnese o abbigliamento 
che una volta le donne portavano per mo- 
da sotto l'abito. 

Cencuro ng La LUNA, Cinto o Alone, 
Specie «i cerchio formato dalle nubi, che 
appare talvolta intorno al disco lunare, 

Crincimo pe rensoxe, Cerchio 0 Circo 
lo, dicesi per Ragunanza d'uomini discor- 
renti insieme, che pur chiamasi Copan- 
nello. V. Bozzoto, 

Aren Ux CERCHIO A LA TESTA, Aver la 
spranghetta, s1 dice di Coloro che sen- 
tono grarezza di testa nello svegliarsi la 
mattina, 

CER 
Ceacaro, nel parlare farbesco 

Mella — da 
CERCHIÒN, s. m. Cerchione, T. de’ Ma- 
niscalchi, Malattia che viene all’unghia 
del cavallo, 

Crncmby pe LA nona , Cerchione, La 
stra circolare di ferro che s'imperma o 
s'inchioda su i quarti delle ruote per ron- 
derle più sakle e più durevoli. = 
CERCHIÒSA , detto in parlare furbesco , 
vale Potte. 

CERE, x f. Voce di gergo, che vale Ma- 
ni — Aure Le cene, Grà le mani. 
CEREMONIÀR r. T. antiq. Complimen- 
tare, Far cerimonie, 

CERER, a. m. Ceraiuolo, Quello che par 
ticolarmente commercia in cera, la im- 
bianchisce o travaglia a fabbricar cande- 
le ed altre opere di cera che vende— Can- 
delottaio, dicesi il venditore di candelotti, 
CERESER, V. Zanzsàz 
CERFOGI\RO, s. m. Voce agr. Campo 
seminato a cerfoglia, per uso di, prato, 
CERFOGIO, s, m. Cerfaglio è io, 
dletto da' Botanici Scandir Cerefolium o 
Cleerophy lum Cerefolium. Erba notizs- 
ma, «di cui sì seminano i campi per ta 
gliarla e raccoglierla come fieno. 
CERIMONIA , s. f. Cerimonia o Ceremo- 
nia e Cirimonia, Formalità, 
Cenmonta in cancapuna, Stoggio, va- 

le Ceremonia affettata , lusinga, 
VoLzn un'Ivrixità ne censmonin, Po 

ler mille stoggi, Dicesi di uno che mo- 
stra con cerli attozzi ripugnanza di voler 
fare 0 die qualche cosa. 
CERIMONISTA , s. m. Cerimoniere ; Ce- 
remoniere 0 Cirimoniere, Maestro delle 
cerimonie, 

CERIOLA, s, £ Candellaia 0 Candellara, 
dal barb. Candelaria. Festività della Pu- 
rificazione della Madocna, in cui si di 
apensano candele benedette, 

A La Mapoxa DE La CERIOLA DE L'Ivvien- 
wo semo rona, Per la Candelora dell'in- 
verno no: siam fuora, dicono all' sto 
i Fiorentini per indicare Che al primo di 
febbraio la stagione comincia a mitigare 
e non più. 

Cansora, Gora, Canale e propr. una 
fossa per la quale corre l'acqua tratta per 
arte dl vero corso d'un Gwme. 
CERNÀGIA, add. Cernuta, vale Separata, 
Mezzetto, Carta magagnata, fogli strap 
pati, orlati, ragnati, com zazzera 0 altri» 
menti difettosa. 

CERNIA, s. f. Cerna, La cosa cattiva sepa- 
rata «lalla buona, Scrl, Separazione, 

CERNIDA, s. fe per lo più Convis, Cer- 
ne, Milizie del Contado che iliconsi anche 
Bande, e che erano scelte per completa- 
re i reggimenti, 

Caawina, detto in altro senso, Cerro, 
per Scelta, separazione o divisione. Far 
cerna di che che sia, vale Sco liere il mi- 

iore 0 Separar il migliore dal più tristo, 
+ Cenwin, 

CERNIDOR, s. m. Spelazzino, Colui che 
spelazza Ja lana, cioè la trasceglie quasi 
prlandola, dalla trista, 



CER 
î £ — iera, Nome che si 
merzle & due persi di ferro o altro 
— a Che s'incastra- 
stanno salili per mezzo d'un 

i nat compasso, Vocelle, Quel- 
ste 0 simili ove sì collega- 

ni de' pe Conchi- 
el genere degli Di 

Dl Saia: adire 
‘carattere il corpo forma- 

i i che sì uniscono 
A guisn ili Cerniera, 

il nome vernacolo. Nell’Istria 
, Gion ORO 

dd. Cornito 0 Cernuto. 
Cernei ee Cernire; Scegliere 

s ; , Sceglier con di- 
scegliere, Scegliere fra 
ai dice di frutta e 
o se ne trasceglie il 

Spelazzare, Trascer- 

suiraa canna, Pigliare 
sceglimento o cistin- 

pasi. volgarmente Co- 
lè processioni , racco» 

"cerci che cadono, per 
+ Scoraima. 

Mito 30 pino ag medi- 
ui ve n'ha di tante maniere. 

oro, Maniera fam. sta 
7 ro, provedi» 

ve; — —— 
mei 

auro, Aver unguen- 
— — 

uso. V. Destex- 

CES 
CERVELÀDA , s. £. Cervellata, Sorta di 
salsiccia gialla alla Milanese, 

'CERVELÌNE, 4. £ Cervella , ciuè dì Ca- 
pretto, di Agnello , di Castrone ete. 

CERVÉLO, s, m, Cervello e Cerebro. 
Cravito nistaco, Cervel balzano o fat- 

to a tornio, dicesi D'uamo vario, incostan- 
te, bisbetico. Girellaio; Cervel vago 0 ete- 
roclito, vagliono Stravagante. 

Canveco na stopa , Cervello di borra 
come le palle. ; 

Cravico svexrà, Cervellaggine , Ca- 
priccio strano e pazresco—Cervellinaggi- 
ne, Azione da cervellino 0 da cervello sven- 
tato—Cervellone, dicesi di Uomo strava- 
gante e poco accorto. 

Awpha 1x sorta nc ceavio, Girare il 
capo; Esser in confusivne. 

Avin EL caRveLo IN cassa g Essere in 
buon senno; Essere assennato, pic di 
senno; Aver cervello. 

Avkn mayco cenviLo D'UNA GATA, deer 
cervel di gatta; Aver meno cervello d'un 
grillo o d'un'oca; Aver il cervel nelle cal- 
cagna. 

Avìn renso st cenvito , Par /e cervel 
la a rimpedulare , tolta la metaf dalle 
calze, 

Desritansa er cenvico, Beccarsi il cer- 
vello; Stillarsi il cervello, vate Ghiribiz- 
zare, Affaticar l'intelletto, che anche di- 
cesi Mulinare. 
Essan pe soco cenvito, Esser di pren o 
icciola levatura; Avere poca levatura , 
oco cervello, 
Merza st canvico a pantio, V. Pan- 

Tio, 
Tavxte rase rawti cenvani, Tanti uo 

mini tante berrette; Chi la vuole lessa e 
chi arrosta, Chi è d'un umore e chi d'un 
altro. 

Vu ar rx raxro pe censito, Poi mi 
mettete il cervello a partito, evale Mi met- 
tete in confusione, 1n ambiguità. 
CERVIÈR, V. Lovo caavrka. 
CERUSICO, s. m. Chirurgo, 
CESAGIE , 4. £ T. cdi Zezza; Ritagli, è 
«dicesi delle Monete, cioè L'rstremità del 
le lamine del metallo d’oro e «argento da 
cui si hanno cavati i pezzi da monetarsi. 

CESARA, s.f. Cece, Legume noto «di scor- 
za nera, la cui pianta è detta volgarmen» 
te Cecera, e da Sistem. Lathyrus Cicera. 
Vi sono anche de' ceci bianchi che noi 
chiamiamo Pezzorr. V. Pezzòco. 

Cisana vnaxta, Ceci franti o infranti. 
Coròn px exaana, Ceciato, 

CESARELA , s, £ T. agr. Rubiglia 0 Ro- 
biglia e Pisello minore, Pianta legumino- 
sa salvatica, le cui sili sono simili a 

del Pisello comune, ma minori. EL 
si semina per pastura al bestiame. Da' 

Botanici è detta icia pisiformis. Sal Tri- 
vigiano è detta Bisora. I sui granelli piac- 
ciono molto ai colombi, i 
CESARÌNA, s. £. Cecino, Piccolo cece, 
CESAROTO, V, Vezza, 
CESENDÈLO 3% — Piccola lampada — 
dampana; ; 
ire coi ini 
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qualche imagine divota. La roce versa 
cola viene dal barb. Cicerndulum o Cicen- 
dela, corrotti dal latino Cicindela, che 
significa la Lucciola volante (Lusantora). 
Trovasi fra le voci barbariche del Du Uan- 
por dsindulum usata nel signi «di 

mpada, in vece di Cicendulune. 
Iuipizzà xi cesevpio , Accendete la 

lam , e intendesi il lumicino di essa. 
CESETA. Lo stesso che Cissisra , V. 
CESÒRE o Cisònn ( dal latino Cesorie ) 
Cesoîe, T. di Zecca e degli Orefici. Stru- 
mento d' acciaio a guisa di forbice, atto a 
tagliar le lamine e piastre de' metalli. 

CESSOLFAUT', s.m. Cissolfaut, Carate: 
re e nota musicale. 

CESTA, 4, £. Paniere, Arnese fatto di più 
forme o di più materie, ma per lo più ili 
vinchi © ili vetrice { V. Srropen ) con ma- 
nico, pet tuo di portare attorno le cose 
— Pantera chiamasi la Costa fatta per lo 
più di vetrice — Cesta, Grau paniere in- 
tessuto di stecche — Zana, chimnasi una 
Cesta ovata per portare e tenervi dentro 
diverse cose, intessuta di stecche di legno 
— Spasa, si dice una Cesta piana e assai 
larga per uso di sostener ici da com. 
parsa, 

Cesra peL Pix, Panuttiera, Taffrria. 
Casta pa amanzanero, Botteghino, Ce- 

sta con cui gira il Merciaiuolo per la Cit- 
tà vendendo le proprie mercanzie. 

Casta o Cesròby pr pinta, Bugno'a e 
BPugna e Cannaio, Vaso composto di car- 
doni di paglia legati con roghi per tener 
vi ilentro biade, crosca e simili. 
Mersn rx cesta, fucestare. 
QueL pa a crata, Ciambellaio, Inten- 

diamo però Quello che vende ciambelle e 
robe dolci portandole in una cesta per la 
città, 

Cesta, T, de' Vetturali, dicesi oggidì 
Una specie di carrozza mezza scoperta , 
per lo più a quattro ruote, usata dai Te- 
tleschi, e conosciuta anche in Italia, la 
quale talvolta ha on manticino per davan- 
u — Cesra pa campagna, Cesta alla cam- 
pigiana, dicesi Una specie di Cesta da fat- 
Lori, 

Cesra na rurer, Zana, Cesta ovnta 
conentrovi un pivcolo letticciuolo che ser 
ve per culla. Talvolta vi si adattano sutto 
due legni a guisa di arcioni a fine di pp 
ter cullare. i 

CESTÀDA, s. £. Zanata, Quantità di che 
che sia che entri in una zana o la riempia. 
CESTARIÒL, s. m. Zanaiuolo, Chi pres- 
zolato porta altrui colla zana robe per lo 
più da mangiare. Lo stesso che Sponra- 
mbt, V. 

CESTAZZA, s, £. Cestaccia, Cattiva co 
ata è % 
CE 2%. f. Cestella; Cestello; Penie 
rino; Panterutzo. 

CESTELÈTO, s. m. Panierimo, Panie- 
ruzzo; Panieruzzolo. 

0, V. Cesrin. 
sam, Cestaruolo; Panieraio; 

Cofamaio ; Maestro di far ceste e panieri 
0 cofani. 
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GESTO, sa, m. Cesta 0 Cesto, 

Fan cssri, /ntessere le ceste. 
Crsaro nà sanata, Scotiloio, Reticino o 

Cesta o Vaso bocherato nel quale si met- 
te l'insalata 0 altro per iscuotersi dall’ ac- 
UE 

Trayrs 1N BON CRSTO CHA TI GA UN BEL 
maxpoo, Orr, Tuaxre 1n sox PoLonta cus 
ro Manto ra susa, Lodatevi cestà che @- 
vete un bel manico, Ovv. Lodati cesto che 
il manico hai bello; dicesi proverb, a Chi 
loda sè stesso. Far cose da scrivere al 
se, detto per ironia in ridicolo di pd 3 
espressione. 

Cesro o Cesto DE Pow o pn zìzote, 
dettofig. H! deretano; Il di dietro — Rux- 
Ra EL cesto A quanetiv, Dar noîni Dar 
ricadia ad alcuno; Fenir a noia più che 
dl mal di capo. 

Aven quaLcly ix cesto, V. Cure. 
Ton 1x cesto, V. Ton. 

CESTON, s. m. Cestone; Fugna; Pugno 
la; Panierone; Corbone, Arnese per lo 
iù con coperchio e serve per someggiare. 
Cofano 0 Corbello, Vaso ritondo col foy- 

do piano fatto «di sottili cheer dii casta- 
gno, per uso di trasportar robe da luogo 
a luogo. ° 

CETO, s. m. (colle larga) Condizione; 
Ordine ; Qualitiî, Grado, c dicesi di Per- 
sone e famiglie. 

ACÈETOLA, s. £ Facciuola o Quartino,L'ot- 
tava parte del foglio di carta. Gli Aretini 
dicono Lato di carta. 

CETUSA, V. Acsrùsa, 
CETRÀCA. Erba, V. Rura ps mons. 
GCEVENTE oSevevte, s.£ T.de'Pesc. Ma 
rea; Flusso, Il crescere regolare dell'as- 
ua del mare, contrario «del Riflusso, V. 
—X 

CHEBA o 

CHEBE adi. masc. Voce per lo più 
usata dla'Chioggioti e da Buranelli e quin- 
di da nostri pescatori, e vale per Parbo- 
gio; Balbo; Troglia. V. Banauro, 

Panzia cuesa 0 cage, Scilinguare ; 
Trogliare. 

COEBA (coll'elarga) s. f Gabbia, Stru- 
mento per uso ili rinchiudere uccelli vivi: 
composta sli regoletti di legno detti Staggi 
e di vimini o fili di ferro detti Gretole — 
Usciolino dicesi la Porticciuola della gab- 
bia — Posatoto a que' Legnetti su cui po- 
sa l'uccelto — Peverutoio al Vasetto «deb 
v sn — Beccatoio alla Uassettina «del 
ribo, 

Cuesa, dicesi per simil alla Prigione 
— Mersn Iv cuEDA 0 Cavkn DA LA cHteda, 
Ingabbiare o Imprigionare 0 Sprigiona» 
re e Sgabbiare. 

Cuxsa px nari, Nidiuta di pazzi, di- 
cesi di Molte persone allegre ailunate as · 
sieme in un luogo. ; 

Quec pa Le curor, Gabbiaio, Facitor 
di gabbie. 
- Vi fuanche in Venezia nell'età di mea 
20 un genere di pena criminale o sia «di. 
supplizio detto la Cursi, di cui parlano 
diversi storici e che fiuì nel 1518, Era 
questa una Cassa quadrata di legno guer · 
nita di ferro , fatta a foggia di gabbia o 
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stia, che sospemlevasi ael una trave + 
ta fuori da un buco del Campanile di S. 
Marco sopra le botteghe del pane, nella 
quale veniva posto il condannato e lascia- 
tovi a tempo © talrolta fin che moriva, 
Con tale specie di pena si punivano i de- 
litti enormi e più scandalosi degli Eccle- 
siastici. 
CHEBETA, 4. £ Gabbiolina; Gabbiuola; 
Gabbiuzza, Piccola gabbia. 

CHEBONA, sf. Gabbione, Gabbia grande. 
.CHECA, Francesca, Nome proprio di 

Femmina, 

Cneca; Cecca; Putta; Gazzera, Uccel 
lo noto ammaestrato a favellare. V. Gaza. 

CHE CADE? Maniera volgare, e rale Che 
importa? 
CHECHIA:, V. Curcura. 
CHECO (coll'e stretta) Francesco, Nome 
proprio di nomo. 
CHEFA (colle larga} s. £ T. anti. Caf 
fia; Cresta, Abbigliamento è riparo «el 
capo ad uso delle donne — Cura per 
Cuffia, dicesi ancora in Lombardia. 
CHEFANO, sum. Palloncino pelosa, Pian- 
ta fruticosa con foglie e rami pubrscenti, 
fiori e frutti pendenti, I Botanici la chia- 
mano Physalis pubescens. 1 suoi frutti, 
ehe consistono in bacche di color gialla» 
stro, nate in follicoli, si dicono volgar- 
mente Frutti d' Ananas, perchè s' asso 
migliano leggermente nell'odore e nel sa- 
pore agretto al vero Ananas. 

CHELE ( coll e stretta ) Fan curve, Far 
compagnia 0 brigata o comunella — Ea 
sen DE CHELR, Fsser d'accorelo , di con- 
certo. Tutti battono al medesimo fine. 

CHENDE. Voce anti. composta, e vale 
Che ne — Cwexos avanà pe srsocxo, Che 
ne avrà bisogno — Uneyxps vioxznare tv 
corsa, Ne verrebbero in copia — Unax- 
DE sa maxco, Che ne sa meno. 

CHE NON E, Orr, Cr cas vox È, Ovr, 
Que cun xox È, Quand ecco ; Ch'è che 
non è, Dal vedere al non vedere, Im- 
provvisamente. 

CHERSO, s. m, T. «be Cacciatori valiigia- 
ni. Uccello acquatico del genere «delle Ana- 
tre salvatiche, chiamato volgarmente Hof 
picu e dagli Autori Tadorna, detto da' 
Sistem. Anas Tadorna, Frequenta molto 
i luoghi marittimi, e nelle nuetre valli se 
ne piglia l'inverno, ma non è molto buo- 
mo a mangiare. 

CHE SOI MI? Che so io? Indica confusio- 
ue idee. Fecetera. 

CIHIACH, Ciacche-ciacche. Voce che non 
ba verun significato, ma solamente imita 
il suono che fauno P uova o altro simile 
quando si rompono, 

CHIACHIA. V. Boca rx cao. 
CHIÀCHIARA, s. £ Chiacchiera ; Chias 
chierata, Voce sparsa, V,Catagona e Unsa. 
COLEZZO, 
CHIACHIARAMENTO, s. m. Chiacchie 
ramento , Voce sparsa ma non vera — 
Cianciamenzo è il Cianciare. 

CHIACHIARÀR, v. Chiacchierare; Cian 

Aolte penne e poca carne ; | 

CHI 
ciare; Ciangolare; Cinguettare ; Ciara- 
mellare A: parole senza conchi- 
sione. Chiacchi lare, Perder il tempo fn 
chiacchierare. Lin, ueggiare, Parlar mol. 
to. Confabulare , Ragionar insieme quasi 
favoleggianido, 

CHIACHIARIN, s.m. Chiacchievino, Che 
molto parla o cinguetta, 

CHIACHIARON , s. in. Chiacchierone ; 
Ciarlone ; Ciarlante; Tattamella; Ber. 
linzatore ; Cinguettiere, 

Curacaranby ren Le sorecne, Croo- 
chione , Ciarlatore ; dicesi di que' Chiac- 
chieroni e periligiorni che si confinano a 
siclere in una bottega senza for altro che 
cicalare; il che si dice Crocchiure o Sta- 
re a crocchio, 

CHICOLA, s. £ Chiacchierata; Chiac- 
chieramento, Voce sparsa ma non vera. 

Cnucora , detto per Agg. a uomo. V. 
Cauricorox, 

Uitnacons, V. Caracotezzo. 
CutacoLe TANTE 2A SENZA FATTI, Assai 

parole e poche lance rotte; Assai rome 
re e poca lana, dicesi del Mostrar di far 
ran cose e non ne conchiuler veruna, 
icesi ancora Gran chiesa e poca festa ; —2 

epoẽo fila. 
Avîn nowa cutacora, Aver buona par 

lantina è buona ciarla, 
Dan cuiacoLe A uno, /ntrattenere o 

Intertenere uno; Tener uno a bada o ix 
tempo, Far indugiare, Ritenere. 

Fan curscoLe 0 pr Le cuacoce. V. 
Crtacoria — Fan tANTE cniacoLe, Par- 
lare o Rispondere a buon mercato, «detto 
fig. e vale Far parole assai — Fan pr Le 
citacoLa n pocur pat, Largheggiare în 
parole ; Esser largo in promettere ; di- 
sai parole e poche lanze rotte. Sì divo 
del Mostrare di far gran cose e pon ne 
conchiuler verona. Un —* Autore ha 

«letto negli stessi significati : // 
pes odo dell — 7 na non Lr 
che n° esca mai farine. 

Fan; e xo ran cacore , Fare di fat 
ti, Operare senza perdersi in parole. 

Axoin sx carucore , Far helle le piaz» 
ze; Farsi appiccar sonagli o affibbiar 
bottoni senz' ucchielli; Farsi scorgere ; 
Far fur beffe di sè ; Far bello il vicine 
to, Dar motiti a discorsi pregindizieroli. 

No GHE YOL CHIACOLE, QNE YOL FATI,; 
cn sono maschi e le parole femmine. 
ove bisagnano ì fatti non bastano le pa- 

role. Fu anche detto, Il voto senza l'ope 
ra non hasta. 

No me Lasso cHIAràa DA CHIACOLE , M 
non mi lascio prendere alle grida: civè 
Non credo guaio che comunenente si «di- 
ce da altri senza pensare o cercare più 
in là, 

Fasi caracora, Rapportazione mor- 
morevole, cioè Calunniosa. 
Turo con cmiacore inuriti, Porrevol 

mente, Con borra, detto fig. e rale con 
superfluità di parole, 

CHIACOLADA, s. f£. Chiacetisramento; 
Chiaechierata; Ciarfata, Gran partare. 

Dax usa nova crtacasana, Fotare if 
sacco, Sfogarsi a discorrere, 
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LAR , v. Ciarlare; Cianciure, 
psi nente e te— 

‘e senza bisogno — Fare 
ina lunga dicerie o inteme- 

nga parlata sciocca e no- 
lare, Asviluppar parole 

ine — Berlingare, dicesi 
lano avendo ben pieno 
do ben riscaldati dal vi- 

dlonne che degli nomini. 
riv, Favellare sine 

Dir pi * De cs sono 
‘ dover pi ro unt leg» 

are come * ———— 
n Aman, Mormorare; Som- 

‘are. 
mare, Confabulare. _ 

ia, Si parla ; Si dice; F 
va grido — Sx va vra cHra- 

cina; Se me mormora, 
o a. 

i wo se ceiscota, E nun 
Quando alcuno è impu- 

che non è certa, ma 
i ne sia qualcosa, 

cemracora , Maniera fam, 
parer vivo, dicesi di Cu- 

ro chi p intromettere in alcun 
ora) ) o negozio, benchè non sap- 

pian ‘che si dicano, nè quel che fa 

— noche E' guizza per non ri- 

ai 

— 

de 

DA, .£ Bisbiglio; Pissì pis- 
— —— 

rà — Bisbigliamento; Bisbiglio, è 
lio, Susarro, mormorio 

ocio uv farellamento fatto piano 
raccolte, e ilicesi anche 

 Passeraio, Confuso cicalee- 
s ina più a° intende di 

chiaia 0 Mulecchiaia, 

CHI 
‘detto metaf. Che nun tace niente — Ba- 
cimatore, Maldicente secreto — Tattamel- 
fa 0 Ciaramella, Che cicala aisai e non 
sa che nè perchè — Fendifivttole, Colui 
che spaccia frottole come opinioni savie € 
fondate, 

Tenere il campanello, si ilice di Chi nel- 
la conversazione cicala per tutti gli altri 

cmamàRr, v. Chiamare. 
Curaain a rtax o sorofoss, Socchia 

mare — Untamàn A roars, Hociare al 
cuno — Fax curamia vvo, Addomanda- 
re, Chiamare o Richieder uno per terza 

sona. 

Cursaia sr mevico, Mundure è An- 
dar per il inedico. 

Carasràn 1 cani, Allettare è cani, Chia- 
marli a sè. 

Untamàn ivpnio quareuv, Richiamar 
uno, 

Cortarmtda Liontia, V. Laomin. 
Cutarmanse naso, V. Gramo, 
Curamansr 1 recxt, Mallevare, Entra 

mallevadore per qualche debitore pigno- 
rato, 

Coramtansa eu rac, V. Mac. 

CHIAMÒR, s. ta. Clamore ; Romore. 
Chiamore , in T. del Foro ex-Venceto, 

era un Atto civile con cui uno impediva 
al suo vicino la progressione «d' una fali- 
hrica, 

CIIAPA CHIAPA, s. ni. Parapiglia, Su- 
hita e rumorosa confusione di persone — 
Guazzebuglio, Confusione, miscuglio, di 
soviline, V. Banarusota. 

CIAPÀR, v. Pigliare è Prendere — Ao 
chiappare o Chiappare, Pigliare impror- 
visamente e con inganno, 

Cogliere ; Colpir=; Investire, cioè da- 
ve l’uomo ha diritta la mira. Aechiappar 
uno nel capo. 
Cuipha uno, Catturare ; Acciuffare, 

Far prigione — Arrivare o Aggiungere 0 
Giunger uno,Sopraggiu . VA nrvàn 
e Zoszzn. 

Curarin, dicesi per Guadagnare, Ao 
quistar accattando. 

Untaràn a st staetro Meran rasi sTi- 
Lo 2" muno, Strignere alcuno fra È u- 
scio e'l muro, vale Violentare alcuno a 
risolsersi senza ilurgli tempo a pensare. 
Pigliar uno di filo, vale Indarre altrui a 
che che sia senza dargli tempo di repliche, 

Cnrarin aveao, Animarsi; Darsi ant 
mo; Incoraggirsi, 

Cutanin ansa, V. Ansa. 
Cirribin AQUA DAL DORDO 0 DA LA DOCA, 

Maniera marin. Abinecare ed anche Tra- 
boccare , ilicesi «l'una nave, che, sorpre- 
sa da un colpo di vento carica di vele, dal. 
la forza del vento fu fatta —— d'acqua 
di sopra al bordo e si è affondata. 

Curarin a savoue Fneno , Cogliere al- 
l'impensata, a man salva; Acchia 
tra l'uscio e “l muro; Pigliar di 5 
Giungere al gabbione. : 

Casarin a srnaca quareux , Cogliere 
alcuno alla sprovveduta. 
. Conaran cazza, V. Gazza. 

Ginarir co La soci, Abboccare, nil è 
io de'cani, lopi ete. — Tonwàz a 

Cuiiràu co La soca, Rabloccare — dd- 
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dentare; Azzannare o Assannaro, Pi 
gliar iamente cui «lenti. 

Calizia esc senvano , Acerffure: pra- 
prio delle bestie. 

Curaràn, parlandosi del fuoco, Apprer 
dersi; Appigliarsi ; Attaccarsi. 

Curapin DE La nora 0 DE LE sor, Tor 
car qualche tentennata , delle busse è 
percosse. 

Catarda ; parlando de'calmi, Appicca- 
re de’ nesti, V. Canma, 

Casarin, parlancto delle piante, Aver 
tare T. agr,, Allignare; Alficare ; db 
barbicare ; — Prendere; Appi· 
gliarsi, Metter barbe o radici, venire in- 
nanzi, È quimli Abbarbicamento; Appi 
gliamento. 

Guerin pnexro,Zuvolgere a Fnvalvene, 
Curspia ec civato, V. Cavàco, 
Uutavin et rarsoo, V. Farseo. 
Criamia gr mowrr, V-Moxre. 
Curavìa eu TsATU Avanti, Pi;rltare il 

tratto , vale Pigliar il tempo. Pigliane è 
passi innanzi per non cadere, Prevenite 
un idliscorso, ovvero Giustificarsi avanti 
tratto, 

Cutaràn età, V. Fi. 
Curarancna , fmbroocare ; Dar nel 

brocca; Imberciare, Cagliere. 
Curxrancna ciusro, Aecertare il cof- 

po; vale Premiere aggiustatameente la mi- 
ra onde colpire. 

Cutarin iv sax, /mpugnare, Strigaro 
re col È: no — Detto per Pigliare in ma- 
no o —— semplicemente, Prendere. 

Cursrìn 19 panòca, Adechiappare in 
parola. 

Gurarin tv ncuvso 0 pr scurphy, Co 
gliere a schiancio 0 a stiancio 0 a scel» 
Sos vale Obbliquamente. 

Conapin sv Taaron, Trappolare, ilet- 
to fig. 
+ Cirapin 1 pan, V. Patxo. 
Curspinti come cur LA vIBY, 0 Cuta- 

An LE COSSE COME CHE LE CAPITA, lo stes» 

so che Tonta com La view, in Ton, V, 
Curasàn 1 atrar a TORA, Arrivare © 

Raggiungere gli altri, dicesi Quando so- 
no più a tavola e sopraggiunge un altro il 

quale postosi a sedere cogli altri mangia 

tanto in fretta che raggiunge i primi. Di- 
eesi ancora, Buon cavallo giunge e passa. 

CutapÀn LA FORTUNA QUANDO LA VIEN, 

Mentre che il can piscia 0 baita, la lepre 
se ne va, © vale Chi non sollecita quan- 
do e può perde l occasione, 

Curaràn 1a pata, Trucciare o Truo- 

chiare ed anche Treccare, vale al giuoco 

pel Trucca, delle pallottole è simili. 
Carapia Li cora, V. Cora. 
Cutaràa a cnasra, V. Gnaspa, 
Cotupàn ca sura, V. Mura, 
Cutapanta pen un, Pigliarla per uno; 

Prender la parte o il partito di uno. 

Cutapàn ca roxra, V.Povra. : 

Cutspla LE moscus cur va pen anta. V. 

Moscd. 
Curapin 13 ròncote, V. Phncora. 

Curspìa cs so ovatno 0 Curarananana 
quwrno, Toccar le busse 0 le nespole, Es- 
ser battato, # i 

Guraràa nix A quarcossa , Riafran- 

— + li 
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carsi 5 Farsi franco ; Farsi ubile 0 peri- 
to in una cosa; Fare pratica, 

àn pra sL coro, Aggavignare, 
Figliare per le gavigne — Detto fig. Met- 
ter la cavezza alla gola, si dice Quando 
uno avendo necessità d'una cosa, gli vien 
fatta re più che non vale; O per con- 
trario, Avendo bisogno di vendere o car 
var danaro, vende con discapito, 

Cutavanan AL coLo DE uno, Avvinchiar 
si; Avvinghiare o Aveincare. Discese col- 
le braccia aperte e awvinchiatogli il col- 
lo alzuantostette senza alcuna cosa dire. 

Curaràa ren ronza, Agghermigliare, 
Pigliare tenendo per forza, 

tAPÀn PER LA GOLA , dletto fig. Pren- 
dere, Pigliare o Chiappare al boccone, 
vale lugannare con —— — Pi 
gliar il sapone o il boccone; Esser preso 
al boccone, vale Lasciarsi corrompere con 
donativi. 
Caria ronzo A TERA, Afferrare il 

porto; Approdare, dicesi de' Navigli. 
Citiapàn possasso sona ne una. V. Pos 

sE3s0, 
Cusspìn scanso, Cogliere scarso, Si 

dice quando un colpo 0 simile ferisce ob» 
bliquamente, 

apanse, Ingannarsi, dicesi ne'con- 
tratti svantaggiosi — Varna DE x0 cita» 
pants, Guarda di mon ti scagliare: cioè 
Di non impegnarti oltre al convenevole. 

PANSE 1N DRIO , Esser sempre in- 
dietro due ricolte, Modo proverb, che 
s'usa dire per Non saper usare il danaro 
e per esser cattivo economo , consumar le 
entrate anticipatamente. 

Curapanse A PETO QuALCOSSA , V. Pero. 
Cumnapanse aL muno 0 altro, Attenersi; 

Attaccarsi, 
Cusapansa tv Leto, Ritardare; Indu- 

giare ; Intertenersi, Il sonno m' ha in> 
gannato o mi portò via. V. Compowen. 

Criapanse ix TaApOLA , detto fig. Ri- 
manere alle reti 0 alla stiaccia. 

Curapanse PER 1 caver, V. Zuranse. 
Cartapanseza cox quaLclx , Pigliarla o 

Pigliarsela con alcuno , Adivarsi contro 
alcuno. 4rrecarsela da uno 0 assolut. Ar- 
recarsela, OMendersi d'alcuno, 
Canàa su, V, Cunasàn Le so quatno, 
Crispin su 3 axman via, Pigliarsela 

per un gherone, dicesi in modo bas- 
sà, e vale Andarsi con Dio. Pigliar l'am- 
div, Andarsene, — Dumaxprssmna citta- 
pù sus vacwì pa mi, Pigliatovela per un 
gherone e domandessera venite alla mia 
casa, 

Cusaràn sus varo, Cogliere sul frodo; 
Giungeve in sul furto ; Cogliere sul fat- 
to ; Cogliere in flagranti — Carpire o 
Carpire in sul furto 0 in sul fatto , valo 
Chiappare o Acchiappare con inganno. 

Curaràn una caLpa, Darsi un caldo, 
vale Scaldarsi leggermente. 

CuraFàn UNA cALOFA 0 DOTA 0 SCUPELO» 
ro, V. Carora. 

Curapin vw naesa, Prendere una cit 
tà una fortezza , una piazza, vale lm» 

nirsene militarmente. 
Curaràn una magra, V. Macra. 

Curapdn una smustazzana, Toccare un 
rimprovero, un rimbrotto, una rimessa, 

CHI 
Carapàn una sassana, Esser assassa- 

to, ciottolato. V.SassApa e Prasàpa. 
Curaràn uma scaincana , V. Scumvckna, 
Cuiaria vw Gnanzo, V. Guuxzo, 
Curavin vx cisvao, V. Lievuo. 
Cutarìa uno camimampo , Arrivare, 

Raggiungere uno. 
Ukiari Pes LE CANE DE LA GOLA, Ao 

cannato, cioè Preso o Spinto dalla neces- 
sità, 

Curara comben, To qua e dà qua, Si 
suol dire quando si ha che fare con certi 
smemorati e di poca fede, 
J * cuIapa RL cuiapA, Dove coglie 

coglie, Dicesi del Cogliere alla cieca ba- 
sonando » ferendo ec. 

CHIAPE, s. f. Chiappe ; Natiche; Prete- 
rito; Deretano; Mele, e per ischerzo Me- 
leto, Il Culo, 

CHIAPO. V. Semaro. 

CHIARA, s. £ Chiara o Albume, Il bianco 
dell'uovo, 

Curana, detto in T_ de'Pesc. valligia» 
ni, chiamasi Una parte della Cogolaria. 

. Da 

CHIARABALDANA, s.£ Ghiarabaldena 
o Ghiabaldana e Ghiabaldano, Cosa di 
nessun valore. 

Not val UnA CHTARABALDANA , Von vale 
una ghiarabaldana , che se ne davano 
trentasei per un pelo d’ asino. 
CHIARÀDA, s. £ Chiarata, Medicamento 
fatto di chiara d'uovo dibattuto, per le 
Ferite. 3 

CHIARELE, s. £ Chiarella e per lo più 
Chiarelle iv plur. Mancamenti ne' panni 
che non sono tessuti e colpeggiati unifor- 
mi — adori, dicesi di pannolino 0 lano 
frusto quando non sia fitto, 

CHIARELO, mld. V. Viw cianàco, in Vin, 
CHIARÈTO , add. Chiaretto, Alquanto 
chiaro — Parlandosi di tela alquanto ra- 
da, direbbesi Radetta. 

CHIAREZZA, s, £ Chiarezza, contrario 
di Oscurità. 

Vsprn Ls s0 curanezze, Peder le co- 
se chiare, evidenti, Vedere le proprie ra 
gioni chiare. 

Radore, direbbesi parlando di tele ; ed 
è contrario di Fitto, 

CHIARÌO, add. Chiarito, Patto chiaro, 
CHIARÌR, v. n, Chiarire, Divenir chiaro, 
V. Scnsanin. 

Curania, v. att Chiarificare, Far 
chiaro. 
Curaunse, Chiarirsi, Mmianrsi , as 

sicurarsi su che dubbio. 
Curania, Voce di gergo, Stibiare il 

cute: detto pure in gergo, e vuol dir 
ere. i 

CHIARLÀR 
CHIARLÒN } V. Cranzàa e Crantòv. 

CHIARO, add. Chiaro, Contrario di Vscu- 
pa Cutano pe — in forza di ps 

m io — Curino cus onna, Ba 
glor, Subitano splendore che abbaglia, 

. Ciranda — Chiano DB LA MATINA, 
Splendore antelucano, Quelloche appa- 
risce anzi che sorga il 

CHI 
Chiaro, add. vale Puro , contrario dì 

Torbido. Acque chiare; Fino chiaro è 
chiaroso o limpido, 

Chiaro, dicesi figar. per Celebre, fa- 
moso, 

Chiaro, pur fig. per Evidente, manifo- 
sto — Carano COME UN CRIÈLO 0 COME LA 
menpa, Chiaro o Specchiato come l am- 
bra palpabile; Ell'è come quattro e qual 
trotto; Ella è più chiara che non il sole 
di mezzodì ; Andare in istampa. Locu- 
zionì che indicano Esser la cosa chiara 
evidente — Esser passata la cosa in giu 
*— Non 5—— iù dubitare, 

o causano, Uomo di chiara cioè 
Leale, puro , sincero. era sie 

Paxàpa cutana, Liguida, Contrario di 
Densa — Daxri cutant, Radi, contrario 
di iran 

ancunno, Far giorno; Sorgere l'au- 
rera o "l di — Detto ia Tar. Afinero 
il tempo, Rischiararsi il tempo. /l tempo 
affina. 

Far chiaro o Far lune o luce, dicesi di 
Chi con torchio acceso o cosa simile, mo- 
stra nell'oscurità la via di camminare. 
Cusano, sust, detto in gergo, Chiaro 5 

Siroppo di cantina, c vale Vino, V. Seai- 
ro e Curunìa. 

Tamiso o Perens curano , Staccio è 
Pettine rado, contrario di Fitto, di Spe» 
s0 0 Denso, 
La cossa mo xs catania, La cosa non è 

liscia, per dire Non è schietta , sincera. 
Dio voera cam se Gue vana curano, del- 

to metaf. Foglia il Cielo che da ultimo 
sta del tempo, cioè Che si sveli, che sì co- 
nosca la verità, 

Venen curano, V. Venen 
Curans voci, detto avverb. Rade vol- 

te; Di rado ; Radamente o Raramente , 
Contrario di Spesso, 

CIUARON, s.m. Radissimo, Nome che da 
nostri pescatori si dà a quella rete a ma- 
glie larghe che forma parte della Rezza 
( Cansenar) e dei Tramagli. 

CIMAROSCÙRO , s.m. Chiaroscuro, Pit- 
tura d'un color solo a cui si dà riliero con 
chiari e scuri dello stesso colore, detto an- 
che Mocronomato. 

Vapza rn cusnoscuno, Veder una co- 
sa a barlume o îatamento, vale Ve- 
derla tra "l buio e "I lume confusamente , 
che dicesi anche Vedere al buiccio. 
CHIASSÀNA o Carrassina, s. £. Chiassatai 
— Gargagliata, Allegria di par 
role. 

Fan una cittassàpa, Fare nn'agliata o 
una grande agliata, Fare una cicalata 0 
gridata noiosa, lunga e sciocca — Bagor- 
dare, Far conviti o stravizzi o altra adu- 
manza festiva. V. Bacana. 
CHIASSÀR, v. Far chiasso o un gran 
chiasso, Romoreggiare—Fare gargaglia» 
ta, Far romore fra molti parlando e can- 
tando insicine, 

Curassha L'Anpana, V, Awplra. 

CHIASSO, s.m. Chiasso; Bagordo; Bor- 
dello; Chiassata, Stropito, Romore. 

Fan cmasso, Alzar grido, Venire ia 
gran ripuiazione — Far falò, detto me 
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tal Far comparsa, risplendere, e vale an- 
che figur. Consumare tutto il sno, 

Fan carasso D'uxa cossa, Far canzone; 
Mettere în novelle; Proverbiare ; Mette- 
re in canzone o in baia. 
CHIASSÒSO , add. Festoso ; Romoroso ; 
Sollazzevole ; Strepitoso. 

CHIAVADA, 4. £. Coito; Concubito, Atto 
reuereo. 

CHIAVAGATE, Aggiunto bassissimo che 
dassi a Colui che non è bnono a nulla. V. 
Boy na crEyTR, in Box. 

CHIAVÀR, v. Chiavare, Usar con femmi- 
na—Fornicare è pe il Commercio il- 
lecito fra persone libere. 

CHIAVARIN, s. m. Chiavaio ; Chiavaro ; 
Chiavaiuolo, Colui che ha in custodia le 
chiari. ; _ 

Detto ancora per Fottifore; Caprone, 
Assai lussnrioso. 

(CHIAVARÒLO, s. m. T. degli Architetti, 
Arcale, Catena che si pone nella parte in- 
feriore delle travi per loro sostegno. 
CHIAVAZZA, s. £ Chiavaccia, Cattiva 
chiave, 
CHIAVE, s.£ Chiave, Strumento noto con 
cui si serrano el aprono i serrami. /nge- 
gno, dicesi in gergo — Orrna px LA caIA- 
va, V. Opena e Senapuna. 

Curare pri carcur ps Ls canozza. V. 
Canozza. 
Cumve pri Sechri, Licciaiuolo, Stru- 

‘mento del quale ì Segatori si servono per 
torcere i denti della sega. 

Carre par muar, T. degli Architetti , 
Catena, Lunga e grossa verga di ferro la 
quale si mette da una muraglia all' altra 
per tenerle collegate insieme. Si congegna- 
no fortemente tali catene con alcumi pezzi 
di simigliante verga di ferro , chiamati 
Paletti, che si fanno passare per un oc 
chio posto alle loro testate : il che si dice 
Incatenare. Quel pezzo poi di rame o fer- 
ro con cui negli edifizii si tengono unite 
insieme pictre con pietre , si chiama Ar 
pese. V. Aavxan e dvesewia. 

Cusave, parlando della musica, Chia- 
ve, chiamasi la Figura musicale che inse- 
gua a variare i tuoni — Chiave, dicesi po 
re ad uno Stromento di ferro-o d' ottone 
con cui si girano i bischeri degli stromen- 
ti da corde. 

Curave pe Parco, Chiave d'un palchet- 
to — Comenan una cniave DE PaLco, Com- 

un palchetto, 
Curava, detto in T. de Stampat. Chia- 

vardo, Pezzo di ferro con ispago per apri- 
rè o serrare i i 

Curava,'in T. de Muratori, Chiavan 
«do, Grosso perno di ferro invitato e con 
anello da capo per varii usi — Meran una 
curavs, Inchiavardare o Uhiavardare. 

Curtavs ps L'atneno, Chiave, in Mari- 
meria è il nome che si dà a' dur pezzi di 
legno angolari incastrati e inchiodati tra- 
verso de'madieri e formanti con essi la boo- 
ca d'un albero. 

Curve miscnia, Chiave maschio, di- 
cdi Quella che contiene lago — Chiave 
— Quella che riceve in sè l'ago del- 

toppa. 

CHI 
Mrrsa soro emava, Chiudere che che 

sia sotto chiave. 
Arkn LA cutave D'uva cossa, detto fig. 
Aver la chiave d' alcun io, vale Es- 
serne informatissimo — Essen La cRtAvE 
pet zoco, Essere colui che debbe far fuo- 
co alla girandola, cioè Che debbe dar mo- 
to e calore alla cosa di cai si tratta, 

Lscxo ps LA curava, Materozzolo, Le- 
gno a cui è attaccato un mazzo di chiavi. 

MostrÀh UNA cossa PER EL BUSO DE LA 
entara, V. Buso, 

Paasan Pen RL BUIO DE LA carave, V. 
Buso, 

CHI VEGA, s. f. Cateratta, Apertara fat- 
ta per pigliare |° e per mandarba via. 
L' — che si e —3 dice Sa- 
racinesca, 

Incile, T.Ilraulico, sinonimo di Emis- 
sario 0 {mmissarto,si suole attribuire agli 
Emissarii artiliciali più che a' naturali co- 
me a quelle Chiaviche dette da'Latini Ca- 
stella, per le quali si deriva artifizialmen- 
te dal fiume quantità di acqua. 

CHIAVEGHETA 

CHIAVEGHIN 
la Cateratta. 

CHIAVESELO , s m. T. de' Vetturali, 
Chiave o Acciarino, chiamasi Quel prezo 
«dii ferro confitto perpendicolarmente nel 
perno delle ruote del carro, per tener fer- 
ine le stesse ruote, e perchè non escano 
dal perno. 

Detto in T. Mar. Acciarini o Ancerri- 
nî e Chiavette, Perni di ferro che s'infi- 
lano nelle sale delle carrette de' cannoni , 
perchè il mozzo «elle ruote non esca dalla 
sala. 

CHIAVETA, sim. Chiavetta o Chiavicina, 
Cutavera pre satrantto, Vasello, Fer- 

ro fitto nel saliscendo d'un uscio che lo 
alza e lo abbassa. V. Giavera, 

CHIBÒRA » (si pronunzia come in Tosca- 
no Cibòra) s. £ Cipolla ; Coccola ; Cello» 
ria, La testa dell'uomo. 

Tagràn 1a cutsòna, Tagliar la cipolla. 
Metter la cipolla a' piedi d'alcuno, vale 
La testa, 

CHÌCARA, (si pronunzia come in Tosca- 
no Cicara ) s. £ Chiechera, Vasetto notis- 
simo per uso di bere cioccolatta, caffè e si- 
mili. 

Merense rv cnicana , detto metal. de 
Giovani, Allindirsi ; Pulirsi; Mettersi 
in gala ; Assettarsi, 
CHICHE-CHIACHE ( sì pronunzia come 
in Toscano) Ciueche, Suono prodotto dal 
dlibattimento dell’ uova o da altro simile, 

cnicnì 35 m, ( che presena come un 
toscano pronunzierebbe Cicì ) Cicaleccio; 
Pissi pissi; Passerai, Confuso e romo- 
roso cicalamento di donne, e dicesi per 
lo più motteggiando, 

Gue xe un cuienì ven EL paese, Pè 
in paese chiucchiurlaia , Chiacchiere , 
Confuso rumore. 

CHICHIA o Curcnsa , (si pronunziano co- 
me in Toscano Chicia e Checia ) s.f. Cheo- 
chia, Sorta di bastimento usato principal- 
mente dagli Inglesi, ch'è a poppa quadra, 

s. Caterattola, Picco» 

— — — — NO Ve E e — — 
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con pulena alla attrazzata con due 
al si 

CHICHIOLAMENTO, (sì pronndtia co- 
me in Toscano Ciciolamento ) s.m. Sufo 
lamento; Pispiltoria, Mormorio di parole, 

CHICHIOLÀR , v. V. Ciracorda. 
Curcxror\a tx rs Le necme, V. Recura, 

CHICHISBEO, (si pronunzia come il To- 
scano ) s, m, Cicisbeo; Vagheggino ; Da- 
merino, Galante che cicisbra, che fa il bel- 
lo colle donne — Ammiriere, dicesi ad 
Amante cicisbeo, 
Fanet crcisazo, Cicisbeare; Donneare. 

CHICO, V. A catco. 

CHICONA , (come il Toscano Cicona ) s.£ 
Gozzovigliata , Manicamento iu allegrez- 
za e in brigata — Cirarda una cHICONA , 
Pigliare un' imbriacatura; Ubbriacarsi. 

CHIEPA (come in Toscano Ciepa ) ( colle 
stretta ) a, f. Cheppia 0 Laccia , Pesce di 
mare a scheletro ossoso che in primavera 
rimonta i fiumi d'acqua dolce, dove anche 
= —— Egli è detto dda Linn, 

upea alosa. Il suo corpo è compresso co- 
me quello dell’ Aringa, N. Acòm. 

CHIEPA, ». f. Uccello. Lo stesso che Cra- 
ro, V. 

CHIEPO, s.m. T. agr. Ciocca 0 Rappa, 
Mucchio ili frutta, fiori e foglie quando 
molti insieme nascono attaccati alla cima 
dle’ ramiscelli. ° 

CIHIEREGA, s. £ Chierica 0 Chierca. 
Paers co La enteneca , Prete cheridato 

© chiericato o tonsurato, 
Avia Lr emesega, dicesi anche famil 

«li Chi è un po' calvo, 

CHIEREGAO , s. m. T. ant. Chericato, 
Brneficio ecrlesiastico assegnato a'cherici, 

CHIEREGBETO,s.m.Ckherichetto o Chie- 
richino, dimin, di Cherico — Chiericuz- 
zo, oltre alla piccolezza dinota dispregio 
e abbiezione. 

CHIEREGO, s. m. Chierico ; Cherico e 
Cherco, 

CHIERESÌA, s. £ T. antiq. «licevasi per 
Clero, oa dir meglio, Congregazione del 
clero. 

CHIESA, s. £. Chiesa, 
Axnàn iv Cinesa , Entrare in santo, 

dicesi delle Donne dopo il rio — 
In altro sign. Andar a confessarsi e co- 
municarsi, 

Omo exe PAEQUENTA LE carese, Chieso- 
lastieo , e alla femmina Chiesastra — 
Chiesolastro, si chiama Chi frequenta le 
chiese per ipocrisia. 
CHIESAR, v. Frequentar le chiese; Es- 
sere chiesolastico, V. Cuizsa. 

CHIESÒLA , s. £. Chiesina , Chiesetta , 
Piccola chiesa — Chiesetta, dicesi anche 
a quella dove stanno i condannati al pati- 

lo per tre giorni prima d'essere giusti- 
ziati. 
Essra rx cumssbra, detto fig. Essere o 

Stare là là , Esser incerto e in batticuore 
sul prossimo suo destino, 

detto in T. Mar. Gesbla o 
Chiesola e di bitacolo, Piccolo artamen- 
to a due piani a foggia d’armadio in fac- 
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cia alla porta del Timoniere, ove si rin- 
chiude la bossola, l'orologio e la lucerna, 

CHIESON, s. m. Tempione, Tempio gran- 
de. 

CHIESUZZA , s.£ Chiesuccia, Disprer- 
zativo di Chiesa, ? 
CHIESURA, { che pare una corruzione di 
Chiusura)». f, Poderetto, Poca terra da 
lavoro, per lo più con piccola casa , che 
s'aflitta, 

CHIETÌN, (che si pronunzia come in to- 
scano Cietyn) s.m. Chietino; Bacchettone; 
HBaciapile; Baciapolvere; Bizzoco; Spi- 
golistro; Stropiccione; Ipocritone; Man- 
giaparadiso , Falso divoto. V. CoLosron- 
toe Gasacursti. 

Cuierìx, dicesi non meno per Serupo- 
loso 0 Scrupuloso, cioè Uomo divota, ma 
pien di scrupoli. 
CUIETINA, s. £ Salamistra; Pinzocche- 
vona; Picchiapetto , Falsa divota — E 
slicesi anche nel sign. di Donna scrupolo- 
sa nelle cuse di Religione. 

CHIETINARIA, s.f Bacchettoneria; Bas 
chettonismo; Ipocrisia; Santocchieria, 
Simulamento di santità negli atti di reli- 
gione. 

CHIETINETO, s. m. Bacchettonciao — 
Bacchettonceila, dicesi alla femmina. 

CHIETINON, Accrese. di Caretì», V. 
CHIGIA , ( pronunziato naturalmente) s.f. 
Voce age. Scapecchiatoto, Pettine da li- 
ndo da canapa, 

Er stanta a zocan au La cancia , E' 
iuocherebbe in su pettini di lino, Non 

rifinirebbe di giuocare. 

CHIGLÀR , v. Voce agr. Pettinar il lina, 
V. Perewàn. 

CHIGIAROL, s. m. T. agr. Scapecchiato 
re, Pettinatore del lino, 

CHILAR, V. Caro. 
CHILO, ( pronunziato come il toscano ) s, 
m. Chilo, 

Fan sr conio o Cartàn, Chilificare, 
Dicesi dell’ Operazione che fa la natora 
de’ cibi nello stomaco dell’ nomo — Det- 
to in altro senso, Far un sonnellino; Ve 
lar l'occhio, Far un piccolo sonno dapo 
aver mangiato. 
CHIMENTO, (pronunziato natoralmente) 
s m, T. de' Costruttori navali, Commen- 
t0, dicesi il Vooto che resta fra due tavole 
che formano il fasciame d’ una nave, e 
nelquale i calafati cacciano a forza di ma- 
lio la stoppa. V. CacaratàR. 

CHIMERA, s. £. Chimera. 
Fanss ne Le crimenn, Chimerizzare, 

Immaginarsi cose vane, Far castelli in 
aria. 

CHIMINI, ( pronunziato naturalmente) s. 
m. Voce di gergo e T. di giuoco; e vale 
Speculazione, cioè Guazzabuglio o intri- 

- go di calcoli 0 di raziocinio onde sì dedu- 
ce la maniera di giuocare a giuochi d'az- 
sardo, creduta la più verisimile a _vin- 
cere. V. Zuco, 

CHINA, s. f. China'o Chinekina e China- 
china, detta da' Sistem. Chincona offici- 
nalis e in Farmacia Corter Peruvianus, 

CHI 
Scorza d'albero nel Quito del Perù, che 
si riduce in polvere ed è rimedio cocel- 
lente e notissimo contro la febbre, Alure 
specie di China furono trovate e a 
rate esse pure , ma sembra che la più ef- 
ficaor fosse quella detta Calisaia. 

CHINCAGLIE, s. f. Chincaglie e Chin- 
caglieria, Ogni sorta di mercanziuole di 
ferro, rame e simili. Se sono poi d'oro 0 
«l'argento o simili, diconsi Minuteria, V. 
Bisuranta. — 

CHINCAGLIER, 4. m. Chicangliere. 
CHINCHIA, ( Si pronunzia come in To- 
scano Cincia) add. Lisciardera; Lisciardo- 
na; Lisciarderaccia, Agg. a Femmina 
che continuamente si frega per comparir 
bella, Vi conviene Attillata; Attillatuzza 
— Di una donna che si liscia dicesi CH'el 
la soffia o ha soffiato nel bossolo. 

CHINCHIARSE , (Si prontimzia come in 
Toscano Cinciarsi ) v. Attillarsi ; Raffuz- 
zonarsi ; Strebbiarsi; Stropieciarsi; Pu- 
lisi, cd è quello che fanno le donne in 
lisciamilosi per comparir belle e per pia- 
cere. 

CHINCHINATO, (Si pronunzia come in 
Toscano Cincinato ) V. Cixervaro. 
CHINCHIO e Cinxent, (Si pronunzia co- 
ine in Toscano Cincio e Cinci) add, ( 
babilmente dal lat. Cyathivs) Damerino; 
Attillatuzzo; Liscio, Giorane che sta sulla 
Ralanteria affettata, 

CHINCHIRIBIN , ( si pronunzia come in 
Toscano Cinciribin ) Uccelletto, V. Pa- 
aussoLin, 

CHININ, (Si pronuncia naturalmente, ) 4. 
m. Soffuto di china, Sostanza 0 Specie 
di sale che da' Farmacisti si estrae con 
operazione chimica dalla china e che vien 
amministrato in grani come specifico ſeb · 
hwifugn, in vece cella stessa china. 

CRIO, s. m. T. de' Cacciatori Assiuolo e 
Assiclo, Uccello notturno , di passo e di 
rapina , che molto somiglia alle Cirette, 
detto sul Vicentino Crrusso, sul Verone- 
se Ciono, in Toscana Cri, in qualche 
Inogo «l'Italia 4/foccarello; e da Linneo 
Strir Otus. 
Cud, ove. Cd cmd; To! Toh! Pe! 

Interiezione che dinota maraviglia e si 
sirole usare talvolta ironitamente e con 
ililegione. ; . 
Cmò rw, To qua o Da qua, Modo di 

rispondere a persona di mala file in se- 
gno ili disprezzo o di non crederle—T9', 
castrami questa; Finocchi, Modo hasso 
che si dice per dispregio a chi ti ricerca 
qualche cosa che non t par che convenga 
negandogliela. 
Ciò per una specie di sincope, dicesi 

per Chiodo; e quindi il dettato nostro Ca- 
vi corò e eren carenra, V. Cavàn, 

- CUIOCA, (Si pronunzia come in Toscano 
Cioca ) s. L Chioecia; Gallina covatircia, 
La gallina quando cora gli ovi e guida i 
pulcini. — 

Unioes pe cavi o pe PELI, Ciocca, 
Mucchio di capelli 0 «di peli — Crioca ps 
cavi DUTADA DRIO La sPant, Cerfiglio o 
Cerfaglione. 

loca ne Le sTsur, Gallinelle e meglio 

CHI 
detto Pleiadi, Le sette stelle tra costel. azioni del Toro e cell'Ariete, —* dette 
perchè sono piccole e in un mucchio, 
—* DE cnista, Lumiera, 
niocA DE FIORI, DE ZARIESE ec, Ciocca 

e Rappa, dicesi ad un Mucchio di frutta fiori © foglie quando molti insieme naso 
no attaccati alla cima de' ramicelli; © 
quindi Dicioccare,Levar e ciocche—Tin 
so sì chiama con voce agr, quel Grup 
«li fiori Altaccati ad un asse comune per mezzo di peduncoli ramificati formanti 

Petri iene ad —— eci o i 
no dallo stesso punto, — 
—— DE PIANTE, V. Bano, 
Laroca , dicesi altresì famil 

briacatura , Vi —— ada 
ce ( dalla Chioccia ) dicevasi fam. 

e fig. ne tempi Veneti allusi J 
Città capitale Venezia fa zato 
cHioca 0 Loxrax pa La ceutoca, voleva di- 
re Prossimi o lontani da Venezia seme tal. Aver maggiori 0 miaori riguardi, 
San SOTO LA cRIOCA, altra maniera fa- 

mil. Star sotto la mamma, vale Esser 
sotto l' autorità materna, 

cCHIOCÀR, (Si pronunzia come in Tosca. 
no Ciacàr) v. Chiocciare, Il mandar fuo- 
ri la vore che fa la Chioccia , che anche 
tlicesi Crocciare o Gracidare. Nel dialet- 
to toscano rlicesi 4bbiocare, 

Cusoc\n ner ronpr, Zirlare e in conse- 
pe Zirlo, Il cantare dei tordi in gab- 
ia 
Cisocin pet sor, Cuocere ; Scottare; 

Saettare , Lo riscaldare che fa il sole 
estivo. 

Curocka per sezzi, V.Cuvràn per perzi. 
Uniocàn pr La sevara, V, Scriocàn, 

CHIOCHERA, (pronunziato come in To. 
scano Ciochèra) s. (Semenzato, Semina- 
rio; Rastardiera; Chiusa, L'ainola ove 
mettonsi noccioli e gli altri semi degli al- 
heri perchè nascano. 

CHIOCHETA, ( pronunziato come in To- 
scano Ciochèta)s.£T. de'Cacciatori, Peo 
caccino maggiore , detto in Toscana Coo- 
colone, e dai Sistematici Scolopar ma- 
ior. Uccello palustre, semplice varietà del 
Procaccino reale ( ecaworo ) 

Cmrocnira pe cavtr, Ciocchetta. V. 
Coca. z 

CHIOCAÈTO , add. Brillo ; Cottierio , 
Mezzo ubbriaco, 

CHIOCHIZÀR, (pronunziato come in To 
scano Ciochizàr) Lo stesso che Caiockn, V_ 

CHIOCO, add, Cotto; Ubbriaco, V. Ia- 
pasaco. — 

CHIOCOLATA, (pronunziato come in To- 
scano Ciocolata) s. ſ. Cioccolato ; Ciocce- 
Iata 0 Cioccolate, Sostanza nota per uso 
di beranda, 

Capoù , Voce di commercio , chiamasi 
l'impasto di puro cacao con cui sì fa la 
cioccolata senz’ altro ingrediente. 

CHIOCOLATÀ, add. — Cæri ovocorarà, 
Caffe inisto di civecolate. 

CHIOCOLATÀR , v: Mescere con ciocco- 
lata, 



CHI 
GHIOCODATER , s. me. Ciaccolattiere, 
Colui che fabbrica la cioccolata. 

CHIOCOLATIERA, s. £. Cioccofattiera n 
Cioccolattiere, Vaso di rame o sli latta 
per far bollire la cioccolata. 

CHIOCOLATÌN, s. m. Mezza cinccole 
ta, cioè Piccola chicchera in eni siavi 

cioccolata, ; 
Pasticca o Pastiglia di ciocenlata, di» 

ces propr. di que'givelli di cioccolata che 
si vendono per uso i mangiare. L Napo- 
letani li chiamano PizzzTTE. 

CHIOCOLATÙN, s. m, Cioccolata abbost- 

dante. 
CHIODARIA, ( prununziato come in To 

scanò Ciodaria) sf Chiodagione. T, col- 

Inttivo, Ogni genere di chioli— Chiede 
ria,dicesil'Assortimento di chiodi, Quan» 
tità di chi 4 î 

CHIODARIOL, s. n. Chiodatuo!o, Faci- 
tare a venditore di chinili. 

CHIODELO, s.m. T. degli Armaiuoli, Co 
piglia, Specie gli Chiodo rotondo di ferro 

sensa capo che si ficca nella cassa dell'ar- 
chibaso perchè senza solili i fornimenti, 
V. Poxrindio. 

CHIODERA , 4. £. Suffice, ilivono i Fal- 
bri a va ferro quadro e sfondato nel ines- 
20, sapra il quale mettono il ferro info 
cato quando lo vogliono bucare. 

CHIODETO, V. Cusoero. 

CHIODO, ( pronunziato come in Toscano 
Ciodo ) sam. e nel plur. Curto: e Crior, 
Chiodo 0 Chiovo e Aguto, Strumento di 
ferro sottile notissimo. 

Carita o Tasra per caIODO, Lappollu 
viel dimin, Cappelletto, ed anche Lapo 
chia, La parte superiore del chiuilo. 

Curono na suno, Tozzetto, Sorta ili 
a corta e grosso, 

—— pa PESO, Burdotto, Chiodo qua- 
leo di mezzana grandezza per la chiava- 
gione; Bardottino è quello di specie mi- 
pare. 

Curono pe nate, PDoroar. 
Cutopo topzsco, Tozzetto senza ca)- 

pello, Aguto senza testa. 
Cartovo rici praevto, Chiodo acceca 

to, Ghiodo il cui capo’ è pari al legoame 
J uale è conficcato, 

Prawrìàn 8L curono, V. Piaxria. 
Ponra risa px curoni, Porta bullet- 

tata, Nella quale siano stati fiuti molti 
chiodi. 

Nona ar curon:, 0 pa cnrot, V. Rosa. 
coxs ux cmopo, V. Srco, 

Cazono, detto in lingua furbesca, vale 
Coltello. v 

Catono, detto a Specie d'occrlli, Jo 
Atesso che Curi, V. 

CMOÈRA * (pronnnziato come in Tosca- 
ne Ciota)s. £ 0 anche Unovina , da 
«i pegrooe barb. Così anticamente 
erano chiamati que Campi erbosi nel. 

la Gittà ch'erano chiude pci vive per uso 
depascoli ed anche per distendervi i pan- 
nileni. Chiuso. 

. Firatoto dicesi in Italiano al Inogo ove 
* stenulono i panni per asciugarli, Ù. Tr 
nupòn. 

LI 

————. 

CHI 
CRIOÈETO, s. m, Chiodetto 0 Chiovello, 
Piocolo chiodo, che anche dicesi Agutello. 
CHIOMA , ( —— come in Toscano 
Cioma) s. È Chioma, ed Intendiamo col- 
la nostra voce i Capelli lunghi della coda. 

Curoma peL cavato , Crima 0 Crino e 
Criniera — Taciha Li cmioma AL cavi 
ro, Scrinare il cavalio. 

CHIOMBÀR , r. Bombare ; Bombettare; 
Stombettare, Bere spesso , Sbevazzare. 
V. Crivenrir. 

CHIOMPO, (pronunziato come în Toscano 
Ciompo ) s. m. Monco; Moncone; Mon- 
cherino, vale Braccio senza mano o con 
mano storpiata 0 di braccia corte, Cion- 
co, dicesì per Rotto, mozzo, manco, 
Cionco del braccia. 

Cavatro criomvo o caromeìx, T. de 
Vetturali, Cavallo rampino, dicesi a Quel- 
lo che nel camminare ed anche nello stes- 
so ri sia ia quasi intieramente 
sulla sali paso de — 

CHIONCO, add. Cionco, sincop, da Cion- 
ento, e vale Pien di vino, ubbriaco. 

CIHOPA , sf. Coppia 0 Coppietta di pa- 
ne, Due pani uniti. V. Brwàra, 

CHIOR, Infinito di verbo, V. Tron. 
CHIOSSA, V.Gurozusota e Garo d'Israta 
CHIOSSO, (pronunziato come in Toscano 
Ciasa) s, m. T. de' Cacciatori. Anatra 
Penelope, Specie d'anatra sulvatica, chia- 
mata in Toscana Marigiana o Bibbio e 
‘echione maschio; e ila Linneo Anas 

Penelope. Uccello conosciutissimo e di 
cui se ne piglia abbondevolmente nelle 
nostre cacciagioni valligiane. Egli è meno 
grande del Germano reale ( Mazonix ) 

Le Femmine di questa specie sono da 
moi dette Carosseze; e il loro nome Ita- 
liano è Anatra Penelope femmina. 

CHIRIBÌSI, ( pronunziato come in Tosra- 
mo Ciribisi ) 8, m. T. de Lavoranti di mar- 
gheritine, Chiamasi nina Mescolanza di 
carbone polverizzato e di calcina, che ser- 
ve per accecare i bucherelli delle marghe- 
ritine, operazione necessaria prima ili sot- 
porle al lavoro successivo, 

CHIRICHICRÌ, (pronunziato naturalmen- 
te)s.m. Fronzoli; Nastrini; Frastagli; 
Tattere; Cianciafruscole; Cianfrusagite, 
Ornamenti che le Donne portabo in capo 
per far comparsa. 

Chicchiriechi, Voce finta al imitazio» 
ne del canto del gallo — Ckicchiriata , 
vale Il canto del gallo. 

La xrix cminraiciicui, Ella è in ab- 
bigliamento o in gala. 

CHIRICOCOLA , ( pronunziato come in 
Toscano Ciricdeoln) 5. fi Cnecola 3 Pron 

tesi per il Capo. 

CIHIROLI, (pronunziato come in Toscano 
Ciroli )s.m. Ba'usente; Che tira poco di 
mira, Persona ili corta vista. _ 

L'i us raxriv curaoti, È un poco 
ordo, |, 
CHIROLIN, add, — Ux raxrix cumozix, 
Locuzione furbesca e vale Brillo; Cottie- 
cio, Un y ubbriaco, 

CHI SE SIA ovy, Cur corse vonta, Chic 
chessia, 0 Chi che sia 0 Chi si voglia. 

CHI 129 
GHITÀR, (pronanziato naturalmente) v. 
{voce franzese ) Rinunziare al servigto, e 
intendesi militare, Ottenere il congedo. 

CHITARÌN, ( pronunziato naturalmente ) 
s. m. Chitarrino, Piocola chitarra. 

Curranix pe cawa, Cetera de'saggina- 
fî, Specie di Chitarrino che si fa da fan- 
ciulli con pezzi di canna de sagginali co- 
muni, 

Carrantx, detto fig. vale Ano; Anel 
lo; Zero, li culo. 

Rompea EL curraniv, detto fig. Rom- 
* la ſuntasia, il capo; Torre la testa, 
isturbare , noiare. 

CHITARISTA, s. m. Ceteratore ; Ceteri- 
sta e Citarista, Sonator di cetra. 

CHIÙ, lo stesso che Cmò, V. 
CIIVALÀ, s. m. Fan et curvarà, Fare il 
chi va la 0 il chi va lì, Grido delle seno 
tnelle per domamdar it nome a chi s'a- 
vanza verso di loro. 

CHIUCHO DA, ( pronunziato come in To- 
scano Ciuciada) 3. £. Sueciata o Succhia- 
ta e Succhiamento, 11 succiare, 

Per Bevuta — Dan po o Tar nown 
cmuenrane 0 carucmie , Far due o fre 
tirate da tedesco, cioè dur è tre berate. 
CHIUCHIANTE, 4, m. Bevitore; Ubbria- 
cone, 

CHIUCHIÀR, v. Succiare 3 Succhiare, 
come fanno i bambini che attraggono il 
latte dalla poppa. 

Crivennàa , detto fig. Bombare, Voce 
fanciullesca dda Bombo, vale Bere. Bom- 
bettare è frequentativo ili Bombare — 
Sbevazzare o Zizzolare, voce hassa, Be- 
re a centellini, non in gran quantità per 
volta — Pecchiare o Cioncere, dlicesi per 
metal Bere sconciamente — Andar a 

ciare, vale Andare all'osteria per sol- 
nzzarsi col fiasco — Toryir a curucndà a, 
in sign, di Here, dicesi Aicioncare , Ri 
bere. 

Carvesto caruso a x0 veny ovswra st, 
To poppa poppo ma il canal non butta, 
ciol io suecia succio ma tiro su poco rino. 

CHIUCHIAVACHE, (pronunziato come in 
Toscano Ciuciavache ) Uccello, V. Tera 
VACHE. 

CHIUCHIO, s. m. I Buon vino e per lo più 
intendiamo «tel vino dolce. 

CHIUCHIOLÀR , V. Cinvemia nel secon- 
do sign. — 

CILIUCHION, s. m, Cioncatore; Succia- 
brone, Gran bevitore — Detto per vezzi 
a bambini, Succratore, 
CHIUCO, Lo stesso che ALoco, Y. 

CHIUDER:, V. Sesin, 

CHIUI, ( pronunziato come in Toscano 
Ciuì ) s. m, T. de' nostri Uccellatori, Re 
olo comune, volgarmente deito Luè, è 
È Linneo Motacilla Trochylus. Uncellet. 
to di cauto, che si ciba d''insetti dl abi. 
ta ne luoghi ombrosi. I Veronesi lo chia- 
mano Turr, i Vicentini Furx, in Polesi. 
ne Provanty, sul Padovano Pas«mosenix, 
Si piglia colle ragne e colle paniuzzole 

CiIIUì DE PALUDO, s.m. T.degli Uscet- 
latori, detto in Toscana Fiati; Ninzi è 

J 
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Fiuschettireo, Così chiamasi un uccelletto 
di grandezza quasi le 0 poco minore 
del Re di macchia (Htxxrtx), che non di 

rado si vede ne' nostri paludi erbosi, La 

sua piuma è d'un giallastro rossiccio pal 
lido, sparsa di macchie brune sul capo, Si 

‘9 inetti ; vola a riprese o a lancio. 
irabile è la costruzione del suo nido a 

forma di cestellatta, onde Temminck lo 
nominò Sylvia cisticola. 

CHIURLO, add. Chiurlo, detto a Uomo 
semplice stopido e non buono a mulla. V. 
Tuco, i 
Ciurlo, in T. Merc. dicesi il Collo presso 

a pe simile al Fardo, se non che s'usa 
solamente per l’indaco. 

CHIUSA, s. £ Chiusa o Chiuso, Luogo 
chiuso, 

Curusa nel sign. nostro rale Conclusio» 

ne, conseguenza, deduzione finale d'un 
discorso. 

La curusa xs questa, La conclusione 

è guesta, cioè Lo stretto, l'oggetto, la 
mira. 

Curusa ne aqua, Pescaia o Steccaia, 
Sostegno che si fa ne'fiumi per rivolgere il 
corso dell'acque a'muliniosimili edifizii. 

CH!USSO, ( pronunziato come in Tosca- 
no Ciusso) Uccello notturno, lo stesso che 
Cud, V. 

CHIUSSO, detto per agg. ad uomo , Dor- 
miglione; Dormiglioso; Dormi; Dormal- 
fuoco, Che dorme assai, 

CHIUSURA. V. Crrissuna. 
CHIZZA, (pronunziato naturalmente) s.£. 

na, La femmina del cane. 
inizzA CHE XE AL SALTO, Essere a ca- 

ne, dicesi delle Cagne che ne sono in fre- 
gola, e per similit. anche «delle Donne. 

CHIZZETA, s. £. Cagnuolina; Cagnuo- 
letta; Cagnuola , Piccola cagna, lai 

CIANZAR (pronunziato come in Toscano 
Zianzàr, » aspra) v. Cianciare, Chiuc- 
chierare; Linguettare ; Cinguettare. 

CIARLA, s.f, Chiacchiera; Mormoramen- 
to, Voce sparsa ma non vera, che dicesi 
anche Chiappola; Baia; Pescica. 

Ciarla, in buona lingua signifiea Vana 
loquacità. 

CI o Cmantàa, v. Ciarlare; Lim 
guettare, Parlare stucchevolmente, Cian- 
ciare; Ciancicare; Ciangolare ; Chiac- 
chierare. 
CIARLON o Curantdw, s. m, Cierlone ; 
Taccolato; Taccolino; Grucchione; Pa- 
rolaio, Uomo che parla assai senza conclu- 
dere granfatto. gli è una tabella. 
—— I, Lo stesso che Saxriciac- 
nm. V. . 
CIATO ( pronunziato comein Toscano Zia- 
10, x aspra) o più comunemente Clo, s.m, 
T. degli Uccellatori, Migliarino di le, 
o anche Ortolano 0 Monachino di padu- 
le, detto da' Veronesi Proxza, nel Trivi- 
giano e nel Friuli Cana, Uccelletto chia» 
mato da Linocro Emberiza Scoeniclus , 
che s' ingrassa ne' serbatoi, 

CIBALDERÌA } 
CIBALDÒN V.Ziparoon. 

> — —. ————— — — — — — — — — —— ——— — — — —— 

CIE 
CIBÀR, v. Cibarsi. 

Nor cus ws cina, detto fig. Fi non ne 
pappa, non ne avra, nor ne a, si 
dice del Negar altrui una cosa. 

CIBENDOLA, s.£ Verbale di Craan, detto 
fig. Guadagnuzzo,Piccolo 0, cioè 

tilità o profitto meschino ì, ma op- 
portuno a chi viene. Sotto questo sign. cor- 
re a Piccola mancia. 

Insarha quaccur cmaxpoLa, Leccheg- 
giare, Trarre qualche picciol profitto ol- 
tre. il salario, 

CIBÌBO, s. m. Zibbibo o Zibibo, Ura che 
viene appassita di Levante. 

Pan CHE ABIEMO MAGYÀ EL CIAIBO IN BA- 
akra, Pare che siamo affratellati o nati 
aduncorpo, Si dice di Chi si prende trop- 
pa confidenza e famigliarità con persona 
di grado superiore, 

CICAR, v. T. de' Marinai, Masticare il 
eco, come alcuni usano fare. 

CICERONCÌN, s. m. o Senvrròa pe riaz- 
za, Cicerone, nell'uso si dice Colui che 
pg i forestieri, e mostra e spiega loro - 

e antichità , le pitture ed altre cose rare 
e particolari del paese. 

CICIN, s. m, Cicciu, Voce fanciullesca. V. 
Craza. 

CICISBEO. V. Carcuisszo. 
CICOLE, V. Cicore. 

CIEL, s. m. Cielo. 
Creo a cama, V, Lara, 
Crec sretà, Seren che smaglia , Cielo 

chiarissimo di notte. 
Donmin a circ senen, Dormire a ciel 

sereno è alla scoperta 0 a cielo scoperto, 
o alla locanda della bella stella. In ter- 
mine militare V. Brvacha. 

Essen o Awpàn rv sere cis, Tener la 
ianta de' piedi sopra i cieli, vale Esser 

oso, glorioso — Andare in Cielo ; Es- 
ser tolto 0 esaltato sino al cielo, detto fig. 
Esser lodato, esaltato, 

No cHE XE 30T0 LA cAPA DEL CIBLO UN 
rrì conby ps mi, Più bue di me non è 
sotto le stelle, 

Ponràa 1x sers cru, V. Ponràa. 
Creo ps LE castana, sare ete: Cielo 

d'una camera ete.cioè Palco soffitto—Se- 
praccielo dicesi la Parte superiore del cor- 
tinaggio da letto e d altri arnesi simili — 
Cixto rato a voto, Cielo concamerato, 
lo stesso che Fatto a volta. 

CIERA, s, £ Ciera o Cera. . 
Ciena oLivastra, Ulivigno nel viso. 
Cigna sparita, Faccia scolorita — Un 

na aventa , Ciera o Ariona lieta; Certa 
cerozza allegra — Avàn noxa ciena, 4- 
ver buona cerav'soprascritta. V. Cinnòwa. 

Cinna pa scontza, Frutta o Mala ce- 
ra, vuol dire Faccia che dal suo cattivo 
colore inilica mala sanità, 
Aa ciena, Alla cera, vale All'aria del 

volto, al viso, al sembiante, 
Dan vw Prato DE nowA cana, La vivan- 

da vera è l'animo la cera, Dicesi da chi 
si scusa di essere scarso nelì' onorare al- 
trui, dandogli poche vivande o di poco 
pregio — Dire altrui una cosa a buona 
cera, vale Apertamente, : 

CIE 
CIERÈTA , & £ Cattiva cera; Brutta ce- 
ra, vuol dire Faccia che dal suo colore ins 
dica sanità. . 

CIERONA, s, o Crenazza o Crena pa le- 
venatda, Cerona; Cerone} Cerozza. 

Rimbaldera, voce bassa, vale A ien · 
za strabocchevole, ma anzi finta che di 

CIESA, —— come în Toscano Zie- 
sa, 2 dolce)s.£ Siepe, Chiudenda o riparo 
di pruni verdi, Se i pruni sono secchi, chia- 
masi in T. agr. Fratta, e se la Siepe è bas- 
sa e mozzata, Cesale — Siepaglia , si di- 
ee la Siepe folta e malfatta — Cisale di- 
cesì poi a quella che spartisce e chiude i 
campi 

Srnosàa La cissa, /mprunare le siepi, 
vale Turare e serrare i passi con pruni, 
Sena co cms, Assicpare. 
Scowpsnss tx TE LA Ctesa, Insieparti 

CIESÒNA, «. f. Siepone; Siepaglia, Siepe 
acch i — e folta — ia dicesi a Qua- 

31 bosco. 

CIEVOLÈTO, s.m. Cefaletto, Piccolo Ce- 

CIÈVOLO, detto Cava nell'Istria, Cefealo è 
Muggine. Pesce di mare notissimo, comu 
ne, che vive anche urli’ acqua dolce e che 
da noi sì conserva ed alleva nelle vazii del- 
l'Estuario: detto già da Latini Cephcalus, 
da Linneo poscia Mugi! Cephalus, È i 
di questa specie sono chiamati da noa con 
diversi nomi secondo alcune loro varietà, 
edanchesecondo la diversa età, come segue. 

AazzxTìx, Cefalo novello che conserva 

un bell'argenteo fin che sta in mare, e 
lo va gradatamente smarrendo quando im- 
boccato il porto passa nelle lagune. 

Buroto, Cefaletto, Cefalo che non ob 

trepassa un anno e cli minima grandezza. 
Si contrassegna «lal capo che termina in 
acuto, 

Darnecaxioro, Cefalo di varietà diver- 

sa dal Boroco, e che d'un mese in circa 
lo sorjrissa di gramlezza, 

Deratalv o Loraea\x, Lo stesso pesce 

di mesi sei circa, distinto per rotondità 

di capo e un giallastro nell'albi dell’oo- 

chio; ha scaglie più larghe e lisce del Bo- 

roLo e sbriscia per ogni lato. 
Dernscay viento, dicesi Lo stesso pe- 

sce da un anno in su. 

Caosrkso, Cefalo d' un anno crescen- 

te, di scaglie minute, il cuì primo no 

me è Boroco, e lo somiglia nella forma a- 

cuminata del capo. U Caosreo vecchio 

arriva al secondo anno. 

Bosecuìw, Cefalo d'un anno, di forma 

più grossa e corta del CaosrzLo, ma_ con 

testa rassomigliante; ha una lista neriecia 

che va dal fine della testa sino alla cola 

sul dorso. 
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Bbseca mazana, Lo stesso pesce del so- 

condo anno. 
Bossaa tenzawina, Dal terzo anno insu, 
Mrcniatin, Cefalo d'un anno, delta 

grandezza d'un CaostELo, ha scaglia ros- 
signa smorta, occhi grandi e guerci, per 
cui gli si dà in vernacolo dai Pescatori an- 
che il nome di Onsito e UaszsibLo. 

Ascuraro, dicesi Lo stesso pesce dal 
primo al secondo anno. 

Mecun, Lo stesso dal secondo al terzo 
anno, 

Vorrìxa, Muggine volpino, Lo stesso 
che dal terzo anno ascende ai susse- 

guenti. V. Vormma. 
Venzziativa, Cefalo d'un anno, lun- 
di corpo , somigliante nella tinta del- 

4 scaglia alla Hestaurra, e negli occhi 
sparsi di giallo al Dernac\x.Vien anco dal- 
la comune de’ pescatori soprannominato 
Ventsca 0 Bentica, Cacacibra e Macwa- 
GIAzzo. 

Venzerìra, dicesi lo stesso pesce dal 
primo al secondo anno. 

Vsnzzitio, Lo stesso pesce che dal se- 
condo anno va al terzo, eil oltre, Vien an- 
co volgarmente chiamato Barocato, 

Barcortro, Cefalo d'un anno, che ha 
la forma di capo — — grau⸗ 
de, pinne acute e taglienti, ia assai 
—— — sola Aeg sel 
te all'intorno del corpo. 

Baicoro 0 Batcoriro, chiamati lo stes- 
so — dall'uno sino ai tre anni. 

3IRVOLO DA COMAGNA O COMIAGNA 0 DA 
zatara, chiamasi da noi quel Cefalo, che 
pigliasi nelle —— con rete tessuta del 
così detto Fronssx o sottilissirno lino, Di- 
cesi poi DA COMAGNA, perchè si prende 
quando è in pastura, cioè Quando man- 

a. 
— Da sox e pa aro, Muggine di 
Buono o cattivo budello: cioè Che ha dige- 
rito o non digerito il sno pasto. Quando 
non ha digerito ed ha quindi il ventrico- 
lo pieno di cibo indigesto , si dice da noi 
Cinvoro na mo , ed è inferior di sapore 
dell'altro detto pa sox, il quale ha civè li 
visceri digerenti senza cibo; ed è più sa- 

roso, 
Crsvoto , detto in lingua furbesca da' 

barcaiuoli vale il Remo. 
LIFOLAMENTO, s. m. Sufolamento, Il 

lare. 

CIFOLÀR, vr. Sufolare; Zufolare;Fischia- 
re. 

Crrotàn, parlando de' Tordi, Trati- 
lare. 
CIFOLÈTO, s. m. Zufoletto; Sufoletto ; 
Zufolino e Snfolino è Fischietto. 

CÌFOLO o Fisoro, s. m. Zufolo 0 Sufalo 
e Zufolone, Sirnmento musicale da fiato 
fatto a guisa di flauto — Sovia =L crroLo, 

iare, vale metaf. Starsene ozioso, 
Cirore o Frroto, dicesi da noi ancora 

per Fischio, 
Crroro, detto in T. di gergo, vale Pin 

co; Mentula ; Pene, 
CIGADA, s, £ Gridata; Strido, 
CIGÀLA, s. € Cicala ; Cicada e Cicalet» 
ta, losetto volante notissimo, che annoia 
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col suo stridere nella state sull'ore calde, 
Egli è detto da Linn. Cicada plebeia, 

Cicala , si dice anche tanto d'uomo che 
di donna che farella troppo e senza consi» 
derazione. 

Cicìta ne L'ancona, V. Axcona, 
CIGALÀDA, s. I. Cicalata 5 Cicalamen- 
to; Cicallo, 

CIGALAMENTO, V. Crcrtezzo, 
CIGALÀR, v, Cicalare, Parlar troppo — 
Berlingare; Ciarlare ; Cinguettare ; Tat- 
tamellare, Il parlar delle donne o ci chi 
ha ben pieno il ventre, ed è riscaldato dal 
vino. — Stracicalare, Cicalare eccessiva- 
mente. 

CIGALEZZO, s. m. Cicaleccio; Cicala 
mento ; Cicalerda ; Cicalata; Ciarleria, 
Frastuono di voci confuse che parlano — 
Mulacchiaia, dicesi al Cicaleccio noioso, 

Fan uw cnax cicaLezzo, Fare un'aglia- 
ta o una grande agliata, Una cicalata 
lunga e sciocca, 

CIGALÒ, lo stesso che Cicatezzo, V. 

CIGALON, s, m, Cicalatore : Cicalonar- 
cio; Cicaliere; Cicalone ; Cicalaccio ; 
Ciarlone ; Ciarlatore ; Gracchia ; Grac- 
chione; Rompicapo, Colui che farella trop- 

" Cressbisar, dicesi il Cicalatore, fre- 
quentatore de’ crocchi. V. Canacuraròy, 
CIGALONA, s. £ Cicala: Cicalaccia; Ci- 
caliera; Ciarliera; Cicalatrice, Femmi- 
na che cicala, e riesce incomoda a chi la 
sente, 

cIGÀR, v. Stridere; Stridire ; Squittire; 
Sguittire ; Bociare, Gridape acutamente, 

Cicin aLrunIOO DA DEsprRÀ 0 COME UN'A- 
quia, Gridare a testa ; Gridare a quan- 
ta voce s ha nella gola o nella strozza; 
Stiacciar come un picchio; Arrangolar- 
si, che vagliono Alzar la voce sfarzatamen- 
te come fanno i ragazzi, che dicesi ancora 
Gridare a più non posso — Scorrubbiar- 
si; Arrovellare ; Attapinarsi, Lamentar- 
sì, querelarsi disperatamente — Se Alto» 
riare, voce antica, vale Aiutare, dunque 
il nostro ALrunio, detto per Altorio, vor- 
rà dire Aiuto o Adiatorio, e in conseguen- 
za alla locuzione Croàn aLtunIo, corrispon- 
de Gridare aiuto. Ma l'uso ha alterato il 
significato originario della parola , ed è 
come sopra. V. Arruntin, 

Crcàn pa cax, Mugolare, Mandar fuo- 
ri una voce inarticolata significante certo 
lamento proprio del cane — Cicha calw, 
Guaire; cd è proprio del cane percosso — 
Detto anche dell'uomo , vale Dolersi; La- 
gnarsi; Querelarsi. V. Cav. 
Cicha, parlando di legaami e dei fer- 

ri, Cigolare; Stridere. stridere che 
fanno ĩ legnami o ì ferri fregati insieme e 
le ruote, ù cattiva ruota del carro 
sempre cigola o scricchiola. 

Ciadn ps: srizzi, Cigolare, Far quella 
voce ch' esce dal tizzon verde quanto a ab · 
brucia e 

Cicin pet ronco, Gragnare o Grugni- 
re, 

Crohn sen Caxràn, Cantare stridevol- 
mente, sgraziatamente, Aver voce 

| gradita; Stridere in vece di cantare, 

CIG 15: 
La xè uxa cosss car cina, È uma cora 

che fa gridare, Che dà motivo di mor- morazione e di scandalo. V. Caranra. 
L’i UN corda 0 ragto D'Asrro cne CIGA, 

Colore o taglio d'abito che sconviene — 
Cascare di dosso le vesti; Pins nere addos- 
so le vesti, Tornar male al dosso le vesti, 
CIGÀRO, s. m. Voce Spagnuola, ch' è qui 
ln uso volgare. da pochi anni, e chiamasi 
quella Foglia ditabacco che av voggolata e 

ridotta a guisa di cannello schiacciato ser- 
ve per uso ili fummare in vece di pipa. 
CIGHETO, s. m. Gridetto, Piccolo grido, 
CIGHIGNÒLA, s. £ Nottola 0 Nattolino, 
Arnese di legno impernato nel telaio del- 
le finestre, che serre per tenerle chiuse s 
fatto quasi a guisa di saliscendo, 

Crousvora, dicesi nel Contado alla Gi- 
rella scanalata, che serve per trar l'acqua 
del pozzo. V. RopgLa — Cromionoa, det- 
ta per Morera per rozzo, V. MoLera, 

Quanpo sE TIMAVA SU Le unAGHESsE co 
Le cuianicxota, Quando usavansi le eal- 
ze a carrucola, cioè In tempo antico, V. 
Trxrpo. 

Crauramoza, V, Comprera nel primo si- 
gni£ 

CIGNÀR, v, Accennare; Ammiccare; Far 
d'occhiolino; Far occhio 0 d'occhio, 
CIGNO, s. m. Cenno, Piccol moto che si 
dà 0 segno ; e dicesi anche Segno; Cen- 
no d'occhi ; Occhiolino, 

Rasroxpen ar cioxo, Render cenno. 
CIGNO, Am. Cigno, Nome che si dà a due 
grandi uccelli acquatici o a meglio dire 
anlibii, uno detto lomestico, l'altro salva- 
Luco, 
N domestico detto italianam. Cigno rea- 

le e da Linneo Anas Ofor,è tutto bianco 
ad eccezione della pelle che gli cinge il 
becco, di color nero, ed ha di più una 
protuberanza rotondata sulla fronte, Il Sal- 
vatico, chiamato da'nostri Cacciatori Crà- 
sawo o Cisewo, e ila Linn. Anas Cygnus, 
è tutto bianco, ed ha la pelle attorno alla 
bocca di color giallo, 

Ambidue questi uccelli non si cibano di 
sci, ma di erbe acquatiche colle lorò ra- 

ici e semi o di piccoli vermi, testacei eto, 

CIGNON,s.m. Tignone, Dicevasi della Pai 
te deretana ne' capelli delle donne rivolti 
fn su e fattone un mazzocchio, 

CIGO, s. m. Grido, Nel plur. dicesi Grida; 
Strido o Strillo è la voce che si manda 
fuore stridendo. 
— Far un grido o uno stril 

Cron, Grida; Lai; Lamenti; Pianti 
— Cigolio, dicesi il Romore acuto come 
di ossa o d'altre cose, 

CIGOGNA BIANCA, s. £. Cicogna bian 
ca. Uccello detto da Linn. Ardea alba. 
Egli è di corpo tutto bianco a riserva del- 
le ale che sono nere nelle remiganti, e del 
becco e de' piedi che sono * Egli è di 

o un iù grane dell'altra seguen= 
— È pa raro fra noi, preferendo 
i luoghi umidi montuosi. 

CIGOGNA NEGRA, s. £. Cicogna nera. 
Uccello piuttosto raro fra noi, che ama le 

so 
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paludi e le valli. Il color generale delle sue 

nne (a riserva del di sotto ch'è d'un 

va puro ) è di un nerastro porporino 

verdastro. Linneo lo chiama 4 nigra, 

CÌGOLO , s. m. Pinacciolo e Nocciola , e 
impropriamente Acino. Quel grape! sodo 

che si trova entro il grano dell'uva. 

CIGOR, s. m. Gridìo o Stridio, I grida 
re o stridere continuati. V. Cnibn. 

Mugolamento o Mugolio, Voce inarti- 
colata significante un corto lamento con 
assionerole. 

GILÈLA, I Girella; Girelletta, Piccola 
ruota per lo più di legno—Mazzola,ilice. 
si uno Stramento tando a modo di quella. 

Cineca psi Soscisar, Girellette; Pa- 
stilli; Rotellette, Medicamenti degli Spe- 
ciali rislotti a foggia di girelle — Cronte 
P'aGUiCO, DE MIRA, pe vinena, Trocischi 
_@ Trocisci. 

Cicete pr entoconata, V. Crrocorativ. 
Ciusia rin LA rosse, Pennito. 
Cute aL teLka, T.de'Seiaiuoli, Car 

rette sust. masc, Castelletto è Intelaiatura 
di legname in sommo al telaio, ave sono 
stabilite le ditole, Zoccoli del carrette. 

CIMA, s. £ Cima; Apice; Culmine, Som- 
mità qualanque. — Comizgnola, dicesi la 
Più alta sommità de'tetti — Giogo o Weta 
o Fertice, la Sommità de monti — Cres 
sta, la Cima «degli alberi e degli argivi— 
Pinacolo o Pinnacolo, l'Estremità di cosa 
altissima, Pinnacoletlo è it dimin. 

Cora pr snichy o pe FERUca , More è 
Cima di canaglia. 
Ciua pe parto, Pagrrato e cimato , va- 

"le Fino, astuto. 
Cia px catantomo, Fiore ; Cima, si- 

“guifica Eccellenza. : | 
Cia omo, Uomo di peeza o de' pri 

emi della pezza, di vaglia, di conio. 
Cinta pe La resta, Cucwzzolo; Cucna- 

za, 
Cra pe Lenna, Pipita; Fettuccia ; 

Cima; Broccolo, La tenora parte dell'er- 
be e de'ramicelli degli alberi. 

* Cimr px napichio, Mazzocchi o Cime 
dî radicchio. 

Cuara DE LA PONTA DEL NASO, Morcola. 
In craa DE LA LexaUA, lr sulla punta 

‘delta lingua, Venire in cocca, la pronto. 
© Incnaa a nè, Per tempissimo, Sul far 
del dì, 

Ix cm iv cima, In cocca în cocca; 
In cima in cima, Presso al termine. 

'Veosia su La ciata mer pinbv, V. Ve- 
cvìn, 

CIMÀDA, s. £ Cimasa, T. d'Architettu- 
ra, Quei lineamento o membro che sta so- 
pra qualsiroglia membro degli ornamen- 
ti d’archittettara per finimento. 

CIMÀDA o Curapisia 35 £ Cimatura ; To. 
satura, Il cimare e tosare, 

CixAbuna psc rrvo, T. de Lanaiuoli. 
Cimata , dicesi V Operazione di cimare i 

(panni lani colla forbice — Cimatara, si 
ctice l'Atto del cimare, ma più comune» 
mente Quel certo peluzzo che si taglia al 
panno iu cimandolo, che si chiama anche 
Borra e Borraccia. 

Cutaplna ps Le BIAVE, V.Cumecavina, 
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‘ Craapuna pe La oxcn, Spuntatura 
delle ugne, Quello che s' è levato dalle un- 
glie dopo che sono tagliate. 

CIMADOR, s. m, Cimatore, Quegli che sce- 
ma il pelo a' panni lavi. 

CMÀR, v. Tracimare, T. Idraul. Traboc- 
care ; Straboccare; Sormontare ; Strari- 
paro, proprio de bumi che escono dal lo- 
ro letto, 

Cimàn er pano, Cimane, Scemare il pes 
‘lo al panno lano tagliandolo colle forbici, 

Cra 1 civius, Spuntare i capelli, cioè 
Troncarli akun poco. . 

Cracàn r nazri pr: aLsoni, Portare. V.Ta- 
cun — Cimare o Spuntare, vale Torre 
la punta tenera delle piante. Pizzicare, 
quando si cima colle unghie. 

Cain r'avrewa, T. Mar. Fare la pen- 
na, vale Rizzar l'antenna. V. Pexa. 

Crwanta anta, Fmporfa 0 Intonarla 
troppo alta, Cominciare a tener più splen- 
dida vita che le proprie facoltà non ricer= 
cano, 
Crea Ls ate, Tarpare le ali, Spum- 

tarle. 
Craia uv etasco, Shoccare, Gettar via 

dai vasi quando sono pieni un po' del li- 
quore, 

Praxta cme crsa raoro, Piante che as- 
cana, cioè Allunga la sua cima sopra le 
altre pianto. 

CIMAÙRA, V. Gna. l 
CIMBANÈLO, s. m, Cambanello. 
CIMBANO, s.m. Cembalo ; Comboloo Cim- 
balo,Stromento notissimo che si suona pio 
chiandolo con mano, 

Qurs par crssani, Cimbaluio, Che fa 
combali. 
Moxran sur crmant, «detto fig. Metter 

si în isperanza,in lusinghe. V.Gurxnora. 
CIMBANON, s, m, Cembolone, 

CIMEGÀR, v. Sbirciare, Socchiudere gli 
occhi per vedere più facilmente le cose mi- 
nutr. 

CIMEGHÌN, s. m. Losco 0 Lusco, Quegli 
che per sua natura non può vedere sc non 
le cose d'appresso, e guarilamido risiringe 
e aggrotta le ciglia. . 

an ocnro crmecnìn, Aggrottar le ci- 
glia. î ‘ 
CIMENTÀR, v. Cimentare , Porre al ci- 
mento, 

Cimawràn o Tinàn o Maren AL cmeex- 
ro uno, Provocare, civè Incitare 0 Com- 
muovere alcuno a «legno. V, Trabn rari 
caver in Tinha. 

Cruewtanse, Cimentarii o Attentarsi, 
Porsi o Mettersi alla prova, 

Corewriva! Detto famil. in atto di mi- 
naccia, Guai se asate! — Cu'et se comex- 
ta! Che osi! Che ardisca! Gui a lui! 
€IMENTO, x m. Cimento, Rischio, Ven- 
tura. 

Trnìn a cimento, V. Comewtha. 
Cru nxro pe L'ono, Affinamento v va? 

finamento. È l'arte di purificar i metalli 
come loro e l'argento col fuoco — Cimen- 
to chiansasi da Chimici nna Mistura di 
materie saline terrestri sulfurce etc. colla 
quale si cimentano è depurano i metalli. 
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CIMENTÒSO, add. Provocatore, Colui che 
provoca, che istiga, e dicesi in mala par- 
te. V. Caransone, 

CÌMESE, s. m. Cimice, di gen, fem. che 
nel plurale si dice Le cimici. Animaletto 
schi notissimo, Linpeo lo chiama Ci- 
mer bectvlarius. 

CÌMESE SALVADEGO, s, m. Cimice dî 
campagna. Sutto questo nome si compren- 
dono due specie d'insetti alati, della luo- 
ghezza di quattro linee circa, che trovan- 
si spesso su le * di molte piante eche 

tiscono come la Cimicr dei letti: onde 
anno sortito questo nome «ti Cimice da 

Linneo, uno dicemdolo Cimex Prasinus, 
l'altro Cimer Rubipes. 

CIMESE DEI FOSSI, s. in. Cimier acqua- 
tico. Sorta di Cimice, detto pur da Liu- 
neo Cimer Lacustris, il quale wovasi in 
alcuni fossati d'acque dolci, ed ha l'odo- 
re schifoso di tuiti i suoi congenerì, 

CIMESE DE MAR, s. m. T. de' Pesce. Ci 
mice marino,Specig di piccolissimo Gran- 
chio di sare a cola corta, chiamato «la 
Linneo Cancer minutus, col dorso della 
figura a undi presso cella Cimice. Si tro> 
va nelle spugne, tra le alghe e in altri cor- 
pi marini, cl è comuno, 
CIMESERA, s, m. Cimicjuio, Semenzaio. 
di cimici. 
CIMESÒN, s.m. Cimicione, Grossa cimice. 
CIMETA, s. £. Cimetta, «limin. di Cima, 
e dicesi specialmente della parte estrema 
de'brocchi germi o cime delle piante o si- 
mili. La capra molto volentieri tronca Te 
cimette, 

Curera , dicesi per Orfo 0 Estremità 
d'una tavola 0 vetta che indichi prricofa 
imminente di cadere e farsi male o ron 
prrs:. 

L'i tà rv creta, È in bilico, Sta U 
cadere. 

CIMIERÈTO, 4. m, Cimieretto clhiamava- 
si da' Nicolotti e Castellani quel Fanciul- 
lo che nei loro esercizii ginnastici faerva= 
no salire e star sopra a tutti gli altri, e ne 
diveniva il comignolo o la punta, 

CIMITERIO, V. Camposanto. 

CIMOLAR, v. T. de Lanaiuoli, Spelazza- 
re, ed è il Trascerre la lana e quasi pe- 
landola, cernere la buona «dalla cattiva , 
per poi scarilassarla. . 

CHIOLI DE ZUCCHE, Pipite 0 Mazzo 
chi di zucca, Îl tenerume delle punte del- 
le piante di rucea che si mangia cotto. 
CIMOLÌNA, s. m. Speluzzina, Nome che 
si dà a quella Femmina che impiegasi a 
— — la lana appiastrata per nettaria 
tlalle immondezze, 

CIMOZZA DE TELA, x. f. Cimosea o Pi- 
vagno, L'estremità dei lavi della tela. 

Cimozza psL FANO, Fivagno 0 Cintolo 
Il vivo che rattiene la tela di pannolano. 

Crozza DEL viv, detto per ischerzo © 
metaf. Spuma del vino, V. Srwozzs. 

CINAPRO, s. m. Cinabro, Materia dara, 
compatta , rossissima, composta di mere 
rio e zolfo sublimati per l'azione del fuo> 
co. Ve n'ha anche di naturale. 

CINCINÀTO, add. Voce che dalla sua de- 

, 
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.rivazione latina vale Ricciuto, cioè Che 

orta i ciacinni 0 ricciolini ; ed è princi. 
palmente sotto questo significato che u- 
siam dire Crvcinato ad un Giorane af 
fettato o troppo vago di comparir liscio e 

ito, che in senso più generico direbbe 
si Strebbiato; Stropieciato; Azzimato. V. 
Peroputio, . 

CINGANÀR, Lo stesso che Ixcrwaamin. V. 
CINGANESCA, s. £ Zingaresca, Poesia 
de' Zingari. 
CINGANO, s.m. Zingano o Zingaro, det- 
to anche Usso, Specie di gente che gira 
come i cerretani per giuntare altrui sotto 

esto di dar loro Ja buona ventura. 
Cixcaxo, si dice anche per Agg: al 

Uomo, e vale Accorto; Sagaee: Destro, 
Ex me pan Un civcano, Parere un zim- 

gano, cioè Essere scapigliato, rabbuflato 
ne'capelli. , 
CINQUANTAR, v. Voce che sembra cor- 
rotta da Cinguettare, e vuol dire appun- 
to Ciarlare stucchevolmente 

Cossa axpru cinquantanpo? Che cora 
andate chiacchierando o cinguettando o 
gracchiando? cioè Parlando inutilmente 
o da sciocco. 

CINQUANTENA, a £ Cinquantina, Vo- 
ce numerale di ciaquanta. 

CINQUANTÌN , s. m. Cinguantino , T. 
. Gran turco serotine 0 vecchianiccio. 

cioè il formentone che si semina dopo rav 
colto il formento. 

CINQUE, Cinque, Add, numerale d'ogni 
genere. 

O cisque o sere, Cavarne cappa o 
mantello, Venirne a qualche conclusione. 

Cirque avi, Cinquennio o Quinquen- 
nio, Lo spazio di cinque anni. 

Civque 1v vin, Frattanto ; Intanto ; 
Alla più corta, In conclusione, 

Crvque e cinque prese 2 L'AMOR PASSA 
er cuanto, Maniera nostra fam, che si 
slice nel prendersi mano a mano in segno 
«l'amicizia e d'’ unione. L'amore.e l'ami- 
cizia passa il guanto: cioè Tra veri ami 
ci non sono necessarie le apparenze, 

CINQUECENTISTA, s. m. Cinquecenti- 
sta, Nome che si da agli Autori italiani 
che fiorivono nel secolo XVL 

CINQUEDEA, s. m. Voce di gergo e vale 
Guanciata che sì da con la mano che ha 
cinque dita. V. Ganoroto, 

CINQUEFOGIE, s. £. T. degli Erbolai, 
Cinquefoglio è bentafito. Erba detta da 
Linn. Potentilla reptans. 1 suo caule di 
due 0 tre piedi è rampante; nasce ne'luo- 
ghi acquitrinosi e presso gli acquidotti ; 
e si usa nella Medicina, 

CINQUINA, s. £ T. del Lotto, Cinquina. 
CINTA, add. fucinta, cioè Gravida , di- 
cesi di Donna. 

Cinta, sust, Circuito, Contorno di luo- 
ga chiuso, 

CINTO, s. £ Cinto; Cintura ; Allaccia- 
tura ; Fasciatura, luiparo degli intestini 
perchè non cadano nella coglia. V. Bna- 
Gurkn, l 

Livo ne Le noxz, V. Haaca. 

Ter ——— ——— a —— 

CIS 
CIOLA , 4. £. Uccello acquatico , la stesso 
che Cocarera, V. 

CIP, s, in. T. degk Uccellatori , detto an- 
che Zio, Zia e Zioro ( colla x dolee ) e 
nella Toscana Zivolo de’ prati o Zivolo 
muciato. Uccelletto che ingrassa ed è ot- 
timo a mangiare ; detto da Linn. E mbe- 
riza Cia. Quest'uccelletto ch'è della gran- 
dezza del Migliarino di padule ( Craro ) 
ama i monti e si fa veder di raro nelle 
nostre pianure. 

CIPO. V. Zio. 
CIPRIA , a. £. Voce bassa. Polvere di cipri 
o Polvere d' amido. V. Porvens. 
CIRCA, Prepos. Circa; All incirca ; In 
circa. 

Crnca quer arin, fn proposito o /n- 
torno a quell affare. 
CIRCONCIRCA , Lo stesso che Cinca. V. 

CIRCOSPETTO, add. Circospetto o Cie 
conspetto , cioè Accorto, considerato , 
cauto, 

Circospetto , era il Titolo d' onore che 
dlavasi sotto il Governo Veneto a'Segreta» 
ri del Senato, Quando erano ammessi per 
iniziativa alla Cancelleria Ducale , s'inti- 
tolavano fedelissimi, 

CIRCOSTANZA, s. £. Circostanza 0 Cir 
constanza, 

Tuovansa iv cincosranze cATIVE , or- 
vero IN QuaLcur CIACOSTANZA + Trovarsi 
in qualche pericolo , in povertà , in ne- 
cessità, in circostanze disgraziate. 
Me xe waro queta cincosranza , Mi 

avvenne quella disgrazia o quella sven- 
tura o Mi avvenne quel caso, 

CIRCUIO, add. Circuìto ; Circondato — 
Assediato, V. Roxph, 

CIRCUIR , v. Circuire; Circondare — 
Detto per Assediare, V. Rowpàs, 

CIRIO, 3. m. Cero — Cero pasquale. 

CIRIOTO, s. m. Porta ceri, Quel mer- 
cenario che porta i ceri nelle processioni. 
V. SranignentE. 
CÌRMOLO, s. m. o Tron, Tiglia argen- 
tea, Albero detto da Linn. Tilia alba 
che ha le foglie cuoriformi , dentate e di 
sotto tomentose, Ve n'ha anche nel no- 
stro pubblico giardino. Egli cresce quanto 
la Tiglia comune , ma fa varia mostra 
quando spira qualche venticello perchè ba 
le foglie bianche di sotto. 

CIRMOLO o Travi, Tiglio, Albero noto 
assai grande, detto da' Sistem. Tilia Fu 
ropera. Le api sono ghiotte del suo fiore. 

CISARIN, o Casenìx o Tonno sesetbx, s. 
m. T, degli Uccellatori, Tordo sassello 0 
malvizzo, Specie di Tordo, chiamato da 
Linneo Turdus iliacus, ch'è molto simi- 
le al Tordo maggiore (Gazaneta), se non 
che n'è assai più piccolo. Nel canto in 
primavera somiglia all Usignolo; nell'au- 
tunno però il suo verso è simile a quello 
del Tordo comune, ma più prolungato e 
strascicalo, * 

CISILA, uccello, V, Sisìca, 

CISMA, s. m, Scisma o Cisma, vale Di. 
wordia , disunione — Metza cisui, Se 
minare scandali 0 scisme. 

CIZ 155 
In altro sign. Borzacchino, Stivaletto 

a mezza gamba, che dicesi anche Botti 
no, ch'è senza mostre e rivescio, 
CISMÀTICO, add. Scismatico, Persona 
cristiana, ma separata dalla Santa Chiesa 
Cattolica. 

CISON, adi. Voce fam. Zazzerone, Pien 
di capelli. V. Cavsorina, 
CISORA. V. Cesùna. 

CITAZIÒN, s. £ Citazione. 
In T.«del Foroex-Veneto si distingnerano 

le seguenti citazioni — Crraziòx pen pe- 
envaziby, dicevasi Quando si citava per 
far dichiarire un atto improcedibile—Cr 
TAZIÒN PRR NOMINE ONDENARI ; cioè Per 
convenire nella scelta ilegli Arvocati or- 
dinarii — Ciraziby ven perutAzibN, Per 
destinar giwrnata ad arringar la causa in 
prima istanza — Crraziòy rn nexr © 
mare pnopatum, Per far decitlere se lo 
assunte deposizioni testimoniali avessero 
o non avessero provato le circostanze arti» 
colate — Crraziox PRA rvTROMmIssibn, Era 
un mezzo per impugnare le sentenze e ì 
decreti —— — — Crrazitx A PEN- 
pen, Era la chiamata della controparte 
per esser presente alla concessionedi gior» 
nata per arringare la causa — Crrazrox 
pER NOMINE CONFIDENTI , Per elegger giu- 
dici confidenti nelle cause fra congiunti, 
CITELE, s. f. Conservatorio delle zitelle, 
Pio stabilimento che abbiamo alla Giu- 
decca. 

CITÌR. V. Zrrìn, 
GITO, V. Ziro. 

CIVADA , &. f. T. Mar. Civada, Vela del- 
l'albero di bompresso, ch'è a la proa 
«della nave — — ia sel cha 
vi sta sopra. È 

Scoxaha LA rewA DE civana, Allungar 
lantennale di civada, dicesi del Levar 
l'antenvale di civada dallo stato in cui 
deve essere, per servire e farlo passare 
sotto l'albero minore, 0 lungo questo me- 
desimo albero. 

CIVANZO. V. Aranzo, 

CIVETA. V. Zoîra. 
CIVETA, sf. T. de'Beccai, Giovenca, 
Vacca giovine che non ha ancora frutta» 
to e non è stata posta al gioga, 

CIVÈTO, s. m. T. de Beccai, Birracchio, 
Vitello dal primo al secondo anno, e che 
non sia stato ancora posto al giugo. V. 
Sonkx. 

CIVIÈRA. V. Carena. 
CIVIL, Civile; Cittadinesco, Agg. ad uo- 
mo di educazione e di nobili e cortesi co- 
stomi, 

Fan p'ux core vw cantivài, Far d'una 
bolla un canchero o d'una mosca un ra- 
marro, Far d'un piccolo disordine un 
grandissimo. 

Civìu, significa ancora Tribunale o 
Giudicatura civile — Sow sta ciTÀ aL ci 
vìc, Sono stato citato al Tribunal eivi· 
le — Ax ax civie, Ricorrete al Tribu 
nal civile o Valetevi del foro civile. 

CIZZA, & £ Ciccia, Carne — Mollume, 
vale Parte carnosa che agevolmente cede 
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al tatto, ed è propr. quella ch' è sopra al 
fianco. 

Fan soxa cizza, Far cotenna 0 buona 
cotenna ; Rimpolpare; Rincarnare; Ri» 
metter la carne; Esser —7 bracato; 
Ingrassare. Esser pien di ciccia. 

Cizza , Ciccia o Chicca è anche Voce 
puerile con cui i fanciulli intenslono frut- 
te, ciambelle o cose simili. Zizza è voce. 
antiq. e vale Poppa. - 
CIZZIN, s.m. Ciccia, Carne. Voce detta 
dalle Balie per vezzi a' Bambini. 

CIZZOLE, & £. Cicciolo, Quegli avanzi di 
— di grasso degli animali porcini, 
«lopo che se n'è tratto lo strutto, che di» 
cesì anche Sicciolo; Frizzolo e Lardinzo, 

Fan cizzote pa uno, Far braciuole 
d'alcuno, modo basso, che vale Tagliar= 
lo a pezzi, Far ion o cervellata d'uo- 
mint, s'intende Far macello e strage d’uo- 
mini. 
CLASSIFICAR, v. Classificare e Classa- 
re, neologismi. Disporro e ordinare in 
© 

CLASSIFICAZION, s. £. Classazione, Or- 
dinamento in classi. 
CLAVICEMBALO, s m. Gravicembaloo 
Gravicembolo, detto anche Buon accor- 
do e Arpicordo, Strumento musicale di 
tasti notissimo. 

CLISTIÈR + Lo stesso che Ssaviziiz. V. 
CLOCLÒ, s. m. Scroscio, Strepito, ed è. 
gue quello che fa l'acqua cadendo, V.. > 

AVAZZO. 

GLOÀCA , s. £ Claca; Fogna ; Privato. 
Croaca, detto a Donna di mal affare, 

Baldracca; Puttana sozza, 
GLUBE o Crus, s. m. Club, roce Inglese 
che significa Crocchio, 1 Franersi la tol- 
sero dagli Inglesi e l'applicarono partico 
larmente a'croochi destinati a trattar co- 
se politiche; e quindi l'abbiamo avuta an 
che noi all'epoca della nostra rivoluzione 

itica l’anno 1797. nel sign. specialmen- 
te di Conventicolo 0 Conventicola , cioè 
di Segreto raunamento di persone, e di> 
cesi in mala parte. Compaicora, 

GO (promunciato stretto) (dal lat. Cum,che 
poi corrottamente si disse Com ) Quan- 

> do; Alloraquando; Allorchè — Co ri pane 
Li, Co ra vEDO, Quando parli; Quando 
ti vedo. 

Co EN RL LAORA NOL CHIAPA GNENTE, 

Quand anche o Per quanto egli lavori 
non guadagna nulla. 

Cò me masa, Quanda o Posto che . 
egli mi piaccia. 

CO, ( pronunziato stretto) è voce sineopa- 
ta dì Come, ed ha tuttì i significati di 

vocabolo. Nell'Aqua anna, Com- 
media del nostro Grittì, una vecchia ave- 
va l'intercalare, Dinù co pisa quaro —. 
Co nico, Comedico. 
Co, usasi anche ammirativo, e vale Con 

me o Quanto — Un coveta! Oh guanto 
o come bella! Co nazioso! Quanto o Ca 
me grazioso! 

COA, s, £ Coda, 
Co za cos, Coduto — Saxza cos, Sco 

dato, ; 

COA 
Fusto ne La cor, Fusto o Tronco del- 

la coda, si dice della Coda del Cavallo a 
di animali simili spelata. 

Cos per aniti, Coda o Strascico, Par- 
te deretana di alcune vesti che si strasci- 
ca terra. 
* psi cano, Coda, La parte poste- 

riore ilel carro, 
Cos pe La vina, T, degli Stamp.Punto 

ne, La punta della vite che dando nel da- 
do preme il pirrone del torchio dastampo. 

a ps L'ocuro, Coda, L'estrema par- 
te dell'occhio accanto alle tempia. 

Cos px: conrert, Codolo, Quella parte 
più sottile d' ona lama di coltello in asta 
che si ferma nel manico col mezzo del ce- 
mento, V. Picota. 

Cox psi sosnto, Coda del sonetto, 
Co pE sonze, Codetta, Piccola coda; 

e dicesi Quella dell'uomo per ischerzo 
quando sia piccola. 

Cos ne zenre, Codazzo. V. Accompa- 
CNAMENTO. 

Auzàn LA cos , detto fig. Lerare a 4f- 
zar la coda, vale Pigliar baldanza. 

MEGIO ESSEN TESTA D'ANGUÈLA, CHE 
cos ne srunòx, Egli è meglio esser capo 
di gatta che coda di lione : cioè Esser il 
maggior tra' piccoli, che il minor tra' 
grandi. 

FicAnsB LA COA IN MSZO A LE GAMIE, 
Mettersi la coda fra le gambe , vale fig. 
Incodardire— Far da lepre vecchia, Dar 
addietro quando si scorge pericolo. 

Vannin co La cos pe L'ocno, V. Van- 

La cos xx pusa, detto fig, Il fine o la 
conclusione dell'affare è aspra e difficile. 

Mexiy ra co, Scodinzolare, Come 
fanno appunto alcuni uccelli — Arrosta- 
re la , Dimenar la coda come una 
rosta, come fanno alcuni animali quadru- 

pin 

i. 
Menàn LA cos A quarchw, detto fig. 

dall’aso del cane, Confettar unog Lisciar 
la coda; Piaggiare , Far carezze a uno. 

Na 14 cOA STA EL VBLIN, detto fig, Vel. 
la coda sta il veleno; Nell’ ultimo sta la 
difficoltà, 

Co xoL GHB POL METERA LA TESTA, BL GHE 
mers LA co, Mettere la coda dove non 
va il capo, dicesi fig. anche in buona lin- 
gua. Quando il diavol vuol andare, dov'e' 
non può mettervi il 23 ponvi la coda. 
Dove non ba luogo la forza , havvelu 1° a- 
stozia, 

Vocto VEDER DOVB PL. DIAVOLO TIKN LA 
cor, Voglio vedere dove la lepre giace, 
cioè Voglio investigare per caper la verità 
o per ben sapere l'imbroglio. 

Da cos, In coda o Alla coda 3 Da sez- 
zo 0 Dassezzo, Nell'ultimo luogo, 
COÀ 0 Coro, add,—Pamsoclo coì o Ev 
coso, Pan Lollito covato, diciam poi per 
lo stesso che Sasoxà, e vale Ben cotto , 
Ricotto. 
COÀDA , 5 f. Covata o Nidiata, Quella 
quantità d' uova che in una volta cora 
l'uccello —Covaturao Covazione, dicesi il 
Tempo del corare e il Corare stesso — /n- 
cubazione, voce latina usata dagli Scrit- 
tori uaturali , 11 covare o Coratura degli 
uccelli, 

- — — — cuce “ae - — 

COA 
— DE —— di bambini, 

cesì per simil, e v: vantità dii figli 
Eee 
COADIUTÒR, V. Coerròa. 
COALONGA, Uccelletto, V. Ocnio ne so, 
COÀR, v. Covare, Propr. Lo star degli 
necelli in suli uova | riscaldarle = 
ciocchè elle nascano, ‘ 
Mera 1a caLiva A coÙa, Por la chioo- 

cia, Mttterla a coro. 
Coln sr ara, Covare il male; Essere 

o stare a chivecio ; Chiocciare; Covare, 
vale Tenerlo occulto, sofirirlo. 

Coin aL rogo, Covare il fuoco o Covar- 
la cenere, dicesi di Chi sta di continuo. 
presso al fuoco per iscaldarsi. : 

Cola ix sero, Covare nel letto , Star- 
sì a poltrire. 

Con 1 vavi nr ra Gaspana , Dettato. 
fam, Muffare in casa; Far come le chioc- 
ciole , cioè Ritirarsi e serrarsi in casa, 

Cola, parlando della pentola. Za car- 
ne o i risi covano, diciamo fig. Quando. 
la pentola non bolle. 

ora un taaDiMeNnTO , Covare o Acco- 
vare, metafor. che dicesi anche Ordire e 
Tramare. 
_L'irà cen'sr cos, Locuz. fam. Avere o 

Esservi una cosa covata, Maniera ironi- 
ca usitatissima, rispondendo a chi ticer- 
ca di qualche cosa di cui sì manca, qua 
si si volesse dire Eccola qui pronta e co- 
me uscita or ora di covo, Simile a quel- 
Valtra, Ell è costì ammannita; lo l'ho. 
costì covata. 
COARÒLA, add. Covaticcia, Dicesi della 
Gallina o simile , disposta a covare, V. 
Cimoca, 
COAROSSA , s. f. T. degli Uccellatori , 
Codirossa, Uccelletto chiamato da' Bolo- 
guesi Cu nosso, dai Vicentini Sqvant- | 
sora 0 Condssoro , e da Linn. MotacilZa 
Phoenicurus. Specie di Boecafico , che si 
vede fra noi l'estate e fa il nido nelle ste- 
pi; ha il petto e il codione rosso, 

Alle volte comparisce fra noi on'altra 
specie di Codirasso, ma più di rado, che 
Linneo chiama Motacilla Svecica, e i 
Vicentini Conossoro Fonesto, il quale Ba 
tutto il davanti del petto di color azzurro. 
piombino. 

COARTÀTA, s.£. Voce usata nel Foroeri- 
minale. Alidi, che vale Prova di tempo e- 
di luogo. 

Pnoràn una cosnrara, Provar l alibi, 
che vale Provare la presenza d'una per- 
sona in un luogo lontane è diverso da 
quello in cui si pretende ch ella Suase in 
certo tempo. 

Proronzen UNA COARTATA, Proporre è 
Indurre la prova dell' alibi. 

Benchè ne Dizionarii non si trovi la vo- 
ce Coartata, verbale «lì Coartare , e che 
ha figur, lo stesso significato, essa è nom- 
dimeno di molto uso e proprietà nelle 
scritture forensi , forse a preferenza del- 
v Alibi, ch'è un latino pretto e fra noi 
meno inteso, 

COATARSE, v. Accovacciare è più fre- 
quentemente decovacciarsi, Quasi porsi 
a covo, V. Curoranse e Fan pianza. 
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GOÀTO, sm. Coraccio e Cowacelolo, Luo 
go dove l' animale si riposa € isce, 

rrisponde 
la parola Coraccio o Covacciola figurata- 
mente; E per sintil. del Covar la cenere, 
come dicesi di Quelli che stanno conu- 
muamente al fuoce per iscaldarsi. 

COAZZA, s. £ Codazza, Gran coda, ma 
è più in signif, disprezzativo, 
COCA, 5 £ Voce fanciuliesca , che vale 
Gallina, V. Coco. _ 
Coca è pur voce fami, e fanciullesca , e 

vale — n à 
Coca, inil. per a persona, 

Sciocco; Palordo; Allocco; Vota Bab- 
beo. 

Coca, detto metaf. val anche per Con 
no, cioè La naturale delle donne. 

Coca Lessa, Locuz. fam. detta pur per 
Agg.a persona, e vale /nsulso; Sciocco, 
cioè Senza sale , Lonzo; Grullo ; Pateti- 
co; Melanconico , Uomo di poco spirito 
— Val anche per Dubbioso ; Esitante, 
Irresoluto; Tentennone, Uomo che nel- 
le sue operazioni ra tardo e dubbioso, 

COCÀGINE, lo stesso che Cocionacrwa,V. 
, sm. T. de Cacciatori , Gabbia- 

no o Mugnaio, Uccello di mare della 
razza de' Gabbiani, chiamato da Linneo 
Larus Canus, detto Muguaio forse per- 
chè è tutto bianco, onile pare infarinato 
come i Mugnai, V. Cocaurra, Magoga e 

— Agg. ad l 4, detto gg. ad tomo, vale 
Arlotto; — Moccicone; Stolido 

Resràx ux cocìc, Restar goffo 0 Im- 
balordire; Rimaner uno stivale. 

COCALÈTA, I T. de' Cacciatori , detta 
anche Ctora, Starna cenerina, chiama- 
ta in Toscana Colombino o Mignattone a 
Panelbagio, e da Bolognesi Rondone ma- 
rino. Uccello marino del genere de' Gab- 
biani, detto da' Sistem. Larus cineress 
minor. Quest uccello frequenta i Lidi del 
mare e si riposa alcune volte ancora sulla — 
superficie delle acque e sui pali piantati 
nella laguna. Egli è frequente sulle nostre 
spiagge + e non è buono a mangiare. 

L'altra specie descritta nell'Ornitologia 
Fiorentina col nome di Starna a petto 
bianco e detta latin. Larus minor pectore 
albo , vien da noi conosciuta collo stesso 
nome volgare di Cocatera. 

COCALON, add. Voce fam. Scimunitone; 
Balordaccio : Mozzicone; Baccellone di 
sgranar coll accetta, 

COCARDA, s. £. Coccarda, Voce «dal Fran- 
crse, pal is in tutta Italia, Nel dizio 
nario militare italiano «del Sig, Grassi di 
Torino si dà per pretto italiano IV pa 
voce pur usata dial Botta, scrittore ripu- 
tatissimo de nostri tempi. 

COCAROLA, a. £ (coll'o stretto ) Voce 
fur besca di scherzo e fam, che vale Co 
reg gia: intemlesi di Quella che fa suono 
interrotto, V. Sconiza. 

COU HE COCHE, Voce fam, Bili bili e 

COC 
Curra curra, Modo di chiamar Te galline, 

COCHETA, s, £. dimin. dii Cora, è in que 
sto sign. direbbesi Gallinella e Gallinetta. 

Cocwsra ( dal franc. Coguette ) detto 
per Agg. a Donna , Civetta ; Civettina ; 
Civettuzza ; Civettuota; Accattamori. 

COLHI, detto per Agg. a Uomo, Essen un 
cocu, Esser uno stravagante, un luna- 
tico o ico. L'origine di questa voce 
è Loce cioè Uovo, perchè a Venezia si di- 
ce che uno Ga 1 vovi per significare che 
ha dei grilli e delle stravaganze, 

Altri poi usano la voce Cocwt nel sign. 
di Allocco; Scioeco; Balorda, 

COCHIA , (si pronanzia come in Tosca 
no Cocia) s. £T. de’ Pesc. Strascìno, Re- 
te che si va strascinando nel fondo del ma- 
re per raccogliere i pesci: ha l'entratora 
assai larga e diuisce in una specie di sacco, 

Pesca a coma, Pesca delle bilancelle, 
Che si fa con due barche le quali s' acco· 
stano per buttar insieme una rete, la cni 
manica è meno fitta di quella della Rex 
20Îa ( Caunena: ); quindi filano ngual- 
mente la sferzina ( Resta ) e damno volta 
alla cima ciascuno alla sua barca, e fatto 
pigliar fondo alla rete fanno vela del pari 
strascinando la rete, e «lopo aver corso 
= — 5* mare si ravvicinano salpanilo 

rete ve che vi può esser L 
Cocnia ** in T.antig. sala Tuona 

ostinata, caparbia — Coccia dura, ben 
chè sia modo basso, dicesi adche in ita- 
liano. 

Coemra px ra arapa, V. Ssipa, 
COCMÉR, V. Cocmo, 
COCRIÈTÀ, s. £. (che si pronunzia come 
in Toscano Cocieta ) Lettiera, ed è quel 
l'arnese «di legno che sostiene il letto su 
cui si dorme. La nostra voce viene dal fran- 
cese Couchette, dim. di Conche, lettiera 
— Carriuola , direbbesi al Letto che in 
vece di piedi avesse quattro girelle. 
COCHIO , (pronunziato come Cocio in 
Toscano ) s, m. Cocchiere, Quello che 
guida i cavalli, 

COCINIGLIA, s. £. —— ed anche 
Vermiglio must. Insetto d a d'una 
cimice, che ha quattr' ali, di cui le su- 
periori sono crostacee mere, con una mac» 
chia rossa da ambe le parti , che si nutri- 
sce sul fico d' India. Della par di que- 
sto animaletto seccato si fa il colore scar- 
latto. Egli è detto da’ Sistematici Coccinel 
la Cacti, 
COCLEA, s. £ T. degli Oriolai. Piramide 
In una mostra d'oriuolo è un pezzo coni- 
co su cui s° inviluppa la catena, 

COCO n Cod, s. m. Cseco e Cucco, Voci 
fanciullesche per esprimer l' uovo, 

Coco, si dice fami], sincopato anche per 
Cococo, V. . i 

COCO, s. m. Corco, Albero Indiano, che 
più comunem, è détto Cocco delle Maldi- 
ve. Egli è chiamato in Botanica Cocos ni 
cifera. La scorza 0 nucleo che sostiene il 
seme, è quello che s' adapra in varii lavo- 
ri, come corone ee, Questo seme o fratto 
è il comune alimento degli Indiani, i qua- 
lì dalle foglie, dal tronco, dalla midolla, 

— — — 
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dal mallo e dal nocciolo, cavano quasi 
l'intiera loro sussistenza. 

COCODÈ è } 
COCODEO $ s. m. Voce fam. Pastseraio, 
Confuso cicaleccio di più persone. Bisbi- 
glio: Pissi pissi; Bu bu, dicesi al mor- 
anorio di parole e cicaleccio fra donne. 

Fancoconi, Schiamazzare, Propr. il 
Gridar delle Galline quando hauno fatte 
l'aoro. _ 

COCOGNELO , s. m. Voce fam, disprezza- 
tiva con cui s' indica un Nodo o legamen» 
to di capelli fatto a guisa di cola. 

CUCOLA, s, £ Galla 0 Coccole di Levan- 
te. Specie di bacche 0 coccole prodotte da 
un * dell'Indie orientali, detto da' 
Sistem. Menispermium Cocculus, e nel- 
I Enciclopedia Cissampelus Cocculas. E 
frott —— col nome di Coccole di Le 
vante, che sono un po più grossi de’ pisel- 
li, polverizzoti — —* la 
Sabatiglia e la Stafisagria per uccidere i 
pidocchi, ed hanno qualità deleteria , on- 
«le i Pescatori se ne servomo come esca 
gettarla xi pesci, che vengono quindi a 
* quasi addormentati, e si lasciano pi⸗ 
gliare, 

Ukcora , diciamo anche al Grano intie- 
ro ili caſſe colla buccia. 

Cicoca, vien parimenti usato come tep- 
mine vezzeggiativo ed amoroso. Cana LA 
mia cocoLa, Borca mia dolce, Cuor mio, 
Espressioni di tenerezza fatte a Fanciulla 

COCOLÀR, v. Verzeggiare ; Careggiare; 
Far caro; Accarezzare ; far varezzine, 
amorevolezzina, 

Cocoria una cossa, Accarezzare, vale 
Coltivare — Sto PIATU NE LO cocoLo, Me 
lo accarezzo, cioè Mamgio questa pictan- 
za con gusto. 

Cocoranse aL FoGo 0 rv Leto, Crogio- 
larsi, Dicesi di chi sta molto al faoco o 
nel letto e si piglia tutti i suoi comodi, V. 
Canezzin, 

Cococanse Le cante, T. de' Giuocato- 
ri, Succhiellare le carte, si dice del Guar- 
darle sfogliandole 0 tiramtole su a poco a 
poco. 
COCOLÀRIA, x. £T.deglì Erbolai, Coelea- 
ria, Termine generico d’ uma pianta , di 
cui i nostri Erbolai conoscono la specie 
detta da’ Botanici Cocklearia officinalis. 
COCOLEZZO, s. m, è per lo più in plur. 
Cocorezzi, Moine; Fregagioni, Carezie 
affettate ed artifziose , che diconsi anche 
Smorfie; Lezi; Leziosaggini. 

Fan coconszzi, Far le forche, Usare 
ogni sorta di malizia per ottenere il suo 
desiderio —Fare invertie, Usar atti e paro- 
le leziose e soverchie, V. Smonrta — Din 
ParoLE ns cocoazzi Dir parole verzeg 
giative, cioè Che s' usano per vezzo, 
COCOLÌN , s. m. Carino ; Piacevolino ; 
Piacevoletto; Naccherino, si dice per ver- 
20 a un Fanciullino. È 

CÒCOLO, s.m. Bimbo; Cecino, Voce con 
cui si chiamano i fanciullini per vezzo, 

Cano so chooro, Caro il mio cecino; 
Mio amore ; Il mio vezzo ; Viscere mie 
care e simili — L'È ui cocoLo px s0 Ma- 
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nr, È il suo cocco, Per dinotare ch'è il 

- figlio più amato della Madre. 

COCOLON, s.m. Accrese. di Cocoro, Mei- 
, miere, Che fa moine, cioè le carezze di 
femmina e di bambino— Piacevolone, si 
dice delle persone e delle cose che riesco- 
no aradendi. 

ParoLa cocoLoxa 0 coconosa , Parola 0 
Voce vezzeggiativa, Che si esprime per 
vezzo — Pezzeggiativo fu anche detto in 
via sustantiva e vale Che sì usa per vezzo, 

COCOLOSO, add, Voce fam. Carino; Pia- 
cevolino, detto per Agg. a Fanciullino bel- 
lo, spiritoso e pien di pe Parlando 
si cdi Camangiare, direbbesi Ghiogto ; Ap- 
petitoso; Gustoso, 

Panote cocotosa, Parole o Sentimen» 
ti amorosi ; Parole dolci, tenere e simili. 

COCON, s. m. Balbo; Balbuziente ; Tro- 
glio, Che balbetta, che troglia. V. Bars 
cbx, Bansoro, e Tantacia. 

Cocbx pe La sora, Cocchiume (Il Sig. 
Gagliardi ci dà Coccone per voce agrono- 
mica — Cochonus è anche detto in ter- 
mine barbarico nel Du Cange) — Feo 
ciaio dicesi al Buco ond'escela feccia —Co- 
cow DAVANTI, Doccione, Quel buco davan- 
ti della-botte dove sì mette la cannella — 
Merza aL cocox a LA Bora, Zaffure la 
botte, il tino — Caràa eL cocox, Stura 
re la botte, V. Cocowzna. 

Cocby pr Le vascan, Za 
Coeòx pe stor, Stoppacciolo o Turac- 

ciolo cioè Batufoletto di stoppa 0 d' altro 
che si carica nella canna dell'archibusn; 
ovvero per chiudere la bocca ad altri vasi 
fatti a guisa di canna. 

Cocbw pe cavir, Mazzocchia, Propr. si 
dice de capelli delle Donne legati tutti in- 
sieme in un mazzo. E quindi Mazzoechia- 
ta, quantità di mazzocchi. 

Tecxia STRETO PER LA SPINA 8 SPANDER 
pra EL cocby, Guardarla nel lucignolo e 
non nell'olio—Tristo al soldo che peggio» 
ra la lira, Si dice di chi risparmia inttil- 
mente da un canto, ed è prodigo dall'altro. 

GOCONAR , v. Tartagliare; Scilinguare; 
Trogliare'; Linguettare, Pronunziar le 
parole con difetto di lingua, che dicesi an- 
che /ncoccarsi. V: Tanracua e Poxrin. 
COCONARSE, V. Ixcocoxia. 

COCONERA, x, £ T. de' Bottai, Cocchin- 
matoîio , Sgorbia per fare il cocchiume al- 
le hotti. 

COCONETO, sm. Scilinguatella, Alquane 
to scilinguato. 
CUOCONEZZO 
COCONISMO } s. m. Balbuzie, Vizio 
della favella umana, Difetto di lingua, 

COCONUN, acerese, di Cocòx. Vedi que- 
sta voce nel primo sign. e Tantacion, 

CODATARIO, s.m. Caudatario, Colui che 
sostiene l'estremità o sia la coda delle ve 
sti Prefatizie. 

+ CÒDEGA, s. f. Cotica; Cotenna, Propr. 
la Pelle del porco; ma si dice anche quel- 
la dell'uomo —Zaccagna, chiamasi la Co- 
tenna dinanzi drl capo. 

Tinàa via La coneGA , Scotennare, 
Fan poma coneca, Fare cotenna o buo 
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na cotenna; Rimpolpare; Rincarnare ; 
Rimetter la carne, Ingrassare. 

Copraa per sancue,y Cotenna del sane 
fue» Chiamasi per simil, da Medici Quel- 

la parte che galleggia sul siero del sangue 
cavato dalle vene e raflireddato. 

CODEGA, s. m. ( Forse derivato, come al- 
cuni tengono, dal Greco Odigos , Guida): 
diciam noi al Servitore «di piazza che In 
notte accompagna a casa altrui, portando 
il ferale. Zana, Zanatuolo. V.FenaLaxTe. 
CUDEGHIN, s. m. Cotichino. Specie di 
Salsicciotto fatto di cotenna di porco. 
CODEGO, Lo stesso che Corso V. 

CONEGÒN, s.m. Coticone o Cotennone, 
Dura cotica, 

Copsobxa, add. Voce antiq. Tenace; 
Avara, detto a Femmina. 
CODEGUGNO, s. m. Cuticugno, Specie 
di Gabbano con maniche o Veste da car 
mera, 
CODESE 
CODICE s. m. Codice, Libro che con- 
tiene le leggi dello stato, tanto in diritto 
civile che criminale. 

CODIGLIO, s. m. Codiglio, T. del giuoco 
dell'Ombre ed è Vace spagntola. 

Dar copreLio, Fincer codiglio. 
Conranio e mocewroLio, Scherzo di pa- 

role usato nel giuoco dell'Ombre, quando 
cioè uno de’ tre giuocatori do W aver 
vinto il codiglio , fa immediatamente 
giuoco e lo vince, 

CODOGNADA, s. £ —— Cotogna- 
ta cil anche Ciloniato, Vivanda di coto- 
gne cotte col mosto; e Confettura di coto- 
gue, che dicesi ancora Melata. 

CODOGNER, s. m. Melo 0 Pero cotogno, 
Albero nostrale che produce le cotogne, e 
chiamasi da Lion. Cyrus Cydonia. 
CODOGNO o Pomo conocwo, s. m. Core 

a 0 Mela cotogna o Pera cotogna, 
rutto dell'albero Cotagno. 
Et ran connavo, Cotbgnolo o Cotogni. 

no, Che ha sapore, odore o colore del 
cotogno, 
COE, s.£ pl. T. de'Fornai. Codetta, Farina 
ordinaria, la peggiore che caschi dal frul. 
lone accanto a'cassetti de'tritelli da piede, 

COÈGO, s. m. Cotica 0 Cotenna, Voci 
agrarie. L'erba minuta colle barbr che 
cuopre un prato a guisa di peli — Piota, 
ih ilicesi Zolla ili terra attorno alle 
barbe della pianta V. Vaxga DA coso. 
Corsazza ne cosco, V. Ixcanrahn 

COÈTA, s. £. Codetta, Piccola coda. 
Costa ne La spana, V. Spana. 
COETA DE FOGHI ARTIRIZIALI è Mazzo o 

Pazzo matto, Sorta di fuoco lavorato che 
scorre ardendo per l’aria a striscia 0 cola. 

Coxra per mascoi, Traccia, detto an- 
che Traina e Sementella , Quella porzio» 
ne di polvere che dal luogo donde si «dee 
appiccare il fuoco sì distende sino agli 
strumenti, arme o macchine, 

COEVIA, cioè Co, con quel che segue, e 
vale Coglione; Minchione; Bubbione, 
Detto per Agg. al uomo. 

COFA, a. £ Caffa, Paniere di vinchi o Spe 
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cie di Corbello a due manichi, ove i po 
scatori pongome il pesce per portarlo alla 

""Caffa, detto în T.M affa, detto in T. Mar. Specie di pi 
no * stabilito sulle pin * 
alberi primarii , ne' di cui lati sì assicu- 
rano le sarchie, e dove sta la Veletta, V. 
Gana. 

COFÌ. avverb, Come 4 modo; In al 
modo; A ghisa; A foggia. ai 

Oxonato corà una PERLA, Onorato co- 
me l'oro. 

COFANO o anche Copavo, s. m. T. dePe 
scatori, Conchiglia marina bivalve del ge 
nere delle Arche, che dus differenti spe 
cie comprende, distinte da noi come se- 
gue: 

Uor xo pr Gnora, che nell'Istria di- 
cesi Mussoco, Conchiglia detta da Linn. 
Arca Noe, che ha pòr carattere un con- 
po allungato, striato, coll'estremità smar- 
ginata. Non è commestibile, 

Corawo ner puno, detta da Linn. Ar 
ca barbata, la quale ha il corpo allua- 
pio agriato, con li rialzi tra le strie bar- 
dati, Ella è comune, ma di nessun uso. 

COGERO, Am. Cuoio di bue, cioè Quello 
che si mette a preservazione delle sarte 
ne'bastimenti, ed è termine marineresco. 

COGIOMBARADÒR. V. Cocsomapda. 
COGIOMBARÀR, V. Cocroxia. 
COGIOMBARARÌA. V. Coctowanta, 
COGIOMBARAZZO , add. Cuociolazzo, 
Uomo senza esperienza, 

COGIÒMBARO. V. Coemòy. 
COGION, s. m. in sign. di Testicolo , V. 
Cocroxr. 

Conrox pa nowrro, V. Baswnota. 
Uocrby pe L'arsone, Carro dell alle 

ro, T. Mar. Chiamasi la parte estrema da 
basso d'ogni albero, V. Axrixa. 

COGION, add. Coglione ; Cogliluva ; Co- 
gliluvio; Baccello, Baccellone: Baccel 
da vedove; Bacchillone; Minchione, Uo- 
mo da nulla. V. Commbyx — Da cocrdby » 
Modo avv. Honariamente. 

No so minca ux coridy, Non son sem. 
plice o Non son così soro; La vedo da 
lontano; I Mucini hanno aperto gli oe⸗ 
chi. 

Avin pa enn ran cox pr consbyr, Man- 
giar la zuppa co ciechi , Trattare con chi 
mon ha attenzione o accortezza, 

Curi coroni sTaGA A cina, Che i Cor 

dovani restino in Levante;Testa di vetro 
non faccia a'sassi; Chi ha cervelliera di 

> vetro non vada a battaglia di sassi; Chi 
ha paura di passere non semini panico, 
Thi non è ben proveduto non si metta a 
gran pericoli. I mondo è di chi se lo pi 
glia. 

Fan pa comby, Far il fugnone ; Far 
le maschere o le forche, il nescio, il gat- 
tone , la gatta morta l'indiano. 

Cue russe cocibx A stan su! Detto col- 
Vammir, S' io sfo su mio danno : cioè 
Voglio andare a letto. 

Axcns qua cociòy Lo savera, V. Sa- 
vin. : 

Tonia cocrom come parma, Tornare 
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al pentolino , ed è Quando alcuno essen- 
do stato alcun tempo in grandezza e in 
goszoviglia , ritorna alla primiera sobrie- 

Ks xmEgro AvàR DO SOLDI DE CORIÙN IN 
scansera, Meglio è esser asino vivo che 
dottor morto, Fuggir le disgrazie a costo 
di parer vile. 

GOGIONÀ,, add. Coglionato ; Corbellato ; 
Minchionato — In altro sign. Inganna- 
t0; Truffato; Deluso. V. Cocrox\a. 

Cogsoxni o Bunti x sensopo, Restato 
con un piè di naso 0 con un palmo di 
naso ; Restato uno stivale; Rimasto 
colla barba di stoppa; Rimasto brutto è 
corto 0 un —— Coglionato, deluso 
— Rimanere scaciato, vale Rimaner bur- 
lato, deluso dal co ine ciò che altri si 
credeva ottenere infallibilmente. 

Sexo cotowar, Maniera fam, Voi siam 
fritti, disse la tinca ai tincolini, La co- 
sa è disperata, Non v'è più rimedio. 4d- 
dio fave. Star di casa alle rovinate. 
Aîca I coaromat magna DeL pax, Manie- 

ra fam. Anche delle volpi si piglia: cioè 
Anche gli astuti talora sono ingannati. 

COGIONÀDA, s. £ Coglionatura; Corbel 
latura. Gi 

Dan ps Ls conromine, Dare delle co- 
glionature, Lo stesso che Coglionare. 

Fanss pan vwa coctowapa, Farsi scor 
gere o beffare o deridere. 
COGIONADOR , s. m. Farlone; Burlato 
re; Celiatore ; Corbellatore ; Beffardo ; 
Beffatore ; Irrisore; Motteggiatore, Co 
lui che scherza, che buffonrggia o motteg- 
gia altrui. 

Costoxapba ne ruro sr atoxpo , Gal 
bamondo. 

COGIONÀGINE,, s. £. Scimunitaggine ; 
Balordaggine ; Dabbenaggine ; Mello 
naggine; Bonarietà ; Semplicità. 

COGIONÀR è Cocsommania, v. Cogliona- 
re; Dare delle coglionature; Cocchiuma- 
re; Coccare; Minchionare; Corbellare ; 
Belfeggiare; Burlare; Deridere; Abbin- 
dolare — Deludere, Mancare, non cor- 
rispondendo coll’ e ete. alle speranze 
© aspettazione — Eludere, Ingannar con 
destrezza. 

Cosrovàa sur sono, Tranellare, lugan- 
mare altrui maliziosamente, che anche di- 
cesi Gabbare; Ciurmare ; Giuntare ; 
£raudare; Trapollare ; Truffare. 

Cociovàa a po vie, Cucire a refe dop- 
pio, Burlare in due modi, 

SONAR IN FATI E 1x panoLi, Dar le 
cenciata, detto fig. Burlare altrui in fatti 
« in parole. 

Cociexàa EL coI o LA nizza, Uccellar 
Tostee il lavoratore; Minchionar la fie- 
ra 0 la mattea, Scherzare nell’ozio, 

Cocionìa er TEMPO, V. Teatro, 

A wo cocrowansa, "A dire il vero; Per 
sero dire; Parlando sul sodo ; Lascian- 
do gli scherzi; Non illudendosi. 

Fanss cocrovàn, Farsi scorgere a cor- 
bellare o minchionare ; Farsi frustare, 
Farsi burlare per qualche scompiataggine 
— Entrar nella calca per farsi pigtare, 
dicesi prorerb, di Chi sì mette ad impresa 
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di cui anzi che ritrarne vantaggio , si sot- 
topone a fatiche e disgusti. 

Cociowanse pa so vostra, /afilzarsi da 
sè da sè, vale Incorrere disarvedutamen- 
te nelle insidie dell'avversario. 
GAXCA queLo wo conrowa. /o ti s0 dire 

che se l'uno conficca l altro ribadisce, e 
vale saper rispondere alle rime ; Render 
pan per focaccia, 

On ri ax consovi! O vatti con Dio! 
Facci scalzo! Potenza in terra! Poffa- 
re il mondo! Puh! Pape! Questa sareb- 
be col manico! Sentite cosa! Espressioni 
di maraviglia. 
Ss rixs amaro TI, GNANCA MI NO COGIO- 

xo, Se te con una mano ed io con due, 
Se tu se' pronto ed io più di te. 

Ve corone A scnroro o DE cnosso , Woi 
v' ingannate a partito 0 all'ingrosso ; 
Prendete un granchio a secco; Prendete 
un granciporro, Sbagliate d' assai. 

COGIONARÌA, s £. Coglioneria; Corbel- 
deria; Castroneria; Balordaggine; Sci- 
mu gine. 

In altro senso, Ragattella; Ciammen- 
gola, Cosa di poco prezzo, che anche di- 
cesi Baiuca; Baincola; Bazzecola; Baz- 
zicatura. 

Fan una coroxanta , Fare umo scerpel- 
tone, un errore, uno sproposito, Ovvero 
Far delle bagattelle. 

Din ps LE conroxanie, Dir delle lappo- 
le, delle pantraccole , delle bugie. 
COGIONARIE, s. £. Bordellerie; Bazzica- 
ture; Carabattole ; Piccole masserizie, 
Coserelle di poco pregio. 

Cocroxaniz pa noxs, Fronzoli; Nastri 
ni; Fi —— 3 Tattere; Cianciafruscole; 
Cianfrusaglie, — di cose di poro 
momento , Gale o abbigliamenti donne 
schi. : 
COGIONARIETO 
cogIONARIO s. m. Cazzatello; De- 
cimo; Ravanello venuto per l'asciutto, di- 
cesi a Ragazzino assai piccolo e magrino. 
V. Srabricxo. 
COGIONASANTI, s. m. Santifizza; Gra 
fiasanti; Schiodacristi;Gabbadeo o G 
baddeo, Ipocrito 0 falso divoto, V. Cure 
TÌìx e Gapacnisti 
COGIONATO, s. m, Bonario; Di buon ni- 
dio, Uomo di buon carattere, che facil- 
mente si piega. 
COGIONAZZO , s. m. Beoconaccio ; Stu 
pido ; Insensato. V. Cocibx. 
COGIONCÈELO , s. m. Coglioncello o Ca- 
stroncello, Giovane di poco ingegno. Sct- 
munitello ; Balordetto ; Cristianello ; 
Cencio molle; Pulcin bagnato, Di poco 
spirito, 
COGIONELO, s. m. Purla; Beffa; Giar- 
da, Derisione, 

Dan et cosrowîo, Minchionare; Bef 
fare ; Deridere ; Corbellare alcuno; Dur 
la sota, la berta; Canzonare; Mettere in 
canzona. 
COGIONERA, s, £ Scroto, Borsa de'testi- 
coli 
GOGIONETO, V. Coctoxcito. 
COGIÒNI, sun, Coglioni ; Testicoli; Gra- 
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nelli, 0 come altri per ischerzo, Masse 
rizie — Bonsa pet tasricoLi. V. Bonsa. 

Avîn 1 COGIONI GRASSI 0 GROSSI O DUNI, 
Stare nella pasciona; Star sul 50; 
Affogare nella roba, nei danari; Non ave 
re nè fin nè fondo s Avere gli argnoni 
grasst , detto metaf£. Esser ricco, Aver 
tutti i comodi della vita, 

Me view 1 cocioni owonr, Mi cascan 
fe brache o l'ovaia , M'infastidisco, 

Annan I COGIONI A LA TRSTA, Gonficre 
o Gonfiarsi; Tronfiare; Insuperbire, Di- 
venta vanaglorioso. 

Gnaranse rcocroni, V. Guarin 
Cossoxi pe cao, V. in Ua. 

COGIÒNI !Interiezione ammir, Cappueci! 
Finocchi! Cagna! Capperi! Cappita! 
Cacasego! Cacalocchio! Canchero. 

Conzow:! L'è uxa cnax resra, Canche 
ro! cotesta è una gran testa, Un gran- 
d'uomo, È 

COGIONON, s. m. Svivagnataccio ; Cuo- 
ciolaccio, Uomo semplice ed inesperto. 
COGITOR, s. m. Coadiutore o Condiuta- 
tore, Quello che assiste, Subalterno ad un 
uflizio. 

COGIUNTURA o Cocrowruri, Congiur- 
tura cioè Occasione, Opportunità, 
COGLIER, V. Cocen, 
COGNITO , s, m. T. del Foro civile. Com- 
miato o Comiato; Combiato e Aecommia- 
tatura, Atto civile di congedo. 
Fano Dax aL Cocxrro, Combiatare; Dar 

combiato; Scommiatare ; Accammiatare 
— Scasare alcuno, vale Obbligar altrui 
a lasciar la casa ove abita, 

Coxrzacoantto è l'Upposizione all’at- 
to di congedo. 

COGNITOR, s.m. Conoscitore; Conoscen- 
te; Intenditore, Pratico di che che sia. 
COGNOSSANZA 
COGNUSSENZA / s. £ Conoscenza, Il co- 
noscere. “ 

Fan cocmossanza cox uno , Far cono 
scenza. 
Av COGNOSSANZA O AMISTÀ cOx UNO, 

Aver entratura o conoscenza con uno , 
Aver amicizia. 
COGNOSSER, V. Cowossen. 
COGNOSSÙO o Cowossino , add. Cono- 
sciuto e Cognosciuto, 

Essen cocwossìo comm La nrroweca. V. 
Bsroxeca. 

Poco cocwossto, Malnoto. È 
Sryxzi ssh cONOSsUDO , Sconosciuto; 

Incognito, 0 Detto in modo avverbiale , 
Sconosciutamente; Occultamente ; Na- 
scostamente. 
COGO, s.m. Cuoco; Cuciniere. V. Cuoco. 
COGÒLA, s. £ Cocolla e Coculla, La vesto 
di sopra che portano i Monaci. V. Towsca, 
COGOLÀDA, s.£. Ciottolata, Colpo di ciot- 

tolo, 

COGOLÀR, v. Ciottolare e Acciottolare, 
Selciare e j nseliciare; Lastricare la stra- 

da con ciottoli o selci, V. Seresàa. 

Cocoràn quatclw, Dar ciottolate 0 Ciot- 
tolare alcuno, V. Pranàda e Sassàn. 

COGOLERA, s. £. T, de’ Pesc. valligiani 
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Cannaio,si chiama una Chiusura fatta con 
graticci di canne palustri, lisciando pio- 
cole aperture in più luoghi, per cui entra» 
ti i pesci non ne possono uscire, V. Bora- 
nix, Laomin. 

COGOLETI, s. m. Ciottoletti; Cemento; 
Trombola, Ciottoletti di diverse figure 
bistonde, 

CÒGOLI è Cuocoti, s. m. Ciottoli o Co- 
goli e Selci, Sassi di figura bistonda che 
si adoperano a ciottolare il cammino, e 
si riducono anche per mezzo del fuoco in 
calcina. — Sasso maschio o Cogoli , di- 
cesì ad Una qualità di sassi tondi e bian- 
chi che tengono di selice e di vetrina. 

COGOLO, s.m. T. de Pese. valligiani, Co- 
golaria, Rete di canapa assai forte con cui 
si pescano le anguille d' ogni grandezza ; 
essa è fatta a foggia di sacco lungo e stret- 
to, ristringentesi a poco a poco fino alla 
coda, tenuto aperto da varii successivi cer- 
chiettì di viticcio. Le sue parti sono vol- 

rmente «lette la Curana, la Mezawa, la 
sita, il Busto e l'Exca, come segue. 
Crisna, chiamasi da' Pescatori la pri- 

ma parte della Cogolaria, fatta di rete a 
maglia chiara o rada. Essa è composta di 
due ale che ne formano l'armadura, ed 
una specie di tromba che ferma il primo 
entramento. 

Busro, dicesi la parte della Cogolaria 
che succede ed è attaccata da un lato al- 
lo Carana e dall'altro alla Mezawa; attor- 
miato di rete a maglia più piccola della 
Cnrana. 

Mezaza, si dice Quella parte successi» 
va della Cogolaria ch'è attorniata da rete 
di maglie più fitte del busto, 

Perita, Pellicino, è l'Ultima parte del- 
la Cogolaria, o sia la Rete così chiamata, 
fatta a maglie assai fitte e di filo forte, in 
cui dopo il passaggio di tutti i ritrosi, ene 
trano e vi restano prese le anguille. 

Exca, Ritroso, dicesi l'Entratura stret- 
tissima a guisa d'imbuto, che ha il pel- 
licino per cui entrati i pesci non trovan 
la via «la tornare indietro. 

Ju altro sign. Cocbro, Callaiuola, di- 
cesì adon Pezzo di rete su gli staggi, col- 
laquale, serrata la callaia,vi si pigha la le- 
pre 0 simili animali, cacciati da segugi. 
COGOLON, s. im. Ciottolone , Gran ciot- 
tolo. 
COGOMA ,5.£ dallatino Cucuma,riportato 
ancora fra le voci barbariche del DuCange, 
ove si definisce Pas encum, in quo aqua 
calefit aut aliquid maceratur , lato vert 
tre instar cucumeris. Vasa di rame o di 
ferro stagnato o anche di terra, comumis- 
simo, che quindi alcumi vorrebbero chia- 
mare Cocoma: voce però non usata da buo- 
ni autori, A Firenze dicesi Bricco. 

" Cocoma pa cirà, Caffettiera, Cocoma 
© vaso in cui si fa bollire il cafè — Co- 
cbma pa cniocoLaTA |, Cinccoluttiere è 
Cioccolattiera, Vaso dove si fa bollire la 
cioccolata per bere. 

COGOMÒN, x. m. Cocoma grande, acer, 

COGUMERO o Cocomsaao, V.Cucvmezo, 

COÌCHIO. Axnia pt corcuro, Lo stesso che 
Anpin ps candy, V. Caxùy, 

COL 
COÌN, s. m. Codetta, Piccola coda. 

Rizzàa eL cow, Arroncigliare la co- 
da, Si dice del porco e della serpe. 

COL — Cor psx r)s. V. in Coro. 

+ COLA (coll'o largo ) s. f. Colla. Composto 
cli diverse materie Lenace e viscoso. 

Cora pe ronmacio, Mastice di cacio, 
Colla che fanno i Legnaiuoli col cacio, ace 
qua e calcina viva. 

Cora na niuvcanta, Salda, Acqua in 
cui sia stato disfatto amido. Dar la salda 
alla biancheria, vale Inamidarla, 

Cora ne neracr, Carsiccio, Colla di 
cuoto 0 di limbellucci, cioè Ritagli di pel- 
le, che fatti bollire nell'acqua, si converto- 
no in colla. 

Cora pe Pssse, fttiocolla. T.scientifico, 
Specie di colla che si estrar da alcune par- 
ti di varii pesci, come specialmente dal 
Colpesce (Corzse), dallo Storione etc. V. 
Ponco resse. 

Cora cansvica, Masticeo Mastrice e 
Mastica, Ragia di Lentischio che ci vien 
di Levante in pezzetti secchi, che si fa li- 
pr coll’ acqua e col fuoco , ed è colla 
i cui fanno molto uso i Legnaiuoli. 
Cora ps vesto, T. Mar, dicesi fig. La 

continuazione di un vento che dura senza 
alterazione più giorni, 

COLÀ, Colato, Add. da Colare. 
Ansa corapa V. Anra. 
Ixraapa rura coLàpa rx umo, Entra- 

ta 0 Sustanza tutta caduta o riunitasi 
in uno, 

COLADÙRA, s. £. Colatura, Materia co- 
lata, 
COLAMENTO, s. m. Colantento. 

Corwisnro pe mrrari, Fondimento ; 
Scioglimento. 

COLÀNA, « £. Collana; Monile. 

COLANETA , . £ Collanuccia ; Colla- 
nuzza. 
COLANON 
COLANONA f Collanone, s. m. Collana 
grande, 

COLAOR, s. m. Ceneracciolo, Panno che 
— i panni sudici che sono nella con- 
ca del bucato, sopra il quale si versa la ce- 
nerata,— Torcifeccio; Torcifecciolo o Co- 
latoio e Calza, Arnese di panno lano o 
tino col quale si cola. 

Cowsba pai vi, Cola; Colatoio e Cal- 
za, chiamasi lo Strumento da colare il vi- 

no 0 altro, fatto di tela, e che serve an- 
che ad uso di farmacia, chimica e simili, 
Conan pa caLcima, Cola, ilicesi altre- 

.8ì uno strumento in forma d'arca forac- 
chiato a guisa di grattugia, con cui si co- 
da la calcina spenta. 

COLÀR s Y. Colare. Propr. il far passare la 
cosa liquida in panno 0 in altro tessuto, 
ond'ella esca netta e purificata dalle (rece. 

Corir Lx cozze, Colare o Goeciolare, 
Cascar a gocciole, come ai vecchi colano 
gli occhi, l’umor dalle viti ete. 

Corni mera, Colare 0 Fondere, 
Corn su ca costa 0 DentvAn suna co- 

sta, Espressioni Marin. Estere affollato 
sulla costa vale Essere Lirato dal vento è 

COLEGÀ è 
coLEGÀo 

COL 
dalla corrente alla volta di terra seriza pe 
ter bordeggiare. 

CÒLARA. V. Cossa. 
COLARÌN, s. m. Collarino o Collaretto e 
Goletta, Quella parte della veste che cuo- 
pre e sta intorno al collo, 

Coranix pa easra, Collarino; Collare 
inamidato. j 

Coraniy ps LA Bass n coLoma, Tondino, 
Membretto d'architettura. 

Mserense EL consnin, Mettersi il col 
larino da prete, vale Farsi prete — Me 
Tea zo EL coLanly, Spresare è il suo con- 
trario. 

Coraniw, detto per Venditore di colla 
retti, Collarettaio 0 Collettaio, 

GOLARÌNA , s. £. Collare, Quella striscia 
dli panno lino finissimo che sì porta dagli 
uomini attaccata alla goletta, A 2* 

Axrma DE LA coraneva, V. Axa. 
COLARINA , s. f. Insaldatora, Quella che 
preszolata dà l'amide o la salda alle lio- 
gerir. 
COLÀRO, s. m. Favero s Collare del man- 
tello o gabbano, 

Corano pi noròr, Gorgèra, Collare in- 
erespato a foggia di lattuga. 

Lorino pa cav, V. Gocarkna. 
Cotàno na rersavemante, Collare è 

Crovatta, Quello che usavasi nella vesta 

Corìro A La sracvora, Goniglia, Spe— 
cie di Collare «li pannoliao 0 ** finis— 
simo all'uso Spagnuolo, per lo più a can— 
noncini. 

Coràno per someatsso , T, Mar. Ra- 
strellicra..Specie di Collare fatto di legno 
che si mette a mezzo il'bompresso per li 
servigi occorrenti al «detto albero, 
COLASTICA, s. f. Voce bassa. Scolasti 
ca, Nome proprio di Donna, che ora però 
è ito in ilisuso. 

COLAUDAZION, s. £. T. antiq. e latino , 
in sign. di Approvazione; Conferma, che 
ora direbbest in termine legale Omologa» 
zione. 
COLAÙRE, V. Scoraine. 
COLAÙRO, ». m. T. de' Pesce. Così dice 
si il Ricrttacolo o luogo della Cognlaria , 
dove richiamasi il pesce nelle valli argina= 
te per prenderlo. 

COLAZION, s.f. Colezione; Colazione e 
Colizione, Il cibo che prendesi fuori del 
dlesinare e della cena. Quello della matri- 
tina dicesi Asciolvere, quasi da solvere il 
diginno; quello del dopo pranzo, Merez- 
da ; e quello cen cena — Quello 

i chei Contadini fanno sul campo dopo 
‘asciolvere, dicesi Peruzzo, 

COLAZIONCELA,s.£ Colazioncina e C'o- 
lazionetta , Piccola colazione. 

Ho Coricato; Corcato ; 
Colcato; Sdraione; Sdraiato, es inen- 
de in letto o simili, V. Corecanse. — 
Camo coneci, Allettato 0 Rovescicto, 
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sì dice d'un Campo quanido il vento ola 
pioggia han fatto cadere Je biade sopra la 
terrà. î 

COLEGARSE, v. Corîcarsi; Corcarsi; 
Colcarsi, Porsi giù per giacere. V. Srna- 
YACARSE, . 
Corzasnse Ds Ls svicue sUL carro, Ri 

cadere, dicesi del —— il gra 
no spi troppo rigoglio o per ven 

to. bi Hi, dici figur. della pioggia o 
del vento allorchè distendono a guisa di 
letto o spianano a terra le biade nel campo. 

Corzcàa uno a rena, Distendereo Sten- 
dere ; Porre; Posare; Batter uno sulle 
lastre o sul suolo. î 

CoLzaansr rvsreme, Collegarsi, vale U- 
mirsi in lega, Far lega, Confederarsi — 
Accostarsi, si dice di Chi s' accosta 0 si 
collega alla parte d’alcuno, e in questo si- 

ificato s accompagna con la particella 
Quindi Accostarsi con quello o con 

questo. 
COLEGIO, s. m. Collegio, Nome di | 
destinato all' educazione della gioventu. 
Convittori chiamansi lì Giovani alunni ivi 
educati, 

P io, era Titolo ancora di alcuni 
Consessi o Magistrature della Repubblica 
Veneta, come se 

Pien Collegio o Collegio assolutamente 
chiamavasi un Corpo piedi del Doge, 
de’ sei Consiglieri, de’ tre Capi superiori 
«della Quarantia —— — Savii del 
Consiglio,detli vo! te Savi GRANDI, 
5 di terra ferma, e de' cin⸗ 

Savii agli ordini: fra tuiti al nomero 
di 26. Mancando il Doge, suppliva il Con- 
siglieredi maggior età, mettendosi la ber- 
retta nera in capo. Questo Collegio avera 
T iniziativa di tutti gli affari amministra- 
tivi e politici che dovevano discutersi nel 
Senato , o anche decide e — 
te alcune materie a to a 
——— alla sua erica 
‘Ambasciatori esteri, i Nunzii delle Città 
dello Stato, i Rettori patrizii quando tor · 
mavano in patria dal loro governo, i Ve 
scovi prima che sì recassero alla loro resi 
denza etc. Decideva in via giudiziaria le 
quistioni sui privilegi delle Città; quelle 
sopra dazii ed appalti ; le controversie 
sessorie tra” benefiziati, cdl altre cause eo- 
clesiastiche, ed anche le cause giurisdizio» 
«mali tra Magistrature e Reggimenti. 

Collegio de XX Savii presi dal corpo 
del Senato, Da questo — tre 
Presidenti, che mutavansi ogni due mesi, 
ed avevano la giudicatura di alcune ma- 
terie. Invigilavano sull’ esecuzione degli 
statoti delle Città e degli ordini Inquisi- 
soriali per lo Comunità «dello Stato, e ri- 
lasciavano sufiragi per li fittaiuoli e lavo- 
ratori de’ beni che o stati ingiusta- 
mente aggravati di Lusse reali e i 

Collegio de XXV. e dei XV. dell'ordi. 
ne delle Quarantie. Tribonale 0 Conses- 

volta era di XX} giudicava in grado di 
appellazione le sentenze delle Prime istan» 
xe nti Ja somma «i ducati 400. si 
no agli 800, E lo dei XY. (che una 
volta era di AII) giudicava in appellazio- 

COL 
ne e definitiramente le vertenze sino alla 
somma di ducati 4oo. 

Collegio de’ Signori di notte al civile, ' 
composto di sei giudici. Egli suppliva in 
via civile per tutte le così lette Corti di 
S. Marco di prima istanza ne' tempi delle 
ferie‘, e giudicava nelle materie di truffe, 
di affitti, di case, di pegni e d'altro, 

Collegio de Signori di notte al crimi- 
nale, composto di sei giudici. Magistra 
tura di pura ispezione criminale —* ma- 
terie dei furti, ed anche degli omicidii 
commessi in Venezia; ed era di prima i- 
stanza, le cui sentenze si devolrevano in 
appellazione alla Quarantia criminale. 

Collegio della milizia da mare, com- 
sto di tre giudici e di un quarto distin- 

to col titolo di Aggiunto, tutti dell’ordè 
ne senatorio, el arera ispezione sulle cor- 
porazioni o Fraglie degli artisti e sull'esa- 
zione delle loro tasse onali, 

Collegio de'X. Savii sopra le decime. Gl' 
incombeva la giusta imposizione delle le 
cime, cioè del Censo imposta dal Gorerno 
soprai benistabili di Venezia e dello Stato, 

Collegi criminali. Erano due , uno e- 
letto dal Consiglio de' dieci e composto di 
tre Senatori, cioè d'un capo e d'un indi- 
viduo di quel corpo e d'un Consigliere, 
oltre all’ Avrogadore del caso senza voto 
deliberante. L'altro eletto dal Consiglio di 
4o. al criminale, composto d'un Censore, 
«lun individuo della stessa Quarantia, e 

‘ di un altro del Collegio de Signori di not- 
te al criminale, oltre all Avvogadore del 
caso senza voto deliberativo, La loro ispe- 
zione consisteva nellostar presenti alla for- 
mazione della parte difensiva de' processi 
criminali, i quali erano poi rispettivamene 
te giudicati o dal Consiglio de' dieci o «al- 
la Busoni criminale, secondo la loro 
competenza, 
COLERA o Corana, s, f. Collera è Collo 
ra; Ira, Sdegno — Un Autore rispetta- 
bile distiogue l' Ira in tre specie, cioè 4r- 
denza, Rancoree Furore. Chiama Arden- 
za un' Ira subitanea e sobitamente avden- 
te, sulfurea , impetuosa , cieca, Rancore 
o sia Amarezza, l'Ira perseverante, silen- 
te, tacita, ocenita, nudrita, mantenuta. 
Furore, detto anche Escandescenza , lm- 
bizzarrimento, lzza, l'Ira crudele. 

Coczna sonia coLena, Far sacco 0 sac- 
caia, Accumulare sdegno sopra sdegno. 

BisoGyaA scAMPAN DA CHI XE IN COLERA, 
Alla pentola che bolle non vi si accosta 
la gatta; Guardati dall orso quando gli 
uma il naso; Non imbarcarti guando il 
mare minaccia burrasca. Tutti modi fi 
gurati. 

Ix coLrna, posto avverb, Sdegnatamen- 
te; Alteratamente; Iratamente. 

Fan axpha rn coLana, Far entrare in 
collera. 
Movràn rx corana, Montare in bica o 

in bizza; Incollorirsi; Acciapinare o do- 
ciappinare. V. Ass. 

ri runda n8 LA cotana , IVel colmo 
della collera , del dolore eve. 

No 1 xe axpa: rx corana , Non fu tra 
lor nulla di guasto; Non s' ingrossarono 
i sangui, 
PaESTO LA GUR SALTA E PRESTO LA HB 

. 
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passa, Mequa che corre non porta veleno, 
detto fig. 
COLERA, s. £. Colera morbus. T. Medico 
Nome d'una malattia cagionata da span- 
dimento improvviso di bile, 
COLETA ( coll'e larga ) s. £, Colletta, Rac- 
colta di limosine, 

COLETÀBILE, Specie di verbale sust. dal 
latino Colligere. Voce ilataci dai Lombar- 
di sotto il ecssato Governo italico, ed usp- 
to ancora negli oggetti amministrativi; e 
vale Soggetto a tassa personale, cioè a 
Quella piccola imposta che pagasi nelle ter- 
re non murate da ogni persona, V. Testa- 
DEGO. 
COLETÌZIO , add. Colleteizio ; Raguna- 
ticcio, e diorsi l'esercito o gente posta ia- 
sieme in fretta 0 con poco ariline. 

Rosa conrrizia , Assembinticcio ; Av 
ventizio o Avvenitiecio, Roba ammassata 
e raccolta qua e la. 

COLÈTO (coll'e stretta ) s. m. Calletto 0 
Collarino,Pezzuolo di pannolino finissime 
che si portava al collo dalle persone civi- 
li, é Ha ora non è più in moda, 

Detto per Piccolo collo, Collicino, 

COLGER, V. Susin. 
COLÌA, V. Cura. 
COLÌNA, s, £. Colle; Monticello; Poggio, 
Piccolo Monte — Collina , dicesi propr. 
la Sommità e schiena del colle. 

Anrranre ps corìwa, Colligiano. 

COLMA, s. £. Acqua in colma. Marea al- 
tao piena. Altezza massima dell'acqua 
marina che avviene sempre nel plenilunio, 

Aqua ALTA 0 COLMA ALTA, Salse, 
Traboccamento; Allagamento, dicesi del- 
l' Acqua del mare quando nel flusso, spin- 
La “i ventoscilocco,arriva ad altezza mag- 
giore del punto ordinario, 
COLMEGNA, s. f. Colmo ; Tetto; Comi- 
gnolo, La parte più alta de'tetti, V.Conwo, 
COLMELO, V. Conmico, 
COLMO , s. m, Colmatura, La parte che 
rimane sopra la bocca del raso colmato — 
Lrvan via sL coso, Scolmare. 

Cotaro ps LE case, Colmo; Comigno- 
lo; Tetto — Poxràr vra EL coLmo pe La 
casa, Disculminare, Voce latina e porti. 
ca — Dsscoranzaa eL coLmo, Disembri- 
ciare. 
Coro pe war, V. Corsa. 

Cotxo ns ronruxa, Colmo per metaf. 
Grandezza di stato e prosperità, Fondo di 
fortuna è il suo contrario. 

COLO, s. m.(coll’o stretto) Goccia; Goo 
ciolino; Un minimo che — Gxaxcr vw 
coro p'octo, Vſ pure una gocciola o una 
colatura d'olio. 

Nor on x' WA un coro ps suro, Von 
ha un pelo d' asciutto: cioè È tutto ba- 
e — Detto figur. vale Non ka un pe 

di ragione, Non ha scusa che vaglia. 
METERSE A COLO 0 A TA CARICA PEAQUAIP 

cun prazza, Colleggiare mercanzia o Ca- 
ricara cassa o a collegio. Maniera Marin. 
Ricerer generi di mercanzie da qualunque 
per trasportar al luogo pnopostosi. 

COLO 4. m. ( cell'olargo) Cotlo, Parte del 

— 

sa 
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corpo. — Et na naro prr coro, Cannone 
del collo — Osso psi coro, V. Ossa. 

Coro per anti, Scollatura , La parte 
superiore del vestimento scollato — Sex- 
z4 GNENTE Ds coLo, Sgolato, Senza gola; 
e s'intende nel nostro signif. Con collo a 

corta — Coro xvo, Scollato, sust. 
ell’ apertura dell'abito «delle donne cho 

lascia scoperto il collo. V, Snarani. 
Cor pec sie, Collo del piede. 
Coro ps LA camusa , Collaretto della 

camicia. 
Coro per card, V. Caxbw. 
Coro ps mencanzie (Forse derivata cal 

lat. Colligo ) Collo di mercanzie. 
Coco ps TELA, Passino, Tanta lun- 

hezza di tela quanta è la lunghezza del- 
Forditeio. 

Coro D'uy xIasco è D'Uwa nozza, Col- 
lo del fiasco o Canna — Coro pai vaso 
smazto, Collo strozzatoio. 

Coro sronro, Collo a vite; Collo torto; 
Torcicollo; Ritorzolato , dicesi de' Falsi 
divoti, V. Curtis. 

Coro sura, Scarico di callo, dicesi del 
Cavallo, 

CGuravin nea aL coLo, V. Curapia, 
Fazzosero pa cato , V. Fazzoaro. 
Meren a coso, T. del Bigliardo, Mette 

re a mattonella. V, Syowna peL sIGLIARDO. 
Stoxcia EL coLo a uva, Impiccare — 

Stoxcha EL coro aL vi, detto fig. Allun» 
gare il vino, vale Annacquarlo. 

Tiahn si coLo ar soLastat, Fare il col- 
lo o Tirare il collo ai polli, val Ammaz. 
zarli. 

Cor cora Loxco cu'sL Pan vv 0co, Col 
lilungo, chicesi per Agg. di Chi è di collo 
lungo. 

.  Corasvrìc, Collicino, 
Rompense EL COLO 0 L'0sso DEL COLO , 

V. Romena. 
Rota ne coro, V. Rora. 
Turo ss crusra via cine L*osso DEL co- 

10, Ogni cosa perduta si pub ricoverare, 
la vita no. 

COLOCÀ a dl Collocato, Posto al luogo. 
Rxcizza rev ostat coLeckpa, Fanciuf 

la bene a mal collocata è allogata, vale 
Maritata, 

Corock a senvan rv una casa, Allagato 
al servigio d' una famiglia; Acconcrata 
al servigio altrui. 
COLOMBA, s. £ T. de Costruttori navali, 
Chiglia, Colomba Primo , La parte di 
sotto del naviglio e propriamente Quel 
pezzo di legname che si stendo da poppa 
a prua, alle cui estremità sono indentate 
le due ruote, € serve dii stabilità © prima» 
rio fondamento a totti gli ossami della 
nare, perciò detto Primo. 

Coromsy scavezza , Chiglia marcata, 
cioè Incurvata, Cangiata di forma, 
COLOMBERA, 4. f. Colombaia o Colome 
baio e Colombara, Stanza doro stamno e 
covano i colombi — Asserello , dicesi il 
Legno posto fuori «tella colombaia, su cui 
si mo i colombi, 

SoLoMBEnA DE LA sita, T. de' Segato= 
ri, Capitello o Maniglia, Quella parto 
che i Segatori tengono in mano, La prima 
si dice del Segatore che sta di sopra, l'al» 
tra di colui a sta in terra, 

COL 
COLOMBÌN , s. m. Piccioncello; Piccion= 
cina e Pippioncino. 

COLOMBO, s. m, Colombo, detto da Lin- 
neo Columba Qenas. 1 Colombi diconsi 
ancora Piccioni, quantunque parlando a 
ragione, si «dica Piccione il colombo di te- 
nera età, Ve n° ha di tante specie e varie 
tà, delle quali riporteremo quelle che so- 
no cla noi più convsciute. 

Coromsi purini o xoviur, Pippione, 
chiamasi il Colombo giovane di nisto 0 di 
poco uscito dal nido. 

Coromso ne soronanca , V. Sorosanca. 
Conoms: caLza: 0 Tamsunr, Colombo 

calzato, Piccione che ha le gambe grosse 
coperte ili piume, con un aletta ai piecli. 

Cosoano caso, Colombo tigrane , co- 
sì detto dal color della tigre. 

CoLoxso anosso nostnàx, Piccion gros- 
so reale, Piccione domestico, detto anche 
Tronfo, che suona ironfio , cioè gonfio, 
îl quale viene allevato nelle case , ed è il 
iù grande conosciuto — Giangiurgolo o 
iccion grosso di Sicilia, si chiama un* 

altra specie di Piccione maggiore, ch' era 
un tempo comune appresso ì noi, ed ora 
rarissima. 
Cocoa cor stro, Colombo turchetto 

giore col cinffo. Rn 
—— monaco 0 Colombo spurio mi- 
nore col ciuffo, detto dai Ferraresi So- 

mella, che ha il hecco corto e le penne 
dell' occipite e del cello superiore rivolte 
în alto formando un piccolo cappuccio si 
mile a quello de' monaci. 

V'ha anche il Colombo detto Turched 
to piccolo 0 minore cal ciuffo, ch'è pure 
una varietà del su descritto. . 

Coromsi ne Cirno, Colombo di Bar 
beria o Tunisino, Distinguesi questa spe 
cie da un largo cerchio intorno agli vechi. 

Coromi rusoni 0 rapagati, Pollone 
si, diconsi î Colombi che hanno gli cechi 
erlati di rosso. 

Cocoxno paoxcàco, Colombo treman 
se di coda larga, detto volgarmente Pa 
voncelto. Aîorchè passeggia porta la cola 
alzata e rossa come il Pollo d'india o il 
Pavone. 

Coromor senvconr, Colombo dalla 
rucca, Specie di piocione cel ciuffo sumi- 
le ad uma criniera. 

CoLosso mzzo, Colombo o Piccion ric- 
cio, Egli è tutto bianco, le penne ores 
e i piedi nudi e rossi. Ve ne sono di chi 
verse varietà, 

Conomno ronesiy, Colombo terraiuolo 
° comuna, 

Coromsn sasano a sirraneco, Colom- 
baccio o Palombo, Specie di Colombi sal- 
vatici, detta già da'Sistem. Pa/umbus ma- 
ior vel torquatus e da Linn. Columba Pa- 
lumbus. 1 colombi di ta specie vola- 
no d'inverno a branchi e mettono negli 
alberi il loro nido; sono particolarmente 
avidi di fave , omle nel Ferrarese sono 
chiamati Cocomer ravacci 0 PAYvÀRI. 

Colombella o Palombella , detta da'Si- 
siem. Columba Livia seu Palumbus mi- 
nor, si chiama un’ altra specie di Colom- 
ho selvatico che viene nel mese di Marzo 

parte in Settembre, che cova sulle cime 
degli alberi più all, 
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Coromno sisranno, Bartardo; Bastar 

dello © Terzone, Nome che 7* ad una 
razza di Colombi di ratura mezzana 
e per lo più di piume bianche, e vengono 
così det! perch e sono il stto del gio. 
cion grasso accoppiato col terrainolo, 

Tucàa prr coLoma, Gemere o Gemire, 
Il fiebile canto della colomba. La colomba 
gemisce — Dicesi Tronfio il Colombo 
quando gonfiato nella gola seguita la co- 
lomba. 

Menna per coLomsr, Colombina o Co 
lombino, sust. si chiama lo Sterco dei co- 
lombi e la Spazzatura della piccionaia. 
COLOMBO, s. m. T. de' pesc. Pesce Aqui 
la, Pesce di mare del genere delle Razze 
chiamato da Linn. Rata Aquila. Questo 
PE non ha pungiglioni sul corpo nè sut- 
a coda, la quale è lunga il doppio del 
corpo , fornita d' un acutissimo e tentel- 
lato pungiglione, terribile a'pescatori non 
avvertiti ; ed è carne mangiabile. AI ma- 
schio di questa specie i Pescatori dicono 
Vescue o Fesque perchè la sua testa ter- 
mina in punta che sembra vna mitra di 
Vescovo. 

Trovasi presso gli Autori chiamarsi 
Venezia pesce Colombo anche il Tetrao- 
don Hispidus Linn. Ma siccome è un pe- » 
sce raro, così non siam certi del nome 
vernacolo. 

COLOMBRINA, s. £ Colubrina , Pezzo dì 
cannone lungo e poco rinforzato, così 
chiamato per la figura del Colobro o bi- 
scia che v° è rappresentata sopra. 

COLOMELO, s.m. T. degli Architetti, 
Monaco, Certa travetta corta di mezzo 

- dan cavalletto di tetto, 

COLÒNA, s. m. Colonna, Sostegno notis- 
simo. 

Cocowa ps LA scara, Colonna di pun 
to fermo, dicesi Quella che sostiene da 
wo capo i gradi «d'una scala a chioceîola 
Coyr, in T, Mar. Colonne si chia 

mano alcuni Canapi legati alla cima del- 
l'albero, aventi un bozzello d'una sola 
puleggia. 
Cosbya, detto in gergo, Calastra, pur 

voce furbesca, che signi — — 
rona La coroxa , Rinfondere le calastre, 
è pure Proverbio Jonadattico 0 furbesco 
che significa Tagliar la gamba. 

Corowa pet rostro, Colornelto o Calon= 
na o Colonnino , dicesi Quanilo la serit- 
tura della facciata d'un libro è distinta in 
due o più parti per lungo. 
Cocoa ara, Colonna mia, dicesi per 

veazi dalle donne ai loro fanciulli. Mia 
delizia; Colonna di mie speranze ; Bel 
sol degli occhi miei; Bella mia bocca ; 
Anima mia. 

COLONÀTO, s. m. Colonnaria , Agg, dî 
Moneta d'argento —— , conosnta 
anche in Venezia, del valore di undicà 
lire Venete, 

COLONELO, s.in. Colonnello, Titolo mi 
litare. 

CoroveLo px vamecta, Ramo di stir- 
pe cioè La dipendenza da uno stipite, di 
versa da un'altra che pur derivi dallo 
ste:so stipite, 

—— — — "=... 
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COLONETA, s. £. Colonnetta ; Colonni- 
no, Colonna piccola. 
Corowers pri rencoto, Balaustri. 
CoLoxsrs pz: nstocr y Pilastrelli; Pi- 

lastrini; Colonnette. 
COLOR, s. m. Colore. . 

Ross px po corona, Biscolore , Varie 
gato — Ds L'isresso corda , Concolore 
— Ds rit corona, Fario; Screziato 0 
Scriziato; e quindi Panni screziati 0 
vergati. Screzto , dicesi la varietà de' co- 
lori. — Prsna ne po coront, Faldata, 
chiamasi Quella pietra dura , com’ è per 
esempio il Cammeo , che sopra è d' un 
colore e sotto d'un altro. — n 

Corbr cairo, Coloraccio; Livido — 
Corba canco , Colore profondo — Corda 
smonro, Dilavato — Corda vivo, Colore 
acceso — Corda curano, Colore aperto o 
chiaro — Sutanìn eL corda, Smontare; 
Smontar di colore; Smorire; Scolorire— 
Coròn montisici, Colore appannato, va- 
le poco vivace. N 

lorda roco spieci, Colore abbagliato, 
vale poco virare o come velato, 

Corda mapiro, Sbiadato ; Cilestro ; 
Azzuolo, Agg. di colore turchino buio. 

Corda srancatzzo , Albino o Subaibi- 
no o Albiccio. 

Conòa sroxpo , Bion doo Fulvo 0 Lio 
nato, Agg. di Colore tra giallo e bianco; 
ed è proprio ce’ capelli 0 pe 
Cora snuy, Hruzo, Di color nereg- 

giante. Brunetto; Brunazzo o Brunozzo 
sono dimin, 

Corda seuzsTa 0 LaTESIN, Celeste o Ce- 
ruleo; Cilestro ; Celestino e Cilestrino.. 

Coròa cemeniv, Colore cenerino e ci 
nerino e cenerognolo, Di color simile al 
la cenere. Bigio sust. o Colore bigio, si 
dice il Colore simile al cenerognolo , che 
è mezzano fra il bianco ed il nero, Bige- 

rtalo , dicesi a quel colore che ha «del 
bor bigio, e Bigiccio a Quello alguanto 

bigio. 
Coron p'anta, Perdazzurro o Verde 

azzurro o Colore aerino, 
Corda na canve, Carnicino. 
Coròn ps cenno, Citrino, 
Corda camess, Chermisì ; Cremisi e 

Chermisino. 
Coròn ps roco, Affecato o Fuocato. 
Corda DE GARDENAL ; inalesco ; 

Colore cardinalesco, Rossa, 
Corba ps Late, Latteo; Latteggiante; 

Latticinoso — Branco pe LATE, Color 
bianco lattato. 

_ Corda pe riowata savsana, Color bron- 
zino, Agg. di volto o cera, vale Di colore 
acceso, Iincotto dal sole. 

Coròr camsperia, Grigioferro; Grisde- 
EPTO, 
Corn enso, Sgrigiato; Grigio, Si 

dice per lo più di pelo 0 penne. 
Cothn rvceansà, Incarnato; Imbalco- 

nato ; Scarnato ; Scarnatino , Colore 
della rosa — /ncarnatino, Colore misto 
di bianco e rosso. 
Corn px 1saseca, Fallo, dicesi al Man- 

tello del cavallo giallo scuro, V. Ispra. 
Corbr ps 1a sconeze , Coloraccio livi- 

do; Segrenna , Sparuto : dicesi alla fac- 
cia di persona, 

COL 
CoLòn DELICATO 0 SOGETO A MACHIARSE, 

Color facile o agevole 0 soggetto a mac- 
chiarsi. 

Coròn pe LILA 0 camerìn, Lilla, che i 
Francesi dicono Lilus o Gris-de lin; e si 
distingue Lilla chiaro, gridellino e Lilla 
cupo, Colore tra bigio e rosso. 
Con ps sandy, Tan, Color lionato 

scuro, 
Corda ps mananza, Aranciato o dran- 

cioso. 
Corba ratzsìin, V. Corbr cereste. 
Coròn ps mocuzna, Colore monachino, 
Con rarzianca, Colore violaceo, 
Coxbn cnastin. V. Coròn pe LILA, 
Corbn sonzix, Topino o ——— 
Corba p'ono, Aurino; Dorè; Rancio. 
Corn p'otrva, Colore ulivigno o uli- 

vastro, Di colore che tende al livido. 
Corda otivastao, Colore olivastro 0 

ulivastro. 
Coròn promsix, Color piombino. 
Cora nosso, Rosso; ubro — Rosso 

canco, /nfaonato, Livido di colore tra 
rosso e paonazzo — Rossùw, Chermisì; 
Vermiglio. 

Coròn scuno, Perso, Misto di purpu- 
reo e di nero, ma vince il nero, Capo, 
Oscuro. 

Cortòa renzo, Interrato o Interriato; 
Dicesi d' uomo impallidito e squallido, 
Smorto e interriato ch'ei pareva un cor- 
po uscita-d' una sepoltura. 

Coròn TEsra DE xono, V. in Trsra. 
Corda runcnix, Turchino o Azzurro— 

Tuscuìx curano , Mavi, Azzurro sbian- 
cato, Verde azzurrino , Azzurrino; 4z- 
zurrognolo; Azzurriccio; Azzurrigno , 
Che ha similitudine del colore azzurro 0 
che ne partecipa — Tuncuìx scuno, 4z- 
zuolo, Color turchino buio — Taaa ar 
runculx, Azzurreggiare. 

Cobra venne man, Ferde azzurro o 
Verdazzurro: Verdebruno; Ferdechia- 
ro; Ferdegiallo ; Verdeporro — Vraps- 
curano, Perdegaio ; Festichino — Van 
prrono, Porraco ; Prassino, 

Corbn ner veno, Zalino. 
Cotòn ps vin, Avvinato; Finato; Vi- 

netico, 
Coràn ps vioca o viotato , Fioletto, 
Corda zateto , Gialletto; Gialliceio ; 

Giallino; Gialluecio — Zaro scoronto , 
' Giallogno; Giallognolo; Gialloso— Gial- 

lorino o Giallosanto sono. due specie di 
colore — Zaro scuno , Tanè o Lionato 
scuro, 

Corbn pe zapsàw , Color giuggiolino , 
Tra giallo e rosso. 

Aro pe coon, Grado di colore — Arr 
ps coda: , Gradazione di colore. 

Ciraràa corda, Zncolorarsi. 
Cancàn ne corda, V. Cancàa. 
Compagno ps coròn, Concolore. 
Fan caiaràn si corda aL nostro, Horo 

lare. 
Macyanse aL corda , Stignere o Stin- 
re. 
Tuàa a un coròa, Tirare o Pendere a 

un culore. 

Veaxin pe Turi 1 conbai , Diventar di 
mille colori; dicesi di Chi per paura 0 
altra passione cangia il color del volto, 
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COLORAZZO, s. m. Coloraccio, Cattivo 
0 brutto colore. 

COLORI, Coloro, Quelli o Quei. 
COLORISTA, s m. Colorista, T. Pittore 
sco, Colui che intende bene l'arte del co- 
lorito. i 

COLOSTORTO hm Collotorto ; Torei- 
collo, dicesi per ito divoto, 
Che iene il calle a vite. .” 
COLOSTORTO ; s. m. Uccello. V. Cao- 
sTORTO. 
COLPETÌN 
COLPETO S s.m. Colpetto; Colpettino, 

Dancus ux coLréTo , detto fig. Tenta- 
re; Far prova ; Frecciare; Dur la frec- 
cia; Se coglie coglie; O guasto o fatto , 
Dicesi di cosa a ripeotaglio di dubbio 
evento. 

COLPO, s. m. Colpa. Colpo di legno, di 
mano, di coltello, di spada af — 
so etc. 

Sussuno p' un corro, Stroscio o Sto 
scio, per lo colpo del cadimento di che 
che sia. 

Couro pe tAGIo , Fendente , Colpo di 
spada o arma simile per taglio, Gli tirò 
un Picone che gli — la tetta. 

an par corpi, Colpeggiare, Spesseg- 
giare i colpi. _° 

Fan corro, Far colta; Far colpo; Col. 
pire, e — Da breccia o Far col- 
oo un be 3 Conseguire ciò che si 2* i Mpo — 

COLPO, s. m. Colpo apopletico; Apoples- 
sia 0 Apoplatico — pra ** a 
poplessia ; Cadere di apoplessia, 

Catalessiaydicesi una Malattia che ren- 
dle a un tratto il corpo immobile, tutto 
che la respirazione rimanga libera. 

Quas: corro, Trama di gocciola — 
Picoco corro, Paraplessia. 
COLTA (collo largo) 5, f. Termine del 
Governo ex-seneto, Colta o Colletta, Ag- 
gravio o imposizione di pubblica gravezza 
ripartita a caratto cl estimo sulle terre — 
Dicevasi Tuan o Buràn una conra per /m- 
ag una colta cioè Ordinarla e ripartir- 

sui contribuenti, 

COLTRA ( coll’o stretto ) s, f. Caltre o Col 
tro, Coperta del letto — Celone, Panno 
tessuto e vergato onde si copre il letto, 

Cour per vensda, T. agr. Coltro, Sor- 
ta di vomero che taglia da una parte sola 
e dall'altra ha un coltellaccio ritto che 
separa le fette del terreno e sì poi le ri- 
ro ge A 

COLTRESINA, s. £ Coltretta ; Coltrina, 
Piccola coltre. 

COLTRESÒNA, s. £. Coltrone, Gran co- 
ria. 

COLTRÌNA, s. f. Cortina o Bandinella, 
Specie di tenda che si pone alle finestre 

alle porte delle stanze. 

Corraìxa net saro, Cortinaggio e 
Cortina. A 

Coralwma o Courarvira pa ponrisna 
pe rasta, Coltretta. 

COLTRINÀ, add. Cortinato o Incortina- 
to; Che ba cortina. Letto non cortinato, 
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COLTÙRA, s. £. Coltura ; Coltivamento, 

Trns pa conruaa, Terre coltive, Ter- 
re che si coltivar o sono coltivate, 

COLÙ. V. Curt. 
COMAGIARDO e Mucagsanpo, s. m. Voci 
antiq. Camoîardo o Mucaiardo, Sorta di 
tela dii pelo simile al ciambellotto. 

COMAGNA. V, Cievoto pa comacva, 
COMANDADÒR , s. m. Comandatore è 
Messo, Basso Ministro de' tribunali, co- 
sì chiamato aì tempi del Governo Veneto, 
al quale incombeva intimare gli atti giu- 
diziarii e pubblicare gli edittiin latino al- 
l' Avogaria dicerasi Prarco, V. Usstia © 
Ponrsan. 

COMANDAIZZA, s. £ Comandigia, Rac- 
comandazione, 

Far uxa comavpatzza, Raccomandare 
alcuno Ovvero Dare un comando, un or- 
dine $ Raccomandare un servigio , un 
servigetto, 

Comunpazza , dicesi ancora per quella 
specie di Comando o ti. di Grido è 
arviso che dannosi a vicenda i Barcaiuoli 
e simili nel girare colle loro barche i ca- 
mali della Città per non darsi «dî cozzo ine 
contrandosi all'improvviso, Vedi in A. 

EL GA IN CASA UNA GRAN COMANDAIZZA, 
Egli ha una padronanza assoluta , un 
dispotismo ; Comanda da padrone 0 co- 
me se foste padrone. 
COMANDAMENTO, s. m. Termine de) 
Foro ex-Veneto, Precetto giudiziale, 
COMANDÀR, v. Comandare. 

Comanpìa vw ssencrro, Capitanare 0 
Capitaneggiare un esercito — E quindi 
Capitananza, Uffizio di Capitano , e go- 
vernamento d'un esercito. 

Comaynàa sL rav, Comandare il pa- 
ne, dicesi del Fornaio. 

Comaxnìn ra rzsts, detto fam. Fare 
® Dar le mosse a' tremuoti; Dar l' orma 
a' topi; Esser colui che debbe dar fuoco 

. alla girandola, Sì dice di coloro, senza la 
parola e ordine de' quali non si comincia 
a metter mano, non chea spedire cosa al- 
cuna—Soffiare il naso alle galline, detto 
metal e in modo basso, di Chi comanda 
e fa tutele faccende—Guidar la ballata, 
vale Aver autorità e governare a bacchetta, 

ANDÌ)= come EL soDESTÀ DE LR Gas 
Banane, V. in Poprsrà, 
COMANDO , s. m. Comando. 

Comandi, T. di Marineria, Corda sob 
tile di tre sfilarze incatramate ed attorte 
assicine per iliversì usi — Trinelle chia» 
masi l'Unione di più comanili, 

COMÀRE, s. £ Comare o Comadre, chia» 
mano i Genitori d'un fanciullo battezza» 
to 0 cresimato Colei che lo tenne al sacro 
fonte o a cresima, e questa chiama pari- 
menti Campane il * eCoaa an la ma- 
dre a ricambio. V. Siwroto e Frozzo — 
Costaae vien anche chiamata la Donna 
maritata dal cos) detto Compane pe 14 
miLo — I Preti nostri dicono Comans a 
Quella cui essi diedero la benedizione nu- 
ziale , ed anche alla madre dei bambini 
che hanno battezzato. 

Fause una comane, Fare comore, ciuà 

COM 
Divenircompare d'alcuna donna cel tener 
a battesimo un suo figlinolo, 

Comare, dicesi anche a Quella donna 
che assiste alle femmine partorienti , la 

altrimenti si chiama Zevatrice ; 
mana ; Ostetrice ; Raccoglitrice ; 

Madrigna; Matrina; Guardadonna e 
Favia. 

Comaas, in T. di gergo vale Spin; Ma 
rachella, Colui che prezzolato denunzia 
altrui. 

COMARÈTA, Voce vezzegg. di Comuns. V. 
Zocàn A LA COMARETA., in Zogin 

COMAREZZO 

COMARO s. m. Cicaleccio ; Cica- 
lamento; Pissi pissi; Passeraio, Confu- 
30 cicalamento di più persone, ina spe- 
cialmente di donne. 

Fan un comanò o comanezzo, Far un 
mercato o una pispilloria, Si dice quando 
più persone adunate insieme romoreggia- 
no cicalamto, Quindi il proverbio Ove son 
Femmine ed oche non vi son-parole poche. 
COMARON, s. m. Ostetricante, Chirurgo 
professore specialmente dell Ostetricia , 
che assiste ai parti ne' più pericolosi ci- 
menti, 

com BASÀR, v. Combaciare e Combaciar 
si, Il congiunger insieme cosa con. cosa 
L'atto del combaciare «dicesi Combacia 
osi 

COMBATER, v. Combattere , Far batta- 
lia, 

a Combattere , detto in T. fumi], valo Al- 
tercare, contrastare, gridare insieme, con- 
tenilere — Si dice Oppugnare, 
cioè Opporre, Contrapporre , Contrad- 
dire, in sign. di Contrariare con ragioni e 
parole il detto altrui. 
Comsitra un nso, V. Scompaten. 

COMBATIMENTO, s. m. 4bbattimento, 
Happresentazione di battaglia per lo più 
ne’ teatri, 

Nel parlar fam. Comparimento, dicesi 
per Dibattimento, cioè Controversia , di- 
spota. V. Compirza, 
COMBLO , s. m. T. antiq. Lo stesso che 
Coswrro. V. 

COMBÌNA, T. agr. V. Gomaxa. 
COMBINÀR, . Combinare, Confrontare, 
Metter insieme. 

Comarvanse ux caso, Avvenire; Suc- 
cedere; Darsi un vaso, un accidente. 

Comarràa vw aràn, Diffinire o Deffini- 
re; Finire; Compiere. 

Coararwàn ps Ls pirenevze, Paciare; 
Pacificare. 
Comnivansa , Combaciarsi; Comba 

giarsi, detto fig. Essere nella debita pro- 
porzione, pareggiarsi ; Esser unito , con- 
Eegnato, commesso bene insieme — A4c- 
cordarsi; Convenirsi; Indettarsi, Restar 
d'accordo ; ed è un altro significato. 

No savin compivàn uwA cossa, Von sa» 
per connettere; Non comprender bene, 
non accozzar idee, 

Comersìn Le ranoLz, detto famil. Cam- 
pitare; Leggere a compito; Accoppiare 
le lettere. L'accoppiar le lettere che fan- 
uo i fanciulli per imparar a leggere. E 
quiudi Campitazione l'accoppiamento deb 

COM 
de lettere dell'alfabeto per formare le-sil 

COMBINAZIÒN , s. £. Eventualizi - 
Casualità; Accidente 5 Anziano 2 venimento, La 
CO, arr. Come ; 4 foggia; 4 forma; — 

OME A UN DATO, Come a dirsi: 
sarebbe a dire. e dirsi; Cime. 

E coms"Affermatira con inflessione am- 
mirativa, E di che sorta! E în qual mo. do! E vale Si — E come cus me coxrew. ro! E dî qual sorta mi contento, cioè Son contentissimo , Lo ho per panunto. 

Com cas va, Mamera arverb. Come sta bene; Per appunto; Come si dee — 
Go pì com cus va, Lo battei ben bene, per —— Go Drro come cnx va, 

rlai a dovere, con impegno, con 
efficacia, 

Lerazcro D'uxa compia, V. Iyrancro, 
COMEDIA, s. £ Commedia. 

No voràr comeniE A casa son, Non va 
ler burle o scherzi 0 indecenze in casa 
sua; Non voler amorazzi ; cioè Cose che 
offendano la decenza e l'onestà, 

Gonzn uxa nata comeni, detto figur. 
Godere un bel caso, un accidente curio» 
<o o simile. V. in Gopiz. 
COMEDIÒSO, add. Stravagante; Curioso. 

La cossa PIÙ cOMEDIOSA PO LA xx que- 
sta, La cosa più stravagante; La cir- 
costanza più interessante poi o più curio- 
sa ella si è etc. Orr, Il nodo poi della 
quistione si è, 
COMENZÀR (colla 2 aspra) v. Comincia- 
re o Principiare, V. Scomenzin, 
COMENZARÌA, £. £ Voce antica, Comnyx- 
zanla o tna , dicevasi quel Cana- 
le ch'era a cominciato dall'arte, © 
che lasciavasi poi all'azione dell'acqua col 
Lusso lo scavarlo intieramente e profon- 
darlo. Canale iniziato 0 cominciato, 
COMESSO, a. m. Commesso, Quello che 
ha la commessione, e dicesi anche Man- 

ario. 
Comesso pa omo, Voce fam. Camiciuo- 

la, Piccolo farsetto che portasi sotto al giu 
stacore e simile, e sopra 0 anche sotto la 
camicia per difendersi dal freddo: detto. 
da' Francesi Tricotè. 

Comzsso na vowa, Farsetto, Vestimen- 
to del busto. #arsettino è il dimin, 

COMESSÒN , s. m. Voce agr. Magolato, 
Quello spazio di terra pel campo lavorato 
ch'è tenuto il io più largo della por— 
ca ordinaria, V. DINA. o 
COMETA, s. £ V. SreLA comra. 
COMETER, v. Commettare, Comandare, 

Commettere, presso i Legnaiuoli , rale 
Unir bene per incollare, e dicesi Caletta- 
re quando si commette con addentatara. 
V, fosse. 

Comeren ua comma, T. de Funaiao- 
li, Commettere una gomona o un gher- 
lino © simili, cioè Riunire o Mettere in- 
sieme i cordoni o i le i per formare 
un caro. Dicesi anche /mpalpare un cawo. 
COMIÀDA , 4. £ Gomitata, Colpo di go- 
mito, 



COM 
Dan se ca comàz, Fare una ita 

‘ta; Punzecchiare altrui col perch sg 

COMICA, s. £ Attitudine a sceneggiare. 
Quella naturale disposizione che hanno 
‘alcuni Comici nel rappresentare con veri- 

tà le loro parti. . 
Et ca una noxa comica, Atteggia bene 

V. Sexeciia. 
COMICO, s. m. Comico; Commediante — 
Comica, «licesi La femmina. 

Late vanamente COMICA, ( e qui Comi- 
co è add. )Maniera fam. Elia è veramente 
col manico, cioè Cosa stravagante. 
Tixs vanamente comco, Oh tu set pur 

singolare o ridicolo o curioso, cioè Sei 
stravagante. 

COMIÈTO, s.m. Gomite!lo, Dimin, di Go- 
mito. V. Conro. 

“COMÌN, s.m. Comino; Cumino e Cimino, 
Pianta annuale, detta da Linn. Cuminum 

minum © eriormente Ligusticum 
timinum, il coi seme ch' è molto odo- 

roso, si chiama collo stesso nome ed ha 
un sapore più aromatico e grato che il fi- 
nocchio, a cui molto somiglia. I seme 
stesso è cibo gratissimo a' piccioni terra- 
imoli. Gli Olandesi lo mettono nel formag- 
gio e i Tedeschi nel pane. : 

Dan eL comìw, Dare il comino, e vale 
Allettare ĩ compratori alla bottega col far 
loro piacere. E per simil. si «dice dell'Adu- 
lare o lisciare la coda altrui. 
COMINCIÀR, V. Scoxmzàa. 
COÒMIO (collo stretto) s.m. Gomitoo'Gom- 
bito e Culito. } : 
Como p'uxa munacta, Gomizo, cioè 

L'angolo ottuso d' un muro—Cantonata 
dicesi L'angolo retto oil acuto. 

Dotbn pe comro, noton ps manto. V. 
Doton. 

Fas pe como o pe comikro, Punzeo 
chiare; Frugare col gomito. I 
Guapicvia tx TRL como, Far il ci 

vanzo di Monna Ciondolina, vale Nego- 
ziare con iscapito, V. Avanzo e Descave- 
pin. 

Sran puzà sui com, Star gomitone o 
mitoni; Posarsi gomitone — decubito 

vale Ginacere all'usanza de' Greci e degli 
antichi Romani, col corpo giacente, ap- 
poggiato sopra il gomito la parte superiore, 

Pacha rx rac comso, Dar un canto in 
amento , vale Partirsi senza lasciarsi 

pi dal creditore. 

‘Ton rv como, che anche dicesi Ton rv 
cesto 0 ty Gzopa o1v curo, Maniere has 
se, dette figur. Avere una polezzola die- 
tro, Discapitare, Perdere, Aver danno, 

COMISSIÙN, s. Commessione o Commis: 
sione, Incombenza, 

Lizno ps Le comissrby, Commissioni, 
dicevasi ai tempi della Veneta Repubbli. 
ca a quel Libro in caria pecora, mnanu- 
scritto, che dal Governo si consegnava per 
loro istruzione e direzione ail alcuni put» 
blici IRappresentanti dello Stato muova- 
mente eletti, nel quale erano raccolte le 
leggi e i regolamenti speziali da osserrar 
si nella provincia ch'era alla loro ammi- 
nistrazione commessa, I giureconsulti ro- 
mani chiamavano queste regole Manda 

COM 
ta; è e blico Rappresentante re 
neto a sn xE "L MIO MANDATO: 
COMISSIONAR , v.-Dar commissione 0 
commessione, Incaricare alcuno di che 
che sia, , 

COMISSURA, s, £. Commessera; Commet- 
titura; Congiuntura; Incastratura. Luo- 
go dove si commette ed incastra, 

Convento , dicesi a Spazio 0 segno che 
rimane fra due cose commesse e legate in- 
sieme, come pietre, mattoni, legni. 

Carancne La comrasuna, Trovar le con- 
unture; Trovare o Ravviare il bando 
A Trovar la gretola, detto figur, Trovar 
il modo di concludere assolutamente al- 
cuna cosa, 
COMITENTE, s. m. Commettente, Voce 
mercant. e dicesì di Colui che ordina una 
cosa 0 commette alcuna faccenda al suo 
corrispondente, V. Comesso. 

CÒOMITO (collo largo) s.m, Comito, Quel 
l'Ufiziale che comanda alla ciurma delle 
galce, e ch'è dipendente dal Sopraccomi- 
to. V. Sosscumito. 

COMO, Sincop. di Combro av. V. 
COMO, s. m. Cussettone, Arnese 0 masse- 
rizia nota, 

COMODA, s. f. Cassetta, che dicesi anche 
Cesso; Seggetta, Arnese da farvi i suoi 
agi. 
COMODÀ, add. Accomodato ; Adagiato. 
V. Comonàn. 

Costoni A toa, Assiso a mensa; Im- 
pancato, 

COMODÀBILE, add. Aocomodadile, Che 
accomodarsi. 

COMODÀDA, s. £ Accomodatura; Acco- 
modamento ; Aggiustamento. 

Danse uma sora Comonipa , Accomo- 
darsi; Adagiarsi, Sedere — În altro si- 
gn. Acconetare i fatti suoî, 
cOMODÀR, v. Accomodare, Ridurre a ben 
essere; Aeconciare. 

Comopiz nen 1 FATT sor, Aecomodare 
o Aeconciar l'uova nel panteruzzolo 0 nel 
panieruzzo, detto figur. 

Accomodare,dicesi per Convenire,adat- 
tare — Turo aux comona, Tirerebbe a un 
lui, Sì dice d'uomo misero cui —— 
ogni cosa piccola ch'ella sia. Tutto gli 
atusneda, dh Tutto gli comieno—bro 
Aran No x comona, Quest'affare non mi 
tarna, cioè Non mi piace o Non mi torna 
a conto. 

Co se xs comopa: se xon, Vido fatto, 
gazzera morta, prov. e vale che In que- 
sio mondo tosto che uno ci si è bene ac- 
comodato, ei muore. 

Comonanse, Agiarsi; Adagiarsi; Agia- 
tarsi; Acconciarsi; Accomodarsi, Met- 
tersi a sedere — La se comona, Si acco 
modi; Si adagi ; Sieda. 

COMODETA DA LETO, s. f. Predella, 
Vaso di stagno, di cui sì servono gl'infer- 
mi per fare, stando in letto, i suvi agi. 
COMODETO, add, Agiatello. 
COMODÌN, s. m. Mazso, T. di giuoco, Car- 
ta determinata, la quale a certi giuochi, 
come specialmente a quello di Bazzica, si 
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fa contare quanto si vuole. Per lo più el- 
la è un sette. In Francia la Matta H ordi- 
nariamente il nove di Quadri, 

Senvìn ar arrat pe comonìn , Servire 
wr lucerniere, detto fig, vale lo stesso che 
emere il lume; e si dice dell'Intrrvenire 

in alcun fatto senz’ avervi utile o interts- 
se proprio, ma solo per servizio 0 come» 
do altrni. Di due amanti all'un tocca 
trionfare, e quell'altro ha a servir per 
lucerniere. 

Coxonìx, detto in lingna furbesca , ra- 
le Culo. 

Nel giuoco delle Calabrache, presso a 
noi le Matte sono il Due e il Fante di spa 
de, il Re di danari, e il Dieci ili damari, 
detto altrimenti Comopìwx ps pamani — 
Nel giuoco del Paxrìc principalmente il 
Fante di spade, poi il Fante di bastoni. 

COMODINA , s. £ Lo stesso che Comopè- 
a. V. 

COMODO, s. m. Comodo; Comodità; d- 
gio; Agiatezza, 

Cox ruro xL so comono , A suo agio ; 
A grande agio; A buon agio ; A panciol- 
le; Consolatamente; Agiatamente , Pi- 
gliandosela larga. 

Sran com comono, Stare ad agio — 
‘Star bene a pollaio , vale Ailagiarsi con 
tutta comodità — Stare a disagio è il suo 
contrario. 

Sran cox TUTI 1 80 comoni, Star agia- 
tamente, a pie pari, a cul pari, a gam- 
be larghe, a panciolle; Stare in barba dî 
— micio, Starcen tutti i suoi agi 
Figli è un fulanina; Dorme co' guanti 5 
È fatto di fiato; Si accorda al caldo co- 
me le pecore; La paura gli guarda la vi- 
gna, per esprimere Un uomo delicato e 
che non vnole disagiarsi — Cui stA co Tv- 
TI 1 s0 COMODI GA IN cuLO EL cor, Come 
disse lo spinoso alla serpe, chi non può 
star se ne vada, E si dice di Chi stando 
comorlo vd essendo guarnito di gran 
re, non si cura degli incomodi e pericoli 
altrui. V. Gor. 

Tonseca cox comono, Pizliarsela con- 
solata o Far che che sia consolato: dice 
si dell'Imprendere a far che che sia con 
agio e senza molto affaticarsi. Quando 
mangi e bei mangia consolato e mastica 

ne. 
Comono, Laterina o Latrina; Cesso; 

, Fogna, Luogo dove si gettano le immon- 
dizie. 

COMODO, add. Comodo ; Agiato ; Largo, 
direbbesi del Movimento. 
Oxo comopo , Uomo agiato o adagiato 

cioè comodamente fornito di beni di for- 
tuna. l 

Veripa comona, Giustacore agiato y 
Largo. 
COMODO o Comudro, e anticam. anche A 
coxvbpo ( dal latino Quomedo ) Come? In 
qual modo? Ma si usa sempre coll’ inter- 
rogaliro, 
Dania xE sTA ractwpa? Come va que 

sf'affare o la faccenda o la —— — 
Combpo vara ? (dal lat. Cuomodo vales ) 
Come state di salute? 

COMPAGNAMENTO ,. V. Accompacya» 
MENTO.) 
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COMPAGNÌA, s.f Compagnia per Accom- 
pagnamento, 

Compagnia, dicesi per Società , unio- 
ne, conversazione — Stormo vale Compa- 
guia gioviale — Compacxia sinowa, Sca- 
pigliatura, Intendesi dì gioventù rilassata, 

Compagnia pe xecozio, T, Mere, Com- 
pagnia; Ragione; Società — Comman- 
dita o Accomandita, dicesi alla Società 
di commercio, per cui una 0 più persone 
somministrano il danaro necessario per lo 
traffico ad altre, le quali mettono la loro 
opera per farlo fruttare. Quinili Far ac- 
comandita o Dare in commandita, — 
Accomandatario poi dicesi Quegli che ri- 
ceve in accomandita e sotto il cui nome va 
tutto il negozio, 

Oxo pr compagnia, V. Compacxbx. 

COMPAGNO, s. m. Compagno, Quegli che 
accompagna 0 fa com 1a, 

Compagno, parlamdo di cose inanima- 
te, diciamo anche in vernacolo per Simi» 
le, conforme — Equivalente o Equipol- 
lente, Dello stesso valore o peso — Egui- 
distante, Deila stessa distanza — Pari 
forme, Della stessa forma — Oxo cus no 
cu'è e compagno, Uomo incomparabile 
— No cus n viex pe compagxi, Natura 
il fece e poi ruppe la stampa — Vu aurar 
sé po sroLini compacsi, Poi siete di gua 
me due melloni, dicesi fig. Di due scioe- 
chi in —— ado — Mn 
Agguagliare; Eguagliare; Uguagliare; 
AE, sa Pare, e — —— APA= 
to, Pari pario Pari affatto—Tutt nano- 
xI compagni, V. Banbw, 

Box compacxo, Buon compagno o fido, 
fedele, leale , orrevole compagno — Cari 
vo compacno, Compagnaccio — Picoro 
compagno, Compagnino, 

Compagno, vale anche per Seguace — 
Essen ruti compacni, Esser tutti d'una 
buccia, d'uno stesso pelo, della medesi- 
ma pannina, d'un pelume, d'un sapo 
re; Esser macchiati d'una pece 0 d' una 
stessa pece. 

Compacxo p' anrrazibw, Coabitatore, 
E quindi Coabitazione. 

ompagro p'Urizio, Collega — De cve- 
ni, Commilitone — Ds anzpirà, Coere- 
de. Collegatario dicesi Colui al quale è 
stata lasciata una cosa in legato unitamen- 
te ad una o più persone — Compagno De 
sucosssiùn, Consuccessore — Compacxo 
pe xecozio, Consocio — De scova, Con 
discepolo — Da roi, Commensale — 
Compagno xs L'uriLe, Compartecipe — 
Compatxo vr La mnormetà, Compadro- 
ne; Comproprietario — Compagno D'ETÀ 
Coetaneo — ComraGxo NE LA COLPA , 
Carreo o Complice — Compagno DE No- 
vizuno, Connovizio — Der nowo, Ce 
donatario— Compacxo ner pesrro, Con- 
debitore — Comzaono ne piezanìa, Con- 
fideiussore o Commallevadore — Compa 
exona corda, Concolore— Compaixo peL 
senvizio, Conservo — Compacro Ds si 
cronta, Consignore — Compacxo na rao- 
TrzJ0n, Comprotettore—De raoression, 
Professore compagno. 

usa compagna, Adria simlola, vale A- 
ria analoga. Aria dissimbola è il suo con- 
trario, 

com 
COMPAGNÒN, s. m. Co one. Uomo 
gioviale, piacerole, di buon tempo, Buon 
compagno, Gregale; Compagnerole — 
Box compaowbw, Sgnazzatore, Goditore, 
COMPANÀDEGO, s. m. Companatico o 
Companatica, Si dice di Tutte le coseche 
si mangiano col pane. Camangiare, dice- 
si per ciascheduna vivanda. 

COMPANIZÀR , v. Fare a miccino, Ae 
compagnar col pane le vivande, mangian- 
dole a poco a poco. 

Companizin La nona, Sparagnare; Ris- 
, parmiare ; Amministrare o Distribuir a 

dovere; Usar economia, Saper far uso re- 
golato delle proprie facoltà. 

COMPÀRE, s. m. Compare 0 Compadre e 
Patrino, Quello che tiene a battesimo 0 
a cresima, 

Companz pe Sax Zuane, Compare a 
battesimo. È 

Compare pe L'ankLo, Testimonio de- 
gli sponsali o Pronubo. 

Dersxràa compare, /ncompararsi, Col- 
— per comparatico — Fare comare 
vale Divenir compare d'alcuna donna col 
tener a battesimo un suo figliuolo, 

Compins rigro, detto anche Bnusora 
e Lonr, Nomi differenti che si danno nel- 
la provincia Padovana a quell'uccello che 
moi chiamiamo Becrdna, V. 

COMPARISMO o Companesxmo, Compara- 
tico e Comparaggio, L' esser compare. 
COMPARSA, s. £. Comparsa ; Compari- 
— e Comparizione, L'atto di farsi ve- 

re, 

Brera compansa, Comparita; Compari- 
scenza; Appariscenza ; Far comparita. 

Compaasa D'un monto, Apparimento; 
Apparita; Apparizione, dicesi la Visione 
che alcuni dissero di aver avuto d'una 
persona morta, 

Compansi DEL SOL, DE LA LUNA etc. Ap- 
parimento 0 Ana 

Companse, T. di Teatro, Comparse o 
Personaggi muti. V. FicunaxtE. 
COMPARTO, s. m. Comparto; Comparti 
mento; Scompartimento , Distribuzione, 

Companti pe BOSSO IN T'F ZARDINI, 
Scompartimenti; Sispicine di bosso; Cor- 
doni o Fregi di bosso. 
COMPASSÀR , v. Compassare , Misurar 
col compasso, © . 

Compassìa un pisconso, detto fig. Pe- 
sare, vale Misurare pr l'appunto le pa- 
role d'un discorso , Misurare i termini. 
V. in Pastis. 
COMPASSO, s.m. Compasso, Strumento 
geometrico noto ; detto ancora volgar- 
mente le Seste. 

Gambe è Aste del compasso, si chia- 
mano i due pezzi che lo compongono. Pun- 
te sono le due estremità delle gambe. No- 
do, dicesi l' Unione impernata delle gam- 

Compasso di grossezza o Compasso 
torto da — dieesi Quel compas- 
so che ha le gambe ricurvate al di dentro. 

Gnaxzo compasso, V.in Gasyzo. 

COMPATRON, s. m. Compadrone; Com- 
proprietario, Ugualmente padrone 0 pro- 
prietario di che che sia. 

COM 
COMPATRONANZA, s. £ Condominio ; 
esa nin l 

COMPENETRAR, vr. Voce di i dataci dai — bencht 
metaforicamente nelle carte di pubblica 
amministrazione, come più i 
sign. di Confandere 3 ———— 7 
malgamare, 

icono per esrmpio: La tas 
tente ad uno Scrittere che intervenga. Mi 
un accesso oltre al Cancelliere, é 
netrata in quella dello stesso Cancellie. 
re: cioè Che nella tassa del Cancelliere è 
compresa anche quella dello Scrittore —/ 
diritti di Sempronio sono compenetratiin 
quelli di Antonio: cioè Immedesimati 
confusi, i 
COMPENSA, V. Compenso. 
COMPENSO, s. m. Compenso, vale Ripie- 

o, rimedio — Compenso o Ricompenso, 
icesi anche per indennizzazione di dan- 

ni ricevuti. 
Merza compeyso, Rimediare; Ripa- 

rare. 
Comrexso, T. Mar. Cappuccino, No- 

me che si dà generalmente a tutti i Pezzi 
curvi che servono a collegar insieme le va- 
rie parti delle navi. A Genova si chiama 
Riscontro 0 Riempimento. 
COMPIASER, v. Compiacere. 

La sx comrrasa, Si compiaccia, Manie- 
ra imperativa usata nel dialetto, onde si 
ordina ad uno di fare o non fare una tal 
cosa. 

La ss compraserà, Compiacersi è an- 
che parola di cortesia o di rispetto, e vale 
Degnarsi, P.e. Si compiaccia Y. S. di leg- 
gere, di avvisarmi eie. Oggi S. A. si è 
compiaciuta di dirmi ere, 
COMPIENÀZZO o Revinyiazo, add. Rin- 

0: Ripieno, Che ha ripienezza , e di- 
cesi dello Stomaco per troppo cibo, V. Su- 
NANZA. A 
Comprevazzo pe sangue, Sanguigno 

Che abbonda di sangue. Aver — 
di sangue. 

COMPIETÀ, s, f. Compieta, L'ultima del- 
le ore canoniche, 

Compiita DE LA SETTAANA SANTA, Trich 
trach, chiamano i fanciulli un Martello 
«li legno impernato e mobile sopra d' van 
asse, con cui per trastullo fanno rumore 
ne giorni di passione, come sì fa colla ra- 
ganella — Un simile stromento a cui in 
vece «de martelli sono attaccati due mani- 
chi di ferro che agitati fanno lo stesso ef- 
fetto, dicevasi antic. Tempella, «al che il 
verbo Tempellare — Raganella o Tabet 
la dicesi uo Swumento «li legno compo- 
sto d'una ruota dentata, il quale venen- 
do raggirato cagiona rumore. S' usa anche 
questo stromento nella settimana santa per 
invitare all'ufizio quando son legate le 
campane € suonare in Chiesa, 

Sowàr cometa, detto metal, vale Fi 
nirla, Dar termine. 

COMPLETAMENTE, avv. ( dal Frane. 

Completement ) Compiutamente © Com- 

pitamente, Intieramente, Di tutto punto. 

COMPLETÀR, v. ( dal Frane. Completer) 

Riempire, T, Mil. Metter a numero, For- 



com 
nire le compagnie o l'esercito delmamero 
«d'uomini 

Quest. verbo però si suol usare da alcu- 
«ni anche nelle scritture, nel sign. di Com- 
piere o ire, Dar com imento 0 ter- 

mine a che che sia, Fimire intieramente, 

COMPLETO, add. ce aperta) (dal 
Francese come sopra etoo Compra- 

to, in T. Mil s' usa per lo più parlando di 
vittorie e del numero de' tà stabiliti 

ogni compagnia o reggimento, Dicesi 
Diportare una vittoria completa. Reggi 
mento completo. V. Incompiero. 

COMPLÙTO, s. m. ( dal Frane. Complor ) 
Lombriccola, Compaguia 0 conversazione 
di gente che Li insieme di far male 
o d'iugannare. 
Macchinazione; Trama; Postura, De- 

liberazione segreta o fraudolenta, Cabala 
segreta. . 
COMPÒNER, v. Comporre ; Compilare; 
Tessere; Distendere, dicesi di Scrittare 
— Costruire o Construire, direbbesi «di 
Cose meccaniche. 

Comrbxwzn, detto in T. degli Stamp. 
Comporre, Trarre i caratteri dalle casset- 
te acconciandogli e riunendogli per la 
forma della stampa. 

owkn pe Le sensore, Comporre. 
Riconciliare gli inimici fra loro, pacifica» 
re — Comsovzase, Comporsi, cioè Accor- 
darsi, aggiustarsi. 

Compowense aL — — ——— 
iolarsi ; Pigliar il erogimolo: dicesi an 

Ling oc quando dope una fiamma 
egli continua a stare intorno al fuoco fin 

* esso sia tutto incenerito, 
Compoxens8 iv Crogialarsia Gro- 

giolarsi ; Poltrire in letto. V. Gor. 
Compovensera, Dondolarsela; Donzel- 

larsela; Stare in panciolle , Stare senza 
far nulla — £i siede a gambe larghe e si 
Fa vento. — 

Comsovense, parlando di vivande, Cro- 
giolare; Stagionare, cioè Cuocersi bene, 
perfezionarsi e condursi con fuoco tempe- 
rato, n 

COMPONITOR, s. m. Compositore o Com- 
anttore, Quello che compone; 0 che nek 

la stamperie mette insieme i caratteri © 
gh acconcia per la stampa. 

COMPORTÀR, v. Comportare cioè Richie 
dere, concedere, Il suo stato non lo com- 
porta. V. Ricurenen, 

Componransz, Comportarsi, dicesi del- 
maniera di trattare colle persone. Com- 
portarsi bene col marito, colla moglie. 

Componrin dicesi ancora per Soppor- 
tare ; Sofferire. î 

COMPOSITÒR, s. 1. Lo stesso che Com 
Ppox:Tòr, V. 

Compositoio, T. di Stamperia. Arnese 
r la stampa, in cui si compongua le li. 

nee ad una ad una, e serve a dar loro la 
dovuta giustezza. 

In termine de’ Gettatori di caratteri, 
dicesi Compasitore ad una Specie di com- 
positoio di legno duro addetto al registro, 
che serve pel pulimento «delle lettere, 

COMPOSIZION, s.£ Composizione o Com- 
portimento. 
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Composrziby muiwcutoma , Cruscata; 

Pippionata ; Tantafera ; Tantaferata , 
Composizione sciocca e scipita. 
COMPOSTA, s. £. Composta e Conserva, 
Frutte, Fiori ed altre cose confettate nel- 
lo succhera, 

Comrosta rr asso, Acetume, Cose di 
sapore acctoso, e projir, Quelle che si con- 
ciano coll'aceto, come sbuo i capperi, i 
peperoni, i cetriuoli, ete, 
COMPOSTÀR, v. — Composràn FAUTI, 
Confettare, o Condire, Conciar frutte 
nello zucchero — Usatrosria revenoniI, 
CAPERI, CUGUMERETI, OLIVE etc. deconcia- 
reo Conciare, vale Marinare, salare 0 
confettare in aceto per conservargli, 

COMPOSTO, s. m. Composta o Composi- 
zione, Mescuglio di cose acconce insieme, 
COMPRÀDA , s. f. Comperazione; Compe- 
ramento, 1 comperare — Ho pi uma so- 
wa compnana, Éo comperato molte cose; 
Ho fatto compera di molta roba ; Molto 
ho comprato, 

COMPRADÒR, verb. m. Compratore; 4e- 
quirente. È 

COMPRÀR, v. Comperare o Comprare. 
Compnin a L'Ivcaosso, V. Ixcnosso. 
Cospnìn a stnAzzamenci , Comprare a 

buon mercato o per un pezzo di pane, 
Compnin a PaoxtI — a dana- 

ri pronti, a contanti, 
Compnàn cano, Sopraccomperare; Com- 

prar caro. 
Comeala cow anaæat menestat, Compra- 

re a danari ripresi, cioè Presi a prestanza, 
Compaia aL ronco, Maniera antiq. In- 

volarsi, Fuggir via. 
Commin EL viN DE FRESCO IN FnÉsco , 

Imbottare all'arpione. — 
Comenia = vanpea, Barullare, Eser- 

citar l'arte del Barullo , Fare il rivendi- 
tore. 

Compnàn x vewpan soro max via, Com 
rar e vender per iscarriera , cioè Far- 

Didi contrabbando. 
Compnin a xo vanoan, Comperare e 

non vendere, dicesi metal, e vale Stare a- 
scoltando quel che altri dice, senza comu- 
nicare notizia veruna, 

Comraia cati IN saco, Comperar la 
gatta in sacco, vale Comperar che che 
sia senza vederlo, 

Compnàa 10 ansa , Comprar a movello 
vinerba, Pagare la valuta del frutto avan- 
ti ch'e' sia maturo. 

Compaanst EL MAL E 1 FASTIDII, Compa 
rar le brighe e simili a danari contanti, 
dicesi di Tono litigioso e fantastico, che 
va cercando brighe e liti. 

Compnanse LA GRAZIA DE QuaLcùm, fm 
graziarsi con alcuno. 

Comenanse pat mat, Guadagnarsi del 
male, dicesi de' Mali vergognosi che altri 
riceve per esserseli procacesati. 

Compnàn un pemto, Comperare una 
detta, cioè un rebito, 

Cut senezza vor compnàn, V. Spnezza'n, 

COMPRAVENDI, s.m. Barullo, Colui che 
compra cose da mangiare in digrosso, per 
rirenderle con suo vantaggio a minuto. 
E quindi Bar ullare, Comprare rivendere, 
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Intendendosi un Pescatore, Pesciven- 

dolo 0 Pesciaiuolo, Quello che compra e 
rivende pesce. 

Barattiere o Barattiero e Barattiera, 
la femmina ; Rivendugliolo che baratta e 
rivende mercanziuole e cose di Pai 
rio; e quindi Baratteria, dicesi il Ven 
mento e compramento chi quello che l'uo- 

mo è tenuto di fare per suo uffizio. V. Ra- 
vexpicoLo, 

CÙMPRITA,, s. £ Compera e Compra. 
COMPROFESSÒR, s. m. Professore com- 
pagnoo —— epr nom si tro- 
va ne voca mn 

COMPROMESSO, s. m. Compromesso, T. 
legale, ed è la nomina che sì fa di giudi- 
ci arbitri, 

Comenoxwzsso ps UNE TANTUN, dicera- 
sì ai tempi Veneti, Quello che toglie ai 
Giudici fa facoltà d'arbitrare, e li adde- 
bita di giudicare secondo il rigor del di- 
ritto, 

Compromesso DE JUNE ET DE FACTO mo- 
ne Vawsro ET 1narrettaniciTe», era il 
Compromesso con facoltà di arbitrare e 
pronunziare inappellabilmente. 
Marsa rncommaomzsso, Mettere in com- 

promesso ; Mettere in ballo alcuno; Met- 
tere in favola: Mettere a dubbio evento, 
COMUN, s. m. Comune; Comunità, 

Merza ix comvx, Accomunare; Met- 
tere in combutta, in comunanza; Fare 
in combutta; Avere a comune — Tonia 
A METER IN cOMUY, Raccomunare. 

Laox\a PEL EL COMUN NO sE LAONA PeR 
nIssun, Esser come a pescar nel procon- 
solo, vale Affaticarsi indarno e per altri 
e dorar fatica per impoverire, 

pei Comty, /! segreto delle 
sette Comari, Segreto che si sa da tutti. 

Comix pe L'aqua, T. de' nostri Archi- 
tetti, Comune dell'acqua qui chiamasi 
Quel termine o punto a cui comunemen- 
te arriva nel suo alzamento regolare l'ac- 
qua del mare, il cui segno apparisce nella 
sommità di quel tinto verdiccio ch'è im- 
presso nella mucilagine dell'acqua stes- 
sa nelle pietre delle fondamenta e delle ca- 
se, e che dà regola ai muratori per fare i 
gradini delle rive nuove, 

Provveditori di Comune, dicevasi nel 
Governo Veneto ad una Magistratura che 
soprantendera alla polizia materiale delle 
strade e dei pozzi in Venezia, e in oltre a 
tutte le corporazioni delle arti ete. 
COMUNELA » 9. £ Comunella; Comunio 
ne; Accomunamento ; Accomunagione, 
Promiscuità di godimento 0 uso di che 
che sia tra più persone. 

Fax comunica, Accomunare ; Mette 
re in comune; Fare a combutta; Metto 
re in combutta. 

COMUNICATA, s. £ Comunicazione, cioè 
Notizia, Rapporto. Termine che usavasi 
sotto al Governo Veneto ; ed era propr. 
nna Comunicazione d' uffizio sa qualche 
argomento di pubblica amministrazione, 
che un Magistrato faceva all'altro, V. Ri- 
CERCATA. i 
COMUNION, s. f Comunione, Atto vene 
rando della religione cristiana. 

ba 
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Mertn 4 Li comuvilv, Ammettere al- 

la comunione, cioè A' ricevere il santissi- 
mo Sacramento dell'Eucaristia. 
COMUNITA, s. £ Comunitàv Comune, La 
rappresentanza pres formata da per- 
sone abitanti nello stesso luogo. 

Rusa pecomumti, Comunitativo, Ad- 
detto a Comunità. ; 

Viven iv comunità, Fivere o Stare in 
comune o in comunità, come fanno ì Fra- 
ti ele Monache, 

COMUÒDO, lo stesso che Comdio. V. 
CON. Vedasi le voci Co. 

Cox pin, Maniera fam. Come a dire, 
Cioè a dire; Puol dire. 

Clriamasi poi da'fanciulli Cox, la cifra 
o abbreviatura c che vedesi con altri dopo 
la tavola dell'abbicì nel libricciuolo detto 
comunemente Salterio, ove sono leseguen- 
ti figure & < R_bs, che in Veneziano si 
chiamano Ere, cox, now, vortiLonis 0 
nsvoLTELoBbs, dope di che conchiudono i 
fanciulli dicendo finta SANTA CROSE MR 
Fazza Impania sta DELA vento — Ftte; 
onne; Ronne si dicono in italiano, ma 
a PAutore non trova Sp er «elle 

da ultime lettere ba , che i Veneziani ro- 
gliono interpretare al loro modo. 

Din et cox a aux, V. Cox E nov, e Din- 
LA SCHTETA. 
CONÀGIO, s, m, Gaglio ; Caglio 0 Pre- 
same © Presura, Materia 0 sostanza cava- 
ta dal latte accagliato, attaccato a' ventri» 
cini de' vitelli lattonzoli quando si svene 
trano, e serve a rappigliare il latte. 

CONASTRELO, s. m. Lo stesso che Coxz- 
srasia V. 
CONCA, s. f. Conca, Vaso 
sivoglia materia, di larga 
tura. 

Coxca pi savcue, Calderotto, Vaso fat- 
té a guisa di caldaia piccola che s' usa per 
caeciar sangte a' piedi. 

Coxca px Le roxtave, Pasca o Tazza, 
Ricetto murato dell’acqua delle fontane. 

Corta pa mawoatt, Passoio, Stramen= 
té di legno, chie dicesi anche Schifo e 
Giornelletto, che serve a’ manovali per 
portar la calcina.. 

Covcne detto per Dossr, V. Dosso. 
CONCENTRÀ „delto per Agg. a persona, 
Sornione; Susornione; Capo , «dicesi di 
Chi tiene in sè i suoi pensieri, e di cui dif- 
ficilmente sì può penetrar l'interno. Vo 
miicorcentrato in sè stetro. Odio concen- 
trato. 

Arsn coxcentadi, Affiri concentra- 
ti, cioè Riuniti. — 

CONCEPISTA, s. m. Termine di nuoro 
_ so fra noi. Chiamasi Concepista o Alun 
no di concetto, Quello chè iniziato nel- 
Puiflizio di Regio Segretario o simile , fa 
gli estratti delle scritture, estende Je mi- 
mute, e concepisce, cioè caprime i proprii 
concetti, per remdersi capace ed avanzare 
a gradi maggiori, Sotto questo signilcato 
potrebbe —* dirsi Minutante, . 

CONCERTO, s.m. Concerto — Coscenro 
pe campane; Gariglione, Specie di suo- 
no di campane o campanelline cht rende 
armonia, 

ande di qual- 
ca ed aper- 

CON 
CONCERTÒN , s. m. Concertone, Gran 
concerto, 

CON CHE, Purchè ; Con patto che; 4 
patti, e vale A condizione che. 

Cox cme ru povssss anpar via, Purché 
o 4 patti che dovesse andarsene. 
CONCIÈR, V. Gomzrin. 
CONCÌNA, s. £. Calabrache, Note che si 
da ad un Gioco di carte notissimo fra noi, 
e che diocesi in vernacolo ancora Carama- 
cane e Beshonsr. V. 

CONCISTÒRO , s. m. Crocchio, e per i- 
scherzo Consistoro o Consistorio, Adu- 
nanza di persone messesi mbieme per di- 
scorrere, Parlamento. 

Goxcisrono pe sastonr, Conciliabolo è 
Combriccota, Radunamento d' alcuni in 
segreto, e dicesi in mala parte, 

- CONCLUSION, s. f. Conclusione. 
Vecwìn a La coxcLusiby, Torcar della 

fine; Venire, Trovarsi o Essere a' ferri, 
cioè al fatto, alla conclusione del fatto — 
Vecxin a za comcuusibx razsto , Femire 
a mezza lama, detto metal, si dice Quan- 
do si viene alla conclusione subitamente: 
che anche si dice Menire a mezza spada. 

CONCORDIO, s. m, Concordato, Accor- 
do, Convenzione, 

CONCORENZA, a. £ Concorrenza y Com- 
petenza, rivalità nel concorso. 

Merensern conconevnza, Andarea con- 
correnza 0 in concorrenza, vale Concor- 
rere. 

Dan coxconewza x uno, Concorrere @ 
competenza d' uno. 

Cascia rv coxconenza , V. Caschn. 
CONCORSO, s. m. Concorso; Calea; Pe 
sta; Pressa, Moltitudine o frotta 0 folla 
di gente concorsa in ut lim 

soxconso n'omonr, Afflusso, Andata 
o concorrimento d° umori in qualche par- 
te del corpo. 

Concorso de' creditori, T. For. È l'u- 
nione giudiziale dei creditori contro la 
facoltà d'un falito per la soddisfazione de' 
loro creiliti. 

CONCRETARSE , v. Determinarsi; Pi 
gliar partito 0 risoluzione 0 determina- 
zione. Pigliate quel partito che meglio vi 

re. 
Usiam pure questo termine nel signilie. 

di Fenir alla fine, alla conclusione; Toc- 
car della fine ; Conchindere. 
CONCUBÌNA, V. in Mawrrewva, 
CONDA, Voce di he idiota, storpia» 
ta dal latino e disusata, V, Quowpax. 

CONDEMANCO, Avverbio antiquato, che 
vale Nondimeno; Niente di meno, 
CONDÌR, V. Conzìn. 
CÒNDITO, s. m. Candìto 0 Condito, Con- 
fettato, Si dice specialmente delle frutte e 
simili che si confettano. 

CONDIZION, s. f. Condizione, cioè Gra 
do, Stato; ovvero Patto, 

Cowprziby, T. del Gorerno Veneto, Ca- 
tasto, Libro in cui erano descritti minu- 
tamente tutti i poderi, campi e beni de' 
Cittadini, coi loro confini, ed in quali co- 
wuni stabiliti — Avthix comizio», És- 

comDoTto ss. Mm. 

CON 
sere în catasto ; Avef delle proprietà:st 
bili descritte nei catasto ; P_i pr 
o possidente. V. Fra, 

CONDOGLIANZA, s. f. Co î 
Condolenza, I condolersi. Lettera di pati 
doglienza. x 
CONDOLERSE ,.v. Condo/ersi ; Ram 
ricarsi, Dolersi delle sventure altrui co. 
l'amico, Dare il ni dispiace; Fare le cone 

nie. 
CONDONO, si m: Condorazione; Perdoim 

commesso. del fallo 

1 ns Poezo smalli- 
toto ; Pozzo nero o Pirzo murato è Bot 
tino; Luogo sotterraneo dere si vaotane 
per una canna le immondizie de' destri ed 
agiamenti. 

Fan comori, Fognare; Par — 
Svopia st covnoro, V. Svonìs — Bs- 
scossìn 1 coxnori, V. Descosskn. 

Coxnoro n'agua , Condotto ; Acquidot- 
to 0 Acquidoccio, Canale murato: per lo 
quale si condoce l'acqua da luogo a luo 
Ro: Acquidoccio fatto di calcistruzzo e 
mattoni. deguidoccio di piombo — Gora 
dicesì il Camale «d'irrigazione per le cam- 
pagne. 

Gownero D'aqua rtovama, Chiassaiue- 
la, Canale fatto a traverso de' campi del 
le colline e raccorre l'acqua piovana, 
murato dalle bande e ciottolato nel fondo, 
— pa —— Doccione del- 

offe, L'intestino e ta fuori per di 
*8 immondizie. * ogg 

Fan awpan L'aqua san coxpotiI, Con- 
dottare, T. de' Fontanieri, Tradur I ac- 
qua per condotti, 

CONDÙR, +. Condurre, Menare. 
Coxpunse A sox roxro, V, Ponto, 
Lassansa coxpbn, Lasciersi ferrare , 

detto fig. Lasciarsi dirigere o smdare — 
Lassiva coxpùa, Lasciatevi dirigere; de- 
cettate il consiglio. 

CONDÙSI 35m. Ruffiano, Mezzano di co- 
se veneree, 

Fanst coxpusi, Fare il ruffiano; sf 
fianare. V. Roriàs. 

Fare il lanterna, vale Accompagnare , 
guidare i vecchi 0 i ciechi, 
CONDUTÒR , s. m. Appaltatore, Que.co 
che prende in appalto una pubblica ren- 
dita o un'opera, 

Covperba ne set, Condattoré, e vale 
Affittuario o Locatario, Quello che ha in 
aflitto gli altrui poderi, V. Amiranza. 

Coxpurda ni ce saste, V. Panwruz- 
MINI. 

Coxpurba, detto in T. Mar. Cordon ie- 
ra, dicesi Quella cora che sostiene in al 
to la penna della mezzana delle navi, 

CON E RON. La sostanza ; L' intiero — 
Ve so pin sL coy a 'Lnox ps TUTO. Fi so 
dir la sostanza , l'intiero, cioè Sono in- 
forma to di ogni cosa, 

Din rt coy » now, Dar libro e carte , 
detto fig. Mostrare tutte le circostanze , 
addurre totte le particolarità, V. Dinta 
scuieta, in Dra. 

CONESTRELA, s, £ Term, degli Erbolai, 
Ligustro 0 Rovistico e Ruvistico € Cee sal 
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ianta erbacea comune, detta dla loi — 

(ETRÀL, s. m. Collaterale, Titolo che 
x Veneto a IU. 

Oli porcnigione a del 
pagava. 

C Collateralia, diceva- 
Colluierale. 

s.m. Pastracone; Gallione; 
dicesi da noi per ischerzo d'uo- 
e forzuto, V. Giamerchy. 

E, v. Confarsi; Acconfarsi, 
cconvenirsi. 

aL curo, dudare.a pelo. 
A L'oprxion pe quarcuy, Can- 

sign. di Cousentire , Accor- 

* msm, Non confarsi, 
(0altagliarsi. 
v. Conferire, Comunicar ail 
pensie i e segreti. Conferir in 

nolo a solo, familiarmente, con- 

rire, val Dar giovamento, Far pro, 
ma ix UN L0c0, Trasferirsi, 

pesi cte. 

sf. T, del Foro, ch'erain 
Veneto, docesso v 

al luogo, cioè Il trasferir- 
sichefa il Giudice sopra il della con- 
troversia o del commesso delitto per gli 

‘suo inatituto, 

INFESSADA, s.f. Confessamento; Con 

es. 3 Il confessare — Danse una Bo- 

omeassana, Confessarsi bene; Far lu 

v. Confessare. 
O, COME PA 1 emnET, 
p'ita conerasì aL 

puno a comrassin, Resistere alla 
fessione; Non voler confessare ; Es- 

i Far come la formica a il formicon 
o che non esce per bussare; Fssc- 

srlacornacchia di campanile; Star 
i macchia 0 al macchione e non 

ser bussar che uom faccia; e va- 

iar dire uno quanto vuole e non 
iu aa *8 

i con Di 
1a conFessì Da LU; fo mi sarci 

da lui, Si dice d'uno del qua- 

ll mi 

CON 
CONFESSIONÀL, aid. T. del Foro ex Ve- 
neto — Coxrzastonii ps pure, chiama- 
vasi la Dichiarazione di aver ricevuto la 
clote. 

CONFESSO, 4. m. Scritta o Scritto, Car- 
ta nella quale nno confessa di essere debi- 
tore e si obbliga di pagare. V. Pacanò e 
Vaguia, 

Confesso di cassa, qui si suol «dire nel- 
le carte di pubblica amministrazione per 
Quitanza, detta altrispenti Kiceruta. 

Coxrxsso 0 Coxzzssiamanto , Confes- 
sionale o Confessionario, 1 luogo dove si 
confessa — Syria peL conrasso, Predel- 
la — Pontita pri cosresso, Sportello. 
CONFETÀR, v. Confettare, Condire e far 
cuocere delle frutta, de' fiori ec, Far con- 
Sezione. 
CONFETÌNI, dim. di Cosratt, Piccolis. 
simi confetti. 

CONFÈTO, s.m, e per lo più Coxreri, 
Confetto, 

AR RL CONFETO , detto famil. e figar. 
Dare il comino o Confettare uno, vale 
Fargli cortesie e ossrquii per renilerselo o 
mantenerselo benevolo — Sotare; Dar la 
soia, ch'è una specie di alulazione mer 
scolata alquanto di beffa. 

Quaxpo sE MAGNA STI CONFETT? Quan 
do mangiamo o si mangiano i confetti? 
Maniera nostra di domandare, che vuul 
dire Quando si fanno le nozze? 

Srrciin pa covweri, V. Srecrin. 

CONFETÙRA , s. £ Confettura o Confi- 
zione, Ugni quantità cli confetti, di cotr 
serve celo, A 

CONFETURIER, s. m. Confettiere o Con- 
fettatore, dicevasi, specialmente ne' lem- 
ri Veneti, Colui che nelle case de' grandi 
impiegavasi a far confetture e confezioni 
esimili, 
CONFIDÀR , ». Confidare e Raffidare , 
Aver confidenza, ia, Fidarsi ad al- 
cuno. 
Vaaprre panta pe compnante, d chi di- 

ci il tuo segreto, doni la tua liberta, Av- 
viso morale che ci avvertisce di andar cau- 
ti prima di palesare ad alcuno ciò che im- 
porta di tener segreto, ‘ 

CONFIDENTE, s.m. Confidente, lotrin- 
seco amico. 

Coxrmente Dr LA pouzia; Spia; De 
latore; Denunziatore. 
CONFIDENZA, s, £ Confidenza e Confi- 
danza, Famigliarità. x 

Dan covrroraza a uno, Famiglrariz- 
zarsi con uno, Farselo amico — Riferi- 
to a femmina, vale Accordare disoneste 
co nze ad uno. 

onss coxrmenza cox uno, Prender- 
si licenza con uno, Avanzarsi troppo li- 
beramente con uno — Tonss coxpipsx- 
za cox una, Fare degli atti biechi , Del- 
Je disonestà. 

Ix comemaxza , Detto avrerb. Alla duo 
na; Alla dimestica. 

(CONFINÀR, v. Confinare, Conterminare. 
Coxrixbn us nkx, Confinare una pos- 

sessione, cioè Porre i termini e i confini, 
Coxrina quarclhw, Confinare uno 
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Sbandire, Mandar in confine alcuno a in 
luogo particolare per gastigo. V. RaLzaia 

HO CONFINÀ CHE NOL SK PODIVAMOYEN, 
L' ho ridotto alle strette; L'lo confinata 
tra l'uscio e "! muro, cioè L'hio ridotto a 
grado che non potea più difenilersi. 
CONFITEOR, sm. Confessione, Orazio: 
ne notissima e del continuo recitata da 
Cristiani , la quale comincia dalla pargli 
Confiteor. 
CONFLUÌR, Cooperare, Concorrere all'o- 
go s Operar insieme, Accompagnasi col. 
a preposizione Con. 

CONFORME, Avv, Secondo il caso, Es- 
pressione dubitativa , e vale Mi regulerò 
conformemente al caso, cioè secondo l'uv- 
venimento, o secondo il mio gusto. 

Per Siccome e Comechè — Uoxrozxe 
CHE NO Gaviva sotb!, Siccome io nor a- 
vea danari, ovr, Non avendo io damart. 

CONFORMITÀ, s. f. Conformità , Simi- 
glianza. 

Conformità , si dice anche per Mado , 
maniera. In conformità de' suoi ordini. 

LMA pantà rv stà conponmità, Paro 
le prunurtciò di questa fatta , Di questo 
tenore. 

lx ata coxronmirà som napuro, Sun 
ridotto a tal passo, a tale stato. 

Iy cnr coxronatità ? Detto a morto it- 
terr. Come? Come mai? In qual muco ? 

CONFORTADÒR 
CONFORTAÒR 
Confortante. 

CONFRONTÀBILE, add. Paragonabit: ; 
Comparabile—Nor xx coxrnoxraati cu 
queto, Non è paragonabile con quello, 

CONFUSION, s. £ Confusione ; Guazza- 
buglio ; Mescuglio; V'iluppo; Pevorecetn; 
Zappa — Buglione, wtivesi a Moltitudine 
confusa «di «diverse cose. 

Coxrusiby na zenta, Parapiglia; Ba- 
rabuffa; Subuglio, Scompiglio di gente o 
di persone. <A taria 
* piega, Pil cai Ab 

tuffolare o Rabbatuffolare , Mettere, 
—— insieme conlusamente in fascio, 
iu batuffolo. 
CONFUSIONAR, v. Confondere, Disordi- 
nare e volger sossopra, mescolare insieme 
varie materie senza distinzione e senz'or- 
dine. 

Coxrusroxsase, Confonderti, vale Tur 
barsi gravemente per vergogna 0 per altra 
passione — Allibbire, Impallidive per co- 
sa che ti faccia restar confuso e sbalordì- 
to per unsubito timore o vergogna. V.Cox- 
PONDER 
CONFUSO, Confuso, Aid, da Confomdle- 
re, M Lo, 

Confuso, attribuito a persona, vale Ver- 
vi La per modestia , 

e confuso, e dicesi di che 
stanno pensosi senz'alzarla testa. Andar- 
sene o Tornarsene ——— dir- 

su. Confortatore è 

——e fi VERA RE pra satadea 
ualche risposta che non sia troppo 

piaciuta. Y. Scorà. 
Discanso coxruso , Discorso o Parlare 
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confuso, imbrogliato. Pare la zolfa degli 
Ermini; Qui v'è buio. 

Ix conruso, Modo avverb. Alla confusa 
e In confuso; Confusamente. 
CONFUSONARIO, s. m. Avvilu 3 
Ambrogliatore ; Uomo confuso; Confon- 
ditore, Persona che confomle e reca con- 
fusione, 

GONGETURAR, v. Conghietturareo Con 
getturare, Presumere, Supporre,. 

CUNGLOMERÀR, v. Voce latina, Riuni- 
re; Ammucchiare ; Ammassare. 

CONI DE MAR, s. m. T, de' Pesc, dal la- 
tino Cunus, Vulra, Così v o chia- 
mate volgarmente diverse specie di Mol- 
luschi, tutti del genere delle Meduse. Es- 
sì hanno per carattero un Corpo libero, 
gelatinaso, orbiculato e convesso al davan= 
li, concavo internamente, con dei fili è 
appemlici attaccato al loro centro, V. Po- 
TAMARINA. 

CONIADÒR, s,m. Coniatore.» Battinzeo= 
ca, Colui che nella pubblica Zecca batto 
moneta. 

—— V. Cuomia 
CONIETO, s. m. Conigliuzzo o Coniglio. 
lo, Piccolo Coniglio. ti 

CÒNIO, V. Cvoyo. 
CONÌO, s. m, Coniglio, Animale noto, sî- 
mile alla Le re; chiamato in sistema Le- 
pos Cuniculus. 

pa com, Conigliaia 0 Coniglie- 
ra e Coniglieria , Luogo dore si tengono 
chiusi ĩ conigli, 
L'irnano quanto un coxìo, Pare ch'è 

gli abbia i conigli in corpo, Prar, che ili- 
cesi di Chi è timido e pauroso, Von aver 
più cuor d'un grilla 0 d'uno scricciolo 0. 
d'un conighio. 
CONOMÌA, s. £ Economia. 
CÒNOMO, V. Ecoromo. 

* CONOSSANZA , V. Conwossanza. 
CONOSSENTE, add. Conoscente , noî di- 
ciamo per Noto, conosciuto — Ls rraso- 
xx coxoscenti, Le persone che si cono- 
scono; Le persone dî conoscenza. 

CONOSSER e Coawosszn, v. Conoscere e 
Cognoscere, 

JONOSSER A PONDO QUALCUN, Conosce 
re o Sapere chi sono i suoi polli; Cono 
scere di lunga mano — Sapere quanto 
corra îl cavallo d'alcuno, vale, Sapere 
fa dove possa arrivare i abilità d'alcuno. 

Coxossen a auso, Raffiguerare uno, 
Conoscerlo a' lincamenti della faccia — 
Cunoscere all'alito, vale Essere accorto è 
pronto conoscitore. 

Coxossen 4 xaso, Conoscere a fiuto 
Darsecyise conosse LE site, A'segna- 

li si conoscon le palle; Gli asini si cono 
scono a’ basti, Dalle azioni si conosce la 
morale di uno — EL st coxossanà na Le- 
uo, S'ella è rosa elta fiorira; #° ella è 
spina ella pugnerà, 

Fanse coxoscea ux cocsdx, Farsi scor 
gere ovv. Farsi scorgere un balordo o per 
un balordo, ignorante. 

Gue YOL ASSAX PRIMA DE CONOSSER UN 
Bisogna mangiar molte moggia di sale 
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con un uomo prima che si conosca; orv. 
Molti moggi di sale si convien manica 
re insieme, anzi che"! dono dell'amista- 
de compiuto sia. 
Cam costox comosss xL-sox, Ogni ue- 

cello conosce il grano, e vale ll buono è 
da tutti conosciuto. 

No cus vor ocxzia: PER coxossenLo, Alf 
buon vino non bisogna frasca, e vale Il 
buono si fa conoscere da per sè. 

No se coxosse et BEN CHE co L'È peR- 
so, L'asino o L' asinino non conosce la 
coda se non quando non l'ha; Nan si co- 
nosce il ben se non perduto, 

CONOSSUO, V. Cocxossla, 

GONOTÀR, . Voce di molta uso nel Fo- 
ro per Contrassegnare , cioè Far la de- 
scrizione d' una persona , per poterla co- 
noscere e distinguere, 

CONOTATI, s. m. Contrassegni; Segna- 
li. Ritratto in iscritto, Descrizione delle 
parti fisiche visibili d'una persona. Avver- 
basi che la voce Connotati è tanto in uso 
negli uflizii giwdiziarii e politici, che non 
sarebbe possibile di sostituirrene un’altra. 

CONSAPÙTA, s. £ Consapevolezza, Con- 
tezza avuta, coguizione presa, partecipa- 
zione. 

Senza mia consartra, Senza mia sa- 
puta; Sonza mia consapevolezza o noti- 
ia. 

CONSECUTIVO, add Consecutivo, Che 
consegue, ni 

Camana comszeutiva , Camera seguen- 
te 0 contigua o adiacente e aggiacente , 
cioè che succede dopo la prima, 
che vien di seguito, 
CONSECUZIÒN, a. f. Consecuzione, Con- 
seguimento, Ottenimenta, Il conseguire. 
CONSEGIÀR, 1. Consigliare; Dar consi. 
glio; Dar parere — onsigliare + dhicesi 
anche per Consultare , che è prapriamen- 
te il Dirigere che fanno. gli ioni le cau- 
se de' loro clienià. 

À CHI CONAEGIA NO GE DOL LA TESTA , 
4chi consiglia 04 confortatore non duo- 
le il corpo 0 il capo; e vale Esser più fa- 
cile il consigliare che l'eseguiee. Fu anche 
detto, È facile a chi è sano e in lieto.sta- 
to Dar consiglio all'affitto e all'amma- 
lato, 

Consearre cor vecut, Consiglio d' uo 
mo vecchio non rompe mai la testa, e va- 
le che Per to più è buono. 

Coxssarre cow uw soto, Consiglio di 
due non fu maî buono. 

ConsiGrTa seN PRIMA PER NON PENTIA- 
x noro, Consiglia veloce pentimento tar 
do, cioè Chi tosto si risolve tardî si pente, 

Lx voLre ss consegna, V. Vorrs. 
Tonwin 1 covseorìn, Riconsigliare, 

CONSEGIÈR, s. m. Consigliere; Consi- 
gliatore; Consigliante, Quello che dà con- 

0, 
Nel Gorerno «della Repubblica Veneta 

erano sei patrizii dell'ordine senatorio det 
ri Consiglieri, che formavano col Doge 
il Consiglio minore, e vacante la sede Du- 
cale si chiamavano Rettori di Venezia, e 
simoravano nel pubblico palazzo. Il più 
vecchio tra i Consiglieri, mancando il Do- 
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ge, faceva le sue veci nel Collegio, V. Co- 
LEcrO. 

CONSEGIERÈTO, s. m. Consiglierino 
Avvilit. di consigliere =’ sj 
CONSEGIÈTO, s. m. Consiglietto, Pi 
cole consiglia. ” — 
CONSÈGIO , s. m. Consiglio, Parere, sen- 
tmento, esortazione. 

Ux sox coxssaro vAL Ds LE voLtE pIÙ 
p'uw tssozo, Dono di consiglio più vule 
che d'oro. : 

Dicesi in prov. Consiglio di ricco impo 
verito non val nulla, Perchè se non fu buo- 
no di regolare sè stesso, molto meno può 
esserlo pegli altri, 

Conssci DE DOVA 0 1 scOrA 0 NO I vaL 
oxevre, Lo consigliò femminile o egli è 
caro o egli è troppo vile. 

A — Fata no on'è Pit consecro, 7 
consigli dopo il fatto sono fiato da gon- 
fiarotri, cioè ai Del lana de Apa 
no piene le fosse, e vale È inutile consi- 
gliare dopo il fatto, 

Uni vor FAR A 40 MODO NO Yor coxssci 
Uomo deliberato non vuol consiglio; ed 
esprime che È superfluo il consigliare co- 
lui ch'è risoluto chi fare a suo senno alcu- 
na cosa: simile all'altro, Cuor determi 
nato non vuol esser consigliato. 
CONSEGIO , s. m. Consiglio a Concilio, 
Pubblica e solenne adunanza d'aomini che 
consiglia a deliberare. È quindi Farcon- 
siglio; Raunare, Tenere, Aver consiglio 
e simili. 

Nel sistema del Gorerno Veneto erano 
varii licosì detti Consigli, come i —— 

Mazba Consecto, I Maggior Consi. 
gliò, ch'era composto di tntti indistinta» 
mente è patrizi che avevano indossata la 
veste. U sorrauo della Repubblica, 
che cleggera atutte le reggenze’e magistra» 
ture ordinarie, formava leggi ete. 

Consecro na Prec, Il Consiglio di 
Pregadi assolutamente o sia il Senato, che 
presiedera all'economico dello Stato , al 
politico e al militare, cd eleggeva alle ca- 
riche straordinarîe. 

Conssa: pe quananta, Tre eranoli Can- 
sigli di quaranta, cioè il Consiglio di XL. 

Criminale, cui erano.commesse le can» 
se criminali ne' casi non so) i al Consi- 
glio de' dicci, e la distribnuva delle cari- 
che euflizii popolari — 11 Consiglio di XL. 
Civil vecchio, il quale giudicava le cause 
civili appellate della Metropoli e del Doga- 
dlo, con tutte le altre materie di sua at- 
tribuzione speciale — U Consiglio di XL. 
Civil nuovo, stato instituito per la deci. 
sione in appello delle cause pur civili del- 
la Terra ferma e «i tutto fo Stato, V. Co- 
LRGIO, , sà 

Coxsraro px pisss, Consiglio de' dieci, 
composto di dieci Senatori , e de’ sei Con- 
siglieri sotto la presidenza del Doge, a cui 
eranostate delegate tutte le materie di Sta- 
to a i casi criminali gravissimi commessi 
nello Stata, 1 

Tenzo coxssaro, Terzo cansiglio. T. del 
Foro ex Veneto. Anticamente le case giu- 
dicate dalla Quarantia erano discusse in 
tre successivi giorni, nel primo de' spirali 

perorava la parte attrice, € dicerasi Prb 
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consiglio; nel secondo la parte rea e 

——— econdo consiglio ; © nel terzo 
l'una e l’altra in conflitto, cioè con inter 

ruzione , che si dicera Terzo consiglio, 
nel quale pronunziavasi la sentenza. În sc- 

ito tal costume fu riformato, e le cause 

erano trattate e giuilicate in un giorno so- 
lo, e nondimeno nell'uso forense seguitos- 

si a dire Terzo consiglio per una finzione 
dell’antico costume; e intendevasi Causa 

introdotta e decisa da un Consiglio di qua» 
renta. V. Vacur. 

CONSEGNA, s. £ —— n ne 
e, il 10 di che che sia dalle 

posi toi pg tele d'un altro. Tradi- 

zione è voce —*— usata però da' Legali 
lo stesso significato. 
— T. milit, dicesi Colui che 

sta alle d' una Città fortificata e tien 
istro de’ forestieri che v'entrano. 

CONSEGNAR, v. Consegnare o Consi- 
gnare. 

Coyszoràa una CORTELADA A UNO, de- 
coltellare uno , Dargli una ferita di col- 
tello, 

CONSEGUIO, add. Conseguito. 
CONSEGUÌR, v. Conseguire, Ottenere, 

uistare, 
lonsreuta TUTO QUELO cWE sE YoL, 4- 

vere il suo pieno ; Esservi il suo pieno, 
GONSERVA, s. £. Conserva, Luogo ripo- 
sto dore di conservano e si mantengono le 

Coxssnva ps rauti, Conserva, chia- 
mansi anchei frutti, fiori ed altre cose con- 
fettate nello zucchero. . 

Coxszava pe minascue, Diamarinata 
— Da nananze, Aranciata — Ds prsra- 
cui, Pistacchiata, . 

Consanva ne aqua, Conserva ; Ricet- 
tacolo; Riserbatoro, Luogo in cui l'acqua 
si raccoglie e si riserva per farla poi scor- 
rere ove si vuole, 

Covsenva px L'aqua, T, «elle Saline, 
Lagaccio, La prima conserva in cui al 
tempo dell'empifondo o per mezzo d'una 
cateratta s' introduce l'acqua del mare, 
per indi passare alla rete calda, 

Coxsznva, Conserva, T. mar. per Com- 
pagnia » e dicesi del numero de'Navigli di 
più padroni che navigano insieme a con- 

servazione l'un dell’ altro. 

Axnìn ns cowsenva, Andare di conser 
va o di brigata o di bella brigata, Anda- 
re in compagnia. 

- CONSERVATORATO, 4, m. Uffizio del 
Conservatore, 

CONSIDERÀR, » Considevare, Attenta 
mente osservare, 

Consinznia, dicesi da noi anche per 4p- 
prezzare , giudicar del prezzo — Quarro 
CONSIDENEU 4T0 ANELO? Quarnio stimate o 
apprezzate quest anello? 

CONSIENZA, s, £. Coscienza; Conscien- 
za e Coscienzia, 

Coscienza stretta, vale Guardi 
losa. Coscienza larga ; Liberta di 

coscienza ; Ingrossar la coscienza, dice- 
si della Permissione di creder ciatchedu- 
no ciò che vuole io materia di Religione, 
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Coscienza calterita , vale Macchiata, non 
para. 
Oxo pe covsrenza, Coscienziuto, Che è 

di buona coscienza. 
lx conscienza o cossinyza, Maniera di 

giuramento , In coscienza o /n buona co- 
scienza ; Ju fede mia; Per mia fe. 
CONSISTER, v. Consistere, 

Tuo consista iv r'1 pezzi, fl forte o 
Il punto sta nei danari , cioè La difficol- 
tà sta nel danaro. 

CONSOLAÀR, . Consolare, Dar consola- . 
zione — Covsotàn 1 avuti, Racconsola- 
re o Addolcire gli afflitti. 

Consorìn pa rzsta quaLchw o Coxso- 
LÀA CO LE cROLETA, lo stesso che Grusràn 
pa enizzn, V. Giusrha — Consoria pa 
FESTA UN asiTo, Lordare o Imbrattareun 
abito. V. Sroncia. 

EL seuzza CH'EL CONSOLA, detto ironi 
camente, Puzza che ammorba, V. Spvz- 
zin 

Tonvin a covsorin, Riconsolare. 

CONSOLE, s. m. Console o Consolo. 
Consoli de mercanti, chiamavasi una 

Magistratura civile di prima istanza del- 
la cessata Repubblica Veneta, composta di 
tre patrizii, a cui spettavano alcuni affa- 
ri mercantili , trattati però in via giudi- 
ziaria, V. Sonaconsoti. 

CONSORTIVO, add, — Srnana consonri- 
va, V. Stnana. 

CONSORZIO, s. m. Consorteria, Unione 
«li consorti, cioè Riunione dei possidenti 
de'heni lungo un fiume 0 una strada pub 
blica, i quali fanno causa comune fra essi 
per riparar gli argini e provvedere alle co- 
se occorrenti. 
CONSTATÀR, v. È un vero Franzesismo, 
usato spesse volte nel foro, nel sign. di ac· 
certare; Stabilire; Chiarire, cioè Fonda- 
re la verità d'una cosa e d'un fatto, Ve 
rificare, V. Cosràn. 

CONSULTO, s. m. Consulto o Colle, 
Opinione dell'Avvocato in favore del clien- 
tulo — Consulto , dicesi anche il Parere 
o consiglio de' Medici, 

Barzn consuLro o coxsurta, Consul 
tare; Consigliare — Ruminare o Rugu- 
mare, Riamlar nel pensiero, come s1 fa 
pensando e ripensando «a chi vuol masti- 
care e ben digerire un negozio. 
consumì  Consumato; Consunto, 

Coxsuxà pa ranTE piscnazia, Per lun- 
go duolo attrito, consunto. 
CONSUMÀDA, s. £ Consumazione. 

DAR UNA CONSUMADA DE SCARPE 0 DE A- 
urri, Consumar le scarpe o i vestiti, vale 
Logorarli. 

CONSUMADÒR o Coxsumada, sm. Con- 
sumatore, Che consuma, Distruggitore. 

CONSUMÀR , v. Consumare , Logorare , 
finire, ridur al niente. 

Covsuràn sr cavo 8 '£ coro, Consu 
mar l'asta el torchio; Far del resto, 
Mandar male interamente il suo avere. 
Consumare a braccia quadre, vale Mob 
Li ssimo, 

Consumia eL s00, Far ambassi in fon- 
do, Mandar a male ogni sua cosa — Coy- 
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SUMÀN EL 300 PEA DAR GUSTO AI ALTA, / 
matti fanno le feste e î savii le godano, 
a Chi perde assai per dar piacere agli 
altri. 
Consumi Turo IN-T'UN pì, Necare a 

un dì, detto fig. del Consumare in breve 
tempociò che dovrebbe bastare per tutto il 
corso della vitao almeno per lungo tempo. 

Cowsumin uv arin, Consumar un ef 
Sure, un negozio, vale Finirlo — Consi 
mar la fatica, il tempo etc. vale Impie- 

re. 
Consumarsi, Venir meno, struggersi, 

«limagrare, intisichire. Consumarsi come 
neve ul fuoco, 

CONSUMAZION, s.£. Consumazione, An- 
nientamento. —_ 

Et va via PeR consumaziòn, Pa moren- 
do per estenuazione, per consunzione. 
CONSÙMO ,s m. Consumo; Contuma- 
mento, Consumazione — Consumi, di- 
consi le Cose consumate. 

Fan consumo pr nona o ps sezzi, 0 À- 
vEREL DAZIO DEL consumo, iletto fig. Spar 
nazzare; Scialacquare; Dissipare, le 
si dello Spendere assai e consumar il suo, 

CONSUNTIVO, s.1n. Voce dataci dai Lom- 
bardi sotto il cessato Regno italico ed usa 
ta negli oggetti di pubblica amministra» 
zione, e vale Conto delle spese da farsi 
nell'anno prossimo; Conto d'avviso delle 
spese. 

CONSUNTO, add. Consumto, Consuma- 
to, dicesi delle persone magrissime, 

Cowsuxro pe pezzi, Arso; Povero in 
canna; Bruciato di danaro. 
CONTA, s. £ T. dell'Ergastolo, Novero è 
Contamento; ed è quella Visita che fassi 
ogni sera dai Custodi in tutte le carceri 
dell’ ergastolo per riscontrare il numero 
de' Carcerati , e se le cose siano a dovere, 

CONTÀBILE, s.m. Voce venutaci di Lom: 
bardia dopo il Governo italiano, e vale 
Computista; Ragioniere. V. Ragroxaro, 

Cowranize, add. dicono e scrivono al- 
cuni nel sign. di Risponsabile; Tenuto; 
Obbligato Ovv. nel sign. di Colpevole — 
Coxrasica pi unto, dice e scrive qualcu- 
no per Colpevole di furto. 

CONTABILITÀ, s.f. Computisteria, L'uf 
fizio del Computista o Ragioniere. 
CONTADINAZZO, s. m. Contadinaccio ; 
Villanaccio — Martignone , vale Goffo 
contadinone, 

CONTADINOTA, s, £. Foresozza 0 Foro- 
setta, Contadina fresca e leggiadra. Con- 
tadinotta non trovasi usato. 

CONTADÒR, s. m. Contatore, Computi- 
sta, il cui uffizio è quello di ricevere e pa- 
gare i danari. Ora si dice Cassiere. 
CONTAFIÀBE, V. Fundy. 
CONTAMINÀR, v. Contaminare, Macchia» 
re, Bruttare, Corrompere. 

Coxraminàa, si dice ancora da noi nel 
signif di Conturbare ; Intenerire, Muo- 
vere a tenerezza, ‘ccorarsi — EL xe com- 
tamima, M° intenerisce ; Mi fa compas- 
sione; Mi commuove. 
CONTAMINAZION, sf, Contaminazione 
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Fan comrarivazion, è lo stesso che 

Cowramisàz, V. 

CONTÀR, v. Contare, per Annoverare ; 
Numerare. 

Covràn, Contare, dicesi anche per Rac- 
rontare—Coxranta cIusta, Accusare la 
reali giusta, Confessare la verità. 

oxTàn raLdbee o Ds LE di:zane, Din 
fanfaluche o chiacchiere — Coxrkn pr 
LE GRAN FnoTOLE 0 Frane, Stiantar di 
gran fandonie o fiabe ; Sballar carote ; 
Canzonare ; Favoleggiare ; Frappare — 
Coxrìin La sera amoxera, V. Ginomera 
— Cossa na coxràa soro ar camìn, V. 

8A, 
Coxràn uxa cossi cora sanni, Snpe 

vancelo , dicon quei di Capraia. Locu- 
‘ zione che si dice quanilo uno ci narra una 
cosa nota, 

Tonxàn a conràn, Ricontare. 
CONTARELO, s.m. Coaticino, Piccolo 
conto, 

CONTARÌA, s. £. Conterìa , Voce di lin- 
essere registrata nella Tariffa To- 

scana, e vuol] dire Mercanziuole di vetro, 
ma specialmente Perlette di cristallo ar- 
—— dette Margheritine , delle qua- 
li si fanno vezzi ed altri ornamenti; ed è 
un oggetto o ramo di commercio che han- 
no ì Veneziani da qualche secolo col Le 
vante. Conterìa è dunque parola vernaco- 
la Veneta, che sembra evidentemente 

. composta da Contigia, Ornamento, e 
questa pure derivata dal lat. Comptus , 
us nel medesimo significato — Wetrame 
è pur termine collettivo di tutte le minu- 
te manifatture di vetro, 

Mencaxte ne coxranta, Mercante o 
Fabbricatore di conterìa. 

Canna di conteria, chiamano i Vetrai 
nella canna di vetro con che si fanno ta- 

lì mercanziuole. 

CONTE, s. m. Conte. 
Coxre na Le anacyesse ox, Detto 

scherzevole usato talvolta familiarmente 
per motteggio di Chi vuol avere il titolo 
di Conte ed è miserabile. 
seg — Gonone bassa, Ps 
no; Trinfino; Gonfianugoli; to 

pel e poco arrosto, rsa Persona 
. Vana. + 

Coxrx cune mo comra , Titoli disunti , 
vale Titoli vani, senza rendite. 
CONTENENZA, s. £ Umerale, Velo che 
suol porsi sulle spalle del Celebrante per 
dare la benedizione — Grembialini si di- 
cono Quelle due parti dell''ameràle con 
cui si preme l’ostensorio è la pisside, 

CONTENER o Coxrecxìa, v. Contenere, 
Comprendere, 
Conrsemnse, Contenersi, cioè Repri- 

mersi, raffieparsi, moderarsi — Lasciar 
andar due pani per coppia, vale Pussar- 
si leggienmente d'alcuna cosa. 

Coxtramase ar sourro, Far delle sue, 
cioè Non declinare dal suo costume , se- 
guitar a fare la stessa cosa, : 

Va covrecwIné In sta mantBRA, Piro 
— o dirigereteo governe rele nel mo» 

oete. 

GONTENTÀR, ». Consentare, 
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Comrentàa La cora, V. Gora. 
CoxrextARse DE L'oxEstTo, Lecanre e 

‘non mordere , Modo proverb. che vale 
Contentarsi d'un onesto guadagno — No 
coxrextanse pe L'omssto, Cercar mi 
glior pane che di grano — Cui no se cox- 
TENTA DE L'ONKSTO FENDE EL MANEGO £ 
* ni cnr A Di troppo ——— 

strappa, Chi vuol tro, 

de ua — chi deviare polo, — 
molto, disse Orazio per dimostrare che 
Chiunque è contento del poco, vive più 
felice ed è più ricco — ꝛ do 
lora il meglio guasta il bene. 

ContantAnse DE poco , Tirare a pochi 
—CONTRATARSB DEL POCHETTO MA SICURO, 
Loda il mare e tienti alla terra, detto 
metaf 

Cursra sex se conrenti, Chi ha buo 
no in mano non rimescoli, metaf. presa 
dalle carte da giuocare, e vale Chi sta be- 
ne non cerchi che le cose si mutino: simi» 
le a quell'altro, Quando e' ti dice buono 
al da, non giuocare alla trottola. 
Due FACILE O DIFICILE DA CONTENTÀR, 

Uomo di fucile è difficile contentatura. 
Mz coxrexto CHE 1 ME FICA sg etc, fo 

vo che mi sia fritto il fegato se ete. fo 
inocherei la vita contro un morso di 

ingozzo che etc, Modi di affermazio- 
ne sulla propria opinione e volontà. 

Turi xo se por covraxtan, Chi fa la 
casa in piazza 0 e la fa alta ve la a 
bassa, Tutti i caratteri non sono eguali, 
chi è d'un umore e chi d'un altro, 

CONTENTÌN, s. m. Ripicco, Quella giun- 
ta che si dà, per esempio, a una chicche- 
ra di caffè o simili berande, che dicesi 
anche Giunta. V. Rscmoro. . 

CONTENTO, add. Contento; Corntentato 
— Comrenro come Canto in Faawza, 
Aver il cuore nello zucchero ; Esser fio 
ri e baccelli, Essor lieto e contento, 

Mar coxrento, Inoantentabile. 
Cuon CONTRATO E SCHIAYINA IN SPALA ; 

V. Scaravina. 

CONTENTÒN, adil. Contentissimo; Ar- 
cicontento; Più che contento. 

CONTESÌN, V. Cowranzio. 
CONTESTABI E, s. in, Consestabile, Ti. 
tolo che ne' tempi del Governo Veneto si 
dava al Bargello nelle Città capitali delle 
provincie dello Stato di terra ferma, 

CONTESTUALMENTE, awv. T. forense 
e vale Unito alla contestazione, In cone 
testazione: 

CONTINUAMENTE, avv. Continuamen- 
te ; Continovamente.; Continuatamente, 
Avverte l' Alberti nel sno Dizionario uni- 
varsale che rigorosamente parlamdo corre 
nesta differenza tra Continuatamente e 

Cuntiaienenità che il primo si dice del- 
le case che non sono separate nè interrot» 

“te dal loro cominciamento sino alla fine; 
e che il secondo si «dice altresì di quelle 
che sono interrotte, ma che per altro co- 
minciano sorente e con piccoli interval- 
li. Combattere continuamente. Dividere 
il rettangolo continuatamento în parsi 
eguali, 

— — — 

CON 
CONTINUATAMENTE, V. Comma 
MENTE. ce 

CONTISTA, s. m. Compytista, 
CONTO, s.m. Conto; Computo } Calcolo, 

Conto avsnro, Conto aperto v acceso 
Quello che non è saldato, Le 

Costo ps L'osto, Cartina del conto o 
Cartina, Conto dell’ oste dopo il tratta. 
mento. 

Coxro pack o SALDA, Conto spenta. 

Conto tondo, dicesi anche in dialetto, 
Quello ch'è senza rotti o frazioni, 

Coxri carmar, Amicizia conca, Conti 
chiari amici cari, e vale Che l'amicizia 
non dee pregiudicare all'interesse. 

Bezzi roLri a coxro; Danari ripresi, 
cioè Tolti a prestanza ovvero a sconto di 
lavoro da fare. 

Ac stasxzeR neI conti, Al ristretto ; 
At levar delle tende; Al fin del fatto; 4c 
l'ultimo; Al far dei conti. 

Bnavo na coxrr, Bravo aritmetico ; 
Ragioniere 3 Abbachista. 

Cranchr aL conto PER wrswro, Carata- 
re, Esaminar per la minuta. 

Dan a conto, Dareo Pagare a buon 
conto, Soddisfare una parte del debito. 

Dan conto DE quatcossa, Darne ayvi- 
so, notizia; rapporto. 

Et caxro xx roxpo, Due e due hanno 
a fur quattro. Il conto è chiaro. 

Fa coxro, Maniera fam. Figurati ; 
Immaginati; Fa ragione; Come a dire ; 
Fa conto; Fa tuo conto — Voma , ra 
coxro, seven, Sappi che vorrei bere — 
Graxpo , FA CONTO, COME UN CAVÀLO, 
Grande, per esempio, come un cavallo 
ov, Grande come tarebbe un cavallo — 
Fruo conto, Poniamo il caso; Figuria- 
moei; Faceiam conto, 

Fan coxro, Disegnare; Far conto, va- 
le Ordinar nel pensiero, Concepire. 

Fan a coxro soo, Fare sopra di sè, 
Quando gli Artefiri lavorano da per sè 
con lora pro 0 ilanno. 

Fan cONTO DE AVERLA PRASA 0 DE AVER- 
11 scossi, Porre al libro dell'uscita alcu- 
na cosa, Non far più conto a calcolo di 
una cosa. ; 

Fan coro ns ruri, Una vil paglia 
serve a nettare i denti; Giova l'ago 
non è buona la spada. Sentumenti figura- 
Li e vagliono Esser opportuna cosa e pru- 
dente coltivarsi tutti. : 

Fan sc conto sexza L'osro, Fare il 
conto o la ragione senza l'oste; Un can- 
to fa l'oste e l'altro il tavernaio. Una ne 
pensa il ghiotto, un'altra il tavernaio— 
Cui pa" coxro sevza L'esto LO FA Do 
votre , Chi fa il conto senza l'oste lo fa 
due volte; Chi va a caccia senza cani, 
torna a casa senza lepri, Modo pror, con 
che s'accenna che Chi opera senza le do- 
vute precauzioni e diligenze non conse 
gue il fine desiderato. pa 

Fan 1 cori aposso a uwo, Criticare ; 
Censurare; Riveder il pelo a uno; Rive 
der le bucce, 

Laonàa rsa so corpo, V. LaosAn. 
Mera A comro n'uriui, T. dlene. Afeò 

tere a avanzi, e vale D'or «ha bauila. Alano 
contrario è d disavanzo, 



CON 
No ran coxro ns exavre, Chiudere 

li occhi a che che sia. È 

Tsevia coxro pa ruro, Ogni prua fa 

siepe; Temer conto di che che sia. 

Froamda coxro, V. Tonxàa. 

Trovanons EL so corro 0 Tnorancaa- 

xa, Tornar meglio ; Valer di meglio. Vi 

ci trovo il mio conto. 

Va pi DAGO , MA SB LA MONSEGA, A VO- 

seno conto, Zo fe la do a capo salvo, cioè 

Con «li sostituzione; dicesi d'una 

Conde dhe sia venduta. 

CONTORNO, 4. m. Comtorno — Fan 1 

cosronm, Dintornare, Segnare i contor- 

ni. Dintornare l'ombra del viso. — 

Coxrosvo , T. di Zecca, Bilanciere, 

Macchina com cui sî fanno sui fianchi del- 

le monete gl' impronti che devono por 

tare secondo la volontà del Principe. 

CONTORZER, v. Consorcere, Torcore in- 

torno, A ì A . 
aanse , Contorcersi; Scontor- 

cersi; Ritorcersi; Rivolgersi, Quel tra- 

volgere di membra che sì fa talvolta 0 per 

dolor che si senta 0 per vedere o aver a 

fare cosa che ci dispiaccia, E quimili dicesi 

Contorsione al Moto violento prodotto 
dalle cagioni suddette, 
CONTRA, V. Cowrnàpa. 
CONTRABANDÀR, v. Far contrabbandi. 

Comperar e vendere per iscarriera, si 
dice del Comperare e vendere fuori «el 
traffico comune e quasi occullamente, 
CONTRABANDO , s. m. Conerabbando , 
che anche dicesi Contraddivieto, È pro 
priam. l'Estrazione 0 importazione di ge· 
neri di commercio senza mento di 
dazio. V. Covraarazibx e Srnoso. 

De coxraasanno, Detto a modo av- 
verb. Di contrabbando, cioè Clandestina 
mente , segretamente — Fan ne comrni- 
»awpo, Far che che sia alla macchia. 

L'aux cowrnasawno, Egli è un arbi- 
trio, una facilità o connivenza ; È un 
chiuder l'occhio, Facilitare, Agevolare, 
Ber grosso. 

CONTRABRAZZO , s. m. Contrabbracci 
o Falsi braevi , chiamansi de' Cavi sem- 
plici che servono a raddoppiare i bracci 
de pennoni bassi in tempo burrascoto 0 
in caso «di combattimento, 

CONTRACASSA, s. £. Custodia, chiama- 
si Quella bussoletta «l'argento 0 d'oro è 
d'altro metalle in cui racchiudesi l' oro- 
lagio «la tasca, e ch'è quasi un'altra cassa, 

CONTRACENTA, s. £ T, Mar. Contra- 
dormiente, Lunghi pezzi di legno che ri- 
girano intorno al vascello, su di cui si 
fermano le testate de' bagli. 

CONTRACIVÀDA, s. £ T. Mar. Contra- 
civada, Vela soprapposta alla Civada net 
l'albero di bomprrsso.V. Civana e Vita, 
CONTRACOLONBA, s.£ Controchiglia, 
T. Marin. Que'legami che servono di ria- 

zo alla carena, V. Panamezii. 

CONTRADA, s. f. Contrada, vale propr. 
per Strada «li luogo abitato. Chiamasi pe- 
rò Contrada in Venezia quanto s' estende 
sotto una Chiesa stessa parrocchiale ; om 
«l'è lo stesso che dire Parrocchia. 

CON 
CONTRADÌO, add. Contraddetto, detto 
Contro , Opposto, Vietato, 

CONTRADITÒR, s. m. Contraddittore o 
Contraddicitore ; Contraddicente e 1m- 
pugnatore. ì 

lowrnanitòn PERPETUO, Mitroso, dice- 
si di Quegli che per suo cattivo costume 
sempre s'oppone all'altrui volere, nè mai 
s'accorda cogli altri. 

ConrnapiTon A LA YECHIA © A LA NOVA , 
Chiosatore , dicesi fig. di Chi interpretà 

i cosa sinistramente e biasimi sempre. 
Contradditori , nel sistema del Gorer- 

no Veneto, si chiamavano que’ due Magi- 
strati patrizii,ch'erano destinati dalla leg- 
ge ne’ sovrani Consigli di quaranta, e nel 
Gollegio de' XXV. a difendere le ragioni 
pubbliche e Je sentenze delle istrato» 
re di Venezia e de'Rettori dello Stato che 
fossero state appellate. 
CONTRADIZION, s. £-Contraddizione ; 
Contraddicimento; Contraddetto e Con- 
tradiamento,L'atto di contraddire, di op- 
porsi al parere d'un altro — Antilogia, 
chiamasi in T. Didlascalico, Contraddizio» 
ne in un discorso, . 

Noràs una covraanizibn, Impedire al- 
la libertà di uno, vale Far opposizione al 
futuro matrimonio d'una persona. 

Contraddizione, T. del Foro ex-Vene 
te, Era un Atto col quale uno opponerasi 
alle stride per seguita vendita di beni o 
per altro e contradiliceva in giudizio. 

CONTRADÒR, Voce bassa, detta por Cox- 
rnoròn, V. . 

CONTRADÒTA, s.£ Contradote è Ciò che 
il Marite dona alla Moglie all'atto delle 
nozze, e ingreco dicesi Antiferna.Soprad- 
dota; Sopraddote e Paraferna, chiaman- 
sì i beni che possiede la Moglie oltre alla 
dote, i quali beni si dicono sopraddotali 
o parafernali , come sarebbero eredità 
conseguite, donazioni a lei fatte ete, . 

CONTRADOTÀR, +. Dar contradote. V. 
| Disetssonia. 
CONTRADRAGÀNTE, s. m. Contradra- 
gante, T. Mar. È la più alta barra o tra- 
verso nel quadro di poppa sull’alto della 
ruota, 
CONTRAFACENTE | 
CONTRAFACIENTE J add. Contra 
cente o Contraffattore, Che cisubbidisce 
agli ordini. V. Srnosapia. 

Cowrniracente , chiamasi a Venezia 
anche Colui che senza esserne autprizzato 
esercita l'avvocazione, 

CONTRAFAGLIÀR , v. S liare, 
Voce Toscana e T. del ginoco dell'Ombre. 

CONTRAFÀGLIO , s. m. Soprafaglio. T. 
del giuoco dell'Ombre, Dicesi Soprafaglio 
e quindi Soprafugliare ed anche Ammaze 
zare, quando il terzo Giuocatore che ri- 
sponde all'invito del primo , non avendo 
carte del seme giuocato , fa Fi 
un trionfo la bazza che il secondo Gino- 
catore aveva prima fagliato. V. Tatoxro, 
Faccio, Mazzàn. 

Resràn o Essen sero aL comrnafagiio, 
Andar sotto, dicesi di Chi è nel caso di 
cuere soprafagliato. 

CON 151 
CONTRAFAZION , s. £. Contrabbanda, 
Cosa proibita , e dicesi particolarmente 
delle mercanzie, e in generale di che che 
sia che si faccia contro a' bandi e contro 
alle leggi. Nel significato però più comu- 
ne di questa voce, meglio è Frodo, cioè 
Frode che sì fa celando alcuna cosa a'Ga- 
bellieri per non ne pagar gabella. Quindi 
Fare frodo, vale Celare alcuna cosa a'ga- 
bellieri per non pagar la gabella Andare 
in e vale Essere confiscato a cagione 
di fraude nel pagamento di gabelle, 

CONTRAFORTI, s m. T. de' Sellai, Po 
sola e Posoliera, Que sovatti che per so- 
stener le straccale o sia la cinghia, s'infi- 
lano ne' buchi delle sue estremità e si con- 
ficcano nel basto. 

Coxrnaronti, detto poi in T. de'Cala- 
fati, si chiamano que' Legni che vanno 
intorno al paramezzale della nave e fanno 
l'uffizio di Contraccinta, ma più in alto. 
V. Cewra. 

CONTRALTO, s. m. Contralto, Voce del- 
la musica più vicina al soprano, 
CONTRAMANTESE, T. de'Vetturali, lo 
stesso che Corenriv. V. 

CONTRAMEZÀNA, s.£.T. Mar. Contram» 
meszana, Nome dell'albero o vela sopra 
posti all'albero di Mezzana. A/bero o pa 
la di contrammezzana. 

CONTRAPAPAFIGO, 3. m. T. Mar. Cons 
trappapafico, Secomlo Pappafico soprap= 
pusto ul altro, 

CONTRAPASSO, s m. Contrappasso, T. 
del Ballo. 

Coxrnapasso, detto in T. de'Pese, Sor- 
ta di Granchio marino detto più comun. 
Azzaziw. V. 

CONTRAPELO. V. CoxraoreLo. 

— ——— s, m. T. Mar, Con- 
trapportello © Contrasportello , Portello 
mos bile che si adatta alle cannoniere al 
lorchè il cannone è fuori del bordo , per 
impedire che non v' entri acqua 0 vento. 
CONTRARIA, s. £ Treversia, Furia dî 
vento che traversa il corso d'una nave, 
Vento contrario, 

Dicesi purea moi Avkn cowrnanra 0 Aw- 
pìn a coxrrama , quando la direzione 
d'una barca è contraria alla direzione drl- 
l'acqua, comr sarebbe se uno andasse a 
Fusina darante il riflusso 0 venisse a Ve. 
nezia durante il fiusso. 

CONTRARODA, s. f. 0 Vawricuòda, s. m. 
T. Mar. Contraruota o Contraccapione 
di prua o Contr asta di prua, Pezzo di 
legno o per lo più Un pezzo composto di 
più legni curvi, che si applicano interior- 
mente alla ruota di pruù fortificarla 
e unirla più saldamente alla chiglia della 
* — Contraruota 4 Contraccapione 
i anteriore o Contr asta 
gi forte di legno che 4° anne per 
di dentro alla ruota di po 

CONTRASÀGOMA, s. £ Contramodine 
V. Sacoma. 
CONTRASCÒTA , s. £ Contrascotta, T. 
Mar. Seconda Scotta stabilita nelle bugne 
«lelle vele basse, colle quali si mura la 
bugna di sopra vento verso prua quando 
siva all'orsa. 
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CONTRASPEO,s.m.o Sconrro DEL srEo, 

T. de Fabbri, Forcella dello schidione 

» dello spiedo, Quella forcella di ferro a 

due branchi appuntiti la quale infilata 

nello spiedo ed infilzata nell'arrosto, ser- 

ve per tenerlo fermo nel volgersi. 

CONTRASPIERA, s. f. Contr' impanna- 
ta, Voce dell'uso, Impannata che si po- 

ne di fuori davanti ad un'altra impanna- 

ta, V. Sersna. 

CONTRASSEGNO, a. m. Contrassegno. 

Conrsassecno, *. degli Orefici, Pun- 

zone , Stramento per marcare î pezzi 

d'oro e d'argento, ed è come il sigillo 

della bottega 0 fabbrica dell’ Orefice. 

CONTRASTAMPÀR, +. Contrastampare, 
T, de'Librai, Dicesi de'fogli stampati di 

fresco quando battendoli per legarlì a Li 

bro, macchiano e lasciano i segni della 

stampa nelle pagine che sono a contatto. 

CONTRASTRAGIA, s. f. T. Mar. Con 

trastraglio, Siraglio di rinforzo che si 

usa nelle navi da guerra. V. Stnacra. 

CONTRATAGIÀR, v. T. del Giuoco del- 
l'ombre o d'altro simile. Lo stesso che 

Coxrnaracuiàn. V. 

CONTRATEMPO , s. m. Contrattempo ; 

Fuor di tempo, Sconeerto.V. Scowraalma. 

Cossa cus viey DE conrRaTRMro , Co- 

sa intempestiva, inopportuna. , 

Dax ix coxrnarempo, Dar ne' lumi, 

nelle furie , nelle scartate , nelle stovi- 

glie; Saltar in bestia. 

CONTRATO, s.m. Contratto, T. Legale. 

Coxrnato pe rioveco, Contratto usu- 

ratico. V. Pioveco. 
Senka un conrnato ne Nozze, Conclu- 

dere ; Stabilire; Sottoscrivere la scritta. 

CONTRAVELEN, s. m. Contravveleno, 

Che che sia che abbia virtù contra il ve- 

leno.A ntidoto, si dice propriamente il pre- 

servativo contro il veleno. 

Contaavstàx , si dice talvolta fig. ed 

anche nelle cose morali — Mi co EL cox- 

raavein, Zo ho l'antidoto, detto pure 

fig. e vale Ho il ripiego, il rimedio , il 

conforto, la risposta , e simili, 

CONTRAVOLTIGIOLA , ». £ T. Mar. 

Contrevoltigliola , Nome d' un pezzo di 

legno rotondo a foggia di bastone che fa 

parte dell'ornamento dello sperone d'una 

nare. 

CONTRE, s. £. T. Mar. Contre, Nome «di 

quattro grosse funi, due delle quali sono 

attaccate alle bugne della maggior vela 

del vascello, le altre a quelle del tria- 

chetto. 

CONTRIRSE, v. Contrirsi, Pentirsi, Rav 

vedersi. 

Bisocxa conrnmse, detto in altro si 

gnif. Bisogna adattarsi , accomodarsi , 

affarsi, Aderire per necessità. 

CONTRITO, add. Contrito , Compunto. 

Coxrarro, nel signif. più esteso, dice- 

si per Adattato, arreso, persuaso — Sox 

sa cosrarro, fo già marrendo, m adat 

to, mi sottometto. 

CONTROCAPON, 4. m. T. Mar. Controe- 

eapione, Legno curvo che serve di rinfor- 

fare. 

CON 
to o di fodera al Capione, ® cui Sim 
chiodano le teste — — 

CONTROCARTÈLA, V. Sewtora. 
CONTROCORSÌA, s. £ T. Mar. Lunghi 
pezzi di legno posti sotto i bagli nel verso 
«lella lunghezza della nave, specialmente 
da una boccaporta all'altra, incastrati ne- 
gli stessi per rinforzare la loro unione. 

CONTROFAGLIO, V. Coxraaragtio. 
CONTROFORTE, s. m. Contraffurte, Sor- 
ta di riparo fatto ad un muro che sostie- 
ne un gran peso. V. Bansackx. 
CONTROLÀR, v. T. di nuovo uso per noi. 
Kiscontrare; Confrontare; Collazionare; 
Comparare, Esaminar una partita in con- 
fronto dell'altra per rilevare se vi siano 
dlifetti o mancanze. 

CONTROLARÌA, s. f Riscontro; Confron- 
to; Paragone; Comparazione, L'atto del 
confrontare o riscontrare, 

CONTROLÒR , s. m. Voce imitata dal 
Francese Controleur, e detta comune- 
mente in Italiano Controllore ( i Venezia» 
ni dicevano Scowxrao ) Registratore, No 
me di quell’ ufliziale ch'è destinato a te- 
ner conto e registro cli certe cose. Nelle 
case de Principi dicesi Maggiordomo; Si- 
niscalco. 
CONTROLÙNE, s.m. Contrallume, Op- 
posto al lume. 4 contrallume, dicesi di 
ciò che non riceve lume a dirittura, 

CONTROMANDÀR. V. Coxrauanpin, 
CONTROMBRE, s. m. T. del giuoco del- 
TOwbre e dicesi del Giuocatore che ab- 
bia buono in mano cioè carte prevalenti 
contro quelle dell’ avversario che fa il 
giuoco principale, - 

CONTROPELO , s. m. Contrappelo, La 
— contraria del Ea 

on sL coxrnoreto, Dare il contrap- 

pelo 0 Radere il contrappelo. 
Ton ruro a coxrnorsco, detto fig. 4n- 

dar contrappelo, vale Andare a rosescio, 
prendere o intendere le cose a sinistra 
parte. 

Ton uno a covrnoprero , V. Sraapito. 

CONTROSTAGHÀR, v. T. Mar. /mbarba- 
re, Fissar con un cavo detto del davanti 
l'antenna di maestra ed il trinchetto in 
occasione di mar grosso quando la nave 
è alla fonda. 
CONTROVERI, s, in, Contr' invetriata, 
Jovetriata che si pone davanti di un'altra 
alle finestre per riparare il freddo. 

CONTROVOGIA , Modo avv. Controvo 
lontà; Controstomaco; Fuorvoglia o For- 
voglia, Malvolentieri. 

Coxrsovosta no porzasto ran, Mio 
mal grado o A mal mio grado ho duvuto 

Fan ran a quatcox coxrnovocia, Con 
briare è cani all'erta, vale Confortare 

uno a far quello che non vuol fare. 

CONTUMACIA, s.f. Contumacia, T. Leg. 
e vale Mancanza o difetto di compàrsa in 
giudizio. 

Contumacia , dicesi delle Persone e 
mercanzie che si tengono per un determi- 
mato tempo in Lazzaretto di sanità; e 

CON 

Par lacontumacia o: Star in con- 
tumacia. V. Quanantena. 

Contumacia, dicevasi ne'tempi del Go- 
verno Veneto Spazio di tempo de- 
terminato dalle leggi, che tra il 

termine d'un Reggimento, istratura 
o altra carica, sino al tempo di poterla 
riassumere, 
meg von In —— O AL LAZA- 

anto, Tara per uso, Si dice a che 
s ode dire nl rnifiemtatori , in = «li 

Non credere, di dubitare sulla verità dg 
le cose che sì dice. 

pnt, s. m. Sturbo; Turbazione ; 
‘urbamento, cioè Scompiglio, Confusio- 

ne, Agitazione, —— imbarazzo. 
Coxrunsr, Discordia; Sconcordia; Dis- 

sensione, Disunione d'animi, 

CONVEGNÌR; v. Convenirsi 0 Acconve- 
nirsi, Aggiustarsi. 
CONVEGNO ( coll’e aperta ) s.m. Conven- 
zione, Accordo tra parti ch'erano dissen- 
zienti. 

CONVENTO, s. m. Convento. 
Axpìr rv convento, Andar in serbo, 

si dice delle Fanciulle. 
« n ch * —— Maniera fa- 

mil. che vale Quel che a ia $ 
Quel che le forze —— 

Quel che puossi avere, e indica Mo- 

derazione di stato. 
CONVERSO, s. m, Converso, che anche 
dicesi Servigiale e Torzone , Frate ser- 
vente «de Monaci, 
Coxvanso, detto in T. del Foro, Ri- 

convenzione , Specie di compensazione 

proposta dal Reo convenuto contro l'At- 
tore, 

Fan un caro ns coxvenso, Fare una 
riconvenzione — Il tempo o Il caso di 
Ciole Abbate: chi ha a dare addomanda. 

CONVICINANZA, s. £ Ficinanza, cioè 

Abitatori della vicinanza, Vicini d'abita- 

zione. 
CONVICINATO, s. m. Termine che usa- 
vasi sotto il Governo Veneto , anche nel. 
le pubbliche carte, nel signif. di Parroo- 
chiani o Popolo della Parrocchia ; ma in- 
tendevasi Una specie di azione di 

rrocchiani rappresentata da' Capi, per 

esercizio «di qualche diritto o ammini» 
strazione. 

CUNVOGIÀR, v. Convagliare T. Mar. 
Accompagnare vascelli mercantli per ser- 

vir loro fi scorta. Dicesi anche Convo- 

iare. 

CONVOGIO, s. m. Convoglio e Convoio, 
Coxrocio ps TELA, Invoglio 0 — 

Tela o altra materia grossa colla quale si 
rinvolgono le balle, fardelli 0 simili. 

CONVULSION, s. £ Convulzione. 
Coxvutsiby , dicesi da noi fig. nel sen- 

timento di Confusione; Scompiglio; per- 

turbamento; Sconvolgimento; Alterazio» 
ne; e sì dice dell'animo e delle persone 
al sopravvenire di qualche disgrazia. 

CONZA (colìa 1 aspra ) s. £ Concia, Luo- 
go dove si conciano le pelli , e la materia 

stessa onde si conciano — Conza cnr 

seuzia , Concia di caviale, Concia fe- 
tente, 



CON 
Merza tx conza Le rece, Mettere e 

Tenere il coiame in addoblo o in morta 
io o in canale. V. Garano, 
- Conza psc vix, Concia, Accomodamen- 
to che si fa a' vini coll'infondervi che 
che sia, specialmente perchè acquistino 
il colore nero — Dan LA conza AL vix, 
Dare il governo al vino ; Governare è 
Fatturare il vino; Impepare il vino, Al- 
terarlo con qualche mistura. 

Conza pe rari, Conditura; Condi- 
tnento, Dicesi delle vivande, 

© Conza pe La semenze, Concivo Ran- 
no, T. Agr. Liscivia fatta di materie per 
lo più di minerali , nella quale bagnansi 
i grani prima di seminarli a fine di ren 
derli più fruttiferi — Dan La coxza, Con 
ciare. 

" Covza pe'sastimenti, Raddobbo; Rac- 
concio, Lavoro al bastimento per qualche 
danne ricevuto, 

conzi s dd. Conciato ; Acconciato ; Ri- 
contio ; Condito, dicesi delle vivande — 
Bacconciato ; Racconcio ; Rassettato 
Acconciato; Rattoppato , dicesì de' Vesti- 
menti e simili. 

Coyzì co Le csorete, V. Crosera, 
Ten coxzina, Ricotta, Agg, a Quella 

terra lavorata che abbia ricevuto i bene 
fizii del sole e dell'aria. 

CONZACAREGHE , s. m. Seggiuolaio, 
Quello che aggiusta e rattoppa le seg- 
ginole rotte, 

CONZÀDA 15. £. Acconciameato ; Condi- 
mento, dicesi delle vivande-Concia; Rac- 
concio ; Racconciatura; Racconciamen- 
to; Rattoppamento, degli Arnesì 0 altro. 
- Dan uma conzipa a La salata, Condi- 
re o Acconciar l'insalata. 

CONZADOR o Coxzada , s. m. Acconcia- 
tore ; Racconciatore e Festainolo 3 Colui 
che addobba te Chiese o altri luoghi pub- 
blici per qualche festa. 

CONZADÙRA 0 Coxzavna , s. f. Accon- 
ciatura o Conciatura, Accomodamento, 
Ratt ento «li che che sia — Parlan- 
do della capigliatura, Aeconciatura 0 ds 
sottatura i capo e Massettatura. 
CONZAFENESTRE, s. m. Vetraio, Quel 
lo che accomoda i vetri rotti delle fine 
stre. Finestraio dicesi il Falegname che 
accomoda il legname. 
CONZALAVEZI ( colla prima 2 aspra e la 
secomla dolce ) s. m. chiamarsi in Venezia 
Colui che gira per la Città e ris anga 
con fil di ferro 0 di rame le stoviglie rot- 
te e raggiusta i vasi di rame ad uso di 
cucina, aggiungendovi de'pezzi; ed è me 
stiere che partecipa del Calderaio è del 
Fabbro, Alcuni aggiungono al grido di 
Conzalavezi le seguenti parole Stacxàa 
SENZA NASSÀR © METEN DEZZE SENZA TM- 
paocìn. Concialaveggi non trovasi ne' ili- 
zionarii: Stagnatato dicesi si’ Acconcia- 
tore di rami e di stagni. V. CasraacitiI è 
Fuavo, 

CONZAOSSI, s. m. Acconciatore o Ran 
nestatore dell'osia; cd è il Chirurgo o 
simile che rimnisce el aggiusta le ossa 
rotte, 

Parlando poi per traslato, dicono i Ve- 
20 

CON 
neziani molto appropriatamente Conzaos 
st a Colui che pregato 0 consultato è va- 
levole ad acconciare delle faccende 0 cose 
disperate: come sarebbe Riunire in ami- 
tizia delle famiglie da lunghi anni tra es- 
se nemiche ; Rimettere in sesto uno stato 
économico rovinato ; Addirizzare una li- 
te, cioè Incamminarla per la buona stra- 
da, e far cose simili che sembravano co- 
munemente impossibili. 

CONZAPELE, s. m. Conciatore, V. Ps- 
Latsàn, 

CONZÀR, v.Acconciare o Conciare o Met- 
tere in concîo, Accomodare, ridurre a ben 
essere e mettere in sesto e in buon ondine, 

Conzàn at maoxin, Condire — Ton- 
mr a comnzìn, Ricondire. 

Coxzìn 1 ABITI nori, Raggiustare ; 
Rabberciare; Hattoppare. 

Coxzia 1cavaLi, Acconciare la testa o i capelli ; Assettare il capo. 
Conzàa 1 osst, Rannestare le ossa, 

Rattaccarle insieme quando sono rolle, 
che dicesi anche Riporre le ossa. 

Lonzàn Ls case, Restaurare, 
Conzin LE FIGNATE x LE ener, Rn 

sprangare, vale Unire i vasi rotti con fi- 
to di ferro. 

Coxata Fosito, Ammanierare 3 do 
conciare; AbhIlire. 

Coxzia pa Fuixen o co LE csoLere, V. 
Crotera. \ 

Coxzinss, parlano del tempo, Ras- 
serenarsi. V, Giusràni 

Conzansa iv quaLene Loco , 1x LETO, 
SU LA caneca ec. Aeconciarsi 0 Conciar- 
sio Assettarsi, e vale Accomodarsi. 

La nona conza LA GODA, Dote acconcia 
la persona , cioè I danari accomodano i 
difetti, 

Tonxia 4 coxzàn, Racconciare; Ras- 
settare ; Riordinare. 

Ux pesonnenE conza vw oapevx. V. De- 
SORDENE, 

Vocio covzia Mr, Voglio acconciar a 
mie mani; Acconciar di per me, 

CONZATESTE, s. £ Crestaia ; Mazzoc- 
chiaic; Lavoratrice di creste e d'altri ab- 
higliamenti per uso di donne, 

In altro sign. Acconciatrice; Aocomo 
datrice; Adornatrice, Colci che acconcia 
il capo alle femmine, che lo abbellisce e 
adorna, 
CONZAVENTOLE ( colla e aspra ) s. m. 
Acconciaventagli , Quello che acconcia i 
ventagli rotti. 
CONZEGNÀR (colla 2 dolce ) +. Conge 

nare, Mettere insieme alcune cose in sì 
fato modo che hen si assestino ]' une al- 
le altre, quasi dicasi Mettere con arte in- 
gegnosa , con ingegno, Commettere, As- 
sestare, Incastrare , Accomodare, Com» 
baciare. V. Grusràn. 
CONZEGNO ( colla 2 ciolce e l'e stretta ) 
s.m. i "gno, Strumento ingegnoso, che 
abbia dell ingegno, Ordigno; Arnese — 
Congegnatura o Congegnamento, Lo sta” 
to di ciò ch'è congegnato, 

CONZIER (colla 2 aspra ) s. m. Conciero j 
Conciatura ; Acconciatura ; Acconcia- 
mento; Rassettamento ; Hassattatura, 

cop 155 
Accomodamento di che che sia guasto, 
- Conziàa pai piatt, Condimento e do- 
concime, 

Conziia pa resta, Acconciatura. Bel. 
le acconciature di teste. 

Comziia pa curesa, Parato; Paratino; Paramento ; Addobbamento, 
Cowrrèn pe case € DE caxtrr » deconci- 

me; Acconciamento ; Raccomodamen= 
to; Riparatura; Restaurazione. 
CONZIERETO , s. m. Piccola acconcia- 
tura: s' intende una cuffia 0 velo è fascia 
finissima intrecciata sul ca rorna- 
mento , e dicesi di quella delle Dee 
CONZO (colla 2 a ) add. Cancio; do concio; Condito, Dicesi delle vivande, 

Tsowla iv conzo x 1N coLarO una CASA, Tenere in acconcime, Riparare, Resta 
rare , Acconciare una casa, Conservarla 
ia buon essere, . 
CONZO, s. m. Misura di vino s così detta 
sul Veronese, in vece di Mastello. Abbia» mo Congio dal Lat, Congius per sorta 
di misura antica Romana pri liquidi, la 
5° dividevasi in sei parti, dette quin 

i Sertarti. Il —— — si divide 
in sei secchi. V. Brcowzo, 
CONZURÀR ( colla = dolce ) v. Congiu» 
rare. 

i 

C00, s. m. Covo; Covolo ; Covaccialo; Co- 
vile, Nido dell'animale, : 
Mergn a coo, Porre la chioccia 0 Por 

uova — Detto figur. Porre a uadagno 
o Aeconciar l'uova, dicesi del Preordi- 
narsi alcun affare per cararne profitto op · 
portanamente, 

Trovare a covo , dicesi per metaf, del- 
l’ Abbattersi o trovare chi che sia appun- 
to in acconcio de' fatti suoi opportuna- 
mente. 

Monin sur so coo, Morir nel suo buco 
come il grillo, Dicesi di chi non tenta for 
tuna altrove, 

COONA o Cobx, Codone, Gran coda. 
COUTA, s. m. Codetta; Codina, Piccola 
coda 

COPA (collo stretto ) s. £. Coppa; Nuca, 
La parte di dietro del capo verso al collo 
— Collottola; Cottula ; fase, 0e- 
cipizioe Memoria, La parte concava de- 
retana tra il collo e la nuca. 

Fan cors o sowa cora, Far collottola, 
o buona collottola ; Far cotenna o buona 
cotenna , Ingrassare, 

Cora p'ono, detto fig. Esser meglio 
del pane; Essere una coppa d' ora; Of 
timo; Aureo; Netto come un bacino a di 
somma eccellenza , Dicesi d'un Uomo. 

Et rato ps cor, T. di giuoco, Cop 
pes Uno dei quattro semi o pali «delle car 
te da giuoco — Ton st ri no DE com, 
Fuggire; Farsela; Andar via. 

COPAÀ, add. Accoppato ; Uecito, 
Resràn copì, detto fig. Rimanere stor- 

dito, sbalordito, confuso, tramortito. 
. Stesru corà, Detto scherzosamente per 
amicizia ed anche talvolta vezzi, © 
s'intende , Il malanno che ti colga. | 

Corko! Altra maniera fam. Che fi ven- 
ga la rabbia, il malanno! Barone! Brio- 
cone! Guidone! 
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COPAGNAO J add. Voci plebee, dette 
Corì , dicendosi Srestu comaoxì o ind 
Gxko ! Lo stesso che Stestu corà, Detto 

r VEzzi, 

cOPÀL. V. Goa corìs. 

COPANETO , s. m. Lancetta, Piccola 
Lancia, 

COPANO, s. m. Schifo; Palischermo; Pa- 
liscarmo ; ia. 

Corano, detto per Coraxo, V. 
COPÀR, v. Accoppare , Uccidere col per- 
cuotere sulla , come, per esempio, 
si fa de'baoi. Uccidere; Ammazzare, si 
dice degli uomini — Tirar il collo agli 
uccelli, polli ec. BE x 

Coràn, detto Sg Stordire; Sbalordi- 
re; Con , V. aAroXxiu. 

Coràa La nata 0 i siron, T. del gi 
eo, Schiacciare in terra la palla, Rom- 
pere il tempo nel giuoco, 

- Corìa La nona, Le mencanzie ec. Get- 
tar via; Accoppare le cose sue, Vender- 
le per manco ch' elle non vagliono, — 

Uoràn ca yose, dbbagliare o Coprir 
la voce , dicono i Musici per dire Canta- 
reo suonar così forte che non si sentano 
le altre voci o sirumenti, 

Doro moaro st at corè. V. Monro. 
COPE. V. Corr. 
COPÈLA, s. f. Coppella , Vasetto per ci- 
mentarvi l'oro e l'argento. Argento di 
coppella. E quindi Coppellare , Afnar 
l'oro e l'argento colla coppella. 

Srar A coPàLa DE QUALCÈÙN, detto fig. 
Com con alcuno; Star del pari; 
Stare a competenza , al paragone. 

No popznsran a corrta, Non esser 
atto a scalzare chi che sia, Ésser di gran 
funga inferiore ad uno. Non è atto ad es- 
sergli fattorino , Non è da paragonarsi. 

COPELINA, s. £ T. di Zecca, Bottone è 
Bottone di fino, Chiamasi ne’ saggi delle 
monete quel —— riicella d’oro 
o d'argento che resta nella coppella per 
farne saggio. 
COPENÀGHEN, s. m. Gabbano ; Palan- 
drano. 
CÒPESE, s. m. T. de' Pesc. Colpesce o 
Pesce colla, Pesce del genere de' Storio» 
ni, che abita in mare e si trova in alcuni 
maggiori fumi ove rimonta da primavera, 
come nel Po ere. Chiamasi da Li der 
penser Huso. Egli è somigliante allo Sto- 
rione, ma ha il rostro più acuto, V. Apawo, 

COPETÀA, s. £ Coppetta o Ventosa, Cer- 
to vasetto di vetro con cui si tira il san 

alla pelle. 
cOPET I, s. m. Tettuccio; Tettarello, Pio- 

, colo tetto, c propr, di piccola casetta. 
COPIAZZA, M. Cattiva copia; Esempla- 
re malfatto, e dicesi relativamente alla 
scrittura, 

COPIN, s. m. Capocollo, Specie di vivan- 
da porcina fatta colla coppa del porco, 

COPISTA , s. m, Copista ; Copiatore ; 
Amanuense; Menante, Quello che copia 
scritture — Parlando di Pitture, direb- 
besi Copiatore, 

cor 
Cosisra mivcubx, Copistaccio. 

CO PIÙ, Quanto più — Co più st pon, 
rr; se ponmmave , Quanto più si dorme 
tanto più si dormirebbe . 
COPO, s. m. ( coll’ o chiuso ) Embrice , 
Lavoro notissimo di terra colta fatto a 
canale , che serve per cuoprire i teli e 
per fare scorrere la pioggia. Nella Tosca- 
ni e —— —— Te 

o Tegola ; 1a il Tegolo è , un 
quadrilungo piano di * colta; della 
lunghezza più o meno di quasi un brac- 
cio, con un labbro o risalto per lo lungo 
ai due lati, che s' adopera per cuoprire i 
tetti , i cui risalti all'insù che si comba- 
ciano sono coperti da filari di embrici 
perchè non vi trapeli l'acqua. Noi non 
usiamo di questi tegoli, ma i nostri Corr 
servono per embrice e per tegola. La voce 
Coro viene dal Sassone Coppe, che vale 
Colmo, cima, sommità. V. Coppus e Cop- 
pire tra le voci barbariche ne Da-Caoge, 

Coro essto, Tegolo o £ mbrice o Mat 
tone stritolato. 
Da: com 1x sv, Dal tetto in su, detto 

fig. e vale Oltre l'intelligenza umana — 
Pantin par COPI IN SU © SORA DEI COPI, 
Porre la bocca in Cielo, Parlar di cose 
difficili e superiori all'umana condizione: 
che dicesi anche Entrare in sagristia — 
PARLÀN DAI COPI IN 20 0 DE SOTO DEI COPI, 
Parlare dal tetto in giù, cioè Secondo 
l'intelligenza degli uomini, 

Ss casca UN COPO EL ME DÀ su La TE- 
tA, Allo sgraziato tempesta il pan nel 
Forno , cioè Pericolano anche le cose si- 
cure, 

Macwanse 1 copi pera casa, VMacwàn. 
Coro, Metadella, dicesi per Misura di 

grano , che usasi a Padova , ed è la sedi- 
cesima parte dello staio e la sessantaquat- 
tresima del sacco. 

CORAELA, s. £ Corata, le parti intorno 
al cuore di tutti gli animali, cioè fegato, 
cuore e polmone. Coratella o Curatella e 
nel dim. Coratellina , intendesi il Fegato 
dlegli animali quadrupedi piccoli e de 
sci — Uxa conanca pe acvwitto, Una li 
rata d'agnello. V. Picagta. ( A Padova al- 
la Corata dicono Bars. 

cCORÀL 1,3 m. Corallo, Vegetazione ma- 
rina notissima, 

Ramo ps cont, Branca di corallo. 
Const DE LA CANOCHIA 0 DB LA GRAN= 

CEOLA % DE LE MASANETE, Corallo, chia 
masi comunemente Quella parte dura e di 
color russo acceso come il vero corallo che 
si scorge nella canocchia, nella granchies- 
sa c nella femmina del Cancer Menas, 
e ch'è buonissimo a mangiare, 

Cont, T. Eccles, Cantorino, chiama- 
si Quel libro notato che si posa sul leg- 
pio per cantare—Libri corali, si dicono i 

ibri grandi da coro. 
CORAGIO, s. m. Coraggio. V. Axrxo. 

Cararàn conscio , Incoraggiarsi ; Pi- 
gliar coraggio; Focitarsi — Tonxàa a 
cataràn conscio , Rincararsi ; Rinfran- 
carsi; Riassicurarsi. 

Dan » Fan conscio, Zncoraggiare. 
Cox conaaro , modo avv, Coraggiasa- 

menir; Intrepidamente; Animosamente. 

COR 
Co ra sontuva cre vor conacaro , La 

fortuna aiuta gli audaci e disaiuta i 
paurosi, 

Pzansa st conacro, Scoraggiarsi; Sbi- 
gottirsi ; Sgomentarsi — Fax venvaa aL 
conacro , Scoraggiare. 

CORANIZÀRE, v. Termine stravagante e 
del tutto arbitrario, stato usato già alcu- 
ni anni nel significato xi Citare dinanzi 
a me, dal latino Coram me. Somiglia pe- 
rò a /ndoparsi, Voce antica che dicerasi 
«la In e Dopo, e valeva Farsi dopo; ad 
Insemprarsi, per Eternarsi, Perpetuar- 
si, da Sempre; e ad /ncingaare per Di- 
venir cinque, V. Eacorzin, 
CORANDO o A conavno, Correndo o In 
correndo. 
“Gus L' xo Di conaxpo 1n sora , Gliela 

diedi più che in fretta, Subitamente, sul 
momento. 
CORARSE. V. Aconansz, 
CORÀTA o Conan, s. £ Correria; Scor- 
ribanda ; Scorribandola; Corsa ; Corri- 
mento. 

CORAZZA 

CORAZZIER S s. m. Corazza e Coraz- 
ziere, Soldato a cavallo armato di coraz= 
za, della qual'arma v'era un battaglione 
al servigio della Repubblica Veneta, i cui 
Ufiziali dovevano esser dell'ordine nobile, 
benchè non patrizio. 

Corazza poi ( forse dal barbarico Cw- 
riaca) dicesi un’ Arme difensiva di ferro 
battuto è di cuoio che cuopre il busto del 
soldato a cavallo, 

CORBA, s. f. Corba, Cesta intessuta di 
vimini o d'altra sinnil materia, È parlan- 
dosi di Pesce, la Misura della tenuta di 
essa , ch’ è di libbre grosse venete 204. 
compresa la tara. j 

Consa, detto in T. agr. Civea 0 Ciro 
Arnese da contadini intessuto di vinchi 
per uso di trainare ciò che fa loro biso- 
gno per lo podere, 

Conse ne Ls sancut ( Forse corrotto 
«lal lat. Curva, che gli muoli dicono 
Corba aggett.) Schiene , chiamansi Que* 
pezzi di legno disposti come travicelli che 
attraversano il fondo dei battelli; e sopra 
ì quali s attaccano la suola, le tavole e le 
bordature del fondo. 

Parlando delle Navi, Staminare o Co- 
ste e Costole del vascello, dliconsi da' Co- 
struttori Que' grossi pezzi di legno incur- 
vati che abbracciano la nave per largo e 
traverso e ne formano il corpo e l'ossatu- 
ra a similitudine dello scheletro del cor- 
po animale. L'unione di ue costole dop- 
ie destra e sinistra dicesi Coppia _ 

Sionpimenti diconsi Quelle specie di sta- 
minare di diversa curva o pezzi minori 
che si cacciano fra i pezzi maggiori per 
fermezza e rinforzo. 

CORBÀME, s m. Catriosso, Ossatara del 
cassero de’polli o d'altri ucvellami, scussa 
di carne — Arcame ; Scheletro; Carca- 
me, dicesi Quello d'altri animali. 
Conn ua Le nancne, Corbume e «la 

altri Corvame, T. Mar. Tutta l'osatuva 
de membri d'una nave da dente a dente, 
V. Scurcetso. © 



cor 
Ponrin via EL connamE, Dettato Basso 

e fam. Pigliare o Dare un canto sj 
gamento, vale Fuggirsi nascosamente. Pa- 

r di calcagna , Pagar i suoi debiti col- 
fondere con Dio, 

FicuecHE QUELA CANTINELA IN TEL COR- 
mu, Cacciagli quella spada nel ventre. 

No EsstnGHB GNENTE DA METEN IN cOn- 
mim, Non esservi da metter in castello, 
Penuriare «li vettovaglie. 

Ixmprxins® rt conpame , V. Imprwin. 

CORBATÈLO, s. m. Corbelletto ; Corbel- 
lino; Cofanetto. 
CORBÀTO, s. m. Cordello o Cofano, Vaso 
ritondo di rinchi per uso di mettervi frut- 
te, erbaggi ete. Chrbellone, dlicesi il Cor 
bello grande. 

CORBAZZA. Lo stesso che Connòwa, V. 

CORBELÒTO,, s. m. T. de' Pesc. valligia- 
ni, Corbello, Specie di Corba grandissima 
a cono rovescio troncato in , for- 
mata di vinchi assai fitti , la quale serve 

vi le anguille in massa, E4s0 con- 
Liene per lo più 500, libbre grosse di peso. 

CORBETA, s. £ Corbelletto ; Corbellino. 

CORBÈTO, s. m. Pesce di mare. V. Conso. 
CORBO, s. m. T. de' Peso. Corvo, Pesce di 
mare ch'è Specie di Ombrina, detta da 
Bloc Sciena Nigra. Egli ha il corpo 
schiacciato ai lati ed alquanto prolunga. 
to alla sua estremità. Se ne trova nel no- 
stro mare di grandezza oltrepassante li 
due piedi e mezzo. 

CÒRBOLA, s.£. T.de'Pesc. Sorta di Gran- 
chio marino a coda lunga ) di cui si co- 
noscono tre differenti specie , distinte co- 
me segue: 

._ Consora, detto da Linn. Cancer Scy}- 
laris, che ha per carattere il corpo arti» 
colato, le mani senza dita, ventricose e 
rette, angolate e tridentate nella parte in- 
terna, Questa specie è abbondante ma non 
usaia per cibo. 

Consora sarvaneca. Questa specie È 
denominata dall'Abate Olivi Cancer can- 
didus, il evi carattere ifico è l'avere 
il corpo polito, le mani lineari, li due ar- 
ticoli superiori quarleati , con l inferiore 
ristretto; ed è raro. 

Consora pe man. Questa specie è la più 
piccola delle altre due, e detta dallAbba- 
te Olivi Cancer glaber. * ha per carat- 
tere specifico il rostro prolungato a punta, 
Ja branchia sinistra molto maggiore e più . 

della destra,la quale è rigon 
la coda pellucida e rari Abita nel fon- 
slo del mare, donde sorte a torme nel 
sommovimento. 

Nota il Sig. Stefano Andrea Renier, ora 
Professore di Storia naturale a Padora,che 
questa specie di granchio trovasi nell’ in 
terno dri fori di alcune spugne e che posto 
in un bicchiere d’acqua marina, batte fre 
quentemente nelle pareti di esso dandovi 
come de' baffetti. 

CORBÒRA, s.£. Corbellone, Corbello gran- 

CORBÒTI, s. m. T. de' Costruttori nava- 
li, Coste di riempimento, per opposizione 

- — — 

cor 
alle Coste di levata ed once, si dicono 
quelle che si eollocano negli intervalli che 
restano con dette once nella costruzione. 
CORCONDANZA, s. f. Concordanza. 
CORCULO, s. m. Spinaci degli Ebrei, 
Pianta erbacea , che sì coltiva ne’ vasi, 
che fai fiori gialli assomiglianti al fiocco, 
e chiamasi da Linn. Corchorus vlitorius. 
Essa quando è tenera serve di cibo come 
erbaggio in Egitto perchè è saporita; dal 
fusto si cava Ulo. 

CORDA, s, f. Corda, detta altrimenti Fu- 
ne e Ritorta, Fila di canapa, di lino etc. 
rattorte insieme per uso di legare. 

Colla; Coode, Tortora, diouraci alla 
une di tormento con cui si collava. 
Conns pa riain rasi, Canapo; Mena- 

le, Fune che si fa passare attorno ai rag- 
gi delle taglie per tirare pesi — Antarie 
e Prontoni diconsi le Funi che si legano 
di qua e di là delle teste delle macchine 
che s'inalzano per tirar pesi. 

Corna pe suELO 0 Da suwan, Minugia o 
Minugio ( nel numero plur, sì dice sem- 
pre le Minugia o le Minuge), Corda de- 
gli strumenti da suono — Gavetta, Ma- 
tassina di queste corde da musica. V. SaL⸗ 
TALIÒDN, 

Cospz na La mave, Sarte 0 Corde. 
Convs 'ansa, Brema o Cavo d'erba, 

Specie di corda che serve all'uso de' Pesc, 
fatta coll'erba Falesco, detta anche Pat- 
tume — Dicesi Stramba o Strambo la 
Fune fatta d'erba non ritorta, ma sola- 
mente inlrecciata, 

Conpz px Le camme, Garretto, Tendi- 
ne grosso che da muscoli della polpa della 
gamba va al calcagno , e che gli Anatomi- 
ci dicono Corda magna. 

Conve px Le s0ms, Susta, Corde con 
cui si legano le some, 

Dan 1a conna, Collare; Dar la colla o 
la corda, Tormentare con fune sospen- 
dendo e dando de' tratti o sia delle scosse. 

Dan La conna, detto fig. Tertere alcuno 
in sulla fune, vale Tenerlo a parole lun- 
gamente senza venir presto a quel che im- 
porta. segni mite lare —5 — 
struggere, direbbesi amanti. Fare ii 
collo, si dice di Chi vende troppo cara la 
sua mercanzia e fa altrui avania. 

Racomaxnin una conpa. V. Racosman- 
pin. 

Marsa LE cONDE A_UN IsTROMENTO , /n- 
cordare uno stromento, che anche dicesi 
Mettere in corde uno strumento — Rrax- 
TER LE compe, Mincordare. 

CORDADÙRA, s. £. Accordatura; Accor- 
damento, e propr. si dice degli strumenti 
musicali. /ncordatura, L'atto di metter 
le corde. V. Conprena. 
cORDÀ GIO 
CORDÀME f s.m. Cordame o Sartiame, 
Nome generico di tutte le fani che 5° ado- 
perano in un Vascello. Sono esse di varie 
sorta; le più grosse diconsi Gomone ; le 
iù piccole Manovre e Sarte — Funame 
pur Nome collettivo che comprende tut- 

te le specie di funi, V. Guenciw. 

CORDARÌA , s. £, Corderia dove sì 
——  — — 

_ GORDARÒL 
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ì sim, Cordato; Funaio; Fu- 
maiolo e Funaiuolo e Cordainolo, Quello 
che fa o vende fani — Colui che fa le cor- 
de di budella o minuge per uso degli stru- 
menti, dicesi Minugiato. A 

CORDARÒLA o Cospanibra, s, f. Femmi- 
na del Cordato, la quale, soll esempio di 
altre voci consimili, potrebbe dirsi Cor- 
daia o Funaita o Funaiola ere. 
CORDÈLA, s. £ Cordella ; Cordellina o 
Fettuccia, V. Nastno. 
Connea pe Le sracnessn,V. Baicmssse. 
Cospeca pa sowruna ns esatone, Fet- 

tuecia della parrucca. 
Ensa conprca, V.Ensa. 

CORDELETA, s. £ Cordellina, 
CORDESÈLA, s. £. Cordicella; Cordicina; 
— Funicello; Funicino ; Cana⸗ 

gi A DE La neDE, V. Reps. 
CORDIÈR, s. m. 
CORDIERA, s. £ J Cordierù, Striscia di 
legno o d'avorio su cui posano le corde 
degli siromenti da corde. 

CORDIALÒN, add. Cordialissimo. 
CORDÌN, s. m. Condino , T. Mar. dicesi Ta 
Fune che s'attacca alla metà «del filo della 
vela perchè la tiri giù nella galera quando 
s'ammaina, 

CÒRDOLO, s. m, Trefolo, Filo attorto col 
» preso a più doppii, si compone la 
— px connoto, Drappo di seta è 

ciambellotto di bel costolone. 
CORDOLÒN, s.m. £ecordellato, Specie di 
pannina forte. 

CORDON, s. n, Cordoncello; Cordoncino. 
Consby rmeanerà, Aghetto, Cordoncò]- 

lo con punta di metallo che serve per al- 
lacciare il busto o altro, 

Conpòx ps convise, Cordone o Bottae- 
cio, Quel membro o risalto di pietra con- 
cia bistonda fatto a guisa di conlone — Cor- 
domato vale Giro o prolungazion di cor- 
done. 

Conobdx ner Fnart, —— Quindi 
Cordiglieri, diconsi i Frati Francescani, 

Conpox pat ranto, Tralcio; Bellicon- 
chio; Cordone ombellicale,Badello che nel 
nascere pende fuori davanti a' fanciulli, 
Co peL PETENE, V. Peraxr. 
Convby rea La rssti, Cordore, Linea 

di —* 0 guardie a certi punti e confi- 
ni stabilita in occasione di sospetto di con- 
tagio. 

Connòx , detto in T. de’ Lastricatori 
Guide si dicono Que' filari di pietra che 
distinguono il lastricato 0 i di 
una strada dalla Banchina (V.Scanea) O 
sia la Linea dividente il piano rotabile dal 
marciapiedi. 5 

Trowta conpbx, Terer mano o di ma- 
no, Esser complice. 

CORDÒN 0 Mixcmbx Agg.ad uomo, Co- 
tennone; Pincone; Merendone; Castro 
ne 4 Bietolone 5 Bue; Lasagnone; Mel 
lone ; Dolcione. V. Cacibx. 

CORDONÀR, V. Cocrosàa, 
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CORDONAZZO, Acer. di Connòy, V. 

SLI ooo hate chielli; nello; Ca, , Se - 
sa ad uso di far uechielli alle vesti. V. Se- 
DA DA BUSBTE. 

CORER, v. Correre — Merknse 4 conen, 
Cacciarsi a correre, 

Conza a parcipizio co va un parwo, Car- 
rere a rompicollo; Correre a più potere o 
da disperato. 

Conzn puro, Rincorrere; Correr die 
tro; Dar la caccia; Inseguire — Correr 
dietro a uno vale talora Hicercarne, pre- 
garlo. 

Cossa rx acruro, Accorrere; Fenire 
in aiuta. 

Conra La so raxza, detto fig. Tentar 
la sua sorte; Lanciare il palo, Mettersi 
all'azzardo — Correr l'arringo; Entror 
nell arringo ; Correr le giumente , dicesi 
in sign. osceno , che non giova spiegare, 

Conen sona, Sopraccorrere, 
Conza L'aqua sur Pna. V. Aqua. 
Conza sc sroLvero , detto motaf, Con 

rrer la paga, Continuar l'utile, 
Cone PIÙ QUEL CHE SCAMPA DE QUEL CHE 

ans cone paio, Chi corre corre, ma chi 

** L CORE ONE PAR CHE I ONE CORA BRIO, 
Corre che par che s° abbia i birri dietro. 

Cone ven eL press cue etc. Correr vo- 
ce; Corre fama: Cè voce; C'è opinione; 
Si vocifera. 

La xs cossa cur con, Correre, cioè 
Essere in voga. Correre o Nan correre la 
moneta. 
Turri nacazzi GHE coneva pmo, f re- 

gazzi gli davano la caccia; Era perse 
guitato o rincorso da' ragazzi. 

CORERIA o Conanta, s.£ Correria o Scor-⸗ 
is ria, Lo scorrere, 

Cosenìa per Uffizio del Corriere. Im- 
piego di Corriere destinato a far de' viag» 
gie portar lettere dove il Governo lo mau- 
da, 

CORESÌN, s. m. Cuoricino, Piccolo cuore. 
Conssìx pr aTUGA, DE venza e simili, 

Garzuolo o Grumob — Far er cunssin, 
Ingarzuolire, dicesi dell' Lagrossare «delle 
iusalate. 

Conssìnperenave, Pallezzola, il Bros 
colo delle rape. 

Conesixi DE GAROFOLI @ DE LE CEOLE , 
Figliuoli, T. age. 

lonzsìn na coro, Cuore o Cuoricino, 
dlicesi ad ogni piccola manifattura d'oro e 
«l'argento fatta n guisa di cuore, che ser» 
veall'osodi portar al collo per ornamento, 

Avin pat conrsix, Aver dell'animo, 
del coraggio, dell'ardimento, della riso 
luzione. £: 

Gue cnesse eL conesìw, sogliono dire 
le femminucce quaudo na fanciullo ba il 
singhiozzo: quasi che il singhiozzo non ve- 
nisse agli adulti, 

Girusranse e1 congsìn o Merense EL co 
nesìx ix past, Aocomodare o Acconciar 
l'animo ad alcuna cosa 3 Darsi pace di 
che che sia, vagliono Appagarsi , Restar 
muldisfatto, a " 

Povzno conrsin! Bambolino; Bambi. 
nuocio; Bamberottolo ; Rabacchiuolo , 

COR 
Mammolino , Dicesi a Bambino per rezzi. 
Varo il mio cuore! 

CORESINE, s. £. ed anche Coneziore, Co- 
reggiuoto e nel plur, Coreggiuoli, Strisce 
dii cuoio sottile che servono specialmente 
per uso della cucitura de' libri. 
CORESIOL (colla s aspra) s. m. Crocino- 
lo o Crugiuolo e Corregiuolo; cd anche Cu 
latoio, Specie di Vasetto noto che serve 

fondere i metalli. La sostanza minera- 
le di cui è formato, dicesi Piombaggine, 

e da' Chimiei —— di ferro, di ci 
si servono i Legnaiuoli tirar linee, 

Covezcrio DEL —— T. di Zecca, 
Cappa, La coperta in forma di cupola che 
si nette sopra un forno a vento. 
Meran 1 conesroc quaccux , eletto fi- 

gur. vale Tentare ; Far prova; Sperimen= 
tare. 

CORESIOLETO , s. m. Corregiuoletto , 
Piccolo crogiuolo, 
CORETO , (colle larga) add. Corretto ; 
Emendato — Gastigato ; Ravveduta ; 
Moderato, 

Tonxà a consorn, Ricorretto. 
Aqua conera, fequa temperata, Chia- 

masi da noi l'acqua che si beve, infusavi 
qualche silla di spirito di vino, 

CORETO (colle stretta) sm. Cornetto dim, 
ili Coro, e più comunem. dicesi Tribuna, 
CORÈTO (coll'e stretta ) DE CARNE, 
Pezzuol di carne, Intendesi da’ Beccai un 
Pezzetto di carne di manzo d'una libbra 
o iù, che sia senza osso, ra 
ta per cibo. Dicesi Cosroe , come ce 
Pezzetto fosse un Cnore, cioè Carne senza 
05ssa 

CORETOR, s.m. Correttore; Correggito- 
re; Correggente. 

Coneròn DE LE srumpre, detto metaf 
Ser appuntino ; Ser contrapponè, Ser 
potta ; Sersaccente; Ser sacciuto, Ser 
mesta, Persona presuntuosa di saperne e 
che corregga altrui facilmente MW. — 

Correttori alla promission Mie 
mavasi a' tempi Veneti nina Magistratura 
di cinque izii che nomitiat asi al ogni 
morte di o in altri tempi straoridì 
marii per la correzione degli abusi inter- 
nidi gorerno. La pen nomina di cinque 
Correttori dopo la morte del Doge fu lat- 
ta nell'anno 1368. 

COREZA, T. anti, V. Sconnza. 

COREZIÒLE, V. Conssrve. 
COREZIONCELA , Ammonizioncella. 

CORIPÒR, s. m. Corridore e Corridoio e 
Corritoio, Andito sopra le fabbriche per 
andare da un luogo all’altro. 

Corridbio e Cornitoio e Corridore, in T. 
Mar. si dice propre. Quel ponte che resta 
sotto la coverta della nare. 

Conrpòda, dettò pure ia T. Mar. Colato 
reo Passatore, chiamasi la Corda a⸗ 
ta nelle bigotte dello sarchie e stragli per 
tesargli. 

Corritore e Corridore, dicesì per A 
a Quello che assri corre, come Cavallo 
corridore, o cumore, veloce al corso, 

Conipin, detto in T. de'Cacciatori, Uo 
cello acquatico, lo stesso che Pirano, V. 

COR 
CORI D'ORO, s. m. Cuoci d'oro ( dal la 
Corium, Pelle, Cuoio), Corame stampato 
a fiori dorati che s'usava una volta per ad- 
dobbamento delle pareti delle stanze —Co- 
rame, dicesi per paramento fatto di cuoi 
* 0 dorati 0 stampati, 

vet par cont D'oso, Orpellaio. L' 
tefice che lavora i cnoi — — 
CORIERISSIMO, add. Felocissinto, e tan- 
to dicesi al Cavallo o altro animale, quan- 
to all una Barca, 

CORIOGOLO, T. antig. V. Conbcoto. 
CORISPONDER, v. Corvispondere, Aver 
— 3 convenienza, 

ALCONI CHE COntPoxnEA LA conta, Fi 
nestre che rispondono sopra la corte, cioè 
Che sono volte, che riescono a quella parte, 
CORISPONSION, s. £. Pagamento ; Sod- 
disfacimento; Soddisfazione; Ricompere 
sa; Ricognizione. 
CORISPOSTA, V. Contspowsilo. 

CORIVO, add. — Coarvo a cnrnen, V. 
Cnrprnzox — Corrvo a meÒxkh LE sat, 
V. Lapìx pe max — Tuoro cono, Trop- 
po facile, cioè Troppo leggiero nel risol 
vere senza disamina, 

CORLO, s. m. 4rcolaio ; Guindolo e Bin- 
dolo, Strumento notissimo sul quale si di- 

na la matassa d' accia 0 di altro filato , 
. Inpevenan, Gemo, Canòw, Ixcaràa 
Le parti dell'Arcolaio sono le seguenti — 

Caosina, Crociere e Staggi, st chiamano 
que’ Bastoni posti a foggia di croce all’ av- 
colaio stabile, che sostengono le costole — 
Bacwére, Costole d' arcolaia , Que' legni 
verticali che sono retti dalle crociere e 1n- 
torno a cui s'adatta la matassa — Bastix, 
’uto, Quel ferro 0 bacchetta lunga e sot- 

tile che si ficea «ta una banda in un toppo 
di legno, e dall'altra vi s' infila l’arcoluo 
—_ Pin, Tappo, Pezzo di legno grosso e tal- 
volta informe , nel quale sta ficcato il fi 
s0, e serve di piedestallo o base dell'arco 
laio — Scurcorìx, Ciutoletta, Quella spe- 
cie dì scodella di legno che stain cima al 
fuso per uso di vipervi il gomitolo. 

Conco cnr se seas, Arcolaio che si ri 
piega, Quella foggia d'arcolaio ch' è com- 

o di sole costole riunite fra loro a' ca- 
i, che s allargano e si ripirgano, 

: Uanio , detto per Agg, al uomo, Gire/- 
laio; Volandolina; Carrucola; } ‘oltabite ; 
Banderuola, che ha il cervello a oriuoli 
o sopra la berretta; Girandola; Matto co» 
ue un corlo ; Si volge come un arcolaio. 

CORAMELETO, s. m. Pilastrino o Pila- 
strello, Piccolo pilastro, V. Panacane. 

CORMELO, s. m. Pilastro, Colonnetta 
quadra di pietra piantata salta via pubbli 
ca per a io @ per divisione di 
dal marciapiede — Pilastrata, dicesì Gran 
quantità di pileetei. 

Pinoli, Voce Fiorentina, diconsì quelie 
Colomnette di legno o di pietra chesi piam- 
tano sulle strade impedir a' carri dî 
toccare i marciapieili, 

CORMELON , s. m. Pilastrone , Grande 
pilastro, 

CORNETA, s, £. Cornetta, Strumento mu 
sicale di fiato, notissimo, 



cor 
Sotto la R ica Veneta 

di Ufiziale —— 
vall'Altere nella Fanteria o sia 

3 în T. Mar. dicesi a Bandiera 
‘a che termina in punta acuta «divisa 

ne, Esea è il distintivo del Caposqua- 
Supremo comandante della Squa. 

,s. m, Cornetto; Cornicello e 
e Carnicina. Piccolo corno. 
3 dicesi per simil a Tutto ciò 

he somiglianza o figura «di 
‘e così dicesi in conseguen- 

necolo che si fanno nel ca- 
1 cadenilo. 
sonni, Cerbottana oTrom- 

pito simile appunto alla 
piccolo, che serve per 

| orecchio pianamente. 
r cerbottana. 

anatra, Calumaio de ta- 
fatto di corno di bue, che 

anche-in saccoccia. 
0, Tagr. Filta, Legno storto 

L DE, le legature delle so- 

dicono i Baccelli verdi e 
i, Fagioletti o Fagiuolet- 

i mo e sgranali, questa spr- 

cie di masi da noi volgarmen- 
te Fasoti co L'ocuizto, V. Fasbi. 

GORNETI DE MAR, s. m. T. «de' Peso, 

Cannelletti o Tubult —— cena 
complessiva di diverse specie i Conchi- 

marine — 30 cla'Sistem. 
“dro deli i quali una figura tu- 

sun po’ incurva e per- 
—— un ritto corno di 

il nome vernacolo. 

le +; — 

to SB DE LA CANOZZA, V. Canozza. 

pt ,% f. Piccola cornice. 

S ISON ; s. m. Cornicione. 
GORNO, 1. m. Corno — Axema psL con- 

»’ io, V, Axzira. — Bocora pei conxo, V. 

t net sovorr, Palpi; Antenne ; 
3 Tentacoli, T. de'Naturalisti 

ui pa po consi, Picornuto ratto © Bi 
corneo Bicorno, com'è il bur te. 

Consi conrao cnose 0 Conxi E CROR) 

— — — — — 
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Amici come il can del bastone o come ca- 
ni e 

Coszia cox eni GA I convt più Lower. 
V. Cozzìa. 

Dan cor conv, Cozzare. 
Dani consi prento IN T'UNO detto me- 

taf, Abbattersi; Imbattersi; Avvenirst 
a caso in alcuno; Incappare in alcuno, 
Incontrarlo per via. 

Fan 1 convt, Corneggiare; Mettere o 
Spuntar fuori le corna. E fig. Far le cor- 
me si dice della Muglie che rompe la fe- 
de al Marito. Far marito delle capre; Fa- 
re le fusa torte ; Porre il cimiero; Por le 
corna e simili. 

Faniconnta uxo, F'oltar fa punta ad 
alcuno, si dice del Farsegli contrario. 

Marense 1 conni in TESTA, Aver le cor- 
na in seno e mettersele in capo; Metter- 
si în capo ciò che dee star nascosto, che 
dlicesi Quando uno manifesta i suoi «liso- 
nori occulti. 

Poxzen o Pizzia 1 convr, Risentirsi; 
Riscuotersi, Adirarsi contro la Moglie 
per cause disoneste. 

Rompeni convt a uno, V. Rowreen. 
Ton v xo sur conv, Hecarsi uso sulle 

corna; Torre o Presdere in urto, Recar- 
si in urlo, ciuè în dispetto, in odio. 

CORNOLA, 4, f. Comesola, Frutto del Cnr- 
niolo, 

CORNOLER , s. m. Corniolo maschio è 
Cornio, Arboscello che produce le Cornia» 
le e chiamasi da'Sistematici Cormus Mas. 
La materia del suo legno è «durissima, 
senza midollo, simile si corno, onde tras- 
se il nome. 

CORNÙO, adil. Corruto, Che ha corna; 
o ch'è distinto a maniera di corno — Cor- 
nuto 0 Becco cormuto è Sorta d'inginria 
che si dice aquello,la cui Moglie fece fallo. 
CORÒDER, v. Corrodere. 

Cosopesss, «deito fig. Roderst, vale 
Consumarsi di rabbin—Rodere il freno v 
le mani fig. vale Avefe una grand iva e 
non potere sfogarla a sno modo, che an- 
che si dice in modo lasso Schiacciare, 
CORONA, s. £ Corona. 

U.roro pe La conoxa, Coronciato , 
Bacchettone che ha sempre nelle mani la 
corona del Rosario per parer divoto, Sco- 
ronciare e Spaternostrare,vale Tener tra 
le mani la corona, e dire © far vista di di- 
re molti rosarii. V. Pargnvosraia. 
Cosowa ns L'owgra, V. Conowsta. 

CORONELA , s, £ Voce agr. Cisale o Ci 
glione, Quel terreno rilevato che sparti- 
sce e chiude i campi, 

Conowria per rivi, So, io, T. 
Idraul, Arginetto; Spalletta;. FA n0; 
Tura con piote e anche Coronelia , Quel 
rilevato di terra postiecia che fassa sugli 
argini de' fumi per contener l'acqua. 

Conowera ve Le onere, Coroma 5 Orlo 
delle unghie, civè Orlo della cute dove 

la radice delle unghie — Bulesia, 
sì slice a Quella parte de piè del Cavallo 
che è tra l'unghia e la carne, 
CORONER , s. m. Coronaio, Facitor di 
corone del Rosario — Ossazo, diccsi Quel- 
lo che ſa te anime e lavori di osso, 

COR 151 
CORONETA s 5 f. Coronetta 0 Coronci- 
na, Piccola corona. 
Conomra, dicesi anche per Conowin,V. 

CORONÒNA, s. £ Coroncione, Accrese. 
di Corona, e vale Una grossa e lunga ci 
rona di paternostri cd avemmarie. 
COROSSOLON , s. m. T. de' Cacciatori, 
iletto anche Squonassorbw e Cos nosso 
tòx pe mowragna, Codirosso maggiore è 
Codirossone , e da altri in Toscana Tor- 
do marino, Uccello del genere ile' Tordì, 
detto da Latham e da Temminek Turdus 
saratilis, già nominato dagli antichi Or- 
nitologhi Merula saratilis. Questo uorel· 
lo ama il monte e i Inoghi sassosi dove 
nidifica; il suo canto di primavera im:- 
ta quello dell'Usignuolo, come è pur ca- 
pace d'imitare quello di tutti gli nocellì; 
egli canta anche di notte; vive fino agli 
otto 0 dieci anni; e sì pasce il'insetti e di 
bacchi, 

COROTO, s. m. Gramaglia , Abito lugu- 
bre, Veste di lutto che portasi per ono 
ranza de'morti. V, Sconozzoso — Bruno, 
Abito pur lugubre per contrassegno «li 
corrotto — Corrotto, dicesi il Pianto che 
fusi ai morti, 

ica o Ponran conoro 0 Vesrin DA co- 
noro, Festire a bruno 0 a luttu; Portar 
bruno; Essere a bruno; Vestire a nero 
o di nero; Abbrunarsi; Andar in gio- 
maglia. 
CORPAZZO , s, m. Corpaccio; Corpone, 
{iran corpo, 

CORPAZZUO, V. Impawzbo, 
CORPETÌN, s.m. Corpicello; Curpicciuo- 
lo; Corpicino; Corpuzzo; Corpiscolo è 
Carpuscalo, Piccolo corpo Personcina, 
slicesi a Piccola persona, 

lu altro sign, Corpettino o Fursettino 
vale Piccolo corpetto o farsetto, Specie di 
vestito delle donne, 

CORPO, s.in. Corpo; Corpo umano; Cor- 
po organizzato. 

Corpo, dicesi anche per Pancia, Ventre. 
Conso ni LA mave, Corpo o Guscio, 

Dicesi della Nave spogliata de' suoi arre- 
«di; e in T. di Marineria, Scafo. 

Conpo pr LE canozze o simili , Cassa. 
V. Canozza — Parlando di legni più pic- 
colì, dicesi Cassìmo — Coaro xuDo DE ha 
canozzi, Guscia, si dice Quando la cas- 
sa sia spogliata degli arreili. 

Conro p'ux simo, T. de Legatori de' 
libri, Culatta, Pezzo di cartone, perga 
mena o simile con cui si cuopre il dorso 
d'un libro per rinforzo 0 sostegno della 
legatura; e quindi dicesi Acculattare un 
libro. 

Conso ne La Lucenva, V. Lucenya. 
Conro rvsizianize , Gola disabitata ; 

Corpo disabitato; Diluvio; Ventre di 
struzzolo, Mangione che mai si er SR 

Conro rissuo no cnens ar pezux, Vi 
Passo, lie 

Co; nvre, Lubrico, Contrario 
di Stitica. Avere il gentre Iubtico; doere 
il corpo sobrio, vale Averlò sciolto. Avere 
il benefizio del corpo. 

Conro n suxcur, orv. Conro s TAcds 

— 

Ji. 
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orv, Conpo px pra o pEL DiAvOLO, Al con Rigiro delle carrozze , dicesi Quello. 
po di mia fè ; Al corpo di mia vita; 4ffè zio dove possan girare le carrozze. 
di Dio; Affè de'diect; Corpo di Dianora; Cons: ne Le nove, Menstruî, Le pus 

Oh ollaba; Oh corde di liuto, Specie di ghe delle donne ma abbondanti, e se lo. 
giuramenti o Interiezioni di irato. sono troppo, Profiueio — Conso branco, 

Axnàa a conro vivo, Appoggiar la la- Flupre bianco o Fiore bianco, 
barda, Andar a mangiare in casa d'altri 

re. V. Macxkn a MacA, senza s 
Awpàa par conro, Andar del corpo ;- 
Fare i suoî agi, V.Cacàa. . 

Avàn ranra ps conro, Esser col corpo. 
4 gola, Dicesi delle Donne gravide, 

R CORPO A LE COSE, corpo al- 
. Tombra, Far caso di cosa che non ha sus- 
sistenza alcuna, Pigliar l'ombra come co- 
se reali — Casoso dicesi a Colui che dà 
pe all’ambra, 

lo cori n un'anEmA soLa. V. Axzata. 
Dascancansz ni conpo, Scaricarsi o. 

Muoversi il ventre; Sollevarsì per di 
dietro, 

Essen a conro vono, Essere a corpo. 
digiuno o a digiuno, a stomaco digiuno, 
a corpo voto, Teena cibo, 

A conro monto, Stramazzone: co'ver- 
bi Dare 0 Cadere, 

Pznsowa car ca cono, Corpulento ; 
Corputo; Che ha corpulenza, 
Prombven aL coro, V. Paomovin. 
Rinux 1x conpo, Ridurre a un corpo, 

cioè Fare un composto, 
Rosa cus ca Conro, Corputo; Denso; 

Pieno, Dicesi della Tela o simile. 
CORPUSDÒMINE, s. m. Corpus Domini, 
La Festa che si celebra in memoria del- 
l’institazione del Santissimo Sacramento. 

CORSÀRO, a, m. Corsale o Corsare e Pi- 
rato —— di mare. 

CORSIA, s.£ Detto per l’impeto che pren- 
de ha nare quando Fepiote dal vento, V, 
Buvina, i 

Consìi ne riu, Corsia, La corrente. 
dell’acqua de'fiumi, Correntia — Con 
renzia , chicesì al Corso impetuoso, + 

Consìi ne Le cars, Corsia, chiamasî 
lo Spazio voto delle galee per camminare 
da poppa a prua — Seconde corsie, chia- 
mans alcune volte da'Marinari quelle ta- 
vote di palco che sono indentate e pongon- 
si lungo la nave — Corsia, sì dice quel 
Cannone ch'è sotto la corsia, è che spun- 
ta fuori di prua — Corsia è anche un 
Passaggio che si pratica nella centina e 
dai due lati per andare dalla prua alla 
—— per la lunghezza del vascello. V. 

INTROCORSIA 8 Spasstzà. 
Consra p'ux manaziv, Corsia o An- 

drone, Luogo terreno o Amdlito di lunga 
estesa che v'è in alcuni magazzini di vino. 
e in altri fabbricati. 

CORSIERÈTO, s. m. Bustenta, Specie di 
Busrìxa, armato di poche stecche e an- 
che senza, che nsano portar le donne per 
tener il petto a dovere, Secondo il Diziona- 
rio del Du —* pare che ne' bassi tem» 
isi.definisce Guardacorsium, che si dle» 

isce Pars vasti mulierum que pectus 
constringit, : 
CORSO, s. m. Corso, Il correre, e dicesi 
anche la Strada dove si corre il palio ; o 
dove passeggiano le maschere e vanno le 
carrozze. 

Conso px Ls mowape, Corso e Spac- 
cîo ; Essere in corso ; Avere spaccio. 

Conso pa ssa, Filare, cioè Ordine 
delle pietre cotte ne muri con tagli nel. 
mezzo che si scontrano l'un con l'altro. 

Conso pi tempo, Corso — Fan sL 50 
conso px sTuUDIt, Fare il suo corso scola- 
stico; Fare il corso di grammatica,di ret- 
torica etc, 

Andare in corso o Corseggiare, dice- 
si de'Legni da guerra o de'pirati che rat 
no in mare. 

CORTE, s. f. Corte, Palazzo de' Principi 
e la Famiglia stessa de'Principi.. 

Conrr pat Doss, V. Zunzcano. 
Corte, chiamavasi sotto i Veneti il Con- 

sesso giurliziario ch'era formato nelle Cit- 
tà provinciali dello Stato dai pubblici 
Rappresentanti e dai loro Assessori , per 
— le enuse criminali, e intitolava» 
si Fecellentissima Corte Pretoria, 

Conre D'uxa casa, Corte. 
Conra pel sorni, Corte; Famiglia della 

Corte, Ministri o esecutori della giustizia, 
Conrx siynîa, Corte bandita, dicesi 

la Tayola aperta che faccia un personag: 
gio ricco per tutte indistintamente le per- 
sone che concorrono alla «di lui casa. 

Sraxon: o Stexons pe Conre, Corsigia- 
no o Cortigiana, Il Signore a la Dama di 
Corte, 

Fan 1a conrs a quaLcns pon, Far cor 
teggio, il cicisbeo, il galante. 
Fàn 1a conta a quarehw, Far la cor- 

tead alcuno, che anclie dicesi Coltivar 
l'amicizia o la benevolenza d'alcuno. 

Fanss La conre uv pen L'antro, Adu- 
larsi; Piaggiarsi+ Lisciarsi; Incensar- 
silunl . V.Daasa naso, in Dan. 
CORTEGÀE, 4. fv\plur, DI de Per. Sueo- 
ri, Pezzi di suvero tagliati in forma ro- 
tonda o di cerchio, Bucati nel centro, per 

cui passa una coeda., la quale ne lin mol- 
ti successivamente infilaati, Attaccata que- 
sta ad una delle estremità della rete, ser- 

ve a far sì che non vada al basso tirata «hai 
bini, che nello stesso malo sonoat- 

faccati all'altra estremità pev tenerla di- 
stesa pei dlicolarmente.  V, Tiara na 
pescan, lu e Prosenar. 

CORTEGIAMENTO 
CORTEGIO _s. m, Corteggio; 
Corteggiamento, Comitiva, arcompagna- 
mento — Fan conr&soio A quaLclin, Far 
coda o codazzo 0 conteggio. 

Conrreio 4 vw nom, Galanteo; Ci 
cisbeato , e quindi Cicisbeare, V. Gatax- 
mIzÀR. 

Conrzaro A una sposa, Corteo, Codaz: 
20 di persone che accompagnano la sposa 
— Cortào, dicesi pure per l'accompagna- 
tura del figliuolo nato, al battesimo, È 
quindi Corteara 

CORTELÀDA, s. £ Coltellata ; Accoltella». 
ta; Pugnalata, 

COR 
Desreysaba pe conreche, Abcoltell 

re, Colui che accoltella. cui 
Conracipa px eran, T. de' Muratori = 

Lavoro di mattoni , cioè per taglio, che 
sì fa lastricando il terreno, V. Pren. 
CORTELÀR, v. Accoltellare, Dar colpi di 
coltello, Ferir di coltello, 

Conrscans», Venire alle coltella ; Fa- 
re alle coltella, Darsi a vicenda de' colpi 
cli coltello, 
CORTELA"ZO, s, m. Coltellaccio , Col- 
tello grande, 

Conretazzo , T. agr. Potatoio; Sego- 
lo ; Coltellina da potare ; Accetta ; Pen- 
nato , Coltello adunco da potar viti e sca- 
pezzar alberi. . 

Conrecazzo pa necein, Coltellaccio , 
Specie di senre e pesante che serve 
a'Beccai per tagliar la carne e l'ossa, 

Conrestazzo , T. Mar. Coltellaccio o 
Scopamare , dicesi una Vela piccola che 
v'aggiunge dî = e di là alla vela di sopra. 
nel vascel quadra igliaro maggior 
quantità di vento, Colteltatei sco, ** 

Basrowi pr conrectazzo, V. Bastòx. 
CORTELÈR, s. m. Coltellinaio, Artefice 
che fabbrica e rende coltelli ed altri diffe 
renti strumenti e ordigni da taglio — 
Coltellinata, dicesi alla Femmina. 
— ss m, Coltellino ; Pugna- 

tto, 

GORTELIÈRA , s. f. Coltelliera e Coltet- 
lesca; Cucchi 3 Forchettiera, Casto- 
clia o Guaina dore si tengono le posate 
«l'argento della tavola, : 
CORTELINA, s, £. Coltellessa e Coltella, 
Sorta di coltello alquanto tango e largo 
di lama, il eni manico è diviso dalla 
della stessa lama, 

CORTÈLO, s. m. Coltello ; Cortello; Cul 
tello e Pugnale, 

Conrnco rraxo 19 maivzao, Coltello in 
asta 0 Coltello inastato, dicesi Quello che- 
non si ripicga. 

Conrsco searmanzco, Coltello a molla 
o Coltello da tasca ; Coltello che si ri- 

CA 
— cun TAGIA TUTO QUELO CN EL 
vos, Coltello che taglia com' e' cuce , 
Coltello che non taglia. 

Conrato pa restàn sL LARDO | Coltello 
minuzzare. 

Conreco na CaLzonaz; Trincettoo Fal 
cetto, Specie di coltello falcata con cui i. 
Calzolai raffilano i loro lavori. 

Conrato na Cenen, Coltello a Coltel- 
laccio da acculare, Specie di coltello di 
ferro, di lama larghissima , che serve ai 
Se per far tondo il culo delle can- 

ele, 
Conrato pa Cesrent, Spaccherello © 

Spacchino,Coltello di figura comune, cor- 
to e largo di lama, di cui sì servono i Pa- 
mierai per ispaccar le bacchette e i virgul- 
ti con cui tessono le paniere. 

Conreto pa sata, Coltello da affetta- 
re il salame, Coltello ad uso de' Pizzica- 
gnoli per affettar le salsicce. 
. Conrsto pa Sconregioni, Scorticato- 
to è il Coltello tagliente da scorticare gli 
animali da macello, 

fn 
— —i 
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Coarato pa scanwìn, T. de' Legatori 
«de' libri, Coltello da scarnire, Chiamano 
quello ch'essi usano per diminuire la gros- 
sezza delle pelli onde renderle più accon- 
ce alla legatara. 

Conrszo ns cartTo TAGIO, Castrapor- 
cellio Castraporci, Coltello che mon ta- 
glia assai. 

Cosrsso sronro, Coltello adunco. 

Conrzto , «lotto fig. Coltello, vale Do- 
lore, pena, pensiero, affanno, 

Dewmi pet conrero, V. 
Fuapei conrk:, V. Fnapio, 

CORTELÒN, sm. Coltellone, Grosso co 
tello, n i . 
CORTESÀN, s. m. Cale ; cioè Uo 

mo di Corte; ma noi lo mo nel sign. 

di Uomo di apirite, Uomo di mondo, Scal- 
trito, che nom si lascia gabbare, Pratico, 
Arredato; e dicesi in buona parte. . 

Sran sus contasix , Stare sulla corti- 
gianeria o Trattar con cortigianerta, Far 

azioni da cortigiano , cioè Farsi credere 
“accorto, scaltrito. 

ConTEsàn DE LA MELA 0 THE STA SU LA 

mera, o sur surazzo, Bravo; Bellumo 

re; Umorista. Far da bravo 0 da bell'u- 

more, Dicesi di chi ha voglia di sopraffa- 
re altrui. Accoltellatore o Accoltellante , 

Colui che accoltella — Papasso o Fare il 
papasso , si dice Quando più persone di 
motte con abito 0 volto contraflatto #' ac- 

<cordano a fare altrui insolenze. V. Buro, 
Conrssìx v'aunso, Pravo come le ci- 

micio Più poltron che una cimice, Di 
cesi * uomini vili e polironi. Yomo di 
legno. Oh il bel suggettino! 7 

Conresìx macno, Messerino, e vale Mi- 
serabile. Molto fummo e poco arrosto ; 
Gran rombazzo e poca lana; Tuli 
senza odore; Cetrioli senza sapore. V. A- 
vafeyza e Fumo. 
Doxa — La —— — 
imo siguif. parlandosi di 0 — Cor- 

Lezione vnol — dire Donna di ma] af- 
fare. 

Mancuranta 0 Ponranta pa cORTESÌN 6 
Ponranta cosina, Portarla alta; Star 
sul mille; Fare il quamquam; Stare in 
sul guamquam, Proceder con fasto, Es- 
ser altiero. 
CORTESÀN DA CAORLE, rd anche 
Scuravbw, T. de' Pesc. Sorta di Pesce che 
secondo Linneo appartiene ai Labri e se- 
condo Laccpede agli Olocentri ; il nostro 
Sig. Nardo però lo ri lò come qua 
movella,chiamandola Holocentrus Chana. 
Si per lo più ne contorni di Caorle, 
— 8— nome vernacolo. Si dice an- 
che Scuravbx perchè trovasi non meno ne” 
Lidi lilirici. Tutti e due i nomi vernacoli 
però sono generici, perchè chiamansi Con- 
rasìni per lo più molti pesci fra i Labri 
che hanno brillanti colori. Questo pesce, 
ch'è buono a mangiare, giunge alle nostre 

erie quasi sempre d'inverno. 

CORTESANARÌA , =. f Cortigianeria è 
Uortigiania, Azione o-Tratto da cortigia- 
no. Star sulla cortigiaveria. 

CORTESANELO , m. Cortig'anetto ;' 
Cortigianuzzo Dimin. e Arvil. di Corti 
grano, 

COS 
CORTESANÒN, s. m. Gran cortigiano, 
e intendiamo Uomo liberale, generoso, di 
buon cuore ma insisme accorto, da non 
lasciarsi sedurre nè sopraffare. V. Conrs- 
SAN. 

CORTESÈLA, s. È. Corticella e Corticino, 
Piocola Corte d'una casa. 
CORTÌVO , s. m. Corte, cioè Quella d'u- 
na casa; ma intendiamo Corte grande. 
CORTIZÀO , add. T. antiq. Corteggiato , 
da Corteggiare. 
CORTIZÀR, v. antig. Corteggiare , Far la 
corta, 
CORÙGOLO, s. m., detto anticamente Co- 
mbcoco, Cavalocchio, Inserto volatile det» 
‘to da'Sistem. Libellula grandis, Ve n'ha di 
molte specie e di diversi e vaghi colori. Si 
aggira per lo più intorno all'acque. Nella 
Lumbardia cliamiasi Cirertòone, e secon- 
«o diversi Luoghi è detto anche Conocu- 
ro, Sroso, Pania a cagion degli occhi che 
paion perle. Libella è teche detto perchè 
si libra penzolo in aria; Saetta, perchè ve- 
locissimo al volo come saetta lanciata, À 
Padova si chiama MusecwiLa. 

CORVO, 4. m. Corvo e Corbo, Uccello det- 
to da' Sistem. Corvus Corar. Egli è qua- 
si tatto nero, cerulescente nel dorso e al- 
la base dell'ali. 

Convo pa Le MALE xore 0 Convo bs wa- 
racunio, Ambasciatore o Nunzio delle 
male nuova ;)Malaguroso; Malaurioso; 
Malagurato, Che pronostica o porta cat- 
Uve nuove, 

Cawràa par convi, V. Cawràa, 
COSCRITO, s. m. Cotcritto è voce dataci 
«da Francesi e resa oggimai di comune uso 
anche nelle pubbliche carte; ma il suo cor 
rispondente italiano è Descritto, per quan- 
to ne dice l'eruditissimo Sig. Grassi To- 
rinese nel suo bel Dizionario militare ita- 
liano; e s'intende il Giovane cittalimo che 
vien scelto per la milizia. V. Coscuziòy. 

COSGRIVER, v.La voce di uso nelle car- 
te pubbliche è Coserivere , ma, secondo 
il Sig. Grassì su mentovato , debbe dirsi 
Descrivere, per Porre in lista tutti li cit- 
tadini aventi l'età militare ed atti all'ar- 
mi, per farne la scelta. 

COSCRIZION, s. £. Descrizione, secondo 
la norma del su mentovato Sig. Grassi, 
per l'arruolamento de’ giovani pel milità» 
re.Mi è però noto che i Latini dicevano De- 
lectus militum; Conscribere ad militiam 
o Conscribere milites, e he nel verbo De- 
scribere 0 nel nome Descriprio non v'ha 
alcuna maniera che riferiscasi al militare, 
Ne vien quimli che la voce Coscrizione , 
divennta legale, è l'unica da usarsi. 
COSER, V. Cusrmàa. 
COSÌN, V. Cusì». 
COSMO, Corimo è Cosmo, Nome proprio 
d' uomo. 

COSOLUTA, V. Enna pa rewzen 

COSPEDO, s. m. (dal lat, Cuspis) Voce 
conosciuta dagli Architetti e gia usata dal 
Palladio, Puntazza, Quella punta di fer- 
ro con verte lamine stiavciate, colle qua- 
li sì arma l'estremità de’ pali che si pian» 
tano nel terreno per fondamenti, 
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COSPETÀR o Coserroria 6 Cosputizà 
v. Bestemmiare ; Dire il patetnostro del- 
la bertuccia, V. Biasremàn, 

COSPETO o Cossàro ps xi soco. Voce od 
—— di marariglia, Cospetto ! Ca- 
calocchio; Cacasangue ; Cacasevo ; Cap 
piterina ; Cappita; Capperi. V. Cazza, 

Cosriro! Detto per istizza , Cospetto ; 
Cuspettone; Corpo di bacco; Canchero. 

COSPÈTO, s.m. Bestemmia — Ta par 
cosesti, lo stesso che Coseetizàa, V. 

COSPETÒN, o più comun. ScopeTùN, sm. 
Pesce di mare che a noi perviene salato è 
stivato in barili come le sardtlle, ed è pre- 
cisamente l'Aringa senza vova agenza lat. 
te, conciata in salamoia, V. Rewca è Sa- 
RACA, 

Cosserbx, vale Bestemmia — Tua 
Ux cospetòy, Bestemmiare. V, Cosentàn. 

COSPEZIE! Ammirazione. V. Cosesro. 
COSSA, s, £. Coscia, Parte del corpo umano, 

Cossa ps manzo, Coscia o Coscione, 
Cossa ne carbx, Coscia di cappone: 
Buràa rona ps Loco Una cosa, Sco 

sciare. 
Srnaxzzn Ls cosse, Raccosciarsi, Ro 

‘stringere riserrando le cosce. 

COSSA, s. £ Cosa , Nome di termine ge- 
neralissimo, 

Cossa tartva, Cosaccia. 
Cossa carana par Gazco, Cosa 0 Det- 

to ingegnoso , inventato per artificio. E 
a lesi în mala sf le hi 

OSSA ora è Zioba 4 

Evidente.” —— 
Cossa coxrao nasbx, Assurdo; Assup 

dità ; Inconvenienza. 
Cossa pa taGantamz An0sso, Una cosa 

‘da darle del voi. E per ironia, Cosa da 
darle del messere, Cosa dispregevole. 

Cossa prricite, Cora aromatica, Peri» 

Cosss pa enisrràn, Cose da Cristiano, . 
rioè Convenevoli, buone, moderate. 

Cossa pa rursLI, fianctrella; Ciance- 
rulla; Ciancetta, Bagattelle. 

Cossa matrara, Cosa fitta colle gomi- 
ta, Cosa fatta alla peggio. 

Cossa ren cossa, Cosa per cosa, Filo 
per filo, Ad una alla volta. 

ossa porca, Cosaccia o Buona spesa, 
Cosa perfida, infame. Cora che furebbe 
stomacare i cani. | 

Cossa srovrda , Pastocchiata; Pappe 
lata; Pippionata, Cosa sciocca e scipita. 
Cipollata , vale Sciocca stravàganza. 

Cossa sromecdsa y Cosa stomatirevole, 
Che porta noia. 

Cosst cus FA VEGNÌn 1 VERMI 0 EL DO- 
Lon ps Testa, Locua. fam. Cose remutk 

che o aromatiche, diconsi le Cose mala- 
gevoli, spiacevoli e fustidiose. 

CossB pELE A L'OCUIO MA CHE NON YAL 
cwevte, V. Beto. 

Cosse cis wo vaL tx nezzo, Cose che 
non vagliono una lisca, una sorba, un 

corno, 
Cossa covvuuse , Convulsioni; Effetti 

o segni di convulsione. 

Cosss pa coxràn soro et camin. V. Fred. 

Cosss pa BnaGntsss pe Tora, Locus 
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, fam. Cose che non vagliono un fico o un 
— P Li 

08SE DA PRINCIPIANTE , — 
» (Cossa ps L'aLtno moxvo, V. Mowno. 

Cossa ps rocns tavoLe, Giuoco di po 
che tavole, Impresa breve ed agevole. 

® D'IMPORTANZA 0 DE POCA IMPOR= 
ranza, Cose di poca 0 di gran levata. 

Cosse 0 Cossa cnawpe! Detto con am- 
mirazione, Le sono cose che paiono case. 

Cossa maucnz, V. Maueo. 
Cosss vece, V, Temso ai\ xu, in Tex- 

po. 
Dove cus xE UNA COSSA GN È anca L'AL- 

tna, Dov'è la buca è il granchio, dice 
si di cosethe regolarmente non vanno dis- 
giunte, 
. Fan te cossa pe casi, V. Casa. © 
© Fan LE COSSE PIÙ GRANDE DE QUEL CHE 
Le xx. V. Guaxpo. 

Fan Le cosss Troro Iv paessa, Mar le 
cose a staffetta o al bacchio; Fare a ryf 
Ja raffa, cioè Sollecitamente ma con tras- 
curatezza, 

Taors cosse In r'uwa voLta, Troppa 
carne al fuoco, e vale Voler dire o fare 

pe cose în un tratto. Chi troppo al- 
braccia nulla strigne o Chi molto abbrac- 

- cia poco strigne. 

Uxa cos4 A LA voLTA, A cosa a cosa; 
A cosa per cora; 4 una cosa per volta, 
e vagliono Distintamente — Anpè apasie- 
TO, UNA COSSA A LA voLTA , Adagio un po- 
co, a cosa a cosa — No nisocna zavatàn 
#U, MA ANDÀ® ADASIO, A UNA COSSA A LA YOL= 
TA, Non bisogna acciarpare, ma lavora 
Te adagio a cosa per cosa. 
COSSA ? Detto con interrogazione, Che co- 
sa? Che? 

Cossa, dicesi ancora per Quanto; Co- 
mie — LOssa CHE ANDARIA VIA VOLENTIERA, 
Quanto 0 Come volentieri me n' andrei! 
COSSARÈLA , s. £. Cosarella 0 Coserella; 
Ciammengola; Bagattella, Piccola cosa, 

COSSÀTA, s.m, Co + a, V. Cossa — Lac- 
ca o Lacchetta, si dive V Anca 0 coscia 
degli animali quadrepedi. 

COSSAZZA, s, £ Cosone o Cosaccia , Una 
Bran cosi — Nel sign, di Coscia, V. Cos- 
sby. 

Cossazza, Cosacce ; Cose grandi, cioè 
Cose di gran prezzo, ricchezze, pompa, 
profissione, magnificenza , cose da stupire 
— Fan cossazze, Far cose da fuoco, vivè 
Velle, maestose e fuori del consueta, 

COSSEDIÈ , Modo avv. antichissimo, e va- 
le Come si dee, cioè Di garbo ; A dove 
re; Bene, Serve di aggiunto riferito tan- 
10 a persona, quanto a cosa. 

Faa cossrors, Far uma cosa pel verto, 
Coi debiti modi. Come s' addice; Come 
‘conviene. : 

Ux Puro cosseni, Un giovare di gar- 
bo, di buon carattere, onesto, Fatto co- 
me si dee. 

COSSETA 
COSSETÌNA Y x. f. Cosetta ; Cosuccia ; 
Cosettina ; Coserella; Cosellina, Mimuzia 
o Cusa da poro, — Minuzizcala, Cose- 
rella di poca importanza — Arnesetto a 

CUS 
Arnesuecio , Piccolo arnese , Masserizia 
di poco momento. 

JossTA , riferito a Femmina, Min 
gherlina; Magrina; Sottilina, Di corpo 
ratura piccola e meschina, 

Cossers pe casa, Masseriziuole; Baz- 
zicature — In altro sign. Affarucci dome- 
stici î familiari. 

COSSETO, detto Agg a Uomo, Co 
setto; Pocolino; Piccolito 3 Mingherli. 
no; Magrino; Sottilino, 

Cas ser cossito! Che bel naccherino! 
Dicesi per vezzi d'un Fanciullino rezzoso 
o anche D'un piccolo e grazioso animale. 

Cossito DE castaà 0 DE ponco, Cosciot- 
to di castrone o di castrato, Alcuni dico- 
no Gigotto, ma è un Francesismo, 
COSSÌ, V. Cissì. 
COSSO , s. m. Un cotale; Un tale, Una 
terza persona di cui non risovviene il no- 
me. 

Ux eanro cossa, Un coso, vale Uomo 
stupido o malfatto — Uno stitieuzzo, Che 
mal volentieri s' accomoda all' altrui vo- 

a 
— pesconìo o pesPenso , Magrinto; 
Svttilino ; Mingherlino ; Tristanzuolo : 
dicesi per Agg. a persona, V. Coctowanio 
e Scacuìo, — Cosso enzno 0 moLo, Cen- 
cio molle; Gallina o Pulcin bagnato, di- 
cesì d Uomo timido e freddo, che si dice 
ancheCoso — Tentennone ; Cacapensie- 
ri; Non esser nè carne nè pesce, Uomo 
stolido, tardo. 

L'i ux cano cosso, È tanto caro 0 ar- 
carezzevole ; E un bel naccherino : dice- 
sì TA vezzo di Fanciullo. 

Jx cosso o Uxa cossa, dicesi da noi fa- 
mil, (come i Bresciani dicono Ux raiva è 
Uxa 1aina ) per indicare Qualunque cosa 
di cui non si sappia 0 non si ricordi il no- 
me. Halianamente direbbesi Coso ed an- 
che Fordello e Negozio. 

COSSON, s. m. Coscione, Gran coscia di 
manzo. 

COSTA, s, £ Costa e Costola. Abbiamo nel 
torace dalici coste per bamla , sette supe 
riori deue legittime o vere, e cinque in- 
feriori dette spurie o mendose. 

Cosra ps xa spapa, V. Spana, 
Costa per contsio, Costola, La par- 

te opposta al taglio, | 
osta DR La canta, T.de'Cartai , Dor- 

so, La parte opposta alle barbe, 
Costa DE LA saLata, Costa e Costola 

di cavolo, di lattuga o di simili piante, 
cioè La parte più dura. 
Acito DE costa, Aiuto di costa, cioè 

Assistehza, 
Iv coste, Accosto o 4 costo; A costa; 

Accanto; Altato; A' fianchi — Dax tx 
cosTs a-uxo, Avvenirsi; Dar di cozzo o 
di petto in alcuno; Urtarsi in uno. 

Jssen 0 STAR A LE COSTE DE QUALCUY, 
Essere o Stare alle costole d' alcuno 5 
Mettere i cani alle costole d' alcuno s va 
le Pressarlo accioechè farcia qualche cosa, 

© Fansr pa costa nr Ra, iaia dalla 
costola d' Adamo; Esser della costola 
dAdamo ; Farsi costola d'Adamo, sì di- 
ce di Chi è o di Chi pretende esser d'an- 
Lica nobiltà. 

Cos 
Faro 4 cost, Spicchiuto, Fatto a coe 

stole come Arancia, Aglio e simili — La= 
vonà a coste, Accostolato: dicesi di Lea» 
to e simili, e s' usa anche in forza di su- 
stantivo. 7 

Ix costa, T. de' Muratori, Per coltel- 
lo, Dicesi de' mattoni do posano in 
terra non col piano più sea , ma col più 
stretto. 

L'insieme pe Le cosrs, Costolame è 
Costolatura, Aggregato, struttura di tut= 
te le coste, 

Tai L'usa » L'aLrna costa, /nterco- 
stale , Dicesi di qualche offesa 0 dolore 
che sia tra una costola e l'altra, 

Tinàn ix costs, Gettare in faccia. , 
COSTÀNE, C T. de'Maniscalchi, Spal 
facce , Infermità la quale induce enfia- 
— nella somanità delle spalle del Cax 
vallo. 
COSTANTEMENTE o Coy cosranza A 
avv. Davvero; In verità; Credetemi; Vel 
giuro; Non ha dubbio. . 
COSTANZA , s. £ Costanza, Perseveran- 
za nel bene. 
VeL pico cox cosranza, Pel dico con 

verità, con sicurezza, da vero, con fer 
mezza, 

Terra cosranza, V. Tera, 
Costanza è anche il Nome proprio di 

femmina. 

COSTÀR, v. Costare o Valere. 
Cosràa sarà, Essere o Costar salato 

o insalato ; Lasciarvi il pelo 0 del pelo. 
Cosràn un ocxio DE LA resta, Costar 

gli occhi o il cuor del corpo — Ls raun- 
CHE 8 LE CAMPAGNE COSTA UN OCHIO DE LA 
TESTA, Casa fitta e vigna posta nessun 
sa 0 non si sa quel ch' ella costa, Prov. 

Fanta cosràn satana, Ella m'è stata 
insalata, Dicesi quando una cosa v' è ata- 
ta fatta costar cara. 

Vocio ranrsta cosràn saràpa, Zo te la 
gin pagare, Detto fig. i 

uro cosra, Sarezze di cane, cortesie 
di puttane, inviti d’osti, non può far che 
non ti casti. Il proverbio è chiaro. 

1 sori sovuni costa, Ciò che piace alla 
bocca sgusta alla Lorsa ; come pur s' usa 
l'altro motto in persona di coloro a cui 
iacciono i bocconi ghiotti,Che colpa n'ha 
‘a bocca se la roba è cara? ES 

COSTESINA, s.£ Costerella, Piccola costa, 
COSTIERA, s, £ Costiera; Luogo solatto; 
d solaio; All occhio del sole. 

Causo 0 Cosa simile, ix cosrienA DE 
sor, Campo o simile, a solatio. 

Cosriena pe monte, Costa, Banda o la- 
to di monte, 

Costiere, T. Mar. Barre di legno che si 
dispongono nel verso della lunghezza del- 
la Pret per sostenere la piattaforma della 

bbia, ; 
— si dicono nelle galee le funi 
dall'una e dall'altra parte dell’ albero che 
5° attaccano al calcese, e abbasso sono 
attaccate ai colatori. Si chiamano anche 
Sartie. 

COSTINA, s. fCostola; Costolina, dim. 
di Costa, V. Cosrasima. 

COSTION, V. Cuszidn. 
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GOSTIPAZIÒN , s. £ Costipazione; Costi- 
pamento; Riserramento di petto — Mor 
bo infestuto, dicesi de' Cavalli, V.Sranpòr. 

Cirapia Una cosrirazibn, Pigliare una 
fredda o una infreddatura. 
GOSTITÙTO, s. m. Costitato o Constitu- 
to, Esame che si fa della persona imputa- 
ta d'una colpa dinanzi al Giudice. 

Bran 1 cosriruro, Locus fam. Stare 
în gangheri, in cervello; Non uscir di 
aquadra, Stare in liscorgo, Non deviare 
dalle interrogazioni proposte. 

Costituto chiamavasi poisottoi Veneti 
in T. Forense civile un Atto volontario che 
le Parti annotarano all'Ufizio competente, 
ese ne distinguevano di più sorta,come se- 
gue —Cosrruro pe puIsTINO , V. Parsti- 
xo — CosT:iruto DE LAUDO IN FORMA CON- 

. arci, Era un Atto volontario con cui am- 
mettevasi una petizione della Parte avver- 
saria — Cosriruro pr TAGIO IN FORMA 
cowarnit era il Recesso dalla lite — Cosri- 
TUTO DE PROTRSTO , Era un protesto 0 dis- 
senso — COsTITUTO DE NOMINA DE TESTI- 
atow1, Atto con cui proponevansi i testimo- 
ni ia prova dei fatti dalla Parte articolati; 
e ciò dovevasi fare entro ventiquattr'ore 
dopo la sentenza, altrimenti la prova era 
perenta. 

COSTITUZIÒN , ® £ Costituzione o Con- 
stituzione , Statuto e leggi dello Stato o 
d'una corporazione. J 

Cosrrruzib» , nel senso fam. più comu- 
ne vale Stato; Stretto; Situazione; Par- 
tito — Sox RIDOTO A UNA CATIA COSTITU- 
z1ùx , Son ridotto o condotto a mal parti 
to, a mal punto; Mitrovo in uno stato 
fatale. 
COSTO, s. m. Costo, Spesa, Valore delle 
cose. 

Vsxnzn ren xL cosro, V. Vaxora. 
A cosro, | pr avverb. vale Ancorchè; 

Se anche; Comunque sia — A costo pe 
mt xo so cossa, Sia qualunque il costo o 
la spesa o il pericolo ; Che che ne sia per 
avvenire — A costo cu'eL ME FAZZA PICÀA, 
Se incorressi anche il pericolo della mor- 
te, 0 della forea—A ruro cosro, Ad ogni 
modo ; Adogni patto; A tutto pericolo. 
COSTOLINE DE PORCO, s. f. Costereo 
eio ; Costerecci. 

Costoive o Cosrs ns L'enve, Coste ; 
Costole; Nerbolini; Costoline. 
COSTÒN DE PANOCHIE, V. Borato. 

Costòx ps rauti, Torso; Torsolo, cioè 
Quello che rimane delle frutta dopo di 
avere intorno levata la — Mazzoc- 
chio; Mazzo; Cesto, dicesi dell'Insalata 
e d'altri erbaggi — Girello si dice del 
Carciofo a cui siano levate le foglie ed il 
gambo — Mozzicone, Quello che rima- 
ne dalla cosa troncata. 

COSTONÀDA, Torsolata, Colpo di torso. 
COSTORI, Costoro, Plurale di Costui. 
COSTOSO (collo serrato) add. Dispen- 
diosa, e nel Superì. Dispendiosissimo; 
— di Cosa che porta dispendio, spesa 
molta. 

Rosa costosa, Roba cara e nel —* 
carissima , Altissima di prezzo. a 
caro prezzo, 

21 

COT 
COSTRAI, am. (Forse derivato da Costa- 
to, Lato, banda ) T. de' Barcaiuoli, Tavo 
le det pagliuolo © del suoto , Peszi di ta- 
vola piana che accozzati insieme per costa 
formano l'intavolatara o il suolo delle pio- 
cole barche , come gomlole e battelli, su 
coi si cammina. V. Pacibt. 

Stan 1x st so cosrnar, Detto famil, e 
fig. Starsi ne' suoi panni o ne' suoi cen- 
ci, vale Contentars del io stato — 
In altro senso, Non uscir di squadra ; 
Star ne'termini, Badare a sè, Contenersi. 

Lowrhx par mir cosrnar, Alla larga; 
Lungi da me; Lontan da me; Alla larga 
sgabelli. 

COSTRENZER, v. Costrignere o Costria- 
gerezche anche si dice Astringere o Astri- 
"apri — Far frullar uno, vale Spinger- 

violentemente ad operare, Tirarlo pe' 
capelli. 

COSTRÙTO, s. m. Costrutto, Profitto, 
Cavàa cosrauro, Tirare costrutto, Ri 
——— — Uuas cosrauro Gus x ca- 
veto? €. sce piglia egli? Si dice di 
Chi fa cosa da — ofitto, 

No raovia cosrauro, Non vi trovare 
cora che gra 3 Non trovare nè capo né 
coda , vale Non trovar modo nè via nè 
verso a far che che sia. 

Srapicin senza cosrauto , Dare come 
in un sacco rotto; Pescare nel procon- 
solo; Durar fatica per impoverire , Ope- 
rare ed affaticarsi senza profitto. 
COSTRUZION, «. f. Costruzione, in Ma- 
rineria vale C a, fabbricazione 
delle navi. 

Cosravziòw, detto in T. fam. Conelu- 
sione; Argomento; Conseguenza, Risul- 
tamento d' un discorso, 

Fancns La cosrauzibw, Cavar il co- 
strutto; Trovar il verso, il bandolo, la 
— Capire il discorso. 

same LA costauzion, Fate l'applica- 
zione, cioè D'un detto, d' una satira, 
d'una leggeete.e vale Adattatela alla per- 
sona, al caso etc. 

COSTÙ o Cuerù, Costui; Questo; l'i 
sti; Quest uomo, Questa persona. Cote 
— dicesi per Coieato. Cotestoro è plu- 
rale. 
COTA, s. £. Cottura; Cocitura ed anche 
Cotta, cioè Quantità di pane o d'ogni al- 
tra cosa che si cuoce in una volta va co 
me Cotta di calcina. 

Cora nm raett, Cotta; Rocetto , So- 
pravvesta degli Ecclesiastici nell’ esercita- 
re i divini uffizii. 

Cora , dicesi per Ubbriacatura — 
Corarin uma cora, V. Imanracanse — 
Pain a cora, Smaltire il vino, Riscuo- 
tersì dell’ —— 

Cora, si dice ancora nnamora» 
mento, Specie d' — amorosa, 
amore sriscerato — Cutavàa uma cOTA 0 
uma soma cora, Apprendersi d'amore, 
Innamorarsi perdutamente. 

Citrap'n 1a cora, detto figur. Accorar- 
si; Contristarsi; Avvilirsi ; Abbattersi. 
E quindi Intisichire; Andarsene pel bu- 
co dell''acquaio , Struggersi insensibil- 
mente, 

Cora per Corata, cioè Quella quantità 

COT 16r- 

«d'nova che în una volta cova l' necello è 
la chioccia — Uxa cora DE civaue FIOLI, 
Una covata di cinque figli , tolta la me- 
tafora dalla similit. degli uccelli — Bacco 
Da po e tas cort, Becco di due, tre è 
quattro covate, cioè Volte, Becco biscot- 
tato, 

COTALIZIO. Lo stesso che Quorazizio.V. 
COTECHIO (coll e stretta ) s.m. Vinei- 
perdi, Nome d'un Giuoco di carte notis- 
simo, nel quale rimane perdente quello 
che fa più punti, e guadagna chi ne fa 
meno, V. Doronanse, 

COTECO, s.m. Trappola: Trappoletta 
Trabochetto ; Trabochello ; — 
Strumento di legno futto in varie Quise 
per prendere i sorci, 

, Ponta DEL corsco, Cateratta, dice- 
vi per simil l'Apertura della trappola che 
s'apre e si serra alzandola e abbassandola, 

noùa rv coreco, detto per simil. fn- 
dar nelle buiore, Esser carcerato, /} topo 
è cascate nell’orcie; Il tordo è rimasto 
alla ragna; Incappar nella rete da sè 
medesimo, Detti figur. de' Ladri che in- 
cappano nella forza pubblica o vengone 
arrestati, 

Cutarin ix corzco, V, Cararim ix rna- 
rota, in Curar\a. 

, Corso, si dicera per ischerzo ai tem- 
pi Veneti, in rece di Corio. V. 
Corso , dicesi anche per agg. ad uomo 

nel de dh Rustico; Ruvido, che ama la 
solitudine e di star lontano dalle brigate. 
Ox cws corsco! Ok che ruvido! V. Onso. 

COTERÌA, s. £ voce Francese, Brigata, 
Adunanza d'amici, Compagnia di piacere. 
COTIMO, #. m. T. Mercant. Cottimo, Im- 
posizione che i Consoli delle scale del Le- 
vante mettono sui vascelli d'un tanto 
cento. Anticamente ì Veneziani avevano 
in diverse scale mercantili una Magistra- 
tura d'un Console e di due Assessori del- 
T ordine patrizio , per proteggere î loro 
commerci, Gli ultimi Consoli di Londra, 
Damasco e Alessandria furono 
nel secolo XVII , «dopo cioè la guerra di 
Candia der dp valle non di meno inden- 
nizzare te de'poveri patrizi che 
restava pregiudicata dalla Pipes 
sione, e quindi s'instituirono tre i 
di Magistrature annuali sotto il ritolo di 
Provwveditori al Cottimo di Londra, di 
Damasco e di Alessandria, ch'erano co- 
me benefizii semplici , ne’ quali si 
piva il salario mensuale di ducati 3o. d'ar- 
ento, ma senz'alcuna attribuzione di af- 
ri. 

COTIMÒN, Uccelletto. V. Ocuto pa s0. 
COTO, Cotto, add. da Cuocere, e dicesi 
d'una Vivanda. Cucinato in questo sen- 
so non si dice. V. Cusimàn, 

Rosa cora, Cotto, in forza di sust. va- 
le La cosa o la Vivanda cotta. 

Coro Lssso, Allessato — ioro nosro 
Arrostito — Coro rn rensòra, Affrittel 
lato — Coro rx ransra , Fritto — Coro 
IN CAZZAROLA O IN SQUAQUACRID o IN UMI- 
no, Cotto in manicaretto , che i Cuochi 
Romani dicono Sottestato, forse dall'er- 
sere stato sotto il testo, 

“Fa 

è» ae 
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Rzx caro, Crogialato, Cotto a daseve 
Coro ix Roba Thasegio s Coto più del 

‘dasere — Poco coro, Lacotto, Mezzo cot- 

to, Verdemezzo si dice per agg. a Carne 

tra cotta e conda, Guascotto , vale pure 

quasi cotto. 

PO par son, Ablronzato ; Incotto ; 

Che ha le carni incotte. Confetto; Confee- 

tato , dicesi del Terreno ch'è ben cotto 0 
dal sole o dal ghiaccio. 

Coro, Cotta, dicesi per Ubbrinco — 

Coro ca xoL POL DIR PAY O NOL POL STAR 

rv pit, Briaco cotto che non sa dir er- 

re; Cotto come una monna, come un 

gambero, come un sileno; E sì cotto che 

non può ruticarsi, cioè Muorersi. 

Cotto, sì dice anche da noi per Inna- 

morato — Essen coro cus mai, Faser 

cotto duna persona; Innamorata cotto 

o Innamorato fradicio o Cotto radicio ; 

Essere nel fornuolo, preso vischio ; 
Esser tutto impaniato,. 

Lavoro di cotto, detto de' Muratori , 

male Lavoro di pietra cotta. 

Soaza o Carrreto saro ps coro, Com 

nice fatta di testaccio , Lavoro di fram- 
menti di terra cotta, 

COTOLA , s. £ Dimin, «li Cotta, così 

chiamata una Sorta di veste antica ed a- 

giata da donna che ricun oriva tutta la 

rsona cd afibbiavasi al davanti ed alle 

accia con ucchielli. Ora si prende per 
Gonnelln. V. Canpeta. 

° Stan racà a Le corots, Star fitto a chi 
si sia, vale Stargli continuamente d'at- 

torno — Esser lappola, vale Persona che 
sì freghi altrui d'attorno —Star sempre 

attaccato a' panni , Praticar volenteri 
colle donne, V. Coroteta. 

COTOLETÀ, s. £ Sottanino; Gonnellet- 
ta; Gonnellina ; Gonnellino, 

Axico ne LE coronare , Amico delle 
donne. V. Femsneta e GaLiveTA, 

Coroter®, T. de' Coochi ( dal Frane, 
Cotelettes ) Costole o Costoline, e sì dico- 

no Quelle degli animali minuti, come 

de' Castrati; le quali chiamansi meglio 

Braciuole o Braciuolette quando sono «di- 
vise, L'uso però vuol che si dica Cotelet- 

te , quando parlasi di Costoline prepara- 
te a vicenda in umido. 

COTOLÌN, s. m. Cintino, Veste corta da 
donna che cuopre dalla cintola in giù e si 

a sotto. Dicesi anche Sottanino; Ce 
miciotto; Gonnella di sotto. 

COTOLO, s. m. lo stesso che Coroto (ita- 
lian, Gonnella } quando è soprapposta ad 
altre e distaccata dall'imbusto, si la gone 
nella v'è attaccata, allora da noi si chita» 

ma Cororo o Coroa ns L'antro. Le gon- 
nelle soprapposte si dicono CoroLi DE so- 
to any, Coro: assolut, 

COTOLÒN,.s, m, Gonnellene , Gonnella 
grande. 
GOTON, s, m, Cotone e ia, Pro- 
prin. Quella materia prima o lanugine 
simile a lana finissima , che si cara cal 
fvutto d'una pianta chiamata da’ Sistema- 
tici col nome. generico Gossypium. V. 

COT 

COTÒN, add. detto per Agg a Carne, 
Tracotto, V. Stnacbro. 

COTOUR, add, Cottoio v Cooitota, Di buo 

na cucina, Aggiunto di que' grani © di 
quelle ‘carmi che sono di facile comwura, Ml 

suo contrario è Crudele. V. in Duno. 

COTÒRNO. a. m. T. de'Cacciatori, Star 
na maggiore o Coturnice , detto volgar 
mente in Toscana Stara di Piacenza ; 
e da Linneo Tetrao raſus, Uccello noto e 
ricercato, 

COTÙRA, s. £ Cottura; Cocitura; Co- 
zione, ll cuocere — Dax una coruRA A 
1a casme, Fermare è Rifur le carni. 

Corusz, detto in altrò senso, ncotto; 

Chiazze, Macchie e lividure che vengono 
alla pelle pel troppo calore. 

COTUS, Così chiamasi una Specie di abi 
to da donna assai succiuto, che usavasi 
già molti anni, benchè a’ tempi dell' Au- 
tore. 

COVERCHIO , s, m. Coperchio e Cover- 
chio, Quello con che alcuna cosa si copre. 

Covrncsio na sozzs pa pesriLin, Cape 
pelletto; Antenitorio. 

| Covencuto pe La camona, Carell è Ca- 
riella, Furacciolo del cesso. 
_Covzncento px La BOCA DEL ronvo, Chia 

sino o Lastrone. 
Corsneito DE LE FIGNATA, Testo 0, Co 

pertoia, Dicesi a quella stoviglia di terra 
cotta rotomla e alquanto cupa con cui si 
cuopre la pentola, — Tegghia, si chiama 
quell Arnese di creta 0 di ferro con cui si 
copre il tegame, la qual tegghia infocolata 
rosola le viramde. 

Coveacuo psi conzsior, V. Conssbt, 
Corencuro pei scmoro, V. Scuroro, 
Covracuro ne LE sevoLtunE, Sigillo 0 

Lapide. 
Coveacro ps viocìx, Coperchio,Quelb 

la tavola del violino su cui sta il ponticello. 
Carine covencaio, V. Dnscovrazza. 

COVERTA, s. £. Coperta e Coverta, Cosa 
che cuopre o con che si cuopre. 

Corvara pa Lato, Coperta o Coverta 
del letto. V. Covrarba. 

Covent na ivvonti, Zavoglia o Invo- 
glio e Guscio. 

Covzara na monto, Coltre e Coltra, 
Panno 0 Drappo nero con cui si copre la 
bara. 

Covenra, parlando della Monta, Co- 
ta; Monta ; Copritura , Lo coprire 

che fa il maschio la femmina delle bestie, 
Covenra ps ca satena, Coperta o So 

praccarta. 
— — —**— O D& LA MULA, 
uiggia rte di sopra «della pianel- 
——— dai 5 

Covenra pun nastIMENTO, Coperta 0 
Coverta, in Marineria , s' intende il Pal- 
co o Ponte superiore della nave. Onile 
Andare sotto coperta, vale Andare nella 
parte inferiore della nave — Tolda, dice 
si il Tavolato 0 piano su cui sia piantata 
la batteria. 

Covnata, detto fam, e fig. Coperta e 
Copertura, vale Apparenza, Sembianza, 
Pretesto , Scusa. 

COVERTELA, s.£ Coperchiella 0 Cover- 

tae ria, vagliano. Sousa, Pretesta 
Com covantaua , deo avserb, Copenta 
mente. 

COVERTIX, s. m. TP. de' Vettarali , Con 
trammartice, Mantice di calesso seu 
le coprire ili darantà della cassa, 

, detto in T. Mar. Quella te- 
la o stuoia che s' adatta sopra alcuni cer- 
ché piegati a mia d'arco , e che forma- 
no una specie di capanna nel vascella. 
COVERTINA, « £. Copertina 0 Corerti 
ma, Piccola coperta di letto, e dicesi an- 

che quella che si mette sopra i Cavalli. 
Caltricina, dicesi la Copertina del lerto 
se è riempiota di piuma — Manteltimo, 
Quella coperta cotla quale si ricoprono le 
—— sacre e talora i bambini nella 

la. 

COVERTO, s. m. Copertura 0 Tetto, Co- 
ta delle fabbriche — Picoto covento, 

ettarello. V. Corstr — Merza iv coren- 
TO UNA PABRICA, Condurre a tetto la fub- 
brica, 

Le parti del tetto sono le seguenti, Cas · 
ma neu covsaro, Cavallettvo Cavallo, 
T. degli Architetti, Composizione ed ag- 
gregamento di più travi e legni ordinati 
a triangolo per sostener tetti pendenti da 
due pari, V. Cormsona — — pa LA 
caewa , Asticciuola o Tirante o- Prima 
corda, chiamasi la Maggiore delle travi 
ch'è in fondo e posta in piano — Biscax- 
men, Puntoni, si dicono Le due travi 
che dai lati vanno ad unirsi nel mezzo for- 

mando angolo ottuso — Meza cara , 

Monaco, si dice la Travetia corta di mes- 
20 che passando fra i puntoni piomba so- 
pra all'asticciuola — Cormereti, Razze 
c Monachetti o Monackini, sona li Due 
corti legni che puntano nel Monaco envi 

Puntoni — Groxnàc, Tettoia, Quella paro 
te del tetto che sporge it fuori del muro 
della fubbrica — Mont, Corrente, e nel 

dimin, Correntino , * travicelli. qua 
drangolati langhi e sottili che servono a «ti- 
versi usi e specialmente per far palchi e 

coperture di edifizi, arlattandogli fra tra- 
ve e trave, è dicesi anche Piana, V. Co. 
po e Raserno. 

Essen AL corsaro. 0 Anpìa aL corsnro 

pet. #00, deuo fig, Esser gl coperto o Met 

tersi al coperto o Ricoprirsi , vale Metter- 

si o Esser in sicuro pel suo interesse. 

COVERTO, dd. Coperto da Coprire. 

Covsnto ne cor, Cosperso , dicesi di 
Colore sparso che cunpra, 

Covanto ps nawpi, Soppannato di lat- 
ta; Cristallo soppannato di foglia. 

Uxa corento, detto fig. Lomo coperta, 
Uomo cupo che tien su le carte, che non 

iscuopre la sua intenzione. 

Pause coveno pa uv Movtr, Paese cc- 

perto, val Riparato, cioè difeso da vento 

o simile. 
COVERTÒR, s. m. Copertoio ; Covertoio; 
Coperta; Copertura; Copritura, Cosa qua 
lunque che copra. A 

Covsarba pa Leto, Copertoio + Sc 

praccoperta 3 Dossiere; Dossiero ; Celome 

— Cormarva sranri, Sargia Panno Line 



it va, Telo da pane, di- 
plietta o striscia di panno 
sì cuopre il pane su l'asse. 

108 1, Paretaio, chia- 
quale si spiegano re 

ire gli ucce i She —— 
manpagni ingabbiati, e dal- 

o sulla frasca o vogliam 
murale o iccio posto 
io — Pareto o Pate- 

Rete che si «distende in 
rete si dice anche 

irpicatoio 0 Aiuolo. 

Coperchiare; Incoverchia- 
Coprir col caperchio , 

scatola e simile che al 
Coprire; Ricoprire 0 

» Vagliono Uccultare , 
onsàn A tea a Rico 

| Tispettiva- 
addetti significati — One 
une, vale Coprire 0 Colo- 

t dlonesto 3 orv. Dar colo» 

o fig. Coprire; Ricopri. 
‘mmantellare; Pallia- 
ere — Colorare, Dar 
tappresentarsela tal 
hehe si dice Simula- 

pa 3 dlicesi del 
Si igtio che 

s Tafio ire a Pnfforire, 
i N DR TTRA LA SALATA, Micori- 
3 Interriare, Imbrattar con terra al- 
nbaggi per farli imbianchire. 

LA TESTA O EL MUSO A QUaL- 
r; Camuffare; Incappuo- 

n coL manto, Amman 

CRE 
Covnm ww rostro, vs imireco, Eserci 

tare; Possedere un porto, un impiego. 
Cowvntass, Coprirsi, detto in T. Mil 

vale Ripararsi, difendersi, sostenerssi. 

COZZADA, s. £. Cozzata; Cozzo. 
COZZAMENTO, V. Ixcozzamento, nel 
primo signif. 
COZZÀR, v. Cozzare; Urtersi. 

Corzin cox cui GA 1 consi Pr concae, 
Cazzare o Urtare col muro; Fare a cor- 
za co muricciuoli, Contendere con più 
ten di sè — Mangiar le noci cot muiio, 
si dice di Coloro che dicono male e co2- 
zano con chi sa dir male meglio di ra 
si. Von trescare con chi è più di te. 

Cozzanse, Impuntarzi, detto fig. degli 
Schermidori, incontrarsi le due spa- 
de punta per punta. 

manss Insteme, Tenzonare o Ten- 
zionare, Quistionare a parole; Bisticcian 
si 0 Bisticcicarsi, Contrastare perlinace. 
mente— Stare o Contendere a tu per tu, 
vale Rispondere a ogni minitto che nel 
bisticciarsi e nel tenaonare; stare in osti- 
nala contesa senza voler ceder giammai. 

CRAGNA, s. C Voce fam, Untume o Sa 
cidume e Sudiciume, Quella sporcizia un- 
trosa che si vede talvolta sul collare di 
qualche abito,ma specialmente nella par- 
te deretana. 

EL 64 rAvrA cniGva SUL COLAnIN, cHE 
FE CONZARÌA I Capuzzi, fl collare ka tan- 
to untume, che condirebbe i cavoli cap- 
pueci, 

CRAICER, s m. Moneta di rame Tedesca; 
lo stesso che Canswràx, V, 

CRAGNIZZO, Nome aggiunto dato da'Pe- 
sc. generalmente ad alenne specie ddi pesci 
di mare del genere Labrus di Lianso, cu. 
meal Labrus Coruleus di Bonetterre, pe- 
sce giallo rosso ed azzurro, il quale è piut- 
tosto raro nel nostro mare. 

CRAOCEMBOLO, Idiotismo di tanti fra 
Ja bassa plebe, che non sanno dire Crave» 
crmpato, V. 
CRAVA , Voce corrotta da Capra , detta 
per Agg. a Uomo nel sign. di File; Fi- 
gliacco ; Wigliaccone > Poltrone e simili, 
CRÀUTI s%m, Saleraut, Voce Tedesca 
da Araut che vuol dire Erba. Cavoli sa- 
lati, Cavoli o Cappucci inacetiti , che si 
mangiano per salsa, 
CRE, s. m. Scricchiolata, Suono 0 rome 
re cliefaalcuna cosa nello scricchiolare — 
Cri e Crich e Cricche , il saono del ghiac- 
cio e del fendersi delle stoviglie, 

Crocchiare, si è detto metaf, del suono 
che rendon le cose fesse quando sono per- 
cosse, e le scommesse e sconfitte , lo che 
si dice anche Chiocciare; Croccare ; Ci» 
golare — Crocchiare, dicesi pare de' Fer- 
ri de Cavalli quando sono sinossi e crel- 
Tano cigolando — Fan ene 0 cu, Crepa- 
re; Schiappare, dicesi del Fendersiorom- 

le stoviglie. V. Caxtàa dA 1Eco, in 

CREA 3 fÉ Creta ; Argilla © drgiglia , 
—— tegnente e densa, della quale si fan» 
no A 

*Corala ne cana, Iucretare, 

CRE 165 
CREANZÀ jadd.Crearizato,Chelia crramzi 
CREATÙRA, è, £ Creatura. 

Croatura , licesì popolarmente anche 
da noî per Bambino, — Cana sr4 cnsatu- 
na, Cara questa creaturina, questo bam- 
bolo; Caro il mio naccherino, 
Canaruna pe ramecta, Creatura o Crea- 

to, Servo, Allievo, persona dipendente, 
La cnsatURA 1N PANZA DE SO Mine, Fo 

to — Embrione, dicesi il Parto informe, 
non ancora perfettamente organizzato, 

Cnrarvas! Voce di esclamazione, Ae⸗ 
corr uomo, Grido con cui taluno invoca 
l'altrui soccorso; ch' è quanto dire: Soc- 
corvete buona gente; Atutatemi, 

Cane cararune, Detto per amorerole:- 
za, è lo stesso che Cari figli o fratelli o 
amici — Casarene ve saLuno, Amici vi 
saluto; Mivi cari vi saluto, vi dò il buon 
giorno o la bunna notte. 

CRECOLA, T. di alcuni Pesc, Pesce simi- 
le alla Sarpa e forse una varietà ili rosa. 
V, Sacpa, 

CRECOLA, s, f. detta anche Favùro, Ru 
cotsra e Rocaàro, T. de'Cacciaturi, Ces 
cedula o Garganello e Sartella, Uccello 
«lel genere delle Anitre salvatiche , detto 
ila Linneo Anas querguedula. Il loro ver- 
so 0 vace imita la Raganella (Raross), fi 
cendo Crec Crec, ande fu al essa cato un 
tal nome volgare di Crecola, 
CRECOLÀR, v. Scricchiolare 0 Screpo- 
lare, Dicesi del Letto, ed anche di quel 
rumore che fanno talvolta le scarpe 0 le 
pianelle in andando, V. Une. % 
CREDADÒR, T. antig. Creditore, 
CREDENZA, 6, f. Credenza, l'Atto del 
credere, cioè filare altrvi sul credito, La- 
re a credenza o a credito; Pigliare a cre- 
denza; Far credenza. 

A PAN CREDENZA NO SE GUADAGNA CNXY- 
7, 4 credenza chi dà spaccia più assai, 
— —— e —— non ha —— 
glio consiglia tro proverbio, Buon 
mercato 7 pri credenza. © 

Eu ramo N'HA pato canprxza , Detto 
met. Za pioggia ci ha rispettato: cioè Du- 
rante il nostro cammino non ha piovuto, 

Buris 1v cnepanza, V. Buuipa. 

CREDENZON, mld Corrivo, Credulo e Cre- 
devole e Credulissimo, Troppo facile a ere- 
cer le cose. Pattezzato in damenica; Che 
se la beve; Terra da piantar carote, 

CREDER, v. Credere ; Porta» v Porger 
credenza. 

Canpna FACILMENTE ® DA DON MINCHIDN, + 
Andarsene alle grida o Andarsene preso 
alle grida; Lasciarsi levare a cavalto — 
Arcicredere, Credere fermamente, sit m- 
che Creder più di — che si de creilere. 

Causpza Poco, Von creder dal tetto in 
su. 
CHI TE CREDESSE xo SARAVB OBLIGÀ ALFAR 
quanesnma. Ovy, Sa TI CHE ensDI, NO GHE 
xx Eaazo 1v cneto, Chi per lepre ti pi 
gliasse o —— getterebbe via i 
nari, Dicesi di un grade astuto, cui non 

ÎL enepeva D'AveRLO 1° scansira , Oh! 
e vela aver poca fu nel torsellino, 
Si credeva sicure e fu ingannato, 

a 
- fino 



—— — — — —— — — — ce 

1364 CRE 
Fanse caepza savio, Parer savio a cre 

denza, Farsi credere o supporre. 
La xx UNA cOSSA DA CREDER 0 CHE SAR 

POL CAEDER, F'oreditelo o credibile. 
Mosrala ps casprn, V. Mosraàn. 
No 1 rx camp, /l tuo inchiostro non 

tigne: La tua scrittura non sa per 
buona, Detto fig. Non hai credito. 
No caspsa a LE 80 pancniane, Von 

bellare quella che dice alcuno. V. in Fi. 
cha e Ricsven. 

Sx susa prt —— AL MAL CHR 
aL pen, La gente è più acconcia a cre- 
der il male che il bene. 
CREDO, s. m. Credo, Il simbolo degli A- 

toli. 
Ton pe La sona sur, cuspo, Pigliare 

che che sia a credenza. ali 
Macxàn 1v 7° un caspo, Mangiare in 

un credo, cioè Quanto vee ci vuole a 
dire il Credo. Così si dice Vano x vecxo, 
x r'ux caepo, Fado e torno in un cre 
do, cioè Presto. 

CREMA, s. £ Crema, Specie di viranda 
nota che consiste în un intriso di hatte, 
farina bianca, uova e rucchero. 

Cuswàa ca curma , Rosolare la crema. 
CRÈMESE, add. Chermisino o Cremisi 
no, Di colore di Chermisì o Cremisì. 

XCREN, s. m. Cren; Barbaforte; Lapazio 
acuto; I recate are rusticano,Ra- 
dice grassa, lunga, bianca, tuberosa e ber- 
noccoluta, d'una pianta erbacea di sa 
molto acre, chiamata «la Botanici Cochlea- 
ria Armoracia: la quale radice grattugia- 
tacinforzata coll’aceto si mangia per salsa, 
CRENA a Guema, 4, £. Crine o Crina, Peo 
lo lunge che pende al carallo dal filo det 
collo—Crinierachiamansi tutti i crini del 
cavallo. V. Guzwa, 
 Taeràa LE canwt AL cavaro, Srrinare 
il cavallo, vale Tagliargli il crino det col- 
lo e un poco anche la coda. 

CRENZA (colle stretta) Voce antig. che 
ora si dice Credenza, L'armario del pane. 
CREOLA, V, Carora, 
CREOSO, wild. Cretoso; 4rgilloso o Arg 
glioro; Terreno tegnente o di creta te- 
gnente, 

CREPA, s, £ dotta per Testa, Zucca; Coe 
cia 0 Coccela — Enna pa monto, Cra 
nio ; Teschio. 

Cnepa recava, Monnone; Bertone, 
Dicesi d' Uomo calro e pelato a guisa dè 
scimmia, 

Canpa ns riovara, Coccio e Greppo, 
Pezzo di vaso rutto di terra cotta — Fan 
Ds La cneps, Fare de' pontalimi, Si dice 
del Rompere una pentola in peszi. 
CREPA, adi. Crepato; Screpolato; Cre 
pacciuto; Fesso; Scoppiato; Sehiappato. 

Srestu cner\, Espressione fam. Che ti 
venga la rabbia o il malanno, Dicesi an- 
che per vezzi o in atto di scherzo. 

CREPÀDA 33 £. Crepatura ; Scoppiature, 
. Dan uxa carpana, Fendensi o ia 
re, dicesi de' Vasi — Detto fig. Crepare, 
vale Morire. 

GREPÀR, v. Crepare, Spaccarsi , fender- 

CRE 

si — Scomenzin a cassia, Screpolare o 

A dla fig. vale Mori repare, LV orire, 
Osa ti ca pavna, Morir di spaven- 

to, Detto per esagerazione. 
Canràn pa ta nasta 0 DE vocra etc, Cre- 

par di sdegno, di dolore, di voglia ev. 
Cnrràn pa nipea, V. Ripen, 
Cazràn, parlando delle bocce dei fio- 

ri, Shocciare. —— È 
uro, Far pelo; 

Pelare; Cripolare Screpolare; — — 
si, Si dice delle piccole erepature delle 
anura — La cacciva psL MURO xe TUTA 
canpapa ; La calcina ha fatto screpolo è 
crepature. 

Cnsrin pa satuTa, cletto scherzosam. 
Star bene, benone, —— 
Canràn, parlando di schioppo, Sco) 

piare; Screpazzare, si Aloe dal Ranger 
e apeirsi la canna nell’ atto di scaricarsi. 
— DE LE —— Scoppiare; Spac- 

carsi; Aprirsi — Lo scoppiare delle Mi- 
ne dicesi Briliare, 

Carsìa sen wo sopsass TEcNIR, Sehiat 
tare. P. e, fa schiatto se non rispondo. V. 
Scnuràn, 

lmprxissite DU TANTO, Cit TE Cnepa- 
nì, Empiti tanto, che tu corva rischio 
di sbonzolare o scoppiare. 

Pusru caspàa! —— che ti mangi! 
Specie d' imprecazione. Ti venga il can- 
chero; Ti caschi il fiato, * 

Ss ra sn ra n ro sa carpa, Nido 
gazzera morta. Pror, e vale che In questo 
mondo tosto che uno è bene accomedato, 
sì muore. 

CREPAÙRA 8 Crepatura ; Spaceatu 
ra; Crepaccio ; Crepaccia; Crepato. 

Cazraune , T. di Malscalcia , Crepao- 
cio o Rappa. Malore che vien ne' piedi al 
Cavallo — Setole: Rughettine sì chiama- 
no Quelle che vengono agli uomini pel 
freddo, 

Carrauns pi munr, Pelo, Onde Pela 
re o Far pelo vagliono Cominciare 0 sco- 
prir peli, Mostrar fessure, Serepolare. Il 
primo dicesi della pietra , e del marino ; 
e Far pelo nou si dice che della muraglia. 
V. Muno. 

©REPAURETA 3% £ Screpolatura ; Scre- 
polo, Quelle fissurette che si producono 
talvolta nella cortrecia degli alberi, V. Cae- 
PAURA, 
CREPAZZE, s. £. T. de'Maniscalchi, Gian 
da e Giardoni, Malattia del Cavallo nella 
xiumura sopra l'unghia. 

CREPÈTO, s. m. Fessolina, dim. di Fes- 
so, Screpolatura. V. Canpauzèra, 

CREPÒO (collo larga ) s. m. Crepatara o 
Fenditura. V. 2X 

Taan vs cnaro, Scoppiare; Screpala» 
re; Fendersi — Dan — — * 
zare, 

CREPÒN, s. m. (dal Franc. Crépon) Cre. 
pone, Sorta di Velo alquanto crespo. 
CRESCER. V. Cnsssen. 
CRESEMÀR, v. vale Cresimare, che è Con- 
ferire la cresima, Ma più s' usa nel sign, 
di Tenere a cresima , cioè Far da padri- 

——_=@—="""“—m -. 

CRE 
no alla cresima — So sra xrome L'ao cax- 
sax, fo îo dg a cresima. 

Cnzseszin, detto fig. Canonizzare 
Accreditare, —— sE 

Sawranza cansamapa, V. Sawramza. 
Carsamiz quaLcly, detto pur fig. Dar 

delle busse; Battere; Schi are: lo 
cuzione vernacola detta da specie 
di guanciatina che dà il Vescovo al eresi- 
mato nell'amministrazione del sagramen- 
to. 

CRESPA , s. £ Crespa; Grinza; Rura: 
Increspatura, Piega della pelle. —— 
gazione è termine < ottrinale — /ncrespa- 
mento, divebbesi dell’ 

Carsre De LE camise, Crespe — Grim 
za si dice delle pieghe mal fatte, e così del 
panno, come d'ogni altra cosa raggrinza- 
ta — Lavozo a ness, Lavoro a piego- 
line, a lattaghe. V. Iwentorin — 4ecre- 
spatura sì dice di qualche difetto che sco- 
presi nel panno lano. 

GRESPÌN, s. in. Crespone, Sorta di rela 
ordita di seta e ripiena di stame, 

CRESPO, V. Gaxsso, 
CRESSEÈ, v. Crescere, L'ammentarsi di 
che che sia — Tonxha A canssen, Rac- 
crescere, 

Carssnn xL norro, Geminare; fddua- 
re; Far due tanti; Crescere il dop io — 
Cnsasen © Fan rus voLtr, Triplicare; 
Quarno, Quadruplicare; Monte, Molti- 
plicare. 

Carssen, parlando di fanciulli , Garzo- 
neggiare o Farsi garzone, Crescere, în- 
— de Pichi pe — Avìn sINIO DE 
carssen, Aver fatto il groppo» ov. Ae 
posto al tetto, vagliono tig. Non crescer più 
della persona, 

Cussta pr ur miss, Rincarare. Ri 
tocco; Ritoccamento del grano. 

Canssen pe La avtE, Pegetere, 
Caxssen rn mar, Mal ci cresce chi mom 

peggiora, dicesi «li Chi insieme colla per- 
sona sia cresciuto anche nella malizia. 

Canssen in man, Raffinare o Raffini- 
re tra le mani, come la pasta, Crescere in 
mano val Diventar più perfetto. 

Chessen sona, Sovraccrescere , Farsi 
una escrescenza. Sovraccrescere la carne. 
Tac vw asrro in cnessrr, V. Aniro. 
hx cnessan pe Luwa, V. Luwa. 
Cnsssea eL vito, Rinicorare il fitto.® 

CRESSIM\N, s. m. Nome d'um giuoco dè 
carte che fassi tra dine persone, fra le qua- 
hsidivklo il mazzo; e resta vincitore quet- 
lo a cui pervengono tuite Ir carte. Dicesi 
ancora volgarmente a questo giuoco, o 
GÀA A DESPOGIARSA IN CAMISA, 

CRESSITA, s. £ o Canssmsyro, Crescò 
mento; imento; Accrescimento; 
Aumento. 

CRESSON, V. Nasravzio aouaTiIco. 

CRESSUDÌN, add, Cresciutoecio, Alquan- 
to cresciuto , fatto grandicello. 
CRESSÙO , add. Cresciuto; Raccresciu- 
to; Accresciuto. 

Cnessit, chiamano le donne in forza di 
sust, gli Accretcimenti ch' esse fanno alle 
calze nel lavorarle, comici. delle 
maglie per farle corpacciute nel mezzo e 



CRI 
dar loro la forma conveniente della gam- 
ba. 
CRESTA, s. £ Cresta, Quella de' polli e 
simili che la hanno sul ca "a n la sot- 
to il becco dicesi Bargigli. V. Bansoce. 

In altro sign. Cresta; Condiloma ; Fi- 
co; Tattera, dicesi a Escrescenza carno- 
sa e a quella specialmente ch'è prodotta 
da venereo nel sesso posteriore. 

CRESTA DE GALO, s. £. T. degli Erbor 
lai, Celosia , Sorta d'Erba, detta da’ Bo- 
tanici Celosta Margaritacea, la quale ha 
la radice biancastra e fibrosa, 

CRESTÀL, s. m. Cristallo, Materia tra- 
nte e chiara, notissima, ch'è di due 

ie, naturale e artifiziale, Il naturale 
chiamasi Cristallo di monte; V'artifiziale 
è quello che si compone e si fonde nelle 
fornaci del vetro; ed è il Vetro raffinato, 

CRESTALIZARSE, v. Cristallizarsi, di- 
cesì de’ Corpi che diventano solidi e tra- 
sparenti come il cristallo, 0 che si riduco- 
no a conerezione di sale; e si dice anche 
Ingemmarsi. 

CRESTIÀN, V. Carsrrix. 
CRESTÒSO, adi. Crestoso o Crestuto, Pa- 
rola nel senso vernacole di ingiuria bassa 
ad un giovane , indicato per Bagascione, 
V. Banpassa, 

CRETO ( coll'e larga ) add. Fededegno 0 
Degno di fede e Credevole. 

CRÌA, s. £ (Forse «al barb. Crida) Sgri- 
do; Sgridamento , Saririco discorso con- 
tro alcuno, . 
Can, T. Antiq. Grida ; Bando ; Stri- 

CRIADA, s. f. Gridata; Gridore; Grido; 
Romore — Bravata; Correzione. 

CRIANTE, add. La xx uxa cossa cnrax- 
TE, Ingiusta; Iniqua; Crudele, Che fa 
gridare, Che muove a dolersi. 

CRAR, v. ( Forse dal Franc. Crier) Gri- 
dare, Vi corrispondono Strepitare; Stri- 
dere; Strillare 3 Levare strido o grido , 
Schiamazzare; Sfiatarsi in grida. 

Car a uxo, Spridare alcuno o Gri- 
dare ad alcuno; che anche dicesi Garrire 
ad alcuno; Far romore in capo v in testa 
ad alcuno. 

Cana rv casa, Gridare; Far romore; 
Metter la casa a romore, V. Tanocin — 
Alzare i mazzi vale Alzar la voce, 

Caràn pa ren TUTO DE uno, Fandir la 
croce addosso a uno 0 Predicar la croce 
contro uno, Muovergli contro una erocia- 
ta, guitarlo, dirne male. 
chi a rata, Gridare a testa ; Gri- 

dare ad alta voce, 
Curia scroro, Gridare accorre uomo ; 

Gridar mercè. V. ALruaro, 
Curia a rrù xo posso , Gridare quantò 

se n'ha nella gola 0 in testa; Gridare a 
più non parso; Strepitare — Sunzcanse 
par cun, V. Sanecàn, 

Cnrin comm uv'aouizA 0 comeuy VASTO, 
Stiacciarne come un picchio, Incollerir= 
si assai. V. Craùn, 

Gana per Lionramre, Barrire, e quin 
«li Barrito, La voce che manda fuori PE- 
lefante. Un barrito elefantesco, 

CRI 
Cara per Tono, Magghiare; Sullo 

re; Muggire; M nta di) E quindi ug- 
ghio e Muglio. 

Cmùn per cavant, Nitrire o Annitrire 
e Annitrire, Quindi Nitrito e Anitrio. 

Cana peL cax, Abbaiare o Baiare e 
Latrare , Il mandar fuori che fa il cane 
la sua voce contro alcuno, 0 in tempo di 
notte quando fa la guardia alla casa — 
Guaire, dicesi per Qualunque voce de' Ca- 
ni — Squittire; Schiattire e Sguittire o 
Bociare, dicesi specialmente de Bracchi 
quanedo levano e seguitano la fiera — Ug- 
giolare, il Mandar fuori certa voce lamen- 
terole che fa il cane l'è in catena e 
vorrebbe sciorsi — Mugolare; Quando il 
cane manila fuori un certo suon di voce 
sommessa per allegrezza 0 per piacere che 
senta, © ‘he volta per dalore, e quin- 
di Mugolio — Ringhiare, si dice Quan- 
do il cane irritato digrigna i denti — Ga- 
nolare; Guaiolare e Guaire, dicesi del- 
a voce de’ cagnolini Quando hanno biso- 

o di poppa, ect anche «de cani quando si 
fo ono; e quimli Gagnolio e Guato. 
— DE LE PIEGORE , DEI AGNELI, DE 

tr cava, Belare e Specorare; quindi Be 
lato e Belo. 

Gann per cart, Gnaulare; Miagolare 
e Miagulare ; e quindi Gnaulio e Miago- 
lio, dicesi il Verso di uno o più gatti che 
miagolano. V. Saxaot An. 

Carìa pet ponco, Grugnire e Grugna- 
re; e quindi dicesi Grugnito, alla sua vo- 
cem Crufolare, è pre il Razzolare 
che fanno i porci col grifo; e per Quel gesto 
che essi fanno alzando il grifo e spingen- 
dolo innanzi grugnendo, 

Cara pa L'aseno, Ragghiareo Raglia- 
re; e quindi Hagghio e Raglio. 

Caràa ner Lovo, Urlare o Ululare, e 
quindi Urlo e Ululato. 

Cura ps La voree, Gagnolare; e quin- 
di Gagnolio, 

Casìa vec SearaxtE, Fischiare; Sibi- 
lare; Sufolare e Zufolare ; cude Fischio 
e Sibilo. 

Carlin pe La nava, Gracidare. 
Caràn DEI COLOMBI è DE LE TORTORE, 

Gemere o Tubare. V. Tucin. 
Cnràn pere connacme epr: convi, Grac- 

chiare, 
Cain ps Le ocws, Gracidare. 
Caràa ps LE zoxre, Squittire. 
Cara DEI POLESINI © DEI OSELETI PUTI- 

x, Pigolare e Pipilare. 
Curdx pe: PAPAGALI è DE LE GAZE, Cin- 

guettare. ' 

Cura pet cuco, Cuculiare, 
Cusàn DK LA caLiva e peL caLo, Schia- 

mazzare o Stiamazzare, dicrsi del Gri- 
sar del gallo e della gallina quando ha 
fatto l'uovo. Chioceiare a Crocciare, di- 
cesi del Verso della gallina quando vuol 
cevare 0 ha i pulcini. V. Gao. 
Cata pEr sonzi e px 1a xorore, Stri- 

dere, 
Cnràn DEI PITOCHI 0 LAMENTARSE FINTA- 

mer, Far marina, Si dice del Finger 
miseria e con importunità quasi o 
lando chieder la — o —e— 
. Curia par rursur, Vagire; e quindi 
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Vagito dicesì alla voce de bambini neo- 
nati. 

Caria ps Le nops e DEI sTIIzI, Cigo 
lare e quindi Cigolîo, 

Curàa pri mussati, DE LE AvR, vespe È 
moscow:, Ronzare e Rombare, e quindi 
Ronza e Ronzio. 

xo var nente, Dalle grida ne 
scampa il lupo, Si dice «di Chi non ha de 
suoi falli altra pena che grida, delle quali 
si fa beffe. 

Et cara cus pan cw8 ito cona, E' gri- 
da che par castrato.— Ex cara cu'xi pan 
un xtanzo, Mugghia come un bue. 

Lassa cn eL cara, Gracchi a sua po 
sta, Lascialo gridare. 

CRICA, s. £ Gara, nel sign. di Contrasto, 
Dissidio fra persone di re contrario, 

Avin pe Ls cnicus, dver de' contrasti, 
de'dissidii olitigii; Cozzare o Urtare con 
alcuno; Aver delle controversie o degl'im- 
brogli o delle brighe. 

CRICH, Cri e Crick, Voci chp esprimono 
il suono del ghiaccio e del vetro quando si 
fendono, V. Car, 

CRICO, s. m. e per lo più Cacat, Parte 
cel carro delle carrozze. V. Cano sust, 

Curco per serroro, V. Scatoro. 
Corco, ( dal Franc. Crie) T. degli Ar- 

tiglieri, Martinelld, Ordigno in uso pres- 
so gli artiglieri per alzar pesi, adoperando 
una forza assai minore di quella impicga- 
ta colla gran leva. 

CRICOLAR, V. Cnascorin, 

CRIELO, s.m. T. de'Pese. Chiamasi ognu- 
no di que’ lunghi pezzi che uniti insieme 
compongono la Rezzola, V. Raut pa rnara. 
Cito , dicesi anche per Carvico , V. 

CRIMINAL (LA ) Maniera della gente di 
bassa mano ire 1! Tribunal crimina- 
le. Errore di gramatica derivato dall'uso 
ch'eravi prima del 1797. d'indicare così 
per abbreviatura la Quarantia criminale. 

CRIOLA, s. £. T. agr, Arnese a guisa di pa: 
miere o cesta rivolta, formato di vimini 
disposti come quelli delle gabbie, che usa 
no 1 comtadini per tenervi sotto riparati i 

ini che van pigolando cioè gridando 
e talvolta la chiocchia con essi , onde di- 
venta come una specie di gabbia, 

CRIOLÀR, V. Carvecàn. 
CRIOR, s. m. Grido; Sgrido; Sgridamen- 
to; Gridore; Griditas CEDE Dustin 
Cuba pe LE nopî neL cano, Cigolio; 

Cigolamento; Stri 
us xs ps caroni, C'è delle contese, 

delle baruffe , delle differenze; Si grida; 
La marina è turbata. — 

CRISE, s. £ Crisi e Crise, T. di Medicina, 
Aven ona cuss, ‘ver una vicenda, un 

imbroglio, un impegno, una sventura. 
CRISPO. Pen carspo, detto per onestà in 
vece di Per Cristo. Per bacca; Affe mia; 
Affeddedieci. 

CRISSE, s. f. Ecclissi o Ecclisse, s, m. 0- 
scuramento di sole o di luna, La luna ha 
Fatto il suo eclisse. 

CRISTIÀN, add. e s. m. Cristiano, 
Panrin pa cmsrtan, V. Panta. 
L'è ux sox cnistiAn E axzxre Più, È 
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en cristianello; cioè Omicciuolo, samo 
sla poco, Buon cristianaccio , dicesi a Uo- 
mo facile e corrente. 

CRISTIANITÀ, 4. £, Cristianità ; Cristia- 
nesimo, 

. Careriamtà, nel signif più comune va- 
Je Corità cristicna , cioè Convenienza , 
«liscretezza — La GADIA UN POCA DE CRI- 
stiamtà, Abbia un po' di carita cristia- 
na, di convenienza, di amor del prossi- 
mo, di discretezza. 
Senza cristianità, vale Senza religio 

ne, Miseredente, 

CRISTIER, V. Crrsrria, 
CRISTO, Nome che qui si registra pei se- 
guenti dettati, 

No cnr y'no vx cnisro, orv, No co vw 
cnisto pa sashn, Mon ho croce indosso; 
Non ho un becco d'un quattrino, Non ho 
tlanari, V. Dro, 

Sran sx cmisro , Stare a segno, o al 
segno, vale Stare con rispetto, con timo- 
* e ubbidienza, 
Fan STAR quaLcùx Ly uso, ovr, Te- 

ontnry casto, Far filaruno, Farlo sta 
re cheto per bella paura. Tenere alle mos- 
se 0 Tenere a segno, vagliono Far avere 
ad altrui pazienza — Fener in filetto al- 
cuno, detto fig. vale Tenerlo a dieta, 

Faa caisro, Fare crich, Dicesi del fu- 
cile quando sbaglia nel pigliar fuoco. Lo. 
stesso che Senocka, V. 

Necàn cuisro su La cnose, V. Necìr. 
Baskn sto cristo 0 sALTÀn STO FOSSO, 

Bere o affogare, si dice di Chi è sforzato 
dalla necessità : simile agli PA , Essere 
tra Baiante e Ferrante; Essere tra”! 
rotto e lo stracciato o tra le forche e San- 
ta Candida, Pericolare per ogni verso. V. 
in Gamassa, 

CRISTOFOLO, Cristoforo, Nome proprio 
di Uomo. 

CRITICO, add. — Zonwo carrico, Gior- 
no climaterico cioà Pericoloso, dubbioso, 
fatale. Giorno malaugurato, disgraziato, 

CRITICÒN, s. m. Criticatore, Mordace, 
appuntatore, 

CRITICONA, s, £. Criticatrice, dicesi al- 
la Femmina, 

CRIVELÀ , add. Crivellato a Vagliato, di- 
cesì delle Biade, 

Cuivatà pa usi, Crivellato ; Bucac- 
chiato; Foraminoso; Foracchiato, Pieno 
sli forami 0 buchi — Crivellato di pugna- 
late , vale Ferito di pugnale in più luoghi, 
CRIVELADÒR, s. m. Vagliatore. 
GRIVELADÈRA, s. £ Vagliatura ; Mon 
sdiglia; Scaglie, Parte innile e cattiva 
che si leva dalle biade in crivellandole, V. 
Bua, 

: CRIVELÀR, v. Pagliare 0 Crivellare, Sce- 
verare col vaglio da grano o biada il mal 
seme 0 altra mondiglia. 

CRIVELETO, s.in. Faglietto, dim, di Va- 
glio. 

CRIVELO, s. m. Crivello 0 Faglia a Cri- 
bro, Stramento coperto di cuoio semina» 
to di buchi, da sceverare il grano, 

Carvico ono, Fuglio senza buchi, 

cro 
Quello che serve allo sinsso uso di ⸗core· 
rare in altro modo le biade. 

Cnivito na Caretsar, Calcatoio, Per 
zo di cuoio forte e bucherato, con cui è 
Cappelai cuoprono la falda de’ cappelli 

r comprimere al di sopra colle mani e 
Lara 

Cnivico na Zaca, Ramino, Vaso di ra- 
me in forma di padella piatta a mano, do 
ve si gettano i pezzi preparati pel conio, 
che si lasciano raffreddare in un crivello 
d'’ottone, 

CROÀR o Cnovàn, v. Cader giù; ed è pro- 
prio de' frutti che cadono dall'albero. 

Unoàa La cancnma DAI MURI, Seanicare. 
Caoln pat sowo, Tracollare, V. Carzin. 
Cnoàn zo, /nclinare; Cascar nelle vec- 

chie; Portar i fiasconî, Si dice di Chi 
per età sì abbandona colla persona e mo- 
stra una certa lasserza, 

Cnoàa zo La surensia , Avvilirsi; Al 
biosciarsi; Abbandonarsi. 

CROÀTA o Caovira + 8. £. Crovatta 0 Cor. 
vatta e Croatta, Fazzoletto 0 pezzuola di 
turbante o d'altro pannolino finissimo , 
che si porta al collo. 

CROCCANTE, s. m. Berlingozzo, Cibo di 
farina intrisa coll’ uova, in forma roton- 
da a spicchi, al «li fuori invetriato colla 
chiara d'uovo. V. Gatò. 

CROCIERA, 4. £ /nerociatura, V. lycno= 
cia, 

CROCO, V. Zarnix. 
CROCOLÀR ; v. Gorgogliare ; Bollire a 
scroscio, 0 a ricorsoto, Bollire della pen» 
tola 0 altro nel maggior colmo, 

Caocotin, detta in altro sign. Chios 
ciare, metaf. dicesi di Pulcellona cioè di 
Pulcella un po' sopraffatta oltre al conve 
nerole tempo — cnocota 4 Chioccia, 
V. Doxzzzova, 

CRODA, s. f. Roccia; Balza; art — 
e, Luoga di monte dürupato — Scoglio 

ag Masso dicesi propr. * grandissime 
radicato in terra, 

CRÒGNOLO , 5. m. Voce del Contado ver- 
40 Padova: lo stesso che Gyoco, nel sign. 
di Bernoccolo. V. Gyoco, 

croLÀRr , v. Diroecare; Cadere ; Casca- 
re; Rovinare, dicesi «egli edifizii. 

Cnonan i pari, Cadere i denti, Quan- 
«lo cadono per vecchiaia © per malattia. 
Crollare è Cià che noi diciamo Scaxti- 
min, V. 

CROMPÀR, Lo stesso che Compaia, V. 

CRÒNICA,s.£ Cronica a Cronaca, Storia, 
Cu cnowica! Che lungagnoia 0 lun 

gheria, Dicesi d'un discorso lungo e sci. 
ilo, 

CROSÀTO , e. m. Farsetto è Farsettino, 
Vestimento da nomo che cnopre il busto, 
come giubbone 0 camicinola. 

CROSE, s. £. Croce — Fusto, dicesi al Le- 
pe che sta perpendicolo; e #raccia alle 

De parli a traverso, 

Croce, detto fin. in sign. di Pena, sup- 
plizio, afflizione, tribolazione — Terr ca 
LR so cnose, Ognuno ha la sun croce; AL 
can la signa; Chi ha capre ha corna ; 

cro 
Chi ha polli ha pipite; Non v' è resd seri= 
za spine, 

Fan a CAOSE O.UN CROSÒN A QUALCOBSA; 
Fare un crocione ; Fare il pianto a che 
che sia o di che che sia; Dare la benedi- ca, Abbandonar che che sia — Seguato 
e benedetto, Aggiunti che si danno ad al 
cuna cosa che si voglia rilasiar liberamen, te e con animo di non più rivolerla, = © 

Merenix caoss uso, V. Marra. | 
A cnoss suvta = vuni pr Dro, Alla cro- n Pel Dio, Specie di giuramento della vi 

plebe. 
Toriza pe La suvra caose, Mela; Cro- 

ce santa ; Tuvola , Quella tavoluecia so- 
ri cui sono chiare e grandi le lettere del- 
alfabeto per uso de' Qnciulli 3 che co- 

minciano al imparare, 
CROSERA , s.£. Crocicchio e Crociata è 
Quadrivio, Les dove rispondono quat 
tro strade, — Trebbia o Trivio, dicesi 
quel Canto o crocicchio dure fanno ca 
tre strade — Forca, si chiama quia 
strada che si spartisce in due, 

Crociata, dicesi pure Quella parte del. 
la Chiesa ch° è fatta in forma di eroce. 
Cnosins per Conzo, V, Conto. 

CROSETA , s. f. Crocetta ; Crocettina s 
Piccola croce. 

Caosira DE FonmeNTo 0 Cavaczior, T. 
agr. Cavalletto , dicesi l'unione di molte 
gregne sul campo , cioè Quella piccola 
massa di biade che fanno i lavoratori nei 
per allora che le hanno mietate prima 
di abbarcarle; detto così dall''accavallare 
un covone © gregna sopra l'altra. V. Fa- 
GIA, 

Cnoskre , sm. T. Mar. Crocezse, st 
dicono quattro pezzi di legno situati in 
croce fra loro, i quali s'incassano nel co- 
lombiere di ciascun albero. 

Fan csosere , Fur delle crorè 0 delle 
crocette, Modo basso, che significa, Non 
aver dla mangiare — Non aver nane pei 
sabbati , vale Patir Ja fame — Fan cno- 
STE na cena, Far la cena di Salvino, 
cioè Pisciare e andare in letto. 

Fan ran caoskre a quarcox, Tenere a/- 
can a dieta ; Mettere o Tenere altrui a 
Filetto, 

CROSÒN, s, m, Crosazzo n Crociato, T. 
Mere, Voci dell'uso, Moneta d' argrato 
Portoghese del valore di lire mdici Vo 
mete in circa, 

Fanuy cnosbx a una cossa. V.in Cross. 

CROSÒNA, s, £. Crocione, Imagine o Fi- 
gura grande li croce, i 

CROSTA, e. £ Crosta, Coperta d' esere. 
menti riseccati, e per simil. Tutto ciò 
che s' indurisce nella superficie d' aleuua 
cosa, 

Cnosra per pan, Corteccia 0 Crosta 
—el'ax ruro caosta, Pane crostoso 0 cro- 
stuto, V. Crosrim. 

Cnosra o Bxoza na Le vecane, Schian- 
za o Stianza — Chiazza dicesi la Mac- 
chia talora con crosta 0 ili valatica o di 
rogna o d'altro malore cl'esca fuori del- 
la pelle — Cnosra ne Le piuone, Hsce 
rao Schinnza — Cnosta pe LA noGvA, 
Piastra e Crosta — Prex ss cnosts, Cro- 
stoso; Crostuto; Rosolato, 



Darantàa onosta, V. Lecnostansa, 

Dar ps us cnosrs, Detto fam, e fig. 

Dar delle busse ; Dar delle nespole; Per 

cuotere. 

CROSTÌN, » mi Orliccio, L'estremità del 
pane che tiene della crosta, Orticiuzzo e 

Orliciuzzino sono i dimimativi. | 

Gnosrìx pe nam navsrotà, Fettucciu 
; rosolato. di pane ì 

GROSTINÀ R,v. nocchiare, Mangiar 

cose che masticando sgretolino. Sgranoe 

chiare il pane; Sgranocchiare un topo. 
Bocconcellare o Sbocconcellare, Man- 

giar leggermente — Rosiechiare o Rosec- 
chiare, Leggermente rodere. 

CROSTOLÌN, dinr. di Cabsreto. V. Cno- 
4P0LO, 

Cnosrocìx ne ray, V. Caostìn. 
CROSTOLINÀR , lo stesso che Caosri- 
man, V. 
GROSTOLIO è Ixcuosrotto , detto per 
Agg.a Vivanda, V. Seavraio, 

i feto eroetonio La trata, Colla testa 
crvstuta.o orostosa, lRogna crostosa; Ti 
gna crostosa; Crosta. piaghe. 

CROST: V. Cnosrivàa 
GROSTOLO, s.m. Crosta, Dicesi per ana 
logia a < Îta specie di Crosta che per 
forza di * fanno alenne virande , co- 
me la panata, la torta, il pasticcio ete. V. 
Tonra, 

Menpe cor. crosroro, V. Menpa. 
Cnostutt, Crespellio Zuecherini, Pa 

sta di farina bianca intrisa con nova e zu 
chero, tirata a guisa di vermicelli, ingra- 
ticolata insieme e fritta nel grasso di por- 
co o nel butirro. 
CROZZOLA , s. £ Gruccia o Stampella » 
e in qualche luogo Cruecia. Bastone dl 
lunghezza alla spalla dell'uomo ad uso di 
reggersi sulle gambe — Schiaccia, dicesi 
Quello strumento che serve ili gambe a 
coloro che l'hanno meno, 

Axpàx co Le caozzote, Andar a grue- 
ce o a gruccia; Andar colle stampelle. 

Cuozzota ps La scata, Crociera, Quel- 
Ta parte di Scala ch'è fatta in forma «ti 
croce. 

Caozzota ps LA vaxca, Vangile e Stee- 
ca, Quel ferro che si mette nel manico 
clella vanga , sul quale il Contadino posa 
il piede per profondarla. 

Cnozzora De La zoera, Mazzuo!o 0 
Gruccia, Strumento su cui posa la Civet- 
ta mentire con essa si uccella. 

Cnozzota , detto famil, e fig. per Agg. 
ad uomo, Conca fessa, vale de aule 
te. Esser malescio, ra Aver più 
mali che il caval!o della carretta. 

Txowìn uxo su LE cnozzose, Tenter sul- 
la gruccia, vale Sospeso, 

ToLro rx caozzota , Locuz. metal. fam, 
Tolto o Preso in urto; Preso in uggia, 
OQdiato, 

CRUCIATA, s, f, Crociata, 

CUB 
Chrna xs enver, Stiacciare come 

un picehio, val Gridare assai, lamentat- 
sì forte, 
CRUCUGNÙTO, Voce fam.ietta per Agg: 
a Persona piccola e grossa. V. Toratoro, 
Tomsoro. 

CRUDELÒNA, Crudela, Fem. di Crude- 
le, ma è voce bassa e detta per ischerzo è 
în grazia della rima. 

CRUDELTÀ, s. £. Crudeità. 
Amb ra Amon E CRUDELTÀ CONSUMA 

amb, V. Ambra. 

CRUO, add, Crudo — Mezo cuvo, Gua 
scotto, dicesi delle Carni — Acerbo, di. 
rebbesi celle frutte, 

Axpàr xL cnvo »'L coro, detto fig, 4 
dar il mostoe l'acquerello; Andar ia ro- 
ba e lo carni; Spendere il cuore e gli ce 
celti; Colave o Dissipare ogni cosa; Le 
sciare in che che sta le polpe e l'ossa. Di- 
cesì di Chi ha mandato a male ogni suo 
avere, 

Panprn eL cayo »'L coro o L'Aqua BL 
sibw, Perder l'acconciatura o la liscia- 
tura, dicesi quando si perde l' occasione 
di far ciò che si desidera — // meglio ta 
nemico del bene, Per voler il meglio si 
perde il bene o si tralascia di far il bene 
— Uscire i pesci for della padella, vale 
Perder quel che s'era acquistato, e sopra 
di che s'era fatto assegnamento certo e si- 
curo. 

CU, Q Lettera tra le consonanti dell’alla- 
beto, di genere mascolino. 

CUBA, s. C Cupola; Folta; Capannuo- 
cio, Coperta «i edilizi sacri — Timpano 
è la base sulla quale s° innalza — Costole 

lle fasce verticali che principiano al 
piede della Cupola e vanno ascendendo 
verso la sommità * restringendosi a 
foggia di piramide— Mela dicesi la palla. 

Cuni pe cinozza 0 simile, Cielo, La 
rete che sorrasta al capo di chi è seduto 

nella cassa «delle carrozze, 
Cusa pet cargro , Forma del cappe 

lo; Cucuzzala Vi @aràno. 

GUBÀTOLO, s.m. Cubattola o Cubatto- 
lo e Cubatto, Strumento di verghe di le 
goo n foggia di gabbietta , da pigliar uc 
celli. 

Cunaroto, detto fam, per simil. Logue- 
cio; Stanzino ; Cameretta; Stanzibolo, 
V. Locniro In tale sign. potrebbesi sup- 
porre che Cubatolo fosse veto dal lat. 
Cubare, Giacere; e che quindi il senso 
proprio di questa voce fosse quello di Cu- 
merino in cui l'uomo dorme, e gli altri 
fossero sign, traslati. 

CupatoLo , detto in T. di gergo, vale 
Culo. 

CUBIA, s. £ Coppia; Paio, Due cose in- 
sieme, 

Cuma pr cavata, Pariglia, Dicesi di 
Due cavalli accoppiati. #iga, Cocchio a 
«due cavalli. V. Paniczia, 

Cassa dacwbie, T. Mar, Specie di ripa 
ro dalla parte di prua per ricerere le on- 
date che entrano per le cubie, che è Quel 
foro. per cui si fa passare il cavo dell'anco- 
rache si vuolaffondare 

On cus sssa cun Dio fagli nomini 
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essi s' appaiano; Sono una topia ed un 
paio, Si dice quando si veggono unite due 

sone di carattere stravagante, 

CUBIÀR, v. Accoppiare ; Appaiare, Uni- 
re, accompagnare a due a due. 

Conùa quarchw, Abfordare alenno, 
vioè Accostarsi ad alcuno per trattare di 
che che sia. V. Torìa, — 

Coemìn se sesrie , Accordare, Dicesi 
delle bestie da soma che nell'andare mol 
te insieme si legano im maniera chie la te 
sta «luna sia vicina alla coda dell'altra. 
CUBOLA, «etto da molti per Cusa, V. 

CUCA, s. f. Imbratto, vale Debito — Praw- 
rin cucue, Far debiti — Bssan prex pa 
cucu, Aver più debiti che una lepre ; 
Esser pien d'imbratti ; Esser inzacche- 
ruto, 

Cuca, detto per lo più da' fanciulli, 
val Voce, il frutto. V. Nosa. 

Cuca, dicesi pure per Coccia e Cocco 
la; Testa, Voce fanciullesca, 

Zoeka a cuca, V. Zocha, 

CUCÀDA, s. £ Capata, Percossa che sì dà 
col capo o si tocca dal capo di che che sia. 
V. Zuchpa, 

Dan una cucapa, Dare o Toccare una 
capata, 

cucìR, v. Cogliere; Acciuffare } Corre- 
re all'improvviso ; Soprupprendere — Su 
TE CUCO TE NE DAGO QuaTRO , Se di colgo 
io ti rombo. 

Cucda , dicesi per Acchiappare; Pren- 
dere; Arrestare. 

Cucìa, vsasi pure per Bascare, nel si- 
gn. di Procacciarsi ed ottenere che che sia 
con industria o con sorte. Buscare una 
mancia, del danaro 0 qualche cosa, 

Cucdn 1 vovi, lo stessa che Zocàn a co- 
ca, V. Zocan 

CUCHETO, ilimin. di Cuco, in sign. di 
Balordo, V. Cuco, 

CUCHIARÀDA, s. £ e nel plur, Cvoma- 
rise, Cucchiarata v Cucoliaiata, e nel 
dim, Cucchiuiatina; Quella quantità che 
si prende in una volta col cucchiaio, 

CUCHI\RO. V. Seuurèn. 
CUCRIARON, V. Scuumnbw e Masrotbm 

CUCHIARSE, v. Cucciare, verbo neutro 
dicesi propr. del Coricarsi de' cagnolini e 
giacere dormendo . 

Cucniunse, parlando delle Donne, Ae- 
cocolarsi ; Accosciarsi. V. CuroLanse. 

Cuortanse p'Una caLmva o simili, Ac- 
covacciarsi e 'Aecovacciolarsi , Ristrin- 
gersi in se stesso è quasi porsi nel covo 0 
covacciolo, V. Cuzzanss. 

CUCCHIO, V. Cuzzo, 
CUC®, s. m. Cucùlo, è da muîti anche 
Cucule, e Cuculio comune, Uccello più 
rosso d'un Merlo, così detto dal suono 

dlel suo verso Cu co. Linneo lo chiama 
Cucùlus canorus. 

CaxTAn per cucm, Cuculiare. : 
Cuco detto per Agg. ad uomo, luccio; 

eci 3 Chiurlo ; Balordo; Barbag- 
an 
ug DA TUTI î OSEI, MA DA CUCO NO, 
detto fig. e vale Credimi buono quanto ti 

, piuce, ma non minchione. 
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Fan sL cuco, Far la gatta morta è 

T indiano ; Far il goffo, il fagnone; Far 
l'ignorante e lo scempiato. 

ecuto cuco, J'ecchio cucco; Fecchio 
chioccia , maffiato rancido; Più antico 
del brodetto; È gli ha più anni del disitte. 
STAR IN LETO $IN CHE CANTA BL CUCO, 

Poltrire; Levarsi all'alba de' tafani , Le- 
varsi al mezzoilì. 
CUCURUCÙ, Cuccurueù e Chiechirio- 
chi, Voce che manda il gallo fuori quan- 
do canta, 
CUFÀ. V. Curorì, 
CUFARSE, V. Curoraase. 
CUFOLÀ,, add. 4ccoccolato ; Aecovaccia- 
to; Coccolone; Coccoloni, Col capo in 
fia le ginocchia, 

CUFOLARSE o Cuzzoranss, v. dccosciar- 
si; Raccosciarsi; Acquattarci; Accovac- 
ciarsi; Accovacciolarsi; Accovigliarsi; 
Accocolarsi; Porsi coccoloni e coccolone, 
cioè Porsi a sedere in su le calcagna, ri- 
stringersi nelle coscie abbassandosi : atto 
ordinariamente delle femmine. 

CUFOLON o Cuzzorbx, Coccolone o Cot- 
coloni, Avverbio che non s'usa se non ac- 
compagnato co' verbi Essere, Mettersi o 
Stare, e vale Seslere sulle calcagna. 

Merense a curoLòx, Accoccolarsi; Por- 
si coccolone 0 coccoluni , Porsi a sedere 
sulle calcagna. 

Vosrna Nova ix curorbw, V. Nowa. 
UGNÀ; « m. Cognato. 
CUGNÀ , add. Coniato , dicesi di Metallo 
o di monete, 

CUGNÀDA, s. £. Cognata. 
CUGNADÎN, s. m. Cognatino , detto per 
vezzi, 

CUGNÀDINA, s. £. Cognatina, detto per 
verzi, 
CUGNÀR, o Comàn, v. Coniare, Battere 
ed improntar le monete, 

Cutxan a cero, Coniare a staffa, lm- 
prontare per via di getto o stampo. 

Cuowia, dicesi talvolta fg, nel sign. di 
Comporre, cioè Inventar o scrivere in ver- 
si o in prosa, /mprovvisare. 
CUGNETO o Cuando, s. m. Quadrettino, 
Specie di piccola boccetta di vetro, di cui 
fan molto uso gli Speziali da medicine. 

CUGNEÈTO DE MAR, s. m. (Forse così 
detto dalla figura conica che ha) T. de' 
Pesc. Arca, Specie di Conchiglia bival 
ve, letta da’Sistem, Arca Nucleus,la qua- 
le ha per carattere un corpo di figura ova- 
to, triangolare, 

Notò l' Abbate Olivi che il suo animale 
manda nelle valrule testacee un umore co- 
lorante il quale si potrebbe raccogliere e 
adoperare nella tintura, Quest' umore, se- 
condo lo stesso Olivi, dicesi da' pescatori 
Saxcus ps tunco. 

CUGNO, m. Conio; Torsello e Punzone, 
Strumento di ferro con che s' improntan 
le monete. — Punzone si dice . al 
ferro di sopra che vi si picchia su col mar- 
tello ; Pila, dicesì al Ferro od impron- 
to che sta di sotto. 

CUL 
Cuowo , T. de' Gettatori de' caratteri, 
gi ; 
Luoxo per Tacrarzams, Bietta o Co- 

nto, Stromento di ferro 0 di legno notis- 
simo, con cui sì fendono le legne. 

Cuaxo pe Le caze, V. Cacza. 
Cuoxi, in T. Milit. Cunei, diconsi Que' 

persi di 0 che dalla base vanno dimi- 
nuendo alla te opposta e terminano in 
acuto, i i servono per alzare la cula- 
ta del cannone e per puntarlo, 

Cusxo, detto in T°, degli Ottonai , Cac- 
ciabotte, Strumento a uso di cesello che 
serve a fare gli sfondi E ve n' ha di più 
grandezze. 

Guasrau sr cuaxo, Sbolzonare, Gua- 
star il conio delle monete. 

CUGUMERÈTO, s. m. Cedriuolino, Pio 
colo cedriuolo. Y. Cucumeno. 
CUGÙMERO, s. m. Cedriuolo ; Cetriuolo 
o Citriuolo e Citriolo , detto dal Mattioli 
Cocomero. Sorta d'Urtaggio della classe 
Cucurbite, che produce un frutto insipi- 
do, dello stesso nome , simile a qualche 

ie di zucca, allungato quasi cilindrico, 
1 Botanici lo chiamano Cucumis sativus. 

Crema 0 Viso pi cosvmsno, Faccia sco- 
lorita. V. in Crsna. 
CUGÙMERO SALVÀDEGO, s. m. T. de- 
gli Erbolai, Cocomero asinino 0 Cocome- 
rello, detto anche Poponcino salvatico 
schizzetto. Pianta comunissima erbacea , 
detta da Linn. Momordica Elaterium. Es- 
sa produce de’ frutti orato-bislunghi , ela- 
stici. Il sugo cavato da questo frutto e con- 
diano alieni Elaterio, e serve agli usi 
della medicina. 

CULÀDA o Curarina, Culata 0 Culatta- 
ta, Colpo di culo in cadendo, 

Dan twa cutarana sv rana, Battere 
una culata, cioè Cascare dando «del culo 
in terra. Dare un cimbottolo in terra. 
CULÀNA, s. f. Culaccio , Culo , e 
dicesi in modo scherzevole. Culo grosso 
che pare una badia. 

CULATA, s. £. Natica e Chiappa, Quella 
parte carnosa e deretana del corpo, su cui 
si siede — 4nca, slicesi l'Osso ch'è tra "1 
fianco e la coscia — Ancone, Il grosso del- 
Tanca, ma è voce disusata. 

Cutara na xaxzo, T. de'Beccai, Cu- 
laccio, dicesi La parte deretana delle be 
stie che si macellano , separata «ai tagli 
della coscia, 

Cutara pat scuroro, V. Semoro. 
Curata peL caxdy, V. Candw. 

CULATÀDA, Lo stesso che Cusapa. V. 
CULATÀR, v. Culattare e Bulare 0 A 
culattare, Pigliar uno pei piedi e per le 
braccia e percuoterlo ip lo in terra. 

CULATÌNA , s. £ Chiappola , dim. di 
Chiappa. 

CULAZZO, sm. Culaccio; Culo badiale 
o grande quanto una badia. 
CULBIANCO , s.m. 0 Cuuero e Braxcur- 
ròx, T. degli Uccellatori, Massaiola è 
Culbbianco, Uccello chiamato da Linneo 
Motacilla Genanthe. Frequenta le prate- 
rie magre e arenose. In Friuli lo chiama» 
no Curers, 

CUL 
V' è un aliro Uccello di palude detto 

Culbianco, ch'è una specie di Beccaccino, 
chiamato da’ Sistematici Tringa Ochro- 
pus, della grandezza d'un 4 che fre 
— i fiumi e i confini delle acque, Nel 

riali chiamasi PLuren a motivo del suo 
canto, 
CULETO, s. m. Piccolo Culo, 

Cutero ps vix o simile, Centellino ; 
Abbeveraticcio ; Avanzaticcio ; Restic- 
ciuolo , Quel rimanente del liquore la- 
sciato nel vaso di chi ha bevuto prima. 
Da del fiasco; Culo dell'orcio ere. — 
ulaccino è io Quel ino di vi- 

no ch'è de iaia * PA bicchiere 
che dicesi anche Fondigliuolo e Zinzìno. 

Curero , Uccello. V. Cuumanco. 
Uuteri , Culaccini, diconsi da' Cera. 

iuoli i pezzetti che si tagliano dai rispet- 
tivi lavori. 

CULIA, Colei; Quella. 

CULICUTIDUNIA, detto scherzerolm en 
te per Cucisso, V. 

CULIERA, s. f. T. agr. 0 Campo cuLisno, 
dicesi a quel Campo che per lo lango con- 
fina ad di campo e questo ad un altro 
ancora senza interposizione di fosso. 
— s. m. —— Il più bel di 

'oma, detto isc 0 equivoco di 
parola, e vale È cala. 
CULO, s. m. Culo, detto altrimenti 4n0; 
Deretano ; Il di dietro; Sesso di dietro e 
posteriore ; Parte postica; Civile. 

Cute, detto per Agg. a Uomo, Alloccoz 
Balordo; Scimunito; Soro ; Pipione. 

Cutro, dicesi pel Fondo di diverse cose, 
come Culo del fiasco; Culo di bottiglia , 
di biechiero; Culo dell'uovo; Culo delle 
candele ete. 

Curo para sora, V. Bora, 
Cuto par carito, Falda; Testa. V. Ca- 

pÈLO. 
Crio x TETE, Popputa e naticuta , Di- 

cesi di femmina grassa, 
Avin 1 pEr ami suL cuLo, Aver molti an- 

ni in sul gallone o în su le chiappe, Aver 
molta età. 

Avkn sL curo 1x TL surino , Nuotar 
nel lardo. 

Avin sL cui Fray Da senvizi, Aver più 
faccende che un mercato; Aver le brache 
sino al ginocchio o alle ginocchia, Aver 
continui affari. 

Awpla rona peL cuLo a quaLcelin, Modo 
basso, Uscir dell'animo, vale Perder la 
grazia o la benevolenza d'alcuno, 

Axpàn 1 curo una cossa, Penir a no- 
ia che che sia; Stuccarsi; Annoiarsi; Di- 
sgustarsi di che che sia. 

Avîn ix curo quatcim , Aver uno nel 
Panello o nelle code o in cupola , nel bel 
di Roma, nel sedere, in tasca, in quel 
servizio o în quell’ ultimo servizio; Ave- 
re nella tacca dello zoccolo o nello zero ; 
Aver tutti dentro d'un sacchetto; Aver a 
carte quarantaotto; Aver nel mezzo del 
quaderno. 

Go rx cULo EL BIFI CO TUTE LE 50 SCA- 

ros, Maniera bassa e fam. Non ne do u- 

na stringa p una frulla di che che sia ; 

Non mi cale di che che sta; Vada il mon- 
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do in carbonata, Checchè ne avrenga non 
me ne importa. V. Gar. _ 

Avenza aL cuo, Fure il cul lappe lap 
3 dicesi di chi ha eccessiva patra e tale 

che infino il culo gli wemn—A4ver la tre. 
marella , Vivere con paura, Arer paura 
che non succeda qualche cosa periculusa— 
Avere il fuoco al culo, Essere in somme 
augustie—/laggrinzare, detto metaf, Shi 
gottirsi, Avvilirsi. —* 
Buràa cor curo ix su, Rovigliare ; Ro 

vistare; Trambusiare; Rovistolare; Sgo 
minare; Scompigliare; Buttar sossopra 
— BurA® COL CULO IN SU UNA FAMEGLA , 
Porre o Mettere a soqquadro una fami» 
glia, Rovinarla, 

Maran coL cuLO iN sU, Mettere capo 
più 0 capopiedi , alla rovescia; Capoval- 
care o Capovoltare; Sconvolgere — Par 
ludi di vasi 0 stoviglie, Afmboccare, 
Mrtterle colla bocca in giù, a roresciv; e 
quimli Rimboveato; Rovesciato. : 

Dan eu evL pen TED, Dar del euls in 
‘terra o în sul lastrone o in sul petrone; 
Battere il culo in terra 0 in sul lastrone: 
sletto fig. Cadere di buono in cattivo sta- 
to. V. Sewrana. 

Fan a quaLelx sL cuco nosso, Far al- 
trui il culo rosso, vale Batterlo sul dere- 
tano, 

Fan si curo a La cavpetk, T. ile'Ce- 
raiuoli, 4cculare le candele , Far tondo 
col coltello il culo delle candele, 

Fan uni cossa cos cuto , Manicra as- 
so e fam. Far che che sia cocatamente, 
cioè Far io e male e quasi a scomei 
tolta la metafora da chi patisce stitichezza. 

Gxaxca Pea EL cuLo, V. Gxaxcd. 
Ho magri us'oca co ruxto ds cuco, Ho 

anangiato un'oca arciraggiunta, Gras- 
nissima, 

La caxisa vo es roca si cuco, V. Ca- 
MISA. 

Menkn ac cuw, Culeggiare o Sculet- 
zure, Dimenare il culo camminando con 
tasto. 

Mrren o Puzin EL curo AL muno, V, 
Puzin 
Mersn BL CULO IN QUaLene L000, Ae» 

cularsi; Allogarsi comodamente, 
rain e curo, V. Mostais. 

Nk ren: rìr xs pon pi cuso, Espreos 
sione bassa famil. A ninn patto; A niun 

34 nin partito — No votea Uso 
NÈ senirìnxisexeL curo, V. Vocen. 

West rie n reL cULo Papa Avanti, O. 
gni prun fa siepe, detto hg. e vale che St 

«ee tener conto d' ognì minimo che. 
Pirix ret curo, V. Pix. 
Senza curo, Sgroppato, Maghero, 5en- 

2a Op o 

icanpin *t cu.a, V, Scatpin. 
Strana casranse et curo, V. Gautàn. 
Srarxzen e. cvuso, V, Srarxzen. 
TAxo ata ri iv TEL CUI QUANTO DA 

paso, V.Taxro, 
Tira 1 puo sr evco, Tirarsene in 

dietro; Tirare alla staffa; Ritirarsi, fi 
trarsi, Dicesi di chi si mostra dubbioso se 
farà o non farà una tal cosa, 

Ton ix cuso vxo, V. Ton e Vara. 
"Tonss uno 0 UNA cossa rona DEL CULO, 
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cuUO 

Smaltire urto 0 che che sta, vale Disfitr- 
sene, Levarselo dinanzi, 

Tnan pr cuto o pr cesto, detto fig. e 
per simil. de' Mali, Calcitrare; Resiste 
re — Ricalcitrare è propr. il Resistere 
del Cavallo o di simile alla voglia di cli lo 
guida tirando calci — Tua prua me curo 
quanto cus Ti vor, Manieva bassa e fam. 
Tu puoi scuotere e vale Tu puoi dire e far 
cià che tu ‘vuoi, Tu puoi far ogni sforzo, 
sia inutilmente — Dar dei calci al ven- 
to, qdirebbesi del Riscuotersi e Agitarsi 
di chi è percosso da scoreggiate. 

Tarovàn cuco ar 50 nAsu, detto fig, Tra- 
war chi mon abbia paura di sue bravate. 
V. Fonsacio. 

Tacxia ni cuso su po scani, V Sca- 
syo, 

CULÒN, s. m. Culaecio, Culo grande. 
CULONA, s. f Vaticuta, Che ha grome 
natiche. ] 

CULOTO, Acereso. di Curero. V. 

CULPA, s. £ Voce latina che s' usa volgar- 
furente ne' seguenti dettati. 

Barbnse i cunpa, V. in Baren. 
Barkve in cuspa, son cocroy, Maniera 

fam. per dire, Confassate di aver ‘fallato; 
Non sostenete la fallacia del vostro di- 
scorso, 0 simile, 
CULÙ e anche Gonb, Colui 5 Quegli. 

ManDARAVE LE PEMENR A CASA DE CO 
ru, Manderei fe femmine alla malora © 
a casa del diavolo. : 

CULUMIA, Voce bassa. V. Cowoaria. 
CUNA, s, f. Culla; Cura e Zana. 

Pra DE LA cuna, Arcioni. 
Banaràn surni iv cuwa. V. Banarin, 
Uni GRE N HA IN CUNA NO Panta DE NI$- 

suna, Prov, fam, che vale Chi ha de figli 
propria non parla dei difetti degli altrui, 
perchè non si parli de suoi, 

CUNÀR, v. Cullave; Ninnare e Annin- 
nare; Dimenar la culla ai bambini, 

Va pinta pr cur via cund, Fi cante 
rei la solfa, e vale, Meritereste ch'io vi 
sgridassi e strapazzassi, 

CUNETA, s. f. Piccola culla. 
CUNIATOR. V. in Zxca. 

CUOGA, s, ( Cuvea; Cuciniera. 

CUOGO, s. m, Cuoco ; Cucimaio ; Caci- 
niere; Cuctnatore. 
Paro cuoco, Capocuoro; Sapracestoro, 

CUÒGOLO, V. Cicoro. 

CUOR, s. m. Cuore, e nel verso Core, 
Axpan a cvon, Toccare il cuore, dice 

si del Far gran pro o sommamente dilet- 
Lar'e, 

Axnìa cor cron stnazzi, Andare di 
nale gambe 0 col male in cuore, cioè 
Malvolentieri. 

Axpan via pat cun, Dimenticarsi, 
Avrn cvon, Dar il cuore: Bastar l' a- 

nimo. 

Avîn £L cron coxnraxro, Aver il cuore 
“ nello zucchero, 

Avin s1 cuon mpecxà , Avere il cuore 
ammliato, Si dice dell’ Aver la volontà 
impegnata in furma di non poter usare di 
sua libertà, 
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Avià st cuor co TANTO Dè reco. V. 
nio. 
Brseahn ivTBicuon, V. Bisecia. 
Cascan et cuoa, V. Cascia. 
Cavàn et cuon, Strappare o Passare è 

Spezzare il cuore. 
Cor cuoa iv Max, 4 grembo aperto; 

Colcuore in mano — Panta got cuonix 
max, Dire, parlare, venire, andure cal 
cuore in mano. Dicesi anch Parlare col 
cuor sulle labbra, è Aver sulla lingua 
quel che si ha nel cuore. È 

Dan eL cuon A UnA sensona, Dare è 
Donare it euore, Innamorarsi d'una per- 
sona — Ex ame pensi et con ri FIGO, 
Le darebbe il cuore e le viscere, cioè Fa: 
rebbe «li tatto per l'amore di quella — 
Cossa va pi eL cuon? Che vi dicee v' in 
dica il cuore? Qual pronostico fate? 

Cuba, detto in T. degli Oviotai , Aliet. 
ta della piramide, Pezzetto che serve ad 
arrestaria quando è finito ili caricare. 

Cuon cONTRNTO E SCNIAVINA TN sPALA} 
V, Scuravima. 

Ho sesso EL cuoR E LA condeza, Manie- 
ra fig. di esagerazione, fu ho speso il cuoè 
del corpo o Ho speso i! cuore e gli occhi, 
cioè Profusi i danaro in che che' sia, 
e ciò per | appunto corrisponde a quel 
motto che dice: 7 danari sono i secondo 
sangue, 
Cuda pe La sarate, Garzuolo o Gru- 

molo, Le foglie di dentro congiunte in- 
fieme, del'cesto dell'erbe, come di lattu= 
ga, cavolo, e sl fatte, 

Monia es cuon, Mircascò il core; Mi 
cascò la coratella; Mi andarono le bu- 
della in un catino, Diersi dell'Esser sor- 
preso «la grave timore. 

Se me scizca ni cuun, Mi si sbarra il 
cuore mel petto; Mi si allurga ilcuore, 
Detto figun., e vale Aver il cuore contento. 

Sx mx spezza et cvon, Sento scoppia r 
ini il cuore, 

Uxo pr soy cvon, Uomo liberale — 
Sexza cuon, Crudo; Crudele. 

No aven cuon; Avere il cuor d'un gril- 
lo; Aver pawra della suà ombra; Aver 
paura dei bruscoli; Aver-it cuore di serie 
ciola, Non arer coraggio, 4vtre un ani- 
muccio, Esser codardo. 

Avin cuor D'UNA cossa, e il sno conì 
trario No avàn evon e Zexre senza cuon 
nel sign. di Aver attenzione, aver cura; 
aver amore — Frx cHE vACO A sessi, ABI 
CUOR DE LA CASA OA LA casa, Fin ch'io 
sto a messa, abbi cura 0 attenzione al- 
la casa = Camo rr, ARI cvOM px ta ro sa- 
sure, Caro tu, abbi cura della tua salu- 
te — l senvironi x8 2ENTE SENZA cuon, 
I servi non hanno alcun amore all'inte- 
resse de' loro padroni, 
CUORAZZO, s, m. Cuore bello, mostrabi 
le e visibile senza occhiali, di buona cu- 
cina, cioè Pieghevole a' voleri altrui. 

Avin un cwonazzo, Essere generoso, 
cortese, liberale ; Aver un gran buon 
cuore. 

CUORI , s. nm. 4 gallato, T. Hdratilico, 
Quel terreno mobile e soffice, che spesso 
incontrasi nelle paltuli e che alcune volte 
fa isola, come presso ili noi nel Polesine 
basso, 
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. Fitta, dicesi al tere] —— e 
non regge al piede—Memma o Loto 
lo ove s° affonda. V. Parràw. ver 

Rustàn 1mprantÀ 1n ri cuoni, Rimarter 
nelle fitte; Non poter cavar le gambe. 
CUORI D'ORO, V. Cour p'ono, 
CUORÒN. V. Cuonazzo. 

CUORÒSO, add. Aggallaticcio, dicesi del 
Terreno, V. Cuans. 

GUOTA, V. Quora 
CÙPOLA, V. Cus, 
CUPOLIN 3 3.m. Lanzerna; Pergamena; 
Capannuccio, Quello che si pone in cima 
alle cupole. 

CURA, s. £ Cura, Pensiero , sollecitudine. 
_Tnopa cuna, Faccenderia; Affannone- 

ria, Cura affettata 0 soverchia. 
Uusa , T. della Medicina, Supposta 0 

Cura. — Pessario o Pesso è un'altra $ 
cie di Cura, propria in certe malattie «el- 
le donne — Msren una cuni, Mettere 
una supposta, 

Cuna, Voce furbesca, Calcora, e vale 
Strada, — 

CURÀ, adi. Curato; Mondato; Rimon- 
dato, dicesi del Grano — Imbiancato , 
ilicesi de'Pannilini — Sbucciato, Dibuc- 
ctato; Mondato, delle Pera e simili — 
Sventrato, de Polli — Nettato o Rinet- 
tato, de'Pozzi, 

CURADENTI, s.m. Dentelliere; Stuzzi 
cadenti; Stecco , Sottile e piccolo fuscel- 
lo cou che si cava il cibo e L poltiglia ri- 
masta fra” denti. 

CURADOR, V. Cunìw. 
CURÀME, s. m. Cuoio e Coiame , La pelle 
del bue concia — Cunaws vecio, Cuo- 
iaccio — Corame vale Aggre ato di cuoi, 
ma no si dice fuorchè delle Pelli sottili. 
CURAMÈLA, s. £ Buccio, chiamasi quel- 
la Pelle finissima su cui si strisciano 1 ra- 
soi e simili assottigliarne il filo, V. 
Passaniva, S'usano in vece di cuoio per 
affilare i ferri le Stecche dell’ Hedera He- 
lix e del Cannabis sativa. 

Cunawzta pa worin, Palinsesto, Spr- 
cie di carta su cui si può cancellare ciò 
ch'è scritto, 
CURAMENTO, s.m. Giattamento del fon- 
do delle lagune, delle chiaviche ere. dice- 
si dagl' Liraulici l'Operazione di pulire o 
grattare sott'acqua colle cuochiaie , ra- 
strelli ed altri strumenti, un fosso , cloa- 
ca, porto ete, per ripulirlo, V. Scanso, 
CURAMER, s. m. Coiero o Coiaio e Cordo- 
vaniere, Quello che vende cuoi, 
CURAMERA, s. £ La femmina del Coia» 
ro, la quale sull'esempio di altre voci con- 
simili, potrebbe itirsi Cosare e Coiaia, 
Voci però che nonsi trovano ne*dizìionarii, 

CURÀR, v. Mondare ; Rimondare , dice- 
ai clel Grano che si separa dalla loppa. 
Cusini rozzo, Rinettare ; [Vertare. 
Cusàn 1 acnoni, Dibruscare, Levar i 

ramoserlli imutili e seccaginosi, 
Cada 1aîs1 0 1FASOLI 0 LA Fava, Di 

gusciare o Sgusciare, Trarre dal guscio 
i grani. Sgranare o Disgranellare i pi 
selli o i fagiuoli; SÙ re, 

CUR 
Cunàn cm oss ox maxpote, Schiae- 

ciure, Rompere e infrangere , ed è pro- 
prio delle cose che hanno guscio, come no- 
ci, mandorle e simili, 

Cunia irrigui, Mondare. 
Cunha 1 enuri, Sbncciare; Mondare ; 

Dibucciare ; Levarla buccia, 
Cunìn una wananza , Spicchiare, Vo- 

ce Fiorentina, 
Cunin i sotasrai, Purgaro; Sventrare. 
Cenina sa rsa, Curare è /mbiancare 

la tela, 
Cunhn Le srave, Arroncare o Sarchia- 

re, Nettar le biade dall altre erbe, 
Cuaia 1 poss, Himetrere i fossi o le 

Fosse 5 Affondare una fossa. 
Cuara, detto in T. di Zecca, Sbarda- 

re, Signilica Tagliare o Unire appresso a 
poco le lame rozze dopo che sono rafired- 
date e uscite dalle molle, 

Counanse 1 DENTI © Ls nec, Stuszi 
carsi o Vettarsi î denti o gli orecchi. V. 
Cuaapenti e Conantene. 

CURARECHIE, s. m. Stuzzicorecchì , 
Strumentino col quale si uettano gli orec- 
chi del cerume, 

CURATELA, s, £ Cura; Corsria, Ammi- 
nistrazione de’ beni; l'uDizio del Cura 
tore. 

CURAURA ner cnaw, per rauti, pes 
surmo e simili, /mmondizia; Vettatura; 
Purgatura; Rimondatura, Tutto ciò che 
di eterogeneo si cava «dal grano rete, 

Cunivna pa LE aneme, Cerume, Ma 
teria gialliccia che si geuera nelle orco. 
chie 

CURCUMA, x. f. T, Mar, dicesì a que Ca. 
vi ravvolti a chiocciola che si portano nel 
vascrlla per essere adoperati. Quando poi 
sì preparano al loro luogo per averlì in 
pruuto, si chiamano Due. V. Ducma, 

CURCUMA, detto in T. fam. per Aggiun- 
to a Domna vecchia , brutta è contraffat- 
ta, Strega; Stregaccia ; Pefana; Befa- 
naccia 

CURETA, s. £ Curicciatola, dimin, di 
Cura in sign, di Curazione 0 del Medi 
care, 
CURIÀL, s. m. Curiale, chiamavasi sotto 
il Governo Veneto il Giudice Assessore 0 
il Cancelliere akiletti al servigio de' Reg- 
gimenti dello Stato, 
CURIALE, s.m. T. agr, Bocchetta, Quel- 
Vapertura che si fa nelle capezzaggini che 
traversano il campo seminato per far cor 
rer l'acqua fuori con più facilità, 
CURIÀNDOLO , s. m. Curiandolo e Co- 
riandro, Pianta annuale che principal 
mente coltivasi nella Romagna, detta da 
Linn, Coriandrum sativum, Il suo seme, 
che si confitta collo zucchero, ha un cer- 
to sapor «i cimice mentr'egli è fresco, ma 
secco è grato al gusto ed aromatico. 
CURATOLO, s.m. Rigagnolo, Piccolo 
condotto d’acqua piovana— Stroscia di- 
rebbesi a quella riga che fa l'acqua cor- 
rendo in terra su che che sia. 

CURÌN DA PANI, s.m. Curandaio 0 Pur. 
gatore, Colui che purga i panni lani ca- 
vandone l'olio, 

, 

CUR 
CURIOSO, ald. Curioso. 

Cuntoso pr vovirà, Ruscatore di nuove, 
Curioso, dicesi ancora delle Cose che 

arrecano curiosità, Querta è una cosa 
molta curiosa; È seguito un bel lazzo;Mi 
son trovato un bel lazzo, per dire Un bel 
caso, un accidente cnrioso. 

Arioso per Curiaso, può dirsi di Cosa 
che arreca stupore o straordinario o stra- 
vagante, e che non sì può credere, ovre- 
vo singolare, bizzarra, capricciosa ; e si 
slice anche delle persone. Questa cosa è 
ariora. 

La santa cuntosi , Questa den sarebbe 
col manico o Questa è col monito, Si di- 
ce di Cosa straordinaria da succedere è 
sucorduta, 

Ti xe venimente curroso, Locus. fam, 
Oh tu sei pur singolare 0 ridicolo; e va- 
le Tu sei puir stravagante © pazzerello. 
CURIOSON, add. Curiosaccio; Fiutafat- 
ti, Molto curioso, 
CURTESIN 
CURTÈTO } add. Cortetto, Alquante 
corto, 

Oxo cunreto |, Minchioncella; Balore 
delta; Dolcione; Semplice; Scimunitello, 

CURTO, add. ( dal lat. Curtus ) Breve; 
Conciso; Succinto, e parlasi di Discorso, 

Usato pe vista, Palasante ; Bircio; 
Percilocchio; Che ha la vista data a tin 
gere; Che ha mangiato cicerchie. 

Cunro p'rvzeowo, Engegno sordo n lo- 
sco, vale Ottuso e grosso, V. Cunteto. 

Cento ne cavazza, V. Carezza. 
Cunro E cnosso, Grossacciuolo ; Tos- 

20; Tozzotto; Corto e tozzo, Uomo di pie · 
cola taglia, ma grosso, V. ToroLoro — 
Devewrin o Fanse cuato e cnosso , fr 
tozzare. 

Ix cunto, Mado avrerD. Compendiora- 
mente, Alle brevi. 

A te cunte o Cunre, assolut, Alle cor- 
te; A farla corta ; Alla breve o Alla rici- 
50; fn somma, In conclusione. 

Cunre Le azze, Maniera fam. e impo 
rativa, Alla corte; Facciamla finita $ 
Tronchiam fe parole ; Alia ricisa, 

Axnàn ren L= cuate , Andar per la 
piana, Andar per istrade più corte. Le 
più sbrigata via. 

Pancia cunro, V. Pantàn. 
Tresa cento two, Tenero corto; Le- 

garlo corto, Tenerlo a dovere 0 in myggi- 
zione — Tenere uno a stecchetto; Tene- 
re a crusca 0 a cavoli, Dargli poco da 
mangiare — Tecxia cunto ne arzz, Te- 
ner altrui corto a danari, Non dargli 
molti danari da spendere. 

Vrowìn a Le conte, Fenir alle corte ; 
Venira mezza luma, Amlar per le brevi. 

CURTOLA, s. £. T. de' Caltierai, Corto 
la, Sorta di martello da inetter in fondo e 
spianare, 

CURVO, add. Curva; Zucurvo, Che non 
è diritto. 

Curvo, dicesi a chi camminando porta 
la vita curva, 

Cunvo, s. m. T. de' Maniscalchi, Cor- 
ba, Malore che viene alle gambe del Ca- 
vallo. 



CUS 

CUSER,.». Cucire, 
Cuszu con az28 noria, Cucire di sodo. 
Cuscu searas, Tenere in mano tutta 

"Ldì il cucito. : . 
Cussa a cavaroro , Fare il sopraggit 

to, Sorta di lavoro che si fa coll'ago 0 per 
congiungere due panni insieme 0 perchè 
il panno nell’estremità non ispieci. _ 

Cusen maLcuarIivo, Cucire mal pari. 
Cusan risso, Impuntire. Cordoncino 

per impuntire a liscio 0 a catenella. 
Cusen uma penvca, dasetture una par- 

rucca , Formarla coll' ago. 
Cusen La cavnia, V. Cavnra, 

CUSIDÙRA o Cusuna, s. f Cucitura , 
Congiuntura di due cose fatta coll’ aiuto 

dell'ago o della lesina ete, — Cucitura 
grossa, fitta — Costura, dicesi la Cui- 
tura che fa costola ; ed anche quella Li- 
sta fatta a maglie a rovescio ch'è nella par- 

te deretana cella calza, le quali maglio 

sono «lette Rovescini—£ icucitura è il se- 
gno che lascia la costura. i 

Aniro senza cuasvan, V. Anrro. 
Machan Le cusiune , Ragguagliare 3 

Spianare o Ritrovar le costure, lg. Bat- 
tere, Percuotere, 

CUSIN, s. m. Cugino, V. Zenmàx, 
GUSÌNA, s. £ Cucina , Luogo nota della 
casa. 

Cucina, in T. Mar. dicesi ad una Gros- 
sa cassa quadra, cinta di forti tavole © 
ben al di «entro riparata, che serve di fo- 
colare nelle pavi per fare la cucina, 

Le cusima xe una LIMA sonpina , 4 
assa cucina povertà è vicina, e vale 

1 lusso del mangiare sbilancia l'economia 
delle e di mediocre stato. Quanto 
gode il corpo tribola la scarsella. 
CUSINÀ , Cotto, add. da Cuocere. 

Cusixà rv pazssa, Arrabbiato , Cotto 
in fretta, o con troppo fuoco, 

CUSINADA, s. £, Cuocimento; Cuocitura; 
Cottura ; Cozione, L'atto del cuocrre, 

CUSINÀR, v. Cuocere 0 Cocere — Cuci- 
nare, vale Far la cucina , cioè Apparec» 
chiar le vivaude e stagionarle col fueca 
nella cucina. . 

Cusixin sex; Crogiolare. V. Sasbx, 
Cusixàn roca, /rcuocere. 
Cuarvia qropo 10 snessa, Arrabbiare 

le vivande, 
Cusixan a L£550 | V,Lessin e Ro 

Cusnwan 4 nosto sTim. 
Crsixin 19 maxco, Trotare, Si dice 

dell'Allessare i pesci. 
Cusrvàn et sastizzo De caveLi, T. de’ 

Parrucchieri, Cuocere i capelli, vale Met- 
ter i capelli al forno dopo averli rivolti 
intorno al piombino ( —— e pos 
sti dentro una pasta di crusca: questa * 
razione fa loro prendere il riccio, V. Pan 
srizzo. 

Cusixia La caLcusa , Calcinare. 
Cusivàa L'ono, Incuocer l'oro, vale 

Metterlo al fuoco nella ferraccia perchè 
premta colore prima di metterlo nel cor 
regiuolo col mercurio. - 

Cusmma mero, Locnz. antiq. e figur. 
Giucar netto, Far le cose cen igchirttez» 
za e ingenuila, 

CUS 
Cousin quaLcux , detto fig. Cuocere, 

Innamorare ardentemente. 
Meren a cusivin, Porre al fuoco. 

CUSINIERA, s.f. Cucinaia, Monaca è Ob 
lata addetta al servigio della cucina — 
Cucimiera Donna di cucina, Massaia. 

CUSÌO, Cucito, Add, da Cucire, 
CUSICRA, V. Cusouna. 
CUSSÌ o Cossì, Così, Avverbio di simi- 
litudine, 

Così vale ancora per Tanto — Cussì 
paxsto Ti va via? Così presto ten vai ? 

Cussì, iato in via di esclama- 
zione, lo usiamo talvolta in forza del no- 
stro Machrs — Cussì FIUTOSTO EL FUSSE 
monto! Così foss'egli morto, cioè Avesse 
piaciuto a Dio che morto — Cussì 
ruaseco vivo! Così foss' egli vivo, cioè 
Dio avesse voluto che fosse vivo — Cussì 
FusseLo son! Cussì savassro pantàn! Co 
si fosse egli buono ; Così sapessi paria» 
re, cioè Piacesse al Cielo che ete, 
È cussl? Detto imperativam. con infles» 

sione interrogativa, 4 che giuoca giuo- 
chiamo?ere.() vendo unavolta la farem fi- 
nita? Mosto di sgridare altrui , che non 
fuccia bene le cose; il che significa, Che 
pensi tu di fare? Vi corrispondono pure 
Dove siam noi? E che sì? Termini usa- 
ti per intimorire — Basta o Basta ba- 
sta; Non più s Modo il impor silenzio, 
E cussì.* in altro signi( Ura? Altra ma- 

miera per eccitar quel che parla a conti- 
muar il discorso, 

Cussì, dicesi per Aliresì; Così pure; 
In aggiunta ; Del pari. 

Cussì a Cussi, Così così; Mia via ; 
Discretamente; Mediveremento; Ne be 
ne nè male; Nò molto nè poco; Ni pres 
so nè lungi; Mezzo mezzo; In parte — 
Fan eL so orizio cussì cussì, Far l'affi- 
zio suo così cala; Far che che sia a un 
tanto la canna, cioè Non volere stra fare, 
Non zelare. 

La xx cussì, Alla è così ; Così è; /n 
questo modo; Tant'è, 

Cussicni, Carì che, brovasi scritto da 
—— Autore; ma avverte ss Salvini non 

rergli tr corretto, onde è meglio cli- 
* Talche; È Damodochè; Di pisa che; 
Tolmentechè ; A grado che. 

CUSSÌN, s. m. Cuscino; Guanciale; Ori» 
gliere. V. Inria, 

Cussiw a L'arsreniva, Carello, Guan- 
ciale di panno fatto a scacchi. Y 

Cussiw pi Menti, detto anche Bardw , 
Tombolo delle trine o Guanciale da fur 
merletti — Laonin pe cussìn, Lavorure 
a tombolo, Far trine o merletti. 

Cussix pa cusen, Guancialino; Cusci- 
no, Arnese di cui le Donne si servono per 
cucire, 

Cussìx na Curesa, Guanciale; Guan- 
cialetto, Quell’arnese fatto a forma di cu- 
scino da letto che sta sull'altare, sopra cui 
si pone il messale. 

Cusstx pa canegne a pa PoLtRONE, Cu- 
scino, che i Latini dicevano Pulvinus. 
CUSSINADA, s. £ Guancialata, Colpo di 
guanciali La 
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CUSSINELO 
CUSSINETO / s. m. Pimacciuolo, Picco 
lissimo guancialino che s' adopera 
sarvi su quelle cose ehe possono, 58 
gravarsi addosso, affendere altrui, 0 per · 
curezza delle cose medesime che su vi si 
posano, E dicesi anche Piumacciuolo e Cu- 
scinello o Cuscinatto. 

Cussinazo pa stiva, Guardastinco, 
Piumacciuolo posto nell'interno degli sti- 
vali per guardia dello stinco. 

Cussivico na acur, Buzzo 0 Torsello, 
Quello su cui le donne cunservauo gli spil- 
letti e gli aghi ficcamtovegli dentro per la 
punta. 

Cussivaco pa onont, Polviglio, Guan- 
cialetto odoroso, 

Cussrnaro pa Curaunaut, Piumacciao- 
lo 0 Piumaccetto, Quel fardello di panno 
lino che sogliono i Cerusici sovrapporre 
ai loro tagli o ferite prima di fasciarle, 
per fermare il sangue — Stuello, si dice 
a più fila di vecchio panno lino avvolte in- 
sieune in forma lungae vitonda, chesi pon» 
gono nelle ferite o nell’ulcere. 

CUSSÌTA (dal Lat. Sic ita ) Voce che più 
usasi alla campagna, ma che talvolta è 
ta per ischerzo anche in Venezia, in vece 
di Cussì. V. 

CUSTÌA, Costei; Questa, Alludendosi a 
femmina — Cusriz, Costoro, Queste fem- 
mine — AL conro pe custla, Mantera an- 
tiq. Al corpo di bacco , Specie di giura- 
mento, 

CUSTIÒÙN, s. £ Questione, cioè Contesa, 
o Lite, 
CUSTIONAMENTO, s.m. Questionamen- 
to; Contesa. 

CUSTIONAR, +. Questionare o Quistio- 
mare, Contendere, Bisticciare, 

CUSTÒDE, 4. m. Custode e Custoditore — 
Custoditrice, dicesi alia Femmina. 

Cusrops na La casa, Casiore o Caste 
ra, Guardiano o Guardiana della casa, 

Cusrope pel vxxvaaio, Peduggiere. 
Cusrone per cam, Canattiere-Se sono 

Bracchi, dicesi Rracchiere o Bracchiero, 
Cusrone pe: pannani , /mbarberescato 

re o Barberesco, 
Caro cusrops, T. delle Carceri , Car 

ceriere. 
CUSTODIA, s, £ Crstodia. 

Cusropia par santissio, Ciborio. 
Cusronia ne Le aeuiquIr, Recondito 

rio. T. Ecclesiastico. 
Pit = CATICA CUSTODIA LA SO — 

la lattuga in guardia a i, le 
pecore in — HI lupo, del 7 cattivi 
custodi che s' abusano. 

GUSTÙ, V. Cosrù. 
CUTER, s, m. Cutter, Sorta di Bastimen- 
ta Inglese avun albero. 

CUZZACÈNERE, 1. m. Dormalfuoco, Ne- 
ghittoso, Pigro, Scioperone. Agg a Uomo 
poltrone. 

CUZZARSE, ( dal francese Coucher )v. 
Cucciare , dicesi propr, del Porsi giù de' 
cani per dormire. — 

Cuzzanse zo apasso, fcquattarsi, Chi- 
marsi a terva il più basso che l' uom può » 
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per non esser visto. Schiaociarsi giù in 
terra. fà 

Cyzzanse, parlando delle Lepri, Accu- 
larsi, si pongono in postora di 
seclere, V. Cucuiansa. 
CUZZETO, a, m. Chraccio e Cosacciolo, 
Nicchio adattato con cenci per uso di ri- 
poso delle bestiuole domestiche. 
CUZZO, s. m. (dal francese Couche ) per 
Letto, Cuccia; Copaccio; Covacciolo e 
Covile, e dicesi per similitudine il Letto, 

Cuzzo pe LE seyrie, Coraccio e Corag 

cuz 
ciolo, Luogo dovel'Animalesi riposa · par- 
tachito se Beiolima, i e Casina 
ri d'un Macchione voto nel mezzo, dove 
suole accovarsi il Daino o il Cervio, 

Cuzzo pa cam, Cuccia e Canile, Luo. 
dove riposa il cane ; e potrebbe anche 

iresi d' Un cattivo letto — Axp A cuszo 
(dicesi al cane) Andate a cuccia, Anda- 
te a riporvi, andate a dormire. 

Cozzo na sareo; T. de' Cacciatori, V. 
Capana, 

Cuzzo na reni, T. de'Cacciatori, Ca- 
panna dicesi a Quel ripara o stanzolino 

CUZ 
aporto al di sopra e circondato di canne 
comuni, sopra terreno sodo nelle Valli 
maremmane , ove stanno i Cacciatori per 
isparare agli uccelli che soprarvengone, 
CUZZOLARSE, V. Curoranss. 
CUZZOLÒN, V. Curoròx. 

Vostra ant 1x cuzzoròw, Mi 
lanna chevi colga; Canchero Me 
gi, Maniero basse e fam, di ris ne 
gativamente e con disprezzo o impazienza, 
CUZZON, dicesi fam, per Cuzzacknzaz, V. 



DaAM 

D. Vedi Da, 

DÌ 0 Dao, add. dal verbo Dare, Dato, cioè 
Donato, Concesso. V. Dan. 

Oxo DAO AL VIN 0 A LE DARONAE O A LA 
psrozibn , Uomo dedito al vino , a’ vizii 
ete. Dedito 0 Dedicato alla divozione. V. 
Ponrà. — * 

add. Dabbene o Da bene ; Uomo 
— da bene — Dabbenissimo è il 
superlativo, 

DABÙN , avv. Davvero; Daddovero; In ve- 

rità. V. Box. 
Cinvoto pa sov, V. Cisvoro, 

DADÌA, s.£. Voce autica, dal barb. Dadea, 
corrotto da Datea o Dacla o Datia , Sor- 
ta d'aggravio imposto dall'antico Gover- 
no Veneto sui raccolti, 

DADIÈSE, s. m. Da dieci, Mezza lira Ve- 
peta, ch'era rappresentata da una moneti- 

na di bassa lega d'argento, così nomina- 
ta, del valore di solili dieci Veneti 0 sta 
d' Italiani centesimi venticinque. 

DADO E REFUDASON, erano Termini 
usati nel Foro ex Veneto; e indicavano la 
Rinunzia de beni ereditari fatta agli ere- 
di dall’ Esecutore testamentario, 

DAETO, s. m. Dadicciuolo, Picciol dato. 
DAFÀR , sm. Affare; Faccenda — Er. 
GRAN DAFÙR CH'EL GA, hai grandi affari, 
V. Aràa, 

DAI, V. iu Dan, 

PAIA, T. ant. V. Dapla, 
DAINO, s. m. Daino e Dama, Animale sel- 
vatico cornuto simile al Capriolo, ma al- 
quanto maggiore, e per lo pa di pelo 
maculato; ed è chiamato da Linneo V 
vus Dama. 

Consn co ra un palwo, V. Conn, 

DALAORA, Voce ant. V. Darvima. 
DALDURA, s. £ Scure o Accetta; Specie 
di scure con manico corto, usata da' Fa- 
legnami e da' Carradori. 

DAMA, s. £. Dama, nell'uso s'intende Gen- 
tildonna, Donna «i casa nobile. Più comu 
nemente però per Donna amata, Quindi 
Aver la dama; Andar colla dama, vaglio 
no Avere l'amata 0 Andar con essa. 
DAMA, s. f Dama, Giuoco notissimo che 
si fa sullo scacchiere tra due persune con 
ventiquattro piccole girelle di iegno ton- 
ile, le quali sì chiamano Pedine— Fare 
a dama, vale Giuocare a dama — Dama 
chiamasì non meno Îla pedina raddop- 
piata ch'è stata pria — a da 
ma, vale Portare una pedina fino agli ul- 
timi quadretti. — Damàn La peniva, Da- 
mare. 

A xa pasa, T. di giuoco, All ultima: 
cioè All'ultima partita. 

DAMÀN, s. m. e nel piu. Damm, Solini, 
Lavoro che si fa alle maniche della cami- 
cia verso la mano. 

DAMARÌN 33. m. Damerino; Vagheggi- 
no, V. Cicissro e Zenvinoro. 

DAMASCÀR s Y. Damascare, dicesi comu 
pemente, ma non è voce ‘L'oscana. Terso 
re a opera, si dice della tela nella quale 

DAN 
si rappresentano fiori, fogliami , frutti e 
qualsivoglia altra cosa. 

DAMASCRÌN, add. Dommaschinoe Dam- 
maschino Agg. d'una sorte di rose. V. Ro- 
sa, 

DAMASCO, s, m. Dammasco o Domma- 
sco e Damaschetto , Sorta di drappo di 
seta a fiori, «li color rubicondo, Paraza di 
dammasco cremisì trinaio d' oro per tut 
to il Coretto della Madonna. 

DAMAZZA, s.f. Damuzza 0 Damuzzac- 
cia, peggior. di Dama, ed intemliamo 
noi, Signora bensì nobile ma «di poco 
buon nome, 

DAMEGIÀNA, s. f. Damigiana o Boecio- 
ne 0 Fiasca, Specie di fiasco grande di 
vetro, per lo più rivestito di paglia o di 
vimini per nso di conservar vino 0 altri 
liquori. 

'AMEGIANA SENZA COLO, Locazione fam. 
e detta figur. per Agg.a uomo, vale Gras 
sone; Pentolone; Corpacciuto, Figura pi 
cola cd estremamente grassa, V, Bond. 

DAMEGIÀR » v. Dameggiare, Vagheggiar 
donne, far il damerino. 

DAMÈTA (coll'e stretta) s, £ Damuzza, 
Signora da poco 0 da niente, Damuzzao 
cia è il peggiorativo. 

DAMOÙ, T. ant. Da ora; Da questo mo- 
mento, V, Mo. 

Da æo 1x paro, D'ora in dietro, Allu- 
desi al tempo scorso. 

Savio ar pamdò, V. Savro, 

DANÀ, add. Dannato » Per agg. a Perso 
na, che anche dicesi Anaa paxdpa, Ar 
rabbiato; Impazientato; Stizzito ; Ovve- 
ro Disperato; Tormentato. 

Dawi pe sezzt, Arso; Povero in can- 
na; Spiantato nelle barbe; Scannato dal 
bisogno; Fiaccato, 
DANAMENTO, V. Dawaziby. 
DANANZI, T. ant. V. Davaxti. 

DANÀR, v. Fan paria vxo, F arimpazien» 
tare, arrabbiare, arrovellare uno , Farlo 
incollerire, 

Dawaasx, «detto famil. /mpazientirsi o 
Impazientarsi, Perder la pazienza. 
DANÀRO, s.m. Danaro o Danaio, La mo- 
neta, 

Danaro 0 Piccolo, chiamavasi la Duo- 
dlecima parte in che si divideva il soldo 
Veneto, 

Danaro 0 Sertpolo, Parte 0 grado del- 
la bontà dell'argento puro che qdividesi in 
dodici danari; o Sorta «di peso contenen- 
te la vigesimia quarta parte dell’oncia ve- 
neta, 

Il danara poi, secondo le regole odierne 
del peso metrico, è la decima parte di un 
grosso ; e vale 4. carati e 3. grani del pe- 
so di marco. 

Danari, è anche Uno de' semi dello 
carte da giuoco. V. Paco, 

Tux tax FALA paNANI, dicesi per mot. 
teggio di Uno che non abbia danari; e va- 
le Biso, 

DANAZIÒN, s. £.0 Davimento, s.m. /m- 
pazienza ; Delirio; Impiccio; Tormento; 
Sfinimento, 
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La xE UNA GRAN DANAZION co STI PUPB- 
LI INSOLENTI, Questi ragazzi improntac- 
ci mi tormentano. 

DANEGIATOR, s. m. 
DANEZADOR, s. m. Voce mi, Danneg- 
giatore , Che fa danno Facidanno 0 Far 
cidunno e Dannaiuolo,dicesi per lo più di 
* danneggia le campagne, 1 boschi e si- 
mili. 
DANEZAR a Dawsoràa, v. Danneggiare 0 
Dannificare, Apportare o Far den 
DANO, s. m. Danno; Danneggiamento. 

A toLa vot DÀ GRAN pawo,Von Ja trop 
po guasto, Non mangia molto. 

TAR AL MANCO DAVO, Egli è meglio ca- 
der dal piè che dalla vetta 1, Maniera 
verbiale che si usa per consigliar altrui ad 
eleggere tra’ mali pinco. nocivo, 

So pawo, Ben gli sta; Ben gli stette 
e simili. Modo di favellare, e vale Essere 
punizion giusta. Sette suo ; Sette vostro e 
simili, Modi bassi che vagliono Suo dan» 
no, Vostro danno, Tal sia di lui e di voi 
ete. — S£ La GHE Toca, so pano, Zara a 
chi tocca; Zara all'avanzo , A chi ella 
tocca suo danno, 

DANTE, s. m. Dante, Pelle concia di Dai- 
no 0 Cervo, 

Dawrs, T. degli Orefici, Scopa, Veo- 
chio pannolino attaccato al capo d'un ba- 
stone che serve a nettar l’incudine. 
DANTES, in T. del Foro civile ex Vene 
to, era l'Autorizzazione di procedere in 
via esecutiva di un atto a legge, 
DAO , s. m. Dado, Pezzuol d'osso di sei 
facce quadre, tutte segnate dal nomero 
uno sino al sei, con cui si giuoca. Fari- 
naccio, dicesi quel Dado ch'è segnato da 
una parte sola, V. Zockn ar par. 

Dao ns LE ssocue, Grillo 0 Lecco, Il 
segno 0 la palla più piccola delle pallottole, 

40 ns 18 PIasTRÈELE, Lecco, il Per 
xo più piccolo delle Morelle da giuocare, 

. PrastRÈtE, 
Dao pe La coLowa , Dado 0 Zoccolo, 

detto anche Orlo, Base sulla quale riposa 
la colonna, 

Dan at pao, Locuz. fam. e fig. Dar nel 
brocca; Cogliere nel punto o nel segno, 
Indovinare, 
Bvràa s1 pao, Tirare o Saettare in ar 

cata, metaſ. Interrogare astutamente e 
suggestivamente, 

‘onTà PER 1 pat, Dadaiuolo, Colui che 
fi ntemente e volentieri gi aî dadi, 

40 è pai la voce, anzi il Grido gene 
rale degli Arsenalotti di Venezia, che fan- 
nosi fra loro, quando verso la sera sento» 
no suonar la campana dell'Arsenale per 
avviso che i lavori «lella giornata sorto ces- 
sati; ed è come dicossero Dato cioè Con- 

* ceduto il permesso di andare a casa no- 
stra. 

DAÙTO, Ux paoro, Otto soldi, e s'inten- 
dono Veneti: moneta di basso argento già 
coniatasi nel secolo XVI che venne poi sop- 
pressa, 

Ex moro, detto fig. Zi Culo; il Dere 
tano ; il Meleta — Avin quarcix ix TEL 
paoo, Aver uno nelle code o nella 
la, Madu basso e vale Non curarlo, 
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Mosraia si paoro, V. Mosrnàr. 

DAPÒ e antic. Dasrud, Dachè; Dopo che; 
Da poi che; Dal tempo che. 
Dir cus L'È ampi via, Dachè è ito, 

DAQUINDESE, s. m. Moneta da quindi 
ci soldi. Moneta d'argento di bassa lega 
che v'era sotto la Repubblica Veneta, e va- 
leva Quindici soldi, cioè 31. centesimo 
italiano, 

DAR, v. Dare. 
Dax aposso a uno, V. Aposso, 
Dana La TESTA, Dare al capo 0 nel ca- 

po ; Dicesi del vino quando u bbriaca, 
Dar aL cav ca L'È namioso, V. Can. 
Dan a neserno, V. Respino, 
Dan a qacro, V. Tacio. 
Dax a tuto 0 Tnan a ruro, Bere d'i 

gni acqua ; Bere torbido , vate Tirare a 
ogni guadagno o giusto o ingiusto — Ti- 
rar l'aiuolo, Non si lasciar uscire di a- 
no alcuna occasione o guadagno, 

Dan pa ran, V. in Fan. 
Dan pa INTENDEN CHE ZIODA VIEN DE VE- 

mean, V. Inrewnen. 
Dan pa tecxìn, V. in Tsoxin. 
Dan per Lapno, pet Banox ete, , Dar 

del briccone, di ladro, di becco e simili, 
Modi d'ingiuriare altrui. 

Dan pet r10 per vu, Dar del tuo del 
voi . 

Dan pe mezo via 0 Dan rn mezo, Dar 
nel brocco o in brocco, o Corre nel broc- 
co, vale Dare nel soglio, Corre nel inezzo 
del bersaglio; e detto fig. vale Indovinare 
il segreto d'un fatto, Apporsi , che anche 
si dice Trovar le congiunture 5 Toccare il 

dasto, 
Dan ns Le cmicore, V. Curhcora, 
Dan ps Le rit, V. Pràpa, 
Dan Ds #84, V. Pawa. 
Dan DE PIATO 0 DE PONTA 0 DB TAGIO , 

V. Puro, Poxra e Tacro, 
Dax psi puosi 1 creo, V. Punwo. 
Dan pa novenso 0 ps raesso, V.Roven- 

so e Tazsso. 
Dan ovs cus piot, Toccare il punto, 

V. Tasro, 
Dan paznto A quarebn, Abbattersi o. 

Imbattersi o Incontrarsi in alcuno per 
via; Avvenirsi in alcuno ; Dar di cozzo. 
in — * 

an puro A quarcossa, Acciagersi , 
Mettersi a fare o lavorare — Dancnz palo, 
Affrettarsi a far che che sia, 
"Dar paro d quarciy, Tener dietro ad 
alcuno, Ow. Ligiare la coda ; Andar a 
Piacenza, a seconda ; Far peduccio, va- 
Je Secondare. V. Danse paro. , 

Dan eL acco A Le sraLE — Vin cus DÀ 
8L seco a Le st&LE, V. Viw. 

Dan eL cus ren rena, V. Cuco, 
Dan ronpo, V. Foxpo, 
Daan rosa, V. Fona, 

Danans 0 Laonàn ps scnnxa , Far che 
che sia con tutti i nervi; Mettercisi col 
l'arco dell'osso; Dar il suo tore ; 
Fare una cosa colle mani e coi piedi ; Pi- 
gliarla co' denti. 

Danone paewro Dare dentro, rale As- 
saltare, investire — Darvi dentro 0 Dar 
le vele aiventi, Intraprendere o comincia- 
re risolutamente qualche cosa — Dar fuo- 

DAR 
ca alla girandola 0 alla lombarda o Dar- 
la in quel mezzo; Far d'ogni campo stra- 
da, Non aver riguardo più ad una cosa 
che all'altra. — Darci dentro, detto as- 
solut. vale Intoppare in qualche diflicoltà, 
in qualche cosa cin e dispiacevole. 
Ci ho dato dentro. 

Darcns paewTo quaLcossa, Aggiugne 
re ; Computare, Comprando una cosa dar 
al venditore qualche cosa a diffaleo del 
prezzo. 

Danowzte cus Le scutoca, V. Sensocìn 
Dan rx puners, V. Blzana. 
Dan 1x puro, V. Duro, 
Dan ix seco, V. Seco. 
Dan rv TEL maso, V. Naso, 
Daa ix Ti pis, V. Pin. 
Dan La pagia 0 LA BoLpona è V. Bagsa, 

e Boppowa. 
Dan ca conpa, V. Conpa, 
Dan 1a panora, V. Panota. 
Dan La resta 18 romuni, Dar nelle gi- 

relle, vale Impazzare per disperazione — 
M'ua rocà vaDbER COSSE DA DAN LA TESTA 
rv riamuar, Ali è toccato veder cose da dar 
del capo nel'e muraglie, Indica la straor- 
dinarietà di cosa avvenuta. 

Dan LA VOLTA AL CENVELO O A LA BARI- 
rh, V. Banita, 

Dance sauscne o pnute, Andar gros 
so altrui; Dar cartacce , vale Star sul se- 
rio, non voler acconsentire , non rispone 
dere secondo il gusto di chi richiede. 

Dar sx sog, V. Soo. 
Dan nona, Assegnar l'ora ; Dar la po- 

sta d'esser insieme, V. Raxpsvi. 
Dan max, V. Man, 
Dan raw E nasrowar, V. Pax e Owra. 
Dan poco PER Assan, Dar un sg pe? 

aver un palo di ferro, Un minimo che, per 
aver assai. Gittar l'esca per tirure il pe- 
sce; Buttare una scardova per pigliare 
un luccio, 

Danse, Dare il caso, vale Avvenire, ac- 

cadere, succedere — Se pi cus No GO PIÙ 

sezzi, Avviene o Accade o S' abbatte 0 

Si dà il caso che non ho più danori, 
Dansr, Darsene o Darne infino a'den- 

ti; Fare una batosta; Fare a calci, a 
morsi 0 a — 

Danss, T Q alcuni givochi , Darsi ; 
Quando il ginocatore nun ha carte preva- 
lenti e conosca il pericolo di perdere, di- 
ce Mi do, e pone volontario. 

Danse a Bnacurssa carat, Darsi a bra- 
che calate, Modo basso, e vale Darsi per 
vinto, arrendersi. 

Danse a La pespenazion, V. Despena- 
z;bw. 

Danse a LA nsta vira, Darsi a' dilet- 
tì, Abbandonarsi a’ piaceri, seguire gli ap- 
petiti. 

Dansa A La strana, V. Srnapa. 
Danss a La potroxania, V. PoLrao- 

manta, 
Danss ax soupo, Darsi all'avaro ; Ina» 

varire, 
Dansz ner tampo, Giocondarsi; Diver- 

tirsi; Sollazzarsi. ° 
Dans come ux ronco, 4bbandonarsi, 

Mancar d'animo , sbigottirsi, 
Dansa covgro 0 Danse pawo na so Po- 

sta, Tirare a' suoi colombi, detto fig. 
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Dansx pri pexti, Bisticciare ; Tenzo- 

nare, Contendere as a vicenda. 
Dans DEI PUGNI, digg» — Danse 

DEI PUGNI IN TE LA TESTA raffiarsi 

gote , Inveir contro se stesso per e 
zione, 

Dan paso, Rimpol re; Rifiorire > 

Ribadire; Rimenenia a REST * 
l'un l'altro; Rimbeccarsela; Rimpolpet- 
tarsela, Se alcuno ha «detto una cosa o ve 
ra 0 falsa cl'ella sia, e un altro per più 
giarlo e fare ch'ella si creda, gliela fa buo- 
na, cioè l'approva, affermando così esse- 
re comecolui dive e talvolta accrescendola, 
_Danszca, Accorgersi; Sospettare; Du- 

bitare; Pigliar pelo; Ombrarsi — Er sm 
1'ua papa, Se ne accorse; Ne sospetto; 
Ne dubito, V. Dansesr. 
Danseta A Game, Sgambar via; Dar- 

la a gambe; Darla pe chiassi; Giuoca 
o Menare lo spadone a due gambe; Fug- 
gire: Scampare. L'ho futto sgambar via 
di galoppo. 

ansa ca neve, V. Nave, 
Danss LA zAPA ADOSSO 0 SUI DIR, Darsi 

della scure in sul piede ; Darsi del dito, 
nell'occhio; Tagliursi le legna addosso ; 
Aguzzarsi il palo in sul ginocchio ; Ag> 
er in sulla fune è in sulla corda , 
“arsi il male dasè, operare a proprio svan» ” 

taggio — Castrarsi per fur dispetto alla 
moglie, vale Volersi vendicare quando la 
vendetta arroca più danno asè, che a co-. 
lui che si vuol punire. 

Danse Le max aronno, V. Mas. 
Darsena, Adgarsi; Accorgersi; Avve- 

dersî; Avvisarsi, Comprendere — Mx ns 
sox pi, Mi addiedi, cioè Me ne acccorsi; 
Me ne avvidi; Me ne avvisai. 

Dansene un runzooro, V. Fuazcoro. 
Dan sona aqua, detto fig. Ricompari-. 

re; Farsi rivedere; Sbucar fuori, quasi 
Uscir dalla buca, 

Dar soro , Reggen la celìa , Dicesi di 
chi aiuta un altro a burlare-Dare il gam- 
Lone, Dar animo altrui a fare, lodandolo, 

Dan su, V. Su, 
Dan sue muso, V. Muso. 
Dan tarsso, V, Tuzsso, 
Dan via, Vendere 0 Donare; Esitare;. 

Smaltire; Alienare, 
Dau via vv sevsrizio, Conferire un be- 

neficio : s'intenle Ecclesiastico, 
Dan uni soxa E uva cattiva: Lo stesso 

che Dan vx'oxra e una ponra. V. Osta. 
Dan zo. Y. Zo. 

Dan zo 1a sicusta, V. Bacusta. 
A cui eL GHE LE DÀ BA CHI EL GE LE 

pnomert, V. Pnomersa. 
Axoàs a pia, Andar a ferire, a colpi- 

re; dicesi anche fig. d'un discorso che ten- 
da ad uno scopo 0 ad un fine da prima i- 
guoto. Ì 

Aypin pen paa a Torte suso , V. Ton. 
Cai Di & PO TIOL GHE VIBN LA BISSA AL 

cuon, Locus. bassa e fam. Chi da e rito- 
glie, il diavol lo raccogli» o mette il capo 
tra le foglie. Prov. usato da' fanciulli per 
mostrare Non doversi vilomandare quel- 
lo che una volta si è donato, Fu anche det- 
to Martino di colle che da la roba e poi 
la ritolte. 

Cui ua pa paa wa p'aven, Man. fig. e 
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vale Chi ha torto pretende d'aver ragione. 
Portò questa proposizione come un put 
to liscio qui chiaro) 0 come se averse 

ione d' avanzo. 
—— uxa cur re xx panb po, Det 
to figar. Andar nell un vie ano; Anfana- 
re; Ciondolare; Cincischiare; Far pas 
so di picca; I iare; Posapiano; Pian 
barbier che il ranno è caldo; Metterla in 
sul liuto o in murica, Dicesi di persona 
tarda e pigra a far le cose sue, 
E picuzsa ( peonumziato in modo di- 

sprezzativo ) Morbici; L'era merle. Di- 
cesì a chi è ostinato nel dire o nel voler 
fare quello che gli è vietato. fo #' fo detto 
che tu non faccia la tal cosa, e tn forbi- 
ci: cioè Tu ostinno l'hai voluta fare nd 
ogni moda. Noi sinmo all usato rimbello; 
Noi siamo al sicut erat ; La Cornamusa 
del Cortona , che per non saper altro ri- 
prisra le stesse sonate, 

È par se rtsa pan, Orv. E parene, Orv. 
Par usa par po, Orr. Dar a neDar, Ore, 
Dar pe qua E par pe LÀ, Orr. Dat rina pa- 
na, Oer. Dar rina & mora, Dagli, piechia 
» martella; E dagli e tocca ; Tocca e ri- 
tocca, risuona e martella, Indicano ri 
#izione di atti, insistenza a fare o a dire 
per ottener la fine di che che sia, 
E par 8 par vot FA GNENTE, Ponza pon- 

za; Tresca tresca ; Ticche tacche ; len- 
ne inne,Esprimono uno che assai lavoran- 
do conchiuda poco, 
E pil E DAI, NOL FINISSE MAI DE PANLAR, 

Di ciarlare mai non ristà; mai non mol- 
la; mai non fina; Dalle dalle dalla mat- 
tina sino alla sera. 

Dar at cax cne L'È namroso, Gridare 
eruvifigatur, Gridar tutti contro uno. 
Qu uno è caduto in terra ognun gri- 
da dagli dagli; Dagli che ha buone spal- 
le; Daglich'egli è can guasto; Dagli 
ch'egli è sassello, V. Desrontuxà e Ca. 
ROGNA, 

Dar uva pinota, bar L'aLtna, V. Pa- 
ROLA. 

Dar par, Dagli dagli , Maniera di ceci 
tamento altrui, cioè Percuoti; Ferisci ; 
Accoltella, 
No cus ve paco una supeLana, Von 

ho pelo che pensi a che che sia; Non ne 
do un pelacucchino , Maniera usata per 
mostrar «disprezzo d'aleuna cosa. Von der 
si lagno d'alcuna cosa; Non ne darei un 
cico, un moco, un pistacchio, un Lagat- 
tino, — la. 
Not pAnivB ty CORTELO AL DIAVOLO PER- 

cui eLsescana, Nondarebbe fuoco a cen- 
cio; Non andare o venire per pigliararia, 
Allude all'estrema avarizia, 
Qua 1 88 pd, e vale Qui sta il modo; In 

ciò consiste la difficolta; Oh questo è dif 
ficile: Questo è quel che non credo. 

Se pot pan cux etc. Può far il gran dia- 
volo che ete. Maniera d' affermare. 

Sran ti een pan, Star colle mani per 
aria o sospese in atia. 

Tonwin a pax, Hidare, Dar di nuovo, 
Ridonare. 

DARDO, V. Faxzza. 

DA RECÀ o Da nrcio (i Francesi dicono 
Derechef) Maniera avv, Di ricapo; Da ca- 

DAT 

po; Di nuovo: Di bel nuovo, Un'altra 
volta, , 

DARENTE, Prep. Da vicino; Dappresso 
o Da presso, V. Anaxte. 

DARENTISSIMO, supert. di Danenre, Ae- 
costissima, 

DARESTO, Arv. Del resto ; Del rimanen- 
te, vale Ma, Per altro, Quanto a quello 
che resta a dire. 

DARÌVA, T. mar. V. Dsnrsa. 
DA SPARTE, V. in Paare. 

DASPO, e anticam. Daspvò e Desevò, Dap- 
pois Dopo che: Da quet tempo. 

DASSENO o Da saxo, Modo ave. Da sen- 
no; Da buon senno; Da vero 0 Davvero; 
Da dovvero o Daddovero ; Da duverissi 
mo; In sul serivo Sul serio; In verità; 
Sicuramente; Veramente. 

Fan passero 0 pa sow, Far di buono, 
davvero, in sul sodo, di buon senno, dad- 
‘idovero; Far una cosa di fatto e non di 
burla. 

Pantàn passevo, V. Pantàn 
DATA, s. È Data — Dara vecura, Cosa 
antiquata; Ab antico; Di data vecchia; 
Uomo di tempo antico e simili. 

DATO, s. m. /potesi, Supposto di cosa da 
cui si deduce una conseguenza. 

A ux paro vo Pen uy paro , Per esem- 
pio; Come sarebbe a dire; Supposto. 
Meremo us paro 0 Dexro vy pato, Dia- 

mo per ipotesi o per sunposto 0 per esem- 
pio: Poniam figura; Poniumo un vaso. 

Daro questo, Dato 0 Dazochè, avv. di 
notante il supporre quella tal cosa che qui · 
vi si esprime, che anche direbbesi, Abbia 
si per conceduto 0 pet vero; Fingasi; Pon- 
gasi; Suppongasi che la tal cosa sia; Ciò 
supposto; Ciò premesso. V. in Mersa. 

DÀ TOLO , 5. m. Dattero, Frutto dolcissi 
îmo è notissimo d'unà pianta detta Palma, 
che alligna specialmente in Africa, detta 
sla' Naturalisti Phanis Dactylifera, 

DATOLO DE MAR, s. m. T. de' Pesc, Pa- 
lano e Dattero o Dattilo marino, Specie 
dli Conchiglia bivalve marina del genere 
delle Foladi , detta dda Lion. Pholas Da- 
civlus. Il suo carattere è nia figura quasi 
cilindrica; abita entro alle pietre, a'legni 
ed alla creta che stanno sott'acqua nelle 
lagune «dd anche in mare, ririchiusa in ap- 
posito foro o nicchia ch' essa si forma. 

Con questo nome di Dattero di mars 
s'intenite anco un'altra Conchiglia bival- 
ve del genere de' Mitoli, chiamata da Lin- 
nero Mito Lithophagus , e da noi det- 
to in vernacolo più comunemente Peva- 
nr. V. 

Così pure una terza Conchiglia unical 
ve chiamata da Olivi Cyprea cinnamo- 
mora, che ha un colore «di cannella. 
È finalmente sotto questo nome di Da- 

TOLO DE xan, vieh chiamnta da' pescatori 
una quarta Conchiglia del genere delle 
Bolle secondo Linneo o «delle Ancille se 
condo Lamarek, la quale è da questo no- 
minata Ancilla Cinnamomera. 

DATOLI FA MANDATOLI E FANINA PAT 
cwocort , Date e riceverete o sarete ri- 
cambiati: Chi vuol de' pesci bisogna ime 
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mollarsi; Chi non da niente, niente ottie- 
ne; Chi da vuole è chi piglia s' obbliga; 
Chi vuol de servigi bisogna farne; Chu da 
insegna a rendere. 
DATORNO, avv. Dattorno e D' attorno } 
Da torno; Dintorno, Attorno , in giro. 

DAVAGNÀR } 
DAVAGNO S Voci triviali. V. Guana- 
cxàa tte. 

DAVANTÀZO, Da vantaggio ; Di più; 
Per di più: Pur troppo. 

DAVANTI, avv. Davanti; Davante: Di- 
nanzi; Avanti; Nanti; Innanzi, Al co- 
spetto, alla presenza — Per Dirimpetto: 
—— cioè Faccia a faccia — Ix re 
Dvavanti, Dalla parte dinanzi; Anterior 
mente; Dalla parte anteriore. 

Stan Davanti a uxno, V. Stan. 

DAVANTÌN,3.wm. Così chiamarsi dalle done 
ne La parte davanti de'loro abiti che cuo · 
pre il petto, e che.resta divisa dall’infe 
riore ilell'’imbusto — Gola, si dice Ore 
tamento che esse portano sul petto alquan- 
to fuori del busto. 

DAVANZO, avv. Davanzo 0 D'avanzo } 
Soverchiamente; Di soverchio, V.Avaxzo, 

Daraxzo cnr Gr x no rocai, È colla 
giunta che ne ho pochi, cioè pochi dana» 
Yi 0 pochi mezzi da riparare a' mici biso 
ni . 

DAVIDE, Davide e Davidde , Nome pro 
prio di nomo, 

DAVINTI, s. m. Moneta da venti soldi; 
Lira veneta, 
Ux pavivti, Penti soldi, che equira - 

gliono a 50, centesimi italiani in circa. 

DAZAMÒ o Da za mo, Così tosto; Si pre» 
sto; Si ratto — Dazamò L'è ronxà ? Co 
sì tosto è tornato ? Così presto? 

DAZIBILE, add. Gadellabile, Voce ide 
l’uso, Che può sottoporsi a gabella, Le no- 
atré leggi italiane dicomo Generi 0 Cose 
daziabili; cioè Soggette al pagamento del 

10, . 

DAZIÀR, v. Addaziare, Meter dazio, Sot- 
toporre a dazio — Gabellare o 8, bella: 
re, Pagar la gabella; ed atiche Liberar Ja 
cosa pagandone la gabella, 

DAZIER (eolla = aspra) a. m. Gabelliere, 
Quello che assume l'impresa e riscubte le 
pubbliche gabelle. 

Stradiere, divesi a Colui che a luoghi 
del dazio ferma le robe per le quali dee 
pagarsi la gabella. 

DAZIERA, s. £ Gabelliera , La Moglie 0 
femmina di Gabelliere. . 
DAZIETO, s, m. Gabelletta, 
DAZIO, ». m. Dazio o Gabella — Uritto 
pEL nazio, Ferma. 

La panoLE NO Paga dazio, Ze parole 
non s'infilzano, Prov, che avvertisce aNog 
idoversi tener conto di alcuna cosa detta 
inconsideratamente, e viéne questo detta. 
to dall'uso di metter in filza le scritture 
Non gabellare quel che uno dice, vale Non 
eredergliele, Non passargliele. Ogni paro» 
la non vuol risposta. 

Avia eL pazio pri comsemo, V. Coxsg 
mo. 

—_—_ x — — — 
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Tor pizin'imeazzi, Maniera fam. Prewo 

dere la gabella degl i io de fasti- 
dii, Dicesi di uno che s'affatica per que 
sto e per quello, V. Tonse catk A PELÀn, 
in Ton. 
DE (coll'estretta) Di, sm. La seconda 
lettera consonante «ell’ alfabeto, 

Di, Segno del secondo caso. 
DEA (coll'e larga ) a. £ Dea o Diva, 

La me ran una DEA, La mi pare una 
diva, una ninfa, Dicesi di bella donna, 
DEAZZO, s. m. Dito grande e mal fatto. 
DEBÀ, s.m. Franzesimo che usavasi «da 
taluni durante il cessato Governo italico, 
detto in vece Disxriento, V. 

DEBÀTER. V. Disarsa. 
DEBELE, Voce anti. Debole. 
DEBITIN, s. m. Debituzzo; Debituolo, 
Dim. di Debito, . 
DEBITO , s. m. Debito, Obbligazione. 

Destro ancona vivo, Debito acceso, e 
vale Non pagato. 

Das;ro sronco, /mbratto, Debito con- 
tratto per azioni poco lodevoli. 

Dzairo penso, Sebito fogno è infogni- 
to, Non riscuotibile, nun esigibile. : 

Dan pesiro A quacciw, /mpennare il 
debito. 

Essen piRN DE DEBITI E NO savin DA CHE 
panta movense, Affogar ne' debiti; Aver 
più debiti che la lepre; Aver debito il 
Siato; Aver debito il fiato e la pelle. 

O SÈ PAGA I DEBITI NE L'IsTESSO ZOR- 
xo cus i sera, V.Pacàa, 

Sempne menpe Dr pesrTi , Espressione 
fam. d'impazienza, Sempre nuovi cessi. 
Dicesi Cesso Aggravio , obbligo , de- 
bituzzo e qualunque altra simil cosa pie⸗ 
vola ma noiosa, 

Curamanse vw pEDTTO DE quaLchw, Ac- 
collarsi un debito , vale Obbligarsi a pa- 
gare un debito altrui 

DEBITÒR, s. m. Debitore. 
Desrror vecnio o sevirente, Debito 

re antico; Debitore moroso, Che indugia 
a pagare— Debitore cessante , Dicesi di 
Chi cessa di pagare i debiti liquidi , con- 
tro cui si puo immediatamente fare ese- 
cuzione forzata, V. Pacanbn, 

DEBITÒRA, s. £. Debitrice, dicesi la Fem- 
mina che dee, 

DEBITUZZO. V. Desrrì». 

DEBOLE ( anticam. anche Fievate) adil. 
Debole e Debile o Fievole, Di poca forza. 

Canra pesote, Carta — Di po- 
co nervo; e dicesi anche di Drappi e co- 
se simili. 

Oxo pesos, detto fig. Dappoco ; Di 
basso ingegno ; Debole dî spirito; Scive- 
cherello — DesoLe De compression, De 
boluzzo; Debiletto; Debiluzzo. V. Scax- 
cantato — Desewràa pesoLE, Allassare. 

Ex xx pssora rovenazzo , Poverello, 
egli è uguannotto , cioè inesperto, scio» 
€ o. 

Er naro xx ri ato penoLE , Zi ballo è 
il mio genio ; ho inclinazione o simpatia 
al ballo, V. Ponti. 
Toca st so sssoce, V. Toce. 
Desorx pe La spana, V. Spapa. 

DEC 
DEBOLEZZA, s. f. Debolezza e Debilità 
Fincchezza — Atonia è T. Medico, 

Desocrzza, dicesi fam. per [nclinazio 
ne; Propensione; Genio; Disposizione 
— Quet Pio x£ LA s0 peboLezza, Quel 
Figlio è il suo cocco, il suo amore, il suo 
prediletto, 
DEBULMENTE, avv. Debolmente, Fiac 
camente, . 

Dinò nssoLwentE EL MIO sanen, Dirò 
alia meglio 0 come putrò 0 saprò il mio 
parere. 

DEBOS, Deboscia , 3. f. Parola francese 
usata fami], da’ Fiurentini , che significa 
propr.il Vivere licenzioso e scapigliato, 

DEBOSSE, Franzesismo detto per Agg. a 
Persona, e vale Scorretto; Stemperato ; 
Incontinente; Dissoluto; Scapestrato; 
Svapigliato. 

Fan sr proossà, Scarallare; Scapi- 
gharsi; Stemperarsi, Darsi a menar vi- 
ta dissoluta. Scavezzacollo , dicesi a Uo- 
to «di scandalosa vita, 

DEBUTO, avv. Fra poco; Quanto prima; 
Fra breve; Da qui a poco; Da qui a un 
credo; Da qui a un ottavo d'gra. 

Desoro xL meza NOTE, Mezza notte 
è vicina; Il dì è presso, e simili. V. Des- 
ADESSO, 
DEBÙ, s. m. Franzesismo stato da pochi 
anni introdotto dai novatorigli lingua, co- 
me voce teatrale, da Debut, che vale Co- 
minciamento del primo giuoco, Princi- 
pio; Introduzione. Dicono Denb , e i più 
idioti Paro pEsÙ DE LA Pnima Dowa, 
Prima comparsa © azione o fatica o re- 
cita della ete. Da questo Desù viene il 
segurate. 
DERUTAR, v. che si vele qualche volta 
anche stompato negli avvisi teatrali, dal 
franorse Debuter, che vale Cominciare, 
Principiare, e s'allude al Primo compa- 
rire d'un personaggio nuoro sulla scena. 
Dicono, per esempio, Avrà l'onore di 
Debutarsi o «di fare il primo Debuto, * 
Ésporsi al pubblico la prima volta; Far 

sua prima azione 0 comparsa teatrale, 
anche usato il participio Dspurants. 

DECÀDER » V. Descazen, 
DECADÙDO, V. Descazivo. 
DECAMPÀR » . Decampare , dicesi per 
Ritirarsi, rinunziare , desistere, cedere, 
spogliarsi delle sue ragioni, rinunziare al- 
la sua upinione — L' na pecamrà, Desi- 
stette; Cedè ; Rinunziò, 
DECAPITÀR, +. Decapitare o Decollare. 

Decarrràn vwo, detto fig. Perder uno 
alla vita civile, cioè Infamarlo, Farlo ca- 
iler di concetto, 
DECERVELAMENTO , s. m. Rompica- 
po; Stordimento, Si dice di Cosa che 
giunga altrui molesta, 
DECERVELARSE,v. Dicervellarsi e Dis- 
cervellarsi, Applicarsi con soverchia at- 
tenzione, Rompersi il capo. 
Il altro sign.Beccarsi il cervello; Stilla- 

«i il cervello; Fantasticare; Arpicare col 
cervello; Mulinare; Girandolare, Andar 
vagando coll' immaginazione. 40bacare 

DEC î 
degli zeri, vale Armeggiar col cervello 
senza conchiusione. 

Ex x'na pecenvetà, Fi m'ha dicer 
vellato , cioè Sbalordito , stordito colle 
strida o altro frastuono, 

DECESSO, add. (Latinismo ) Morto ; e 
anche da alcuni sustautivamente per Mor- 

, te, — AVANTI EL 60 pecrsso, Prima del- 
la sua morte o mancanza, 

DECIDER, v. Decidere, dicesi per Giu- 
dicare. Decidere una quistione, una lite. 

Decipsass 0 BEY DABNTO 0 B8x FORA, 
Pigliar partito decisivamente; Appigliar 
sio Afferrarsi a un partito ; Affermare 
o negare; O sì 0 no; Risolvere dentro è 
fuori 

Usasi ancora per Consistere 0 Impor 
tare. La xE UNA così cHE DECIDE DE POCO, 
La cosa 0 l'affare poco monta a rileva ; 
Trattasi di poca cosa; L' affare consiste 
in poco o in una minuzia — Poco peci- 
ps, Poco conta; Poco rileva; La batte 
in 4 

x soto xo DECIDE, Una moce sola non 
suona in un sacco, prov, e vale che Un 
solo non può condurre a fine quel fatto 
che ha bisogno di molti. V. Ux. 

DECIMÀDA + 3. £ Decimazione o Addeci- 
mazione, Il levar una parte di che che 
sia — Spilluzzicamento , dicesi l' Atto 
dello spilluzzicare. 

DECIMINA, s.f Chiamasi da noi un Giuo- 
co di dieci numeri legati che si fa al Lotto, 
pEcÌPo 
DECIPÀDA ì 
DECIPAMENTO sm. Strazio; Dissà 
pazione; Diserto; nazzamento, Ro- 
vina o guasto di qualche cosa — Scrupi- 
nio o Sciupto, dicesi delle vivande. 

DECIPÀR , v. Scipare; Sciwpare, Lace 
rare, guastar che che sia. Sciupinare è 
frequentatiro ili Sciupare, _ 

ecipàn 1 sezzr, Sbraciare a uscita; 
Scialacquare ; Straziare ; Scacazzare i 
danari ; Profondere; Dissipare — Mal 
mettere vale Spender male, 

Deerrin La nona patonNO 0 1ABITI, Zo- 
gorare  Frustare i vestimenti ; Spasi- 
mare la roba. : . 

Decrràn er piswin, Guastar il desina- 
re, Dicesi del Far tale colezione che levi 
l'appetito. : 

Decirìn La nona, dicesi anche nel si- 
gnif. di Sranmpuorda, V. 

DrciparsE UN BRAZZO, UNA GAMBA rio, 
Sciuparsi un braccio ; una gamba o si- 
mile, vale Fiaccare, impiagar malamen- 
re, Si ruppe un braccio e si sciupò un 
gallone. 
DECIPON, s. m. —— Sprecato- 

; Distruggitore; Uno che consume- 
sula o ——— male il ben di sci- 
te Chiese; Uno che darebbe fondo a ogni 
avere; Uno che farebbe a mangiar col- 
l interesse. 

Decmòy per asrri, Dissipatore; Sciu- 
patore; Consumatore; Distruggitore del- 
le vesti, . _ 

Drcròxa, detto di Donna, Distruggi 
trice; Dissipatrice, 

— — 
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DECISAMENTE, avv. Certamente; Sicu- 
ramente ; Senza dubbio, V. AssoLura» 
MENTE 
DECLÌVIO , s.m. Declive; Declivo; De 
clività , Pendio, V. Disaîsa, 
DECONTO, s. m, e lo più in plur. Dr- 
covri, T. mibit, er È negri ag Quel 
la porzione di danaro che si ritiene dalla 
paga del Soldato e si amministra a suo 
pro dal Capitano della compaguia. 
DECÒRER, », 4ver corso, Dicesi del tem» 
po, e s'allude all'epoca del suo rincipio. 

Da pscontn par zonwo rete, Da coma 
ciare; Da computarsi: dicesi del tempo. ‘ 
DECORSO, add. Trascorso: Scorso; Pas- 
sato, Si dice di mese o anno 0 simile. 

DECOTO, s. m. Decotto, Liquore che ser- 
vedi bevanda e di medicina. - 

Farlando d' uomo, Decottore o Fallito 
Che ha sprecato il suo e quel d'aluri. vV 
Facìo, 

DECOZIÒN, s. £. Decozione o Decotto, Be- 
vanda medicinale. î 

Dreoaida, dicesi anche per Fallimento. 

DECREPITEZZA. V. in Erà, 
DECREPITO, s. tu. Decrepito; All'ultima 
wecchiezza venuto; Che ha valicato molti 
anni; Che ha un piede in terra e un nel- 
lavello. 
DECÙBITO, s. n. Decubito, propr. signi- 
fica il Giacere in letto e specialmente per 
cagione d'' infermità, : 

an pecbsiTo , Documbere, T. Medico. 
Umori che decumbona, 

DE DIA. V. Dra, 
DEBOTO (collo stretto ) add, Bedotto e 
Dedutto e Didotto, cioè Argomentato, ri- 
cavato, 

Novo peporo , dicevasi in T. del Foro 
ex Venetoalla Restituzione in intiero at- 
tesi i nuovi documenti presentati in caw 
sa civile, 

Deporo, si dice ancora per Sottratto, 
Levato dalla somma. 

DEÈLE, s. m. Voce Contadinesca. V. Fox- 
GII SPRISOTI. 

DEFALCÀR. V. Divarcdn, 
DEFÀTI o 
DEFÀTO 
FATI. 

Ds raro sv vin, Maniera antig. Del 
tutto; Totalmente ; Affatto. 

DEFENDER, v. e Dirzwoza, Difendere ; 
Guarentire. 

DerewnBass co LE MAN E cor IR, dr 
rostarsi, Volgersi in qua e in là e colle 
braccia e colle altre membra schermen- 
dosi e difendendosi. 

DEFESSIVO o Direwsvo, add. Difensi. 
vo, Ato a difendere — A pologetico vale 
Difensivo, a tenente al apologia o di- 
fesa per via di apologia, 

Processo difensivo, dicerasi all'epoca 
del Governo Venato, la seconda parte di 
un processo criminale, in cui l'imputato 
proponeva formalmente le proprie difese 
e i testimonii da esaminare a sua difesa. 

DÈ FICIT, Voce latina che s° usa in forza 
23 

avv. Di fatto; Infatti. V. Ix- 

DEG 
di sost. nel sign. di Mancanza; ed inten- 
diamo lo Sbilancio d'una amministrazio 
ne economica, cioè il difetto dell''ammi- 
nistratore, 

DE FICON, detto a modo arr. Ampàx ps 
michx, Andar difilato o affilato e affuso- 
dato, vale Andar con prestezza, ali 
lo — Diviato , vale Ratto, sollecito, sen- 
r'attendere ad altro. 

Laonàn pe ricbw, Lavorare in fretta. 

DEFILÀR, v. T. mil. Filare, Marciare in 
nna drappello, per co la © 

per ——— e — — * 
cia al Sovrano od ai Capi supremi dell'e- 
sercito, 

Sfilare, è pur T. mil. e vale Cammina- 
re alla sfilata rompendo le file, le ordinan» 
se. L'esercito sfilò per le gole de' monti, 
Sfilare a drappelli, a sezioni. 

DEFONTO, add. Defunto 0 Morto; e di- 
cesi degli uomini. 

DEFORMÀR, V. Dasronxàa. 
DEFORME , add. Deforme ; Difforme ; 
Sformato; Efformato , Agg. a Persona 
scontraffatta, mostruosa, sfigurata. 
Daron, dicesi anche nel parlare ver- 

nacolo per Sporco; Lordo ; Schifo, Im 
brattato da sozzure. 

DEFRÀUDO,s.m. Frodo; Frode e Froda, 
Inganno occulto alla ricendevole fede; ma 
per lo più si prende per occultazione di 
qualche roba che si porti alla città ad og- 
getto di fraudar la gabella. 

Generalmente si prende per Danno; 
Pregiudizio, ma fatto contro giustizia e 
pel fine di luero. 

DEGÀN, s. m. Decano o Seniore, Il più 
vecchio d'ona famiglia o d'un villaggio, 

Decano è anche Bignirà canonicale. 
Deckx pr Comi, Cursore del Comu 

ne , Colui ch'è al soldo d' una Municipa- 
lità per servizio de' Capi, per portar le 
denunzie etc. In er luogo dicevasi 

GA. 
DEGERÌR o Dicenia, v. Digerire ; Dige- 
stire; Smaltire, cd anche Patire — Con- 
cuocere «licesi dell'operazione che fa lo 
stomaco in digerire, 

Drcenin vw avàn, Digerire o Digesti 
re, detto fig. vale Discutere, ilisaminare 
— Ripensare di una cosa, vale Riandar- 
la colla mente, Pensarvi sopra. 
DEGNÀR, ». Degnare. 

Guanpzzza necwanse. V. Gaampazza. 
Decvanss ps Turo, Calarsi a un lom- 

brico o a un lui, vale Accettare ogni pie- 
colo guadagno. 
DEGUL A, s.£ e per lo più Desote in plur. 
Pretesto ; Sutterfugio; Colore ; Coperta. 
e figur. Diverticolo , Forma di sfuggir che 
che sia, Scampo, Modo da scampare, «da 
uscir d'impegno. E/usione, Contravven> 
zione colorata da qualche artifizioso pre- 
testo, V. ExpicoLa. 
DEGRADÀR, v. Digradare, cioè Peggio- 
rare, Deteriorare, — 

Dscnspàn ps easzzo, Rinviliare; dv 
vilire ; Svilire: dicesi del prezzo delle bia- 
de o delle mercanzie. 

Decnanka ps reso, Calare o Scemare, 

DEL 7 
Dicesi di che che sia che trovisi 
di peso. 
——— per Privar del grado, V. 

Desanapàn. 

DEGRÀDO +3. m. Decnapo pe reso, Calo 
o Scemamento. 

Daanaso pe varura, Peggioramento ; 
Deterioramento. 

Dzcnano ps stato, Diminuzione di 
stato e di capo, T. de' Legisti. 

Dzanano pe ssiarro, Avvilimento; Svi- 
limento; Depressione. 

. Decnano ne paezzi, Avvilimento; Spi 
limento; Spregio, 

Decnapo px ronzs, Spossatezza; De 
bolezza. 
DELAIDE, Adelaide, Nome proprio di 
donna. 
DELAPIDÀR, v.Dilapidare, Scialacquare, 
DELAZION » 5. fi. Desaziòx D' anse ( voce 
latina), Porto o Portatura d'armi, Il te- 
ner fe armi addosso, il portarle. 
DELEGAZIÒN (surtica ren ) in T. del 
Foro ex Veneto, dicevasi l'Instanza per- 
chè la causa fosse decisa da un Giudice 
diverso dal competente. 

Dececazion, quindi chiamavasi il De 
creto che annuiva alla ica, 
——— v. Dileguarsi, Allonta» 
narsi, r con tezza e quasi i 
re: non sh sì dice dell dune, e — 
facolu fisiche e. morali, inz anche delle 
cose, 

DeLEGvABsE , parlando dello strutto, 
Struggersi, Liquefarsi , stemperarsi, 
DELETAZION, T. ant, V. Ditsrazib». 

DELIBERÀR, v. Deliberare o Diliberare, 
Riselvere, Stabilire. 

Deciszadn, in altro sign. Diliberare e 
Deliberare per Liberare, Campar di pe- 
ricolo 0 torre nn impedimento, 

Dio pscisena! // Ciel ne liberi ; Dio ci 
5328* i Guardi Dio o it Cielo; Tolga 

io, V, Vanpàr. 

DELICÀO, T. ant, V. Daticxro. 
DELICATÌN, add. Tenerino ; Tenerello è 
Deboletto; Deboluzzo, Assai delicato: di 
cesi di complessione — Delicatello , Per 
sona alquanto delicata. 

DELICÀTO, add. Delicato e Dilicato. 
Omo pecicaro, Uomo delicato di co- 

scienza, vale Di coscienza pura, imma- 
colato — Riferito a complessione, Deli 
cato e Delicatello, contrario di Robusto, 

EL anaw peticaro! Detto con ammira» 
zione e sardonicamente, Molto delicata- 
mente nutrito; Schizzinosa; Gli puzzano 
i fiori del melarancio , Si dice di Uno che 
pretenda d'esser molto delicato per qual 
siroglia genere di cose, Egli è un futani- 
na ; Dorme co' guanti; E fatto dì fiato, 
Dicesi di chi non vuole disagiarsi, 
DELINEAMENTO, s. m. Lineamento. 

DeLINEARENTI DE LA pazza, Lineamen- 
ti, nel numero del più, dicesi specialmen- 
te della Conformazione è disposizione del- 
le linee è fattezze del volto umano che ne 
formano la «delicatezza. 

DELÌQUIO, V. Sviximento. 
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DELIRANTE, add. Delirante, Che deli 
ra, Stravagante. — 

Driunivta aL zoco, Disdicciato; Fa- 
rebbe a perdere colle tasche vuote, e vale 
Disgraziato, Sfortunato, che sempre per- 
de. 

DELIRIO , s. m. dicesi nel sign. di Sfor- 
tuna. 

Avîn petraso aL zoco, Aver disdetta, 
sfortuna, cattiva sorte, sorte avverta. 

L'i un cnax perio ! £ gli è un grun 
destino o una gran disdetta; Gran fata- 
lità; Gran caso, 
DELITUOSO, add. Voce faîtasi comune 

fra noi dopo la prima traduzione italiana 

del Codice criminate Austriaco nell'anno 

1804; ed è Aggiunto al Azione crimino- 
sa: onde vuol dire Criminoso. 

Aziby peurtuosa, Azione criminosa , 

cioè Ch' è delitto e va soggetta al giulizio 
del Tribunal criminale. 

DEMANDÀR, v. Demandare è verbo di 
molto uso nelle nostre scritture di palaz- 

zo nel sign. e in veve di Commettere; Ri 

mettere, Delegar un affare, Dargli ordi- 
ne c commessione: intendiamo però «del 

l'ordine d'un Magistrato superiore ad un 
inferiore. 

DEMÌÀNIO, s. m. Voce portataci dai Fran- 
cesi, e vale Regio patrimonio. 

*DEMARCAZIÒN, sm. Confinazione, Sta- 
bilimento, re nlamento de' confini tra di- 

verse terre o principati, Limite, termine, 

linea di conbne. 

DEMATÀR , v- T. mar, ( Voce Frane. da 

Demàter , che viene «ln Mat, albero di 

bastimento} Disarborare, Abbattere gli 

alberi d'un vascello. V. Dusarsonin, Dis- 
anmàn, e Maràt. 

DEMENAMENTO, s. m. Dimenamento; 
Divincolamento, 1) dimenarsi. 

DEMENARSE, v. Dimenarsi, Dibattersi, 

Muoversi con qualche violenza—/mperven 

sare vale DiLattersi a guisa di spiritato— 
Arrostarsi, Volgersi in qua e in là colle 
braccia e colle altre membra, schermen- 
dosi e difendenidosi. 
DEMENTÌR, +. Lo stemo che Mryrìe. 
DEMONIA, s.£ Diavota o Diavolessa, Don- 
na di mal umore, insopportabile, pessi- 
ma. 
DEMONIETO, detto per Agg. a Uomo, 
Foltetto e vale Rolusto e firro — Agg-a 
Ragazzo dicesi Demonietto, e vale T'rop- 

vivace o maligno. 

DEMONIEZZI), s. ni. Fuvinîo, Grande 
surepito 0 Romore. 

DEMONIO , 4. m. Demanio o Diavolo, che 

fa anche detto Angelo nero ; il Tentenni 
nu; tl Tentatore; il Fistolo. 

Detto per agg. ad uomo, vale Sdegno- 

s0; ddiroso; Rilioso ; Colterico. Anche 

Malizioso; Sagace; Scaltro; Svitile; Fur- 

bo — Demonto, in modo basso e fig. di- 

cesì per Vomo eccellente in qualsizia cosa, 

Avinzi pemonio aposso, Fissere un de- 

monio; Aver il diavolo nelle braccia, A- 
ver una forza soprannatorale — Ti xe un 
cnax psmonio, Sei il gran sciagurato © 

DEN 
ghinttone o sciauratello, dicono per is- 
cherzo. 

L'à uy GRAN pratom:ò, detto fam, per 
dire £gli è un gran talento, 0 parlando 
di donna, Ellu è donna di grand» spiri= 
to, di pronto o versatile ingegno. 

Demonio è anche Voce de usiamo per 
esprimere Quantita grande — Gn x' È 
UY DEMONIO, Ce n'è un fracasso, un fla- 

gello, un subisso, una nugola. 

DEMONION o Dexorrazzo, s, m. YVomac- 
cione; Gigante; Compagnone, Uomo 
grande d'una taglia straordinaria — Fa- 
stellaccio vale Grande fuor di misura e dis- 
arlatto, — Pabbusco , Grande e grosso — 
Bastracone, detto per ischerzo, Grasso e 
forzuto, V. Staxcrintby, 

DEMORALIZÀ, add, T.emutoci dai Fran- 
cesì. Neologismo che alcuni usano nel itì- 
scorso ml anche nellesciiture, nel sign. Di 
costumi corrotti , Di depravati costumi. 
Dicono per esempio, OmsxI DEMORALIZAI 
e scrivono L'omini demoralizzati, per di- 
re Senza costumi o Di corrotti costumi. 
DEMORDER Maniera del Foro, dal Frane. 
Demordre ) v. Cedere; Desistere ; Cessa- 
re; Ritirarsi, Cambiarsi d'opinione. 
DENEGÀR, v. Denegare o Dinegare e Ne 
gare. 
DENONZIA, s, £ Dinunzia e Denunzia o 
Denunziazione, 

| Cassera pi pswovzie secnera, V. Cas- 
aÈri. 

Muso pa pexonzie secneTE , V. Muso, 
DENTÀL, s. m, T, de Pesc. Dentice, Pe- 
sce di mare molto stimato , detto già da' 
Latini Denter, poi da Linn. Sparus Den- 
tex. 

lì Dawrar detto pi La conova, ili cui 
Schenico va altera, non differisce dal no- 
stro se non nella prominenza adiposa che 
ba fra gli occhi. 

Si noti pwi che i — — — int 
opriamente Dawxrào lo Sparus Mormy. 

pata cui si veda alla voce —— 

DENTÀR sv. 4ddentare, Prender co dem 
ti, Mordere. Assannare o Azzannare e 
Dar di zanne, Afferrar che che sia cole 
zanne. 

Danràa, detto in T, delle Arti, Inden- 
tare, vale Commettere 0 Calettare 0 Con 
mettere done pezzi per mezzo di denti e in- 
taccalure. 

DENTAURA o Devrapini, s. £ Dentata- 
ra, Ordine e composizione «le lenti. 

Essen ps soma prwravna , Mangiur il 
pollo senza pestare , Si dice dell'Esser sa- 
nu e mangiar con appetito. 

Daxraura ps us none DI neLOnI, Den- 
tatura, Vrdine de' denti d'una ritota d'o- 
rologio. 

DENTAZZO, s. m. Dentaccio, Pegg. dì 
Dente. . 

DENTE, s. m. Dente — Alveoli chiaman- 
si que' piccoli ricettacoli nelle gengi- 
ve, dove stanno incassati i denti — Col- 
lo del dente Quella parte che sorge imme- 
dintamente fuor dell'alreolo — Corona del 
dente , dicesi alla sommità— Smalto del 
dente alla tunica bianca che lo veste v ri- 

DEN 

* = —— —— 2 quella parte 
che sta internata pelle gengire — Animeti 
ta al Midollo del dat s da 

Dawrs cus sovra, Farba di dente, 
Nascenza di dente. 

Dexrs pa cate, Latiaiuolo — Avini 
DANTI DA LATE, detto fig. Aver il fatte al- 

la boeca ; Non aver ancora rasciùtti gli 
occhi. 
Dextt pavanti, Denti incisorio inci- 

sivi. 
_Dexrs per civoszio, Dente della sa- 

pienza, Così chiamasi l'ultimo dente che 
spunta nell esa dai 25, ai 30. anni. 

Dere aoro, Dente scheggiato a retta. 
Deyri cAxtxt, Denti canini, L denti 

posti fra gl'incisori e i mascellari. 
Dexri caraar, Denti radi. 
Dewri cor catcivazzo o neon: Denti 

rugginesi. 
ENTI na Pansa, Guardie ? Denti lun- 

ghi del cane e di altri animali—Sanna o 
Zanna, vale Dente grande e più propria- 
mente Quel dente curvo , una parte del 
quale esce fuori dalle labbra chi alcuni ani- 
mali, come del Porco e dell Elefante. 

Dexri pe cavàLo, Gnomoni , Sorta di 
denti del Cavallo onde conoscesi la sua età. 

Dewri mar cuativi, Denti ineguali. 
Dexri ruvar, Denti logori. 
DæxTEI cvasti o sanzi, Denti cariati, 

magagnati, fracidi, guasti. 
nxri massecant, Denti mascellari © 

molari, Denti da lato che tritano il cibo. 
Dewri ocnurata, Denti occhiali, Quelli 

che riferiscono all'occhio per la loro posi - 
zione. 

Denti naar e covont, Denti fatti a bi- 
scheri, vale Radi e lunghi a guisa de' bi- 
scheri, 

Daxrs pr cam, Calcagnuolo, Scalpel- 
la con una tacca in mezzo che serve per 
lavorare il marino dopo averlo digrossa- 
to calla subbia — Prunitoio, Strumento 
col quale si bruniscono i lavori, fatto di 
acciaio © di denti di animali è d'altra ma- 
teria dura, V, Gnaphwa. 

Dexrs pe conrio, Tacca, si dice Quel 
poco cli mancamento ch'è talvolta nel ta 
glio d'un coltello 0 altro ferro, simile alla 
tacca della taglia. 

Denti D'UNA nona pa natma, T. degli 
Oriolai, Piuoli, si chiamano i Denti d'una 
ruota destinata a levar i martelli e la mol- 
la della Ripetizione, 

Dexri psi nocneto , V, Rocnsro. 

Deyt:osvnenta, lostesso che Crs ama V. 

Bach psi pevri, V. Barhn. È 
Barna 1 psvri; Hatter fa gazzetta, dli- 

cesì fig. e vale Tremar battendo i dlenti. 

Caw pa pevtr, Leva ed anche Depres 

sore, T. Chirurgico: diersi Jo Strumento 

che serve per cavar le radici de denti. 

CAMI peri, Cacciar di bocca un den 

fe; Cavare; Tirar futuri, 
Caocar per paxriy V. Cnokn — 
Danse pe peNTI, Misticciarsi , Contra- 

stare perlinacemente proverbiandosi. 
Down ps pasti, Duolo de' denti; Ma- 

le di denti. 
Essen sevza penTI, Von avere spunta- 

tot denti: dicesi de bambini — Essere 
sdentato, Di chi non ha denti — Essen 
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sexzarpenti Davanti, Aver la bocca sfer- 
rata. 
FantpENTI, Mettere o Spuntar i den- 

ti, Cominciarei denti—Dentare vale Met- 
tere i denti, ma direbbesi piuttosto de' 
Cavalli. 

Fascanse 1 paxtt, V. Farcàn. 
Fan quatcossa cor pevri LEVAI, Far 

che che sia a denti alzati, vale Con = 
parenza — A fior di labbra, vale Super 
cialmente. 

Ixcuravàn r pewrt, V. Ivcaravin. 
La uevoua TrÀ por' aL pente pot. V. 

Leniua, 
Licanse 1 pavri, V. Licin. 
Macxwàn cor peYTI Leva, Mangiore a 

denti alzati , Mangiar contro roglia cosa 
che non piaccia 0 paia schifosa ; ed è per- 
chè in tal caso appena si mastica e s in- 
ghiotte come se fosse un qualche bevero- 
ne medicinale. 
Mosrnàn : psxri, V. Mosrnin. 
Mviàa ir paxti, Mutare, Cadere i denti. 
Nor m' wa rock gxanca un paxTE, Non 

mi toccò l'ugola; È stato una fuva in boc- 
ca all'orso 0 ut leone, Si dice di quelle 
cose delle quali s'è mangiato scarsamente, 
O ‘L DENTE 0 LA Gavassa, V. Gawassa, 
Pantàn IN TI DENTI 0 FORA DEI DENTI , 

V. Pantàn. 
Ovzen sr pexrE, V. Oxaun. 
Poncanta per pexti, Carie o Tarlo o 

Tartaro 0 Calcinaccio de' denti. 
Porvzax pa pevtI, Dentifricio, T. Me- 

dico, Polvere da fregare i denti per ripu- 
lirli. 

Roreren 1 pewri rostizzi, Rinferrare 
i denti. 

Scawrrmàa 1 pewri, V. Scawrrsàn. 
Sraàwzzn 1 pewri, V. Sraiween. 
Tian o Mosraàn 1 penri, Ragnare, 

si dice de'Panni o «drappi quando comin- 
ciano ad esser logori e sperano, 

Tochn er pants, V. Toca. 
Tnovàn pax pen iso pexti, V. Taovia. 

Fenxàn a pexre, T.de'Legnaiuoli, /n- 
denttare, Unire due pezzi di legno inca- 
strandoli a vicenda. 

DENTELÀR, +. 4ddentellare, Lasciar nel- 
le fabbriche l'addentellato , cioè Quel ri- 
salto disuguale di muraglia che si lascia 
per potervi collegare nuovo muro. 

DENTELO, s. m. Dentello, Lavoro che 
fannole donne coll'ago nel lembo delle ve- 
sti. P.e.La foglia della vite è fatta a dentel- 
li — Ancora Ornamento a guisa di denti 
che va sotto la cornice, 

DENTIERA, s. £ Dentiera, T. Chirurgi- 
co, Rastrelliera di denti posticci. 
DENTISTA, s.im, Voce dell'uso nostro, on- 
«le chiamiamo Quell' artefice che fa denti 
posticci e le dlentiere. ‘ 

DEO ( colle stretta ) s. m. Dito, Dicesi an- 
che Digito, Nel plur. Dita o Diti, 

Dzo ne xezo, detto da noi per ischer- 
20 famil. Fonarcùco, Dito medio o di mez- 
zo. Nelle voci barbariche del Du Cange 
trovasi Digitus impudicus. 

Dzo cnosso, detto altrimenti Mazza- 
um » Dito pollice o grasso 0 Pollice as · 
solu, 
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Do secoxno, detto altrimenti Fonatb- 

cm, Dito indice. 
Dao sposati» » Dito anulare o Anula- 

re assolut. Dito presso al piccolo, nel qua- 
le sta l'anello della sposa. 

Dao mevusco o Drorix, Dito auricola- 
reo piccoie 0 mignolo. 

Ossrri pu per, Fulangi , diconsi la Se- 
rie delle tre ossa che compongono le dita 
delle mani e de' piedi e si chiamano anche 
Internodii. 

Porri pri pet, Polpastrello. 
Zoxtura psi psi, Srestura; chiamasi 

il Nodo delle falangi. 
Fanseca sur per, Farsela ſacile, Non 

trovar in alcuna cosa diflicoltà. 
Mosrain a so, Mostrare alcuno a di- 

to, E per lo più si piglia in cattiva parte. 
Linunsega a un po, V. Lac'in. 
Passin sur pes una cossa, V, Passin. 
Paaquesro NO MOYERÌA GNANCA UN DEO, 

Non volgerei o Non volterei la man sosso- 
prazdicesi Quando si vuol mostrare di non 
tener conto nessuno «d'una cosa: cioè Non 
farci un passo, un uffizio, una parola per 

© ottenere etc, 
Scoxnense pa paro a un peo, Vascon- 

dersi dopo un dito; Vendere gatte in sas- 
co, vale Ingannare, Dir una cosa per l'al 
tra, 

Dito, sì dice per Misura «della larghez- 
za d'un dito, ch'è la Decima parte del 
piede. Una ferita larga due dita trasver- 
se. 
DEOGRAZIA, Latinismo rimastoci nell'u- 
so della lingua vernacola, e vale Chi è di 
casa; Oh di casa; Chi è qua o simili. Mo- 
do di chiamare quando si entra in casa al- 
trui, 

Detto in altro senso, Deocnazia cu'eL 
capra DEL Pax, Può leccarsi fe dita'; Può 
contentarsi; Può ri iar Dio d'aver 
del pane ; Buon per ui; Buon per me e 
simili. 

Cw nt pica peo anazia , Che ringrazi 
Dio, cioè Che se ne contenti. 

DEOLÌN, s. in. V. Dxo mexvueLo in Deo, 
Drorìx, dicesi per Piccolo dito, Dito 

cioè della mano 0 del piede d'un Fanciul 
lino. Dita piccole e graziose, dicesi per 
vezzi, 

Ux prorìx ne vv, Un dito di vino; 
Un culaccino; Un tantino, Pochissimo 
vino nel bicchiere. 
DEON, s. m. Dito grande; Gran dito. 
DEPENÀR, v. Depennare; Dar di pen- 
na; Dar di bianco, Cancellare 0 cassar 
colla penna, 

Depewin uwa pantla, Spuntare o Spe 
gner dal libro, dicesi il Cancellare dal li- 
bro il ricordo preso o scritto di cosa ven- 
duta © prestata. 

DEPENTA, s. f. Dipintura ; Pittura. 

DEPENTO, adi. Dipinto ed anche Pinto, 
Dersxro pe più coLoni, Wariopinto o 

anche Wario. ’ 

Avin BL muso nepenTo, Aver il viso di 
pinto, vale Lisciato, abbellito, e dicesi 
delle Donne. 

No vocia venzA UNO xÈ scniTTo NÈ DE- 
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rexro, Non voler più uno nè cotto nè 
crudo, Trascurarlo, disprezzarlo, 

Uxa CERTA COSSA DEPENTA , cletto metaf, 
Certa colorazione, cioè Ricoprimento , e 
dicesi d'un discorso altrui simulato, 

Srax peraxTo, Dicesi Dipinto di Ciò 
che non stare più acconciamente nè 
meglio, E gli è dipinto. Quella veste , quei 
la scarpa vi sta dipinta, civè Acconcia- 
mente, 

Casa CHR NO CHE STARIA GYANCA DEDEN- 
To, Casa in cui non vorrei stare nè men 
dipinto, È una maniera nostra fam. det- 
ta esageratamente per mostrar disprezzo 
o avversione ad una casa, e intendesi Ca- 
sa sconcia, di ta, a bacio, spa:- 
zavento e —— lea Licio incomoda Fa 
abitazione. 
DEPENTOR, s. m, V. Prrùn. 

Derevròn mixcinòw , Dipintoruzzo, 
dim, e avvil. di Dipintore, Pittore di poco 
nome — Pittorello e per maggior ilisprez- 
se» Pittor da sgabelli o de fantecci. 
DEPENZER, v. Dipignere o Dipingere o 
Pingere. 
Dezzxzea a memonia,Ritrarre alla mac- 

chia, Il ritrarre senza il naturale sott'oc- 
chio a forza di memoria dell'artefice. 

Derenzen a ocro, Dipiynere a olio, cioè 
Con colori stemperati nell'olio, 

Derewzen a scnasi, Dipingere a sgruf: 
Sio 0 a raffio, Sorta di pittura che è dise- 
gho e pittora insieme e serve per ornamen- 
to di facciate di case, di palazzi, cortili e 
simili.Quindi Sgraffitto dicesi questa sor- 
ta di pittura a chiaroscuro, - 

Drrenzen A scuazzo, Dipignerea guaz- 
zo o a sguazzo 0a — cioè Con co- 
pet stemperati in colla di limbellucci 0 si- 
mili. 
Dapexzex o Prrunia a raesco, Dipim 

grre a fresco, vale gd sopra l'in- 
tonaco non rasciutto, fra dipinta a olio 
e non a fresco. Ritoccare il lavoro a fre- 
sca, 

Tonyàn a peravzen, Ridipingere. 
Dapenzen BEN LE cosse, Dipiruere, 

dletto fig. vale Rappresentarle con parole 
vivamente e squisitamente, Descriverlo. 

Derevwzza, detto in lingua furbesca , 
vale Scrivere, 

DEPÒNER, r. reo Diporre, Por giù. 
Dredxun, parlando dei liquori, Pora- 

re, Il deporre che fanno i liquori la par- 
te più grossa — Defecare è T. Chimico 
e vale Purgare un liquore dalle impurità 
delle fecce 0 terrestreità, 

DEPOSITÀR, v. Depositare o Dipositare, 
Drzosrràn, parlando di vino e dell'ac- 

qua, Posare: civè il depor de'liquori deb 
la parte più grossa, 

DEPOSITO, s. m. Deposito o Diposito ; 
s'intende la cosa depositata. Quegli che 
da in deposito chiamasi Depositatore o 
Deponente, Quello che riceve, Deposita- 
rio o Dipositario; e se è donna Deposita- 
ria; E il luogo del deposito, Depositeria 
o Dipositeria, 

Dssostro, dicesi in T. fam. a quell'/n- 
Fermo cronico, ch'è confinato a rimanersi 
sempre in letto, 

Usrosito paL riv 0 DE L'AQua o simi- 

al 
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le, Posatura; Residenza, Posatura dì 

0 di sporcizia generata dal vino, dal- 
l'acqua etc. 
DEPOSIZION, s. £ Deposizione o De 
sto, Attestazione 0 testimonianza in * 
«tizio. 

Depostziby pet vin, 0 simile, Posatu- 
ra; Sedimento; Capo morto — Fonda 
ta, ilicesi di Qualsivoglia rimasuglio o de- 
——— di cose strutte 0 liquefatte in 

ad una fornace, caldaia o simile, 
ziòx peL sropo, Bolliticcio. 

Daposiziby De Lr AquE, Bolletta; Im 
postime; Sedimento, Quella deposizion 

«di fior di terra che suol lasciare alle rive 
de’ fiumi l'acqua torbida nel scemare, e 
di questa maniera sono i fondi delle palo 
di — Interrimento o Interramento dice- 
si la Deposizione di terra fatta dall'acqua 
nell'alveo di un fosso, canale e simile, Di. 
cesi anche Rinterramento o Rinterrimen- 
to; ma /nterrimento è * regolare e più 
usato — /nierro, vale Sabbione 0 Fan 
che il mare ed i fiumi trasportana e ala 
gli fanno cangiar direzione luogo e riva; 
più comunemente dicesi —— 
— Materie fluitate diconsi le Ghiaie, le 
arene e le deposizioni trasportate de'fiumi. 
DE PRESENZA. V. Puesexza, 
DEPROFONDI, s. m. Deprofiindîs, Prin- 

ipio d'un Salmo che suole recitarsi per 
saltragio de’ morti. Dire un de; nai, 
DEPUTAZION DE CAUSA, dicerasi nel 
Foro ai tempi Veneti, alla Destinazione 
di giornata per arringare ln causa in pri- 
ma istanza, ed anche in seconda ne' casi 
ore non aveva luogo il Pexven. 

DEREGÀO, V. Danecà. 
DERELITO, add,—Sox peneLiro, Espres 
sione fam. Sono spossato; Sono spedato, 
abbandonato di forze; Mi sento prostra- 
to di forze o infiacchito all'estremo. 

DE RESBOGO, V, Da acamsòn. 
DERETÀN. V. Curo. 
DERIVA, s. £ Deriva, T. Mar. Il cammi- 
no di fianco 0 scaronzo che fa sotto veu⸗ 
to una nave avanzanilozi cop vento scarso 
verso vo tal rombo. Andar di scaronzo. 

Quanta xe La peniva? Quanto v'è di 
deriva? Domanda che si fa al Piloto per 
sapere la differenza che v'è fra In rotta 
che fa il vascello effettivamente e quella ‘ 
che indica la prun di esso. 
DERIVAR, v. Derivare è Dirivare , Trax 
origine, 

Denivan, T. mar. Derivare o Scaron- 
zare, Calere sotto vento alla rotta prefis- 
sa quando si va con venta scarso, V. De- 
RIVA, 

Dicesi non meno Abbattere per Deriva. 
re. Dicono // vascello abbatte, quando 
nel salpare l'ancora ha lasciato il fondo 
ed il vascello poggia ed obbedisce al vento, 

DEROCÀ, add. Diruecato » Rovinato: di- cesi degli Edifinii. 
Mezo nenocà , Rovinaziccia ; Casa ro- 

vinaticcia 3 Castello rovinaticcio, 
PEROCADA, s, £ Diroccumento, Disfaci= 
mento, 

DEROCÀR, v. Diroccare, Cadere furio- 

DES 
samente da alto , e dicesi specialmente 
delle muraglie vecchie che rovinano, 
DEROTO, V. Draoro. 

DE RUFE 0 DE RAFE, av. Di ruffa 
raffa,o Di ruffola raffola. 

DE NUFE 0 DE narn, Va diritto oa 
torto ; A diritto o a rovescio, In ogni mo- 
do o lecita o illecito, 

DESABILIÈ , V. Disanrutis, 
DESALBORÀR , v. Disalterare, T. mar. 
Levar sia da un hastimento è suoî alberi. 
V. Damaràrn. 

DE SAL IN PIAN, Manieva ars. ( proba- 
bilmente tratta dal lat. De piano) 4 buo- 
mo a buono, si dice del Percuotere e del 
ferire senza precedenze, e rale /improvvi- 
samente; Inaspettatamente , che anche 
dicesi Di secco in secco a Senza dire nè 
motto nè totto. 
DESALVEÀR v. detto metal. Deviare v.n 
e Deviarsi. Toreere dal sentiero, abban- 
donare la vera via; e per lo più tsasi fi- 
gur. in sign. di Recedere, divertirsi da ciò 
che prima si faceva, scostarsi dal propa- 
sito, uscir di regala, di modo, di ordine, 

DESANEMÀR, v. Disamimare; Scoray. 
giare ; Scoraggire. 
DESARMIZÀR v. T. Mar. Disarmeggia- 
re, Scioglier il canapo «dun ancora, levar 
gli ormeggi per apparecchiarsi a partire. 

. Anserzo, 
DESÀSIO ( contrario di Asto ) s. m Di- 
sagio, Situazione penosa del corpo ed in- 
comodo che si patisce per mancamento di 
ciò ch'è necessario. o acconcio ai bisogni 
della vita. 

Monia pa pssssto, Morir di stento, 
cioè per mancanza «li mezzo di sussisten» 
za, — vale Gran disagio, — 

Sran ix vxsaato, Stare in disagio, cioè 
Con incomodo. 

In altro senso, Essen ux pssasio, En 
sere la miseria o la morte personificata: 
dicesi per esagerazione di persona estre- 
mamente maghera. 
DESBAFARÀ, add. Speztorato, cioè Col 
petto scoperto. 
DESBAFARARST, v, Spettorarsi; Scie 
rinarsi; Spararsi , Aprirsi , allargarsi i 
panni «davanti. 

DESBALÀR, v. Sbaltare, Aprire © disfar 
le balle di mercanzia, 

DESBALONARSE, V. Deswomnocanse, 
DESBANDÌR, ». Ribandire, Rirocar dal 
bando. V. Resinin. 

DESBARAZZARSE. V. Snanazzin, 
DESBARBÀ , add. Raso la barba, 
DESBARCÀR, v. Sbarcare, Scaricare dal- 
la barca — Dassancanse, Sbarcarsi, A- 
scendere o Smontare in terra dal legno. 

Dessinchn L& xove o LR morirà, «etto 
! fig. Contare o Raccontare le novità. 

Desnancin pr La sbnetr, Sballare, 
detto in modo basso, si dice Il racconta» 
cose lontane dal vero. V. Pawcuiawa, 

Dessincin DE Le cose secnere, Sver- 
tare; Storrare. V. Squaquania. 

DESBATEZARSE, 1, Sbattezzarsi, Ri- 
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munziare al battesimo, che più co La- 
mente dicesi Rinnegare il —— 
Ae pessarizo, Locuz. fam. Farsi il se- 
gno della croce di che che sia: detto bg. 
vale Restarne ammirato. 
DESBAULÀR, v.Sbaulare, Disfar il baule. 
DESBAUTARSE, v. Sba liarsi; Sma- 
scherarsi, Cavarsi il —* del capo, 
DESBENDAR, v. Sbendare a Cavar la 
benda, 

DESBIGOLÀ, atd. Sciamannato ; Sciat- 
to; Scomposto, Seoncio negli abiti e nel- 
la persona; Sguaiato — Scinto, direb- 
besi Colla cintura sciolta. 
DESBILANZÀ.V. Saruanzà e Sarruvzansa. 
DESBOCÀR, v. Sfociare, Sgomberar la 
foce, Spurgar la foce 0 sbocco d'un fosso, 
d'un canale, d'un fiume, e quindi Sfo- 
ciatura dicesi all’ eperaziona. V. Fossi. 

Dessocan, Voce antiq. vale Sbacare, 
Uscire fuori. V. Snusia ron. 

DESBOLAR( dal barb, Disbultare) v. Dis- 
igillare o Dissuggellare , Levare il sug- 

gello d'ana lettera o simile, 
DESBONIGOLA, add Contraffatto, Par 
lando di pessona , cticesi Delle imperfezio 
ni cel corpo, 
Toro nssnoxicori, Scinto; Sfibbiato, 

Senza ciutera o Colla cintura sciolta. 
Vale anche Zifinito , Ridotto in cat- 

tivo stato, 
DESBONIGOLARSE, r. Sbellicarsi, Affn- 
ticarsi troppo colla persona in una cosa. 

Disnowicoranse pa nipsn, Sbellicarsi 
dalle risa. V, Ripan, 
DESBORSÀO, ad, Sborsato, diersi del 
danaro. î 

DESGURSAR, v Stborsare, Dar fuori del 
danaro, 

DESBOSCÀR , +. Ditascare ; Smacchi- 
re, Togliere o diradiare il bosco o la mac 
chia. V. Svxonin 
DESBOTÌA, T. Antiq. Agg. a Femmina, e 
vale £anguidu o Lassa. 

DESBOTÌO, add. Voce fam. Mezzo rotto 
o rovinoso: direbbesi d'un Casolare. 

Dessoràa, detto a Femmina, Svescia- 
trice, cioè Che spetezza ; ma il nostro ter- 
mine indica il Frequentatiro di spetez= 
zare. 

Srnamazzo pessorin, V. Srastazzo. 
DESBOTONÀ,, add. Sbottonata; Sfibbia- 
to, Colla cintura sciolta —Scinto rale Sen- 
za cintura 0 Colla cintura sciolta. 

DESBOTONARSE, v. Sbottomarsi , SGb- 
biare i bottoni, contrario di Abbottonar- 
sh Sciorinarsi i panni. 
NESBOZZÀR, v. T. Mar. Stozzare, Scio- 
gliere la gomona o Svolgerla dalla grua 
detta di cappone, 

DESBOZZOLÀR , v. T. de’ Lanajuoli , 
Sbozzolare, Levare i bozzoli della lana. 
V. Bozzoto. 

DESBRAGHESSARSE, v. SBracarsi, Ca- 
varsi le brache ; E quindi Sbracato, Sen- 
za brache. 4 

DESBRATACAMARE 

- DESBRATACASA s. m. Reposito 



. DES 
rio, Stanza da conservar certi arnesi do- 
mestici, 

DESBRATÀR, v. Sbrattare; Sbarazzare, 
Nettare, Lerare gl'impedimenti. 

DESBRIAGARSE, v. Disebbriare, neutro 
Uscir d'ebbrezza, Far passar lub 

” Lrinchessa. 
DESBRIGAR, v. Sbrigare; Spieciare — 
Dessurcanse, Disbrigarsi; Dispicciarsi; 
Spicciarsi; Spacciarsi, Sbarazzarsi da 
qualche briga, od affare, Far tosto, 

DESBRIGO, s. in. Spedizione, Corso o de- 
finizione degli affari. 
DESBROCÀDA, s. f. Scialamento; Sfo- 
go: Gridata. V. Dasnnocansa. 
DESBROCÀR è DessnoceetÀn, v. Sbullet- 
tare, Levar le bullet, V. Bnoca. 

Dessnocanse, detto fig. Scialarsi; Sf 
rsi; Esalarsi; Wuotare il gozzo, Dir 

animo suo liberamente. 

DESBROGIÀR, v. Sbrogliare, Levare gli 
imbrogli. ia . 

Dessnocranse , Sbragliarsi; Strigar- 
si; Scapecchiarsi. 

DESBUSSOLÀR, v. Sconcertare; Gua- 
stare ; Disordinare — Scommettere ili 
rebbesi per Disfare opere di legname o 
d'altro che fossero commesse insteme. 

I pENTI se GNE nesnUssoLa , / denti se 
gli smuovono; I suoi denti vacillano, s0- 
no scassinati o scassati. 

EL RANCA TANTO CH'EL 58 NESBUSSOLA , 
Il pover uomo trafela, cio Languisce o 
vien meno sotto la fatica. 

DESCÀDER, V. Descazza. 
DESCAENÀ + add. — Ux piavoro pesca 
mà, Diavolo scatenato, dicesi di Persona 

iale, perversa, 

DESCAENÀR, v. Discatenare; Scatena- 
re, Trarre 0 sciogliere dalle catene, 

SE 3° NA DESCAENÀ EL DIAVOLO E PEIO, 
Scetenarsi il diavolo, Svilupparsi degli 
affari molesti e impreveduti. 

DESCAENAZZÀR, v. Trarre il catenao- 
cio o il chiavistello. V. Dastan. 

DESCALCINÀR, . Scalcinare; Scrosta- 
re, Levar la calcina dai muri — dicesi 
Scanicare ; Dissolversi ; Scortecciare , 
«degli intonachi delle muraglie quando si 
guastano. 

Descarcrvin quacin, detto fig. Seal 
zare alcuno; Cavar di bocca che che sia 
ad alcuno; Cavar la lepre dal bosco; Ca» 
ware i calcettiad uno, Cavar altrui ili boe 
ca artatamente quello che si vorrebbe sa- 
pere — Bnavo na pescatcivàn, Destro 
scalzatore, Che sa interrognre e tirar giù 
— Cencha pe nescaLcixin, Tirare 0 Saet- 
tare in arcata, Interrogare astutamente 
e suggestivamente, 

DESCALZÀR, . Scalzare o Discalzare, 
Trarre i calaari di gamba, 

Descarzia una PIANTA, Scalzare, Le- 
var la terra dal piede delle piante. 

DESCALZO, add. Sca/zo ; Scalzato; Di 
scalzo e Sgambuceciato, Senza calze. 

DE SCAMPON, V. Scamròw, 
DESCANÀR 3%. Scannellare, Svolgere il 
lalo. 

DES 
DESCANCARÀR , v. Sghangherare, Ca- 
var de' gangheri, Scommettere . Il suo 
contrario è Iycancanda, V. 

DESCANTÀA , add, Svegliato; Destro; 
Svelto; Disinvolto, Uomo che ha presen- 
za di spirito e che intende — Scaltrito, 
direbbesi di Persona in senso poco onesto. 

DESCANTÀR, v. Svegliare; Disonnare ; 
Sdormentare, Destar alcuno addormenta- 
to, e dicesi anche in signi£ neutro p.— 
Detto fig. Scaltrire, Di rozzo e inesperto 
fare alcuno astuto e sagace, che dicesi an- 
che Smaliziare ; È in senso osceno Cor- 
rompere. i 

DescanransE LE MAN, — chiare o 
Sgranchiarsi , Perdere l' intorpimento 
delle mani pel freddo, Il suo —* è In 
CANTANSE, 

Descantanse D'Uwa senapuna, Hicom- 
porsi; Riordinarsi. 
DESCANTONÀR, V. Sraxzàn, 
DESCAPELARSE, v. Scappellarsi, Ca- 
varsi il cappello per salutare alcuno, 

DESCAPITAR,lostesso che Dsscavenàn.V. 
DESCAPRICIARSE, v. Scapmeranse, Sca- 
priceiarsi; Scapriccirsi ; Sbizzarrirsi, Il 
suo contrario è /neapriccirsi. 

VoLense nscapaiciàa cox uno, Folen 
‘ne una guattrinata con alcuno, Volersi 
sbizzarrire 0 scapriccire cen nno per ven- 
dicarsi di qualche supruso ricevuto, 

DESCAPUGIÀR. V. in Paxocuta. 
DESCARGABARÌL, V. Scancananit, 
DESCARGÀDA, 4. £. Discarica ; Discari- 
camento ; Sccrico, 

Danse una BoxA psscancana, Scari- 
carsi d'un gran peso o d'un grande im- 
barazzo o affare. 

DESCARGÀR, v. Scaricare; Discarica 
re e Discarcare. 

Descancanse La rasta, Scaricar la te- 
sta, vale Trarne per le narici 0 altronde 
i sverchi tmori, ' 

Dascancanse PEN TRARLO ADOSSO A UN 
autno , Scaricar sè stesso per incolpar 
ne altrui, 
DESCARGO, s.m. Scarico; Scaricamento, 

A pescanco DE LA stia consreNzA , A 
sgravio o scarico della mia coscienza o 

t errore, di colpa, di delitto, 
DESCARGO, add. Scaricato 0 Scarico. 
DESCARNÀ » add. Scarnato , Senza car- 
ne— Scarnato, dicesi non meno per Di- 
magrato, consumato, estenvalo, 

DESCARNÀR, v. Scarnare o Discarnare 
e Scarificare, Levar via la carne dagli 
ossi. 

Descanwàn EL reniw, Locuz. agr. Ster- 
rare; Divegliere, Sbassar la terra Jevan- 
dole il terreno. i 

DESCAROGNÀDA, s. f. Dansx una nowa 
pEscanogmana, V. Descanoanàa, 
DESCAROGNÀR, v. Smordare, Pulire o 
liberare che che sia da alcuna rea cosa, 
che anche divesi Sbruttare — Dasciao= 
axàm Dar PsoOcHI 0 Dan uva soma prsca- 
nocwxna, Spidoechiare; Smorbare dei pi- 
docchi. 

DIS 18t 
Descanocwanse Da ux intaIco , Sha 

razzarsi d'un impiccio ; Liberarsi d'ha 
fastidio. 
DESCARPIÀR, v. Spolverare; Levar le 
ragnatele. 

DESCARSELÀR, v. Stisacciare, Cavar 
le robe della bisaccia. 
DESCASSÀR, v. Scassare, Cavar dalla 
n le mercanzie. 8 

icesi ancora nel sign. di Slogare; 
stare, Levar alcuna cosa di luogo pal 

Si dice pure nel sign. di Scassinare A 
cioè Guastare, rompere; che anche dice- 
si Scassare e Sconquassare e Guastare. 
DESCAVEDÀR, v. Discapitare 0 Scapi- 
tare; Disavanzare; Metter dei suo ; da 
dar il guadagno dietro alla cassetta. 
DESCÀVEDO, s.m. Discapito o Scapitii 
Scapitamento ; Disavanzo. 
DESCAVÌO, add. T. Antiq. Scapigliato ; 
——— dicesi de' Capelli abbaruf- 

te 

DESCÀZER, v. Discadere o Scadere, di- 
cesì delle Monete che sono meno del loro 
Pe legale; O anche di cosa disuguale dal- 

altra. 
Dascazza vn corda na L'aLtno, Degra- 

dare un colore dall'altro. 
Descazza, T. Antiq. Cadere o /ncorre 

re in pena — Sx s4nà TROVADO ALGUNO ... 
Descaza DE DUCATI OTO PER CADAUNO UAO, 
Se alcuno sarà trovato ete. Incorra 0 ca- 
da nella pena di ducati otto, 
DESCAZUO, add. Scaduto; Decaduto o 
Discaduto, Andato in decadenza di for- 
tuna, 
ZantiLomo pescazin, Gentiluomo sca- 

duto, vale Caduto in basso stato, Che ha 
dato il ceffo in terra ; Che ha dato giù; 
Che venne al basso; Di Messere tornato 
Sere; Di Badessa Conversa, V. Zaxri- 
Lomo, 
DESCAZZÀR » v. Discacciare ; Scaccia 
re. V.Scazzàn, 
DESCHIAPÀR, r, T. Age. Sbrancare; Ca- 
var di branco, ed è proprio delle bestie, 
come di pecore, capre, vacche, che vari- 
no a branchi. 
DESCHIA vìRr, v. Dischiavare; Schiava. 
re; Dischiavacciare; Schiavellare, Aprir 
con chiave. Schiavare i magazzini v la 
toppa, 

DESCHIODÀR, v. Schiodare; Sconficca- 
re, Cavar il chiodo — Sbadire, vale Dis- 
far In ribaditora. 

DESCO DEL FORNO. V. Fonxo. 
DFSCOCONÀ, add. Sturato ; Aperto — 
Oaro pescocoxà , Crapulone ; Diluvione; 
Ingordo. 

vio nascocoxà, Budello sturato, Per 
cni quanto cibo entra, tanto esce, 

DESCOCONÀR, v. Sturare la botte, Le- 
vare il cocchiume della hotte. 

Descocowanse, Dar una buona corpac- 
ciata; Darsi una buona satolla, Cavar- 
si la fame — Dar fora è fuore v Darla 
fuora, direbbesi di uno, che dopo molto ri- 
tegno o imbarazzo, esprimesse finalmente 
ciò che aveva in animo di dire, 



182 DES 
DESCODEGÀR, +. Scotonnare o Scotica- 
re s Voci agr. Levar la cotenna ad un pra» 
to. Il suo contrario è Piotare.V.Iycopeckn. 
DESCOGIONARSE, v. Disingannarsi ; 
Sgannarsi; Chiarirsi; Illuminarsi; Im- 
parar a sue spese, Ridursi a ragione. 
DESCOLÀ , adil. Scollata , Staccato «dal 
luogo ov" era incollato. 

ANDELA pescoLana , Candela strutta, 
squagliata. . 

Oxo pesco, detto fam. Riffnito, 
DESCOLÀR, v. Scollare, Distaccar d'in- 
sieme le cose incollate. 

Descocanss, parlando della neve 0 del- 
le candele, Struggersi; Squagliarsi, V. 
Dusranse. 

Dsscotanss , parlando del piombo o 
© dei metalli, Liquefarsi; Fondersi. 

Descora®se DAL supba , Locuz, fam, 
Sfarsi; Struggersi del sudore: dicesì per 
esagerazione , quasi Disfarsi dal sudore, 
V. Descoxinse. o 
DESCOLORÌO , add. Scolorito ; Discolo- 
rito 0 Discolorato. 

DESCOLORIR, v. Discolorare 0 Discato- 
rire, Levar via il colore—Scolorire, Per- 
dere il colore. 2 

DESCOLPÀR,.v. Scoipare ; Discolparei 
‘Scagionare; Giustificare. 
DESCOMODAR, v. Scomodare; Incomo- 
dare; Disagiare. 
DESCOMODO, s. m. Scomodo; Incomo- 
do; Discomodo 5 Disagio, 

DESCOMODO, add. Scomodo; Malegia- 
to; Disagiato, Contrario «li comodo, 
DESCOMPAGNAR, v. Discompagnare j 
Scompagnare; Dispaiare; Spaiare, Dis 
iungere una cosa «all altra com 
Sgo liare, contrario di Agguagliare , 
va e Far ineguale. 

Dascomragxàn, parlandosì d'un caval 
lo, Sparigliare, Îl suo contrario è Appa · 
DE LS 

DESCOMPAGNO, add. Dissimile ; Disu- 
guale; Differente, 

Descompagno , dicesi anche per Uno 
solo, cioè Non appaiato , non accompa= 
guato da un altro. 

DESCOMPARÌR, +. Scomparire ; Sparì 
res Ammortire, Perder di pregio che fa 
che che sia al paragone d'un'altra cosa. 

Detto per Essere dispariscente , cioè 
Sparuto, che non fa comparsa , e si dice 
per lo più di Persona. 

Compania sv razza A La 28nTe, Sfi 
guvare; Screditarsi; Diffamarsi, 
DESCOMPONER, v.Discomporre 0 Scom- 
porre, Disordinare. 

Descompoxza, in T. di Stamp. Scom- 
porre, Separar le lettere di una forma di 
stampa e disporle di bel nuovo nella cas- 
sa; © tal lavoro si chiama Scomposizione, 
DESCOMPOSTO, add, Discomposto; In». 
composto e Incomposito, Che è senza or- 
«line, 

Incomposto , vale anche per Disador- 
uo, senza ornamento, 
DESCONCORDANZA , s. £ Sconcordan= 
za 0 Disconcordanza, 

DES 
DESCONCORDÀR , . Discordare ; Dis- 
cordarsi; Disconvenire , Non essere d'ac- 
cordo. 

DESCONCORDIA, s. f. Discordia; £con- 
condia , Dissensione. 
DESCONFORTÀR , v. Disconfortare o 
Sconfortare. 

DESCUNÌO, Aeg; a persona, Disparuto ; 
Consumato; Attenuato ; Magrissimo 5 
Spento; Spunto; Scanicato, detto fig. 
Voce tratta dallo spiccarsi delle mura e ca- 
der a terra degli intonacati. V. Scaxcà 
NICO, 

DESCONIRSE , v. Struggersi; Consu- 
— Annichilarsi; 4 r rsene pel bu- 
co dell'acquato, vagliono Smagrire insen- 
—“ V. Cora e Denis 

Descoxmnss EL BRODO NR LA cAnvE, Con- 
sumarsi; Scemare ; Minorare ; Dimi 
nuirsi; Calare + Ristringorsi. 

DESCONSACRAR, v. Dissagrare, contra 
rio di Sagrare, e vale Ridur che che sia 
dal sagro al profano. 

DESCONSEGLR; v. Sconsigliare; Dis. 
consigliare ; Dissuadere, distorre da un 
pensiero. 
DESCONTENTÀR, v. Scontentare, Ren- 

«lere scontento, ‘ 

DESCONZÀ, add. Sconcio, cioè Disordi» 
nato , guasto, scomposto, 

DESCONZAMANESTRE, s. m. Guasta- 
Festo, dicesi a quell’ Importuno che di- 
sturba le feste e le allegrie. 

DESCONZAR ( colla x aspra ) v. Discon- 
ciare o Scanciare, Disordinare, guastare. 

In altro sign. Scomporre; Slogare, Ca» . 
var una cosa da un luogo. 
Desconzanss, Sconciarsi; Scomporsi; 

Dissestarsi. 
Descowzin maxzsraz, Guastar le —— 

o la porrate ; Sconciar la ballata; Gua- 
star l'incanto; Guastare o Romper l'uo- 
vo in bocca, Guastare i disegni altrui o il 
negozio, 
DESCONZO o Scowzo, s. m. Sconcio 3 
Storpio ; Disconvenienza, Disordine, V. 
Desònpens, 

Detto per Aborto, Sconciatura, e nel 
dimin. Sconciaturella © Sconciaturina, 

Descoxzo Ds sraro, DE saLure , Di 
TEMPO, pa sromsoo e simili, Disordine ; 
Alterazione di stato, di salute ere, 

DESCONZO , add. Disconoio o Scondito; 
Non comlito, e dicesì delle vivande. 

Desconzo sa resra, Disadorno; Sca- 
pigliato ; Scrinato, cioè Coi capelli ci· 
stesi, 

DESCORAGÌO, add. Discoraggiato; Sca- 
raggiato; Scoriato. 
DESCORAGÌR, v. Discoraggiare ; Sco 
raggiare; Scorare; Discorare, Contra- 
rio d' Incoraggire o Incoraggiare. 
DESCORDÌÀ, add. Scordato 0 Discorda- 
to e Disaccordato , dicesi degli Strumen- 
ti da suono. 

Desconni , si dice ancora nel signif. di 
Dimenticato. 

DESCORDÀR, v. Discordare; Scordare 
eDis » Dissopar le voci. 

DES 
Discordare, dicesi fg. nel sim Mi Di- 

screpare e Disconsentire, cioè Nom esser 
concorde; Orrero Non esser conforme 
Esser diverso, Svariare, si 
_Desconpanss, Dimenticarsi 3 Scordar. 

si; Obbliare. 
DESCORER, vr. Discorrere , Parlare, 

Desconza, T. antiq. Scorrere; Trapas- 
sare. 
DESCORSIVO. V. Pantapba, 
DESCORTESÌA, s. £. Scortesia; Discor- 
tesia, Contrario di Cortesia, V. Mata- 
GRAZIA. 

DESCORZÀR, ». Sgusciare, Cavar dal 
guscio, dalla scorza. 

DESCOSTÀR, +. Scastare ; Discostare. 
DESCOVERZER } 

DESCOVRIR V. Scorrnzen. 
DESCROSÀDA 3 8 ſ. Corpacciata o Scor- 
pacciata e Pappata. 

Danse UnA BONA pescROsAna |, Prende- 
re o Darsi una buona satolla ; Cavarsi 
# corpo di grinze; Empiersi sino al gar- 
gato; Dar una buona corpacciata 0 scor- 
pacciata, Mangiare e bere abbondante 
mente. 

DESCROSARSE, v.— Drscnosinse La ve- 
Lana, Sfibbiarsi o Sbottonarsi il giusta- 
core o simili. 

Descnosansa EL ranno, Svolgersi ; 
Svilupparsi il ferraiuolo e simili. a 

Descnosans LE camns, Znforcare le 
gambe o i piedi, Porsi a piè pari. 

Dascuosanse, detto fig. o Dans UNA no- 
xa psscaosapa, V. Dascnosana. 

DESCROSTÀDA, sf Scrostamento, Sto- 
glimento o scadimanto della crosta attac- 
cata alla pelle. 

DESCROSTÀR, v. Scanicare, È propr. 
lo Spiccarsi delle mura e il cadere a ter 
ra «degli intonicati e dell'incalcinatora. 

Descnostàn at raw, Scrostare il pane, 
Rastiarlo; Levargli la gonnella, detto fig. 
Levargli la crosta. 

DESCULÀ, add. Scianbato; Zoppo—An- 
dar ancatone, è Aggravarsi più sur una 
che in su l'altra anca, 

DESCULARSE, v. Rompersi P ance. V. 
Desxomsoranse. , i 

DESCÙSER, . Scucire; Discucire ; 
Sdrucire o Sdruscire s Contrario di Cu- 
cine, 

DESCUSÌO , s. m. Sdrucio, Sdruscito ; 
Sdrucitura, Lo scucito, la fenditura. 

DESCUSÌO, aid. Sdruscito; Sdrucito ; 
Scucito, Agg. a panno 0 veste quand'è scu- 
cita, 

Boca pascusta, V. Boca. 
Testa pescusia, lo stessoche Tasra sis 

Laca. V, Tesra. 
DESDÀR, v. Aprire; Disserrare ; Dis- 
chiudere; Schiavare, e dicesi delle por- 
tee simili, ma più propr. del chiavisteb 
lo e della serratura che sì apre. Î 

DESDÌR, v. Disdire, Ritrattar la parol 
data 

Desnla, dicesi ancora pre Essere scon- 
venevole—La cus pesniss, Van glié con- 
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DES 
wenevole; Disdice; Disconviene — La x 
una cossa cn pesniss , La cosa è disdi. 
cevale o disdice; V'è della disdicenza o 
disdicevolezza. — 
Dabras, Disdirsi o Ridirsi, Dire il 
contrario di quello che già si è detto. Can 
tare la palinodìa, vale Ritratiarsi. 

DESDÌTA, s. £. Disdetta o Disdetto, Ma- 
la sorte. 

Essen rv pespirà, Esser in disdetta o 
Aver disdetta, Bsser disgraziato nel giuo- 
co o in altro, 
Gnax pespìra! Gran disdetta o sfortu- 

na! Farei a re colle tasche vuote, 
Dicesi sla Chi perde sempre. 
DESDITÀ, add. Disdieciato, Sfortunato 
nel giuoco. 

DESDOGÀ, add. Sdogato , Senza doghe , 
dicesi delle Botti e simili. 

DESDOLÀ0 3 T. antig. per Venezia, ma 
che usasi ancora a Chioggia , Milassato ; 
Scinto, dicesi delle vesti: contravio di As · 
settato, 

Vale ancora per Zanguido, debole, 
fiacco. 

DESDOPIÀR , Sdoppiare ; Scempiare , 
contrario di Addoppiare: dicesi del Refe e 

DESDORÀR, +. Disdorare, Levar l'oro da 
alcuna cosa, 

DESDORONÀ,, add. Voce contalinesea, 
Sgangherato; Scompigliaio; Sgomina- 
to, Cavato dai gangheri, V. Dunowi. 

DESDORONÀR , » Voce contadinesca , 
Sgangherare; Scommettere 3 Uavar dai 
gangheri. x 

Drsponowansa LE massàce, Sanasciar 
si, Slogar le ganasce. Sgangherarsi per 
metaf. vale Slogarsi. 

DESENA , s. £ Decina; Diecina; Deca, 
Dieci unità. 

DESENTARÌA,, s.L Dissenteria 0 Disen- 
teria e Disenterico , Malattia che dicesi 
anche Pondi. 

DESÈR, 1. m. dal Franc. Dessert, che si- 
ifica quello che noi chiamiamo Tavola 

—— 3 cioè l'ultimo servito, come sono 
i dolci, le frutta e simili, Noi però iuten- 
diamo per Desàn Quella specie di trionfo 
che si colloca in mezzo alle gran tavole, 
dove si ripongono saliere, auccheriere etc. 
arnese che i Francesi chiamano Durfout, 
ia qual parola in Venezia significa quel- 
l'altro arnese che serve per tenere le am- 
polline per l'olio e per l'aceto, e talvolta 
anche la saliera e il ciotolino pel pepe. 
DESERTAR, v. Disertare o Desertare. 

Desentàa pa uno, dicesi da moi per sim. 
e vale Allontanarsi da uno; Abbando 
narlo. . 

DESERTAZION, s. £ Dissertazione, Di- 
ceria erudita, . 

Fan uma pesenrazion cme snca, Far 
una tiritera; Far una lunga v ricadiosa 
tiritera, Far una stravagante lunghezza 
‘di ragionamento, —. 

DESFABRICÀR, v. Smantellare ; Diroe- 
care; Smurare ; Sfasciare, intendesi di 
Edibzii, 

DES 
Detto fig. ed applicato a persona, Di 

sestare e Disorganizzare , dicesi di Chi 
non si sente in buona sanità. 
DESFAMARSE, Sfumarsi; Disfamarsi ; 
Sbramarsi, Torsi la fame — lavare il 
corpo di grinze, vale Mangiare assai — 
Cavare alcuno di pan duro, vagl dire Man- 
giare abbondevolmeute in casa d'altri. 

Descamàn uno, in altro sign. Dis 
re 0 Diffamare, Torre ad uno la fama. 

DESFANGÀR, v. Spillaccherare , Nettare 
il fango dalle vesti. 

DESFANTARSE, v. Sgonfiarsi; Scioglien- 
si; Andarsene, dicesi de' tumori e d' al- 
tri enfiatelli che finiscono 0 spariscono. 

Diradarsi; Disnebbiarsi; Rischiarar- 
si, direbbesi della Nebbia, de nugoli, del 
tempo. 

DESFÀR, v. Disfare o Sfare, contrario 
di Fare, che vale Sciogliere, Scomporre 
— Scommettere o Scommezzare, Disfar 
propriamente opere di legname o d'altro 
che fossero commesse insieme. 

Disfare , dicesi anche per Liquefare — 
Celliguare è T. medico, che rale Scio- 
gliere. indurre colliquazione. Grassumi 
che colliguano, 

Desràn 1 munt, Smurare, 
a et cuslo, Sdruscire o Sdruci- 

re. V. È 
Dasràn La reLA ressa, Stessere o Dis- 

tessere. 
Desràn 1: vort, V. Voro. " 
Dassàa si pavimento, Smattona re, 
Desransa sr cenvèLo, detto metafor. 

Fantasticare; Ghiribizzare: Girandola- 
re; Arzigogolare 5 Stillarsi o Beccarsi il 
cervello. 
Despansa coms La cana, Struggersi; 

Distruggersi; Dimoiare, V. Duscoxinse. 
— —2— vale Distruggersi, consumar- 
si — Me pesro, detto figur, Mi macino, 
cioè M'aflievolisco, mi consumo—is pss- 
PO COME LA NEVE AL sot, fo mi sguaglio 
o mi str come la neve. Io mi dileguo 
come nebbia al vento, 

Desvanss Da PARTE 0 DA Farr, Spre- 
tare e Sfratare, 

Dssranss, parlando di ghiaccio, Dimo- 
iare; Didiacciare ; Dighiacciare, 

Desransa, parlando «della neve, Sci 
liersi della neve— Disigillarsi, disse il 
Freee— Dispari Sfarsi; Liquefarsì. 

Dasràn16nor1, Sciogliere i nodi, è grop- 
pi. V. Descroria — Go quasi Lassà 1 pex- 
Ti B LE OxGIE a nespin quer cnopo, Eb; 
a lasciarvi i denti e disfarmi i polpastrel- 
li e l'ugne per isciorre il nodo, cioè Pro- 
vai molta diflicolià ad isciorlo. 

Desrinse pr quancin, Smaltire alcu- 
no; Disfarsi d'alcuno, Scacciarlo da sè, 

Dasransa Duna cossa, Disfursi o Riu- 
scire d'una cosa. Verbi gratia, Foglio 
disfarmene; Wo' riuscirmene. 

FANSE IN BOCA , Struggersi in boo 
ca; Dimoiare, Liquefarsi , sciogliersi in 
bocca, 

Desranss, parlandosi «duna Società di 
negozio, Disdire una ragione; Disfar la 
compagnia , la soccita. 

Desrar una Lease, Abrogare una | 
ge, cioè Annullarla totalmente, Aboliria 
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Desrin ww esencito, Disfure , Metter- 
lo in rotta, Sconfiggere. 

Dearia 20 uv cauto, Sromitolare: con- 
trario di Aggomitolare. V. Graro. 

Desràa 20 ux cawbw Pen FAR SU BL FILO 
sona p'ux aLrao, Trascannare , Svolge 
re il filo da un cannone e avvolgerlo in 
sur un altro. 

Fan x pesrìz, V. Fan. 
DESFARINÀR sv. Sfarinare o Sfarinac- 
ciare, Ridur in polvere a guisa di farina, 
DESFASSÀR, r. £ fasciare, Levar le fasce. 

DESFÀTA, a. £. Disfazione; Disfacimen- 
to e Disfacitura, La distruzione di che 
che sia, 

Desrira n'uvessacito, Disfatta; Scon- 
fitta; Rotta. 
DESFÀTO, add. Disfatto, cioè Rotto, Gua- 
stato — Liguefatto ; Strutto ; Fuso; Fon- 
duto, s' intende dal fuoco. 

Desrato ps ronza, Rifinito; Acca 
sciato; Prostrato. 

Desraro pa omo, Maniera fam. Sina- 
schiato, detto per ischerzo, vale Castrato. 

Prezzo pesrato, V. Puszzo, 

DESFERÀR, v, Sferrare; Disferrare, e 
dicesi in sign, neutro pass. anche de' Ca- 
valli o altri animali, quando escono loro 
i ferri dai piedi, 
DESFERENZIÀR, v. Differenziare o Dis- 
ferenziare , Esser differente , variare, 

Desrenswzianse, Disagguagliarsi, Di- 
versificarsi, Esser differente, 

DESFIDA, s. £. Disfida; Sfida; Sfidamene 
to, 

DESFIDÀR, v. Disfidare; Sfidare, Chia- 
mar a battaglia. 

Desripàa © sFIDÀn AL 2060, Invitare, 
vale Accennare 0 proporre il danaro che 
si vuol ginocare — VE peserno A LE Bond- 
st, invito alle pallottole. 
DESFIGURÀR, +. Sfigurare; Disfigura- 
re o Trasfigurare; Svisare; Deformare. 

DESFILÀ , add. Sfilato , si dice Quando 
uno ha una o più vertebre fuori del 1 

Rast pssrrar, Panni di seta sfilaccia- 
tio i a 

DESFILÀR, v. Sfilacciare o Sfilaccicare; 
Far le filaccica i Stessere i panni, È 

Rosa cus ss scomexza A pEsFILÀa, Pan- ‘ 
no che spiccia, cioè che incomincia a sfi- 

, lacciare; e è proprio del panno che in 
sul taglio o simile si sfilaccia, 

Desriranse La conona, V. Duspraàa, 

Desricansa, Sfilarsi e Divenarsi, Uscir 
del suo luogo una 0 più vertebre delle re- 
ni — EL PESAVA TANTO CHE ME SOY QUASI 
pesrità fo mi ci ebbi a direnare, tanto 
sprofondava etc. 

DESFISSÌR, v.Stemperareo Distemprare. 
DESFIUBÀR, v. Sfibbiare ; Slacciare; 
—— 

DESFODRAR, v. Sfoderare, Cavar del ſo- 
dero-S uainare , si dice de a spada o ar- 
ma simile, che sì cavi impugnandola. 

Daesronnia 1 cussini psc raro, G 
rare, Cavar la federa de' guanciali. 

Dasronnàa un antro, Sfoderare un abdi- 
to, Levarvi la fodera, 
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DESFOGÀDA, s. £. Sfogo; Bravata; Dis- 
Sogamento. 
DESFOGAR, v. Disfogare; Sfigare; E- 
salare, Sgorgare, fesa gore dicesi 
anche per Mandar fuore , dare esito , al- 

ire, sminuire, e il più delle volte di 
passione ed affetto, Scialare il dolore, l'aft 

tto etc. 

Dasrocanse, Disfogarsi; Sciorre la 
bocca al sacco; Allargarsi con uno, Dir 
liberamente il suo parere. 

DESFOGIÀR, v. Disfogliare; Sfrondure; 
Sfrondeare, Levar le foglie dagli alberi, 
che anche dicesi Sbrucare — Spicciolare 
i fiori, Levar loro le foglie o petali — 
—— Lerar i pampani delle viti. 

. Pimpawo — Scartocciare, direbbesi 
delle pannocchie del grano turco. 

Desrocràa un arto, V. Sronshr. 

DESFOGONÌ , V. Srocoxt 
DESFORMAR, v. Sformare; Disformare; 
Difformare ; Deformare ; Trasformare , 
Mutar la forma, 

Desronmin Le scanrs, Sformare, Ca- 
var di forma le scarpe e simili. 

DESFORME, add. Deforme o Difforme. 
DESFORNÀR , v. Sfornare; Disfornare, 
Cavar del forno il pane o altro, 

DESFORNÌR, v. Disfornire ; Sparare ; 
Sguernire; Disabbeltire; Disadornare.V. 
Sronxio. 

DESFORTUNÌ, add. Disfortunato; Sfor- 
tunato; Disavventurato; Mal avventu- 
rato. 

Prù pesrontuxi cune 1 cani iv cuesA, 
Esser il capo degli sgraziati o il capo de- 
gli sciagurati. 

À CHI NASSE DESFORTUNAI PIOY® ANCHB 
SULCUL A sTAR sENTAI, Allo sgraziato tem- 
pesta il pan nel forno; Non feci mai bu- 
cato che non piovesse; E ti muore sem- 
re il bue di quaresima, Si dice 0 di Chi 

sfortunato o di Chi ha qualche bene in 
tempo di non poterne godere— Chi ha a 
rompere il collo trova la strada al buio, 
evale A“disgraziati le disgrazie corron die 
tro e sono sempre appareochiate—Chi fa 
avere la mala mattina non occorre che si 
levi tardi, e vale Che l'avrà in ogni mado. 

DESFORZIERÀR, V- Dessavrin. 
DESFRATARSE, v. Sfratarsi, Cavar l'a- 
bito «di Frate. 

DESFREGOLÀR, v. Striciolare o Sbriz- 
zare, Ridurre in bricioli, Sminuazare , 
Siritolare. V. FnicoLa. 

DESFRÌTO, s. m. Soffritto, Fritto leg- 
germente. 

DESFRIZER, v. Suffriggere, Leggermen- 
re friggere, 

Desprizense IN TEL 40 Gnasso, Cuocer 
si nel suo brodo, detto metaf. vale Star 
nella sua opinione, 

DESGADANARSE, v. Svolgersi o Svilup- 
parsi il gabbano, Aprirsi lo sparato da- 
vanti del gabbano. 

DESGAGIAR, v. T. de Parrucchieri, Kav- 
vinre, e dicesi de'Caprlli che si riordinano. 

DESGALETÀR, v. Stozzolare , Levar i 
bozzoli «della seta dalle frasche, 

DES 
DESGALONÀR, v. Levar i galloni e le li- 
ste, fornire gli abiti o che che sia dei 
galloni. 

DascaLoxans8, in altro sign. Scosciar- 
si, Stagarsi le cuscie, V. Desyomsoranse. 
DESGAMBARARSE, v. Trarsi d'impac- 
cio; Strimarsi; Seralciarsi ; Trarre il 
cul del fango. L suv contrario è Incama- 
nanse, V. 
DESGANASSARSE , vr. Sganasciare o 
Sgangasciare e Sgancherarsi , Far le 
risa grasse, Ridere smoderatamente. 

DESGARBELARSE, v. Sciarpellare, Ti- 
rarsi colle dita le palpebre, sta per net- 
tarsele dalle caccole, sia per gioco. Spa- 
niarsi gli occhi, Nettarseli «lalla pavia, 
DESGATEGIÀR, V. Desrasoin 
DESGIAZZÀR, v. Didiacciare; Dighiac- 
ciare o Sghiacciare, Sciogliersi che fa il 
ghiaccio, Dimoiare , «dicesi del terreno 
ghiacciato. 

DESGIONFADA, s. f. Sgonfiamento, Di- 
sparizione della gonfiatura, 

DESGIONFÀR, v. Sgonfiare; Disenfiare. 
DESGIUOZZAR, v. Disgocciolare ; Goccia- 
res Sgocciolare. 

DESGIUSTÀR, . Sconciare ; Guastare; 
Scomporre. 
DESGOBARSE, v. Sgobbare, Portar sul 
«osso alcun peso, V. Sracumia, 

DESGOSSÌR ; v. Sgozzure, Votare il 
gozzo, Sgozzare i pippioni è Votare e net- 
tar loro il gozzo quando sono morti. 

Daescossin 1 covnori , Sturare gli sco- 
latoi, Rendergli Liberi al passagio delle 
immondezze. Piombinare, dicesi del Pu- 
lire i privati con uno strumento pur det- 
to Piombino; e quindi Piumbinatore è Co- 
lui che pulisce con questo mezzo. 

Descossanae, detto lis. Potare il gozzo; 
Sfogarsiz Dir l'animo suo; Sgorgare. 
DESGRADÀR, v. Digradare 0 Degrada- 
re, Privar del grado, della dignita. | 
DESGRADÌO, Disgradato, add. da Dis- 
gradare. 

DESGRADÌR, v. Disgradare; Disgradire 
o Disgraziare, Non saperne grado nè gra» 
zia dì beneficio ricevuto. V. Incacan 
DESGRANÀR o Desoniyenàn, v. Disgra 
nellare; Sgranare; Sbaccellare e Disgra- 
nare, Cavarsi grani dai baccelli. ” 
DESGRANFIRSE , v. Sgranchiare o 
Sgranchire, contravio ili Aggranchiare, 
val Perdere il torpore alle mani e ai pie 
di per l'azione del freddo. 

DESGRAPIÀR, v. detto da alcuni per Dr- 
scaspria, V. 
DESGRASSÀR, v. Digrassare, Levar il 
grasso. : 

Digrassare i capelli, T. de'Parrucchie- 
ri, il che si fa strofinamdoli a secco nella 
farina di segale per toglier loro uutume 
che avessero. 

DESGRAVÀR, v. Disgravare; Disgreva- 
re; Sgravare. 

Descnavanse, Sgravarsi, Partorire, 
Disgravidure ; Spregnare, 

DESGRAVIANRSE r. Disgravidare o Sgra- 

DES 
vidare e Spregnare , verbi neutri, ch 
gliono Liberarsi dalla gravidanza. de 

‘ DESGRAZIA, s. £ Disgrazia ; Calamità. 
Turi xe sororosti a pesGnAzIE, Ognu- 

no c'è pel cuoio e per la pelle, Ognuno è 
sottoposto agli infortunii. 
—E DISGRAZIE LE XE SEMPRE PRONTE, Éire 

te son sempre apparecchiate,e va- 
le — — —— Le de 
non vanno mai sole, e vale Una tira l'al 
tra: Le disgrazie stanno a bocca aperta. 

No voLix suvencneva DE DIsSCRAZIA, dé 
taccare i pensieri alla campanellà del- 
l'uscio, vale Darsìi pi e bel tempo 
senza pensiero 0 briga di che che sia, 

DESGRAZIÀ, V. Dasronruxà. 
DESGRENDENÀ, add. 4rruffato ; Sca- 
pigliato; Rabbuffato, Dicesi de' capelli. 
DESGREZÀ, add. Dirozzato; Digrossa- 
to; Sgrossato, dicesi di Opere manuali 
abbozzate o lavorate alla grassa — Detto 
fig. a Uomo Scaltrito; Dirozzato ; Scox- 
zonato , Di rozzo ed inesperto fatto scal- 
tro ed accorto, 

Messa pasonezana , detto fig. Messa 
comincerata, 

DESGREZÀDA, s, £ Dirozzamento; Di- 
grossamento, Il dirozzare — Go pù una 
pesenszana , Lo dirozzai o digrossci. 

DESGREZÀR, v. Dirozzare, Levar via la 
rozzezza. — Iigrossare o Sgrossare, va- 
le Abbozzare, dar principio alla forma, 
fare così alla grossa , e dicesi per lo più 
«li opere manuali — Dascaezia, detto in 
T. de' Scarpellini, Macerare le pietre e è 
marmi, vale Schiacciare, infragnere cor 
la martellina la superficie della pietra è 
marmo smosso «lalla sabbia. 

Desanezin quacciry, detto fig. Divorzza- 
re; Scaltrire; Scozzonare alcuno, cioè 
Di rozzo ed inesperto farlo astuto e saga- 
ce— Impratichire, Render pratico, For- 
mare, collivave, istruire, 

DESGREZIÀR, v. Voce antiq. Disprez- 
zare. 
DESGRITOLIRSE, v. Sgranchiarsi, Ri- 
pigliar l’uso delle mani ch'erano aggran- 
chiate. = 

DESGROPAR, v. Sgroppare, che anche 
ilicesi Disgroppare; Sgruppare; Dinoda- 
re. V. Desran 1 GnoPI. 

DESGROSSÀDA, s. £ Disgrossatura; Di- 
grossamento e Sgrossamento, Il lsgros 
sare, Primo abbozzamento. 

DESGROSSÀR , v. Digrossare; Disgros- 
sare e Sgrossare, Dar principio alla for- 
ma, Abbozzare 
re. V. Rrquannàn. 

Subbiare, dicesi dagli Scultori il Di- 
rozzare colla subbia il marmo che voglio- 
no lavorare. 

Descnossin La monta, T. di Zecca, 
Sgrossare la moneta — Condurre la mo- 
neta, vale Ridorla alla debita forma e 
giustezza prima di coniarla. 
DESGUSSAR, v. Digusciare , Levare il 
guscio. "u 
DESIDERIO — Manco p&srnini cHe sta 
rossi, Assai manca a chi assai desi 

manuali, Dirozza- 
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dera, e vale Che i bisogni si aumentano 
in ragione dei desideri che nascono. Il sno 
opposto è Assai ha chi di poco si con- 
tenta. 

DESÌO, « m.— Fan pesto ne unò, Mal 
menare; Conciar uno pel dì delle feste; 
Tartassare; Battere e simili. 

DESLANCÌ. V. Scancà e Deswoxnsori 
DESLANEGÀ, add. T. antiq. Sguaiato; 
Sverevole, detto per Agg. a uomo, V, Sra- 
mecà 

DESLANEGARSE, v. Rilassarsi ; Allan 
garsi e dicesi delle vesti e de' panni lani 
che cedono dilatandosi. 

DESLATÀ,add.Slastato; Spoppato; Svez- 
zato, dicesi per agg. de' Figliwolini che 
non allattano più. 

DESLATÀR, v. Slattare; Spoppare;Sver- 
zare; Divezzare, 

DESLAZZÀR, v. Scignere o Scingere; 
Dislaceiare; Slacciare, Sciorre i legami. 

DESLIGÀR,v. Dislegare; Slezare. 
Dsscioia 1 cami, Sguinzagliare i cani. 
Desucka Ls zocie, Dislegare o Sfu- 

sciare le gioie, contrario d' lucastonare. 
Desticin 1 nenti, Dislegare i denti, 

contrario di Allegare. V. Licia, 
DESLOGÀDA, s £ } 
P ESLOGAMENTO, s. £ SJ Dislogamen- 
to; Slogamento; Slogatura. 

PESLOGAR, v. Slogare; Dislogare e Dis- 
tuogare , si dice propr. dell’ ossa quando 

alcun accidente si rimuovono dalla 
or maturale positura. Sconciarsi una 
gamba, un piede — Disovolato, dicesi 
dell'osso uscito dall'uorolo o-incassatura. 

DESLOGIÀR, v. Diloggiare, Partirsi dal- 
l'alloggio. 

Detto in T. Milit. Disalloggiare, in si- 
gnif. attiro vale Cacciar l’inimico dal po- 
sto che occupava, che meglio dicesi Slog- 
giare — Disalloggiare in sign. neutro, 
vale Abbandonare gli alloggiamenti. 

DESLOMBRIARSE,v, Voce usata nel Con- 
iado verso il Padovano, Disadugiare, To- 
glier l’uggia, cioè l'ombra, Togliere qual- 
che impedimento, sicchè ‘1 sole possa da- 
re in un luogo. 

DESLUBIÀR. V. Dicuvraa nel secondo si- 
gnif. 

DESLUVIÒN a lo stesso che Drruvidw. 

DESMANEGÌÀ, adil. Senza manico. 
DESMANEGÀR, v. Cavare il manico. 

Desmanecha o. Suaxscin sL vioiy, Di- 
scendere colla mano, si dice Quando suo- 
nando il violmo si porta la mano abbasso 
«lel magico per far il suono più acuto, 
DESMASCARÀR, v. Smascherare. 
DESMASSELARSE , v. Smascellarsi è 
Sbellicarsi dalle risa; Scoppiare dalle ri- 
sa ; Sganasciarsi. 

DESMAZZÀR, v. Scozzare, Si dice delle 
carte da giuoco per metterle in uso la pri- 
ma volta. 

DESMENÀR uwa panth s Dar di pen- 
na; Dipennare; Spuntare 0 Spegner dal 

rbro ; Scancellare. 
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DESMENTEGA, s. £. Dimenticanza ; Di- 
menticaggine; Obblio; Obblivione. 

Axnàa 1 prsmivTEGA , Mettere, An- 
dare o Esser — in dimenticanza; Di- 
menticarsi; Scordarsi — Dicesi ancora 
per Trascurare ; Negligere. 
DESMENTEGARSE, v. Dimenticarsi e 
Dismenticarsi. 

Ls MALAGRAZIE O LR OFESE NO LE s£ Dit- 
smenTECA cuISÌ Passto, Chi altri uffende 
su la rena scrive, e chi vien offeso scol- 
pisce in marmo, Prov. e vale Chi fa l'in 
giuria se la dimentica , e chi la riceve la 
Liene a mente, 

DESMENTEGÒN, add.Smamorato; Sme- 
moratino; Obbliatore; Dimentichevole, 
Di poca memoria, 

aL pesmextrobNn, Male dimenticato, 
com'è quello del parto. 

BESMESTEGÀR, v. Addimesticare o Do- 
mesticare e Dimesticare, Render dome- 
stico, 

Dasmesrecanse , Apparentarsi o Af- 
JSratellarsi, dicesi del Procedere con alcu- 
no con più sicurià che non comporta la 
decenza nè l convenerole—Dimesticarsi 
o Domesticarsi e Addomesticarsi , vale 
Prendersì delle illecite confidenze. /n tal 
guisa con lui si domesticò, ch'io ne nac- 
qui x 

È Dasswesreganse cOn UNO, diciamo an- 
cora nel sign. di Contendere; Gareggia- 
re ; Andare a competenza. 
DESMESTEGO, add. Domestico e Dime- 
stico, Agg. d' Animale, 
-_ Zovene tnoro nessùstzco, Giovane 
licenzioso o lasciuolo. y 

Tanz o Loon: nesmesrecni, Torre ur 
bane o suburbane o Ortaglie, Terre do- 
mestiche le più coltivate, nelle quali le 
produzioni sono migliori e più saporite. 
DESMETER, v. Dismettere o Dimewtere, 
Tralasciar di are Noi pESMETE MAI 
ne etc. Non resta; Non fina; Non rifina; 
Non molla mai eve, 

Dasusrza vv anrro, Dismettere o Di- 
mettere, Por giù , Non portarlo più. Co- 
sì dicesi Roba dimessa; Barcaccia dis- 
messa; Donna dismessa; Costumanze 
dismesse o dimesse, Che non sono più 
in uso. 

DESMINCHIONÀR , v. Disingannare è 
Sgannare ; Far ri re. 

DESMISSIÀ, add. Svegliato; Risvegliato; 
Desto; Destato ; Sdormentato. 

Esssn pssmissrà detto fig. Esser desto 
© svegliato, vale Destro, accorta, sagace, 

DESMISSIÀR, v. Destare ; Svegghiare ; 
*— Risvegliare; Sdormentare. 

lesatissiAn sL CAN cHE ponmi, ovv, Da- 
samssiin 1aonti, detto fig. Svegliare o 
Destare il can che dorme; Stuzzicare il 
vespaio o il formicaio o î calabroni, le 
pecchie, il naso dell'orso quando fumma, 
vagliono Suscitar qualche cosa che possa 
anzi nuocere che giovare. 

Dasarssransz, detto fig._Destarsi; Sveg- 
ghiarsi; Svegliarsi; Risvegliarsi, Darsi 
coraggio o animo. 

DESMISURÀ, add. Smisurato; Dismigu- 
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— Sfondolato; Smoderato; Smisura- 

DESMOLÀR , v. Scignere o Scingere ; 
Dilacciare 0 Sdilaccrare, 
DESMONTÀR, v.— DasmoxrÀ® pa cavà- 
Lo, Dismontare, propr. Scendere da ca- 
vallo, Dismontare del cavallo © dal caval 
lo, Dicesi anche Smontare e Scavalcare 
— Fan pesmowrin pa cavàco, Smontare 
o Scavalcare alcuno. 

Dssmoxtia Da LA nanca, Dismontare 
© Smontare dalla barca. 

Desmorria un caxbw, Smontareo Sca- 
valcare, Levar un pezzo d'artiglieria del 
suo carro o carretto. 

Desmoxràa un vassèto, Disarmare un 
vascello, Levargli gli arredi, V. Dawaràù. 

Desmoxràa pa un'orrviow, Desistere; 
Cedere; Torsi giù da una opinione. 

DESMORZÀR, v. 8 are ; Spegnere —— » . Smorzare ; Spegne 

DESMUNEGARSE , v. Dismonacarsi è 
Smonacarsi, Cavarsi l'abito di Monaca, 
smscir del.monistero. ' 

DESMUSSÀR, +. contrario di Irussin, 
Scaponire; Sgarire, Vincer l'altrui osti» 
mazione, 

DESNAMORARSE, . Snamorarsi ; Dis- 
amorarsi; Disnamorarsi o Disinnamo- 
rarsi, 

DESNETÀR, v.Neztare; Pulire. V. Neràn- 
DESNIÀR, v. Disnidare o Snidare , Ca- 
var del nido, E per traslato, Cacciare o 
Distruggere affatto he si è stabilito 
in un luogo, Disnidare gli scorpioni, i to- 
pi e simili 

Dasxsanse 1 peocui,Disnidarsi i pidoc- 
chi; Spidocchiarsi. V. Sesocnranse, 
DESNOMBOLÀ, add. Dilombato; Scoscia- 
to, Che ha guaste Je cosce o slogate. 

Axpan via o Caminin paswoxsori , An- 
dare ancaione , cioè Aggravarsi più in 
sur una che in su l'altra anca im cammi- 
nando, 
DESNOMBOLARSE, v. Dilombarsi, Sfor- 
zare i muscoli lombari si che dolgano, V. 
SxomsoLansr. 
DESNUÀR 3 *- Disnudare o Dinudare e 
Nudare, Spogliare , render ignudo. 

Daswwin un'amma, Sguainare un’ar 
ma. 

DESONESTÀ,, s. f. Disonestà , al cui ec- 
cesso dicesi Oscenità, 

DrsoxzsrÀ, si dice anche nel significa- 
to d'/nconvenienza 0 Sconvenevolezza, 
DESONESTO, add. Disonesto, 

Cossa pasowesta,/nconveniente; Scon- 
veniente ; Strano; Ingordo; Ingiusto. 

DESONÒR, s.m. Disonore e Disonoranza. 
Srneo Più EL pEsONdDa cU'EL DANO Peg- 

gio è lo strazio al parer mio, che’! danno. 
DESÒRDENE » 3. m, Disordine ; Trasor- 
dine, 

Desbanswz ne remo, V. Texronit e 
Srnaceca, 

Dasonpexz Gnosso o na caviLo, Disor 
dinaccio. 

Dssonpzns ps macmàn, Stravizzo è 



tue — — — 

166 DES 

Stravizio, che anche potrebbe dirsi In- 
temperanza o Stemperanza; e quindi 
Stravizzare. 

Dasonnens ps vivan, Sfrenatezza; Sca 

pigliatura, Maniera di viver dissoluta, Vi- 
vere scapestratamente , sfrenatamente 0 
alla scapestrata. Condotta licenziosa di 
vito. 

Lssan sv nesonoave pr son, Non aver 
cencio di che che sia; Esser in disordi- 
ne o di sotto; Ridursi o Condursi in sul 
lastrico, Esser ridotto a poverissimo stato. 

Ux pesonpens conza un onpent, Uno 
sconcio fa un acconcio; D'un disordine 
nasce un ordine. 
DESOSSÀR , v. Disossare , Trar le ossa 
dalla carne. x 

DESOSSÈ, add. Voce Francese che vuol 
dire Disossato, e si usa da' Cuochi per in- 

dicare un pollo, al quale furono prima le- 
vati gli ossi e che fu poscia stufato. 

Essen 1x prsossi è poi frase fam. usi- 
tatissima e vale Essere a mal partito, in 
cattivo stato, sia di beni, sia di salute, 
sia di altro, 
DESPACHETÀR, v. Svolgere o Aprire un 
pacchetto, Un piego di roba, Il suo con- 
trario è lmpacuetàa. 
DESPAGIÀR, v. Spagliare , Levar la pa- 
glia. 

DESPALÀ, add. Spallato, Si dice delle 
Bestie da cavalcare e da soma che banno 

lesion nelle spalle. 

DESPALÀR, v. Spalare, Tor via i pali 
impiantati. 

Daspatanse , Spallarsi, Guastarsi la 
spalla. 

DESPALTANÀR, v. Sfangare. V. Dzs- 
FANGÀR 

DESPANOCHIÀR , . Spannocchiare. 

DESPARÀR, v. Disimparare; Disappara” 
re; Disparare o Sparare. 

Dssvanansn , Spararsi , contrario di 

Parare o A , Spogliarsi de' vesti» 
menti 0 abiti sacri, 

DESPARECHIÀDA , s. £ Sparecchio , Il 
isparecchiare. 

DESPARECHIÀR , v. Sparecchiare , Le- 
vare le tavole, contrariv di Panecuràn. 

DESPARÌR, ». Disparire; Disparere; Spa- 
rire, contrario di Apparire. 

Daspaniase 1 venti; Dislegare i den 

ti, contrario di Spama. 

DESPARTE. V. Ix pespante. 

DESPARTIR, v. Dividere, cioè i Conten- 
denti, Pacificare. 

Despantinss, Dipartirsi, Prender par- 

tenza. 

Desrantmse DA LA so OPINION, detto 

fig. Dipartirsi dalla propria opinione ; 

Kecedere— No mx pasrantisso DA LA MIA 

osmon, fo non recedo; fo nun rinunzio 

al mio parere, cioè Persisto nel mio voto, 

DESPASSÀR, v. T. Mar. Dispassare, Le 
var un cavo di dentro ad un boazello o 

occhio, — Dispassure un cavo piano, va- 

Je Fargli cangiar Into , farlo passare dal. 

Puma all'altra parte. 

tatti —v- teri Rees A —-—-——— — 
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DESPASTÀR, +. Spastare, Levar via la 
pasta 0 simile appiccato a che che sia. 

DESPATÀR, v. Sciorre la patta, Essen- 
do a patti eguali nella ballottazione , ri- 
ballottare far decidere più in favore 
di uno che dell'altro. 

ln altro senso: Lasso cam I sE LA pespa- 
A TRA ps eLI, fo luscio che se la strighi- 
no f di se o che se la disbrighino tra 
di foro. 

DESPAZZARSE, v. T. Ant. Strigarsi ; 
Togliersi d'impaccio — Drspazzin in sex 
pn Lissa, Maniera antiq. Terminar bene 
una cosa. 

DESPAZZO. V. Drspazzo. 

DESPECOLÀ,add.Sgambato, T.de' Giar- 
dinieri, Dicesi al Fiore di cui sia rotto il 
gambo. 
DESPEGNÀR, +. Disimpegnare, Levar 
d'impegno. ——— di sua parola, 
vale Rinunziare al precedente impegno. 

Desraowan un peGno , Spegnare; Ri- 
scattare; Riscuotere. 
DESPEGNO, s. m. Riscatto del pegno. 
DESPEGOLÀR, v. Nettar dalla pece. 

Dssrecocansa , detto fig. V. — 
LARSE. 
QUANDO SE XE INFAMAI NO SR SR DESPE- 

cora più;La grande infumia non si spaz- 
za, cioè Non si toglie. 

DESPENOLÀR, +. Sbieztare. V. Piwora. 
DESPENSA, s. f. Dispensa 0 Dispensa 
gione , Scompartimento, 

Dispensa o Guardaroba n Salvaroba, 
dicesi lo Stanzino dove si tengono le cose 
da mangiare. 

In T. Mar. Pagliuolo, dicesi allo Stan. 
rino del naviglio «love si tengono il biscot- 
to e lealtre provigioni. 
DESPENSAR, o Diserxsin, v. Dispensa- 
re, Scompartire. 

In altro sign. Dispensare, vale Abilita 
re altrui, liberandolo da qualche obbligo 
o impedimento , ovv. Disimpegnar altrai 
da un uflicio, 

La mr pesrensa o prspevsr, Mi di- 
ari, Modo urbano di rispomlere che 

susa fra noi per negar di fare o di dire 
qualche cosa, 

Desrewsàn sLEPE 0 puoni, Sciorinar 
ceffate e pugni a questo # a quello — 
Girar un mostaccione, uno schtffo, una 
bastonata, vagliono Liare uno schiaffo ete, 

DESPENSIER, s. m. Portalettere, Colui 
che dispensa le lettere pervenute alla posta. 

DESPEOCHIÀR, V. Sraocmiàn. 
DESPERADON , add. Disperatissimo — 
Bestiune; Bestionacciv , Uomo fiero e 
bestiale — Rinnegataccio, Uomo di ma 
la vita — Finimondo e Finimondone, Che 
ai mostra soggetto a timori di sciagure. 

DESPERÀR o Desmenàn , v. Disperare, 
Cavar di speranza o Percler la speranza. 

Despeninase o Despirnanat DA MATO, 
Disperarsi; Abbandonarsi; Gettarsi tra 
morti o tra' perduti ; Dare o Battere il 
capo nel muro. - 

Gxanca PER QUESTO NO ME DESPÉRO , 
Von istracciarsi gli occhi di che che sia, 

Noa ne aver passione, 

È «te ille — — — 
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No La ss pessizna, Locnr, fam. Non 

disperi; Non si sconforti; Non s'abban- 
doni. 

DESPERAZIÒN, s. fi. — Danst 4 La pe- 
svenaziòn, Darsi al disperato; Dar l'a- 
niuta al diavolo 0 al nemico; Darsi a*ca- 
ni, alle bertuccie , alle streghe. 

L's una pesegmazION CO STE LEGNE CHE 
xo vor anpsa, Disperazione, vale Impa- 
aienza. 

DESPERDAUÙRA, s.£ Sperdimento; Scon- 
ciatura; 4 

Fan una pesranpauna , Far uno sper- 
dimento, un aborto: Sconciarsi. 

UNA DESPERDAUNA XE UN' INGRAVIADU- 
ni, Prov. Donna sconcia presto si rac- 
concia, per far intendere che le donne 
che si sconciano 0 disperdono tosto riu- 
gravidano, 
DESPERDER, v. Disperdere o Sperdere, 
vale Abortire, che dicesi anche Sconciar- 
si e Disertare. V. Bontìn. 

Doxa cus ca pesrenso, Donna che s'è 
dispersa , Che 5° è sconciata. 

esrenvense, detto in T. Mil. Disper- 
gersi, Separarsi in varie parti TAUPE 
sia prspenso PER LE ViLt, Le truppe st 
sbrancarono pei villaggi, cioè Si sparse 
ro a branchi, 

DESPERSA, s. { Lo stesso che Desesn- 

DAURA. 
DESPERSO , add. Disperso; Sparso ; 
Sperduto. 

Uy cosso neseenso 0 Ux contomanio pe 
spanso o Uxa cossa mesPEnsa , Decimo ; 

—— Cazzatello; Mingherlino ; 
agrino ; Sottilino ; Scriccialo , Agg. a 

Fanciullo scriato , di meschina 
sione, 

Fiat pssvensi, Fichi vani, Non ridot- 
ti a maturità, 
DESPETÀR, v. Scollare ; Discollare, 
Staccare d'insieme le cose incollate. Di 
sviticchiare ; Sviticchiare. 

No ronpèn DESPETANSE DA QUALCHE DO- 

wa, Von poter distaccarsi, e sviticchiar- 
st. V. Desreroràn. 

DESPETENÀR, +. Scarmigliare; Scom- 
pigliare, Scomporre la capigliatura. 

DESPETIN, s. m. Dispettuzzo. 
Fan pri naseetini, Disobbligare; Far 

dei dispettuzzi. 

DESPETO, s. m. Dispetto, Arto che si fa 

altrui per dispregio. Onde Far dispetto 
vale Aontare. 

Fan ven nesesro, Far a bello studio, 
appostatamente , Far a dis 

AxmDàn via LA RODA PER DESPETO , An 

dar via a ruba, vale Spacciarsi le merci 

a gran concorso de' compratori. . 

A so DESPETO 0 À so MANZO DESPETO, 

Far una cosa a marcio dispetto, a di- 

spettaccio , a grave dispetto di alcuno è 

a marcia forza, vale Farla a suo mal gra- 

da, fo farò cid a suo marcio dispetto o a 
sua onta. i 
DESPETOLARSE , v. Spaniarsi; Sco- 

pecchiarsi ; Sviticchiarsi ; Spastoiarsi ; 

Sgabellarsi , detti fig. Uscire da qualche 

impaccio, Spilaccherarsi, Levar le pilac- 
chere o zacchere. 
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Dasreroàn:cavàu, Ravriare 0 Stri- 

gare i capelli. —— 
| Dexesrocanss r ocu, Spaniarsi gli 
occhi, Levarsi le paniuzzole o la pamia. 

Cut GA EL CAN FER LA COA SE LO DESPR- 
rota , Da te se la se'intrigata, da te te 
la striga, Quel ch'è entrato nell'impegno 
si disimpegni. 
DESPETORÀ, add. Scollato; Scollaccia- 
t0; Spettorato ; Sciorinato , Scoperto il 

i — pssretoni , Girare spettorata- 
mente. 

DESPETORARSE , v. Spettorarsi , Sco- 
prirsi il petto—Seiorinarsi vale Aprirsi, 

i, sfibbiarsi i panni. 

DESPETOSÈETO , add. Dispettosuzzo ; 
* Sdegnosetto; Arrabbiatello, 

DESPETOSO, add. Dispettoso. 
Muso pesreroso, Fiso udiaso, antipa- 

tico. 
DESPIANTO, s. m. Schiantamento; Sra- 
dicamento; Sbarbicamento ; Sveglimen- 
to, Lo svellere. 

DESPIÀSER, +. Dispiacere. 
Me pesprase rx re L'Aneara, Mi dispia- 

ce fino al cuore; Ne son dolente a cuore, 
_ all'eccesso, 

DESPIASÈVOLE , add. Dispiacevole ; 
Spiacevole; Rincrescente. 

-DESPICÀR , v. Spiccare ; Dispiccare ; 
Staccare; Svegliere o Svellere. 

Despicàn 1 cRassi D'UA, Racimolare, 

DESPIEGÀR, v. Spiegare, Distendere. 
DESPIERÀR, v. Lo stesso che Despanàn, 
Vv. i 
DESPIGOLÀ , V. Ga\mona. 
DESPINÀR, v. Sprunare o Disprunare ; 
Togliere i pruni, le spine. 

DESPIOMBÀR, v. Spiombare, contrario 
di Impiombare. 

DESPIOVANÀ, add. Spiovanato, Privato 
«el titolo di Piovano, 

DESPIRÀR, v. Sfilare, contrario d' Infi- 
lare 

— Dese si susro, Sfibbiare; Dislac- 
ciare e Slacciare. 

DESPIZIO , s. m. Voce bassa, Ospizio, 
Luogo dove si ricorerano persone per ca- 
rità 

DESPOGIÀR, v. Spogliare; Dispogliare 
= Dospogliari Gvestire — Nuderan Do. 
nudare, si dice Quando la persona è sen- 
za camicia, 

Desroorin Aa La stRapa, Aubare alla 
© strada. 

Despoaranse ix camusa PERI ALTRI V. 

6 DESPOGIO , add. Spogliato; Dispogliato; 
Agnudo ; Brullo, — Se 
do crudo. 

Mexzo pessocio , Spogliazzato, 
DESPOLTRONARSE, r. Spoltrarsi; Spol- 
trirsi; Spoltronirsi. |. 
DESPOLVERÀDA, 4. £. Spolveratura, 

. DESPOL 3 *: Spolverare. 
DESPONABARSE, v. Spoltrire; Spoltre- 
nire; Snighittrsi, Farsi lesto, Destarsi, 
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DESPÒNER, V. Diroxen. 
DESPONTÀR, v. Spuntare, Letar ciò che 
tiene appuntata alcuna cosa , come spilli 
rete. 

DESPONTELÀR, r. Spuntellare, Cavare 
il puntello, 
DESPOSSENTE, add. Cascatoio ; Squar- 
quoto; Spossente, Scaduto di forze. 

DESPOTIFARSE , v. T. più proprio di 
Chioggia, Scagliarsi, Far più di quello 
che sì dovrebbe per alcuno, Lo stesso che 
Buranse pe LOGO o Tuanss rona DE LOCO. 
V. Burda e Taan. 
—F contrario di Incazziase , V. 

DESPRESIAR, Voce bassa, Disprezzare. 
DESPRESSIONÀR, v. Disimprimere, Le- 
var l'impressione. 

DESPRETARSE, v. Spretarsi, Depo»re 
l'abito di prete. 

DESPREZZÀR, v. Disprezzare o Dispre- 
giare e Sprezzare. 

Cui prsenezza vor compnin, Chi bia 
sima vuol comprare, Prov. dicesi di Chi 
copertamente per suoi fini biasima ciò che 
«lesidera. 

DESPREZZATURA, s f. Sprezzatura; 
Dispregio. 

DESPREZZO, s.m. Dispregio; —— 
Fan LE cosse Pen pesraszzo, Fare © 

Dir che che sia dispettoramente , sdegno 
samente, 

DESPROMÈTER, v. Spromettere, Rivo- 
car la promessa, de io ve lo promisi ed io 
ve lo sprometto. 
DESPROPORZION , s. m. Disproporzione 
o Sproporzione. 

DESPROPORZION\,, add. Sproporziona- 
to; Disproporzionato 0 Improporzionato, 
Fu detto anche Sperticato. 
DESPROPOSITÀ, add. Sproposilato, V. 
Srnoros:rà. 

DESPROPRIARSE, vr. Spropriarsi; Spo- 
destarsi, Privarsi delle cose proprie, 

DESPROVEDER, v. Sprovvedere, contra- 
rio di Provverlere, 

DESPULESÀR, v. Spulciare, Tor via di 
dosso le pulci. 

DESPUO, V. Dasruò, 

DESPUPILÀ , add. Spienteto nelle barbe; 
Smunto di danari; Desolato; Impoverito, 

DESPUPILÀR, v. Smungere altrui; Suc- 
ciare il sangue altrui; Cavar le penne 
inaestre, Rovinare, impoverire altrui, V. 
Srumranse, 
DESPUTA, s. f Disputa, Esercizio di re- 
cita formale della dottrina Cristiana che 
fassi a memoria da' gioranetti dell'uno e 
l'altro sesso nelle Chiese di Venezia, in 
determinati giorni «dell'anno, 

DESPUTÀR, v. Far la disputa, cioè del 
la dottrina cristiana, 

DESQUINTERNÀR, V. Seuwranvia. 
DESREDÀR, v. Diredare; Diseredare ; a 

DESRENÀ, add. Sfilazo, dicesi Quello che 
ha le reni dislogate. 

Desusxà ; dicesi famil, ancora per ciù 
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che fu detto Snervato o Smunto dalla lc - 
scivia. 
DESROGNÀR » *. Scabbiare, V. Dascano- 
GNAR, 

DESRUZENÌR, V. Snvzaxla. 
DESSADESSO o Ansssavesso, avv, Ades- 
so adesso; Mo mo; Da qui a poco; Da 
qui a un credo; Da qui a un ottavo d'ora. 

Dassapraso! detto con ammirativo per 
Modo minaccioso o di rimprovero, Or ara! 
Ma se io! Or ora io! 

DESSAVIO, add. Scipio; Scipido; Insi- 
ido; Discipito; Disraporito; Scioeco, 
icesi del Brodo e delle vivande. 
Detto per agg. ad uomo, Scipito 0 Sci 

pido ; Uomo senza sale 0 Sciocco , vaglio 
no Scimunito, seriza senno. 
DESSECÀR, V. Ressscia. 
DESSEGNADÒR, s. m. Disegnatore e Di- 
segnante, 

4n sorzoa DE DESsEGVADDR, V.Borsca. 
DESSEGNADORA, s. £. Disegnatrice. 
DESSEGNÀR, v. Disegnare — Disegnar 
d'acquarello, vale Delineare con pennel- 
li inunti nell'inchiostro meschiato coll ae · 
ua. 
In T. de Cesellatori ed Argentieri, 4c- 

cennare , Far su le piastre d'oro e d'ar- 
gento il disegno di ciò che si vuol cesella- 

. rescon un ferrolino appuntato, che chia- 
masi Puntellino per accennare; e perciò 
dicesi Punteggiare a disegno. 

Dessnoxin A L'INGHOSSO O A LA DONA, 
Schizzare, T. di Pittura. N'ebbe in car- 
ta la pianta (d'una Città), benchè schiz- 
zata per dir così col carbone. 

Desseavàn co La testA, Disegnare, det- 
to fig. vale Ordinar nel iero, 

Dessecwin quaLcux , Disegnare alcuno 
cioè Scegliere, eleggere, destinare. 
DESSEGNO o Disssaxo, a m, Disegno e 
Disegnazione, V. Asozzo. 

Dessecxo rowTIzÀ, Spolvero, Fagla bu- 
cherato , in cui è il disegno che si vuole 
polverizzando ricavare. 

Dissecyo n'una rannica, fonografia, 
T. degli Architetti, 

Disegno, dicesi fig. per Pensiero, in- 
tenzione— Fan ps: prsssoni, Disegnare; 
Far disegno; Far divisamenti; Divisare, 

Fan DEI DEsseGÒI IN ANIA, lo stesso che 
Fan casTELI IN anta, V. CasriLo. 

Asontin D'uw passecxo, V. Anonria. 

DESSEPA » *. Disseparare o Separa- 
re, Dividere, e intendesi di persone con- 
tendenti— Scompagnare, val Disunire È) 
separare da'compagni— Dispaiare, Gua- 
stare il paio, separar l'un dall'altro, 
DESSEPELÌR, v. Diseppellire 0 Disotter- 
rare, Cavar di sotterra — DessepeLia uN 
canaveno , Scavare un cadavere. 

DESSERVÌTO , s. m. Voce neologica che 
wsasi negli Uffizii giudiziari (dal barb. 
Deservitio), e vale Tassa di nu tanto per 
cento che pagasi al Tribunale sulle som- 
me depositate , allorchè esse si ritirano 
dalla Parte che n'ha diritto. Alcuni dico- 
no Numrnata. 

DESSESA, s. £. Discesa o Scesa, Il discene 
dere. 
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Desszsa na rasra, Scesa di testa, Ca- 

tarro che credesi scender clal capo in petto. 
Uzioni cus MA rato DEsszsa, V. sci 

siTO. 
DESSESTÀR, v. Sconciare; Scompiglia- 
re; Disordinare. 

Dessssranss, Uscir di piombo 0 di se- 
sto; Andar * di sesto ; Riuscir bieco, 
dicesi delle Fabbriche che ranno fuori di 
dirittura. 

DESSESTO, s,m. Disordine; Sconcerto; 
Scompiglia; Danno; Pregiudizio. 
DESSIGILÀR, v. Disigillare o Disugget- 

lare, 
DESSÌPULI, Voce antica corrotta dsl la- 

tino Discipuli , Scolare. 
DESSISTENZA, s. £. Rimozione; Rinune 
zia, L'atto di desistere 0 rimuoversi dal- 
l'instanza, che anche dicesi Ritrattazio 
ne; Ricantazione; Acquiescenza — Can 
tar la palinodia , vale Ritrattarsi. 
DESSO ( colle larga), Adesso 
DESSOFITA, adil. Spalcato, dicesi delle 
fabbriche. 

DESSÒRA (coll o stretto ) avv. Di sopra. 
Drasoni , detto in forza «di sust. Mag- 

nza, Superiorità; Preminenza — 
VÈR BL DESSORA DE QUALCUN, Superare o 

Vincere alcuno. 
DESSORAVÌA, avv. Di sopra; 4! di sopra. 

Dassona vino Sona at. mescà, Di soprap- 
piùs Di sovrappiù; Sopra mancia; Giun- 
ta di soprappiù —Ec me suna prssona- 
via, Revteggiami o Uccellami sopra. 

Axnar psssona via, V. Awnàn. 
TonLecossa prssonavia,Passarsi man- 

suetamente di alcuna cosa , vale Proce- 
dere senza rigore — Non approfondare o 

profondire, Non ispeculare addentro, 
on inlernarsi. 

DESSUTO, V. Sora. 
DESTABARÀR, v. Sferraiuolare 0 Sfer- 
raiolare, Levar di dosso il ferrainolo. E 
quindi dirassi Sferraiuolato a Colui che 
non ha ferraivolo o a cui fir tolto. 
Desrananansz, V. Descnosanse e Das- 

GABAYANSE, 

DESTACÀR, v. Distaccare o Staccare. 
Drsracin p'aronxo, Spiccare di dosso. 
Desracka 1 cavaci è Desrachn ni Le- 

emo, Staccare; Distaccnre, 
Desracàa par PechLo, Spicciolare, Pro- 

pr. Staccar dal pieciuolo — Dssrache Le 
Noors pst rioni, Spicciolare i fiori. 

Desricha 1 chassi p' va, Racimolare, 
Desraciauwroco, Sbrandellare,Strap- 

por un pezzo di panno. 
Drsracansa na L'osso, detto metaf, D 

-.scir del manico, Far più che non si suo- 
Je. Dicesi di Chi contro il suo costume usa 
liberalità. — Desracanse pa L'0sso, det- 

. = in T. antiq. vale Poter fare a sua vo 
glia. 

Dasracanse DE LA TERA, Ammottare o 
. Smottare, Lo scoscendersi che fa la terra 
in alconi luoghi di pendio. 

Noi se POL DESTACAN DA QUEL'AMICI- 
zia , Egli non può spiccarsi da quella 
persona , cioè Lasciarla. 
DESTAFARSE, v. Staffare o Staffeggia- 
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re, Cavarsi il più della staffa essendo a ca- 
vallo. 

DESTAGIÀR, v. Intagliare, Tagliar in- 
torno con forbici, 
DESTÀGIO, s. m. Intoglio o Straforo, 
Lavoro fatto a cincischio, 

DESTAGNARSE, v. Perdese lo stagno; 
Logorarsi la stagnatura. 
DESTANARSE, v. Stanare. 

DESTANTÀR, v. Scaponire ; Scocciare; 
Vincere l'ostinazione, 0, o a Incoo- 
ciare, V. Inranranse — Spuntare alcu- 
no, vale Rimoverlo «alla sua opinione. 
DESTAVELÀR, 1. Spianellare o Dispia- 
nellare, dicesi del Tetto o pavimento «ta 
cui si levano le pianelle — Smattonare, 
Levar via i mattoni, contrario di Ammat- 
tonare. 
DESTEGOLÀR, V. Desrarcorda. 
DESTEMPARÀR, v. Stemperare 0 Sten 
per ; Distemperare o Distemprare; Al- 
quidire. 

DESTENDER, v. Distendere ; Allargare. 
Desrewpsn 1 Buazzi o1PÌ8, Distende- 

re; Prostendere; Tendere o Stendere. 
Desrewpen 1 caysri, Serinare. 
Desrsxpe®1cenori, Applicare; 4Adat- 

tare. 
Des⸗raxxan o Desrinàn aL cenoro, det- 

ro fig. Spiattellare, voce bassa; Dire la 
cosa spiattellatamente com’ ella sta, Di- 
chiarare apertamente, V. Squaquanàn e 
Sprranàn, 

Destawpra 1 nnap1, Sciorinare i pan- 
ni, Metterlì all'aria. 

Dasraxpra EL FORMENTO su LARA s[na 
iare il frumento; Mettere in aia. 

Dasrewpen rv canta, Stendere o Di 
stendere, Scrivere , comporre. 

Desrenpen 19 rERA QuaLchw, Disten- 
dere, voce bassa, vale Ammazzare, 

Dssrawpanse, Distendersi; Distraer 
sio Distrarsi, Allungarsi colla persona, 
contrario di Contraersi. 

Dasrexprase cor pisconso, Distender- 
si o Estendersi e Dilungarst; Andar a 
dilungo. 
DESTERMINÀ, add. Sterminaw e Ester 
minato, 

Gauaxno pesrentini , Grandissimo; 
Sterminato ; Srmmenso; Grande a dismi- 
sura. 
DESTERMINÀR 3 v. Sierminare o Ester- 
minare, Mettere o Mandar in rovina. 

Dssrenmivàa 1 aLdonr , Scoscendere, 
Romper i rami degli alberi. 

DESTERMÌNIO, 6. m. Sterminio; Ester- 
minio; Sterminazione, 

DestenmInio , dicesi nel sign. «di Quan- 
tità sterminata, lo stesso che FLacsio, V. 

L'à mnopnio vw pesranmiNio, L'è una 
scurità, cioè Un eccessivo sterminio 0 ca- 
lamità, quasi cosa orribile a vedersi. 

DESTESSER, v. Stessere, contrario d'In- 
tessere. 

DESTÌN, 4. m. Destino o Distino , che di- 
cesi anche Sorte; Fato. 

Fatalismo, si chiama la dottrina di co- 
loro che attribuiscono ogni cosa al desti- 

— — e — 
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no; e quindi Fatalista o Fatista Chi so- 
stiene questo sistema, 
Axpàn aL s0 pestix, Andare alla sua 

des.:nazione, cioè al Inogoa cui si è de. 
"n tot 

VAGA AL so pEsTIN, Modo di 
darsi da una persona che DA viaggio see 
partire, come si dicesse, Faccia ella buon 
viaggio. 

DESTINÀ, add Destinato. 
Dar pesSTINÀ NO sE POL scampÀno pu 

6ìn, 4l mazziere dî Cristo non si tien 
mai porta, e vale che Quello ch'è dispo- 
sto in Cielo convien che sia, 4 quel che 
vien di sopra non è riparo. 
DESTÌNGUER o Disrìxoven, v. Distin- 
guere. ; 

DastiNcuER EL BOx DAL carivo, Discer- 
nere il fagiuolo dal cece, i bufali dalle 
oche, il pan dai sassi è dalle ghiande 
i Baccelli dai paternostri e simili. Vedi i 
suoi contrarii alla voce LovonaxTte. 

Desrincusa quacuw, Usar distinzio 
ne ad alcuno ; Onorare; nere în conto. 

Desriscuessa, Distinguersî, Farsi 0- 
nore, 
DESTIÒR, Voce antig.W. Desròa. 
DESTIRÀ, add. Disteso. 

Quarno nist arena vesrinAI, Risi gua- 
scotti, Mex cotti , cioè Risi sodi, now 
molto cotti. 

DESTIRÀDA,s. £ Allungamento, Aumeo- 
tazione di langhesza — Stiratura, L'al- 
Jongarsi delle membra, 

ANSE UNA BONA DASTIRABA , Fare una 
sdraiata , per dive Porsi disteso a giacere 
spensieratamente per ozio 0 per riposo. 
DESTIRÀR, v. Distendere. 

Destizàn LA sraxcanda , Stirare la lin 
geria. 

Desrinia o Tinàn ra sRA su LA catcmi, 
— la seta, Torcere la seta sul 
parruccello o cavigliatoîo hè da 
maggior —— V. Column, * 

Destinanse, Protendersi, Distender le 
membra, che anche dicesi Brostendersi; 
Sbarrarsi delle braccia; Distendere le 
cuoîa; Allungarsi. Tu ti prortendi e rus- 
si a più potere. V. Roxcurzàn. 

Desrinàn 1x resa quaLcun, Porre, Po 
sare, Battere uno sulle lastre, vale Uc- 
cidlerlo, 

Dsstnia Lisacne, V. Lasagna. 
Dasrinin eL canoro, V. DestexDER. È 

DESTITUÌO, add. Destituito o Destituto, 
Privato dell'impiego. 

DESTITUIR, v. Destisuire, vale Deporre, 
privar d'impiego. . , 

DESTIVÀR, v. Distivare, T. Mar. Can- 
giar la stiva, Stivare diversamente. 
DESTOCÀR 
DESTOCOLÀR f v. Divettare, dicesi det- 
la Lana o simile che consiste nel batterla 
ocolla vetta o coll'arco per disciorne i gru- 
mi. V. Desseràa e Desperoràa. : 
DESTONÀR , v. Suonare o Distonare, 
Uscir di tnone, . 
DESTÒR, v. Distorre; Distogliere; Storre. 
DESTORNÀDA, s.£ Distornamento; Fra- 
stornamento, , 
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DESTORNAR, v. Distornare e Stornare, 
noi lo diciame nel sign. cli Sconsigliare , 
Dissuadere. V. Fnastonxàn. 
DESTORZER, v. Storcere ; Distorcere ; 
Sdoppiare ; Strefolare, Disfare ĩ trefoli o 
sia le fila torte. 

DESTRACARSE,, v. Distancarsi o Disi- 
stancarsi e Disaffaticarsi, Riposare, 

DE STRAMBON, detto avverb. All'impaz- 
sata; Inconsideratamente ; Sbalestrata- 
mente. 

DESTRAMEZADOR, s. m. Interpositore; 
Mediatore. 
DESTRAMEZÀR, v. Tramezzare e Tra- 
mezzarsi, Interporsi, tramettersi, 

DesrasmzziAn UN LOGO 0 Una cAMERA, 
Tramezzare una stanza. 

DE STRÀNIO, Distrano, posto in vecedi 
Aggiunto coi verbi Essere, Parere e simi- 
li, vale Essere, Parere strano. — 

Me pan pe strANIO cuE ele. Mi pare di- 
strano o Mi sembra strano, Cosa strava- 
gante che ete. 

DESTRAVIÀ, add. Sviato, V. Sruni 
DESTRA VIAMENTO, Evagazione; Sva- 
gamento; Distrazione, 

DESTRAVIÀR è Stnavin, e. Trasviare o 
Traviaree Sviare, «licesi fig. per Far usci- 
re dall'orctine o dalle leggi del giusto e 
9— onesto. b c 

pargere alcuno; Distrarre; Causar 
delle distrazioni ad alcuno , vale Disto- 
gliere alcuno dall'attenzione a ‘he co- 
sa — Scio alcuno, vale Levare chi 
che sia dalle sue faccende, facendogli per- 
der tempo. 

Dasraa vianse ve La onAZION, Sparger 
si la mente nell'orare o in cose simili. 
DESTREGIÀR o Desranzia, v. Destreg- 
giare; Usar politica, vale Accortezza, d 
strezza — Traccheggiare o Temporeggia- 
re, hanno relazione a tal significato. 

DESTRESSÀR, v. T. de’ Legnaiuoli, In- 
traversare , Piallare il legno per traverso 
prima di venire all'ultima ripulitura. 

DESTRI A, 5. £ Danuva pestalcapa 
A LA Cima, Sgomberar del tutto una 
stanza ovv. Metterla in assetto. 

Dan uma ——— APARI) — 
unaspiceiata d'affari; Spicciare o Spuc- 
ciare Spedire EA affari. 

Dan UNA BONA DESTRIGADA DE OSELETI, 
Darsi una corpacciata di uccelletti, 
Mapngiarne a sazietà. 

Dan UNA BONA DESTRIGADA DB CAVELI, 
Ravviare i capelli, Riordinarli. 

Dan vwd nowa pesTRIGADA A TOLA, Far 
lo spiano; Spianar.la mensa. 

DESTRIGAR, v. Distrigare e Districare 
e Strigare, Sbrigare, contrario d' lutri- 
gare. 

Detto per Sviluppare e Ravviare, Rior- 
dinare le cose avviluppate. 

Dssrnichn si razse, Sgomlerare il 
paese, cioè Partirsi, 

Desrnicia Le cosse, Accaperzare, Con 
chiudere, finire le cose-Spicciare 0 Spac- 
ciare , Spedire gli affari. 

Dasracia ux LOCO 0 Una camEnA } 
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Sgomberare o Sgombrare, Sbarazzarlo 
da cose inutili—Massettarlo, Metterlo in 
assetto, 

Desrricha un PIATO , Sparecchiare , 
Mangiarsi avidamente una vivanda—Sco- 
nocchiare, dicesi Finir una cosa mangian- 
dola. 

Dasrarcaase, Distrigarsi; Districar- 
si; Disimpacciarsi; Svilupparsi, Trar- 
si d'imbarazzo o d'intrigo. Spicciarsi; 
Stralciare ; Trar la man di pasta , Ter- 
minar un lavoro od operazione, 

Destaicrnse A LA pnesra , Penire a 
mezza lama o a mezza spada, alla con- 
clusione immediatamente. 

DesrnIcaRKE Da s0 posta, Spacciarsi 
da sè. 

Dasrarcanse ne La so nosa, Far lo 
spiano, Consumare. . 

DssTRICARSE DE UNO 0 DE UNA cosi, 
Smaltire alcuno o che che sia, vale Dis- 
farsene, Levarselo dinanzi. 

Cus pesratcueto stA FuTA, Ailoghia- 
mo questa fanciulla, cioè Maritiamola, 
Curse pasralca ras pe ELI, Se la stri- 

ghino fra di loro, Si aggiustino tra di loro, 
Desraicutsa , Sbrigati ; Spicciati 5 

Spedisciti; Su via finiscila, 
Desraicusssrato , Sbrighiamoci; Spio- 

ciamoci ; Alle corte; Alle brevi. 

DESTRIGOLAR, v. Disgranare; Sgra- 
nare; Disgranellare , Dicesi propr. del 
Cavar i grani, come dai baccelli. de' legu- 
mi, dalle pannocchie e simili—Diguscia- 
re o Sgusciare, vale propr. Trarre dal 
guscio. Digusciar baccoli, piselli, fa- 
giuoli, fave etc. 
DESTRIGON, s. m. Voce fam. Sparec- 
chia o Sparecchiatore , vale Mangione, 
Ghiottone, 

DESTRO, s. m. Puzzo, Fetore di clonca. 
DESTROPÀDA,, s. £ Stura, Lo sturare. 
Onde Dar la stura, vale Aprire, sturare 
un vaso, un tubo o simile, 

DESTROPÀR,v.Sturare o Disturare,con- 
trario di Turare. 

Drsrnoranse LE necwra, Sturarsi gli 
orecchi. 

Desraorin La ProvatA, Scoperchiare 
la pentola. 

ESTROPANSE EL NAso, Sturarsi il na- 
so, Nettarsi il naso dai mocci—Distasa- 
reo Stasare, Sturare le cose intasate, co- 
me i canali del corpo mmano. 
DESTRUTO , s. m. Strutto, Grasso di 
porco liquefatto, 

DESTRUTOR add. Distruttore o Distrug- 
gitore, 

Desrnvrbn pe La nona, V. Decimby, 

Dæearnurba Ds ranbri, Avere il gozzo 
panaio , vale Gezzo preparato a mangiar 
molto pane. V.Macxdw, e Boca Fazsca. 

DESTRUTORA, add. Distruttrice 0 Di- 
struggitrice, Dicesi della femmina. 

DESTRÙZER, v. (colla 2 dolce) Distrug- 
gere o Destruggere o Struggere : Anni- 
chilare— Spacciare, vale anche Distrug- 

| gere uccidendo. 

Desrnvzenss, Sfarsi; Disfarsi; Strug- 
gersi ; — — pel risi 
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dell'acquaio, cioè Insensibilmente con- 
sumarsi — Desravzense rea amòn, Sbie- 
tolarsi per amore di uno, Swuggersi per 
tenerezza, 

Dasravzensa cor sPavpsa, Smugner= 
si; Colare, Annientarsi, consumarsi nel- 
le sostanze, 
DESTRUZION, s. m. Distruzione; Ann 
chilamento. 

L'è uma pesrauziby con cosrù, Man. 
fam. Costui è un tormento, un affan 
una morte, uno sfinimento, una noia, 
insoffribile, 
DESTUADA, s. £ Spegnimento — Dan 
uma pestuADA, Smorzare 5 Spegnere. V, 

CA 
DESTUÀR, v. Spegnere; Smorzare; Am- 
morzare; Estinguere: proprio del fuoco 
e del lume. 
Desruàa LA sù, pene la sete ; E- 

stinguere la sete; Dissetare. 
Dasruìn aL FOCO Ds LA coreana, Amx 

morzare la collera, la rabbia ete. . 
DESTURBO, s. m. Disturbo o Sturbo, 

Stawon, crE sowcio ne pisruaso ? Si- 
gnore, guasto? Si può passare? C'è im- 
pedimento? cioè Disturbo ? Do io impae» 
cio o soggezione ? 
DESTURBÒN } 
DESTURBÒSO add. Disturbatore;Rom- 
picapo, Dicesi di persona altrui molesta, Guastafesta , Quegli che distarba le alle 
grie. 

Turbolento; Intrigante; Inquieto, di- 
cesi di Persona che alteri il buon ordine, 
eeraco pesrunnoso, Uffizio o Impiego 
ma d' intrighi, di disturbi, d'impegni, 

lì noie, 
DESVEGRÀR. V. Svzonia 
DESVERZENÀR, v. Sverginare; Disven 
ginare e Spulcellare. 
DESVEZZÀR, v. Divezzare o Disvezzare 
e Svezzare. 

Desvazzanea, Svezzare; Rimanersene; 
Tralasciar l'uso d'alcuna cosa. 

Desrazzan pa La tata, Svezzare; Dis- 
vezzare; Divezzare; Spoppare. V. Des- 
Laràn, 

DESUGUÀL, add. Diseguale ; Disugua- 
le; Ineguale. ° 

DESVIÀR, . Deviare; Diviare; Disvia- 
re; Riviare; Traviare. 

Nel sign. di Distrarre, V. Dssraaviia. 
Dasvi\n ca noreca, Sviare la bottega, 

si «ice del Perdere gli avventori. 

DESVIDÀR, v. Svitare, Sconnettere le 
cose fermate colla vite, 

DESVIÒN, verb. sust. Sviatore o Disvia- 
tore, Chi svia altrui dalla buona via: di- 
cesì ig 

DESVISCHIÀR, «. Spariare, Levar lo 
paninzze. : 

Dasviscusanis, Disvischiarsi ; Spas- 
ciarsi; Spastoiarsi, detto fig. vale Sba- 
razzarsi. 

DESVIZIÀR, v. Disviziare, detto fig. va 
le Correggere i difetti. 

Dasviziansa, Disviziarsi, Correggersi, 
Perdere i) vizio - Svezzarsi o Diveszar 
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si, Tralasciar l'uso d'una cosa, Rimaner- 
sene, 

DESUMANÌÀ, add. Disumano o Disuma- 
nato. 

Inaltrosign.Sfieurato;Sfigurito; Tras- 
figurato ; — pica ha quasi 
figura umana, Che non sì conosce più. 
DESUMANÀR s V. Bastonare spietata» 
mente, 

Dasuaananse, Disumanarsi, Spogliar= 
sì d'umanità, 

Dasumivinsa men AcIeran quarcire 
Rovinarsi per aiutare alcuno ; Sugrifi. 
carsi. 
DESVOLTÀR, v. Distorre o Distogliere; 
Distornare; Stornare; Svolgere, Rimues 
vere alcuno dal suo pensiero 0 proponi» 
mento, 3 

Lassanse pesvoLtàn, Lasciarsi svolge 
re o sconvolgere. 

L'è un amo ce se Lissi DESYOLTÀN, È 
- un midollonaccio, E persona che si la» 
scia facilmente svolgere. 

Oxo cme xa se pesvorra, Caparbio ; 
— Duro, fisso nella sua opi- 
nione, 
DESVÒLZER, v. Svolgere , contrario di 

vvolgere. 
Desvorasa EL FiLo, Scannellare, Srob 

gere il filo di sul cannello — Trascanna- 
re, Svolgere il filo da um cannone e met- 
terlo in sur un altro. V. Inpevesàn. 

DESUSÀ, add. Disassuefutto; Divezza- 
to ; Disusato, 

DESÙTELE, add. Disutile; Inutile; In- 
fruttuoso. 
DESUTILÒN, Disutilaccio , Uomo disa- 
datto. 

DETÀGIO , s. m. Dettaglio , dal Frane 
° Detail, Discorso circostanziato. 

Vaxprr a neracio, T. Mer. Fendere è 
* ritaglio, cioè a minuto. 

Cowràn cox peragio , Varrare o Con 
tare dettagliatamente; Dettagliare. 

DETÀR, v. Dettare e Dittare — Dettare 
adagio, ad alta voce; Dettar presto; fret- 

oso. 

DETRAGÀN. V. in Cravoro. 
DETRONÀR, v. Detronizzare, Levar giù 
tie trono, Scacciare un principe dal tro- 
no— Disautorare, vale Privare dell'auto 

- rità. 
DEVARIO, s.m. Divario; Disvarioe Sva- 
rio, e dicesi anche Scatto. 

DEVEGNÌR, r. Provenire, Derivare, 
Vepanemo pa nove cne La peviiv, Pe 

+ dremo donde oda qual cagione provenga. 
" Darecxin, detto in T. for. Devenire, Ve 
nire all'atto di che che sia. Devenire al 

* l'espedizione d' un processo. 

DEVENTÀR, v. Diventare; Divenire; Ad. 
diventare o Addivenire. 

Devexrha Bianco co ra uva PEZZA LA- 
vADA |, 0 GO ra La cena, FPenir nel viso 

| colo» di cenere ; Diventar nal viso coma 
un panno curato © lavato; Ailividire o 
Allibbire, Impallidlive. 

Dsrenràa zonco, V. Ponco. 

DEV 

DEVIÀR. V.Desviàa e Desanvzia. 

DEVORAMENTO, s. m— Devosamento 
ps sromeco, Mardicamento, V. Magna- 
MENTO. 

DEVOTISSIMO, add — Er prvorisanzo, 
detto in gergo, /l culo; Il deretano; It 
di dietro, 

DEVOZION, s. £ Divozione e Devozione, 
Cariva psroziòn, /ndevoziane o Indi- 

vozione, 
Avin psvoziòx a L'osrania, Esser in- 

clinato all'osteria , Avervi genio. 
La ata psvoziòN, dicono molti per Mo- 

do ci salutare con riverenza , e vale Di- 
votamente cioè Ossequiosamente. 

Prnora LA pevoziòN, detto fig. Perdere 
la pazienza, Infastidirsi. 

oMPER LA paroziòbx, V. Rompzn. 
DEZIÀL. V. Dizàc, 
DEZÙN , 5 m. Digiuno, 

Romrrn st pezùx, Sdigiunare, cioè 
Mangiare nelle ore non permesse. 

Essen 4 pezùw, Essere a digiuno o a 
e 0 stomaco digiuno. 

L TONIA ESSER A DEZÙN D'UNA COSSA, 
detto fig. Forrebbe essere a digiuno d'una 
cora, cioè Non vorrebbe averla fatta, 

Conro passiso xo cneoa AL pazbw. V. 
Passbo, 

DEZUNAR o Zuxàa, v. Digiunare 0 Giu 
nare 

ASCA EL POCO E SPESSO GUASTA EL DE- 
zu, Chi spilluzzica non digiuna, e va- 
}e che Anche le piccole trasgressioni rom- 
pono l'osservanza delle leggi «del digiuno. 

Orent nhoxx E MANCO QRAZION 0 DEZU- 
mr, V. Orrni 

Sra more xs Toca pazunìa, Questa 
notte mi tocca il digiuno ovr. mi tocca 
far feria dice la Moglie che dorme una 
notte senza il Marito —Rompere la quare- 
sima è il suo contrario. 

DEZZACOLÀR , v. Spilaccherare, Le- 
var le pillacchere 0 zacchere, 

DEZZOLÀR » v» Slegare; Dislegare ; 
Sciorre; Sciogliere; Scignere, 

Dezzotàn La sexpa, Stendare. 

DÌ, s. m. Dì, Giorno, giornata, 
Di pe resra, DI festivo — DI pa cao- 

nà, Dì da lavoro 0 Di feriale — Dì pa 
passe, Di nero, Quello in cui è vietato ili 
mangiar carni. 

Ocxr pì passa un pì, Ogni dì ne va un 
di, civè Il tem . 

Truro a. Porca Di, Tutto il nato dì, Si- 
gnifica tutto l'intiero di 

At pì p'ancbo, Al giorno d'oegi; 4° 
tempi presenti ; In questa età ; În que- 
sto tempo; d' dì nostri. 
Dx per n}, Di bel giorno; Di bel dì; 4 

giorno chiaro; Di bel sole. 
Ex pì ps sax mar. V. Mar. 
Dan xs son pì, V. Boxpì. 

Panîa sL Dì pes crepizio, Parere un 
Finimonde, e vale Gran rovina, gran pre 
cipizio, 

DIA — Pen pls, Specie di ginramento, 
cui corrispondono Per Div; A fe di Dio e 
simili. V. Pen piva. Comunque alcuni di- 
cano più volentieri Pen DIA per tacere 

DIA 
Dio, si avverta che anche i Greci hanno 
l'accusatiro Dia nel significato di Giove: 
onde potrebbe darsi che il nostro so fono 
un antico grecismo, 

Dx puo De DIANA 0 De Deuxa paca- 
NANA, uuziato con impazienza, Escla- 
— ——— avi corri» 

spondono Deddina ; Diamin ; Diamine; 
iacine, 

DIABOLICO , add,—Caniten diApoLIco, 
Pessimo carattere cioè Mal fatto, inintel- 
ligibile. 

L'è un aRpiR DIABOLICO, È un mel an 
dare, cioè Una pessima strada, un catti- 
vo camminare. 
DIAGÒ, s. m. che anticamente con voce 
barbarica dicevasi Liacb, forse dal Gre- 
co Heliacon; Solatio, Luogo esposto al 
sole ; lo stesso che Barvena, V. 
DIALOGÀR, v. Dialogizzare , Parlare in 
dialogo disputando — Il senso nostro più 
comune di questa voce è Confabulare , 
cioè Ragionar insieme come per giuoco e 
di cose piacevali, Ovvero, Discorrere, 
Parlamentare per trattenimento, 
DIALOGO, s. m. — No senva a zan DIA 
Locni, Von serve a fur quistioni 0 a qui- 
stionare o a bisticciare; Non si dee cum 
tendere, 
DIAMANTÀ , add. /ndiamantato. 
DIAMANTÀR, v. Indiamantare, Lavora- 
re o Ridurre a foggia «di diamante — 4f 
faccettare a —— Lavorar c fee 
cette, dicesi del Lavorar un corpo sali 
in maniera che abbia più facce o piani di- 
versi, come si fa del diamante e delle al- 
tre gioie, V. Bricawràa, 

DIAMANTE, sm. Diamante. 
Quanneri peL Diamanti, Faccette del 

diamante. 
Diamante cativo, Diamantaccio. 

DiamanrE cuE pan un sarcante, Dio 
mante che mostra bene, per dire Che 
brilla. 

Diamante canorio, Gruppito, Agg. è 
Diamante, e s'intemle Quello ch' è Jmvo- 
ratosu la natura] sua figura dell'ottaedro, 
cioè troppo alto a confronto della sua 
base, 

Diamante D'OLampa, Spera, Diamante 
di figura piana, in sei foglie sole. 

Dismanti na Muniv, Diamanti falsi ; 
Cristalli , di quelli che si fanno a Mura- 
no nelle formaci vetrarie. 
DIAMANTER, s. im. Diamantaio , Colui 
che police ed affaccetta i diamanti ele 
altre gioie. 
DIAMANTERA, s.£ La femmina di Dia- 
mantaio, la quale, seguendosi gli esempli 
di altre voci consimili così formate , po 
trebbe dirsi Diamantaia. E 
DIÀMBARNE o Diàscase, Diascane; Did 
cine 0 Diascolo , voci hasse che servono 
talora a dimostrare sorpresa, ma per lo 
piùsi usano per non dire Ja par Dia 
volo. Dicesi pure Diamin; Diamine; Dia 
schigni. 

EL vOsTRO DIAMRANSE CHE VB-STRASCI 
xa, Il vostro diavolo o il tentennino, il 



DIA 

malatesta, il nibbiaccio che vi porti, Ma- 
miere basse e famil. di rimprovero. 

DIANA, s. f. Diana, La sonata del tambu- 

ro che si fa alla mattina in tutti i quar- 

tieri militari. Quindi Batter la diana. 

Pen piana px pra 0 Pen piawa IN cawA 

o Pan puma —— = dna 

Carpo di dianòra; In fede buoma; Affe di 
Dio 4 Li * e di giuramente 

odi a azione, Forse quel nostro Pea 

pIaxa sacsnava è una corruzione del giu- 
«ramento Per Dio Bacco, che usano al- 
cuni. . 

De prama! ione ammi 
corrisponde alla voce Possibile! 
sibile! Poffarbacco! 

DIARÈA, s. £ 0 Mat ps conso, Diarrea o 
Diarrìa, detta altrimenti Cacaiuola; Soc- 
correnza; Uscita — Adiarrea dicesi in 
T. Medico la Soppressione generale di 
tutte le evaotazioni necessarie del corpo. 

Avkn La pianta pe scnrven, Aver la ca- 
caiuola della penna, modo basso che va- 
le Aver prurito di scrivere. 

DIÀSCASE. V. Diàaranwe. 
DIAVOLA, s. f. Diavole o Diavolessa, Di- 
cesi di Donna oltre misura impertinente, 
riottosa , insopportabile. 
BIAVOLETO. V. Dravocim. 

DIAVOLEZZO, s. m. Diavoleto o Diavo- 
leria, Intrigo noioso e dispetto:o, Garbu- 
glio, Diffiroltà. 
"Gnu pinvorezzo! Gran diavoleria! e 

intendesi Rumori, grida, clammi — fa- 
diavolto, direbbesi d'Imperversamento e 
cli Azioni vituperose e indecenti. 

Fan per pravotezzi, Far le più diavo 
le cose del inondo, s'intende Strane o stra 
ordinarie. 

Qua GA DA ESSER DEI CRAY DIAVOLEZZI, 
gui c'è qualche diavoleria , dicesi degli 
feti straordinarii e cattivi di cui non si 

conosce la cagione. 
Diavonezzi pa nonne, V. Srurtnezzi. 
No mr van piavonezzi, Non mi fare 

malanni, cioè Va cauto. 
DIAVOLÌN, add. Diavoletto 0 Diavoletti- 
no, * —— dicesi Fi * e 
lo; Frugolino; Frugoletto, a Ragaz- 
so —— che non istà dat ge —— 
Becoxìto. 

DIÀVOLO , s. m. Diavolo o Demonio. 
Awpà®r tra UN DIAVOLO E L'ALTRO, Fug- 

fi —— sotto le grondaie, Prov. e hrs 
le, procurar di ir un pericolo o 
clanno andar — un altro simile, 

Avsu sL navoco anosso, Aver il dia 
wolo nell''ampolla , Si dice del Prevedere 
con sagacità ed accortezza ogni strata- 
ma e invenzione — Avere il diavolo 

an testa, Essere scaltrito ed accorto — 
Avere il diavolo nelle braccia, vale Ave 
re nelle braccia una forza rannatu» 
rale o graadissima — Avere il diavolo 0 
il gran diavoro addosso, vale Essere nel- 
le furie maggiori, /mperversare; Fare il 

tiva che 

egli pos- 

Lo —— an LE ra —— Chi 
re ha corna; Chi ha polli ha pipi 

te: gi v'è rosa senza s tie, Tate le 
eese umane hanvo le lero dificoltà. 

DIB 
Ex piavoro cas mete LA cos, 4 chi 

Dio dà farina il Diavol taglie il sacco, 
cioè Il Diavolo cerca d' impedir le cose 
buone. si 

EL pravoLo st cazza pa sia TUTO, Dio 
non fa mai Chiesa che il Diavol non vo- 
glia o non vi fabbrichi la sua cappella. 

rov, che dà ad intendere che il {havolo 
non vere farsi alcun bene senza cercar di 
mettervi o farvi nascere qualche male. 
Sempre il Diavolo 5° intermette. 

Et piavoo xo x Tanto sauro, Fon 
è il diavolo brutto come si dipinge; Sem- 
pre non istà il mal dov'ei si posa; Chi 
vede il diavol da dovrero, lo vede con 
men corna e manco nero, L'affare non è 
così disperato come si crede, 

Diavoo Fonra E pravoco macna, Dia- 
vol porta e diavo! reca, Si dice dello Spen- 
«tere e gittar ria più che non conviene, ri- 
mettendosi all'arbitrio «della fortuna. 

Essen un praroLo piscapanà , Esser 
diavolo o diavolo scatenato, dicesi di Chi 
procuri sempre di far qualche male; £s- 
sere un nabisso — Ti xe ux cRix DIAVO- 
Lo o vw Gaax piavotìw, /! tuo diavolo è 
cattivo e vale LÌ tuo genio è malizioso. 

Fan aL pravoLo , Fare il diavolo, vale 
Far l'impossibile , Fare ogni sforzo. 

Fax pa pravoro , Diavoleggiare, Ope- 
rar malamente, 

Fan ec piavoco x pezo 0 Fan ri pravo- 
zo a quatno, Far il diavolo e la versiera; 
Far il diavolo in un canneto vin monta» 
gna ; Far il diavolo e peggio, Imperver- 
sare. 

La FAMNA DEL DIAVOLO VA TUTA IN sÈ- 
mona, V. Fantwa, 

Lx poss cus xs s4 PIÙ DEL DIAVOLO, V. 
Doxa. 

Maxpia ar pravoro, Mandar alle bin 
be; Dar il cencio; Dar puleggio, Licen- 
ziare. 

Nox soyexanca nt pravoro, Von ho il 
viso volto di dietro , Dettato Fiorentino, 
che vale Non son brutto. 

Povzno pravoo! Cattivellaccio; Scia- 
gurato, Povero, miserabile. 

Ux pravoro scazza L'aLtao, V.Scazzan 

Va ce' aL pravoco TE ponra, Pa al dia- 
volo; Va in malora, Sorta d’ impreca- 
zione. 

DIAVOLO! Interiezione «di maraviglia, 
Diamin; Diacine ; Diaschigni; Diavolo. 

Or pravoto! Domine fallo! usato come 
Diamin che e’ sia vero! significa Foss' el- 
la vera tal cosa. 

Diavoto , Unciato come a punto 
fermo , vale Certamente; Sicuramente; 
Già s' intende ; ed è Interiezione afferma- 
tiva, 

DIAVOLO FORTE, s.m. Grossagrana, 
Stoffa di seta più forte del Moerro ordi- 
nario, 

DIAVOLONI, s. m. Diavoloni e Diavoli» 
ni, Specie di zuccherini noti di saporè 
acutissimo, 

DIBÀTER, v. Sbattere ; Difalcare : De- 
trarre, Levar dalla somma — Di 
per traslato, si dice anche generalmente 
quando ci pare che alcuno abbia troppo 

DIF rgr 
largheggia to di parole e detto assai più di 
quello è, che anche dicesi Tarare. 

DICAT — Quasr picar. Voci latine rima” 
ste nell'uso del parlar familiare, e vaglio” 
mo Quasi dicasi; Come sarebbe a } 
Per esempio. 
DICIPULA (dal latino Decipw/a), Termi- 
ne che usavasi da alcuni Forcasi sotto 
piscia; Veneto nelle loro scrittore. De 
cipula in buona lingua equivale a Laccio, 
cioè di quelli con cui ci frendeve gli uc- 
celli, detto altrimenti Predica. Noi usia- 
mo questa parola in senso metaf. nel si 
di Trappola ; Inganno; Inciampo; In- 
trigo. 

PIÈ, Voce antig. Dee, tersa persona del 
presente di Dec V. — 
DIESE, s. m. Dieci 0 Diece. 

Diese vorra ranTo, Decuplo, 
Da pias'ani, Decenne; Decennale; Bi- 

lustre. 
DIESSÌLA, s. £. Il Diesire. Voce burlevo- 
Je 0 corrotta dall'Inno de' morti, che co- 
mincia Dies illa, dies ine eve. 

Din 0 CAxTÀl A QUALCUN EL DIESSILA , 
V. in Din. 

DIESTU, T. antiq. usato sempre in modo 
interrogativo, e vale Dei tu? — Cus pie 
stu ran? Che dei tu fare? 

DIETA, s. £. Dieta, Astinenza da cibo. 
Far dieta o Stare a dieta, detto meta 

foricamente, vale Astenersi o Privarsi di 
che che sia. 

Dieta (dalla voce barb. Dieta , Merces 
diurna ) chiamavasi sotto il Gorerno ita- 
lico il Salario o sia l'indennizzazione do- 
vuta al Giudice quando egli si recava fuo- 
ri di Città per oggetti di ufizio. 

DIFETÌN, s. m. Difettuzzo o Difettuccio, 
Piccolo difetto, 

Maccatella, diersi fig. per Vizio e Ma- 
gagna. Ren si sanno le sue maccatelle. 

DIFÈTO, s. m. Difetto, Imperfezione. 
Drràro, detto in T. degli Stamp. Mez. 

zetto, Carta difettosa, fogli orlati, strappa- 
ti, ragnati o altramente difettosi. Cartaz- 
ze diconsi dagli Stampatori i primi fogli 
che si stampano, per passar poi alla tira 
tora delle copie buone, 

ix piero, detto a modo avv. Altrimen- 
ti — lx piero, wor vooto, Altrimenti 
nol voglio. — lx piso, GHE PENSARD tz, 
Altramente o Diversamente fucendo, ci 
penserò io. 
Um xx tx pireTto xe Iv sosparo, Chi 

d'altri è sospettoso, di sè stesso ì mal 
mendoso, Il sospettare è per lo più indi. 
zio di mal carattere; e dicesi ancora Chi 
è in difetto è in sospetto; simile all'altro 
Chi è colpevole d’ un misfatto stima che 
ognun favelli del suo fatto, . 

No aus xs cue un Dio sBNzA DIFETO , 
E' non c'è uovo ehe non guazzi;Ogni ce- 
sa ha cesso e fogna e acquaio; Non c' è 

n del netto; Ognuno ha il suo im- 
piccato all uscio, Tutti abbiamo i nostri 
difetti. . 

Comparia 1 preti par aLtai; Godi l'a- 
mico tuo col vezzo e vizio suo, Orr. Ama. 
l'amico tuo col suo difetto. 

OGxux VEDE 1:DIPBXI DEI ALTRI B NONI 
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sor, Ognun vede i difetti del compagno, 
nè valli suoi, nè — conosce, 

DIFÌCILE, add. Difficile; Malagevole; 

Itoto, 0 dif: 
| ficultoso, stitico, inguieto, Difticile n 
contentare— Lomo aromatico, vale Fan- 
tastico, Stravagante. 

Gwewrs è pIFICILE A cui vo, A buona 
volontà non manca facoltà. 

DIFI 0, add. Difficiletto; Stiticuz- 
zo, Agg. a uomo che mal volentieri s'acco- 
moda all’ altrui —— putaperle; Gra 
vetto; Incomoclo. V. Diriciun e Cacapuni, 
DIFICOLTÀ, s. £. Difficoltà e Difficultà. 

Cencha pIFICOLTÀ DOYE NO CHE NE xE, 
Cercar il nodo nel giunco o ne' giunchi; 
Cercar cinque piedi al montone; Cercar 
l'aspro nel liscio. Modi fig. 

Diricortà n'ontma, V. Onrma. 
Fan piricortà, Studiare in difficoltà. 
La piricoLtà sta 1n TEL PumvcIBIO, I— 

più tristo passo è quel della soglia; Ovr. 
— duro passo che sia è quel della so- 

# Qua crusro xe La prricoLtÀ, Qui è do- 
ve giace nocco; Qui c'è il nodo. 

DIFIDA 0 Dreipazibx, s. £. T. di z20, 
che vale Avviso; Avvertimento ; Intima- 
zione; Premonizione. 

Fan ca prrina o Dirivin, Avvertire; 
Avvisare; Intimare; Premonire ; Preve- 
nire. 

DIFIDENTE, V. Macerosvrs. 
DIGERIR, v. Digerire o Digestire e Smal- 
tire, Concuocere i cibi nello stomaco. 

Dicania vw aràa, Digerire, dicesi fig. 
nel signif. di Bilanciare, ponderare, con- 
siderare, È ) 

Brsoowa piceni Convien berla o in- 
gozzarla o tirarla giù, cioè Sofferirla in 

pace. 
La mE PAR TRAOPO GROSSA $ NO POSSO DI- 

csarata, Essa mi pare troppo ostica e 
non posso ingozzarla. La voce Ostico va- 
le fig. Strano e Difficile a comportare. 
DIGESTION, s. £ Digestione o Digeri- 
mento e Digestimento. 

Carrva picestiby, /ndigestione — In- 
digestibilità, Malagevolezza nel digerire. 

Detto . Far pro come l'erba a' ca- 
ni, Che n —— la vomita» 
no; Far pro come l'olio alle scardove—Ha 
mangiato i baccelli, ora spazza î gusci, 
Ha avuto l'utile ed il piacere e ora soffre 
il danno ed il * —— il 
acio nella tra, el prendersi un pi 
i si ha fettadei male—A4 digerirli due. 
glio, dicea la volpe al lupo che mangia- 
va rasoi. 

DIGLADIAMENTO, s. m. ( verbale del la- 
tino Digladior) Contesa; Contrasto ; Al 
tercazione. 

DIGLADIÀR, v.{ dal lat. Digladior, aris) 
che vuol anche dire, come nel senso nostro 
Contendere; Altercare; Contrastare. 

DIGO, Voce assai familiare, ed è appella 
iuria o eccitatoria. Ehi; Dimmi; Amico, 

DILATAMENTÌN, s. m. Dilasazioncella. 
DILETÀR, +, Dilettare, 

DIN 
Ditrranst ps mAnANCON 0 DE sAnTba, 

V. Mauaxcoxxa e Sanronis. 
DILETO, s. m. Diletto. 

Pen ssi piLeto , A bel diletto; A bel 
la posta; 4 bello studio, cioè A puro ca- 
priccio 0 diporto, per inutile piacere. 

DILUVIAR , Y- Diluviare, Piovere straboc= 
chevolmente, V, in Proven. 

Dituvin a rosa, Diluviare, modo bas- 
so e fig. Mangiare a guisa di lupo. V. in 
Macwia. 

DILUVIO, s. m. Diluvio, Trabocco sinisu- 
rato di pioggia. : 

Disuvio pi ranore , Fiume d' eloquen- 
za o di parlare, cioè Copia «di dire. 

Diruvio pa osku, Diluvio, T. degli Uo- 
cellatori , Sorta di grande rete da piglia- 
re uccelli, ma specialmente le passere mat- 
tugie (Cecroneta ercimnota), che ha nel 
mezzo un lungo sacco in cui si fanno esse 
entrare e restar prese. 
DILUVIÒN sam. Diluvione ; Diluviatore; 
Divoratore ; Pappatore; Diluvio ; Paras- 
sitone; Parassitonaccio, Gran mangiato- 
re — Gorgione dicesi Quello che ingor- 
in e bere smoderatamente — Maciulla 
7 carni cotte , fa anche detto di un Gran 
mangiatore. V. Maavbw. 
DIMAGRÌR, V. Smacatn. 
DIMÀN, V. Domày. 
DIMÈTER, v. T. di palazzo, Deporre; Ri- 
muovere ; Privar d impie 

Dimerza iv ati, Acchiudere; Annet- 
tere; Unire; Presentare. 

Dimerensa, Rinunziare; Disfarsi, De- 
porre un impiego od ufizio. 
DIMINUTIVO, add. — Macxàn rv pner- 
wurito, Mangiar alla breve, cioè poche 
cose. 
DIMISSIONARIO , s. m. Rinunziatore, e 
alludesi ad impiego perduto o rinunziato. 
DIMISSORIA, s. £. Paraferna, Quello che 
Ja donna possiede oltre la sua date, 

DIMISSORIALI (Beni ) Beni parafernali. 
-DÌMITO, V. Lnerro. 
DINDIA 
DINDIETA S s. f. Tacchina; e se è gio- 
vane, Pollanca 0 Pollanchetta, La fem- 
mina del Pollo d'india. V. Drxpro. 

DINDÎN. Voce fatta per esprimere il suo- 
no del campanuzzo. È Toscani dicone Tit 
tin, e ì Provenziali Drartx pentix. 

DINDIO, s. m. Pollo dindo o Pollo d' in- 
dia o Gallo d' india e Gallinaccio e Tac- 
chino , detto già con termine barbarico 
A —— Uccello domestico comunissimo, 
chiamato da'Sistematici Meleagris Gallo 
pavo. V. Diwpra. 

Diwpro, detto per agg. ad uomo, Sci- 
munito; Merlotto; Stolido; Castrone ; 
Piccione. 

Gnasso quer pinpio! Non v'è sfoggi, 
Espressione fam. che s'usa talrolta ironi- 
camente per dire, Non è gran fatte, Non 
è gran cosa. 

ox semrne prwpra rrota; { Modo fig. 
e corrotto «lal latino Non semper lilia flo- 
rent.) Sempre non istà il mal dov'et si 
posa, Gli stati talor si mutano dal male 

DIO 
al bens—Sempre non ride la moglie del 
ladro, A lungo andare sono scoperte le 
tristizie—Passasi il folle colla sua follia, 
e passa un tempo ma non tuttavia, Prov. 
e vale che Quel che può ingannare non ha 
sempre il suo fine, 
DINDOLAMENTO, s. m. Ciondolamento, 
Tentennèio; Dimenamento; Dimenìo. 
DINDOLÀR, v. Tentennare ; Dimenare, 
Agitare, Muovere in qua e in là — Cion- 
datare, vale Muoversi una cosa attaccata 
perpendicolarmente — Wibrare, dicesi del 
moto de'corpi gravi pendenti da corde, fi- 
Vie simili — Oscillare, Muoversi su e giù 
per vibrazione di corda. V. Zocàn a pIx- 
DOLAREB. 

Drxnocix ser pewri, V. Scawrimàn. 

DINDOLON, Dondolone, Che si dondola, 
A pimporvòx, Barcollone o Barcolloni, 

Avv. Agginnto al verbo Andare e simili va- 
le Andar barcollando-Ciondolone o Cion- 
doloni: Star ciondolone o ciondoloni, che 
anche si dice Pendolone o Penzoloni, di- 
cesi di ciò che sta pendente da alto a basso, 
come sarebbe il battaglio della campana. 

DIO, s. m. Dio; fddio; Altissimo, 
Axnàa cox Dio, Diloggiare, Andarse- 

ne con Dio, partire — Andarne, vale Mo- 
rire, N'è andato — Axpà cox Dro, An- 
datevi con Dio; atti o Fatti o Riman- 
ti con Dio; Andate segnato e benedetto; 
Fatticondio. . 

Cossa rarta coms cHe Frase a Dro, Co- 
sa fatta alla buona di Dio, V.A 1a sa- 
BALÀ 

Dowin Aa Dro quarcow, V. Dowia. 
Diomr La maxna soxa, Pregar Dio che 

la mandi buona, si dice del Rimettersi 
nel voler di Dio, nell'incertezza del caso. 

Dio vs wa nrwpa "1 menrro, Renda il 
Signore a te munerazione ; Dio vi rime- 
ritt, 

Dio Lrasaa 0 Dio cuanpa o Dio xo ro 
cia, Maniere fam, Guarda la gamba ; Il 
cielo me ne liberi; No; Cessi Dio; Tolga 
Dio; Dio mi guardi, 

Dio xx pssinzna, Sal mi sia, Quasi 
salvo mi sia, Dio me ne scampi. 

Dio "£ vonra, Diel voglia; Diet volesse; 
Dio il voglia — Dio xo vocta , Cessi Dio; 
* Dio; Cessi. 
” fo L' ABIA TN — pa lo riposi 5 

io gli dia pace o l'abbia in gloria. 
Fu pica V. Acruràa. 
La voce Dio, che sembra corrotta «dal- 

l'avverbio latino Diu, nel sign, di Molto, 
si usa nei seguenti i — A sro pio! 
coll’ anm. 4 tal segno; 4 tal grado; 4 
tanto — Et. s' ma sroncà 4 sto DIO! S'im- 
brattà o lordò a tal segno , a tal grado , 
a tanto — A cux pio! È come! 

Er xe raneva un pio, Mi pareva una 
cosa prelibata, un nettare, un ambrosia, 
parlandosi di cibi, — xs EL 89 
pro, È il suo piacere, la swa delizia, 
il suo tesoro, il suo tutto. 

Dia L'ina pe Dio, V. Din. 

Essenawe rx casa EL pix DE Dro, Esser 
quella casa una dogana , e vale Essere 
abbondante e doviziosa. ‘ 

Fax x cossa coms Dio vor, Far le co- 
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se alla babbalà o ad un tanto alla canna: 

cioè Senza badarvi, alla sfatata. 
Gnazia ps Dro, V. Gnazia, 
Lonato sia Dro cus 2 uo raovà, Pur 

beato che lo trovar. 
No avencnenz un pro, Maniera metaf, 

Non ne aver uno per medicina; Non ave 
re un becco d'un quatirino ; cioè Non 
avere nè meno un soldo in tasca. Pare al- 

T'Autore che questa maniera vernacola pro- 

venga in origine dai Latini, i quali chia- 

massero figuratamente le monete Divi, 

dall''impronta ch'esse averano d'un Im- 

peratore divinizzato, e che per esempio , 

dicessero nel nostro medesimo senso, Von 

habeo ne dieum quidem in zonis. Gli pa- 

re non meno che ti gl Imperatori in 
Oriente, siasi al Divas sostituito il greco 
Tsos: donde a to il nostro vernacolo 

Teosso nel si to metaf, di Monete; 

e che finalmente per In nuova Religione 

Cristiana impresse sulle monete le Croci 

ed i Cristi, siasi anche detto, come tut- 

l'ora dicesi volgarmente nell'identico seo- 

timento, No co un Cnisro o una Caass 

"pa naska. V. Trosso e Carsro. 
O Dio pe ata! Detto con ammirazione. 

Monna Tenerina, la moscu la guarda e 

la iattuga la punge: dicesi a colei che si 

duole facilmente d'ogni anche piccola cosa. 
Ou va cox Die! Iapressione di mara- 

viglia, Ok vacci scalzo! Oh vatti con Dio! 

DIODÀTO, Adeodato. Voce carata dal la- 

tino, come ben s' intende, ed è Nome pro- 

prio di uomo. 

DIONISIO, Dionigi, Nome proprio di uo- 
mo. 

DIOSPARO, s. m. Guaiacana legno san- 
to. Albero africano, detto da' Sistem. Dio-. 

te anche nel nostro pubblico 
Mattioli lo chiama Loto falso. 
DIPARTIRSE, V. Dasranrin. 

DIPONER, «. Deparre; Dichiarare. 

DIPORTAMENTO, s. m. Portamento , e 
vale Contegno, procedere, modo di vivere, 

DIPORTO. Pan ser pironto, Per ozio; 

Per divertimento; A sangue 

DIR, v. Dire, Parlare, Favellare. . 
Din a L'incanto, Offerire o Profferi- 

ne-all'incanto o all'asta, 
Dia, in T. di giuoco, Dire, vale lar 

buono sino alla tale 0 tal somraa. 
Dna serza oca, Dir che che sia fra” 

denti. î 
Din oaxo, Divulgare ; Publicare. 
Dia sax, Dir tutto il bene; Lodare — 

La sontuxa ro xx pise sen, La fortuna 
non mi dice buono o mi dice guercio, cioè 
Nan. mi è favorevole, 

Dix semio o psx agio 0 Dia a vno DE 
cui L'una FATO 0 DE cur L'na cumà, Dire 
xn carro di villanie; Dare una canata ; 
Fare un bel rabbuffo o un rivellino; Dir 
delle ingiurie. 

No din xÈ BEN NÈ MAL DE QUEBLO CHE NO 
r'imponta, Di quel che non ti cale non 
ne dir nè den fi. male. 

Din-cosse cus NO STA NÈ IN cieL NÈ rx 
rena, Dir cose che non le direbbe una 
bocca di forno; Dire scerpelloni : stra 

2 

spyros Lotus; e n'abbiamo recchie — 
giardino : 

ssarla giusta; Dire al E pa 

e [⏑9⏑ a na Pr — — 

DIR 
falcioni, cioè Cose che von possono stare, 

ie manifeste. 
in pa now, Dir da vero, da senna, 

del miglior senno. 
Dun ps so woxa, V. Noxa. 
Din et cox x ‘£ now, Dar libro e car 

te, Mostrare tutte le circostanze, addur- 
re tutte le particolarità. 
Dr rua ss arxsso, Dire in cuore 0 fra 

suo cuore. 
Dia 1N POCO mOLTA cos, avg 

Abbreviare; Compendiare; Molte gran 
cose in picciol fascio strignere; Parlare 
stringato. 

Dix L'angato s00, Sciorre i bracchi, 
detto fig. Dire il fatto suo ad alcuno senza 
riguardo--Dar le carte scoperte o alla sco- 
perta, Dire il suo parere senza rispetto al- 
cuno. 

Dir L'ina pe pro, è lo stesso che Dino 
Caivrha EL DIESSILA, tratta questa manie- 
ra o corrotta dalle parole dell’ Inno «de 
morti Dies ine etc. Dir cose da chiodi 0 
di fuoco, Sgridare con ira— Dire tal vi- 
tupero che fina l'aria, cioè che rifina e ri- 
finisce Varia così vasta com'@ella è, V. Dio. 

Din ca wrna xana. V. Nigra. 
Dinsa scuiera E NETA 0 GIUsra, Con- 

n pane; Dar- 
la fuori; Dirla fuori; Dir le cose spiat- 
tellatamente, apertamente; Accusare 0 
confessare la ronfa giusta o il punto giu- 
sto. 

Din Le panot£ rx caose, Dir parole ri- 
sentite. ° 

Diata roxps, Dir la cosa a lettere ma- 
iuscole o di scatola o di appigionasi, va- 
le Chiarissimamente , senza riguardi. 

Din mar 0 Dan uva ragiADA DE two, 
Maldire d'aleuno; Scardassare; Levare 
i brani di che che sia; Dare il cardo o 
il mattone ad alcuno; 0 una cardatura; 
Lavorare uno di straforo , civè Parlarne 
aspramente per fargli danno. 

Din ona uma cossa ona L'aLtna, Dare 
una calda e una fredda, detto fig. 
Dm pen ran pin, Grattare èl corpo ul- 

la cicala, vale propr. Prorocare un lin- 
guacciuto a dir , 

Din piacas pe quaLclin, Dir cose da fuo- 
co d' alcuno, Dirne male. 

Din ren ssumtero, Addurre; Allegare; 
Produrre. 

Dinss ns ruro, Darne o Darsene infi- 
no ai denti, Vilipendersi. 
Dmszxx ranT8, Proverbiarsi; Bistio- 

ciarsi ; Bezzicarsi. 
Dix sv, V. Su. 
Din TANTE DUZARE CHE NO STA NÈ IN 

curr nÈ 1n TERA, Dir tante sciocchezze 
che misericordia. 

Din UNA cOSSA ® PARGHENE UN' ALTRA , 
— coppe e dar —— Come dis- 
se la , le parole eran buone, masi 
cenni rd] Si dice d'uomo che mostra 
altro da quel che vuole e da quel che fa, 

Drn zo a La maLioraza, Dirne affatto; 
Dirlo su pe canti o a chi ascoltar non 
vuole. 

A praca Gaaxpa, 4 pigliarla ben lar- 
g9; Per dirla larga; Per dir assaî. 

Carha pavia suL caviro, Quistiona 
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re sur una cruna d'ago; Esser garoso, 
perfidioso, fisicoso, Facile alle quistioni. 
—— DIR = — SUL PATER- 

mostao, Apporre alle pandette o al sole ; 
—— l'acqua chiara i Cercar cin» 
que più al montone, Biasimare qualunque 
cosa per buona ch'ella sia. a 
Coms sanare a pin, Cioè a dire; Per 

esempio, 
Cossa piavoro pisero? Che armeggia 

costui? Dicesi Armeggiare figur. di Chi 
nel discorso s'avviluppa e confonde, non 
ragiona a sito e niente conchiude , 
che anche si dice Aggirarsi; Anfanare; 
Avvolpacchiarsi. 

Dan pa nin, Dar che dire; Dar mate- 
ria a' gracidatori, a’ borbottatori; Farsi 
scorgere. 

Disemnto Apesso cus no cu'è più TRIM 
20, Del senno poi ne sono ripiene le fosse, 
Si dice di Coloro che dopo il fatto dicono 
quel che si dovera 0 si potera far prima. 

I pisa, Cis'intende, Modo di affer- 
mazione come si dicesse Si; ovr. Così di- 
cono o Così si dice. 

Muso cus pisa o cne xo pisa, Folto che 
significa, che esprime , parlante; e dice 
si anche negativamente. 

No cn'è cyuanre pa pin, Non c'è che 
dire o ridire, Nou c'è a dire in contrario 
— Tha DE ELI NYO CH'È STA GNENTE DA DIA, 
Non fa tra lor nulla di guasto; Non s'in- 
grossarono i sangui, Non s' adirarono. 

No La pisì a vw sonno, Chi ode non 
disode,Si dice di Chi fa capitale a suo pro 
di ciò che sente «dire, ° 

Not piss mivca mat, Fi non s abbeia 
avoto, cioè V' è qualche ragione di cre 
dere che dica il vero, 

Nor sA COSSA DIAVOLO ch'EL NR DIGA, 
Egli non sa ciò ch'egli s'abbaia, cioè 
Parla sconsideratamente. 

No savìn pin quarno panore , V. Pa- 
noLA. 

Vcxtcaw MENA LA C04A LOGNI COGIDN Yor 
pr Li so4, Ognuno vuol dire la sua; Chi 
fala casa in piazza 0 la fa alta o la fa 
bassa, cioè Non piace a tutti. 

Senza pin nè rnE NÈ QuATRO, ovv. Saw- 
ZA pin xÈ Ani xk strani, Senza dir né mot 
to nè totto; Nè pure addio; Senza dire a 
Dio nè al Diavolo, Senza far parola. 

Sr niss een nin, Si parla a caso 0 a 
casaccio; Si bocia — — No pico san 
pin, Non dico per ambizione ; Non esa- 
gero ; Yon per superbia. 
Ss va pisenpo, Se ne bucina; Se ne 

mormora. l 
So quer cms pico co nico ronra. V. 

Tosta. : 
Tacxtnan pa pin, Tenere in collo, Non 

dire tutto quello che si vorrebbe e dorreb · 

Ture xo s' wa pa pin, Ogni vero norm 
è ben detto ; Il vero non ha risposta, © 
vagliono che Talvolta giova tacere la ve> 
rita. 

Xx na pin, Convien credere; È da sup- 
porsi; Bisogna dire o affermare. 

Xe pa pia cw'RL sta mato, Bisogna cre 
dere ch'ei sia pazzo. 

DIRAMÀR, ». Diffondere, Spedire, dirul 
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+ clivesi degli Ordini pobbitei od'una 

— —— 
Dinvaanse psi rima, Diramarsi. 

DIRINDELA. Stan in prarmprta, Stare în 
farsetto, cioè In vestiti woppo teggieri. 
DERÒTO o Denbro-Awpàn ix r'un DEROTO 
ns 1aNTO, Dirampere in pianto; Piange- 
re dirottamente , a caldi occhi, 

DIROZÀR. V. Dasanoasin, 

DISABILI o Dasasrirà, dal Francese De 
shabille. Essen o Merense iv pisamItIB, 
Essere o Mettersi alla domestica, alla 
buona, alla semplice , alla trascurata; 
e intendesi de' vestiti. Un non so che di 
trascurato. 

DISAFITÀ, add. Spigionato o Potato, 
Agg. di Casa o terreno non pigionato. 

DISAGRAVÀR, v. Disgravare o Sgravare 
DISAGRAVIO, s. m. Disgravamento 0 
Sgravio, 

. IDISA V. Desarnonin. 

DISAPUNTO, s. m. T. Merc. Sconcerto; 
Disordine; Danno; Pregiudizio. 

DISCAPITAR. V. Dsscavapàn. 

DISCORER, v. Discorrere. 
Cossa me vecxìu Aa prsconza? Che co- 

sa mi date ad intendere? Che cosa m'in- 
Finocchiate? 

E cossì vra pisconewno , È va discor- 
rendo ovs. E così andiamo discorrendo, 
e vagliono, E così del resto, 

Et ca vw sec pisconsa, Egli ha un bel 
che dire. 

DISCORSIVAMENTE, avv. Discorrendo; 
In discorso. — L' no sentÌìo pisconsiva= 
mevre, Lo sentii divisare, cioè Ragionar 
conversando, 

DISCORSIVO, Ix mopo pisconsiro, In di- 
scarso; Discorrendo. 

DISCORSO, a, m. Discorso, 
Disconso rv Guisa, V. Sunuòx. 
Disconso sropdso, V. Bronùso, . 

Disconso mincurox, Chiucchiurlaia, 
cioè Inconcludente 0 che non s'intende 
Orsata, Affoltata di le poco intese e 
meno coneludenti — Costrutéto in zoccoli 
fu detto a Discorso di costruzion dura eun 
po' strana, 

Disconsi cua xo coxcruns, Discorsi a 
e, dicesi metaf, di que’ Di- 

scorsi che non concludono niente. 
Drsconsi na La zexTE, Cantafiavola ; 

Ciance; Bate; Chiacciciere, Voci vane, 
Disconso DA FAR soTo EL CamÌxn, Paro 

leda veggl.ia ; Fole da vecchierelle. 
Disconso somivoco, Discorso anfibole 

gico — An ia vale Discorso che ha 
un sentimento doppio ed è equivoco, 

Discanso — o cnE pe — 
Le manoere, Lungagnola; Lunghiera; 
Fibbia, Ciarieria; Moltilazuio. È : 

Discosso cor senceti, V. Mentusro. 

Discorso sroripo, Stoltiloquio; Vani- 
loguio, Discorso da stolto — Tantafera ; 
Tantaferata , dicesi a Ragionamento lm. 
gudi cose-che non ben convengono insie- 
me— Cruscata o Pippionata, Composi- 
zioneo cosa simile che riesca sciocca e sci 
pita 

— — —— —— 

DIS 
Fan usa pantta DE pisconso , Confabu- 

lare, Discorrer insieme — Divisare, va- 
le Ragionare conversando. 

Fan ux pisconso sewza TESTA xÈ COA, 
Fare una tantaforata o cruscata 0 pap- 
polata, una pastocchiata o favata: cioè 

e orazione la quale sia stata come 
il Pastinaca senza capo nè cola. 
No xs pisconso,fl morto è sulla ba- 

ra, detto fig. e vale Il fatto è chiaro —A/ia 
è cosa 0 specchiata. Nom c'è dubbio, 

DISCRETEZZA 
DISCREZION Y s. £ Discretezza e Di- 
screzione. 

Turo rea piscanaiux, Foler la briglia 
e non le pastoie, il digiuno e non la fa- 
me, vale Niuna cosa a dee portar all’ ec- 
cesso, S' intende — e non tempesta. 
Chi dà spesa non dee dar disagio, cioè 
Convien essere discreti con quelli che 
fanno spese per noi, La quantità conti 
nua non è discreta. 
DISDIR, V.Dssnin 

Disninss, Ridirsio Disdirsi, cioè Di 
re il contrario di quello che s' è detto. 

DISDOTO, add. Diciotto 0 Dicidotto, 

DISEREDÀR. V. Desaevìn. 
DISGRAZIA. V. Descnazia, 

DISIMPRIMER, V. Despnzssroràa. 
DISINFIAR , v. Disenfiare, Levare via 
l'enfiagione, 

DIS:SETE, add. Diciassette. 

DISMOSTRAR, v. Dimostrare, Manife- 
stare. 

DISNÀDA, s. f. Desinata. 
Dan uma sowa prswana, Dar una buo- 

na corpacciata © + iata ; Prende 
re una buona satolla ; Gonfiar l'otro al- 
la reale; Aver piena o pinza l'epa o "! 
vente. 

DISNÀR, sm. Desinare; Desinata; Pran- 
so. 

Fan pa pisxàe, dmmanire il pranzo, 
Allestirlo, 

Conrnastia EL pIssàn co La cema, Pia 
tire col pane, Si dice di persona poveris- 
sima. 

Roviwansa aL prsxàn, V. Rovixin. 

DISNÀR » Y- Desinare o Pranzare. 
Diswin a amaca, Pranzare o Desinare 

a ufo o a squacchera. 
rsvhn na Papa, Far uno scotto da 

Prelati, Mangiar bene e di buon gusto. 
Disxàn LIsso, V. h 

Diswhn senza rovacia, Starsi o Tro- 
varsi a desco molle, cioè Senz' apparec- 
chio formale, 

Fan asperàn 4 prswhn, Tenere a piuo- 
lo, a loggia, a dondolo; Fare storiare; 
Far aspettare—Chi dà spesa non dia o 
non dec dar disagio, 

DISNARAZZO, s. m. Gran pranzo o de- 
sinare 5 Gran convito 0 banchetto. 

DISNARETO, s. m, Pastezto, Piccolo de 
sinare o convito — Pentolino, dicesi la 
sobria e frugale mensa domestica. 

DISNOVE, add. Diciannove. 

DISPAR, all. Dispari; Imper:; Caffo , 

— — — — — 

DIS 

Namero dispari — Dispari appropriati 
a cosa, vale Non pari, isugua la 
_Zockn A pan E DISPAR, Giuocane a pa- 
ni e caffo, Scommettere che il numero da 
estrarsi alla sorte sia pari o dispari, 

DISPAZZÀR, v. T. dell'antico Governo 
Veneto, Dispacciare; Far dispacci, Scri- 
vere dispacci. 

DISPAZZISTA,s. n. Estensore o Scrit- 
tore di dispacci, Dicevasi Dispazzisra 
a' tempi del Gorerno Veneto a quel Can- 
celliere presso le Cariche generalizie di 
Dalmazia e del Levanie, il quale era de- 
stinato al occuparsi de' di i che il 
Generale Patrizio scriveva al o sugli 
affari del s00 governo. 
DISPENDIÀR, +. Spendere — Spandere 
gli occhi, Spendere moltissimo — Spar- 
nazzare vale anche Spendere unico 
sumare il suo, 

DISPENDIETO, s. m. Dispesetta; Spe 
setta. 

DISPONER o Desebxzn, v. Disporre, Or- 
dinare. 

Disperre alcuno, vale Persuaderlo, in- 
durlo. Disporre d'alcuno, Far d'una per- 
va ciò che aggrada. 

ISPONER LR PEDINE A DAMA, /mpastat 
le dame sul tavoliere. n 

Disrowen, dicesi con race bassa dal 
vulgo per Esporre o Dire. Disporre è so- 
ce disusata, 

DISPOTISMO, s. m. Dispotismo. 
Avkn ux pisporismo, «detto famil, Aver 

una padronanza o una padroneria, e va- 
le Superiorità arrogante e dipendente dal 
solo capriccio. 

DISPUTA, s, £. Disputa ; Aringa e Arin- 
gherta, L'aringare degli Avvocati. 

_ Guaw pisevre! Gran dibattito © dibat- 
timento , e s' intende Discussioni , con- 
trasti. 9 

DISPUTÀR, v. Disputare o Aringare una 
causa; Perorare; Orare. 

Disputare, si dice anche per Contra 
stare. — 

DISSAPOR, s. m. Disgusto ; Dispiacere ; 
Differenza è contesa tra due 0 più — 
sone, 
DISSECÀR , v. Diseccare e Desiccare 3 
Render secco , rasciugare. 

Dissechn un necoziO, Ssralciare ; Dis- 
solvere; Estinguere un traffico, un av- 
viamento, una compagnia. 

DISSESA, s. £ China ; Chinata : Deceli- 
vità ; Pendìo; Pendenza; Scendimento. 

4 1N prssesa, Strada a china o a 
pendio o chino, Posta a dedlive. 

Scesa o Scendimento e Discesa, VAt- 
to dello scendere, 

DISSESTÀR, v. Disordinare; Sconcerta- 
re; Danneggiare, Pregiudicare. 

DISSESTO, s. m. Sconcio; Danno ; Zn- 
comodo; Inconveniente ; Disagio. V. Dr- 
sconza, 
DISSIGILÀR. V. Desnorin. 
DISSIPLINA, s.£.T.de° Pesc. Cosichiama- 
si una specie di Spugna marina di forma 
arborescente a lunghi ram, disgiunti un 



DIV 
dall'altro, onde assonriglia ad una Disci- 
ima ae uso«dì battersi, e ——— 
— il nome vernacolo. Ella fu detta 

dal naturalista Abbate Olivi di Chioggia 

Spongia arborescens. 
DISTILAZION , » £ Distillazione 0 De 

stillazione e Stillazione. 
Dusricaziby o Desrinazibw ne TESTA, 

Distillazione , Caduta di umore che si 
crede volgarmente scender dal capo e sca- 
ricarsi nelle nari, nella bocca e nel pet- 

to—Corizza, dicesi propr.Distillazione di 
catarro pel naso—Cimurro, Distillamento 
continuo di acqua per le nari cagionato 
da infreddatura «di capo—E pifora, Distib 
lazione continua di lagrime, accompagna- 
ta da infiammazione e bruciore, V. Acna- 
vro pt TESTA e Spenpbn. 

DISTINTA, s. £ Nota chiara , accurata; 
itamente divisata, circostanziata. V. 
— e Speereica. 

DISTUR, V. Desrbn. 
DISTRATÒN, add. Distrattissimo; Sba- 
datissimo; Spensieratissimo, 
DISTRITUÀL, add. Distressuale, Abitan- 

te nel distretto o Appartenente al di- 
stretto. 

DISUTILÒN. V. Dasormòy. 
DITA, s. £. Ditta 0 Detta, Così si chia 
mano comunemente le Case mercantili e 
tutti anche li nomi allibrati al pagamento — 
delle imposte. : 

Bora o Cariva pira, Buona o cattiva 
detta, cioè Buono 0 cattivo credito della 
Detta. Deita spallata, vale Decaduta di 
credito. 

Essen 1v pira, Essere in detta o Aver 
detta, vale buona fortuna. Il suo contra- 
rio è Disdetta. V. Despira. 

La Dira cons soro EL NOME DEL TAL, 
Cantare in alcuno o sotto il nome di 
alcuno. Ex. gr. La ione canta nel 
tale, È intitolata nel nome del tale, 

DITO, s. m. Detto; Parola; Motto; Di- 
Lscorso; Sentenza. 

Dettato v Dittato, Stile, dettatura, te- 
stura del favellare, dicitura. Ovv. Puro» 
Ta; Ovr. Modo particolare e consueto di 
favellare — Ux ser piro, Un bel detta- 
10; Un bel motto, parola, detto, sentenza. 

Dax prro ar raro, Dal detto al fatto 
ovv. Detto fatto, Modo avv. e vale Dal ve- 
dere al non vedere, Immediatamente — 
DAL DITO AL FATO GHE XE UN GRAN THATO. 
Dal detto al fatto è un gran tratto, e va 
le Gran differenza esservi dal dire al fare. 

Sran ar piro, Stare o Starsene al 
detto o a detta di alcuno, vale Quietarsi 
all'opinione altrui, 

DITO, add. Detto, da Dire. 
Diro avawrr, Antidetto ; Anzidetto ; 

Predetto, 
Drro ps sona, Sopraddetto ; Suddetto, 
Drro x nepìro, Ricantato, vale Repli- 

cato , riletto più volte. 
DIVERSISSIMO, add. Diversissimo, Su- 
perl. di Diverso, 

Divenstssnar, Disparecchi, Più che pa- 
recchi, s'intende Moltissimi, 

DIVERSO ,.add. Diverso, Differenia 

— iii —— * 

ER I E 

'DOA 
Gir we xx pivense , Pe me sono al- 

quanti cioè Nen so quanti. Ye ne sono 
parecchi o molti, 
DIVERTIMENTO, s. m. Divertimento. 

Tonss nivenmimtanto DE uno, Pigliar- 
si buon tempo di uno; Pigliarsi giuoco; 
Prendersene piacere, 

DIVERTÌR, s.m. Divertire, Trastullare. 
Divaarinse 1N suzane, Prastullarsi ; 

Far badalucco o balocco — Divzarinsa 
pe cociomaniz, Pascersi o Fare come il 
caval del Ciolle, il quale si pascea di ra- 
—— 60 come le starne di Monte 

orello, di rugiada, Pascersi di vento, 
— Divzarinse a wo ran Gwenre, Cala 
meggiare, detto metaf. vale Starsene ozio- 
so senza far nulla, 

DIVIDER, v. Dividere. 
Tonin a pivinea , Ridividere — Sud- 

dividere , cd anche Ridividere , vagliono 
Divider tra più una parte della divisione. 

Drvinza ren mezzo, Dimezzare 0 Di- 
midiare ; Dipartire; Bipartire — Divi 
pex rex TRE, Tripartire; Sterzare — Di- 
vinea FER quatno, Quadripartire. 

Divinza A nata ponziòbv, Dividere ; 
Scompqrtire; Dar la ragione, Ripartire 
una cosa fra più. 

DIVIN, add. Divino. 
L'à una cossa pivima, È divino, cioè 

Singolare, eccellente , regalato, gustoso; 
e dicesi del vino , del mangiare e d'altro, 

Fams pivix cHe TE FAinò BEATO , Pam 
mi indovino che ti farò beato, Nessuno 
può essere indovino. 
DIVINAMENTE, avv, Divinamente, Ec- 
cellentemente, 

DIVINITÀ — Sro ABITO ME vA PER DIVI- 
wiTÀ, Quest’ abito mi va per eccellenza , 
mi attaglia, mi va benissimo. 

L'è uma pivimità, Ella è una cora di- 
vina, cioè eccellente , prelibata ; E un 
nettare, Dicesi di buon vino 0 simile. 

DIVISISSIMO, superl. di Diviso, Sepa- 
ratissimo. 
DIVORZIARSE, v. Far divorzio; Sepa- 
rarsi per divorzio; e s' intende del Con- 
sorte, 
DIZIÀL ( colla x dolce ) s. m. Ditale 0 
Anello da cucire. V. PaLmapa. 

DO (pronunciato stretto ) Due. 
uri po, Ambedue; Amendue; En- 

trambi o Entrambo ; Tramendue , e va- 
Tiono lo stesso che Ambo e Ambe — Am- 
idue non è usato da buoni scrittori. 
A no a no, 4 due a due; A coppia a 

coppia — À DO IN UNA vOLTA NO SE GRE 
pot vocen aan, Chi due bocche bacia, 
una convien che gli pute. 

Da Le po « La Tax, Modo avv. Dal ve 
dere al non vedere, Inaspettatamente. 

Merza A Do a Do, Appaiare; Accop 
piare, Accompagnare due cose simili. 4p- 
— i buoi; Appaiare i colombi. 
OA (coll'o stretto ) s. £. Doga. 
Faro a vos, Dogato, dicesi di Arnese 

composto come una botto—4/dogato, Li- 
stato per lungo a similitadine di doga, e 
sì dice delle armi gentilizie. 

Merza ix nor, Dogare, Porre 0 rimet- 
ter le doghe, 

DOÀNA, B. £ Dogana. 

n © Cavan Da BA Dova Ls srtn- 
CANZIB, 5 Sgabellare e Gabel- 
lare le merci. 

DOANIER, s.m. Doganiere, Ministro del- 
la dogana. 
DOBIANDO, T. amt. Dovendo, Participi 
del verbo Dovere. — 

DOBÒTO, Lo stesso che Prsoro, V. 
DOCUMENTÀR s v. Provare con docw- 
menti, Corredare, illustrare. _ 

Docvmentia quatcbw , Zstruire ; In- 
formare; Insegnare , Ovv. Correggere } 
Riprendere. 
DODESE, add, Dodici. i 
DOÈTI, s. m. Dsir0, Punto de dadi quan 
do amendue mostrano il numero di due. 
T. del giuoco detto Sbaraglino. 
DOGALINA, s, f. Dogale, Sorta di vesta 
di panno o di seta nera sino ai talli , col 
le maniche strette , ch' era usata nelle 
pubbliche comparse di mezza cerimonia 
dlai patrizi Ra pntanti Veneti dello 
Stato , ed anche dai Giodici 0 Assessori 
delle Corti sotto il cessato Governo Re- 
pubblicano. 

DOGARESSA, s. f. Così era chiamata nei 
tempi della Repubblica Veneta la Moglie 
del ha regnante, la quale veniva essa 
pure incoronata, Il corrispondente italia 
no è Duchessa, 
DOGETA, s. £ Doglierella ; Dogliuzza, 
Piocola doglia. ® 3 
DOGIA, s. f. Doglia, Dolore, 

Doc pa rano, Doglie o Dogliuzze. 
— usa no6ia , Pigliare una 

la. 
No avin xè pogra mE corra , Von aeer 

colpa di che che sia, cioè Nan averne da- 
ta cagione. 

DOGIZÀR, v. Nicchiare, dicesi propr. il 
Cominciarsi a rammaricare piaramente 
che fantio le donne gravile quando si ac- 
costa l'ora del partorire. Cominciar a 
sentire qualche dugtizzze — Aver le 
glie, s'intende di parto. 
‘Addogliare , Sentirsi dolore, 

DOLÀR, r. Dolare, voce pretta latina che 
vale Piallare, Dicono propr. i nostri Pet- 
—— Dozàx a quella stessa operazio- 
ne che i Falegnami chiamano Asciare, 
Lavorar coll'ascia, che è Digreossare ed 
assottigliare qualche pezzo d'avorio, di 
corno ete. per dargli la prima forma con- 
reniente, 

DOLAÙRE, s. £. ( Dolatura è latino bar- 
barico) Schegge; Copponi; Toppe, di» 
consi da’ Pettinagnoli quelle parti che si 
spiccano coll’ascia dal pezzo d'avorio odi 
corno ch'essi lavorano per digrossarlo, e 
che i Latini dicevano Assule. 

DOLCE, s. m. che sul Padovano dicesi La 
Dotcr, Dolce 0 Dolcia, Sangne «li porco 
raccolto insieme, 

DOLCE, add. Dolce. 
Docce ars wausra , Dolce smaccato, 
Docs ps sat, Scrocco ; Scipito; Dok- 

ce di sale — Detto per agg. a uomo, Dol- 
cione; Dolce di sale; Svivagnato; Svi. 
vagnataceio; Tenero; &cimunito, 
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Ganso e porca, V. Ganso. 
Docce pe sica, Abdbocvato, ilicesi per 

agg. al Cavallo ubbidiente di bocca, con 
trario di Sboccato, V. Ssock, 

DOLCETO, add. 4lguanto dolce. V. Dor- 
CIGNO. 

DOLCI, Dolci, in forza di sust. vale Caso 
dolci da mangiare — Dolciume è T. col- 
lettivo che comprende tutte le cose di sa- 
por dolce. cai 

Treggea, propr. Confetti di varie gui 
se nie —— della seconda tavola, 

DOLCIGNO, add. Dolcigno; Sdolcinato; 
Dolcinato e Dolciato. 
Docerowo cussromesa, Dolcesmaccato. 

P. e. Fino che per la sua smaccata dol- 
cezza è ristucchevole. 

DOLCÌR, v. Addolcire; Addalciare ; Dol- 
cificare. 

Addoleire, detto fig. vale Ammorbidi- 
* re, mollificare, placare. 
DOLENTE, add. Dolente, Tristo, melan- 
. conico, 

Missno noLente, Meschino; Tapino; 
' Disgraziato; Bisognoso, 
DOLER, v. Dolere. 

Docza La resra, Dolere il capo — Ms 
DOL LA TESTA CHE PAN CHE LA SE MER VENZA, 
Mi duole il capo o la testa che par che 
misi spezzi — Co poL LA TESTA TUTO BL 
conso sra mar, Langue ogni membro 
quando il capo duole. 

© A quzto cus not La TESTA, detto fi 
Egli ha un grattacapo, un' inquietudi- 
dirnte — Fan poLnn LA TESTA A quaLcÙUxn, 
Dar altrui un gratiacapo, vale Inquie- 
tarlo —No atx poi LA TESTA, detto A 
Non inquietarsi ; Non aver fastidio d'al- 
cuna cosa, Non me ne cale. — Cn cuan- 
DA NO GE DOL La TESTA, Chi sta a vede- 
re non gli duole il capo, Prov. significan- 
te che Chi non ha proprio interesse 
l'affare non ne sente pena. 

Mx porix ra ranza, N'ho molto duo 
lo; Assai mi duole ; Dolgomene a morte ; 
Me ne dispiace insino all'anima. 

Dan povs cnx pior, V. Dan. 

DOLFÌÎN, s. m. T. de' Pesc. Delfino, Ani 
male dî mare dell'ordine de'Cetacei, det 
rada Linnco Delphinus Delphis. Nel no- 
stro mare ve n'è frequentemente, 

Dotrix , ai all'uomo, detto 
fig. Delfino, ne bbo. 

Delfino , detto in T. de' scacchi , uno 
de' perzi, è il Cavallo. 

DOLFINERA, s. f. T. mar. Deffiniera, 
Specie di fiocina, che serve a premiere i 
Delfini , che ha una punta sola con «ue 
ale, le quali, lanciato il colpo, s'allargano 
ed affetrano il pesce con più fermezza, 

DOLO — Essen 1x poco, dettato fam, £s- 
sere in difetto; Esser in colpa; Aver la 
coscienza macchiata o calterita. 
DOLÒR 3 3. m. Dolore. 

Dotont pe Panza, detto fig. Cruecio; 
Livore; Inquietudine; Agitazione. 

Dorba pe comio porba ve manto, 77 
duol della moglie è come il duol del go- 
mito, Ovv. Doglia di marito morto dura 
fino alla sepoltura ; Doglia di donna 
morta dura fino alla porta, Proverbii. 

DOM 
Ex norda ra pancia, Gramezza fa dir 

mattezza , cioè Il dolore fa dire delle 
paszie. 

Quesro me n) un GRAN porba, Questo 
mi forisco nel più intimo del cuore , mi 

ra e mi accora. 

DOLORÌÀ, adi. Dolorato, Pien di dolore, 
e F'intende —— i FA 

Figur. brato , e nel Superl. 
doloratissimo ; Tristissimo; Mestistimo. 

DOLORAR, v. Dolorare , Avere o Sentire 
dolore — Addolorare, direbbesi di cose 
morali, Accorarsi ; AfNiggersi. 
DOLOZAR, V. Doczan. 

DOMÀN, ave. Domani; Domane e Dima- 
ni, che anche dicesi 4Î dimane e Il dì 

mente, 
omàw oro, Domani a otto, cioè Otto 

di dopo domane. 
Dom sand quarcossa, detto fami]. Ca- 

vami d'oggi e mettimi in domani, vale 
Non voler pensare all'avvenire, 

Posrìn pi Axcuo AL pomax, Andare o 
Mandare d'oggi in domane, vale Tene- 
re a bada, in in lungo. 

Si, nomax, Domani, detto ironicamen- 
te, vale per Non mai, È 

1 sit pomix, Dentro domani, 
Andiamo a trovar domani o a cercar 

di domattina, dicesi Quando si va a dor- 
mire. V. Ixpomiy. 

Fan axcuo quaL cus s' mA DA ran Do- 
max, V. Fan. 

DOMANDÀR, v. Dimandare o Domanda- 
re, che anche dicesi Addimandare o dd- 
domandare. 

Domaxnin comr sk "L FATO NO Fosse 
500, Improvvisare , dicesi in modo basso 
per Chiedere cosa alcuna con artificio sen- 
za mostrar di chiederla. 

Domaxnha rv rasstIo |, Improntare ; 
Chiedere a prestito. V. Impnzstio. 

Domaxpanno sE va a Roma, Per di- 
manda si va sino a Roma, Ovv. E' si va 
adomandita sino a Roma. 
Domaxpàx xe Leciro, V. in Resrownsa 
Cir xo DOMANDA NO GA GNENTE, In boc- 

ca chiusa non entrò mai mosca, È fu 
detto altrimenti, Non entraron mai mo- 
sche in bocca chiusa, e con chi tace qui 
non s' indovina. 

No nomawno xk campi wk case, Manie 
ra fam. Non si tratta di scorporo o di 
borsa, e vale Si tratta di poca cosa, 
DOMANDESSERA, avv. Dimandassera ; 
Dimanissera; Diman da sera o Doman- 
dassera. 

DOMANDINA, s. [. Addimandagioncella 
o Addomandagioncella,Piccola domanda, 
DOMANDÒN, s. m. Chieditore importuno 
o ingordo, Facile a domandar l'altrui ro- 
ba. — Arciere, Colui che freccia, dicesi 

‘ fig. richiedendo or questo or quello di da- 
nari in prestanza. 

DOMANDONA, s. m. Chieditrice; Doman- 
datrice; Addomandatrice. 

DOMÀR, v. Domare. 
Domin sr rav, Rimemar la pasta ; 

Mantruggiare, Aflinar la pasta rimenan- 
dola colle mani. 

DON 
DOMENEGA, s. £ Domenica, 

GA vanantavoLE,lomenica pg- 
rentesca o parentevole, dicesi fra noi la 
penultima domenica del carnevale, in cui 
s'usa pranzare in comanione fra' parenti. 
DOMENEGHÌNA, add. Domenicale 0 E6 
domadaria , ilicesi di alcune Signore che 

metodo non escono di casa e non fre 
quentano alcuni looghi pubblici che una 
sola volta alla settimana , cioè la Dome- 
nica, 
DOMENICÀN, s. m, detto metal. vale Pi- 

‘to, 

Essen rex x pomnicani, Essere im- 
pidocchiato 0 pidocchioso. 
DOMENTE CHE, Maniera antig. Di mo- 
do che; 4 modo che ; A modo tal che ; 
A tale. 

DOMESTEGÀR, v. Addomesticare e Ad- 
dimesticare o Domesticare. 

DOMESTEGHEZZA, s. £ Dimestichesza 
o Domestichezza. 

souezzi, Dimestichezze; Con- 
Fidenze, Libertà illecite, ° 

DOMESTEGO. V. Dsswxsraco. 
DOMICILIÀR, v. Abitare, Lo star nel loo- 
g0 che uom s' elegge per domicilio, 
DOMÌLE, add. Due mila o Duemila e Du- 
mila e Domilia. 

DOMINE DOMINANZIUM, iatura 
latina che si dice specialmente don- 
ne, e vale Padrone assoluto, cioè Dispo- 
tico dell’altrui volontà. Far il messere. 
Messere e Madonna. Sedere a scranna. 
DOMINIO , s. m. Dominazione , cioè Aa- 
torità assoluta, comando, disposizione. 

DOMINO, Voce latina ed antig. Titolo bre 
davasi nelle carte pubbliche sile persone, 
a cui ora corrisponde il Signore. 

DON, s. m. (coll’o chiuso} Domo o Dona 
tivo. 

Pacìa iN pox o cor now, Pagare cal 
dono , Pagare le pubbliche gravezze den- 
tro il, tempo stabalito «lalla legge, in cw 
veniva lasciato al debitore come per do- 
no il dieci per cento di meno; ed era uso 
del Governo Veneto. Pagare in pena era 
il suo contrario. 

Don 0 Donno ( quasi Pegi 
in alcuni luoghi di Principi e ULI 
non meno che presso noi de' Preti secola- 
ri — Dox Gaamit, Don Gabriele. 
DONA, s. £. (collo —— Donna — Di- 
cesì pur da noi per Fante o Serva di casa. 

Doxa sELA Ma cATIVA, Buona o Bella 
roba, Si dice in sentimento osceno di fer: 
mina bella anzi che no, ma slisonesta. 

Doxa sova pa avaxtr, Mona merda; 
Mona poco fila ; Mona cionna ; Mona 
scocca "l fuso o ‘1 filo. 

Dowa cociona , Buessa , detto per 
ischerno, «_ ba 

Doxa na carava, Chiavara; Chiavaia. 
Doxa pa anosso, Guatteraccia; Su 

ciona; Lavascodelle. 
Dova na raatìo, Donna di partite , 

* detta altrimenti Meretrice ; Mondana ; 
Cantontera. 

Doxa pa rasto, V. Parto, 
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Doxa pa cats, V. Canna. - 

Doxa ps casa, Casalinga , Che sta in 

casa e bada alla casua—Massaia, vale Cu- 

stode di cose mobili cioè masserizie, 

Doxa ps cativo onda, Panrichina, val 

Donna di cattivo nome. 
- Doxa noròna, V. Dorùna e Sonacwss- 
SONA. 
Doxa = manona , Donna e Madonna , 

Patrona assoluta. CRE 
Dowa sonrana sen romeni, Libidino- 

sa; Lussuriosa ; Sensuale ; Lasciva ; 
Sfrenata. 
—5* azcassina, V. Ranassi. 

Doxa scurzzionosa , V. Scnizzionosa. 

Dowa semera , Baderla; Badalona; 

Madonna baderla, detto per ischerzo. 
Doxa senza Tsatso, V. Trarno. — 

.  Anpàa a DONB, Andare alle femmine; 

Andare in gattesco, al bordel 
AL CAVALO SPERÙN , A LA DONA BASTÙN, 

Buon cavallo e mal cavallo vuole sprone, 
buona femmina e mala femmina vuol ba- 
stone. . . 

A UNA DONA NO GNE DISE BRUTA NE VX- 
enna, 4 donna non si fa maggior dispet- 
to che quando vecchia è brutta le vien 
detto: giacchè le donne sono d' ordinario 
appassionatissime per comparir belle e 
giovani. 

Co maxco nove se sra xecio, Donne 
e oche tienne poche. 

Da powa, detto a modo arr. Con ma- 
turità ; Con prudenza o giudizio, e tal- 
volta Per leggerezza donnesca — Fan 
pa pom, Donneggiare, Star sul conte 
guo e quasi signoreggiare. 

Do pows = un'oca rs un mencd, Tre 
donne fanno un mercato, cioè Hanno da 
«discorrere e trattare come un’adunanza in 
dì di mercato, 

Fun ps nowa , V. Funra. 
La BONA DONA FA BONA LA CASA E LA 

mata LA pasra, La savia femmina rifà la 
casa e la matta la disfa. 

Ls povs se opia sa ns sLE, Nè tra 
li uomini mai nè tra È armento, che 
mmina ami femmina ho trovato. Non 

par la donna’ all altre donne bella , nè 
cerva a cerva, nè alle agnelle agnella. 

La powA NO PENSA CRE A PAREA BON E 
a ricunin, La donna sopr' agli sfoggi 

or pensa e vaneggia. Donna spec 
chiante poco filante. 

Ls pows cus xt sa o ta xs più runse 
| par pravoro, Le donne hanno più un 
punto che il diavolo, cioè mune malizia, 
sottigliezza d' invenzione. Negli antichi 
proverbii dir si suole che l'astuzia di 
donna ogn' altra avanza. - 

ÎLs DONE LE SE TACA SEMPRE AL $0 PELO, 
Le femmine in ogni cosa sempre piglia- 
no il peggio. 

DUNE X LE GRAN CRIACOLONE, Ove 
son femmine et oche, non vi son parole 

— No contìn 4 LE nows 1 TO sEcnE- 
11,4 donna se mai puoi non dir i fatti 
tuoi, Perchè come «disse un altro, Un se 

_ greto nell'orecchie di donna è mal sicuro, 
Le poxs xe Luxaticne, Donna e Lu- 

na oggi serena e domani bruna; Femmi 
naè cosa mobi! per natura. 

Ls nove xs naniose, Vo, non e è al 

DON 
mundo mostro più crudo e fier di donna 
irata. Ad ira provocar è peggio assai 
una vecchia che un cane. 

Ls powz Le xe raopo racrti, Femmina 
è cosa labil per natura; Le femmine sono 
tutte labili ed inchinevoli. 
N powa NÈ TELA A LUME DE CANDELA, 

Ne femmina nè tela a lume di candela, 
che vuol dire Guardarle di giorno. 

O LE INTRNZE 0 LE BAUSA O LE SCOTA, 
Prov. Fanno come il carbone che o e' cuo- 
ce o e tigne, cioè Sempre fan male altrui. 
Le donne son pi nate all'ortiche, le 
quali pungono chi fe tocca leggermente, 
ma non offendono chi le preme. 

LE DONE LE YA SEMPRE AI ESTREMI , Le 
donne non hanno mezzo,cioè Danno nel- 
l'eccesso o nel difetto o danno negli estre- 
mi. Voi sapete che le donne non hanno 
mezzo o amano 0 odiano estremamente. 

Tura Le powx xe compagne, Come 4 
poponi di Chioggia son tutte le donne 
Ogni cuffia è buona per la notte. 
DONÀ s Donato add. da Donare. 

Doxi xs xonto x s0 r10 sra mac; V. 
Sawnosi. 

Ex Doxì, Donadello, Libro che serve 
d'introduzione alla Grammatica latina. 

A cavÀL DONA NO SE GUB VARDA IN BO- 
ca, V. Cavàco, 

DONÀ, Donato, Nome proprio di uomo. 

DON'ANA, detto in gergo, vale la Fame. 
Don" Axa spassizza , vale La fame si 

fa sentire. Ho o Mi sento la picchierella; 
Veggo la fame per aria ; Mi si aguzza 
il mulino, 
DONM, v. Donare. 

Doxin ours cime xo st Por FAR DE atay- 
co, Farsi onore del sol di luglio: dicesi 
del Donare o offerire quello a che altri 

be esser forzato. 
Sari powàr, Chi ben dona caro vende, 

se villan non è chi prende. Nel donare di- 
stingui l'occasione di doverlo fare e la 
persona a coi doni. E fu anche detto , 
Pensa chi sei, quel che tu hai, a chi tu 
dai, e perchè finalmente ta lo dai. 

Dosàa a us mirato, Caricare, Si di- 
ce dell'accrescere o in meglio 0 in peggio 
qualche parte della persona ritratta. 

Doràa a Bro quarcuw, Modo figurato, 
Lasciare alcuno nel chiappolo 0 nel di- 
menticatoio , Lasciare 0 porre in dimen- 
ticanza — Avere stappato uno, detto fig. 
vale Non curarsene più, Non farne conto. 
Ho gia stoppato tutte le donne. 

Doyanta 4a Dio, Siedi e gambetta e 
vedrai tua vendetta. Esortando altrui a 
lasciar la vendetta celle offese a Dio, 

Dowanse a quaLcossa, Donarsi a che 
che sia, vale Applicarsi, attendere. _ 

DONÀTA + 8. f. Donnuccia ; Donnetta ; 
Donna, ma per dispregio — Fantescar- 
cia in sign, di Serva, V. Caràar n Do- 
MAZZA. 
DONAZZA, s. £ Donnaccia. Accrese. peg- 
gior. di Donna, e vale Vile, sudlicia, 
sciatta o di pessimi costumi, che anche si 
dice Ciammengola ; Pettegola; Donnac- 
chera e Donnuccie, 

In altro sign. Donnone, accrese. di 

"n — - 
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Donna, si dice per cagione della grassezza, 
purchè però non sia soverchia. 

DONCA, avv. Dunque; Adunque. 

DONDECHÈ, T. ant. Onde; Laonde. 
DONDÒN, Ton ton, Suono della campa- 
na a rintocchi. V. Borizia e Trvrlw. 

DONÈTA, s. f. Donnetta; Donnicciuola; 
Donniccina; Donnina, Piccola denna— 
Mezza donnicciuola, Quasi da nulla, 

DowstA , dicesi talvolta per motteggio 
0 ridicolo ad uomo, Donnaiwolo; Donni- 
no; Donnaio; Femminacciolo; Attendi- 
tor di donne, Chi pratica volentieri con 
donne — £ffemminato; Femmineo o 
Femmintero, vagliono di costumi, modi e 
animo femminile, 

—* 35 w. i 
DONONA, s. £ J Donnone; Campioges- 
sa ; Donna maschia, 

Badalona ; Bel donnone, Donna tar- 
chiata, polputa, grossotta, 
DON PAULINO —Rzsràn now pautrmo, 
Locuz. bassa e fam. Restare Paolino o 
nuovo Paolino; Rimanere a bocca asciut- 
ta; Rimaner un zugo, piccin piccino, 
Rimanere smaccato 0 scacciato, 

DONZÈLA, s. f. T. de' Pese, che italiana- 
mente si dice pure Donzella cd anche 
Fanciulla, Nome generico che si da qua- 
si a tutti i Labei, ma più icolarmen- 
te al Labrus Julis di Linneo, al Lutia- 
nus Core di Nardo ; ed al Lutianus Bi- 
dens di Bloc, Distinguonsi le Donzelle dai 
Pescatori ed rd Dowzzta pr sano, 
sc fu presa fra l'alga, di DovzzLa ronrà, 
se ha dei punti marcati in vece di fasce; 
di Fassapa se ha delle fasce; di Venne se è 
verde ete, N.B. Al Lutiamus Core suddet- 
to gl'Istriani dicono Manrxcora e Licarò. 

Donzelle classificate dal Nardo si 
trovano descritte nel Giornale di fisica e 
Storia naturale di Pavia, Bimestre num. 
1834. | 

DONZELÒN, T. de' Chioggiotti , Dicono 
che una fanciulla è nr ponzeLbv , quando 
è in età da marito, esi veste con qualche 
differenza dalle giovani minori. 

DONZELONA, s. f. Donzellona e Pulcel- 
lona, Donzella o Pulcella in età nn po’ so- 
prafiatta. V. Passapìy. 

Sran poxzszova, Star pulcelloni, Sar 
senza marito oltre al tempo convenevole 
dlel maritarsi. V. Sraaraxio. 
DONZÈNA, Lo stesso che Dozixa, V. 
DOFERÀR » v. Adoperare; Acperare e 
Adoprare. 
— ix quarcossa , Adoperarsi, 

dicesi per Industriarsi, impiegarsi, 

DOPIA, s.£ Doppia 0 Dobla, Sorta di mo- 
neta d' oro. Quella di Genova è di carati 
131. grani 2. veneto. 
; age el pdf PIÙ DOPIB, 

iù it, vale più volte 
fato hag per Saldi, dicesi di Mate 

ria distesa che agevolmente ad altra si 
soprappone — À no poris, 4 due dop- 
pit, cioè Duplicare; Doppiare; Addop- 
tare — A rnx porre, A tre doppii, cioè 
viplicrare — A quattro doppit ; Qua- 

druplicare — 4 cinque doppii ; Quintu- 
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plicare — A sci ii; A sette; A otto; 
A nove. ni ile cresca Sestuplo; 
Settuplo; Ottuplo ; Nanuplo, che vaglio» 
no moltiplicato per sei, sette, otto 0 no- 
ve volte, ma non +' ha Sestuplicare , Set- 
tuplicare , Oituplicare, Nonuplicare. 
DOPMDA, s. £ Doppiatura; Addoppia- 
tura ; Raddoppiamento, 

Dorrapa, T. di Bigliardo, dicesi da'Ve- 
neziani, Quando colla palla «dell'avversa- 
rio si batte una sponda. 

DOPIADÒR,, s, m. 4 
Lanniuoli, Colui che 

pari tatoo, T. de' S lì, Ar o, ato, T. de' Setaiuoli, Armese 
dla —— le fila della seta. Le sue par- 
ti sono, Cavauera, Cavalletto , Fil di 
ferro in 'fnezzo a cui passa il filo della se- 
ta che si torce — RocuiLo, Rocchella 0 
Rocchetto o Filatura, Strumento per in- 
cannare e intorno a cui è avvolta la seta 
che si torce — Campanio, Cappellone , 
Pezzo di bronzo o di legno adattato in te- 
sta all'addoppiatoio — Bansìx, Parbino, 
Cappelletto di vetro adattato all'addop- 
piatoio — Coca , Cocca, Pezzo di legno 
quadro dentro cui s'aggira il fuso «della 
rocchella. 

DOPIADÒRA , s. £ Addoppiatrice, Colei 
che ammannisce la seta al Filatoro , ml- 
doppiandone le fila sopra un arcolaio. 

DOPIADÙRA, s. £. 4ddoppiatura. 
DOPIÀR, «. Doppiare; 4ddoppiare: Du- 
plicare, Far doppio —Adduppiare si dice 
gn di Filo, Pavno o altra casa. 

. Dopra. 
Dosràa Le rice, detto in T. Milit, 4d- 

doppiare, Quando cioè di due file che 
stanno di fronte una passa dietro all' al- 
tra; e così le righe s' addoppiano. Il suo 
contrario è Sdoppiare. 
DOPIÈTO, s. m. Doppietto, T. di giuoco 
del Faraone. 

Detto in T. di Ballo, Doppio sustant. 
Quando si raddoppia il —— passo, 
DOPIN, s. m. T. Mar. Doppino , dicesi 
l'Adoppiatara d'un pezzo di cavo. 

DOPIO , add. — Fico nosro 0 Sena po- 
pra, Refe addoppiato; Seta addoppiata: 
a due cavi, 

Dosro comr Le crore, Ricca sfondato; 
Pien di roba; Zeppo di roba. 

Donna doppia, «dicesi anche in verna- 
colo per Donna gravida. 

Dopra, dette in Tdi Stamp, Duplica- 
ta 0 Duplicatura , Ciò che il Composito= 
re inavrertentemente raddoppia, 

Oxo porro, Uomo doppio è fignato, 
detto fig. vale Simulato, Gato, non since- 
ro — Lomo di due facce; Tecomeco, di 
Golni che parlando teco dice male del suo 
avversario e all'opposto — Tamburino, 
dicesi a Uomo finto, doppio o che fa 
l’amico ad ambedue le parti contrarie. 

Ac porro, posto avrerb. Addoppio 0 A 
doppi; Doppiamente. 
DOPIÒN, s. m. T. de Deecai, L'intestino 
retto degli animali, distintocon tal po- 
te dalle trippe, 

Domibx ps camsa , Solino da mano e 

piatore , T. de' 
oppia la lana sul 

DOR 
Salito da collo o Collaretto. V. Damàx. 
— Capezzale , dicesi al Collaretto delle 
camicie da donna , così detto dal coprire 
i capezzoli. 
» Doribx ns caserta, Doppii di seta, di- 
consi i Bozzoli formati da due bachi da 
seta uniti, c Quella seta che se ne ritrae. 

DOPO, Prepos. Dopo; Dipoi; Dietro; Poi. 
V. Duro. 

Doro piswìn, Dietro mangiare. 
Da poro cus sox Guanio suw STA SEM- 

mne sex, Dal tempo della mia guarigio 
ne, 0 Dalla mia guarigione in poi, non 
son più ricadnto, _ 

Ux rawrix poro, Mentosto, Un po' più 
tardi. 

DOPODIMÀN, avv. Posdomane o Posdi- 
mani ; Dopo dimani 
DORETO, add. Dorè ; Aurino e Dorato , 
Del color d'oro, 
DORLINDÀNA, s. £ Durlindana, che 
vale Spada-Draghinessa; Striscia; Cin- 
quadea sono voci di scherzo. 

DORMENZÀR. V. Inponzuxzàa. 
DORMIA o Donmìpa, Dormizione e Dore 
mitura, 

Dan uni nowa nonmia, Scaceciare un 
sonno ; Fare una gran dormita o una 
buona e lunga dormita o dormitona. 

Donmia, pun de' bachi da seta, 
Dormita; Muta, in cuii bachi da seta 
cambiano la pelle, il che succede quattro 
volte prima che fucciano i bozzoli. 

DORMICHHAR , v. Dormicchiare ; Der- 
migliare; Sonnecchiare o Sonneggiure e 
Fi dar l'occhio, 

DORMIÙTO , add. e sust. Darmiglione ; 
. Dormiglioso ; Dormitone; Dormi, Che 
dorme assai — Indormito, Pien di sonno 
e debolezza — Sonnacchiaso; Sennolo- 
40; Sonnoglioso; Sannolento, Che ha gli 

i aggravati da sonno. 

DORMÌR , Y. Dormire. 
Donmìn a cet snanv, V. Cren 
Donaìn A sa snanagra , V.A na sna- 

RAGIA. 
Donmìn iv scuewa, Dormin supino. 
Domain comp un Tasso o ta arramò- 

ta, Dormire come un tasse o un ghiro; 
Fare a durmir co' tassi; Dormir quan 
to i sacconi ; Aver l asino legata a buo- 
na caviglia. 

Donzin come vy zoco 0 Domsin rrsso, 
Dormire o Essere in su la grossa; Dor- 
mir sodo; Dormire serratamente; Schiac- 
ciare un sonno; Levar la giumenta 0 l'a- 
sino; Dormire come allopprato. 

Donmin na Le quarno , Dormire nella 
sa; Essere in su la grossa, Si dice 

* Bachi da seta quando dormono la 
terza volta. E vale anche per Dormire 
profondamente, l 

Donminone sona, Consigliarsi col piu- 
maccio , Pensar bene prima di risolvere 
in che che sia — Val anche per Ritarda- 
re; Indugiare prima di oi set 
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ix saco, Dormire a chius occhi; Dormi- 
re col capo o Tenere il capo fra due guan- 
ciali, vale Dormire o stare sicuro e viver 
quieto, 

DOS 
Donmin quraro sona mE quatche, Dor 

mire cogli occhi altrui , vale Riposarsi o 
Quietarsi d'alcuna cosa in sul sapere on 
su la diligenza altrui. 
Donna su La PAGIA , Dormire al pa 

gliaio, o su la paglia. 
Donmin ux soxo sor.o, Dormireun son- 

no, cioè senza interrompimento, 
Axnàn a posmin, Aadare a pollaîo 0 a 

dormire — Cano vu ampi a ria der 
to fig. Andate a farvi friggere o in un 
forno è alla malora; i & ripor- 
re, Molo di rispondere quando si mostra 
di non voler credere all' altrui detto, 

Cut pone wow pra passe, Chi si cava 
il sonno non si cava la fame, Chi dor- 
me non piglia pesce, e vale Chi opera 
negligentemente non conchiudo così ve- 
runa — Chi vuol far non dorma , Prov. 
Chi ha premura di fr alcuna cosa non 
dee trattenersi a perder tempo — Chè 
dorme d' Agosto dorme a suo costo, Prov. 
«legli Agricoltori per far intendere che 
Allora è tempo di rassettare © riporre i 
frutti della terra, e chi dorme corre pe 
ricolo che gli siano rabati —:Chi fug 
fatica non fa la casa a tre —— 
cesì degli Infingardì che poco approdano. 
DORO, Isidoro, Nome proprio di Uomo. 
DORONI, s m. Gangheri, Stromenti di 
ferro con piegatura simile a un anello e 
innanellati insieme; servono per congiun- 
gere i coperchi delle casse e samili arne- 
si che sopr' essi si volgono. 

DORUNZINI, s. m. Gangheretti, Due fi- 
li di ferro etc. V. Denowr 

DORSODURO, 4. n. dettosi ancora Onso- 
pvno e Scoruro , chiamasi Una delle is 
le maggiori componenti la Città nostra, 
da S, Agnese sino a S. Marta , che da a 
tresì il nome ad uno de' Sestirri o Rioni 
in che la Città stessa è divisa, Pretendesi 
da una antica Cronaca che quest lob si 
formasse artifizialmente a' tempi del Do- 
ge Orso Participazio dopo 1° anno #if., 
calcanido e battendo il terreno onde dive 
nisse sodo: dal che si chiamasse Dorsalu 
ro, quasi Dosso duro. 

DOSA ( collo aperto ) s. £ Dose e Dosa. 
Uxa powa posa ne sisrovAz, Aovescio 

o Carico di legnate, di basionate; Una 
bastonatura di santa ragione. 
DOSÀNA ( colla s aspra) e. (. T. de' prsca- 
tarè (i Franoesi dicono jusant) Rift usso, 
che i Marinaii Toscani chiamano Empi- 
fondo della luna, 1 ritorno della marca. 
V. Cavewte. : 
Gu'è uva cnax posama, Pò un riflus 

sogagliardo © forte, L'acqua corre rapi- 
damente verso al mare. 

DOSÀR 3 Dosare, 
DOSE ( collo chiuso) s. m. Doge, dal la- 
tino Dur, Nome del Capo sapremo ® 
Principe della gia Repubblica «li Venezia, 
e anche di pdl 1 di Genova, Qui pi era 
nominato a vita 5 avera il titolo di Sere- 
nissimo; la sua veste era — e prio» 
cipesca; e non usciva in pubblico che col 
corteggio de'Senatori, tutti ricoperti sel 
la veste ducale (V. Decat). U primo Doge 
Veneto fa Paolo Anafesto di Éraclea nel- 
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‘l'anno 697. dell'era cristiana, stato crea- 
to in vece de Tribuni; l'ultimo a' dì no- 

stri fu Lodovico Manin sche finì colla Re- 
blica il 12. maggio 1797, cioè mille e 

cento anni dopo. L autorità del Doge an- 

ticamente era grande e quasi dispotica, 
ma fa in segnito moderata in tante cor- 

rezioni, a segno che gli ultimi Dogi non 

avevano influenza decisiva nel presti 
salva tutta l'apparenza e gli onori di 

maroni dal che saleva dirsi che il Do- 

ge cra /n habitu princeps, in senatu se 
nutor, in faro civis, Edera anche da ciò 

che comunemente a quei tempi col nome 

dti Principe intendevasi il — o sia 

la Repubblica , non già il Doge, al quale 

* pr daio che bai titolo di Dose 

o per antoriomasia quello di Senaytssnro, 
DOSE DEI NICO I, Gastaldo della 
Comunità di 8. Nicolò detto dei mendi- 
colî, Chiamavasi ai tempi del Governo 
Veneto il Capo della Contrada o Parroc- 
chia di S, Nicolò , in gran parte compo- 
sta di poreri pescatori, Questo così detto 
Doge, che si mantenne fino alla cessazio- 
ne della Repubblica, e che era in sostan- 
za un capi lo, godeva di alcune distin- 
zioni e diritti. Il suo abito pubblico di for- 
malità consisteva in una sopravvesta lun- 

, rossa , di dammasco a maniche lar- 
he, cinta ai lombi con fiocchi di seta del- 

lo stesso colore, e pertava a’ nostri giorni 
la parrucca corta e al di dietro inanella- 
ta. Egli aveva il privilegio di ca ‘spesi il 
Doge con una barchetta legata alla poppa 
del Boacentoro nel giorno solenne dell À- 
scensione , allo sposalizi del mare ; il di- 
ritto di esigere una tassa su tutte le har- 
che reccie della sua parrocchia ; e 

mello di tener due banche da pesciven- 
dolo nelle pescherie di S, Marco e di Rial- 
to. L'ultimo Doge Nicolotto era di cogno- 
me Dabalà, il fu anche membro del- 
Ia Municipalità provisoria nel tempo de- 
mocratico l' anno 1797. | 

Dost 1v zenocitàx, dicevasi metaf. ai 
tempi Veneti nel sign. di Zecchini, per- 
chè era in essi rappresentato il Doge in- 
inocchiato dinanzi a S. Marco. 

DOSÈTA, s, £ Così chiamavasi ai tempi 
Veneti la Nuora del Doge, quasi Piccola 
ne o Duchessina. V. Docanessa. 

DOSSO, s. in. e per lo più Dossr e Coxcne 
Ridosso, si chiamano que'Siti ineguali del 
fondo delle nostre lagune a guisa di mon · 
ticelli, che sono formati da sabbia e li- 
maccio, pieni d'erbe, ad eccezione de'luo- 
ghi «dove l'acqua muore. V. Banzya. 

DOTÀR, v. Adottare, leggere alcuno per 
suo lo seconilo la legge, 

Doràn, per far la dote, V. InporAn. 
DOTAZZA, s. £ Dotone, Gran dote. 
DOTÌVO, add. Adottivo. 
DOTOR, s. m. Dottore. 

Dorbn contòx o ns meapa, Dottorello; 
Dottorino ; Saputello ; Saccentuzzo ; 
— de' miei stivali. 

aR RL nporbn D'unA cossa, Leggere 
d' alcuna cosa in cattedra; Esserne ca- 
mera o maestro, valo Esserne molto pra- 
tico-Esser camera di che che sia; Esser 
camera di novelle, 

DOZ 
Panchn na porùn, V. Parntin. 
Essen porbu p'uxra cossa, detto in al- 

trosign. Esser informato 0 conscio 0 con- 
s le d'una cosa. . 

ocsn ran et noròn, Fare il caffaggia- 
io, cioè Cercar di dominare velle società 
particolari, voler sempre far le carte. 

DOTORA, s. £. Dottora e Dottoressa , det- 
ta anche Mona merda; Salumistra ; Sa- 
lamona ; Saputona. 
DOTOR\DA, s. £ Saccenteria, Presnm- 
zione di saperne — Dotzoreria vale Tuo- 
no magistrale. Parlare per dottoreria, va- 
le Parlare in tuono magistrale. V. Spno- 
vezzo. 
DOTORÀR, ». Dottorare; Addottorare ; 
Laureare, Dicesi anche in sign. neutro 
pass. 

Doronanse a La vonnuisra, Addottorar- 
si all'uso de' nobili , che era Farsi laurea 
re in legge senz’aver fato il corso regola» 
re ben —— negli studi. Tal era il 
privilegio che ai tempi Veneti godevano i 
mobili patrizi ed — talora i cittadini 
per cagioni di convenienza ch' erano rico. 
nosciute dalla competente Magistratura 
de' Riformatori degl studii. La voce Non 
Lista trovasi tra le barbariche del Du Can- 
E°, che si spiega per Vobile Alunno. 

Vonin noronis, Salamistrare; Fare 
il salamistro; Fare îl saccente. 

Turi poro sa porozàn, Del senno poi 
ne son ripiene le fosse, Prov, che si dice 
a Coloro che dopo il fatto dicono quel che 
si doveva 0 poteva far prima. 

Doronansz, T. del giuoco del Vinciper- 
di ( Corsoxto). Dicesi quando un Giunca- 
tore rimasto perdente de' primi segni, ne 
premde degli altri pagamlo la posta 
pia, per segnitare il giuoco, e dicesi Dot 
tore il Giuocatore stesso, e quindi Dotto- 
rarsi. 
DOTORESSA, V. Dordaa. 
DOVE, avv. Dove. 

Ix pova cus, Quando che; Laddove — 
Ex rartenne D'esseR cntDiTòR, Iv porn 
cue sox cnenitda mr, Egli pretende d'es- 
sere creditore, laddove lo son to. 
DOVESSEU, s. m. Serratesta, Sorta di 
cuflia che usavano una volta Je nostre ddon- 
ne civili, che cuopriva loro quasi il volto, 
DOZÈNA, s.f. Dozzinao Dodicina, Quan- 
tità mamerata di dodici, 

Cniave pa nozzwa, Chiave da dozzina, 
cioè Rozza, ordinaria. 

Rona na pozzxa, V. Rosa, 

Sran A pozzxa, Star a dozzina, cioè 
Vivere con altri in compagnia per una pat- 
tuita mercede. 

DOZENÀL, add. Dozzinale; Comunale, 
Di mediocre condizione 0 lavoro volgare. 

DOZENANTE,, s. m. Dozzinante, Quegli 
che sta a dozzina — Commesso, dicesi a 
Quello che dando tanti danari il mese ag· 
giusti con altro a stare alle sue spese e far 
vita seco ; il che fare si chiama Commet- 
tersì, 

DRÀGANTI, s. m. Draginte o Draganti 
e Adraganti, Lagrima 0 Gunikci oo 
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cla una pianta spinosa detta Tragacante 
e da Lita Astragalu: Crete. che na: 
sce specialmente in Candia. 

Daicaxti xosrnant, Orichicco, dicesi 
la Gomma che stilla da alcuni alberi, co- 
me dal Susino, Ciregio, Mandorlo etc, e 
che serve al medesimo uso del Dragante. 
DRAGANTE, s. m. T. Mar. Dragante, 
L'ultimo de' sbagli o l'altima latta del va- 
scello, che serve a tener salda tutta l'op>- 
ra della poppa. 

DRAGO, detto per Agg. a nomo, /mbestia- 
lito; Inferocito — Axpàx 1 corna come 
un parco, Indracarsi o Indragarsi, In- 
ferocire a guisa di deago — Fan axokr or 
COLERA Come UN pnaco , Indracare alcu- 
no, Far amlar uno nelle furie, 

Passa Duaco, V. Cavatmanir. 
DRAGOMAN , 5. 1. Dragomanno, Inter 
prete di lingua , che dicesi anche Turci 
sanno o Torcimanno, dalle soci harba- 
riche Dragumanus e Turchemanus. 

DRAGÒN, s. m. Dragone , Soblato adde- 
strato a combattere a piedi e a cavallo. 

Enna pnacbx, T, degli Erbolai, Dra- 
camcolo ortense o Dragone, detta Dragon- 
cello dal Mattioli e Targone dal Cav. Ra 
Pianta detta da'Sistematici Artemisia Dra- 
cunculus. È detta ancora Erba anice e si 
mangia coll’insalata. 
DRAGONCET o Dassowcktr, s. m. Gongro» 
la; Gonga ; Gangola; Gavine e Strane 
guglioni, Malattia a guisa d'un certo noc- 
cioletto che viene altri sotto il mento at- 
torno alta gola, che porta impedimento 
all' inghiottire. I Milanesi gerani 
Scorrena, da Scorra , Guancia—Senici 
si dicono que’ Grumi duri che vengono vi- 
cini al polso, che si scacciano con freghe 
forti, 

DRAPAMENTI, Voce antiq. V. Daspr. 
DRAPARÒLO, s. m. Voce antiq. chiama- 
vasi il Venditore di drappi, cioè di vesti 
menta belle e ammannite, che sì tenevano 
in bottega per vendere. 
DRAPÈTO, s. m. Drappicello , Sroffetta 
leggiera. 
DRAPIER, s. m. Voce ant. Drappiere 0 Se 
taiuolo, Quello che fa o vende «drappi di 
seta, 

DRAPO, s. m. Drappo, Tessuto di pura 
seta. 

Daari, Drappi: Vestiti; Vestimenti. 
Mersa a L'anta 1 pnari, V. Desrempea” 
Dna», chiamano le nostre donne quei 

pannilini che servono loro per ripararsi 
nel nen de'menstrui: lo'stesso che Baa- 
cnr, V. 

DRENTO, Prep. Dentro o Entro. Il suo 
contrario è Fuori. 

Daswro ne mr, /n mio cuore; Nel mio 
dentro; Nel mio me ; Nel mio segreto. 

Daswro six at ocs1, Abbandonato al 
piacere; Cieco, Detto fig. 

O naexto 0 rosa, O dentro 0 fuori ; 
Risolvere o dentro o fuori; O sio no; O 
guasto o futto. 

QueL cus co paexTo GO rona , Locur. 
metaf Le mie labbra non mentiscono i 
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sentimenti del cuore, cioè lo son sincero, 
non son finto o doppio. 

Daacus pazwro, V. Dan. 

DRETO, s.m. Ritto, contrario di Rovescio. 
DRETO o Darro, adil, Diritto o Dritto, 
Per linea retta —Aetto; Rettissimo. 

Dusro ix sis, Diritto o Ritto in piedi, 
gr» su. P pere 

asro, detto per agg. a momo, ie 
to e vale Destro sione 5 decorto; Saga- 
ce. V. Funvo. 

Dasro pe max, Manritto o Marritto; 
Contrario di Mancino. 

Axpan pasto, Andareadritto o al drit- 
to, Andar per la strada diritta senza tor- 
cere. 

Axpin pato 0 Anpin via pazro, dn- 
dare o Stare intero. 

Axpìn ea Ls so parta, Andarsene o 
Andar pe' fatti suoi. 

Awpan res Le past, Andare per linea 
retta ; Camminar sulla buona via; Ir per 
la piana o per la via distesa, detto fig. 
vale Operar bene. 

Anìn pasro, V. Anàn. 
Avia 1a prera , Essere a man destra 

— Detto fig. Averne maggior merito de- 
gli altri; Essere il migliore, il più bra- 
ro, il primo. 
Dan ca pasta a uno, Dar la destra a 

uno — Detto poi fig. Cedere; Inchinar- 
si, Riconoscersi per da meno d'un altro. 

Fan LS cOSsE PER DAETO E PER STORTO, 
Far le cose a dritto e a torto, cioè E be 
ne e male. V. Msxàn 20 a campane poPIE, 
in MawAa. 
No avin xÈ pnero xk novenso, Essere 

come una lasagna, o come il pesce Pasti» 
naca che non ha nè capo nè coda, Si di- 

ce di Cosa senza ordine — IVè uti né pu- 

ti, dicesi d'un Cotale non capace nè di 
ben nè di male. V. Nk ri mè ul. y 

Vem paETO CA EL 30 ROVERSO, Ogni 

ritto ha il suo rovescio; Ogni casa ha ces- 

so e fogna. 
Pistàr pa pasto, V. Panria, 

Ponràa paero, Portar pari, vale Tras- 

ferire una cosa da un luogo all’ altro in 
maniera che non penda. ì 
Savena pan Le so pasTR, Sapere il ve- 

ro diritto, Super la verità. _ 
Trowla puea La ninca, Dirigere; Es- 

sere al timone ; e dicesi anche metaf. — 
Traxin 14 saLanza parta, Tener la di 
lancia de! pari. 

Tonca ren LE s0 paeTE, Pigliare una 
cosa pel suo verso; Pigliare il verso d'u- 
na cosa 0 in una cosa. i 

Taovia az pnero, Trovare il verso; il 
costrutto, la congiuntura , Pervenire al 
la cognizione «lel fatto. 
DRETO, avv. Ritto ; A dirittura ; A cor- 
da; 4 hinca retta; Dirittamente. Andar 
ritto a casa» 

Vroxia pasto, Venire a dirittura o di- 
rittamente, Senza fermarsi. 

DRETÒN, detto per agg. a uomo Dirittac- 
cio, acer, di Diritto, 11 sign. di Accorto, 
astuto; Destrissimo; Accortissimo; Av- 
vedutissimo; Avvisatissimo; Volpe vec- 
chia; Furbo in cremisi; Bambino da Ra- 
venna. 

DRI 
In altro sign. Barattiere ; Giuntatore; 

Truffatore ; Dirittaccio ; Più scaltro che 
il fistolo o uno zingano. V. Puarico. 

Guanvità par nneroni, Chi ha il lupo 
—— compare porti il can sotto il mantel- 
o, e vale Chi ba a trattar co' tristi, vada 
cauto. Egli ha da fur con un barbiereche 
sa radere. 
DRETÙRA, s. £ Dirittura, La linea retta. 

Srnana ix pneruna , Strada rettilinea 
o a rettifilo. 

Anpàn a pastusa, Andar diviato 0 di- 
viatamente o affilato , a gitto, di filo, di- 
steso, tirato, al diritto, a corda, ratto. 

Dasruna, dicesi per lo più fig. nel sign. 
di Astuzia; Avvedutezza; Accortezza; 
Furberia e simili. V. Ixonaruna. 

Dasruna, in T. de' Falegnami, Pia 
lone Pialla lunga oltre a_un braccio per 
uso de' Legnaiuoli e de' Finestrai 

DREZZA , s. £. Treccia o Trezza, dicesi 
Tutto quello ch'è intrecciato insieme, 
specialmente i capelli di donna, 

Fan tr pnszze, /ntrecciare — Desràa 
Le paszza, Strecciare. 
DREZZÀ , add. Drizzato; Addrizzato ; 
Ridirizzato; Ridiritto; Rettificato. 
Oxo pnszzi, Mavviato; Rimesso o 4y- 

viato sulla buona via. 
DREZZAGNO, s. m. Dirittura, Corso 
«dritto del fiume. 

Daszzagno, detto in gergo per Agg. ad 
uomo, lo stesso che Daztbx. 

DREZZÀR o Duzzia, e. Dirizzare e per 
sincope Drizzare, che anche dicesi Had 
dirizzare ; Addirizzare; Rizzare ; Retti- 

are. 
Sbiecare, dicono i Legnaiuoli quando 

pareggiano alcun pezzo di legno e "1 fan» 
no eguale. 
Tonxha a pnezzin, Ridirizzare o Rad- 

drizzare e Ridrizzare. 
Daezzin 1 pìmo LE GAMBE A QUaLcOSsA , 

detto fig. Raccomodare ; Riaccumodare ; 
Racconciare ; Ripiegare ; Iipescare le 
secchie, Rimediare a' falli altrui. 

Danzzda LE GAMBE Ai cant, Dirizzare 
il becco agli sparvieri o le gambe ai cani; 
Torre a pettinare un riccio 0 lisciare una 
spugna, detti metaforici e vagliono, Vo- 
ler fare delle cose impossibili. 

Duezzàn quatciw , detto fig. Addiriz- 
sare è Bavviare alcuno, Ri 3 cor 
Pi s ricondurre alcuno sulla buona via, 
ada Alzarsi; Rizzarsi. 
Daezzanse a quaccne sante, Polgersi; 

Addirizzarsi o Indirizzarsi. 
Dnutzzanse Duso puno, /ntirizzarsi, 

Rimarer diritto sulla persona. 
Drurzzanse 1 caveLr, Arricciare i ca- 

elli o Rizzare i peli o i capegli dicesi del- 
‘Intirizzire che fanno per subitano spa- 
vento li che che sia 0 per ironia-Racca- 
pricciarsi ; Rizzarsi i bordoni. 

DREZZIOLA,s.£. Treccitola, Piccola tree- 
cia de' capelli. 

DRIÀN, add. T. de’ Barcaiuoli , Dietro ; 
Seguente; Susseguente, Quello che va do- 
po l'altro. 

Mi sanò prix pe ri, Zo ti seguird; 
Verrò dopo di te; La mia volta sara do- 

DRI 
po la tua, dicono i Barcainoli del Succe- 
dersi l'uno all'altro ordinatamente nella 
volta delle barche ai tragetti. 

DRIÈDO o Bataro; T. antig. e vale Die 
tro, V. Duo, 

DRI0, Prep. Dietro e Addietro ì 
di —* Fu detto anche Diga: V.lo 
palo. 
Sumo paro, Accanto per Dietro, Po- 

co dopo—4ccanto accanto , vale Vicin vi- 
cino, Appresso appresso. 

A paso a paro, Successivamente, L'un 
dopo l'altro, 

Anna paio ps quachx , 4ttergarsi ad 
alcuno; Seguire alcuno; Addoparsi. 
Axnìn paso, detto in altro senso, Cam- 

minar per la pesta; Andar per la battu- 
ta, vagliono Seguitare l'esempio dei più. 

Axpin rea DA paro, Andare pel di die- 
tro, per la parte deretana. 

Catumanse paro , lo stesso che Cacan- 
as paio, V. Cards. 

CaxtervaR DRIO A UN FIUME 0 UN Anzio 
ns, Camminar lungo o lunghessò il Mu- 
me o l'argine. 

Dan paio A quaLcossa 0 a quarchx, V. 
Dan. 
Daa 0 Fansa 1x paio, Dare addietro; 

Farsi in dietro; Arrestarsi; Dietreggiar- 
st 0 Indietreggiare; Rinculare — Detto 
fig. Cagliare, Mancar di coraggio. 

Daa ix paio una cossa, Mestituire j 
Rendere. 
Dan 1x paro, parlando «i Piante o di 

Animali, Ammatolire, dicesi degli occhi 
della vite © degli alberi quando perdono 
le messe-Intristire; Dimagrire; Diseo- 
carsi — Parlando di bolle o simili malo- 
ri, Tornare addietro, vale Non venire in- 
nanzi, non far capo. 

Dan iv paio DE PREZZO, parlando di bia- 
de, Calare; Rinviliare. Hrrano rinvilia. 

- AR * IN DARIO, — o Rina 
calciare, Risospingere in dietro forza, 

Resràn x — — RUa«⸗ran. * 
Duo ps cas, Dopo di che; Appresse 

a che. 
Daso srnana se conza s0xA , detto fig. 

Per le vie ta — le some; Cosa 
fatta capo ha, Tutto s'aggiusta col tempo. < 
si Er —— o EL — — Tette 
retro; Il dietro a casa; Il dietro via; Il 
di dietro; Il diretano; La parte postica, 
D culo. ; L 

Ex ca pà pito Lx space, Gli andò di 
dietro e lo colpì alla traditora. _ 

E: zonwo o La more paso, Il pre 0 
la notte vegnente, appresso,cioè ll giorno 
0 la notte seguente. 

Essza paio a quarcossa, Lavorare, Es- 
sere nell'azione del fare 0 del lavorare — 

Detto in altro senso, Essere o Entrare 
in piscina, Aver maneggi. 

Essra paro a quarchw, Sollecitare; Sti- 
molare alcuno; Essere o Star alle spal- 
le d'uno; Serrare il panno o i panni ad- 
dosso ad alcuno. 

Essen paio a uno 0 Essa a paso a UNO, 

Assediare uno, detto fig, vale Esser sem- 
pre attorno ad alcuno per conseguar che 

che sia, kmportunare-Lustagare » Allet- 
tare con false è finte o dolci parole per 1u-, 



———— 

DUG 
durre a sua volontà — Monta paso 4 uwa, 

Fare il cascamorto ; Spastmar per una; 

Esser cotto di una. . 

Fanse vanvìa paro, Dar da dire o da 

parlare di sè ; Dar che dire o Dar che di- 
re alla 5 Far dire di sè 0 de' fat- 
ti suoi o Far d're altrui o la gente. 

Fan vx paro L'antro, Alternare, Opo- 
rare scambierolmente, a vicenda, 

Lia paso, All'incirca; Circa; In quel 
torno, 

Stan paro a umo, Esser alle costale 
d'alcuno ; Insipillare uno, vale Pressar- 
Jo acciò che faccia ete, 

No sran iv paro Prn wisstw, Von ri 
maner per alcuno. — Sl 
Ton 1 pato, Ripigliare; Ritogliere; 

Ritorre. _ ì 
Trian paro A ra nosa, Gittar via, Da- 

re 0 Vender le cose per manco ch' elle non 
vagliono. 

nan paro A quatcossa, V. Tuan, 
Tsovia paso a uno, Fener dietro ed 

uno, rale Seguitarlo camminando — Co- 
diare alcuno o Tener dietroai passi d' al- 
cuno, vale Osserrar i suoi andamenti — 
Tseoxia paro a L'ivnerco, Ormare l'ini- 
mico, cioè Seguir le sue orme 0 tracce, 
DRÌOGHE, Drietole; Dietroli; Dietrole, 
Dietro a quello. 

DRIO MAN, Dietro mano; Successiva 
mente; Seguentemente. 

DRITO, V. Dasro. 
DRITON, V. Daerùx. 

DRITÙRA, V. Dasrina. 
DROGA, s. £ DI 

Boxa paoca, Data iron. per. agg. a 
Giovane 0 Femmina, Buona spesa; Ma- 
lalanuzza; Bravaccto; Bravazzone; Mat 
tartufo. — 

Tr xx vxa nox4 paoca , Non sei farina 
da cialde; Non sei farina netta,Sei cattivo 

PROGHIER, +, m. Droghiere e Proghie- 
ro, Colui che vende droghe. 

DROGHIEÈRA, s. E La femmina di Dro- 
ghiere , ta quale sull'esempio di altre vo- 
«i consimili e così formate, potrebbe dir- 

iù Droghiera. 

DROMIDA, V. Donaìa 
DUCÀL, Ducali, in forza di snst. ed an- 
che Lettere ducali , chiamavansi sotto il 
cessato Governo veneto , le Lettere del 
Maggior Consiglio, del Senato e del Con- 
siglio de’ dieci dirette ai pubblici Rappro- 
sentanti dello Stato, le quali erano scrit- 
te in foglio aperto di carta pergamena. Es- 
se portavano fino sì nostri tempi per proe- 
mio una formola latina così concepita , 
supposto per esempio che si scrivesse, re- 

€ mante l' fia D x Manio, all'ultimo 
Pa mte di Bergamo.) Ludovicus 
Manin Dei gratia Dur Venetiarum ete. 
Nobili et Sapienti Viro Alerandro Octo- 
lino de suo mandato Capitaneo et Vice Po- 
testati Bergomi, fideli dilectosalutem et 
dilectionis affectum.Susseguiva poi in ita- 
liano la lettera, dopo cui dicevasi Date in 
nostro Ducali Palatio die... mense.... 
anno .... indictione ... ed era firma. 
ta soltanto da un Segretario. V. Boro pu 
cix e Bora. 
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DUP 
: Ducale, —— di sust.o i ducale, 
dlicevasi quell'ampiaToga di drappo di seta 
di color veder * sed par 
larghissime, che prove i patrizii Ve 
neti nelle pubbliche comparse. Una egual 
veste si ettera per onore ai Segreta- 
ri —— intervenivano alle feste 
per l'elezione del Gran Cancelliere loro 
capo, e nel giorno del di lui solenne in- 
gresso, accompagnarlo. 

DUCATELO, s.m. Piccolo ducato, dimin 
della moneta Ducato. Non si trova che da 
buoni Autori sia stato detto Ducatino è 
Ducatello. V' ha però Duchetto per dim. 
di Duca, e Scudicciuolo dim. di Scudo, 
Nel Dizionario enciclop. dell’ Alberti , al- 
la voce Scuilicciuolo, trovasi questo esem- 
pio. Ogni povero lavoratore etc. potrebbe 
avere 0 un pezzo di panno 0 uno seudie 
ciuolo etc, ch'è appunto lo stesso signifi- 
cato în cui s'usa la parola Ducarito. 
DUCATO, s.m. Ducato 0 Ducatone, Mo- 
neta che in Venezia distinguevasi sotto il 
Governo Repubblicano dal Ducato carrert- 
te: perchè il ducato effettivo o d'argento 
clel peso di carati 109. grano uno, valeva 
lire otto, e il corrente lire sei e soldi quat- 
tro — fi Ducato di banco era moneta 
ideale, e valera lire nove e saldi dodici e 
il Ducato di olio L. 6. 19. 

DUCHIA, s. £. Duglia, T. Mar. Così dicon- 
si que' giri ne"quali sono raccolte le gomo- 
me o cavi della nave perchè s occupi mino- 
re spazio. V. Cuncmaa. 

stra rn pucara, Adugliare una go- 
giona 0 un cavo, è disporla in giri, rae - 
coglierla in duglie. Adugliare a destra, a 
sinistra, a rovescio, 
DUERNO, s. m. Duerno, T. degli Stamp. 
Due fogli uniti, e così dicesi Terno e Qua- 
derno. 

DUGAO, s. m. o Guro pe moxracxa, T. de. 
gii Uccellatori , Grfo reale, detto anche 

ufo grosso e Bar gianni salvatico, e 
da Linn, Strir Bubo. Uccello di rapina, 
«li piuma che apparisce grosso quanto un'0. 
ca, sebben ne sia moîto minore. 

Caxràa per pron, V. Caxrin. 

DULCAMÌÀLIA, s. £. Polcameria, Pianta 
fruticosa del Giappone che anche fra noi 
si coltiva da pochi anni ne' vasi per l'odo- 
re gratissimo de' suoi fiori simile a quello 
del Mugherino. Linneo la chiama Pol a 
meria fragrans , ma il Naturalista Vente- 
nat la dice Clerodendrum fragrans. 
DULCAMARA, s. £ Dulcamara, Pianta 
coltivata anche fra noi, detta da' Botani- 
ci Solanum Dulcamara. 1 Contadini por- 
tano a venilere de' ramuscrlli di questa 
pianta , che servono per fare sciroppi. 
DULIPÀN o Viotiwàx, s.m. Tulipano, Sor- 
ta di fiore notissimo, detto da Sistem. Ty- 
lipa Gesneriana , Linn. Noi conosciamo 
il Parrucchetto de ha le foglie tarliuzza= 
te; il Trombone che le ha intiere ; il Lon 
ciuola , Specie di'T'rombone di minor for- 
ma colle foglie intere; e il Tulipano ver 

o 0 venato 0 fileitato di nero, 
— a, £ Lista o Nota doppia, con la 

le si gono due e ad una 
carica, NOLI isionario ci ct dell'AL 
berti trovasi Duplo, sust, V. Tenxa, 
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DUPLIGÀDA, s.£ T. degli Stamp. Duplica- 
tura, la ripetizione d’ una o più paro» 
le, d'una linca o d'una frase che il Com- 
positore ha fatto nella sua composizione. 

DURACHETO,Lo stesso che Panocwsro. V. 
DURÀDA, s. £. Durata, Conservazione. 

Sto PANO XE DE — Questo pan- 
no è d'un buon uso, B atto ad usarsi per 
molte tempo, È durevole 0 durabile. V. 
Dvrùio. 

DURÀR, r. Durare.  — 
Faurr cus puna, V. Fauro. 
Rosa cas pura, Cosa durevole o di buon 

uso, cioè Che si mantiene, 
Csi La puma La vince, Chi più dura o 

Chi la dura la vince , Col tempo si supe- 
ra * difficoltà, 
DURELO ceste aperta ) s. m. Ventriglioy 
e per similit. Cipolla, Il ventricolo carno- 
* ì, uccelli esimili, 

Avin poco puntLo, Esser maldurevo 
le, Di poca durata. 

No avin Più sor punsio cox uwo, Von 
over più buon sangue; Non aver più ami- 
cizia con uno; Aver il sangue grosso. 
DURETO, add. Duretto, Alquanto duro, 

Punkro ve nscata, Sordastro. 
DURLINDÀNA, V. Doatixbaxa. 
DURO, add. Duro, contrario di Tenero, 

Duno come uma piena, Petroso; Impe- 
4ricato, dicesi di Certe frutta non mature. 

Duno com un raro, Sodo come un tra- 
vertino, 

Duno na cuervin, Crudele o Di mala 
cucina; li mala bozzima o bollitura, U 
suo contrario è Cottoio, V. Coròa. 

Duso pe noca, Bocchiduro, dicesi de 
(Cavalli. 

Duno ps necura, V. Dunero. 
Duno vs resra, Duro, dicesi sd Uo- 

mo che non ha mona — Coti- 
cone ; Di dura cotica; Ghtozzo; Capodu- 
ro; Capassone. 

Cossi punar, Cosa ostica, detto metaf 
‘e vale Strana e difficile da comportare — 
La mE PAR DURA , B NO POSSO MANDARLA 
zo, Ella mi par troppo ostica e non pos» 
so ingozzarla. 

Axpàn rra puno puro 0 Sran peso pu- 
no o Sran puno ivancà, Andare o Stare 
—— CI) —— che vale T 
intiero sulla persona : /rncamatito; Impo· 
dato — Andare in con 0 oritto, dii 
Andar con portariento alto, sosteruto — 
Sellato , divesi metaf di Uomo e don- 
na quar.dlo ha la schiena che piega verso 
la poncia, 

an nono Stere-alla dura, al quia; 
Stare sodo; Addurarsi; Ostinarsi; In- 
caparsi; Attestarsi — Tenersi 0 Tenersi 
@ martello, Non si lasciare svolgere. 

Sran nuno a coxressìn, V. Comressàn. 
Taowin puno, Tener duro o Stare alla 

dura , vale Fare ogni sforzo per sostener 
che che sin-Tener duro vale anche Stare 
nell'opinione primiera, tenervisi costante, 

DUSENTO, nto, Nome numerale. 
DUSENTO QUANTA, Dugencin» 
quanta, 

DUSENTO E SESSANTA, Dugensessane 
ta 

—=- mi — — _——t_——_— — — — = «o 
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E » Lettera vocale dell'alfabeto che pro- 
munciata in forza di sust, è femminina. 
EBREO o Asnio, s. m. Ebreo 0 Giudeo, 

altrimenti Circonciro. 
Esnzo Levaxtim, Grecastmo, Ebreo 

mato nella Grecia, 
Ebreo, dicesi anche in vernacolo fig. ad 

uo Usuraio o a Chi vende a prezzo disor- 
bitante i viveri e le mercanzie — L'i ux 
anazo, Egli è un Ebreo, cioè Un usura- 
io — Dicesi pur Esnso in vernacolo, e in 
buonalingua Ligioe Nero a Colmi che non 
è conforme ai dogmi della cattolica Reli- 
gione, 

Fan na enzo, Giudaizzare. 
— Mrssiàn apasi co samanrrani, Mesoo- 
lar le lance con le mannaie, Mescolar in- 
.Bieme cose disparate. 
EBULO, V. Enna pa chwesr, in Enpa. 
ECELENTE, add. Eccellente, cra titolo 
‘d'onore che davasi qui ne' tempi Veneti 
alle persone laureate. V. CxueyTs. 

ECELENTEMENTE,avv—Va scscaxte- 
mexrs, Fa per eccellenza; Va benissi- 
mo , a capello. 

ECELENTISSIMO , add, Eccellentissi- 
mo, era Titolo d'onore e di distinzione 
che davasi per aggiunto ai Magistrati clel- 
la Repubblica Veneta, ed anche talvolta 

lando familiarmente ai patrizii, come 
Gion ECBLENTISSIMO ME RACOMANDO A LA 50 
PROTEZIÙN, £ GHE DASO LA VESTA. 

ECELENZA, s.f. Eccellenza, era titolo di 
distinzione che davasi anche familiarmen- 
te ai Patrizi Veneti, e che qui ora com- 
pete ai Consiglieri intimi di Stato e ad al- 
tri personaggi di cariche distinte dell’Am- 

. V. Za 
ECELSO, add. Eccelso era Titolo aggiun- 
to per onoranza, che davasi nei tempi del 
la Ropubblica si Consiglio de' dieci; ainsi 
la sola parola Eccelso detta per antonoma- 
sia e sustantivamente, valera per lo stes- 
so Consiglio, Quindi dicerasi ; Decreto 
dell''Eccelso; Ordine dell’ Eccelso. 

Piatanza scesa, Cibo o Mangiare ee- 
celso o prelibato, cioè Eccellente, squisito. 

ECEPÌR, r. Eccepire, roce latina da £7- 
cipere, usata più nelle scritture che nel 
discorso , particolarmente dai legisti, e 
significa, 1,mo ) Eccettuare: p. e. Da 
questa regola conviene eccepire il tal ca- 
so. a.do ) Escludere e dicesi di qualche 
giudice che per qualche eccezione legale 
si escluda dal giudicare in una causa 5.20) 
Opporre — eccezione legale alle 
tese dell'avversario in una causa civile ; 
p. e. ka prescrizione mi valse per ecce- 
pir la pretesa dell'attore. In tutti questi 
sensi si può usare anche in latino, Si no- 
ti che questo verbo colla qualificazione di 
Voce dell'uso, fu registrato nell'Orto 
gia enciclopedica della lingua italiana 
«lel Baszarini, 

-ECÈTARA o Ercèrana, E ccetera 0 Ftee- 
tera, Nota di abbreviatura che si fa da chi 

. scrive; o Manjera di reticenza 0 pretermi» 
pone, 

L'zcerana, detto per traslato, vale Z/ 
culo; Il deretano, 

EGR 
Avàn me v'erzcerAna, lo stesso che 

Arzn rx cuco, 

ECEZIONAR, v. Lo stesso che Ecerìn. V. 
ECO o Lxco ( coll'e larga ) s. m. Éco 0 Fe- 
co, Voce che mediante il ripercotimento 
in alcuni luoghi atti a renderla, ritorna 
alle orecchie. V. Lsco. 
ECONOMICO, add, — Detto sustantiv, 
Economica vale Economia. L' Economi- 
ca, cioè La parte che riguarda l'economia 
o sia il risparmio. 

Ix vra scomomica , Maniera avverb. di 
nuoro uso presso li Regi ufizii, e vale /n 
breve; Alle brevi; Brevemente, cioè Som- 
mariamente, senza le formalità d'ordine. 

ECONOMIZÀR, r. Risparmiare, Astener- 
si da gravi e superflue spese, Vivere con 
economia o parsimonia. 

ECONOMO, add. Fconomo. 
Dicesi Assegnato ad uomo che spende 

con regola e con misura. È divenuto il più 
assegnato uomo del mondo, 

Boy scoxomo, Massaio o Masserizio 
so, dicesi a Uomo da far roba e da man- 
tenerla. 

ECOTE, Eccoti, si dice per Ecco, senza 
che sì riferisca ad altra persona, Eccoti 
quel malvagio, 
ECRISSÀR s v. Ecelissare o Eclissare. 
ECRÌSSE, s. £. Ecclisse o Ecclissi, s.m, 
L'oscurazione del Sole o della Luna, 
EDOMADARIO, s m. Ebdomadario, det- 
to sust. dagli Ecclesiastici, s'intende di 
Colvi che nella settimana corrente debbe 
celebrare e fare lealtre funzioni sacre, V. 
Sermaavà. 

EFE, s. m. Effe s. f La sesta lettera del- 
l'alfabeto, 

EFETO, s. m. Effetto. 
Ersro, detto in T, merc. vale Capita- 

le; Avere; Sostanza. 
Erzri (dal Frane. Effets) si dice e si 

scrive dagl' imperiti iu senso «di Robe; 
Masserizie; Suppellettile; quindi Ereri 
PaRZIOSI si chiamano le gior, 

Ersri srenici, Affettio Affezioni iste- 
riche , cioè Malattia uterina. 

Vapaniim raoPnio EFETO, Pedreteo Co- 
noscerete în fatto , realmente, in effetto, 
sensibilmente 3 Toccherete con mano. 
EGANO, s. m. Maggiociondolo; Maio; 
Maiella; Ciondolino; Brendoli, Piccolo 
albero del genere Citiso, detto da Linneo 
Cytisus Laburnum; che ba i fiori gialli 
«lisposti in grappoli lunghi e pendenti. I 
suoi rami grossi sono ollimi per farne cer- 
chi. 

EGO. Voce latina , che alcuni esprimono 
nel dettato seguente , storpiato dal latino, 
Parma canrras — AB ECO, a cui cor- 
risponde il prov. Stringe pià fa camicia 
Ml gonnella; e coi l'atto, È più vi- 
cino il e che nessun parente; e va- 

iono "ha più riguardo al rio 
— che all'altro — 
EGREGIAMENTE, avv. Egregiamente. 

Va sonecrimente, Pa a maraviglia, 
benissimo, a capello, bene assai. 

Sraco scuegramenta, Sto benissimo, 

ELO 
EGUAGLIÀR sv. Agguagliare o Pareg. 
giare, 
EH VIA! ovv. Ex La vavera! ors. Ex n 
— cri pre di maraviglia, e va- 
gliono È egli vero? Mi corbelli { ? 
do non ti credo; Eh no! — 

ELMO, Maniera antiq. e va coll'interroga. 
tivo; ora diciamo Xeri sto? Son essi? 
EL, It, Articolo del genere maschile na 
numero singolare. Dicesi anche per Egli. 

Ex cara; EL amacma, Egli grida; Egli 
mangia, 

ELA ( coll’e stretta ) Pronome fem, &/a , cioè Quella, Coli. L'Ue ed Elleno dicesi 
in plur. ma solamente nel caso retto; ne- 
gli altri casi dicesi Lei, ed al pine. Zora 

Eta, nell'uso del parlare domestico, vale per la Maglie 0 per la Padrona di cus — DisicurLo a La, Ditelo a mie 
nero o alla padrona. 

pro DE eLA, V. Dro. 
Dan pe L'eta, Dar del lei, Parlar ad 

alcuno con riguardo, 
ELÀSTICO, s. m. Elastico, Che ha forza 
«i molla, V. Mocra, 

Essen suastico, Molleggiore o Bran- 
dire. 

ELATÈRIO, s. m. Alterezza o Alterigia e Altierezza, Albagia, Superbia. 
Avàa pi L'ararsaro, Essere elato, cioè Altiero, Borioso, Gonfio; Aver dell'alba- gia, della boria, del fasto, dell'elazione. 

ELE (colle stretta) Loro; Elleno. 
ELE (coll'e a Elle, Lettera conse- 
nante dell'altibew sust. fem. 
ELEFANTE. V. Lioxraxrs. 
ELEGANTE, add. Elegante. 

ELscantE, dicesi nel discorso famil per Stravagante ; Bizzarro; Capriccio 
50, — (QUESTA XE VENAMENTE ELEGANTE, 
Questa è veramente ariosa , cioè Bizzar= 

ra, capricciosa, 
ELERA , s. f. Edera © Ellera arborea o 
muraria e Vite nera, Pianta parassita no- 
ta, detta «la Linn. Hedera Helix , Ile 
gno tenero è adoprato le stecche da 
ſſilare i ferri. * * 
ELESE, s. m. Elice o Elce e Leccio, Spe- 
cie di Quercia; detta da Linn. Quercus 
Ilex. Albero sempre verde, il cui legno 
è assai duro e pesante, La parte più colo- 
rita e centrale, che dicesi Anima di Lec- 
cio, è preferita per far le bacchette degli 
schioppi da caccia, 
ELETRIZARSE , v. detto fig. Scuotersi ; 
Risvegliarsi ; Confortarsi; Ravvivarsi; 
Mettersi in giubilo, in gioia, 
ELEVÀTO, add. Elevato. 

Atquanro xusvato, detto fig. Alguan- 
to alto, borioso, albagioso, superbo, e 
dicesi di uomo. 

ELIMINÀR, v. Voce latina, ma che si par- 
la dalle persone colte nel sign, di Esclu- 
dere; Togliere; Rimuovere. 

ELO (colle stretta) Egli, che corrispon- 
‘ «e allatino Ille. — Eco pel parlar 

si dice anche pel Marito o pel Padrone 
di casa. 
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ÈMAUS.Axvàa nr nmavs, Andar in Orin- 
ci, in Chiavenna, in lontane parti. 

EMBRIÙN, s. m. Embrione. 
Veosa rv emamibv, Vedere in ombra, 

Parer di vedere, Verlere e distinguere ap- 
pena. 

EME, s. m. Emme, Lettera consonante, 
che nel plur. si dice Emni, ed è di gen. 
fem, 
Tum ca EL so rmk nuno o o 

auai partecipa di 2* gio di Medi- 
co, di Musico e di Matto, E stato anche 
detto, Ognuno abbiam del pazzo tronco 
un ramo. 

Pancia co 1 exe, Metacismo, Vizio 
di parlare consistente nel frequente ac- 
cossamento della lettera m. 

EMÈTER, v. Latinismo che usasi oggidì, 
“specialmente nel Foro come segue. 

Exsren un osrmow, Ésternare un'o- 
pinione, un voto, un consiglio. 

Emerea un onprne, V. saùa. 
Exerza La sentenza, Pronunctare la 

sentenza. 

EMICRANIA. V. Micaasta, 

EMIGRE, s. m. Voce Francese, che dal 
nome degli Emigrati Francesi , diedesi 
anche ad un Abito cortissimo e —— 
ch'essi portaravo, e che fu qui in uso ri 
n moda per alcuni anni al tempo del Go- 
verno Italico, V. Astro scaxà in Anto. 

EMOLUMENTO. V. Morvxewro. 

EMPIAMENTE, arr. — Cossa vara EM- 

rramente, Cosa fatta alla peggio. 

EMPIFANÌA, Voce ant, Epifania. 
EMPÒREO o Eazosio, s. m. ( «dal greco 
Emporion Mercato ) è voce che s'usa nel 
sign. di Abbondansa , Gran quantità — 
Gre n'è un xmroaso, Ce n'è un flagello, 
Una gran quantità. V. SertAcoLO, 
EMULAZION, s. £ Rivalità; Concorren- 
ta; Gara. 

Avena rxuucaziòy, Emulare. 

ENCA, s. f. T. de'Pese. ( forse derivato dal 
lat. E neco, Strangolare ) Ritroso, sust. 
Quel raddoppiamento che ha la bocca del- 
la rete ridotto ad una eutratura strettis- 
sima, per la quale entrati i pesci non tro- 
van la via di tornare indietro; apertura 
fatta a guisa d' imbuto. 
ENDEGARO, s. m. Endice o Guardani 
dio, Uovo che si lascia nel nidio delle gal- 
Jie. 

ENDEGO. V. Lawpzco. 

ENDÈGOLO, s. m. Trosatello, dim. di 
Trovato, Pretesto mendicato, Scusa men- 
dicata. V. DicuLa, 

Caràa ron psi enpEGOLI , Cavillare o 
Gavillare, Inventar ragioni false che ab- 
biano sembianza di verità, che clicesi an 
che Arzigogolare, V. Axalx, Ancatiso © 
Decora. 

° Gattaiola, detto figvale Ripiego,Scam- 
ond’ è formata la voce Sgattatolare, 

rovar ripieghi e sutterfugi. 
ENE, s. m. Enwe, Una delle Jetttere del 
nostro alfabeto. . . 
E ica (N.H.) dicevazi per ischerzo'e 
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antonomasia ai tempi Veneti, allu- 

dendo al Nobilis Homo o sia al Vobilomo 
ser ch'era titolo d' onore con cui s'indica- 
va il Patrizio Veneto, a differenza degli al- 
tri nobili dello Stato, a quali davasi sol- 
tanto il titolo di Nobile Siguore. 

ENFIAGIÒN, s.£ T.dle'Maniscalchi, Spal 
lacce, Enfamento e callosità di carne nel- 
le spalle del cavallo. 

ENSIR, V. Insìa, 

ENTITÀ, s.£- Da xoLtA 0 DE poca ENTI- 
rà, Di grande o di poca levata, Di gran- 
de o di poca importanza, e quindi Im- 
portar molto 0 poco. 

Arìn v'ewtITÀ, Aſſure d'importanza, 
o di rilevanza o di rilievo, I 
ENTRANTE. V. Ixraavre. 

ENTRÀR o Ivrnàa , v. Entrare o Intra- 
re. 

Ewrnin poro o Sucensan, Sottentrare. 
Tonwia a evrnàn, Rientrare, 
Extnin pa ran tvro, Esser come il 

matto fra' tarocchi, detto fig. V. Caz- 
ZARSE. 

Exraàn 1x nato, Essere o Entrare in 
danza o in ballo, detto metaf. vale Esse 
re impacciato in qualche affare, 

Nor m'axraa, Von mi va; Non mi at- 
taglia; Non mi attalenta o talenta; Non 
mi calza; Non miva a pelo; Non mi 
en 5 Non mi piace ; Non m' entra— 

ntrante, detto lg. per Verisimile o con- 
rincente, è il suo contrario, 

Popin extaàn, Aver entratura o en- 
tramento : dicesi specialmente della Fa- 
coltà di poter entrare in alcuni apparta- 
menti nelle Corti de' Principi; dee ac- 
cesso. 

Votîn etnia 1v rutti 1 perezzi, En- 
trare in mazzo o Mettersi in mazzo, vo- 
Te Intromettersi in una faccenda. 

Cossa an'axrazLo sto cotòw? E° si 
dimena per parer vivo, Dicesi di coloro 
che si vogliono intromettere in alcun ra- 
gionamento e non sanno quel che si dica- 
no. Lo stesso è E guizza per non rima- 
ner in secco. 

ENTUSIASMÀR o Esrestasràn, v. /nspi- 
rare entusiasmo. 
EO QUIA, s. m. Frase forense ex-Vene 
ta, Censure; Osservazioni. Così nel ver- 
macolo forense chiamavansi sotto il Gorer- 
no Veneto le Censure fisenli che gli Av- 
vogadori del Comune facevano ai proces 
si criminali appellati e avocati al loro tri- 
bunale sull'istanza delle persone aggra- 
vate e ricorrenti. Il paragrafo o capoverso 
di ciascun punto di censura cominciava 
sempre dalle parole Fo quia, che-cor- 
rispendono al Porchi, edicenai per esem- 
pio: Éo guia iuratus fuerit testis N. N, 
qui iurari non erat ; Eo quia iura- 
tus non fuerit qui iurari debuerat; e0 
quia eraminatus non fuerit qui erami- 
nari debuerat eve. AI di d'oggi in verna- 
colo forense direbbonsi Consmenixno o 
Mormr, V. Imrnoassdw, e nell'À ppendi- 
ce Coxsrnzzanpo, 

EPISTOLA» Pasrs ra emerori , Chieri 
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co a pistola, vale Ordinato suddiacono, 

EQUILÌBRIO , sm. Equilibrio, 
Sran ix equiLisaro, Stare in perno, 
Sran iv equiLIBnIO co LA sensa, Equi 

librare la spesa, detto fig. e vale Star 
colla in parità dell’ entrata. 
EQUINOZIO, s.m —Pazypra eQUINOZIO |, 
Dicesi per ischerzo e per lo giuoco della 
parola, Eyuivocare ; iare; Alluci- 
narsi; Prendere errore ; Fallare. 

EQUIPAGIAR, v. Equipaggiare. 
Parlando di Marina, quipaggiare, 

vale Guarnire un vascello di tutte le cose 
che gli sono necessarim— Ammarinare o 
Marinare, Fornir la nave de' Marinai, 

Eourriosnse , Rincavallarsi, Rimet 
tersi in arnese e in buon sesto—Corredar 
si, Fornirsi di masserizie, d'arnesi-Rim- 
pannueciarsi, direbbesi fig. Megliorar la 
condizione, 
EQUIPÀGIO , s. m. Equipaggio o Corre- 
do, Provrigione di ciò che bisogna per 
viaggiare, Ed anche per Corredo in gene 
re, ma intendesi magnifico. 

In T. mar. Equipaggio è Voce colletti» 
va che comprende tutte le persone d' un 
vascello a riserva degli ufiziali superiori, 
vale a dire gli ufiziali marinereschi, i ma- 
rinai ed i soldati. 
EQUITATÌVO, add. Equo; Convenero 
le; Congruo. 
ERATACORIGE, x. m, T. degli Stamp. 
Errata ovv. Errata corrige , Scorrezio 
ni corrette, cioè Quella pagina de' libri 
stampati ove è il confronto degli errori e 
delle correzioni. | 

ERBA, s. £ Erba. 
Enna aquicecta. V. Scanrozzeti. 
Enna Becavona , Solatro maggiore o 

Erba Belladonna, Pianta detta da Lin- 
neo Atropa Belladonna. 

Enna nirhna, V. Ano.' 
Enna suca, Erica o Grecchia e Sco 

pa meschina, Piccolo arboscello o Fru- 
tice, detto da’ Sistem. Erica vulgaris . 
Le sue foglie sono simili a quelle del Ta- 
marisco © clel Cipresso, e 1 fiori piccoli 
el’un rosso vivo: per gran tempo dell’an- 
no è fiorita. 

Ensa cacaccia , Cacalia Saracinesca 
o Saracena deita da' Botanici Cacalia 
Saracenica, i suoi fiori sono gialli. 

Enna catzavora , Astro o Adoni, Pian- 
ta d'un piede e mezzo d'altezza, di tron- 
co villoso e ramoso. 3 

Enna Canka, V. Granio Cama. 
Enna Caròy, Erba cappone, Pianta 

detta da' Botanici Cestrum Paryuy, con 
foglie le quali stropicciate rendono un 
odore ÙÒ gradito, che da alcuni sì vuò- 
le di allesso. 

Enna cepnata, V. Cennowita. 
Enna cus raca, Pianta erbacea annoa, 

detta italinnam. Pamicastrella, e da Lin- 
neo Panicum verticillatum, ed è una spe- 
eie di Panico, che nasce da per tutto ne' 
luoghi erbosi, Le setole o reste degli invo- 
gli sono dentellate all'indietro e sono ca- 
gione che passeggiando fra l'erba s'attae 
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cano alle calze le sjigho. È mangiata dalle 

e. 
Enna camma, V. Caxravuna. 
Enna conpita. manna le Fo 
lie rigate di giallo e v a guisa di na- 
——— Cane domestica delta da Lin. 
neo Arundo Donaxr, ch'è una varietà «tel- 
la comune. pg pe ad una cordella è 
fettuccia ; ed a Milano è chiamata 
* BINDELLINA, Pi » 

ana conanenti , Pisnaga o Visnaga; 
o Erba stuzzicadenti, Picusa conosciuta 
da’ Botanici col nome di Ammi Fisnaga 
o Apium Fisnaga. Ella nasce abbonda». 
te nella ca na di Volterra, chuve l'a 
doprano secca per uso di stuzzicadenti. 

nua pa cant, V. Fico p'Ixnia, 
Enna o Enosta pa cinque rocis, Voce 

del Contado, Cinqguefoglio, detta da Lino. 
Potentilla reptans. punto di ciu- 
que foglie, che trovasi pl fosse e per li 
boschi. La sua radice come astringente e 
balsamica è ricercata dagli Speziali. 

Easa pa crasso Esuro, Ebbio o Ebu- 
lo 0 Sambuco salvatico, Frutice erbaveo 
puzzolente che fa i fiori, le coccole e le fo- 
glie quasi simili al Sambuco arboreo , ed 
è quindi chiamato da Lino. Sambucus 
Ebulus. Le foglie secche di questa pianta 
sono vendute come operative a scacciare le 
cimici, 

Enna pa cart, Erba gatta 0 Gattaia è 
Ortica pelosa , Pianta detta da’ Sistem, 
Nepeta Cataria, Linn. ed è così letta per- 
ché i gatti l'amano quanto il Maro, 
Maro è un Suffrutice aromatico, detto 

anch’ esso Erba da gatti, ed è chiamato 
da Linneo Teucrium Marura. 1 suo pic- 
cante odore fa starnutire, 

Enna na apatia, V. Cannsima. 
Easa pamasonia , Alismo, Serta d' er- 

ba acquatica, detta da' Botanici Alisma 
Damasonium. 

Enna pa passanini, V. Vacsra. 
Enna pa esocui, Stafisagra 0 Stafisa- 

gria e Strafizzecca, detto anche Uva sal- 
vatica, Erba detta da Lion. Delphinium 
Staphisagria. Ella ha le frondì simili al- 
la Lambrusca , intagliate e larghe; la sua 
semente ridotta in polsere e incorporata 
nel butirro, diventa un ottimo rimedio 
per ammazzar i pilocchi. 

Enne pa poni, sono due, cioè 
Il Titimalo Caracia , deo altrimenti 

Caracia o Esca da pesci; Erba laza è 
Erba mora, chiamata da' Botanici Eu- 
phorbia Characias , che trovasi ne mon 
ti, sempre verde e perenne, fiorita jn mag- 
gio. Essa tramanda un fetido odore, prin- 
cipalmente nelle ore calde. Il latte di 
sta Pianta è corrosivo, e messo in un den- 
te cariato ne distrugge il nervo a guisa de- 
gli acidi, e così fa passar il dolore. È ado- 
prato altresì per rodere le verruche 0 por- 
ri clella cute. I Pescatori la pestano e la 
gettano dove sono i pesci, i quali vengeno 
a gala morti o — 

La seconda Erba da porri è 
‘La Ferrucaria è Porraia o Erba da 

porri o Dittamo salvatico, detta dal Mat- 
tioli Eliotropio maggiore, e da Linneo 
Heliotropium europeum. È pianta annua 
e trovasi ne' luoghi sterili, fiorita in mag- 
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gio , con ispiche di fiori bianchi senza 
odore, 

Enna pa rexzza a Conwiora a Cosorb- 
ra, Baccellina; Ginastrella; Ginestri- 
ma; Guado salvatico, Pianta detta da'Bo- 
tanici Genista tinctoria, i cui fusti secca- 
ti colle foglie si adoperano da' tintori per 
la tintura gialla 

Ensa ps La cnoss, Verbena o Erba 
crocetta , Erba annua, detta da Lin- 
neo Perbena officinalis. Ella era celebre 

agli antichi, iquali la usavano nel- 
L loro cerimonie religiose. Chiamasi as · 
che Erba colombina. 

Enna pi La xave, Filandre, chiaman- 
sì da' Marinai l' Erbe marine che s' attac- 
cano sotto le navi e ne ritardano il corso 

Enna ps La Mapona, Erba S. Maria o 
Erba costa 0 costina o Erba amara, 
Pianta perenne , detta în sistema Balsa- 
mita suaveolens. Coltivasi anche ne'giar- 
dini, e dalle sue foglie odorose si attiene 
con la distillazione un'acqua antisterica e 
grata, Le foglie sono tenere e si mangia- 
no coll'insalata, detta di mescolanza. 

Enna pnacow, V. Daacdx. 
Enna riianeta, Fpatica o Fegatella, 

Sorta d'Erba così chiamata perchè crede- 
si îfica nelle malattie del fgato, det- 
ta anche Erba trinita. Dai Sistematici è 
detta 4nemone Epatica.Fiorisce nel mar- 
zo con fiori tarchini, ma variano anche 
nel rosso e nel bianco, 

Enna canna, V. Acetosa. 
Enna canoroto, Cartofillata o Gare 

fanata o Erba benedetta, Pianta 0 sorta 
«l'erba la cui radice rossiccia masticata 
eilora di garofano, Si chiama in sistema 
Geum term. 
Enm azzo, Cristalivide © Erba erò 

stallina o Erba diaccibla, Pianta annua, 
le tutta aspersa di vescichette trasparen- 
ti che appaiono ghiaccio e cristallo. I Si 
stem. la chiamano Mesembrianthèmum 
erystallinum. 
Enna mapnecì, V. Mapnecìt. 
Enna manrsiva, Genziana 0 Genzia» 

na gialla, Pianta volgare detta da Lin- 
neo Gentiana lutea, le cui radici gialle 
ed amarissime servono agli usi della me- 
dlicina. 

Ensa mepzca, detta in Milano Eansa 
cavarurna è Medica o Erba medica e 
Fieno d' Ungheria, Erba notissima che 
si semina perchè appetita dalle bestie e 
specialmente dalle vacche, e si può falcia- 
re fino a cioque 0 seè volte all'anno, Lin- 
neo la chiama Medicago sativa. Le sue 
lunghe e sottili radicelie, dopo essere sta» 
te bollite in acqua, si legano parallele in 
Sascetti per farne spazzole a guisa di pen- 
nello doppio per pulire i deuti ed altre 
cuse. 

Enaa paracàc, Pappagalio o Maravi 
ie di Spagna, Pianta annuale che rie 

ne all'altezza di un braccio, detta da' Si- 
stem. Amaranthus tricolor, per aver le 
foglie variegate di verde rosso e giallo, 

Enna ren LA rasve, Camedrio, detta an- 
che Querciuala e nella Lombardia Cala- 

ina, ed Erba delle febbri, perchè 
la sua decozione amarissitta bevuta al- 
quaote paitiue libera spesso dalla febbre 
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terzana. Ella è chiamata da Linneo Teu- 
crium Chamedrys. 

Enna pra: paxti, Celidonia maggiore 
e anche Cenerognola, Pianta di due spe 
cie, cioè la grande e la piccola, La radice 
della prima è grossa come il dito migno- 
lo, fibrosa e gialla dentro,rossiccia di fuo- 
ri. Le foglie della pi sono molto simi. 
lì a dell’ ra. Si tende che 
queste foglie applicate a un dente guasto e 
cavernoso, che doglia, facciano svanire il 
dolore. La pianta della grande è detta da’ 
Botanici Chelidonium majus, Quella poi 
che dicesì dal Mattioli Celidonia minore 
e volgarmente Favagello o Favaiola si 
chiama in sistema Ficaria verna 
Enna pescanla, Pulvaria o Erba con- 

nina e Ruggiadella, Sorta di Pianta co- 
mosciuta da' ici col nome Chesopo- 
dia Dl è estremamente feti 

» il suo qualche ra to com 
quello d' ona salamosa di — 
te e corrotta; ed è stimata antisterica. 

Enna pavans, V.in Parane. 
Essa riondra, Gramigna, Pianta es- 

bicea annuale che trovasi ne'prati sterili. 
Le sue radici s'estendono molto nel terre 
no e si raccolgono per ingrassare i cavalli. 
Si rendeno col nome di Farbe dî grami- 

a, Linneo la chiama Cinodon Daceys 
'an,e Wildeck —— Dactylon. 

ana arcinita, Semprevivo maggiore 
e Carciofo grosso, Carciofo salratico co- 
munissimo , detto da Linn. Sempervivuza 
tectorum. Le —— —VV 
anche buone per annuolaee — i cal 
li de' piedi. Di rado Gorisce. 

Enna nrorza. V. Tanìco. 
Ensa nisina, Semprevivo minimo o 

Borracino, Pianticella dea da Linneo, 
Sedum acre. Ella ha i fosti alti un dito in 
circa, eretti, solitarii e il fiore giallo; ed 
è meilicinale. 

Enna nosa, V. Genanto nora, 
Easa S. Cassroroto, Cristoforiana @ 

Barba di Capro, deita da'Botanici Actea 
spicata. I suvi fusti sono sottili , no poco 
ramosi, e protuce delle bacche norastre. 

Fauna S. Pisno , T. del Contado, detta 
a Milano Enna mana, Crilamo o Finoc- 
chio marino cd anche Erba £. Pietro, 
detta da Linn. Critàmum maritimum. Ha 
il sapove di finvechio, e le sue foglie car- 
nose si possono mangiare actomer ib Aceto 

Enna sena, V, Sena piANTA, 
Enna saxsiriva, Mimosa ; Sensitiva ; 

Vergognosa, Pianta simile ad una Gag- 
gia, che renne a noi dall’ America meri 
dionale. Ha cotal proprietà , che asl ogni 
semplice toccamento 0 soffio , tosto riser- 
ra le foglie e ritira a sè i rami, ma dopo 
breve spazio nel primiero stato ritorna, 
onde è tetta anche Ve osa. 1 Sistema- 
tici la conoscono colmnome Mimosa pudica. 
Exp sprona. V. Sraapocio.. 
Enna sriwa p'ono, Aloe spine rosse, 

Pianta esotica, le cui foglie sono lunghe e 
ho, verdi e ricoperte di spibe di color 

giallo. I Sistematici la chiamano Aloe 
perfoliata varietas, 

Enna srsua, Cerchione o Corònopo, 
Pinata annua detta da Linneo Plantago 
Coronopus;le sue radici sono quasi fusi- 

— 
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formi, folte, a ramoae, brune e du · 
re, Le sue foglie entrano a comporre l'in 
salata di mescolanza. 

Ensa viraarx⸗, Cacto serpentario o fla- 
{liforme, Sorta di pianta conosciuta cha” 

Fiizmatici col nome Cactus Magelliſor⸗ 
mis, Ella è una specie di Cacto repente. 
Exna cna cassse, Erba adultiva, Che 

è sul crescere, 
Axoln a Lanna, Andare alle merle , 

cioè A divertirsi alla —— , sugli er- 

bosi prati o in altri o di vaga appa- 

renza; ed è maniera della plebe toscana. 
Loco pixx 'enpa, Erbaivo L 

so — Foglioso o Fogliato, direbbesi di 
Campo o simile pieno d' erbe salvatiche. 

Fas p'ocst ana vx rasso, Far d'ogni 
luna un peso; Far d'ogni erba un fu- 
scio, Commettere ogni sorta d' iniquita. 
Macxin ry sapa, V. Macwàa. 
Merza a L'suna , Aderbare, dicesi del- 

le Bestie. V. Pastunàn. 
Monîn co L'saza 1n soca, V. Monìn. 
Taoria ce enss, Frborare, Andar os- 

servando e svegliendo le erbe. 

ERBAGIO 

ERBÀME 
Camangiare, Ogni erba 

re. 

s.m. Erbaggio ; Ortaggio; 

ga 
ERBARÌA, s. £ Piazza olitoria o Piazza 
dell erbe. 

Ennanti, detto in T, antiq. Malefizio; 
Stregheria. V. Stnscania. 
ERBARIÒL , s. m. Erdaiuolo o Erbarolo, 
ea che vende erbaggi da mangiare, 
etto anche Ortolano e Insalatuio. 
Erbaiuolo o meglio Erboluio , dicesi 

Colui che vemde l'erbe medicinali-E rbo- 
laio, Semplicista e Botanico, Quello che 
va cercando e carando diverse maniere 
d' erbe per luoghi salvatici—Quindi Er. 
borare o Erbolare, Andar osservando e 
scegliendo l'erbe per lo sitnlio botanico. 

ERBARIÒLA, s. £ La femmina dell'Erba- 
iuolo , La quale, comunque i idizionarii 
non riportino questa voce, sull'esempio 
«li altre consimili così formate, potrebbe 
dirsi Erbaiuola o Erbarola; e rispettiva 
mente Erbolaia. 
ERBÌÀZI V. Eabacio. 
ERBÈTA, s. £ Erbetta; Erbicciuola, Er- 
buccia. 

Envers cue se magna cora, Erbucce 
ed Erbucci. 

Ennìrz, Bieta e Bietola, Sorta di Pian- 
tà annuale che si eoltiva negli orti, le cni 
figlie si mangiano cotte e condite a foggia 
di torta; ed è una varietà della Beta vul- 

Ensers nave, Petterava o Bietarapa 
e-Bietarossa o Barbabietola, Altra pian- 
ta sli erbaggio notissima e comunissima, 
la quale da' Sistem. sì chiama Zeta vub 
garis. 

ERE, s.m. Erre, Lettera dell alfabeto. 
No popàn pia sar, Von poter dir erre; 

E aser cotto come una monna; Esser ub- 
briaco cotto spolpato, 

Avzn penso L'ene, Aver perduto il co- 
raggio, il brio, lo spirito; Perdere l'a 

o erbo- . 

ESA 
dine, la memoria, Escersi confuso. — 
Parlando d'una Giovane , Sfiorire , Per- 
dere il più vago della bellezza — Parlan- 
dosi di vivande, Esser fuori di tempo o di 
stagione; Essere insipide. V. Sasbw. 

via renso L'ans con uno, [Von aver 
pi uno sul suo calendario, Non istimar- 

ü. 
EREDE, V. Raps. 
ERESÌA, V. Resìa. 
ERGOIZAR, v. Voce nsata scherzosamen- 
te da un Pocta Veneziano, formata dal la- 
tino Ergo; e vale Faro Trar consegnen- 
ze o argomenti; Inferire; Conchiudere. 
V. Conamizin, 
ERICHÈTA, Enrichetta, Nome proprio 
di Fem. 

ERICO; Enrico, Nome proprio di Uomo. 

ERMANFRODÌTO, V. Maxrnonìro. 
ERMESÌN, s. m. Ermesino o Ermisino, 
Sorta di drappo leggiero. 

ERODE- Mawnàa na Enonra Piuaro, det- 
to fig.orv. Maxnàa niL PERO AL poxo, Man- 
dur uno da Erode a Pilato: che anche si 
dice Abburattare uno, vale Prendersene 
trastullo aggirandolo con parole o con man- 
darlo ora a casa a quello, ora a casa a quel 
l'altro, senza nulla concludere. Dicesi an 
che Tenere in palazzo o a loggia; Man- 
dare all’ uccellatoio. 

ERTA px LE PONTE 0 DEI BALCONI, 8, f. 
Stipite, Li due membri laterali su’ quali 

ia l'architrave. V. FemzstnA e Ponta. 
Ha a vanta, Stare all'erta; Stare 

avvertito ; Avere il cervel seco; Star so- 

pra di sé — Guarda la gamba ; Guarti 
guarti. 

Entra v'ux mora, Erta, La salita d'un 
ggio, Ertezza o Ripidezza e Rattezza, 

Birobbesi allo stato di ciò ch'è erto, 

ESABRÙTO, avr. E rabrupto; Ex tempo- 
re, All'improvviso, Precipitosamente. 

ESAGERÀDA, a.C Fsagerazione, noi lo di- 
ciamo nel signif. di Sfogo dell'animo col- 
le parole. V. Spampawana. 

ESALARSE, v. Scialare, Sfogarsi, aprir- 
si, allargarsi con parole. Scialare il deste 

ESAMINADÒR — Magistrato dell'Esa- 
minatore dicevasi sotto la Repubblica ad 
una Magistratura civile di prima istanza, 
della così chiamata Corte del Doge. 

ESAMINÀR, v. Esaminare e Disaminare, 
Consideratamente discorrere, ventilare, 

Esamixin cox mivurezza , Scrupoleg. 
iare; Pesar colla bilancia dell drafe, 
‘pecchiarsi ne’ calamai : Detto fig. 
Tossìr a esamiyàn, Risaminare. 

ESAMINAZIÒN, s. £ detto da alcuni, lo 
stesso che Esame. 

ESANGUE, add. - Resrin o Esssa zsan- 
cus, Restare o Essere abbruciato di dana- 
ro; Rimaner sul lastricato; Esser arso; 
Aver fatto ambassi in fondo, Esser in 
estrema povertà. 

gr ira de 35m. Te Pratica, De 

nizione; Spedizione, Termine, esito 
degli affari. ; ; 

ESAURIR, Esaurire, Verbo melto usato, 
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pes: di affari d'offizio lico, e va- 
e Spedire, Definire, Spicciare, Darvi ter- 
mine, V. Evapsa. 

ESCA, a. £ e per lo più in plur. Eecun, E- 
sca, Piccoli gamberi, vermicelli, granchi, 
pesciolini e simili onde inescare la Lenza 
e tirare —— nelle reti. Dicesi anche Mor- 
sello e Bocconcello. 

ESCAVÀR, v. Scavare. 
ESCAVAZION, s £ Scavatura; Scava- 
mento; Scavazione. 

ESCLAMAZION, s. f — Fan una escLa- 
maziby, Far una gridata, una canata, 
un rabbuffo, un rumore. V. Can. 

ESCOMEAR 
ESCOMIR, Y v. Dar commiato; Accom- 
miatare e Accomiatare , Mandar via di 
casa. 

ESCÒMIO o Esclarro, s. m. Commiato e 
Accommiatura. V. Cocxrro. 

Escono, dicesi anche per Esclusione; 
Scacciamento. 
ESCORPORÀR, v. Scorporare, Separar 
dalla massa. 
ESCORPORAZIÒN , *. £ Scorporazione e 

‘corporo, 
ESCREMENTO, s. m, Escremento. 

Rosa cus LA Pan sscnemanto, Escre- 
mentizio o Escrementoso, Che è 0 parte- 
cipa della natora degli Escrementi. 

ESCUSSION , a. £. T. del Foro, verbale di 

Escurza. In via civile questo vocabolo 

esprime gli atti di esecuzione forzata e di 

pignorazione che s'ottengono dal Tribu- 
nale contro il debitore liquido contuma- 

ce, Se Atti coartativi o coattivi non si cre- 

dono equipollenti ad esprimere il signifi- 
cato della proposta roce, non manca mai 
Escussione, come tecnica e forense. 

ESCUTÈR, v. T. For. dal lat. Errcutio, 
o a dir meglio dall’ Ercutere debitorem, 
che usavano i Giurisperiti Romani per far 
la vendita all’ asta de'beni del debitore ed ‘ 
esperire se fosse solvente ; e vuol dire Co- 
stringere; Obbligare,per mezzo di atti di 
giustizia civile, um debitore a pagare. 
ESECUTURIO, Compulsorio, Agg. di At- 
to 0 Decreto giudiziale che sforza a paga 
re i debiti. 
ESEMPIO, 
ESEMPLÀR Y s.m. Esempio o Esempla- 
re, e più particolarmente l'/Innanzi o la 
Mostra, L' Esemplare che tengono gli 
Scolari avanti per copiare e imparar a 
scrivere. Far l' innanzi o la mostra. 
ESEQUIE, s. f. Esequie. 

Cawràn 1'asequis ar monti, Fare l'as 
soluzione. 
ESIBITO, s. m. Voce dataci dai Lombar- 
di l'anno 1798. e fatta ora domestica nel 
Foro; e s'intende Carta o scrittura pre- 
sentata ad un Ufizio di protocollo, il qua- 
le dicesi quindi Protocollo degli esibii — 
Esibito , in buona lingua vale Presenta» 
zione di scritture all' Atiuario col paga 
mento della tissa dorata. 

ESIGENZA, s. £. Esigenza, Bisagno, ne- 
cessità, 
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Esicenza, roce nuova, dicesîì ora per 
Esazione; Riscossione. 
ESÌGER » V. Esigere, Riscuotere. 

Esigere , dicesi pure per Richiedere, 
Pretendere. 

L'avàn ssrcs va nertrsstdy, L'affare. 
richiede o importa una riflessione. 
ESIGESTO , Esatto, Add, da Esigere; 
Riscosso, 

ESITÀBILE, ail. Spacciabile; Fendibi- 
fe, Agg. a Cosa che può vendersi. 

ESITANZA, s. £. Esitamento ; Esitazio- 
ne, Dubbietà, perplessità. 

STAR IN esitanza , Fsitare; Star in 
esitazione ; Essere esitante, irresoluto. 
Maxi o Axpà senza ssitAnza, Man- 

date o Andate senza esitamento 0 riser- 
bo, senza riguardo. 

ESITÀR, v. Esitare 3 Vendere; Alienare. 
ESOSITÀ, s. ſ. Pidocchieria ; Sordidezza; 
Sporcizia, 

Dicesi anche per Estrema avarizia. 
ESUSO o Ouoso, ( dal latino Erosus) add. 
Cencioso; Schiforo; Sporco—In buon ita- 
liano la voee Esoso vuol dire Odioso. 

In'altro sign. Svaraccio; Spiloreio. 

ESPANSION, s. £ — Cox rura L'espav- 
mov o Cox asraxsiby ps cuoa, Con effu= 
sione dî cuore; Col cuor sulle labbra; Col- 
la più manifesta verità e schiettezza di 
cuore. 

ESPATRIÀR, v. Sv triare; Cessarsi dal= 
la patria, Abbandonare la patria. 
— s. £. Esperienzuccia. 
ESPETORADA, s. £ Sfogo; $fogamento; 
Disfogamento. V. Seni E 

ESPIRO, s. m. Termine ultimo per cui fi- 
nisce cioè spira la dilazione accordata ad 
un debitore o sioile. Scadenza. 
ESPOSIZIÒN, s. m. Esposizione o Sposi- 
zione, cioè Relazione, rapporto, 

Esronzòx ner Saxrissimo, V. Spos:- 
ziby. 

ESPRESSO, s.m. Corriere o Messo straor- 
dinario, 
ESPULSÀO, Voce antiq. Espulso, Scac- 
ciato, 

ESPURGÀR, v. Espurgare o. Spurgare. 
Esruncàn pa 1a resta, Far lo spurgo, 

Purgar i paoni e le altre robe infette o s0- 
spetto di peste, 

ESPURGO, s. m. Spurgazione; Espurga» 
rione; Spurgamento; Psereato ; Fspet- 
torazione, Espulsione del catarro dal pet 
to per via dello spurgo. 

lsPUaso DAL Naso, Spurgatura del 
naso, 

Espuaco, dicesi per Flemmo, Umor 
bianco e freddo che si spurga.. 

Essuaco, detto figur, Sceglimento, Se- 
parazione di cose da qualita diversa per 
cappa una migliore — Sceveramento. 
0 Sceverata, vale per Separazione — Par 
landosi «di Scritture, Limamento ; Ripu- 
limento; Correzione ; Riordinamento. 

aco Da sanità, Spurgo, dicesi al 
Luogo dove si purgano i panni e altre ro- 
be infette di peste 0 simile, ed anche alla 
Operazione del purgarlo. 

EST 
ESSE, s. £ Exse, Una delle Lettere dell’al- 
fabeto, e "l Carattere che l’esprime. 

Esss, noi diciamo. familiarmente ad 
una Specie di pane condito. V. Pawàmi. 

Essa ngi scuroro, V. Scaroro. 
ESSER, s, m. Fssere, Essenza, esistenza, 
condizione, stato.‘ 

Sransvt so sssan, Starsi ne' suoi pan- 
nî, vale Starsi da sè con quello che l'uo- 
mo ha, 

ESSER, v. Fssere. 
No semo riù quer cme canneto, Non è 

più quel d'una volta; Non è più il tempo 
che box ava— No L'è ch quat en'sL 
cana , È la muffa dov' era la gromma, 
detto fig. cioè Il male dov' era il bene. 

Sia quet cre se sia, Checche siasi; 
Comunque sia; Qualunque cosa sia — 
Srao xo sta, Pero o non vero; Sia o no. 
vero, 
San ora cue sanà ; "4 ella è ag! ella 
rira, s'ella è spina e nera, Prov, 

Sor vale, Dalt' una si — à la cosa, 

ESSERA, s. f. Pruzza; Porpora ; Chiaz- 
za, Macchie è Riscaldamento ch'esce fuo- 
ri «della pelle per troppo calore—E(Nore- 
scenza, dicesi a — ali spesse è 
minute bollicelle sopra la cute con pruri- 
to, o senza. 

ESSI (coll’e Inrga), Imperi del verbo Esse- 
re, e vale Sii tu o Sia tu, dal iatino Esto, 

Essa er ParMo A Tasen, Sii Lu il primo 
al silenzio o al tacere; Taci tu il primo, 
ESTASI, s. £ Estasi. 

Axnin o Essen 1v esrast par custo, 
Anda» in brodn è in brodo di succiole; 
Andar in visibilio, modo basso, Godere 
assai di che che sia — Von capirein sè 
stesso o nella pelle, dicasi Quando l'uomo 
per soverchia allegrezza non si può conte- 
nere di non ne dar segni-Andare in glo 
ria hait medesimosigmificato-Me nestra-. 

ilio 3 e fatto estatico. secolo, me me st 
vo in visibilio, Redi, 

EstÀTrICO s add: Estatico, 
Mi nesto esratico, detto fig. Rimango 

di stueco è come uomo scolpito; Ai ri- 
mango come stupido , sbalordito, traso» 
gnato, Me ne stupisco grandemente, 
ESTENDER, v. Estendere 0 Stendere, 
Dilatare, 

Esrewxpen rx cinta, Distendère o Fa- 
re un disteso, cioè Comporre, mettere in 
iscritto. 

ESTENUARSE, v. Estenuare, Dimagrar 
a poco a poro,, 

Esrexvinse o Sarucnin, Sfruttare,Par= 
lamulo di Terre, vale Renderle infruttuo- 
se e sterili allorchè senza concimarle si se 
minano continuamente. Paclando di Pian- 
te, vale Trarne più féutto di quel che deb 
bono. I Fittaiuoli sfruttano fa tenuta, 
ESTERMINAR: V. Desrenmisàn. 

ESTÈSA s.£ Estensione o Distensione. 
Estàsa , T. Forense già usato sotto il 

Coverno. Veneto, Scrittura, cioè la Di- 
manda che si presentava dall’ Attore in 
giudizio nelle cause civili. 

Estasi D'uwA canta, Disteso, Sust. o. 
Distendio, Composizione o scrittura d'una 

EST 
carta-Fare disteso o un disteso , vale Di- 
stendere o Mettere in iscritto-Distenditu- 
ra, dicesi dello Stile d'una scrittura. Di- 
— naturale, grave , nervosa e si- 
mili. 

ESTINTO o Isrivro, s. m. /stinto o In- 
stinto, Tendenza natorale ad una azione 
o ad un movimento; e dicesi degli animali. 

Instinto, dicesi ancora per Inclinazio- 
ne, Talento, Affetto, sia buono sia reo. 

Pen estinto, detto a modo avr. Per in- 
stinto; Per ingenito; Per natura, Natu- 
ralmente. 

ESTIRPÀN, v.Estirpare o Stirparee Ster- 
pare, Sbarbare o Sradicare una pianta. 

Detto per Srmardn, V. 

ESTRAGIUDIZIÀL, V. Srrucrepiziàt. 
ESTRANIO. V. Desrnawio. 
ESTRATÀR, +. Termine di nuovo nso 
specialmente nel Foro, che vale Far un 
estratto o un sommario; Fpitomare, Ca- 
vare in ristretto il sentimento d'una scrit- 
Unra, 

ESTRÀZER, v. Estrgrre, Portar fuori di 
paese, F cre esportazioni; Esportare. 

ESTRAZION, s. f. Estrazione ; Es porta- 
zione, Il portar fuori di paese, 

Esrnazioy peL Loto, Estrazione del 
pubblico lotto. 

Esrnazibn, dicesi «la noî anche nel si- 
gn. di Condizione; Stirpe; Schiatta, cioè 
Stato dell'uomo relativamente alla nascita. 

Uxmo DE NODILE © DR BASSA ESTRAZION , 
Uomo d'alta è nobile 0 dî bassa condi- 
zione; Uomo T'alto è di basso paraggio. 
— Uomo ignobile; Uomo di bassa mano, 
di schiatta vile. 

ESTREMO +3. m. Estremo, 
Da ux EstREMO A L'atrao, Da stremo. 

astremo; Fa come il grilio o salta sta. 
fermo; Assa o sei, Per significar Cosa sen 
za inerzo, 

Axpin ar cstazmt, Von aver mezzo, 
Essen 4 c'esraemo, Aver la stretta; 

Fssereo Mettersi alle strette; Essere al 
D'estremo, e vale Oppresso, 

Iesranmi xk TUTI cATIVI, Ogni estre- 
mo è vizio; Quando eccede, cangiata in 
vizio ogni virtà si vede; Il troppo e '! po- 
co guastano.il giuoco. i 

Estremo, è anche Voce usata da' Lega- 
li per Condizione, Qualificazione, Distin= 
zione — Estremo delld legge, vale il Sen- 
so letterale della legge, i termini precisi, i 
significato chiaro delle parole detla legge. 

ESTRO, s.m. Estro, Impeto della mente, 
Esrno pa saro, Ghiribizzo; Capriccio; 

Bizzarria; Ticchiv; Fantasia $brigliata, 
Gue vex sro estro, Gli gocca il tie- 

chio, Gli vien questa volontà, questo pen 
siero, 

ESTRUSO, add: Capricciora; Lunatico 3 
Incostante, : 

ESTU o Xeeru, Voci del lat. Fs tu, che 
vale Sei tu ? ma sempre in.imodo interro- 
—— Lo stesso dicasi di Sasru, Vasſru, 
UsTu etc, 

Estu xmaro? Sei tu pazzo? Sei tu fon 
se pazzo v impazzito? 
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Xzsru o mo Xastu? Sei o mon sei tu? 

ÈSULE, add. Esule; Esiliato, Rammingo. 
Resrha ssoce, Restar derelitto, abban- 

donato, Privo di soccorso. 

ETÀ, L Età o Fade = Etate, Nome go- 
nerale dato ai gradi del virer dell'uomo; 
e sono i 

Infanzia o Fantilità e Puerizia, Spa- 
zio dalla nascita sino ai sette anni compi- 
ui. Chi passò gli annî sette sino ai dieci di- 
‘cesi Prossimo all infanzia. 

Panciullezza; Impubertà ; Fià fan 
ciullesca, Quella da sette anni a quindi. 
ci. L'intervallo dagli anni dieci a1 quat 
tordici chiamasi Tempo prossimo alla pu 

. Pubertà , Età in cui spuntano i primi 
peli nelle parti vergognose , che ne'ma- 
schi è fissato agli anni quattordici, e nel- 
le femmine ai dodici. 1 

Adolescenza, Età nella quale ancora si 
cresce, cioè dai 14. ai 25. anni: dicesi 
Fiore d'età; Eta verde, fiorita, novella; 
Aprile dell'età; Buono dell'età, ; 

Firilità, L'età dell'uomo tra la gio- 
ventù e la vecchiezza, che dicesi anche 
Età di mezzo; Mezza eta. — — 

Vecchiezza; Vecchiaia; Canizie; Età 
grande, Età tra la virilità e la decrepi- 
tezza. 

Decrepitezza o Decrepità e Travec- 
chiezza, Età cadente , —— estre- 
ma e cagionerole — Età barbogia, dicesi 
a Quella in cui s'imbarbogisce. 

tà maggiore, Quella dopo gli anni 
24. compiul, giusta la presente legisla- 
zione Austriaca ; in conseguenza al di sot- 
tto clei 24. anni tanto ne' maschi che nelle 
femmine, dicesi E:î minore. 

Erà smatina , Eta consistente o matu- 
ra o Età della consistenza, vale Che è 
giunta all'ultimo termine del suo incre 
amento, che è quella degli anni 35. 

EVA 
ÈTARE, s. m. Etere o Etera, La parte 
più sublime e più sottile dell'aria, 
ETE, s. m. Ette, Quella cifera 0 abbre- 
viatora (&) con che s'indicava l'Et, e che 
ancora sì vede nel fine della croce santa 6 
sia dell'alfabeto. ga voce Ette aggiun- 
ta poi al pronvwt Uno, val Nulla, Non- 
multa, "°° i 

Nor var ux srs, Non vale un ette, cioè 
un Nulla, 

Nissux vopsva DIR UN ETE DE queLO 
Nessun poteva tacciarlo; Non e' era di 
che dive di lui; Non se ne poteva dir ma- 
de; Non glisi poteva apporre veruna co- 
sa 0 taceta, 
ETERNITÀ ,s. È. Eternità, 

Essen Loxco un'erzanitÀ, 0 Axpha a 
='arenvirà, Locos. fam. Esser tentenno» 
ne; Esser ser dgio ; Esser più lungo che 
il sabbato vanto; $ bbe fa pa- 
zienza. 
ETERNO, add. Eterno; Eternale. 

Omo sranwo, V. in Ersamti, 
Srnapa artnva; One srenve ; Aria 

xxanxo, vagliono Lunghezza di cammino, - 
di tempo, di affari. 

Cui vadnica D'ivvanNO FABRICA PRA L'&- 
raxmo, V. Fannic\a. 
ÈTICA — Et sropra 1 erica » detto per 
ischerzo, e vale, Sta per diventar etico. 

ÈTICO , add. Etico, V. Toco add. 
Avia crena pa eTIco, Esser impolmi- 

mato, si dice d' Uomo che abbia il color 
della sua carne che tenda al giallo. 

ETISÌA, s.f Etica, Malattia che vonsì- 
ste in una specie di febbre lenta che con- 
suma e disccca a poco a poco il corpo 
umano, 
EVACUÀDA, s. £ Evacuazione ; Pota- 
gione; Egestione; Uscita. 
EVÀDER , v. Termine usato nel Foro, è 
vale Espedire; Dar corso; Definire. 

EVI 207 
Evioza vw nconso, Espedire un ri- 

corso. 
EVANGELIO, s.m. Evangelio o Vangelo 

Pen aAvri pa evanzia, Alle guanguò. 
le, Specie di ginramento come se sì dices- 
se Per l'evangelio. Fu detto ancora, Alle 
sante guanguele è Per queste sante die 
guanguble, 
EVASION, s.£ Esito; Definizione; Spedi- 
zione, 

Dan svasiby a un arhn, Espedir un 
affare , Definirlo. 

Esasrby pa Le cancene, Fuga; Fuggi - 
ta; Scappata, 

EVASIVA, s, £. Risposta evasiva , T. del 
Foro, dicesi a Quella onde per mezzo di 
parole ambigne o generali od oscure, si 
cerca di sfuggire dalla dimanda — Reti 
cenza, vale Ommissione volontaria di al- 
cuna cosa che si dovrebbe dire. 
EVENENTE, adil. Avvenente, Bello, 
— * T. degli Erbolai , Eu» 

ia, ie d' Erba amaretta al gusto, 
HA da Linneo Euphrasia officinalis. , 
EVINCER, v. Voce latina, usata anche nel 
discorso da'nostri Legali nel sign, di Rac- 
cogliere ;} Dedurre; Cavare ; Ritrarte ; 
Desumere. 

EVIVA. V. Viva. 
Eviva 0 Viva è poi un nostro modo di 

salutare altrui quando starnuta , è vale 
Dio v' aiuti ; Dio vi salvi; Salute; Salve. 

Cicàda aviva, Aeclamare, Dicesi della 
moltitudine allorchè manda voci d’alle- 
grezza, d'applzaso, d'approvazione, in 
unore d'alcuno. 

Viva, Gnalmente è una specie di saluto 
confidenziale 0 familiare corrispondente 
all'Addio; Ti saluto. 
EURISMA, s. m. Aneurisma s. ſ. 
EZIAM. Latiniamo. Eziam; Éciandio ; 
Eziamdio, Ancora, 
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F. Vedi Er. 
FABISÙGNO, s. m. Conto d'arviso; Con- 
to preventivo. V. PusvaxTIVvo. 

FABRIÀN o Sida Fanm\x, detto in lingua 
. furbesca , vale Culo. 

FÀBRICA e Faàsca, s. £ Fabbrica, Co- 
stituzione d' un edifizio. î 

Fannica 'andzzi, Arazzeria. _ 
Fasnica ps LA poLvane, Polveriera. 

Fannica pa vani o na cassrari, 7e- 
traia. î 

Fanxtica sentàna , Fabbrica che cova, 

Dicesi quando non ha altezza proporzio- 
nata alla sua larghezza, — 

Fapnrca soro squana , Fabbrica bieca , 
fuor di squadra , a bieco. 

* Anzàn sona TEna una FannicA , Levar 
da terra una fabbrica. 3 

AVANTI BEN O ADASTO D'UNA PA- 

smca, La fabbrica cammina bene o len- 

tamente. 

FABRICÀR, v. Fabbricare; Edificare; e 
iù propriam. si dice delle muraglie e del 
A navi, n 

Murare, vale r. Far muri e edifi- 

ci — Smurare è 1 suo contrario, : 

Cuts pannica D'INVERNO PADRICA PER L 8- 

renvo. Chi mura di verno mura in eter- 

no o mura di 

FABRICÀTO, s. m. Fabbrica; Edifizio; 
Casamento. î 

FABRICATOR, s.m. Fabbricante, sust. 
Nome generico che comprende diversi ar- 
tefici, come Muratori , Scarpellimi , For- 
naciai, Magnani, Fabbri, Ottonai , Cal- 
derai etc. 

FABRICIÈR s. m. ( dal barb. Fabricerius 
o Fabricator Feclesie, AEdititsimus Cu- 
rator aedis sacrae ) Fabbriciere, Colui 
che come in qualità di Curatore civile , 
amministra le rendite d'una chiesa e s0- 
printende alla polizia materiale di essa. 

FACENDA, s. £ Faccenda; Affare; e di- 
cesi anche Bisogna — Mena è disusato. 

Avin cnan racsype, Aver più che fa- 

re che a un paio di nozze; Aver più fac- 

cende che un mercato. 
Fan LE Ficswps DE casa, Far la mas- 

serizia della casa ; Rimettere in ordine 
la casa. 
Oxo pa racenna, V. Facexpria. 
Questa XE UNA FACENDA LONGA , Que- 

sta è una lunga mena. 
FACENDÀ, ad 4ffaccendato o Infuc- 
cendato. 
FACENDARSE, x Affaccendarsi. 

FACENDIER, s. m. Uomo; Persona o si- 
mile da faccende, cioè Valente nelle fac- 
cende. — Faccendoso; Affaccendato, Uo- 
mo occupato in fncceade, in affari. 

Faccendiere; Faccendone; Imparcia- 
ture; Impigliatore; Ceccosuda; Ser Me. 
sta; Ser Faccenda; Imbroglione , Chi 
volentieri s° ingerisce in ogni cosa — dp- 
paltone, dicesi Colui che piglia sopra di 
sè qualche negozio. V. Sataxidro, 

FACENDIERI 18 PALAZZO 0 DEL FORO, si 
chiamano anche quegli Arrocati ieri 
che senza titolo e senza studii dirigono le 
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liti alla peggio e pelano i litiganti a più 
potere. accendieri sono agli avvocati 
quel che il loglio e la zizzania sono al fra» 
mento, sfruttano il terreno e lasciano in» 
tisichire il grano. 

FACENDÌN, add. Faccendoso; Affaccen- 
dato, Che fa faccende. V. Saszzotìm. 
FACEN dÎNA, agg. a Donna, Faccendie- 

; Faccendosa; Donna o Monna mesta. 
etto per dimin, di Faocenda, Faccen- 

detta; Faccenduola; Faccenduzza. 

FACENDÒN. V. Facewpràa. 
FACETÀ, add. Affaccettato; A faccette: 
dicesi di diamanti e delle altre gioie; e 
quindi 4ffaccettare. 
FACÈZIA, s. £ Facezia — Du ps Le ra. 
csus, Facetare; Buffoneggiare ; Mot 

leggiare. 
FACHÌN, s.m, Facchino ; Porta; Baiulo. 

Fan na racux, Facchineggiare, V. 
Sracnarmin. 

FACHÌN, s. m. T. de' Pes. detto da Linn. 
Cancer Dormia,Sorta di Granchio di ma- 
re a coda corta, della grandezza d'un 
gno, col dorso peloso, che coi due ulumi 
piedi a doppia unghia rivolti sulla schiena 

issimo tiene e porta seco un Alcione 
e lo ricopre, onde fu detto da'nostri pe- 

scatori Facchino. 
Facsìx ricoco, T. de’ Pesc. detto da 

Linneo Cancer lanatus , Sorta di Gran- 
chio marino a coda corta, di corpo pelo- 
s0 e piccolo, somigliante in qualche modo 
al suddetto Facchino, per cui appunto gli 
fa dato il nome di Facchino pivcolo. 

FACHINÀDA, s. £. Facchineria. 
FACHINÀTO 
FACHINÀZZo Facchinaccio. 
FACHINÒN 
FACIENTE, add. Termine ch' era molto 
usato nel Foro Veneto, Facente, Che fa 
— Facrsxre ven ranre E vom ni N. N. 
Che agisce o interviene per parte e no- 
me di ... 

FACILE, add. Facile. 
Facis a cascàa, Cascatoio o Cascatic- 

cio, Facile a cascare in terra — Detto poi 
. per Facile a innamorarsi , Tenero 

calcagna. 
Facius a conompensa, Corruttibile, 
Facts a capra, Lasciarsi levare è 

Esser levato a cavallo j Di poca levatura, 
Facstz A LA&SAnsE MEN)® PER EL NASO, 

Uomo di buona cucina; Raggirevole; Che 
si lascia svolgere. 

Factua 4 scaLpanss, Pronto all'ira; 
Pronto a prender — 

Facrts pa ran, Facitolo; Futtevole; E s- 
sere come bere ur uovo, 

Rewper FaciLs UnA GOSSA, Agevvare 
una cosa. 

FacrLe na nepanàs, Apprendevole. 
Facts pa raovin, Minvenibile. 
Nor xx cussì racice, Von è loppa, Non 

è impresa facile, 
Omo pacite, Uomo facile; Di facile ao- 

cesso, 

, Dowa racute, Donna di buona cucina, 
cioè facile a piegarsi, Von era così cruda 

FAG 
che bisognasse gran fatto dilegne a cuo» 
cerla, 

Facits, dicesi ancora per Probabile — 
Sanà paciLe casi sia 1N camssa, È proba- 
bile o verisimile ch'egli sia in chiesa, V. 
Faciumente e Bia. 

Awvàn ren La più racite, Andar per 
la piana. 
FACILMENTE, avv. Facilmente; Agevol- 
mente. 

FactaeyTa , dicesi da noi ancora per 
Probabilmente — Facrtumevra eL vecxi- 
nà, Probabilmente egli verrà —1 san) ra- 
cimenta Lì, Saranno probabilmente la, 
e è probabile o verisimile che sia- 
no lì. 

FACIÒL, s. m. ( anticamente Fazzubi h 
Accappatoto, Manto di pannolino che cua- 
pre tutta o parte d'una donna; ed è qui 
usato dalle Artigiane. _ 

Facibr pa sucansa Le max, V.Sucamiw. 
FACOGIÒNI, s.m. Gattone o Fagnone; 
Che finge d'esser minchione e non lo è. 

Esssa vw pacocroni, Far il gattone; 
Far la gattina di Masino; Uccellare gufi. 
FACOLTIZÀR, v. Voce nuova che si sen- 
te da taluno, e si vede usata in qualche 
pubblica carta, in vece di Abilitare o Au- 
torizzare. 1 Veneziani dicerano e scrive 
vano Asrurtàn. 

FACTÒTUM, s. m. che gl'idioti dicono 
Faròro, e Farorux, Aguzzetto, Intrinse- 
co di persona potente ; ina è voce antica. 
Factodo, dicesi Quello che fa e vaol far 
tutto, Che soffia il naso alle galline, che 
ricuce le tasche alle telline ; perchè e il 
— il naso è cosa impossi- 

ile, \ 

FADA, s. f. Fata, Incantatrice, Maga, 
FADÀ, add, Fatato o Affatato, cle ha la 
fatagione, Ciurmato, «liorsi di Chi è fat- 
to sicuro da diavoleria. 

FADÀR, v. Fatare , Fare la fatagione , e 
per lo più Rendere invulnerabile. 

FADÎGA, s. f, Fatica. 
Fan raprea pa cam o na nesria, Far 

Satiche arcibestiali ; Crepar di fatica ; 
Cacare le curatelle; Durar fatiche da 
cani. 

Maxco ranica x Più sanità, Za poca 
fatica è sana , Si dice di coloro che fag- 
gonn la fatica. 

Ocwi rapica arenrra pagato, Ogni sen 
to vuol la sua candela; Ogni fatica meri- _ 
ta premio, 

Cox cnax ranica, detto avverb. 4 ma- 
la fatica, Con gran fatica. 

Faprca pensa, Opera perduta, 
FADIGÀR, V. Srunrcin. 
FADIGUSO, V. Srapicoso. 

FAETÒN, s. m. Faeton , Voce accorciata 
da Faetonte. Neologismo. Nome dato ail 
un Legno a due o quattro ruote , leggieri 
e scoperto, a similitudine di quello in cui 
vien — Fetonte nel guidare i 
cavalli del Sole, 
FAGANDO, Facendo, Participio di Fare, 
FAGANÈLO, s.m. Fanello ed anche Mon- 
tanello maggiore, detto da Linneo Frin- 

I 
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illa Linota, Specie di Fringnello che ha 

— e la coda negre. Nel Bergamasco è 

chiamato OcaneLLo, l 

FAGNÈR, ». m. Faggio, Albero alpestre 
che s' muoverà tra le piante ghiandifere. 

Ii sno frotto chiamasi Fag, isola 0 Fag- 

gia. Questa pianta è detta Linneo Fa- 

sylvatica, 

FAGIA, s. £. Gregna, Voce agr, L'unione 

di molti covoni o manipoli di paglia di 
biade che i in fascio, e di cuì sì com- 

il Cavalletto. V.Cnossra e Mawusto. 

FAGIÒLO o Factotero, dimin. di Fagia. 
Y.Frrabio. 

FAGLIÀR, v. Fagliare, T. di Giuoco, V. 
Coxrnaragiiàn 

FAGLIO, s. m. Faglio, T. de' Ginochi di 

carte. Mancanza d'un seme fra le carte 

del giuocatore. Onde Farsi un i faglio, che 

anche si dice Farsi una vacanzu, vale 

Gettar via tutte le carte d'un seme. V. 

Conraaragrio. 

FAGNÀTO, add. Bonario; Buon pastric- 

ciano; Buon pasticcione; Buon pastac- 

cio, Agg, di Persona di buon carattere. 

Fan aL pacwaro, Esser fugnone, cioè 

Scaltro, astuto, ma che si linge semplice, 

FAGOTÌN DE SALÀTA, s.m. /nsalatuz- 
za d'erbucce, Insalatina di varie specie 

raccolta e chiusa come un farilellino in ſo · 

glie cli cavolo, che usisi vendere in Padova 

ne' tempi di primavera. 

FAGOTELO, s. m. Fagottino; Fardelli- 

no; Fardelletto; Invogiiuzzo; involgola. 

FAGUTO, s. m. Fagotto e Fardello. 
Faaoro p'ivtatcui, Batuffolo. 
Facoro ps canxx, Mallume o Carnu- 

me, 0 Fastello mal legato, dicesi di Fem- 
mina gofla el atticciuta — Parlando «di 
UomoTdisadatto e fuor di misura grande , 
Fastellone è Fastellaccio e Personaccia. 

Facoro soro sL ranano, Soffoggiata, 

Fardelto o cosa simile che s' abbia sotto il 
braccio, coperto dal mantello, e quasi na- 

scostamente sì porti via. ——— 
Avîn xx sacoro, Aver la valigia, cioè 

Esser gravida, Dicesi d'una donna, 
Fan racoro, Affardellare; Far fagotto 

© fardello 0 fascina, Raunar la roba per 
andar via — Vale anche semplicemente 
Andarsene, 

Fan racori, detto metaf. Fare una ma- 
tassata, sì dice di Azione fatta segreta- 
mente ed.in fretta , e per lo più in catti- 
va parte. 

È racori, molo avv. A furia; A biz- 
zeffe, ln gran copia. È 
FAGOTÒN, s. m. Ciarpiere o Ciarpone, 
Dicesi di Colui che ponga le mani in tut- 
te le cose ma tutte le faccia male, 

L'è ux cnax racorby, Egli è Buon bot- 
tegaio, dicesi per ischerno di chi faccia 
che che sia frettolosamente, 

FALA, s. C Voce marin. Falla, Fondita- 
ra, buco, apertura accidentale che si fa 
nell opera viva d' un vascello, per cui en- 
tri l acqua, 

Onnia uma vata , Accecare una falla, 
î ristoppare una falla in nolo pronto, 

sino che si possa chiuderla stabilmente, 

"1 
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FALANCHIA, s. C Malafatta, Dicesi Ogni 
errore di tessitura nella tela—Fallanza e 
Fallenza sono voci antiche e vagliono Er- 
rore, mancanza — rocco, dicesi a Quel- 
l'anello di filo che intessendo rilera tal . 
volta nella drapperia—Scacchino o Tra- 
passetto, sì dice «lel Panno in que' inoghi 
dove il tratto del ripieno passa sotto 0 s0- 
pra certi fili dell'ordito—Fila andate, di 
consi da'Lanaiuoli Certi vuoti che riman- 
gono nel panno — Doppioni è Fila dop 
pie di ripieno, que' Mancamenti che suc- 
cedono nel tessere, 

Fan vsa ratawenta , detto fig, Palline 
0 Sfallire, Commettere un errorazzo, 

FALAR, v. Fallare. 
Fatin za strana, Errare; Smarrire 

la via — Fark LA stnADA, sAvBU, detto 
fig. Pingannate a partito; Mal e' appi- 
— Etrate; Prendete un grande ab- 

io, 
athn vocaziòw è Maniera usitatissima 

e dicesi Quando uno s° appiglia ad un ge 
nere dì vita cui non ha inclinazione « 
nel quale mal corrisponde. , 

Anca ‘aL Pnere rara a pra messa, Egli 
erra anche il Prete all'altare; Cade un ca- 
vallo che ha quattro gambe — Ss rara 
co una raciità pa cwevre, Si falla fu- 
cilmente. V. in Soroposro. 

Car rita DE PIE paga DE DOnSA, Prov, 
volgarissimo , il cui signif. naturale è che 
Chi cade paid zi. - il piè e si fa ma- 
le, dee pagar del proprio il Chirurgo che 
lo medica, Figuratamente poi vuol dire 
che Ognuno è risponsabile delle proprie 
azioni e de'suoi mancamenti senza poter- 
fi attribuire ad alcuno. Chi erra in fretta, 
abell'agio si pente, pror. esprimente, che 
Chi opera con fretta, per lungo tempo si 
pente dell'operato. î 
Cura pata ® patawpo s'ratmana, Chi 

fa falla echi non sa sfarfalla; Gvastan- 
do #' impara ; Chi fa falla e'chi non fa 
non fi.la. 

Farin er auso, Locuz, fam. met. fnfi- | 
lar gli cghi al buio, vale Operar a casec- 
cio, Andar colla testa nel sacco — Ti ra- 
LI EL puso, detto figur. Più su sta mon- 
na luna, detto pure fig. e vale Tu non 
lYapponi, tu non dai nel segno. 

achn semrne, Fiascheggiare, Dicesi 
in modo basso del Commettere un fallo 
ora in uno ora in un altro luogo. V. Fu- 
sco, 

Socero a varda, Fallibile. Spesse vol- 
teilgiudiziodegli uomini grandi esce dal- 
la carreggiata. V. Canszàpa. 

Facàa è anche T, di giuoco ed indica 
mancanza di una 0 più carte in un seme, 
Quindi Tae po rari srans, Tns mne 
FALA Bastoni e simili, che significano 
Tre due senza o meno spade, Tre tre 
meno o senza bastoni — Tas TRE FALA 
pawanI, oltre al senso proprio ha un signi» 
ficato metaforico scherzoso e vale Arso; 
Bruciato di danaro ; Povero ; Spiantato, 

FALCA, s.£. T. mar. Falche si dicono que» 
le Tavole sottili che si mettono a incassa- 
tura sul bordo de battelli, delle fetuche e 
di aliri piccoli bastimenti a remi, per 
rialzare il bordo e chiudere le aperture 
destinate al passaggio de' remi. 
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FALCÀ, add. Falcato, fatto a guisa di 

Barsto ranch, V. BareLo. 

FALCÀR, v. Diffaleare o Difalcare. 
FALCE, V. Fauza. 
FA LCHETO ss m. detto anche da' Cac- 
ciatori Stonera e Spamavien MascHIO, 
Sparviere comune da fringuelli, Uccello 
di rapina, detto da Linneo Falco Nisus, 
V. Spanaviin, l 

Conosciamo un altro Sparviere minore 
da fringuelli , detto da Linneo Falco mi- 
nutus, al quale è più grande d' una Mer- 
la ed ha i piedi sottili e gialli. 

Un terzo Sparviere è pur conosciuto co] 
nome di store o Suerk o Smeriglio mu: 
schio, che si rende docile da poterlo scio, 
gliere nella caccia de piccoli uecelli. Lin 
neo lo chiama Falco gentilis. V. Sroneta, 
FALGIDIAR, v. Far la falcidia, cioè De- 
trarre, Sottrarre, Sbattere. ‘ 

FALCÌN, s.m.Falcetto, Strumento falcato 
che serve all'uso «li tagliare. 

FALCON, £ m. Falcore, Uccello di rapi- 
na ideito da Linn. Falco communis, il 
quale ha il rostro adumeo , alla base for- 
nito di certa materia che in sistema si 
chiama Cera, ed ha il capo coperto di 
penne. 
FALDA, a f. Grembiule, ilicesìi a quello 
che usano gli Artefici portar davanti per 
uon Jordarsi — Grembiule si dice pure in 
T. Militare a quella Falda di pelle lavora- 
ta colla quale si cingono ‘gli e pri de 
reggimenti di fanteria, e che lì ricopre 
dal petto sino ai piedi. V. PasaGnrato, 

alda della montagna è quasi lo stes- 
so che Striscia a pendio della montagna, 
e dicesi anche per le Radici del monte. 

FALDEGIAR, ». T. de Pittori, Panneg- 
giare, Far belle pieghe. 
FALEGNÀME, sm. Voce che introdus- 
nai pia vernacolo all'epoca della ri- 
voluzione politica ita nel 19997. Lustes- 
10 che — * 

FALILVLA, sf. Falalella, Cantilena scioo- 
ca e senza significato che s'usa fare dal 
rolgo, 

Cawràa ca ratiteta, detto met. Falli 
re, orv. Von aver danari, 

FALIMENTO, s. in. Ful'imento. 

Essen soro vx raumento, Restare al 
fallimento, cioè Con un credito da non 
riscuoter Mal 

FALIO, s. m. Fallito; Decotto e Decotto- 
re, Chiamasi quel Negoziante che manca 
di fede e di credito nella Piazza, I Legali 
dicono più comunemente Olerato, 
FALÌR, v.Fallire; Sfallare o SfallireMan- 
car di danari de'mercanti-Far fillide mia; 
Infilare 0 Infilzare le pentole; Dar del cu- 
lo in sul petrone. 

FALÌVA, «. £. Favilla; Scintilla e Sintil- 
la; Ignicolo , Corpusculo o Parte minu- 
tissima di fuoco — Lotola v Loivola, Scin- 
tilla che schizza dalle legne e dai carbomi 
accesi — Fanfaluca, sì dice di Qualche 
porzione di frasca, legno 0 che che sia che 
abbruciato si leva in aria, 
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Tuan ne ra FiLiva, Sfuvillare a Soin- 
tillare. 

Factve ps canta, Momachine, dicon 
si Quelle scintille di fuoco che nell'incy- 
merirsi la carta a poco a poco si spengono. 
—Favolesca o Falavesco, dicesi a Quel- 
la materia volatile di frasche 0 di carta o 
cli altra simil'eosa abbruciata che il vene 
‘to leva iu alto, 
‘ Faurva pe wars, Vevischia o Nevischio, 
Il nevicare in pochissima tità, 
‘_Bvràn rauive, Scintillare o Pavillare, 
dicesi delle faville che escono dalla pietra 
fbcaia quand'è battuta. 
Una ratrva meeizzA UN Gnaw Poco, Poco 

fiele fa amaro molto miele; Piccola scin- 
tilla ampia fiamma feconda , Dicesi an- 
the in sentimento figurato. 
FALIVÀR, v. Favillare, Gittar fuville. 
FALIVETÀA, s. f. Favilluzza; Favilletta; 
Favillettina; Scintilletta; Scintillo:za, 
FALÌVO , s. m. Cenere di cannucce bru- 
| ciate in fornace. 

FALO, s, m. Fallo; Diffalta; Falta, Er- 

"No Rifall ovo raro, Rifallo, 
Fato na cavizo, Error da cavallo, Er- 

ror du pigliar colle molle. 
Fao ps psxa 0 De LeNGUA, Scorso è 

Discorso di penna o di lingua. 
Faro ps senven, Scorrezione, Errore 

di scrittura--Cacogrofia, dicesi parimente 
l'Errore nello serivere , e quindi Caco 

afizzare, 
— ps TeMPO, Anacronismo, Errore 
0 Trasportamento di un tempo in unaltro, 
Errove di Cronologia—-Paracronismo. 
vie diĩ Anacronismo, il quale consiste nel 
riferire un fatto a un tempo posteriore a 
uello in cui egli è veramente accaduto — 
rocronismo vale Errore di Cronologia , 

ed è il contrario «di Paracroniamo — Per 

vertire l'ordine de tempi, vale Fare ana 
cronismi e paracronisini. VW, noTo, 

Fallo, al Giuoco della °° o simili , 
dicesi il Trasgredimento comizioni 
lai 

n —— în proposito di Zitelle che 
cedono Alta umana debolezza, Falla, e 

i fiadetto anche Cadimento, _ 
Farò nosso, Erroreo Fallo matuscolu. 
I paci sx cONOSSE IN FIN, /l curto tor 

na da piedi, detto figar. 
br se. detta arverh, In iscambio ; In 

cambio; In falio, 
Meren sc gr mx pato, V. Pin, 

Sransorrate, Abuaure de' falli altrui, 
Ur FALO CONTA QUINDESE 0 GNB NE PA 

cswro, Un disordine ne fa cento. 
FALÒPA , 5. S Panzana; Fòla ; Favola ; 
Favolaccia ; Baggianate ; Fànfuluca; 
Carota, sù 

Fauòra, detto per agg. ad-uomo 
ione; Parabolano; Carotato; Favo vue. 

Fatop., va sena , Falloppa e Filaticeio 
di palla, Nome che si da al Bozzolo inco- 
mincialo e nOn terminato dal Baco, Que 

sti poi messi a marcire si stracciano e se 

ne È flaticcio. Filuticcio dì palla dicesi 
propr. alla Seta che si cava datdetto bo» 
zolo, V. Bavzra e Vaca, 

FAM 
FALSIFICATÒR,s.m. Falsificatareo. Fal. 
satore e Contraffacitere. 

Fatsreicatoa Ds sovsor,. Faltemone- 
te 0 Falsatore di monete — Coniazore fi 
gur. dicesi a Colui che fabbrica: o falsa 

e cosa, 

FALSI SELMI, s. m. T. de' Pose. Sorta 
° d'Animale marino a forma ci Stella, det- 
ta da’ Sistematici 4sterias aculeata. Basa 
ha cinque raggi con dt'‘pungoli. V. io Sre- 
La, 

FALSO, adil Falso. 

Fasso pe Li scanra , detto in T. de 
Calzolai, Fiosso o Mîocco, La parte più 
stretta della scarpa e del piede vicino al 
calcagno, 

Faxso ne Lx spina, V. Seapa. 
Letanz o Ciara ratsr, Lettere 0 Chia- 

vi adulterine o false. 
FALSÒN, aceresc. di Pabo, detto per Agg 
a Persona, Fulsissimo; Gran mentitore. 
FALTRÒCO, adi Voce del Contado ver- 
so il Padorano, Detta per disprezzo, Mon- 
— V. Movraxia. Patù ì 

è pawe nel sign, di niere, Pi- 
tocca, ———— 

FALZA, s. £ T. agr. che più si dice Facca, 
Falce; Segolo; —— Falcastro, Sire 
mento di ferro adluuco per petare gli alberi, 
Peso aaa o —— seckn, T. 

» Falce fienaia o fienale. 
Ampia rona co LA Dal, » Strafalcia- 

re, cioè Tralasciar l'erhe segando. 
Dan vw coso vs satza, Dure una fal- 

ctata. 

FALZÀDA, s. £ Falciata, Colpo di falce. 
FALZON, s. m. T. de Beccai, Falcione, 
intendesi quella specie di Mantuione, col 
manico per lo più ili ferro, di cui si ser- 
vono i Beccai a tagliar la carne e l'ossa, 
FAMADÌN, add. 4ffamatello; Affamatio- 
cio; Affamatuzza. 

FAMAZZA, sf Gran fume, 

FAME, s. f. Fame. 
Avan pax, Affamare, verbo nentro— 

Go rame, Affamo-1 aa rane, Affamano, 
AVÈA GNAN FAME 0 UNA FAME MALEDFTA, 

Morir di fame; Veder la fame in aria ; 
Essere scannato dalla fame ; — 
Essere allupato; Aver le picchierella — 
Bùlimo, si dice ad ana ic di fame co- 
sì grande, ch'è una malattia. 

UNA Pax CHE NO GHE veDo, Mo uma 
Fame che la vedo; Arrabibio di fame—/fo 
un appetito che mi scanno, e vale lo ho 
una fame così grande clie mi fà morire, 

Co sx Ga FAME TUTO senve, Atempo di 
carestia pan vecciosa; A'tempo di guerra 

i cavallo è Buono; Ogni acqua spegne 
fuoco; A buona fame non v è cattivo 

* Essen a L'onpive co LA rame, Aver 
aguzzato il mulirro, 

Monro pa rame, Affamaso; Allupato, 
FAMÈGIA, s. f. Famiglia, 

a ramona 0 Famucra cuossa , Mol- 
ta famiglia; Famiglia numerosa. 

Esssa ps L'IstIssA FAMBOIA, Éssero 
dellastessa stirpe, razza , schiatia; Es 
sere della famiglia di uao, 

FAN 
Anz na La mimecia, V. 
Famzosa monti, ha pressa moi li se- guenti ilise sensi, l'amiglia estinta,.od è Quella che non è più; e Famiglia abba- cinata , vale Privata per morte de'suei 

puù illustri soggetti 
Sacna Pamzcra, detto in nodo basse Famiglia o Famiglia di palazzo, valé Serventi 0 Sergent della C Famigl 

sliceai poi per birro. * 4 
FAMEGIARSE ,.v. Infamigliarsi Far fa- miglia, cioè — — —4 
FAMBRGIOG Famiglio o Famigli 
val Servitore d'una famiglia. V 
FAMEGIOLA o Fammara 3% £ Fami- gItuola, Piccola famiglia, 
FAMETA, s. £ Famuccia, Piccola fame. Avin amerà, Fsser aff«matazzo a af famaticcio; Aver famucera; Esser pizzi 
cato dalla fame. 

FAMILIARIZARSE, v. Addimesticarsè; Addomesticarsi e Dimesticarsi 
 Fastiztamzazae TnoDO , deldimestican 

1 troppo; Folerne troppo ; Farsi di casa 
più che la scopa; Affratellarsi. 
Fazrcianiaanse cò LR urscnazie, ds- 

sunfursi; Avvezzarsi ; Addurarsiz dbie 
tuarsi; Far callo, 

FAMINCHIONI, V. Facoaronr. 
VANÀL 0 Farò, a. m. T, Mar Famalo o Lampione, Quella Jantersa ove.si tiene.il 
lame Ja notte sui navigli; e sulletorzi. no” 
porti. 

Caubna peL Fanò, Candelliere da i fana- 
le, Palo grande di ferro sopra cui si pian- 
ia nelle nari il fanale di be ppa. 
Faæb Da Pnocmsstdv, Fanali sull'asta, 

diconsi Quelli che si portano a processio- 
ue dulle Compaguie. 
FANDO, Facendo, Gerundio di Fare, 
FANDONIA o Faxpogwa, s.: £ Fandoni 
Baiaccia, Chiacchiera vana » Bugia. v 
Facopa. 

FANÈLA, s. £ Albagio, Panno ]uzo gres- 
solano, È 

Fawxia riva, Flanella o Frenella, Pan 
nina bianca leggieti, tessata di lana fina, 
Flanelia d' Inghilterra, 

FaxitA pa rontA® soro, Camicimola, 
Picciol farsetto di panno Jano. 

Faxita 0 Faypiòy pa casa, Gin 
cao Guarnaccaccia, dies a feste lunga 
cel agiata che sì porta di sopra, fonte lo 
stesso che Zimarra, V. Fustigia. 

FANFALÙGA, V. Farbra. 
FANFANÀDA, V. Spac\na. 
FÀNFANO, . T. de' Pese. Sarta di Po 
sue detto altrimenti Pirora, V. 
FAN FARIELO, V. Bananiw. 
FANFARON, », m. (Vooe preta Francese) 
— ** i Millantatore; WVantatore; 

arabolano; Smargiassone; Che sbra- 
cia; Che fa sbraciata 0 sbracto di parole. 
FANFARONADA, s. £. (come ì Frana. di- 
cono Fanfaronnade ) Millantevia:; Vane 
to; Jattanza; Burbanza; Vantamento, 
FANFO, add. Vose fam. Allocco : Ceppo ; 
Fagiuolo; Gnocco ; Mastolone, dea pen 
Agg ad via 
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FAN 
FANFRUGNAR, v. Rimmginare; Rovista- 
re; Trambustare; Rifrustare ; Frusco- 

lare ; Rifrascolare, Andar perla casa tra- 

acinarido e movendo le masserizie dia luo- 
go a luogo quando si cerca di che che sia, 
FANFRÙGNO, s.m. Mescuglio; Piastric- 
«cic, Cosa fatta confusamente. 

Faxrauawo , dicesi 
Rivoltura; Gherminella, 
no fatto per ingannare. + 

FANFRUGNÒN , = m. Frugatore. 

FANGAR, V. Inraxcin. 

r Intrigo; 
—— 

. FANGAZZO, s.m. Fangaccio, Gran lan 
go. 
FANGHÈRA, s. £ Fanghi, lia 5 Sag nd 
cio; Limaccio; Melma; Poltiglia, Luo 
go pien di fango. 

FANGO, s. m. Fango: Loto; Limo; Mot- 
ticcio; Motta — Brugo, si dice propr. il 
Sudiciume in cui s' intridlono i porci — 
Poltiglia, dicesi al Fango che si fa nel se- 
.gar le pietre — Fanghiglia, Fango de' 
possi, fogne ele. — ellatta, La deposi- 
zione dell'acqua torbida, come sono i fon- 
di delle Lagune, 

Faxco cus Lica , Fango tenace o fe 
gnente. = 

Faxco, si dice talvolta po Sudiciume 
© Sucidume; Sporcizia; Lordura, Schi- 
fezza qualunque. 

Faxconx La mora ner Gua, V.Mocapa, 
Scrvz: pe raxco, V. Serwzo. 
Camrvàn pan et raxco, Sfangare. 
Cavanss par ravco, detto fig. Uscir 

del fango o Trarre il cul del fango, vale 
Uscir d'intrighi , che ance dicesi Spe 
lagare. 

Cavàa quarcuw par rimont, Cavar wno 
dal fango, vale Sollevarlo ne' suoi affari, 
dargli aiuto e soccorrerlo nelle sue may 
giori urgenze. Cavar d'affanni, di guai. 

GNIR DAL ranso , filetto fig. Deriva- 
re dal nulla, vale Da oscuri parenti. 

Faxaur p'Anawo, don d'Abano; * 
to termale , Fa clelle acque termali 
che abbiano in Abeno, ed ache più lo. 
feriormente alla Battaglia nel ——— 
— Faa rm rAXans-, Fare le lutazioni, che 
«liconsi anche Pagni a loto ; e vale 
—— il loto termale alla parte inferma, 

. Baawo, 

FANGÒSA, s. £ Voce di parlare furbesco 
e vale Scar, 

FANÒ, V. Faxàc. 
FANTASÌA, s. £ Fantasia. 

La xE TUTA FANTASIA vosrna , È tutta 
wostra fantasia, cioè Opinione, pensiero. 

, Cus sonra Ds FANTASIA! Qual fanta» 
sia! cioè Quale invenzione strana 0 cosa 
fantastica o capriccio, 

Fawrastx na maro, Fisima; Fantasia 
Sisicosa e fantastica ; Fantasticaggine. 

Avin Dx LE FANTASIE Da mato, Aver 
fantasia, vale Pensare, desiderare, invo- 

iarsi. Aver delle fantasticherie , delle 
antasticaggini. V. Faxrawricàn, 

FANTASIETA, s. £ Fantasiuccia, Picco- 
lo capriccio, 

FANTASMA, », £ Fantasima; Pantarma 

FAR 
© Fantasmo 0 Fantasimo, Vana imma- 
gine che si crede vedere. 

Panin una ramrasma, Parere una fan- 
tusima o fantasma, una morte, uno 5 pet- 
‘tro: dicesi di Chi è ecvessiramente ste- 
nuato e mavilente, 

FANTE, s. m. Famiglio; Cursore, Mes- 
so 0 Famulo di Curia, 
Fawri pe: Cu, dicevansi ne'tempi Ve- 

neti que’ bassi Ministri che servivano alla 
grave Magistratura dei tre Capi del Con- 
siglio de' dieci in tutto ciò che occorreva, 
Essi pure indossavano ur . seste 0 toga ne- 
ra a maniche larghe, e portavano parrut- 
ca; ed erano in numero di sei, un de' qua- 
li serviva particolarmente gl'Inquisitori di 
Stato, 

FANTÌNI, s. m. Fantini, si dicono Que" 
giovani che ne giostratori cavalcando 
reggono i cavalli spogliati quando corrono 
al palio, come usasi a Padova. 

FANTOZZO, s. m, Fantoccio 0 Bambor- 
cio, Piccola figurina fatta per lo più di 
legno o di cencio, 

Fantoccio , dicesi anche a Figura mal 
fatta, e add Uomo leggieri che si lasci con- 
dlurre facilmente. 

FAPÈLE , 3. m. Reclutatore ; Cozzone 
d'uomini , Ingaggiatore di soldati valone 
tarii. V. Fan rece, in Peca. 

FAR, s. m. Fare. 
Ux pei ran, Un bel garbo 0 grazia, 

Bella maniera. Compostezza o Componi- 
mento, Certa aggiustatezza 0 modestia, 

Carivo ran, Brutto o Cattivo fare, 
L’ù un FAR cas wo ME PlAsE, Von è 

azione 0 gesto o atto che mi quadri, che 
mi garbi. i 

Sur ran ps wa Mann, Sull aria, fa- 
re, figura o vita di mia Madre. 

Oxo per ro ran, Uomo della tua 
tacca o taglio, Ovv. Del tuo carattere , 
del tuo costume. 

FAR, v. Fare, Attualmente operare, 
Fare 3 dlicesi anche per Parterire 3,9 

Cacare, 0 Creare , Eleggere, 
Fan, si dice per Bastare, Esser suffi- 

ciente — Er me ra, Mi basta, 
Fan 4 LA MALEDETA VIA 0 ALA PEZO ù 

Fare o Operare alla peggio ; Far'le cose 
a stampa; Far alla balorda o a tentone; 
Fare col maglio. 

Fan axcvo quer car s'xA na ran no- 
mix. A doman non differire ciò che in 
oggi pe compire; Di doman nessun si 
paschi; Di doman non c'è certezza; Co- 
lui fa molto che non lascia da far nien- 
te per lo domani. 

4R Do cossa xo saro, Von si può 
cantare e la croce; Non si può 
strigliare e tener la mula; Bere e — 
lare — Pen ran Do cossa In T' uva voL- 
TA xo ranonens xissuna, [Von {ere né 
un aspo, nè un arcolaio , Detto fig. 

ans pesrha — L'è Lu cHe Fa £ pe 
ssa, Far le minestre, modo basso, Co- 
mandare, 

Fax ran a so mopo, Far filar uno, va- 
le Farlo fareintieramente a suo modo, che 
anche si dice Farla bollire e mal cuocere. 

, Fan sona quatcossa, Rubare che che 
tia; Involare, 

— — — — e — — — ‘+ 

FAR 21: 
Fanoneca venen, V. Venne. 
Fancnsta sur rivenr, V. Froco. 
Fancwsxz ps soxons.o pe nere, Fur 

ne di quelle coll’ ulivo; Farne di solenni. 
Faa avsonto, V. Gyzomzo. 
No ran avente, Imbottar nebbia; Star- 

si colle mani in mano o colle mani alla 
cintola, Starsi ozioso, 

No ran ovevrs senza PRoerro , Palle 
che tu mon puoi vendere , non la scorti- 
care, Non far nulla senza un che, ” 

Fanta A quatcun o Fanensia, Gi 
gra Accoccargliela; Barbarla a uno; 

alargliela, vale Fargli un male è un dis- 
piacere 0 una burla —Farla netta ad ai 
cuno, Ingannarlo con destrezza è sensa 

icolo. 
ua pan ss sressi, Pescar per sè. Chi 

la per st tre. Y 
Fa —— Canto tx Fauwza, Far 

prodezza; Uscire del manico, Far più 
che non si suole — Fan riù paL so no- 
vin, Render tre pani per coppia; Fare 
soverchio — Fan prù pe queL cut se 
pot, Distendersi più che il lenzuo! non 
è lungo; Allargar le ali più del nidio, 
Spender più che l'uom non può. 

* Fan quer cue ra 1 più, Camminar 
la pesta; Andar per la battuta ; dala 
sene colla piena , Seguitar l'esempio dei 

Ùù 
Fan quec cus se sor, Farla vesta se- 

condo il panno, Far secotido il potere, 
Abbraccia e stringi il fascio che puoi. 

Fan sscoxno Le ronzs, Misurarsi col 
suo passetto ; Fare il passo secondo la 
gamba, e quindi il detto, Chi non si mi- 
sura è misurato. 

Fanseta, Darsela a gambe; Fuggire; 
Sottrarsi. 

Fanszca rx BRAGIESSE 0 ADOSsO, Sco 
cacarsi ; Empiersi i calzoni ; Cacarsi 
sotto; Farsela nelle brache 0 ne'calzoni. 
— Fanseta pa vauna, A inzare ; 
Sbigottirsi; Aver paura. V. Caca — Scar 
mexzàn a ranseLa, Cagliare , Comincia 
re ad aver paura dell'avversario, 

Fan senza ranin, Operare; Passare 
o simili per istraforo. A operarsi in qual. 
che negozio senz’ apparirri. 
A ronza pe ran sera pnatica, Per di- 

menar di pasta il pan s' affina, L' escr- 
cizio acuisce l'ingegno. 

Avia DA PAR O DA CHE PAN con UNO, 
Aver a fare con uno, cioè Aver interes 
se con uno — Aver che fare con uno, di- 
cesi anche per Attenere, esser parente — 
Mi xo co pa cne ran, fo non ho a fare, 
cioè Non ho interessi, Non e' entro. 

No avîa pa pan co un mixcarbr , Mon 
aver a mangiare il cavolo co'ciechi, che 
è a dire Tu hai a fare con chi sa il conto 
suo — Tr cavani na ran cow xu, Tu 
avrai a fare con esso noi, è una specie ili 
minaccia, 

AvBn MOLTO DA FARO DA CHE Fano UN 
paranazzo, Affogar nelle faccende, Es- 
ser l'asino; Aver che fare sin sopra i 
capelli; Aver più faccende che un mer- 
cato; Aver più che fare che a un paio 
di nozze; Aver che ugnere. 

Bisocwa ran quer cus stra pa FAR, xo 
queLo cur se poL ran, Una ghirlanda 



ar2 FAR 

costa un quattrino e mon ista bene în ca- 
po a ognuno, per far intendere che L'uo- 
mo dee aver più riguardo a quel che gli 
conviene, che a quel che può fare. 

Un'sL razza Toro quaLo cu'BL YOL, 
cnr xo mx xa mpoatA, Rincarimi il fit- 
to, Mi faccia il peggio che può; e si chice 
quando non sì tene danno. 

Cat a pa L'asoara, Chi la fa l'aspet 
ta; A chi te la fa, fagliela; Qual ballu- 
ta tal sonata ; Botta, risposta; Kender 
pan per focaccia @ cofaceia , colpo per 
Spaten per foglie; Conviene aspet- 
tare da altri quello che si fa ad altri — 
Chi la fa se la dimentica, ma chi lu ri- 
ceve se la lega a un dita o se la tiene a 
mente, 

Co mo sn PA QUANDO SE POL, NU SB FA 
quanno sr von. V, Pupin. 

Cossa racto? Che sto io a fure, o a 
dire? Che fu? 

Curt NO FA DA 50 POSTA, POL SPEBAL 
poco na aLTar, Chi per man d'altri s'im- 
bocca, tardi si satulia, Prov. e vale che 
Male fa i fatti suoi chi, non si sapendo 
guidar da sè, ha mestieri dell'altrui di- 
vezione, 

Cut sa ran sa prsràn, Chi fu il carro 
lo sa disfare, Chi sa dare, sa torre, 

Dan pa ran, Dar faccenda; Metter în 
ccenda, 
Et xA TL FA E NOI. FA GNENT®, Ponzo 
nza; Tresca, tresca ; Ticche tacche, 
primono uno che assai lavorando con- 

* chiuda poco. V, Du — Fazzo razzo £ 
Po NO Fazzo GNENTE, Zu fu come il por 
co, fo meno io meno e non approdo nul 
la; Seminare in sabbia; Fundare 0 Zap 
pare in rena. 

Ur La FA B'isnza cone, Comandare 
alle festa ; Porta» le brache; Aver la me 
ttola in mano; Farla bollire e ma! cu 
cere; Farla frullare, Far a suo modo, 

Faeza Dro, Faccia egli 0 Faccia Dio. 
L'ro raro mi, L'ho rilevato iv: ciuè 

Educato, istruito. 
No Lx raro si nnv vi arat, EL GA DÀ 

uva contrLìna x et 1'ii DestiAÀ LÀ, Sert- 
za nè motto nè fotto lo trafiare @ 
— —— pugnalata; cioè —— 
Senza far parole nè buone nè cattive. In 
rece della espressione No lata Fato NE 
azw va mat, potrebbe stare in dialetto , 
No £'ma piro 0 Sewza pih NE BEN XE MAL; 
e forse la prima maniera No 'ua paroete. 
è corrotta idall'altea No sua piro ete, 

Not ra ren mt Ò Fare 0 Non fire per 
la bottega; Essere 0 Non essere il caso, 

No por van en'et veaxa, Può star po- 
co a venires Ove. E non può stare @ 
giungere. 
No so cossa rinve. Von so che dire; 

Non so che fare; Non posso andare nè 
pian nè ratto. 

No rt cirxrvca da ran co Manco Papa. 

anta, Tu mon hai a mangiare il cavo! 
eo ciechi, e rale To hai a fare con chi sa 
il conto sno. 

Tanto rà V. Tanto 
Taro ms ra Taro. 
Ti poL FIR QUBL. CHE TI roL, CIR NO 

ni ra Gravre, Tu puoiscuotere, ch'è in 

FAR 
su buon ramo, e vale Tu puoi dire e far 
ciò che vuoi , ma inutilmente. 

Tonwia a ran, Rifare. V. Rerin — 
Reiterare o lterare, Far più volte la stes 
sa cosa — Tonxàn a marsnse A pun, Îli- 
_porsi a fare — Tonwan a ran, parlando 
di Piante, Rimettere , Tornar a surgere. 

Vico A FAR QUBLO CHR NISSUN POL FAR 
pan xi, Vado dove nè Papa nè Impera- 
tore può mandar ambasciatore , vale Au- 
dar al cesso, Audare a'suoi bisogni. 

Ux soco no rot ran turo, Una noce 
sola non suona o non fa rumore in un 
sacco. 

Vocez ran quer cun no Toca, Le bra 
che altrui gli rompono il culo, Prov. e 
dicesi cli Chi si vuol pigliar le brighe che 
non gli toccano, 

No vorra rar nÈ UNA COSsSA NÈ L'ALTRA, 
Non voler dormire ne far la i pn Ò 
Prur. che vale Aver elezione del prende 
re a fare una delle due cose e non ne vo- 
Jer far alcuna. 

FARABUTO, s. m. Farinello, Colni che 
prezzolato gli uomini manomette. Wonro 
di scarriera. 

Muso pa ranssvro , Muso o Ceffo d'as- 
sassino , da scellerato , da sgherro , da 
sicario. 
FARAÒN, V. Zocha a raniby. 
FARÀTO è Fanazzo, s. mm. rutto o Cat 
tivo fure , Mala maniera di trattare 

FARESSA, ail, Feconda; Prolifica; Fi. 
liaticcia, Agg, a Femunina. 

FARFARA, s. £ T. degli Erbalai, Farfa 
ruo —— e Unghia cavallina, Sor- 
ta d'Erba perenne detta da Lioneo Tus- 
vilugo Furfura, Le sue foglie compari. 
scono «topo la fioritura in marzo, onde fu 
detta da alcuni Scrittori Filius ante pa- 
tren, L'infusione 0 decotto «de' suoi fiori 
è praticato anche nelle tossì, dome il no- 
me di Tossilaggine che le diede il Mat- 
tioli, Queste foglie erano un ingredien- 
te pel tabacco Inglese. La lanugine che le 
veste nella parte ili soito raschiata, invol- 
ta in un cencio, infusa nella soluzione di 
nitro e seccata al sole, fa la miglior esca 
possibile: anche la ra;lice seccata fa l'ufi- 
zio di esca, 

FARFO, s. m. Voce di gergo e vale Sbirro, 
FARINA, s. f Farina, V. Bunara, Tam 
sn, Samrosa, Seatotar. 

(Los pe FARINA, V. Con, 
Fanrva pe Bova masema. V. Masnxa. 
LA FARINA DEL DIAVOLO VA TUTA IN 8% 

mons, Quel che vien di reffa in raffa se 
ne va i buffa in baffa ; Chi mal ragu- 
na torto disperge; Di mal tolletto non 
st fa buon lavoro, Le cose mal acquista- 
te sanno in malora, V. Nrxcene. 

No L's FAnTNA Da Pan ostIE, Von è fa- 
rina da cialde; Non è netta farina; Non 
è leale. 

No L'È piniva sor, Questa non è fa 
rina del tale 0 erba del suo orto, Modo 
proverb. e fig. 

Tora paniva compacva, Metal Fsser 
tagliati ad una misura; Esser tutti d'u- 
na bucoig, Tutti compagni, 

Loco pe LA ramina , Furinaio, Sito 

FAS 
ove ai tiene la farina per uso della fami. 
glia. 
FARINELA , s. £. Tritello; Cruschello ; 
Stacciatura, Crusca più minata che esce 
per la seconda stacciata. 

Fantwsta DEI FRUTI, Albume, Quella 
sostanza prima gelatinosa e quindi secca 
e per ne farinosa , la e accompa- 
gua l'embrione del frutto, 
FARINOSO , adil. Farinacciolo ; Sfari- 
nacciolo ; Sfarinoso e Farinoso. fo 

Sfurinato, Agg. di alcune frutte che 
non reggono al dente, come pere, mele, 
le quali sogliono esser anche scipite. 

FARISEO , Muso pa riniseo, Piso da fa- 
risen, dicesi «li Uomo di brutta fisonomia. 

FARNABUCO, V. Fenvantico, 
FARO, s. m. Faro, Torre innalzata sul ti- 
do, la cui sommità porta un fuoco 0 fana- 
le che s'accende in tempo ili nutte, per 
indicare il sentiero n' bastimenti, 

Fari, diconsi in T.mar, ancora i Grup- 
pi «i legni piantati ne'porli che servono 
a' bastimenti per amarrare un cavo; e ne 
abbiamo parecchi anche ne' nostri porti, 
V. Anmizia, 

FARO, s. m. Farro e Farre, Specie di 
Biada o Legume alquanto simile alla - bl 
da, Ja coi pianta da Linneo è detta Pha- 
rus latifolius. Della farina torrefatta di 
questo grano , detta Mole, mescolata col 
sale {se non eravi incenso ) aspergeran= 
si dai Gentili le vittime immolate, gli al- 
tari e i coltelli, credendo «di far cosa gra» 
ta ai loro Dei. 
FARÒBA, « im. Massaio; Massaro e 
Masserioso, Unmo da fur roba e mante- 
nerla, Buon economo. 

FARSÌO 0 Fansìpo add. T. de' Cuochi , 
(dal Francese Farc) Riempiuto; Condi- 
to, Dicesi de' polli che disussati si riem- 
piono cdi condimento e sono così prepara- 
Li in viramila — Carùx ransìpo , Cuppo- 
ne col ripieno. 

Fansîno, in T. degli Acquacedratai 
Biscalore o Variegato, Agg. che sì dà al 
Sorbetto composto ili limone e maraschi- 
no o simili, che apparisce quindi di due 
colori, 

FAS — Psa ras et xtr45, Manicra latina 
fam. mantenntasi sino a' di nostri, e vale 
A diritto e rovescio; e dicesi in mala 

rie, 

FASÌN, s.m. Fagiano comene, Uccello 
salvatico, Fagiana dicesi alla femmina ; 
rid è chiamata questa specie da Linneo 
Phasianus colehicus — Fagianotto, di- 
cesi al Fagiano giovine. 

FASANÀR, v. Affugianare , Cuocere a 
guisi «i fagiano, 
FASANERA, s. (. Fagianaia , Luugo «fo 
re stanno i fagiani. 

FASOLETO, s.m, Fagiuolino, Piccolo ſa- 
giuolo. 

Fasoreti pa r'ocmrro, Fagizoli or- 
dinarii 0 coll' occhio, V. Fasùto. 

Fasotati nisar, Fagiuoli gentili. 
FASULO, s. m. e per lo più in plur. Fa- 
sbr 0 Fassor 0 l'asvss, Fagiuolo, Legume 



FAS 
‘notissimo, la cui pianta dicesi da Linneo 
Phaseolus vulgaris. 
Troa psr rassor, V. Teca. 
Ocxto per rasoro, Qechio; Viso; Os 

chiolino, dicesi Quella parte nera e dura 
onde il fagiuolo germoglia. 

FasòLi necs, Fagiuoli grigiolati. 
Fasbui ravanini, Fagiuoli brizzolati. 
Fasbro p'Ixpia, V. Îterwo. 

FASOLON, detto per agg. al nomo, Fa- 
— Fagiolo; Gazzolone ; Merlotto; 

Rocco. 

Fasorom raescini , Faginoli bazsotti, 
Di fresco cavati dalle silique ancor verdi. 

FASSA, s. £ Fascia — Fasce al numero 
del più s' intendo quasi sempre quelle 
ile bambini. 

Avi coosossio uno rx FASsE, Aver vi- 
sto.uno în pei Conoscerto dalle fasce. 

Fassa, «letto in T. marin. Orto, si di- 
ce l'ultima incinta scorniciata che termi. 
‘na per la parte superiore il bordo d' un 
vascello. 

FASSACÒA, s.£ T. de'Vetturali, Fascia- 
coda, Striscia con chi si tien ripiegata la 
soda del cavallo. 

FASSADURA, s. £. Fasciatura; Allenza- 
mento; tura — Strettoia, direbbe- 
si ad una fascia o simile che strignesse. 

FASSÀR, v. Fasciare. V. lxrassàn. 
FASSÈR , s. m. Venditore di fasci di le- 
gne. 

FASSERA, s. £ dicesi la Femmina «del 
Venditore di legne da fuoco , 0 la donna 
che ne rende. 

FASSERVÌZI, s. £ Servigiale , Donna 
E vir che serve nelle case— Fasservizi 
vuol dire più propr. Huffiana. 

FASSÈTA, s. £. Fascetta; Fasciuola; Ben- 
della e Benderella. 

FASSETO , s.m. Fuscetto ; Fascettino ; 
Fasciatello; Fastellino; Fastello, 

FASSÌNA,  f. Fascina, Piccolo fascio di 
legne minute, . î 

Fan rasuins, Fascinare o Affasciare. 

FASSINÀDA, sf. Fascinata, Quantità 
di fascine. 

Viminata, chiamasi il Lavoro o Ripa» 
ro fatto con vimini intessuti; e quindi 
Inviminare, V. Pewipa. 

Fassivapa, detto in T. di Fortificazio- 
ne Mil. Salsiccione , Fastellone fatto di, 
grossi rami d’ albero, che serve a guisa di 
spallette, 
FASSINÈR, s. m. Frasche, Ramuscelli 
fronzuti sui quali i bachi da seta fanno i 
bozzoli, 

Merzn 1 cavaLieni AL ragsimàn, Met- 
tere al bosco, 

Tinin z0 LE GALETR DAL PASSINÌA, 
Stozzolare, V. Duscatetan e Busco. 

FASSO, s. m. Fascio, 
Fasso DE LIGNE, PAGIA , enne ceto. Fa- 

stello, e quindi Affastellare, Raccorre in 
fasci Îo-legne ei virgulti, 

Axnkn 1x rasso, Sciorsi o Sciagliersi, 
elirebbesi delle botti, mastelli ete. le cui 
«toghe talora per aridità si disfanno — 
Detto in T. degli Stampateri, Cascar in 

FAT 
pasta, dicesi d'una Forma quando i ca- 
ratteri si staccano e ch' ella si rompe e 
discioglie da sè stessa — Andare in fa- 
scio, detto tig. vale Andare in rovina. 

Fan p'ocxi rana vx rasso, V. Ensa, 
FASSON, s. m Fastellaccio. 

FASSOTO, s. m. Fasciatello ; Fascetto. 

FASTIDIO, s. m. Fastidio; Noia ; Strac- 
caggine 3 Stracchezza. 

ssen tx rastint, Aver da pettinare ; 
Aver da pettinare lana sardesca; Aver 
da grattare, Esser in grandi impegni. 

o voLen InNTRIGHI o FASTIDI, Fuggir 
il ranno caldo, detto fig. e vale Fuggir le 
brighe. 

O TORSE FASTIDIO DE CERTE cose, Ne 
di tempo nè di signoria non ti prendere 
melanconia; Lasciar andar l'acqua al- 
la china, Accomodarsi al tempo. 

© Tonssrrastini pet arrni, Porsi gl'im- 
pacci del Rosso; Aver presa la gabella 
degli impacci; Le brache degli altri rom- 
pono il culo, 

Mourr rastini, Fastidiume. 
Fax ristipio, Esser ricadioso; Dar 

ricadìa o recadia; Fare afa; Spezzar 
la testa; Venire a noia. 

Fasripro, dicesi pey Sfinimento; Sdi- 
linquimento ; Svenimento ; Basimento ; 
Smarrimento di spiriti — Prcoro rasti- 
pio, Basimentuceio — Veowia pastIDIO, 
Svenirsi; Penir meno. 

Fastidio o Nausea 3 dicesi per quel 
Travaglio 0 conturbamento di stomaco 
che fa voglia di vomitare. Mi nausea o 
Mi fa nausea. 

FASTIDIOSO, add. Fastidioso, Agg. a 
Persona, . 

FastIpioso cu'ri sica, Più noioso del- 
la noia medesima ; Darebbe noia alla 
noia; E ricadioso; Da ricadia o recadia; 
Fa afa; Da noia. V. Seexcrwoso. 
FATA, s, £ Fatta cioè Specie, Foggia, 
Sorta. 

Gnaxno DE stA Fara , Grande di que- 
sta fatta 0 di questa posta, 

FATALIZÀR, v. per Rendere disgrazie» 
to, infelice, a mal partito e simili, si è 
veduto scrivere in qualche pubblica car> 
la, ma è voce di significato arbitrario ed 
erroneo, perchè se si tragge «la Fatalità, 
apineoia Sottoporre al destino, 

FATARELO, s. m. Piccolo fatto, E inte 
desi «l'un delitto o trasgressione politica 
di lievità. 
FATO, s. m. Fatto, Una cosa succrduta 
o esistente. 

Fatto, iticesi per Negozio, faccenda. 
Avia per rat: DA ran, Aver degli af 

Sari , degli impicci. 
Avàn eL »aro soo, Aver il suo pieno, 

il suo giusto, 
Essen at rato pa TUTO , Esser infor 

mato d'ogni cosa; Saperne ogni circo- 
stanza, 

Essen un raro, Constare; Esser ma- 
nifesto. 

Fan1so FATI o so pisocni, Far i suoi 
agi; Sollevarsi ; Cacare — Fan 1 rami 
sor, Far le sue faccende, 
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Fan rari ne casa, Far la masseri- 
zia della casa. 

Fariivor esenz yo curcove, Le pa- 
role non empiono il corpo ; I fatti sono 
maschi e le parole femmine, Si dice a 
chi in cambio di fattu da parole. Fu ilet- 
to ancora Dammi del tu e trattumi da 
voi, e rale Fammi buon trattamento, non 
mi curo che mi onori di parole, ma coi 
fatti, 

Faro sta, V. Farostà. 
Ix raro p'rsronra, In materia; In ciò 

che appartiene all'istoria 
Savina su Fato 800, Avere gli occhi 

dietro la collottola , detto fig. cioè Essere 
accorto , destro, 

Vocix EL YaTO $00 sIN 1N Tux BEZZO, 
Voler la parte sua sino al finocchio, 

FATO, add. Fatto da Fare, cioè Perfezio- 
mato, Compiuto — Maturo; Perfeziona 
to; Stagionato, direbbesi di frutte, bia- 
de e simili. 

Faro cor yato, Fatto colle gomita, Di 
cosa fatta malamente, 

Faro a aan, Fattizio o Facittizio, 
Fatto con arte, 

Faro Nabat o Faro Pasqua, A fatto 
Natale o A fatta Pasqua, 
Oxo nex raro, Uomo ben conformato 

o ben fatto, 
Umo rato, Doxa rara, Uomo e Dow 

na fatta, Che ha passato l'adolescenza. 
ona TANTO FATA, Tanto fatte cotor- 

nici o altro: Va proferito col gesto allar- 
gando le braccia o le mani per denotare 
a grandezza. a 

FATON , add. Mezzo ( colle stretta e x 
aspra ) Agien di Frutto estremamente 
maturo, Futtissimo, vale Assai maturo, 
Popone fattissimo; Pera fatta, fattis- 
sima. 
FATOR, s. m. Fattore; Agente; Castaldo. 
FATURA, s. I. Fattoressa, Femmina di 
Fattore, i 

In altro sign. Prolifica; Figliaticcia; 
Fecenda, Agg. a — ferri 
prole. 

FATORÈTO, s. m. Fattorello ; Fattori 
no; Ministrello, 

FATOSTÀ, Fattostà; Il fatto sta; L'im» 
portanza siè; Caso è, In conclusione, 

FATOTO vVF 
FATOTUM } . Facrorux, 

FATUCHIÀ , add. parlando di vino. V. 
Farunà. 

FATUCHIARIA, V. Sratcunaao. 

FATURA, add. Fatturato o Affatturato, 
Vix rarunà, Fatturato o lchimiato, 

cioè Adulterato, falsificato. ° 
FATURÀDA, s. £. Affatturazione; A(fat- 
turamento. 

FATURÀR, v. Fatturare o Affatturare, 
Alterare, Mescolare, e per lo più inten- 
desi del vino. 

Farunainse ve LE nove, Arruffianars:, 
che vale Raffazzonare una cosa ricopret» 
done i difetti per farla apparir più bella 
e migliore — Acconciarsi è rr rio de' 
enpelli — Lisciarsi è Quello che sì fa con 
belletto, 
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FATURAZZA, s. £. Gran fattura; Gran- 
d'opera, Opera laboriosa e faticosa. 

FATURÒSO, add. Faticoso; Laborioso — 
Vale anche Difficile. 

FATURÒTOLA , s. £ Piccola fattura, 
Piccolo lavoro. 

FAVA, s.f. Fava, Legume noto, detto da 
Lineo Vicia Faba. 

La rava vor cnassi, Chi semina fave, 
senza governo, le raccoglie senza bac- 
celli, cioè Scarsamente e piccole. 
FAVA GRASSA, s, £. T. degli Erbolaî, 
Fava grassa o Fabaria e Fava inversa, 
detta Li Site. Sedum Telephium. Pian- 
ta erbacea che ha le palle polpose , e di- 
cesì anche Erba di S. Giovanni. Preten- 
desi che le foglie ammaccate e poste in ace- 
to di rino apportino molto alleggiatuento 
ne’ calli de' piedi. 

FAVA LUINA, s. £. Lupino, Grano notis- 
simo che nasce da una pianta annuale co- 
nosciuta da Linneo col nome Lupinus al- 
bus, che sì semina per l’ingrasso de'cam- 
pi. 1 suoi semi amarissimi si riducono 
mangiabili e s' indolciscono euocendoli e 
maceranidoli in acqua. La farina di que- 
sti semi ha luogo in medicina. La buccia 
© corteccia de' fusti essendo filamentosa è 
stata filata,ecd anche impiegata a far carta, 

FAVÀL, s. m. T. agr. Favòle, Campo ore 
siano state seminale fave e poi svelte. 

FAVÈETA, s, f. Favetta. 
Faverella dicesi a Fave sbucciate, del- 

le quali disfatte e impastate con acqua sì 
fa una minestra dello stesso nome. 
FAVOLÈTA, V. Fianbra. 
FAVORIR, v. Favorire; Favoreggiare ; 
Favorare, V. Panzratizàn, 3 

Favoria, presso moltissimi idioti s'usa 
nel siga. di dare semplicemente , dicen- 
dosi Ù i0 : Go ravonza pa BEVER 
per «dive Gli ho dato da bere, 0 L'ho ser 
vito d'un bicchiere di vino, Ovr. Lu mg 
L'una nomannà 8 ar L'uno ravonio, Egli 
mel domandò, ed îv glielo diedi, 

FAVORITE. Y. SawriGLIONI. 
FAVOTO, Uccello di valle, V. Cnecora, 

FAVÒTO, s. m. o Pare ne La Fava, Pre- 
te dell'oratorio, Religioso «lella Congre- 
gazione di questo nome, ch'è in Venezia 
alla Chiesa e Monastero detto volgarmen- 
re della Fava perchè è presso ad un Pons 
te così nominato, 

FAVRETO, s.m. T. degli Uccellatori, det 
to in Toscana Saltimpalo, Uccelletto più 
piccolo del Beccafico, detto da Linn. Ho 
tacilla Stapazina. Egli è di becco gen» 
tile ed eguaglia nella grandezza il Petti- 
rosso. Il suo grido è monotono , sottile e 
somiglia ad un fischietto ripetuto. 
FAVRO, V. Fnaro, 
FAZIÙL, V. Facrt. 
FAZIÒN, s. £, F azione, V. Pantìo, 

© Rosa cns ra razidy, Locuz, famil. Ro- 
ba o Cosa durevole o di buon uso, cioè 
Che sì mantiene e conserva ; Far e 1 
gio; Far appariscenza — Rendevole, di- 
Rebbesi di use dda mangiare, come di cer- 

FED 
re minestre che cotte si iplicano nel- 
la tità della massa e danno in certo 
modo dell'utilità in famiglia. 
FAZIONÀR, v. Far fazione, dicesi de' Sol- 
dati che fanno il-loro ufizio sotto l’armi o 
in sentinella. : 

FAZZA, s. f. Faccia; Viso; Volto. 
Faccia, dicesi anche per Maao, Cello 

d'animale. l 
Avia razza ps pin... Aver fuccia, 

cioè Sfacciataggine, arditezza, impudenza 
di dire o di fire ete. E all'opposto Von 
aver faccia, significa Non aver coraggio. 

Coxossen pe razza, Conoscere di ve- 

Ix razza, Di faccia; Di rimpetto ; A 
dirimpetto; A rincontro. . 

No vanpin in razza a misstw, Gitta- 
re il giacchio tondo , Non aver riguardo 
a niuno, trattando tutti in un modo--Di- 
re in faccia, vale Parlar con rimproveri 
e risolutamente alla presenza di colui di 
cui si tratta. 

FAZZÀDA, s. f Facciata; Faccia; Fron- 
tiera, Fronte e prospetto degli edifizi. 

Fazzipa pe rooro, Faccia; Pagina; 
Cartata, Ciascuna banda «del foglio. 

Ds razzina, detto avverb. Di faccia; 
Di rimpetto; Alla rincontra ; 4 fronte ; 
A petto. 

FAZZADINA, s, f. Facciuola, Sì dice del- 
l'ottava parte del foglio. 

FAZZARSE, v. Affacciarsi; Farsi alla fi- 
nestra, Metter i la faccia per vedere. 

FAZZOL e anticam. Fazzvor, V. Facrb. 

FAZZOLETÀDA, s. £ Colpo dato col faz- 
zoletto. . 
Fazzotetina , significa ancora Tanta 

quanto può capire nel fazzoletto. 

FAZZOLETIN, s. m. Benduccio, Piccolo 
nnolino che si tiene appeso alla spalla a 

alla cintola de' figlinolini ad nso di moc- 
cichino. 

Fazzocetìx pa sero, Zinnale, Pozzo 
di pannolino che cuopre:l petto alle donne. 

FAZZOLÈTO, s. m. Fazzoletto; Mocci- 
chino e Pezzuola, Quel pannolino the s'a- 
dopera per soffiarsi il naso. 

azzoLsro DA svòn, Pezzuola o Fazzo- 
letto, 

Fazzorera pa coro, V. Conanrva. 
FazzoLaro pa spare o pi paro, Caper- 

ziale; Collaretta o Collarino da donne; 
Fazzoletto da collo; Spallino — Zinna- 
le dirassi più propr. quel che cuopre le 
zinne, 
Fazzoeto DE sorto, Pannolino 0 Pez- 

za, Riparo delle donne. 

Bscolx pat razzotsro, V. Bacoìx. 

FAZZOLETÒN, s, m, Fazzoletto o Spal- 
lino grande, Gran fazzoletto, lungo an- 
che due braccia quadrate, di varie fogge, 
con cui le donne si ricuoprono quasi tut- 
ta la persona, 

FEDE, s, £. Fede o Fa, Lealtà , Fedeltà. 
Bezzi E FEDE MANCO CHE st cnepa, Da- 

nari senno e fede ce n° è men che l'uom 
non crede. x 

Fede o Attestato o Certificato, chiama» 

FEM 

si quel documento sia pubblico sia prive- 
. to che certifica un fatto 0 tina circostanza. 

I rene, Alla fe; 4 fi; A fe di Dio; 
Alla fe buona ; 4 —— Ciel 
mi salvi; Così Dio m' aiuti Modi di giu- 
ramento. 

Bisooxa AR UN ATO DE FEDE PRA cRE- 
pen quer cue se vene, Maniera fam. per 
dire Traveggo ; Abbaglio; M' inganno ; 
Non mi par vero quel che vedo : cioè Sem= 
brare incredibile quel che si vede. 
FEDELINI, s. m. Capellini, Voce Fioren- 
tina. Nome chesi da ad una Specie di Ver- 
micelli di pasta più sottili degli altri, che 
dla noi si chiamano Bicorr o Mexvètr, e 
sersono ordinariamente per Mipestra de- 
gli ammalati. 

FEDÌNA, s. £. Termine vonutoci di Lam- 
bardia e passato in uso abituale pi 
Ufizi criminali xche vuol dire Piccola Fe- 
de; e s'intende l' Attestazione della 
stratora criminale che il tale sia 0 no in- 
scritto sui registri delle sentenze crimina- 
li: Dicesi ancora Fedina criminale. 

FEFAUT, s, m. Feffaute, La sesta nota 
della scala di musica. 

FEGÙRA, V. Frobna. è 
FELCE, s.m. T. de' Barcaiuoli. Quella te- 
la che s'adatta sopra alcuni cerchi piega- 
ti a guisa d'arco e che formano una spe- 
cie di capanna nel naricello. Quella deile 

te o barche simili, si «dice Coperchio: 
quella delle gondole Copertino, L''vssatu» 
ra semplice de'cerchi chiamasi in dialet- 
to Carovina, per qualche similitudine al- 
la Capponaia. _ 
FELCER, s. m. Dicesi da noi quel Fale- 
gname che fabbrica i copertini delle bar- 
chette, 
FELCERA,s.f Si chiama la Moglie o Fem- 
mina del detto Faccòn. 

FÈLESE, s. {. Felce 0 Felce maggiore e 
Felce aquilina , detta dal Mattioli Mele 
femmina. Pianta erbacea che cresce ab 
l'alterza d'un gombito e per lo più ne’ bo- 
schi. Chiama * Ct) — —— ue 
o ium felir foemina. Non ti» 
ce —* nè { —— in Tingioni 
cue le sue grandi foglie ponmo servire a 
varii nsi, e le sue redici nudose ridotte in 
farina e impastate con l acqua, a uso di 
sapone, 

FELICITÀR, . Congratularsi ; Ralle- 
grarsi, Consolarsi cioè con alcuno per 
qualche cosa che glì sia seconda, 

FELPÒN, » m. Panno felpato , cioè La 
vorato come la Felpa. V. PLus. 
FELTRIN, Capito reurain, Cappello fel- 
trato; cioè Di di feltro. Che vuol 
dire Panno non filato nè tessato. 

FELÙCA, s. £. Filuca o dar a e Feluca, 
Specie di Scialuppa o piccol legno di ma 
re che va a vele ed a remi. 

FELUCON, s.m. Filugone, Bastimento sot- 
tile, maggiore della Filuca ordinaria. 

FÈMENA, s. f. Femmina o Femina. 
Taxre reueve, Femminiera, Le fem- 

mine 0 il Luogo ov’ esso stanno. 
Faust, in T. Mar. Femminelle, di- 

— — 
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cmmi gicuni Occhi di ferro sabilità nella 
vuota di » — entrano gli age 

otti innone lo 406peso 
Piane pe Ls asoLs, V. — 

FEMRNAI. Besari rastiswati, V. Brewro 

FEMENAZZA, s. £ Femminaccia, Fem- 
mina grossolana e golfa. 

FEMENÈLA 
FEMENÈTA f = £ Femminella ; Vem 
minuccia ; Femminuzza © Femminetta. 

- Detto per Agg. a Uomo, Femminaccio 
lo; inato 0 E ffeminato e Donna 
iuolo, Vago di femmine , che sta rolontie 
ri colle femmine. 

FEMENÒN, s. m. Femminona; Pemmi 
naccia, Femmina grande e grossa, 
FEMENÒTA 34. f. Femminoccia, Accrese. 

cli Femmina. 

FEN o Fram, s. m. Fiena. _ 
Fisw —————— T.agr. Fie- 

xo maggese, Fieno prima ‘a 
—° Geatae dicesi l Echo tenera che rie 
masce ne' campi e me' prati dopo la prima 
segatura, 

3N — cs secowpo , Grume- 
reccio o Gomareccio, l'iens sevotino e più 
«orto del Maggese, et è Ja seconda — 
aa. V. Punzaniva, 

Fax ps stusti, Grumereccio o Goma- 
#eccio, chiamasi amhe quel Fieno che si 
sega colle stoppie ne' campi stati seminali 
a no, a 

Fex maszo , —— o fradicio. 
FaAuiæA na ren, V. Facza, 

© Mucno pe rex, V. Mocuro, 
Srupràa aL rieN, sn * Sparpa- 
lare il fieno, Operazione che fassi, av 
—— 

Dan rex x r'osro, Locur. fam. Darla 
«a bere; Darla ad intendere; Gettar la 
polvere negli occhi; Ficcar carote. 

FENAZZO, s. m. Fieno grosso da panta- 
nò , Fieno de’ luoghi paluiloei. 

FENDA, V.in Vesra. 
FENESTRA, s.f Finestra. l 

Le parti della finestra sono le segnenti. 
Prava, Davanzale o Soglia, Cornice so- 

la quale si posimo gli stipiti — Pozo, 
tto, Il davanti — Svanzà, Sguan- 

cio.o Spalletta di finastra — Unuswaro, 
Imbotte , La superficie dell'arco — Bari. 
pa pe L'ente, Battente — Ears, Stipi- 
ti, Li due membri laterali che reggono 
l' architrave — —— , — 53— La 

rie superiore che su gli stipiti — 
| mbe Fregio, fune C'iechlitiora, 

altro nome detto Zoforo — Conxiss, 
Deeniee o Cornicione, Quel membro che 

ge in fuori al di sopra — Fnoyrizzo, 
——— io-Monibv, Mensola — Scu. 
ur, /mposte — Imsocauna, Abboccatura, 
I due regoli di mezzo d'una vetriata. 

Fexzstaa co La vantava , Finestra fer 
rata. 

' Fawssrai ne TELA 0 DE canta, Fine 
stra impannata di tela o di carta. 

Fewesrna ps venr, Fetrata:; Fotriata; 
Anbetriata. 
Faxzsrna pa passo, Mimertna di tane 

meno. 

— sit DARÀ —— - $$ — — —_ are — — — * ei 
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Fawnsraa maza seas, Finestra hab po di notte per pescare, La Îticerna che battuta, v'è dentro chiamasi Testa o Botta, Fawnsrna arnorìna , Finestra aociecd 

ta, val Murata, 
Fewssrna sv ta stRADa |, Finestra da 

via ; Finestra che riesce o risponde nel- 
la strada o sopra la strada. ° 
Fan p'ux puso uva rawestni, Far di 

una mosca un lionfante o d'una bolla un 
canchero, detto fig. Ingrandir Je cose, 

Fanramro pe ravesria, detto fig. Apri- 
re — Spalancare gli occhi. 

noexr De FevesTae, Finestrato, Ran- 
go di Gnestre. gi 

FENESTRÈLA 18. £ Finestrella; Fine- 
strello; Finestretta; Finestrina; Fine- 
atruco 
FENESTRÈR , s. m. Noi diciamo a quel 
Falegname che fa le chiusure di legno al- 
l'apertura delle finestre e le munisce di 
vetri. Non trovasi Finestraio ne' diziona- 
rîi,ma Vetraio soltanto per Colui che ven- 
de ed acconcia vetri per finestre o simili. 
FENESTRERA, s. £ La Pezraia , cioè la 
Moglie o Femmina di Vetraio, 
FENESTRÌN , s. m. Finestrino o Finv 
strucolo. 
FENESTRON, s. m. Finestrone, 
FENIMENTO, s. m. Fine ; Finita ; Ter- 

Dan raxnaswro, Finire; Terminare 3 
Compire. 

FENÌO, V. Fixto. 
FENÌR, V. Fiwìn. 
FENOCHIÀNA 3 8. £. Finocchiana ed an- 
che Meu, Pianta che molto rassontiglia al 
Finocchio, I Botanici la chiamano ur 
sa Meum. 

FENOCHIETO, s. m. Finocchino — Fi- 
nocchi si dicono Li grani e sementi del 
finocchio. 
FENOCHIO, s. m. Finocchio, Erba notis- 
sima, deva da' Sistematici Anethum For 
nicalam — Rappa ciocca , dicesi alle Fo- 
glie che si gettano mondandolo, 

Conzsixi peL rewocao, Finoechino, 
Quel primo germoglio che spunta dalla ra- 
dice, 

Frxocnt co LA atavpoLA 0 Co La mame 
DOLA EL BON FENOCHIO, gridano a gola'in 
Venezia gli erbaitioli girovaghi per davero 
ditoai loro finocchi cestuti e di polpa bian- 
ca com'è una mamdola fresca. 
FENÒÙNOMO, 4. m. Voce degli idioti che 
non sanno «ire Fenomeno. 

FENTIZZO, ail. Agiato, cioè Pigro, Len- 
to, Poltrone, —— dd 
FENZER, v; T. Antiq, Fingere. 
FERA , s. fi (colle aperta ) T. Agr. Faleto- 
ne, Strumento di ferro atto a segare eri- 
dur la paglia in minutissimi pezsetti per 
darla a mangiar al bestiame. 

FERÀL, s.m. Feraleo Fanale e Lanterna. 
Lampione , dicesi Quella specie di fa- 
che si adatta alle civas è alaloi 

legni per far lume in tempo di notte, 
Fenic pa sesca, Frugrualo o Frugno- 

lo, Specia di fanale che allume in. cano 

. Fendt o Campava pet camìx, Fumma- 
tuolo, La rocca del cammino. 

Fenìc, detto fig. a Persona, Allampa- 
nato; Lanternuto, Smunto, secco pu 
che più; Magro arrabbiato, 
FERALANTE, s. m. Portafanale , Servi- 
tore «li piazza. V. Chpaca, 
FERALETO, s. m. Lanternetta — Cam- 
mino , dicesi il Coperchio per dove esce il 
fummo, 
Fenitsro ps quaTnO veni 0 DA STALA, 

Lanternino o Lanternetta. 
.; Avia aL esnatetO, Locus. figur. Avere 
il lanternino, che vale Essere ernioso, 

Axpìa a scanproni cor Fenatero, V. 
Scanpibw. i 
FERAMENTA, s. £. Ferramento i Ferre 
ria, Massa o Quantità di ferri da lavora- 
re o lavorati. 
FERÀR, v. Ferrare. 

Fania 1cavati, Ferrare i cavalli — 
Touxan a venaa, Rin 

Fanàn un sastby 4ngorbiare; Metter la gorbia , che è Quella punta di ferro che 
si nelle ai i da portare in mano, 
FERARIOL » 5. m. Voce antiq. Ferraiuolo 
© ferraiolo, V, Tanàno. 
FERAZZA, s. £. Ferraccia, Stramento ad 
uso de' Doratori a fuoco, V. Ricuesea, 
FERAZZÒL, s. m. T. de' Magnoni, Anel- 
lo, Ferro confitto nell'imposta dell'uscio 
che riceve il chiavistello con cui rima 
chiuso l' nscio i 

FERETÌN. V. Fxnero. 
FERETO, s. m. Ferretto; Ferruzzo, Fer- 
rino; Ferrolino. 

sarto na imerzàa, Iufilacappio, Ago 
con cui le donne infilano i cappùi o nastri 
osimili — Puntale dicesi de ci di lat 
ta 0 d’ottone pell'estremità d' una strin- 
ga 0 cordellma per affibbiare, 

Fezsro Da roxra, Ferrolino,Gtrumen- 
to appuntato ad uso degli Orefici, 

Fankrix pa uu, V. in Luceawa, 
Fenerìx na mrazàt, V. Fano pa nrzzia. 

FERÌA, s. £ Ferita; Ferimento, 
Fenla px cuos, dette fig. Trafitta, 
Senin ze panix, V. Samia) 

FERIÀDA , 5. fi Ferriata o Ferrata e In- 
ferrata o Inferriata. 

Ferriate a gabbia, diconsi Quelle che 
sportano in fuori, 

Ferriate a 0 inginocchiate,Quel- 
le che sportano dal mezzo.in giù. 
FERIDORA, s, £. Feritoia , Piccola e siret- 
ta apertura: nelle muraglie, fatta per yuare 
dar di notte a sicurezza della casa, © per 
comodo di sparare. V. Barmeriuena, . 

FERIE, s.£ Ferie, Giarni ferinti nel Fo- 
ro civile, n i nom st unziano 
sentenze: —— — 
sì Vacazioni. 

hi tempi Veneti v° erano le Fanin v 
Nanìc, che cominciavano il 17. dicembre 
e finivano il 31. dello stesso mese; e le· Vr· 
mus pe Pasqua che cominciavano la.dame- 

ad 
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nica dell'Ulivo e progredivano fino alla ter 

za festa di Pasqua. V. Vacanzs. ' 

FERÌGO, Federico, Nome proprio di Uo- 

mo, 
FERÌO, Ferito, Add. da Ferire. _. 

Mecro ranlo cus atonro, È meglio ca- 

dere dalla finestra che dal tetto; Egli è 

meglio cadere dal più che dalla vetta, 

Contentarsi del minor danno quando po 

teva esser maggiore. 
Nàmonro xx vento, Nè storpio nè zop 

petto, dicesi di Chi, essendo stato a risico 

di gran danvo, ne uscì con poco e da con 

tentarsene. 
Essen resto sur vivo, Averla in su la 

beccatina , vale Esser colto su quella co- 

sa che sia più cara. Dicesi anche Esser fa 

rito nel più vivo. 

FERÌR, v. Ferire; Fenire al sangue. 
Fran, detto fig, Ferire, cioè Pungere, 

offendere con parole — Pulnerare 0 Fe- 

rire, dicesi de' diritti altrui. ; 

Fenìn La — , Destare; Eccita- 

: Infiammare ; Pungere. 

Rc SUL VIVO, detto fig. Ferir nel 

cuore. 
FERMÀDA, s.£ Fermata; Posata; Pau- 

sa; Resta; Ristàta; Rimasa; Indugia. 

FERMADINA, s. f. Soffermata, Brieve 

fermata. 

FERMÀR, v. Fermare, Rattenere. 

Fenxàn quiscuy, Arrestare alcuno. 

Funain co uma revora , Calzare con 

bietta calzatoie , Puntellare che che sia 

con calzatoie perchè non iscuota. 

Fenxanse ren asvetàa UN TANTÌN, S- 

starsi alquanto 0 —— 
Frmtanse, parlando dell’acqua, Rim- 

zzare, Fermarsi non avendo sfogo, 

Fenxin st chonto, Fermare ; Rifer- 

mare, vale Quietare. 
Fenmàn 1 cavatt, Fermare,vale Patteg- 

giare cavalli o altro simile per uso d'al- 

cuno, 
Fenmàs rx sora, Arrestare; Rimaner-. 

si di botto. 

re 

Fenmàn a newra, V. Dewrs. Wi 

Frnaàn una Lorena, /ntercettare una 

lettera. 579 

FERMÀTA. V. Framàna. > 
FERMATÌVA, s.f Jus © Diritto di ven- 
dita, e s' intende di qualche derrata, 

Frnmariva si dice ancora per Ferma- 

ta, in sigo, di Pausa, indugio. 

AGAZEN SENZA FRNMATIVA , Pettola 

senza fermata o senza dimora: cioè Luo- 

o dove si vende vino a minuto, ma in cui 

h gente non può formarsi a bere. 

No avea renmativa , Locnz. fam. Von 

aver fermezza, cioè Non avere stabilità, 

costanza. 

FERMENTÀR, «.Fermentare; Lievitare. 
Fesmexràa quatcin, Fomentare, vale 

Incitare, Suscitare, Istigare. 

FERMENTAZIÒN, s. £. Fermentazione. 
Frnmentazion pa semuto , Suscita- 

mento; Sollevamento; ‘Agitazione di spi- 

rito, 

FERMENTO, s. m. Fermento e Fermen- 

tazione. 

FER 

‘Famesyrto, dicesi fig. per Suscitamen- 

to; Sollevamento; Bollimento; Bollore , 
Infiammamento d'animo. 

Fenwsxro pe poporo, Bolli-bolli, Tu 
multo, Rumore, Scompiglio. 

FERMO, s.m. Arresto; Arrgstamento , 
Quel fermare che fan le guartlie.. 

FERNABÙCO o Fanxasuco, s. m. Fer 
nambuco 0 Legno del Brasile 0 come lo 
chiama il Cav. Re, Perzino vero, Legno 
che in grossi pezzi secchi ci viene special. 
mente dal Brasile, con cui si tinge in bel 

rosso sanguigno, e si fanno anche lavori, 

L'albero è detto da' Botanici Coesalpinia 

echinata. 

FERO, s. m. Ferro, Metallo notissimo, V. 
Scoszze, 

Feno a po man, Coltello da pelare o a 
due manichi, Sorta di coltello a lama 
larga falcata, che usano i bottai, i remai 
ed altri simili artefici. 

Feno pa parssin, T. de'Battilori, Fer- 
ri, Strettoia armato di ferro per istrigne- 
re le scacciato, V. Fonma. 

Fan: pa cares, Aghi da aguechiare; 
Dar qualche storta all'ago; Torcer l'ago. 

Ferri del cavallo — ferre, dicesi al 
Ferro vecchio e rotto che si leva dal più 
del Cavallo — Se i ferri fossero d'argen» 
to, direbbersi Ferri argentei. 

Feno ps courutse — Ferro da bandi 
nelle ; Portatende. 

Fexo pa roco, Paracenere, Voce Fio- 
rentina. 

Fano pa Fonxno, Lastrone , Arnese con 
cui si tura la bocca al forno, 

Feno na corennàa, T. de’ Gettatori 
de'cavatteri, Liscìno, Coltellino da ri- 
nettare le lettere. 

Frno pa manascateni, Incastro o Ro- 

setta, Strumento di ferro tagliente che 

serve per pareggiare le unghie alle bestie 

che si ferrano. 
— 1 cavi, Calamistro, 

1 ‘che serve a' Parrucchieri per 
arriotiare i ‘capelli. 

Freno pa scanvin, Coltello da scarnire, 
T. de'Conciatori di pelli — Feao Da re- 
1àn e Freno pa puncia, Sono «lue «differen 
ti ferri è coltelli di cui si servono li Con-. 

ciatori, 
Feno da scoràa. V. PamicLioTi. 
Feno na secha, V. Fauza Da Fiev. 
Fano pa sopazssia, Ferro da insalda- 

re, detto anche Liscia e Saldatora, Siru- 
mento fam. notissimo, La lastra rovente 
che vi si mette dentro , dicesi Anima — 
Cucchiaia si chiama un altro Strum. di 

ferro che serre al medesimo uso — Fer- 

ro da spianare, dicesi a Quello de’ Sarti. 
Fano ps srIziàn, Atizzatoio , Stru- 

mento di ferro per attizzare il fuoco, pro- 
prio de' Fonditori, 

Fero na stnanàa, T. de' Falegnami, 
Licciaiuola, Strumento di ferro fatto a 

ia d'una bietta, del quale i Falegna- 
mi si serrono per torcere 1 denti della se- 

- ga; il che dicono Allicciare. 
Feno ns surran, Soffione, Canna di 

ferro traforata da sofiiare nel fuoco. 

Fano pi varda, T. de' Cesellatori, V. 
Gaaminba. A 

FES 

: Fzao, detto in T. Mar, G ino, 
cie di piccola ancora con — bg 
marre, che serve a fermare i piccoli ba- 
stimenti, 

. Feno px po mana, T. Mar, Ferro di due 
marre, L' ancora propria de' Vascelli. V. 
Axcona. 

Frno pe santòy, Calzuolo o Gorbia, 
Ferro fatto a piramide nel quale si mette” 
il piè del bastone come in una calza, _ 

sur ps sorsca, Ferraumenti, Molti 
- tnidine di strumenti di ferro da lavorara. 
Detto fig. s'intende Tuito quello che go- 
neralmente serre e s' impiega nell'uso 
proprio mestiere o professione. 

Fzu pa Carmuaco, drmamentario chi- 
rurgico, Tutto il corredo de' ferri neces- 
sarn ad ogni abile chirurgo. 

Freno pasto, lo stesso che Freno A po‘ 
man. V. 

Penr pa Cesttanbn, V. Cesùto. . 
Guia i rea, V. Guia. 
Merzn 1 rEnI A FONDO, detto fig. Preor- 

dinare; Preparare; Predisporre; Ordire. 
Merza iv veni, Mettere in ferro, ne” 

ferri © al ferro uno. 
Scatpàa 1 rsni, V. Scanpìa. 
Tarn 1 40 runi A FONDO, Trarre 0 Gets 

tare il dado o la sorte, Far un dato spe- 
rimento per tentar la propria rentara. 

FEROROTO rsnoro, ( collo stretto ) s. m. 
Ferravecchio, Così chiamasi Quello che 
compra e rivende ferraria rotta — Ferra- 
gliere , dicesi a Colui che compra‘il ferro 
vecchio e poi lo rivende a' fabbri. 

FERSA, s, £. Rosolia 0 Roselia e Morbilli, 

Sorta d’infermità che viene alla pelle. . 

FERSURA, s. £ Padella, Strumento noto 
dla cucina. V. Parra, 

Awnàn pa La GusLa A La reusona, V. 
Grazta. 

La parta cHe cura A LA ransona, V. 
Pata. 

Frasona pa castagne, Padella da bru- 
ciate. 

FERSORÀDA, s. £ Padellata, Quanto in 
una volta si cuoce nella padella — Frittu- 
me o Frittura dicesi di Cose fritte. 

FERSORETA, s. £. Padelletta; Padellotto. 

FERVORÌN, s. m. Sermoncello o Sermon- 

cino, S' intende Piccolo discorso spiîritaa- 

le fatto in Chiesa, a 

Fan us renronin, Fare un sermonet- 

no 0 un discorsetto spirituale. 

FERZO ( colla 2 aspra ) s. m. T. de' Pere. 

Ferzo, Nome che sì da a ciascun o di 

tela di cui si formano le Vele; che par 

landosi d'altre cose si dice Tero. V. Bico- 

nÈLO, 

FESTA, s f. Festa, Giorno festivo, 
Feste comannàs, V. Comanpà 
Festa pa nato, V. Fesrìm. 
Festa pa ron, Caccia de tori. 
Festa mura; Ceva o Convensazibn aro- 

ra, Festa maninconiosa; Cena magra, 

maninconiosa, 

Comannàa Le essre, V. Comansàn. 

Comzin pa resta quaLclùm, Conciar una 

pel dì delle feste, Trattarlo ruale. 

Fan rasta, Festeggiare — Fan rasa: 

se» 



FET 
x uno, Fat fertoccie , carezze, Buona ac- 
coglienza. 

« Fan rasta, Grardarla festa — Feria- 
re, cirebbesi per Vacare dalle 10 
ni del Foro — Festare, Por fine, Pren- 
der ripaso — Far festa, vale Mostrar giub- 
bilo, gioia. 

Fan La FRSsTA a quanchw, Far la festa 
ad uno, vale Ucciderlo. _ 

Fan La rssta a us capby, Mangiare 
un cappone. ; 
‘Fan ca Pasta sen taLtar, I maeti fan- 

no le festee i savii le godono, Si dice pro- 
rèrb. dello Spentere il suo per dar piace 
read altri. 

* Fan ca prora sicowno Et Banro, Me- 
tal. Qual ballata tal sonata, Dare secon» 
do che si riceve. V. Poco rax a poco S. 
Aswromto , rv Pax, 

Fiwta LA FESTA, STUÀR LR CANDELE OK 
mocotr, Fatta pl em è corso il palio; 
Morta la vacca, disfatta la soccita, Crs- 
sata la buona vombinarione , la fortuna 
finisce. 

Le resre per nanoxi puna Poco, V. Ba- 
abr. 

No xe aempne sesta, Sempre non s'ha 
la pera mezza, Non si ha buona fortuna 
sempre. Ogni dì non è festa. 
FESTAZZA, s. f. Festaccia, Festa grande. 
FESTEGLR, V. Fesrizia. 
FESTESOLA, s, £ Festicciuola , Piccola 
Festa, 

FESTÌN, s. m. Festino, Trattenimento di 
ballo, 

Fesrìx a ronra aventa, Festino pub 
blico o Veglia bandita — Festino vena- 
le , si dice a Quello ove si paga una vil 
moneta all'ingresso. 
FESTIZÀR, v. Festeggiare, Solennizzare 
una festa, 

FETA (coll'estretta) s. f. Fetta, Particel- 
la d'una cosa tagliata sottilmente. P. e. 
Una fetta di cacio , di popone , di coco- 
mero. & 

Fera DE ran paustorà, Crostino; Feb 
tuccia di pane arrostito, — Fan aL pax 
IN FRTB, Affettare il pane; e dicesi anche 
di altre cose. 

Frra ps peno 0 DE Pomo ete,, Spicchio 
di pera, di mela o simili; ma s'intende 
lm quarta parte tagliata per Jo lunga. 
ts pa namzsso, V. Remesso, 
Dax vsa GnaN »sTA, Dare una lunga; 

Dare altrui una stampita , Noiare con un 
discorso lungo e spi ole — Torre gli 
orecchi; Spezzare la fantasia ; Infradi- 
ciare alcuno: cioè Torgli il capo — Ton- 
GHENB SU UNA GNAN FETA, Pigliarne una 
buona corpacciata , detto fig. Seccarsi di 
lunghi discorsi — Ou Dro cas sera! Oh 
Dio che seccatura! 

Essen una cnan reTA, V. Secaruna, 
Fax uno tx est, Far rocchi d'aleuno, 

Tagliarlo a perai — Fur salsiccia di uno; 
Far ciccioli, vale Ammazzarlo. 
FETÀR, v.T. Agr. Sbroccare, Arare quel 
terreno ove sia stato raccolto miglio , sag- 
ina o altro grano di piante panicolate. 

FETAZZA , 3. £. 0 Fsrowa, Fetta gran- 
de di pane, ll Vocabolario Padorano di- 
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ce Calettone accresce. di Caletta, ma è vo- 
ce antiquata. 
FETINA, s. f. Fettolina; Fettuccia e Ta- 

olo, Piccola fetta — Spicchiettino 
irebbesi di mela, pera etc. 
Farina pe paw niusrorà, Fettuccia di 

pane rosolato , cioè Abbrustolato. E se è 
—* condita con olio , sale etc. chiamasi 

rescentina. 
Ferixa px raw ps Sracva, Fette o Fet- 

tine di pasta reale. 
FETON, T. age. V. Incataro, 
FETUN, s. m. T. di Mascalcia, Fettone, 
Fesso 0 Spaccatura del piè del Cavallo, 
dall'unghia alla corona. 

FEVRÈR, Voce ant. Febbraio, 
FEZZA, s. £. Feccia; Fecciaia, Purgatu- 
ra, posatura, 

Fezza px L'oro, V. Monca. 
Fez per riv, Posatura; Fondaccio 

— Vin stnx ps razia, Nino feccioso. 
Fxzzx, Feccia; Sterco. 
Fazzi pe zawTe, Feccia di gente; Ca- 

naglia; Gentaglia; Schiuma plebe, 
FIA, s.f. Figlia o Figliuola, E dicesi uel 
parlare domestico anche per amorevolezza. 

Fan D'UWa FIA cento zexsai, detto fig. 
Far d'una cosa piccola molte parti. 

VOoLER BEN A LA Mast P8R LA FIA. V. 
Bux. 

La Mane VALENTE PA LA FIA DONA DA 
cxentr, V. Mane. 

Fia è anche Termine che usavasi sotto 
il Governo Veneto, e vale Catasto, Libro 
in cui sono registrati li possessori di beni e 
fondi stabili, colla nota delle cose possedu- 
te sulle quali si pagano le pubbliche gra- 
vezze. Ora dicesi da’Lombardi Carastno, 
corrotto da Catasto. 

FI, s. m. Fiato e Alito. 
Buràn via eL pià, Perdere il fiato ed il 

tempo; Predicar a' porri ; Appiccar bre- 
vi, llaccomandarsi in vano senza poter ot- 
tepere cosa alcuna, 
Ciara iù, Faccorre 0 Ricogliere o 

Riavere il fiato o l'alito; Pigliar fiato; 
Riaversi — Detto fig. Rincorarsi ; Rin- 
francarsi ; NRianimarei, 

Dan su ri, Alitare a bocca o nel viso 
ad alcuno. 

Dan età, Dare fiato, Dar tempo a ri- 
fiatare. 

Dx sox ri, Di buon alito; Fur buon 
glita, . ; 

Da carivo Fi, Fiatoso; Di tristo fia- 
to; Bocca fiatosa; puzzolente; Ha un 
fiato d'avello 0 un fiato che ammorba, V. 
Reroto. 

Fan stan zo eL iù, Egli ammazza, 
Dicesi d'uno che reciti male 0 favelli a 
sproposito 0 «di cose spiacevoli. 

Gue spruzza si rià, detto fig. V. Sruz- 
zin, 

Ix ri, Sottovoce — Panta 1w riù, 
Parlar sottovoce 0 sommessamente. 

Mancanza pe FiÙù 0 pe nesrino, Affan- 
namento e Afa. 

MencaxTa pa ri, detto furbesco, Spia; 
Marachella; Soffione. 
Ms xe cuscà su riù, Mi cascò la mjiza, 
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le braccia, l'ovaia, il fiato, il fegato, le 
budella; e vale Ho perduto il —— 
No avan EL FI cuX SIA 500 , Von poter 

dir mesci; Non aver tempo a mettersi 
mano a bocca , Aver grandi affari, 

No — econo Non mi re. 
stò fiato a #0, Dicesi talor paura. 
Pi LA popEn Avas RL FIÀ, (Von fissi l'a 

to, 

.No rosso rinàn ar rià, Non mi tocca a 
dir Galizia; Non passo fiatare o rifia- 
tare, 
_No se cutapa Frà 0 No se ra rà, Von 

st fa fiato , dicono i Bottegai o Faccen- 
dieri quando non si fa faccende, 

Pen mancanza DE FIÙ, detto fig. Per 
mon avere cum quibus, cioè danari. 
Sw cna cn' è FIÀ cn'è sornanza, Chè 

ha tempo ha vita — Chi salva la pelle, 
la carne rimette, Modo proverb. che sr 
—* di Chi sia scampato d'una grave ma- 

tia, 

Teosin at riù, Ritener l'alito, Non 
— 

on sur rr, Pigliar sul fiato, cioè 
Sulla parola. . 

Tinàda xt riàù, Ritrarte Palena o Suc- 
ciam, Per quel tirar che si fa del fiato a 
sè ristriigendosi quando o per colpo è 
per altro si sente grava rlolore. 

Ton er rà, Mozzare il fiato, Dicesi 
dell'Impedire che fa Îl vento troppo im- 
petuoso il respiro. 
Us riù,Un fiato; Un pocolino; Un mic- 

cino ; Un micolino; Un minimo che, 
Za ner, Or ora; Momb, 

FIA, Via e Vie, Voci che adopransi nel 
moltiplicare i numeri — OTO #14 OTO var 
sessantAQUaTTRO, Otto via otto fa ses- 
santaquattro, 

FIABA, s. £ Fiaba; Favola; Fola; Baia. 
In altro sign. Bubbola ; Cantafavola ; 

Melarancia; Fandonia, Spiritosa inven- 
zione di che che sia per burlare. 

Cipollata , dicesi per Sciocca strava- 
ganza. 

Le xe tutE rane, Ze son tutte bub- 
bole, pantraccole, novelle. 

Coxràn riave, Favoleggiare o Favo- 
lare, E quindi Favoleggiamento. V. Fra- 
pb». 

La pra x0 x nè PIÙ CURTA nè Più 
LONGA, VU SCUNTRVE UN DEO, ChE mr mx 
scuatanbò vw ovxcra, Urvr. Low6a La Fra- 
BA, CURTA LA VIA, VU DISÈ LÀ FOSTRA CRE 
MI NO DIBO LA MIA; Ovr. Cunra LA Brana, 
LONGA LA VIA, CONTÈME LA VOSTHA CHÉ LA 
MIA xE FINIA, Formole e cenni delle No- 
velle finite, che usansi in Venezia. In To- 
scana dicono, Larga la foglia e stretta la 
via, dite la vostra , che ho detto ln mia, 

FI!SBAZZA, s.£ Favolaccia. 

FIABETA, s. f. Favoletta; Fasoluccia ; 
Novelluzza; Filastroccola, Piccola favola 
— Apologo e nel dimiu. Apologhetto, Fa- 
vola morale, e si dice propr. di Quelle 
ove s' introducono animali a parlare, 

FIABON, Favolgne, Agg. che si dà a chi 
racconta favole , che —— dicesi Fubbo. 
lone e Favoleggiatore-Carotaio, si chia- 
ma Colui che racconta bugie-Cianciven= 

az 
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dolo o Ciancero e Cianviato, Parnbolàno 
che vende ciance. 

FIACA, s. f. Stracehezza; Stanchezza ; 

Lassezza; Lassitudine. . 

Fraca, dicesi per Flemma ; Tardita ; 

Lentezza; Lentore, E per Svogliatura ; 

Svogli ine; Svenevolaggine. 
once com. praca, Pigliarla sudare 

o con flemma o con dolcezza, e vale Non 

FIACÀDA, s. £. Pippionata, Cosa sciocca 
o scipita. 
FIDA, s. £ e nel plur. Fux, T. antig. 
Fiata; Volta. V. Vorra. 

Tar rus, Talvolta; Alcune volte. 

FIADÒN, s. m. T. di Zecca (i Frane. di- 
cono Flan), Pezzo di metallo tagliato ton- 

do aggiustato e preparato per ricevere il 

conio. 
Fiavox che suona quasi Gonfiotti, Of 

felle, Paste dolci tirate in falde , ridotte 

a forma di raviuoli e riempiute di dolciu- 

me, che si rendono da Ciambellai, e s0- 

mo bocconi da ghiotti. 

FIAETÌN, s.m. Dimin. di Frà, e vale Po- 

colino; Miccino ; Scamuzzolo — Dany. 

vx risa, Datemene un Mi cino, 

un pocolino. 

FIAMA, s. £ Fiimma — Lin dicesi 

1- Sommità della Fiamzaa — Fiora lia si 

chiama Quella fiamma che esce dal fuoco 

di paglia, stoppa , lino ete. 

Faro a riama, Fiammato , dicesi del 

Drappo, Che ha la figura di fiamma, ch'è 

lavorato a' fiamma. 

La so riama, La sua fiamma, cioè La 

sua Amante o Innamorata. 

FIAMANTE — Novo sumants, Vuovis- 

simo, Appena fatto, € dicesi d' un abito 

e simili, 

FIAMEGIANTE, add. uovo di pezza; 

Nuovo che arde; Nuovo che sfolgora, Di- 

cesì d'un bell'abito che uno sfoggi. 

FIAMENGA, s.f. Fiammingo, Piatto cupo 

o centinato per uso di serviv in tavola le 

vivande — Fiamminghetta dimin. di 
Fiamminga. 

FIAMÌA, detto per Agg. a Uomo , Volpo 

ne; Doppio; Astuto; Maliziato — Fan 

tino, Uomo vantaggioso € che fa profes 

sione «di aggirare ad altri — Sorbone, di- 

cesi d' Uomo cupo che tutto intento a pro- 

prii vantaggi procura se) tamente e con 

accortezza di conseguirli, V. Gamaniata. 

Mammamia, è lo stesso che Quietino, 

Ipecritino. 

FIAMINGHE, s. £. Spere; Si'dicono i Dia 

abanti lavorati in figura piana e semplice, 

a similitudine d' una spera. 

FIÀMOLA, sf. Randeruola o Penne 
cello, Quelle striscie di drappo chie si pont 

gone ad ornamento delle navi in certe so- 

init 

Frawota, dicesi anclie per Fidecola ; 

Fianmella; Fiammetta; Facellina ac- 
cora, . 

FIANCÀ, add. Fiamcato, vale Fortificato 

ne fianchi — Fianeuto, Clie lia grani 

ftarichi; Bonere ben fromicute. 

FIA 
FIANCÀDA, «. £ Fiancata o. Sfianca- 
ta, Colpo dato altrui nel fianco. 

Detto in T. mar. Fiancata , dicesi lo 

Sparo di tutta l'artiglieria d’ un fianco 
della nare. Bordata, in questo senso è 
Franzesismo. 

FIANCADÙRA, s. £ T. de' Fornai, 4t- 
Sito laterale del che n'ha 

toccato un altro di fianco nel fonno; e che 
non ha orliccio, cioè crosta. 

FIANCHÈTO, sm Corcine; Guimciatee 
to che si pongono me donne intorno 
ai fianchi —* comparir fiancute. 
FIANCO; s. m. Fianco e Gallone. 

Gnosso pe rianco, Fiarento; Berrfian- 

cuto, Che ba gran fianchi : dicesi di Per- 

sona — Sanza FIANCHI, Sgroppato. 

Mosraàa si rianco, Farsi scorgere; e 

s'intende sogziunto, interessato, parzia- 

le, avaro, maldicente e simili. V. Essonss. 

Sran ar rrancui pe quancin, Fssere 
alle costole d'alcuno, vale Pressarlo ac- 

ciocchè ſaceia qualche cosa. 
FANCON, s. m. 
FIANCONÀDA:, mi: Fianeata , Colpo 
me' fianchi. 

FIANCONÀR, v. Dar fiancate, Percuote- 
re di fianco. 

FIANDRÌNA, s. £. Voce furbesca fam, che 
vale Pescia 0 Loffia, cioè Quel vento 

ch’ esca per le pari da basso ma senza ru- 

more. V. Sconzai. 

FIAPÈETO, add. Sommoscio; Soppasso. 

FIAPO, add. Viszo; Moscio; Floccido; 

Floscio; Mucido, Si dice delle cose che 

hanno perduto la loro sodezza e durezza — 

Grinzo; n; Ri inzato, dicesi a 

uel Corpo ch'è pieno di erespe o grinze= 

Fincido a Quelle cose che per umidità 

dono in buona parte la durezza, come 

castagne secche, cialde e simili — Passo, 

Gell'Erhe e delle Frutta quando man- 

catnento d'umore hanno cominciato a di- 

venir grinze e a patire — Soppusso 

si ni. — Dilegine, vale DI cia dg 
facile a piegarsi, e divesi per lo più di 
Carta, Drappi e simili, e figur. Di altre 
cose ancora. 

Devantàinitavo, Auovincidire; Avviz- 
zare; Avvizzire; Invizzire. 

Roma rtapa, Grinzello, Cosa divenuta 
floscia e — 

Frapo, dicesi nel parlar fim. figor. di 
Persona, e vale Svogliato; Accapacciate 
e Pieno di lasciami stare. 

Canvs riapa, Guizzo; Mentio; Car 
nî mence e snervate, O frippa mia co- 
m' ella è guizza! 

FIASCA, s. f. Fiasca e nel dim. Fiaschet- 
ta, Arnese di latta 0 d'altro inetallo fat- 
to a guisa di fiasco ma schiavciato. 

Frasca, Fiasconi; Boccioni; Bozzae 
chioni; Cestoni ; Poppe a dondoloni che 

paiono ventri vani; Bariglivni cascanti. 

FIASCHEZAR, v. Lo stesso che Fan rîa- 
sco. V. Frasco. 

FIASCO; s. m. (dal tedesco Flasch, da cui 

il jatino barb. Fiascus e Flasco ) Fiasco, 

Frascò CUL COLO STEETO CO LA BOCA 

FIC 
sanca ,. Paso o Fiasco col collo strorem 
toio o Paso strozzato. 

Fiaseo cor coro Lovco = sronro ; Pr 
bottino. 

Frasco meracià , dicesi per ischerzo e 
fig. d’ Una persona csiremamente grassar 

+ Danectana, 
Quet par srascut, Fiascaio: 
Quaxrità pe rrascai, Fiascherit. 
—— —— Infiarcare. 
sasco dicesi . per Ernia; — 

tura, V. Barby. — ia 

Fixsco, nel parlar fam, detto fig. Caca- 
ta, Impresa niale andata — Fan rrasco y 
Far fico ; Pisciarsi addosso ; Fare un 
buco nell'acqua; Dare in nulla, in ceciy 
in tinche, in budella ; Dar del culo net 
caviechio, Abortire; Fare una vescia; 
Far la * nel paniere: tutti modi bes- 
si, che si dicono di Chi imprende a far 
cosa che gli riesca male--Fiascheggiare, 
detto fig. e in modo basso, vale Commet- 
tere un fallo ora in ano, ora in un altro 
luogo — Hicetta provata e non riuscita, 
dicesi delle Cose che non hanno avuto il 
desiderato effetto. — Bene bene, ma la 
mattina era morto — Trovarsi o Fima- 
nere col culo in mano— Perder la liscia- 
tura dicesi Quando uno si è messo all’ or- 
dine per far che che sia e ion gli è venuto 
fatto. V. Spacazzby. 

Frasco pa roco, T. mar. Dardo info- 
cato , Bacchetta di fuoco d'artifizio per 
lanciarla nelle navi nemiche col camnone 
o col moschetto e incendiar le vele. 

FIASCOLA , s. £ T. mar. False lance, 
chiamano que Cannoni di legno che tal. 
volta si mettono ne' vascelli. mercantili 
lungo il bordo per farli apparire armati. 
FIASCONA, add. Pocciosa; Femitina pop 

La e assai grassa, 
FIASTRO, s.m. Figliastro e alla latina 
Privigno: 

FIAT. Voce latina che si dice nel seguente 
dettato : Iv r' un Fiat, /n un fiato; In 
un alito; In un attimo. 

FIATIN, lo stesso che Fiuerìw, V. — 
FIBRA, s. £ Fibra. 

Now avia rina, Non aver forza; e va- 
le anche Non aver coraggio. 

Disarin Le FInaB; Biiater le fimbrie; 
detto metaf, vale Abusarsi del pbiere; Vo- 
ler comandare o Far troppo. 

FICA, s. f. P. de' Cacciatori valligiani , 
Starna minore, Uccello ito del ge- 
nere de'Gabbiani, detto da Liuneo, Ster- 

na nigra; il quale frequenta i fiumi , le 
iere e i lidi del mare. Non è buono a 

mangiare 5 ed'è più piccolo della Staroa 
cenetina ( Cocaceta. ) V. Giaaà. 

FICÀDA, 4. {. Ficvatura; Ficcamento. 
Ficapa o Taxcunciq, T. mar. Peccheg- 

e Acculantento. È il bilanciamento 
o Movimento alternativo del Bastimento , 

ando le sue estremità di poppa e di 

prova vicenda si sollevano per l'urto del- 

sonde. V. Ficàn. 

FICAGNA , sf. T. de' Caldera, Lingua 
$i — dî vacca, Sorta d'incudine ad nto dè 

dirai, con ud corzo sblo ma piatto; 
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FICAR, +. Ficcare.e Figgere — Tonnàa 
a sica, Rificcare. 

Ficia uonr, Chiovare.. 
Frola Basti, Figgere de baci; Baciare. 
Ficàa aL cutono, detto fig. Ficcarsi in 

umore, in testa, în capo, vale Ostinarsi. 
FICARGUELA A QUALCÌÙN 7 — — 

e fam. Appiccarla a uno; iarla; Ac- 
—— Barbarla; Calarla; Fregarla 
auno; Caricarla a uno; Farla a uno, 

pnarlo — FicsaionzLa coL coasonELo 
o cor spuazzo, Tal ti ride in bocca , che 
dietro te l'accocca — Vanna cu' EL TR 
1a rica, Guarti ; Guardati; Guarda la 
ramba — Aprsso cus La Ico, Ona glie 
accorco, cioè lo prendo di mira — À ar 

x0 13 LA FICA , 4 me non ficcheranno 
eglino questa pollezzola dietro, cioè Non 
mi corbelleranno. 

Frchn ca remota, Modo antiq. e met. 
Penetrare, Saper ben addentro la cosa 
com’ ella è. 

Ficdn La resta sur cavanai., Confic- 
care il capo sul piumacoto , Mettersi a 
dormire. 

Ficàn, detto in T. mar. Beecheggiare, 
Dicesi quel Moto che fa la nave barcollan- 
do da poppa a prua. 

Ficansa o io » Figgersi; Fic- 
carsi e Safficarsi, cioè Nascondersi — 
Dove pravoco s' ato ricà? Dove diavol s'è 
Fitto colui? Dove mai s'è imbucato, insel- 
vato? . 

Ficanse DasNTO 19 UNA cos > 4 
gersi; Immergersi ; Projondarsi ì Fic- 

carsi, Applicamei. l 
Ficanss sv cuon Una cossa, Infisgersi 

nel euort , detto fig. 
Ficanar 1v resta QquaLcossa, Caccian 

si o Ficcarsi in capo, Ficcarsi in umore 
© in testa, vagliono Ostinarsi, 

Ficàn 1 oca aposso A quaLcim, Fissa- 
re gli cechi, la vista ete. su qualcheduno. 

ICANSB LA COA 4% MELO A LE GAMaE, V. 
Cos 

Ficans ix nio, lo stesso che Caazanss 
1x 210, V. Cazzàn. 

FicuÈvELA IN TEL ...... ON CHE QUASI TI 
mu L'uA FATA DIR, Ficcatela nel ......, 
presso che tu non me È hai — dire. 

Ficuers iv sspoLtuna , Ficcati in un 
cesso, detto fig. e proverb. vale Sottrarsi 
dalla vista degli uomini per vergogna. 

I Ga rich sU DEL CAYAETO Lisso FER Ci- 
araà, Gli fu fitta della capra lessa per 
mannerino. — 
_No so cossa ricancaz, Mon so che far- 

ci 0 farvi. 
Questa wo Tr: ate LA FICHI, S non 

la gabello è non è da gabellare; È da 
pigliar colle molle, cio È una grossa min- 
chioneria, 

FICHÈTO. Axsìa pa ricuàro. V. Ampìn, 
‘FICÒN, V. Ds ricbx. 
FIDA, s. f. chiamavasi ai tempi del Go- 
verno Veneto il Suffragio conceduto per 
mesi ro dalla Magistratura compe- 
tente agli oberati onde convenirsi, poten- 
do, amicherolmente coi loro creditori. 

- Panda quascho , Affidare; Assicurare; 
Dar fiducia — Fipùa quarcos AL 8000, 

FIG 
Dar pasto, Lasciursi vincere sl gioco 
avverlitamente, per tirar su il gioocatore. 

Vanna coma cme ri E pIDI, —— 
da rimase ingannato, Prov. che si dice 
per Mostrare la necessità in coi siamo di 
cautelarci. Da chi mi fido mi guardi Dio. 

No TE rinàa DE CHI t4 MANCA USA voL- 
ta, Acar che leechi venere non gli fidur 
farina; A gatto che lecca spiedo non gli 
fidare arrosto. V. Scorà. 
FIDUCIARSE, v. dver fiducia; Confida» 
re ; Promettersi; Aspettarsi, 

FIEN. V. Fax. 
FIERA, . f. Fiera — Fina sura 0 pa- 
Lonpa, Fiera morta. 

Tx rrx pe La rrsna, Nello scorcio della 
fiera, dicesi allora quando sono intorno 
al fine i negozii della fiera, 
? La mai pai — poco, Le al· 
egrezze de tristi duran poco; Alla fine si 
canta il fiboria; Tutte le vela si — 
no in pellicceria. 
FIEREZZA, s. £. Fierezza. 

Fan Ls so rrenzzze , Fare i suoi sfo- 
ghi ; Ricattarsi; Riscuotersi. 

STA SERA YOGIO FAR ANCA DI LE MIR PTB- 
nszzs, Io vo' stassera anch'io frr le mie 
lotte, cioè Pigliarmi rotie le si Idisfazioni 
possihiti. Mar fe sue lotte, vale Fare i suoi 
sforzi, Fare il possibile. 

FIETIN, lo stesso che Fraertw, V. 

FIÈVELE, T. ant. Fievole, Debile, Stan- 
co. 

FIFA, s. m. e nell’accr. Firdn, Pietolone 
e Belone, Dicesi di chi piange per poco. 
Piagnolente ; Piagnoloso; Piagnone 
FIFADA, Dan uwa rrràpa. V.'Frrin. 
FIFÀR o Frrotka, v. Fignolare, Ramma- 
ricarsi e scontorcersi per dolore — Pia- 
aucolare , Piangere alquanto — Sbieto- 
‘are, Intertenersi e scioccamente piange- 
re — Gagnalare, Dolersi e rammaricare 
si con parole non aflutto intese, mescola» 
te con et e singulti, che anche si ili- 
ce Miagolare — Piagolare, dicesi in mo- 
do basso di Coloro che, ancorchè abbiano 
assai, sempre si dolgono «dell aver poco , 
che anche dicesi Patter marina. 
FIFEZZO, s. m. Piagnisteo o Piagniste- 
ro; Nicchiamento; Hammarieco s Î figno. 
lare. 

* FÌFOLO, V. Crroro. 
FIFÒN, V. Fira. 
FIGA, s, £ Fica. 

Fan Le #1048, Maniera ant, /mprecare; 
Augurar male altrui, 
FIGA o anche Frcà, T. de'Pesc. Fica,Pesce 
di mare ch'è molto simile alla Lizza nel- 
la figara, detto quindi da alcumi Lizzera, 
ma più sottile ei rapine 
del corpo argenteo, con listine gi 
gitudinali e ni macchie giallo-s«porcheda 
Una parte, e con la pinna caudale forcu- 

“ta essere lo Stromateus Fiatola, 
Linn, 

FIGÀ è Ficio, s. m. Fegato. 
a PIBN DE muto di — 

cor naneskro , Fegacello e Fega- 
telletto. È 
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Arne ar me: po vicar, Aver il ma 

le della gravidanza. 
Avàn aL rici manzo co Quatcin, Aver 

l'animo grosso; Aver il tarlo con aleu- 
no; Portar ruggine con alcuno, Odiarlo. 

Scarnansa si rroà, Ingrossarsi il san- 
gue; Adirarsi; Incollorire. 

Float soro r oca, V. Canuexzi soro I 
ocnt, in Canaxàr. 

Fio) detto per Froa, V. . 
FIGADEI, s. m. Coratelle: perchè i vola 
tili e gli animali piccoli e i pesci non hat- 
no fegato distinto dalla coratélla, 

Frcapir soro 1 ocar, V. Canas. 
FIGADÌN , s. m. Fegatello; Fe, tto, 
FIGAÈTO, s. m. Fegatelletto, e intende 
si Quello de’ polli e degli uccelli, benchè 
È Lele cè dicasi Coratella, e nel ilimia, 

oratellino. 
FIGARÒLA, s. £ Brocca, Canna allarga 
ta in cima per uso di cogliere i fichi. 

FIGAZZO, a m. Ficaccio, Gran fico, 
FIGHÈR, s. m. Fico o Ficaia, L'albero 
che produce il Fico fratto, detto da Lian. 
Ficus carica. 

Campo pa nionin, Ficheto o Fickere- 
<o, Luogo piantato di fichi. 
FIGO, s. m. Fico, frutto. 

Fico sausoro, Fico brugiotto o brogioi- 
to, bianco e nero. . 
Fico nrancor)x, Fico albo o bianco. 
Fico vannotìx, Fico verdino, 
Fico xaarà, Fico rugoso , annebbiuto, 
Figo seco, Fico secco; . . 
Fion ps vico, Fico fiore; Fico prima- 

ticcio, 
Et rico sox Ga D'AYRR, CAMTSA DA PI- 

TOCO, COLO DA IMPICÀ CULO DA PESCADR 
dicesi da noi proverbialmente. /l fico vuoi 
avere due cose, collo dc per e cami- 
cia da furfante: detto hè Quan- 
do è ben maturo torce il e gi piega © 
la pelle a, si che ha la camicia strae» 
ciata. Noi vi aggiungiamo la terza quali- 
tà, cioè quell'umor viscido dolcissimo che 
cola dal suo fiore, e ch'è un altro indizio 
della one del frutto:detto per simil. 
del Pescatore ch'è bagnato, 

Sraucorin 1r10H! PER PARLI PARRA a£AU» 
ni, Stremenzire i fichi, che è Spremerli, 
brancicarli, farli venire a stento. pan 

| Fichi stremenziti ovv. fattizii o facciti- 
sii 

A L'amico cuniene st rico, V. Penseco. 
Doro 1 rioni Gns vor acqua, Al fico 

l'acqua ed alla pera vino. Prov. 
No srraia vw.s1i00, Non reputare un 

cavolo o un fico; Stimar uno come è ter- 
zo piede, Niente stimare. 

Savràn ra panza pan 1 ant, V. Sat- 
vàn. 

FIGO DE MAR, s. m. T, de'Pesc. Fico mr 
rîno, Produzione marina del e de 

i Alcionii detta da’ Sistem. 4/cyonium 

icus. Egli è di sostanza interiormente 
polpuia, bbrosa, di forma ovate , di colo- 

re olivastro e diseccato: rassomiglia ad un 

fico nppassito , dal che trasse il nome vol- 
gare. 
FIGO s. m. T. de Pose. Peace di mare; che 
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secondo il sig. Naro è il Blennius Phycis 
«ii Linneo o sta il Gadus Albidus dello stes 
so Autore. È piuttosto raro presso nui; non 
ce in altri —— dell'Adriatico, Egli ha 

forma de' Gadi 0 Mott; la sua testa è di 
colore rossastro; vedesi un cirro alla ma- 
scrlla inferiore; le pinne ventrali sono ar- 
mate di due raggi, 31 primo de'quali è lun- 
ghissimo, 

FIGO D'INDIA, detto anche Enna pa ca- 
11, Fico indiano o Tuna e Opunzia, Spe 
cie di Catto con foglie impianiate o nate 
una dall'altra, carnose e sparse di spine 
molto acute. 1 Botanici lo chiamano Ca- 
ctus Opuntia I suoi fiori sono giallastri e 
i frutti rossi con figura di fico, 

FIGURA, s, £. Figura, 
Fan nera vicuna, Far compariscenza, 

comparsa, apparenza — Campeggiar be- 
neo male, dicesi di Figure o immagini 

“ che in confronto d'altre facciano buona è 
mala figara — Fan La panra picuna , Pri 
meggiare, Sostenere il primato. 

Far uni sicuna pa canròw, Esser per 
gola, ilicesi di Chi sì ritrova a ragiona- 
nenti ch'e' non intende o in una conver- 
tazione dove tutti siano impiegatise a lui 
tocchi a starsì — Cuocer due, vale Consu- 
mare il tempo in cosa che non s*iatenda 

10 non se me gusti, 

Ficuaa pa vevroLi, Figura da cemba- 
lo, Dicesi d'nomo ili garbo, per es- 
ser dipinti i cembali di figure malfatte , 
che dicesi anche Fantoccio e Purmitino 
— Figuradel Calotta, vale Uomo di brut- 
to aspetto e contraffatto — Frovna pa ni- 
nea, Derisibile, Meritevole di scherno e 
di derisione — Cam ricuna! Che figura 
da cembalo! 

! Ficuna D'ux nausroeasto, V. in Sor. 
nbx. 

Axcho 1x FIGURA, DraÀx rx skroLTURA. 
Oggi vivo, domani morto. 

FIGURANTE, s. m. Figura o Figurante 
da teatro. _ 

FIGURÀR, v. Figurare, Far figura, 
Io altro senso, Far figura, apparer» 

za, compariscenza o mina ; Distinguer- 
si; Spiccare; Far bella mostra. 

GUAMa BEN UNO, Raffigurare o Figu- 
rare, Riconoscere uno a' lineamemi 
la ficcia, Ravvisare, 

Ficuakva 0 Ficuntaoss o La se riau- 
n, Figuratevi; Ponete o Ponete il caso; 
Pogntam figura — Ficunîvs se co auDo 
custo, Pensate e io n'abbia avuto gusto 
o piacere o gioia. 

Ficuninsa! Detto coll'ammirativo, Fi 
guriamoci! Immaginatevi! Pensate! 

Frovarra! Eh pensa! 

FIGURAZZA, s.f. Figuraccia, Brutta fi 
gura — auto, sì dice di certe faccie 
deformi scolpite è dipinte ne' vasi, 
Faa eicunazza 0 rIGURONA , Far gran 

mina, gran figura; Nar granda appari- 
scenza 0 tompariscenza. 
FIGURÈTA 
FIGURÌN 
FIGURÌNA Ys£ Figuretta; Figurina o 
Figurino e igurettina. V.SALTAMARTIN, 

FIL 
Bsi riouain, Bel firurino, dicesi di 

Persona piccola, ma ben formata, snella 
e che abbia tutta la regolarità nelle sue. 
parti. 

On cur nea ricunima |! Figurina, dice 
si anche delle Persone ironicamente 0 per 
dlispregio. 

FIGURISTA, s, m. Plasticatore o Plasti- 
co, Colui che fa te figare di terra —Coro- 
piasta, Chi fa figure o figurine di cera— 
Gessaiuolo, Formatore di statue, vasi od 
altro che si getta in gesso, 

Figurista, in T. di Pitura, dicesi il 
Dipintor di figure, come Fiorista , Paesi- 
sta per dipintor di fiori e di paesi. 

FILA, s. £ Fila e Riga, Seguito di perso 
ne 0 di cose. 

Fica ps camens, Miscontro di stanze. 
Fica pe moxrr,, Giagaia di monti. 
Fica ps arsom, Fila o Filare di albe- 

ri. V. Firacwa. 
Fra pe canecne, pe coTt e simili , Fi- 

latessa di seggiole, di bicchieri ete. 
Ix FILA, Alla Fila, Successivamente, 
Merzase in Fia, Affilarsi; Far fila; 

Ordinarsi in fila. Affilarsi uno avanti 
l'altro— Sfilare o Sfilarsi è îl suo cone 
trario, 

FILÀ, ada. Filato, Ogni cosa filata — Fi 
lati, in forza di sust. s' intemt: peincipal- 
mente la bambagia Glata, V. Bavgsa, 

Parlandosi di Fora che taglia, 4(fila- 
to, vale Malto tagliente. 
Fi nido Viso rità s Faccia affilata; 

Viso a Volto affilato, cioè Scarno, spa- 
ruta, 

Fitàr, nel mimero del più vate Conti 
nui, seguenti, successivi— Creque o st 
zORNI FILU, Cinque o sei giorni continui, 
successivi o a dilungo o alla distesa. 
FILACALIGO, s. m. Assottigliatore, Co- 
lui che sofistica, gavilla e la vuol veder 
t minuto, 

FILÀDA, s. f. Rabbuffo , Quella bravata 
che si fa lirui —— minaccrvoli. 

. Onde Fare un rubbuffo è un solenne rale 

buffo. 
In altro sign. Griduta ; Rammanzina 

o Rammanzo, Riprensione. V. Romawcrra. 
Box pa ran siriana, Buono da brave 

rie, da bravate, da fure spauracchi 0 s0- 
pravventi. 

FILÀDI, s. m. Filati, cioè Bambagia ri- 
«lotta a filo, filata. 

FILADÒRA (collo serrato) s. f. Filatora 
x Filatrice, Donna che fila a prezzo, V. 
ILùN, 

FILADÙRA, a, £. Filatura o Filato, Ognì 
cosa filata, 

Fliapuna ps veni, Affilatura. 
Ficapuna ps pisconso, V. Linapima. 
Vr picinò co Li rinenvna, Sconterò 

© la valuta col filato. 
FILÀGNA, s. f. T. age. Anguillare, Lun- 
go e diritto filar di viti. 

FILAGRÀNA, s. £ Filigrana, Lavoro di 
filo in grana. 

Lionin ps riracnama, Granagliare, 
T. degli Orefici, Far granaglia — Detto 

FIL 
: figar. Sottilizzare , Procedere con finezza 
nelle proprie operazioni. 

FILAGRÀNA DE MAR, s £ T. de' Pose. 
Filigrana marina, Prodazibne animale 

| marina, detta da Linn. Serpulu Filogra- 
na, la quale rappresenta on ammisso ii 

‘ piccoli tubi della grossezza circa d'un cri- 
ne di cavallo, che intrecciandosi fra loro 
assomigliano ad un lavoro di filigrana, dal 
che trasse il nome, ‘ 

11 Sig. Stefano Andrea Rénirr, beneme- 
rito Professore di Storia naturale a Pado- 
va,scoperse l'animale che la produce», ch' è 

‘una piccola Terebella ; da esso chiamata 
Terebella alata. 

* FILAÒRO, « m. Filaforo, Colui che ridu 
_cel'oro e l'argento in fila, arrolgendolo 
sulla seta. V. Baribao. 

FiLÀR, v. Filare, che fu iletto poetica 
mente Trar la chioma alia rocca. 

Filare, dicesi anche al Torcere e rider 
în fili la canapa per far le fani e le gomo- 
ne — Firàn a masiona, Filare all'asta, 
dicono i Funaiuoli quanido tengono la ca- 
napa inastata e la intorcono per mezzo l'i 

. ma specie d'aspo, che qui chiamano Ma- 
sro — Ficàa a sacnusa, Filare alla cin- 
tala, è Quando 0 avrolto intorno 
al corpo la canapa e la filano,staudo ferma 
la ruota che Prg alri V. Masroa. 

Firin oso 0 anzanto, Filare. V. Fira- 
ono. 

Fliure, dicesi ancora del Ragno quan- 
Agent edo ppi ct 

Fitàn o Fan Fusti», parlando de Gat- 
ti, Tornire, s'intende Quel sanfare che 
fanno talvolta i gatti — BL oto ra «usa 
Ti, OEL Fila, Él gatto torn'sce. 
Fin cantico o Firin suriz, detto me- 

iaſ. Rimuginare; Assottigiiarla; Filar 
— 3 Scrupoleggiare; Fisicar nel sot- 
tile, 

Fitàn ne rizzo a ouatcim, Tener ma 
no a il sacco ad alcuno, vale Ricoprire 
1 altrui difetti, e dicesi in mala parte. È 
Ilissima questa nostra maniera, Fra 

rt Lazzo; l'uso cotidiano ce la fa sentire 
senza fremito, perchè non pensiamo 
pure che voglia dire — un fra 
stro-Vanoirana sitinet razzo Chi spicca 
lo impiccato, lo impiccato impicca lai. Ri- 
sparmiare il gastigo ridonda in ù 
danno e pericolo — Temere il fazzo o Hég 

re al lazzo, fig. vale Secondar una fre» 
dle, un'invenzione. 

Ficin 1 veni, Affilare o Raffilare, Dar 
il filo ai ferri taglienti—/nacutire, F 
più acuto, : 

Fitanse paro, SfParsi dietro. 
Firia ca comema, V. Gbaewa, 
Axnàn a ernia, Andare al bosco cd an» 

che Andare assolut, si dice de' Bachi da 
seta quando sono in punto di cominciare 
il lavoro del bozzolo, 

Fan vida uno na pauna, Far filar uno 
o Fare star al filatoio 0 Fare stur uno al 
filetto; vale Fare star cheto alcuna per bel- 
la paura, che anche dicesi Far tener l'alia 
al: alcuno, 

FILARESSA,, s. f. Filatora © Filatrice, di. 
cesi alla Donna che fila; Filuressò, all'Uo- 
mo, - 
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FILARÈTI, s.m. Filaretti, diconsi da' Ma- 
rinari Certi pezzi di legno riquadrati che 

sostengono l'impagliatura. 

FILÀRI, s.m. T. Mar. Filario Mastre del- 
la fonte, chiamansi Due legni bislunghi 
che posano sopra due latte ad una certa 

* distanza, ne' quali dalla parte di sotto so- 
no inchiodate le mezze latte. 

FILASTRÒCA, s. f. Filastrocca; Fila- 
stroccola 0 Tiritera; Fagiuolata; Scilo- 
ma; Tantafera, Discorso confuso di cose 

inutili. 
Filatera, propr. Quantità, moltitadi- 

ne, sequenza, V. Mamizàna, 
UONTÀR UNA PILASTROCA LONGA LONGA , 

Fare un cantar da cieco , Una filastroe- 

‘cola lunga lunga senza succo o sapore al 
cuno. 

FILÀTA, Lo stesso che Fitàna, V. 
-FILATOGÈR, s. m. Filatoiaio, Colui che 

lavora al filatoio da seta. 
FILATOGIO , s. m. Filatoio o Torcitoio , 
Macchina da filar la seta, il lino e simili, 
che ha uwa ruota con molti ingegni , col- 
la quale, girandola, si torce e addoppia il 
lo 

FILLLO, s. m. Filello; Scilinguagnolo ; 
Frenello della lingua. 

EL ca racii si ritto, Ha rotto è 
sciolto lo scilinguagnolo, Ma facilità di 
lingua, di parlare. 
FILESÈLO , a. m. Filatieciò, Filato di se- 
ta stracciata , ch' è la borra «della seta-Fi- 

- faticcio di bozzoli sfarfallati o Filaticcio 
di palla, dicesi Quello cavato dal bozzolo 
detto Falloppa, incominciato e non ter- 
minato dal baco, Questi bozzoli messi a 

© marcire si stracciano e se ne fa filaticrio di 
prima sorte, detto volgarmente di palla, 
che in vernacolo diciamo Frontro pe na- 
vita. Il filaticcio di seconda sorte è «quel 
che trassi dalla bavella , e chr noi diciamo 

+ Srorera pr savita, V. Bavica, 

FILI. s.m. Filaccica plur. fem. o Filaccia, 
Fila logore, Fila che spiociano da panno 

rotto © stracciato 0 tagliato o cucito, 
Fri pes Curavagni, Faldella, Fila di 

vecchio pannolino chesi mettono sulle pia- 
n o ferite — Faa vit, Sfilacciure; 
Moccare filaccia, 
A po, Aa Tae riti, che anche si dice A 

o 0A TRE CAI, A un cupo, a due capi ete, 
Fru per 1sovame, figli o Filamento, 

Fibra del Legno, e quindi dicesi Legno 
filamentoso, 

FILIÈRA, « m. T. de' Lanaiuoli : lo stes- 
so che Frianessa, V. 

FILO, s.m. Filo, e vel plur. Fila e Fili — 
"Quello del lino attorto che serve per cuci 
" reoricamare, dicesi propr. Refe v Accia. 

Frco pa soxràn, Comandolo 0 Ranno- 
do, T. de' Tessitori. Filo d'ordito che ser- 
ve per supplire i fili dell'ordito che si rom- 
pono. 

\ Fico p' azzàt passà PER raAriza , Filo 
di rocchetto, T. degli Oriolai. 

Fer: ps La conva , Trefoli, Quelle fila 
di cui si compone la fune. 

Fito p'aqua, De BANGUR O D'ALTRO LI- 
quon, Zampillo; Schizzo, . 

FIL 
Fico pet FEAI DA BARBA, 4ffilatura — 

Dan e sro, Affilare o Raffilare. 
Fico ne La scuema, Spinu dorsale, Se- 

rie cosidetti Fertebreo Spondulie Spon- 
dili, che nel corpo umano formano ciò 
che si dice il Filo delle reni o della schie- 
na. 

Fio ps Prats 0 De cond, Filo di per 
le 0 di coralli. 

Fico pe aspurazion, Un fantino d'orio- 
re; Un resto d'onore; Un miccino, 

Fico xoaro, Filo riccio 0 Filo morta, 
dicesi de' Rasoi e simili. : 

Fico sur, Filolino. 
A rito pe vento, 0 À rico pe nona, T. 

Mar. Avere il vento in fil di ruota, © va- 
le Viaggiare col vento perfettamente in 
poppa e favorevole, 
Aria iLo, Aver paurao timore, V.Spi- 

cuero e Tarxrassie. 
Axnàa ra rio, Cucire a filo diritto 

— VoLèn axpin pen FILO, detto in altro si- 
nif. Voler andar per filo 0 per forza, a 

za. 
Essin ix rito, Esser pronto, lesto, 

ben munito — Merense rx FILO, Rimpan- 
nusciarsi, Mettersi in arnese, 

Essen vw vir rennente, detto fig. Fs 
sere allampanato o lanternuto o smunto 
o secco più che più. Aver îl viso dì mam» 
mia sparutella. V. Fiurenpente. 

MetEn 1v siti uma penvca, Mettere in 
Fili, cioè Avvoltolare i ricci d'una parruo- 
ca e fermarli con nn filo. 

No xoven rio, Non muover occhio ; 
Non batter occhio, Non parlare. 

No avîn vw riLo pe suro, «letto fig. Von 
aver un principio di ragione. 

ScavaLchn rt riso, Scavallare îl filo, 
cioè Non andar a diritto filo. 

Sran iv rio, Starein ordine, in gior 
nata; Non uscirdi traccia; Tenere il fi 
lo Pr discorso, È 

‘o Go RiÙ Pico, Non raccapezzo più 
lo che mi conduca avanti, gt F 
dire Non so più dove n'abbia il capo; non 
so più seguitare il iliscorso, 

zoxia 1v s110 v Fan sverizìa, Locuz, 
Mario, Tenere in ralinga o Mettere in ra- 
linga, vagliono Tenere o disporre un va- 
scello in maniera che il vento non dia nel- 
le vele. E quindi Ralingare, 
Tina o Meren a rito, Affilare; Met- 

ter a filo ; Provocere, 

Fili, in T. Mar. diconsi le Tavole che 
si mettono al bordo della barca distanti 
l'una dall'altra in modo che ve ne possa 
capire un'altra; il che si dice /mbuona- 
re. V. Imsoxin. 

Pisrisa A paeto rito, Orlo a dirit- 
to fiio, Quello ch'è formato a linea retta 
senza torcere minimamente dalla traccia 
«l'un filo sia dell'ordito 0 della tessitura, 
V. Gaso, 

FILO, s. m. Fegghia o Veglia, e nel di- 
min, —— Raunamento di donne 
in qualche stalla o altro luogo in tempo 
di notte per filare — Femminiera, vale 
Unione dì femmine o il Luogo ov'esse stan- 
no—Il Firenzuola disse Trelbio di donne, 
per Trattenimento, Spasso. 

Queste LE x COSSE DI CONTÀN AL FILÒ, 
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o soro eL camìy, Core da contare o da di- 
re a vegghia, cioè Vane, senza sostanza, 
inverinmili, Baia che avanza in ver quan» 
te novelle e quante disser frottole e caro» 
te, stando al fuoco a filar le Verchierel- 
le, Dicesi ancora Questa l'è da pigliar col- 
le molle. 

FILON, s. m. T. de'Lanaiuoli, Filatore, 
Colui che fila lana. 

FILON D'AQUA, s. m. Filone o Spirito 
della corrente d'un fiume , si dice «dagli 
Liraulici Quel luogo dove l'acqua è più 
profonda e corre con maggior velocità. 

Fiuhbx ps mivinna, Fino, Traccia è 
Vena principale della miniera, Filari di 
pietra o di scogli disposti in filoni spia- 
nati. Filone maestro della cava, Le te 
tate de filoni. 

FILÒSOFO, s. m. Filosofo. 
Fi 3» diciamo anche noi ad uomo nel 

siga. di Astratto, spensierato , negligente. 
"Aa sicosora, detto avv. Sbalestrata- 
mente; Spensieratamente , Inconsidera 
tamente, 

FILOSOMÌA, s. £. Fironomia o Filasomia, 
che fu anche detta Luchera e Lucheria, 
FILOSOMISTA, s. m. Fisonomico, dicesi 
Quello ch'è dato allo studio della Fisono- 
mia. Fisonomista Colui che insrgna fiso- 
nomia, 

FILOSÒÙN è Sricosbx , accresce. di Frroso 
Molto filoso 0 tiglioso. 
FILPERDENTE, s. m. Ossa e pelle. Non 
isfamerebbe una marmeggia , vale Ma- 

issimo, Stenuato; È una morte. V. in 
no, 

FILTRÀ, adi. Feltrato; Colato, Agg. ai 
liquori, 

FILTRAZIÒN, s. £. Feltrazione, Specie di 
limbicco 0 di colamento fattò per via d'i- 
spi.do feltro o simile, 

FILZA, s. £. Filza, Più cose infilate insie- 
me, Dicesi quindi Filza di lettere, Quek 
le lettere che a foglio aperto sono riunite, 
infilate e così conservate negli archivii: co- 
me facevasi sotto il Governo Veneto — 
Pilza d'uccelli, L'unione di più uccelli 
infilari. 

Fiuza, detto in T, de Tessitori, Petti- 
ne, Quell'arnese con denti di canna sta 
biliti in una intelaiatora di regoli detti 
Crestelle, (V. Mecoranta ) che serve a 
calcare i fili del ripieno. 

Ponràa vra LE FILZE, delto metafor. ra- 
le Portar il basto 0 la soma ; Portar la 
eroce; Portar il peso, Portare la fatica 0 
il danno. 

Ton su Le ritzz, Toccare un rabbuffo, 
una bravata, un rimprovero, una rime» 
sta; Toccare o Aver le sue. il porco pati» 
sce le pene del cane. 
FILZÀDA (colla x aspra) s.£. Carpita, Co- 
perta da letto ruvida e rozza, villosa con 
peli lunghi. 
FILZADINA, s. f. Carpitella, Piccola car 
pita. 
FILZETA (colla x ) è. f. Sessitura, 
detta dalle Romane Ritreppio. Così chia- 
mano le Donne quella Filza di punti radi 
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® aperti che sono solite fare da piedi o nel 
messo delle loro vesti per farle direnir più 
corte o per allungarle. 

Powro a riszìta , Punto aperto o Pun- 
to a filza. 
FILZOLO DE LIN, detto anche Faerbio, 
Voci agr. Fastello e nel dimin. Fastellet- 
to, Le piante del lino cavate dal campo e 
riunite in fascetti, che ni mettono poi a 
maceraro, 

FiLzbLo ps LIN 0 DE cANEYO, lo stessa 
che Ganzbio, V. 
FÌMERA o Erìmzna, add. ( dal greco E fi- 
meros d'un giorno ) E(fimera 0 E fimera, 
Agg. a Febbre che dura lo spazio d'un 
giorno e dicesi anche Diaria. _ 

Cossa roasna, Cosa transitoria , pas- 
seggera, superficiale, 

FIN, s. m. Fine; Finita, Termine, 
Fine, sì dice anche da noi per Confine 

— Six aL sin peL Panolw, Sino al con- 

fine del Padovano, cioè della Provincia, 
Et riv pe LA Finna, Scorcio, Appros- 

simamento al fine. Scorcio della fiera ; 

Scorcio dell'autunno; Scarcio del tempo 
e simili. 
AL FIN DEI FINI © ÀL Fur DEI FATTO DEL 

conro, idetto avverh. Alla fin delle fini ; 
In fine; Per fine ; Alla fine; Alla fin ft 
ne; All'ultimo degli ultimi ; An quel fon 
do, Ogni cosa ben considerata, 
Ì FIN, fn fiari Finalmente; In som- 

ma; In conclusione, V. Ixrix. 
Annia 0 Veoxìin ar riv, Toccar della 

fine; Toccar la meta. 
Turo as ac so rv, In gualche luogo 

capiteremo noi, disse colui che lo porta- 
ea via il Diavolo; Cosa fatta capo ha, 

Fan carro rr, Far mala fine 0 tri- 
sto fine, vale finir male. Far buona fine 
è il suo contraria. 

Lana a Vanna st six, Alla fine si can- 
ta il gloria ; La vita il fin, el dì loda 
la sera, disse il Petrarca-Dammelo norm 
ta, significa Doversi dir ben d'una cosa 

che del tutto ella s'è compiuta—-A/{a 
a si scortica l'asino,e vale Al cimen- 

to si conosce l'uomo, 
No ran ALTRO FIX CHE PARLÀN 0 si 

axàn, Von rifinare o rifinire di parlare 
o di mangiare ; Non finare, 

FIN, add. Fino e Fine, vale Minuto, Di 
tutta bontà. ig 
Quo riv, Uomo fine; Fino come la se- 

ta, cioè Astuto, sagace, acuto, ed anche 
Abile, Valeota, 

Ono o Anzexto riv, Fino detto sust, e 
Titolo, si dice per esprimere la purezza 
di questi metalli separati challa lega, 

evantàa pv, Luvolpire, Diventar ma- 
lizioso: dicesi dell'Uomo. 

FIN o Fia, Fino e Infino, Prepos. che di- 
nota certi termini di tempe o di luogo, 

Fina cun, Znfinchè o Infinochè, 
Fix csrz LO YA2ZA UNO CHE GA BISOGNO 

paziavza, Insino a che lo fnceia chi è po 
vero, lo compatisco, 
FINAMAI, la stesso che Inprwasrar. 

FINANZIÈR, sm. V. Apaurapdr. 
Canaren ervasvaniono T. clegli Stamp. Fi 

nénziere, Neokogismo dell'uso, Specie di 

FIN 
Carattere da stampa così detto dal Fran- 
cese Financiere,che da alcuni anche dice- 
si Carattere francese, 

FINÀR, v. T. della Zecca, Affinare è A 
finare, Purificare e perfezionare i metalli 
per via di foco, 

FINCA, s. £ Voce usata da pochi anni nei 
bliei uflisi , Casellino; Colonna ; Co- 

onnello; Colonnino; Spartimento o diri- 
sione d' un foglio di dettaglio in colonne 
verticali o talvolta orizzontali. Colonna 
degl imputati ; Colonna delle osserva 
zioni, 
FINCO, s. m. T. degli Uccellatori. Frin- 
—— Filunguello ed anche Pineione, 

ocelletto noto della grossezza d'una Pas- 
sera, detto da Sistem. Fringilla Caelebs. 

Caxràn usi eieni, Sfringuellare. 
Fixco sumoro , altro Uccello. V. Muxe- 

QUIN, è 
Fixco, detto per Agg, a Persona, dice- 

si nelsign. di Slaltrito, sagace, astuto, 
furba -On cus rixco! Che furbo! Oh che 
astuto! 

Fixco, dice pure nel parlar famil. e 
scherzevole per Balusante, cioè Di corta 
vista, 

FINEZZA, s. £ Finezza, Stato e qualità 
di ciò ch'è fine 0 squisito, 

Finezza, dicesi per Accoglienza, corte- 
sia, carezze , vezzi, Finezze affettuose ; 
Teneri vezzi. 

Detto anche per Cortesia — La me FAî- 
za sta rivezza, Mi faccia questa finezza. 

Frvezza finalmente sì ha per Sotti- 
gliezza ed Acutezza d ingegno, Fi- 
na industria — Cox FINEZZA, } cali 
mente; Con accorgimento ; Con iscal- 
trezza. 

FINGER, V. Frvann. 
FINI CORONA E TOPE, Hliotisma della 
plebe che non sa, ma vorrebbe «ire Finis 
coronat opus, Maniera latina che pur ri- 
mane nell'uso «della lingua e che «da molti 
sì esprime a dovere, per indicare il Termi- 
ne di un lavoro 0 di fatica lunga e trava- 

glioasa. 
FINIMENTO, s. m. Finimento; Finita, 

Fiwxesto, anche si dice nel sign. di 
Sfinimento;, Svenimento; Deliquio; ovv. 

nguidezza 0 Languore o No co ram 

ma go rrvimento , Non ho appetito, ma 

bensì languidezza , che è Quella specie 
ili fiacchezza che nasce =“ stomachi de- 
bolì, per mancanza di ci 
Fasrin:io, 

Frwanyra pere corour, Lembo, 
Fixnmexto pe: vensi, Desinenza; Ter 

minazione ; Fine. 

FINÌO, adil Finito, Terminato, 
Fixto px ronzs, Finito o Rifinito — 

Finto pat cano 0 pa La ranica, Trafela= 
to 0 Strafelato, Relassato e quasi venuto 
meno per la sorerchia fatica. 

Gxaxconi rivlo, /neompiuso, contra» 
rio «i Compiuto. 

FINÌR, r, Finire, Condur a fine, 
Fira ix ovante, Finir in nulla; ed 

* anche Andare in dileguo; Disgoccialare. 
Frsla M ciuca a mouv antig, Dar l'al 

FIN 
gima mano , Faser presso ché alla 
d' * affare. * 

via La nona, Ogni drappo fine i 
all'anno 2 — 

snìn La noca, Sconocchiare. 
Fixraca 0 arri o rom, Cavarne 

cappa o mante enire a qualche 
clone. Finirla o Farla inte. men 

Finta quarchm, Ammazzario. 
No 1a xs Gvaxcona rin, £' non 

ancora andato a letto chi ha ad avere ll 
mala notte; It dì loda la sera; Damme- 
lo morto , Prov. Che è un pronosticare al- 
trui male. 
Not wivisss mar pr santin, Mai di 

eiarlare non ristà; Mai non molla; Mai 
non fina o non rifina; Dalle dalle dalla 
mattina fino a sera. 
Mx La rim ro pomin, Egli è bene 

finirla, spedirla, venirne a capo, to 
car una parola della fine, far punto, 
pausa, serbare il resto a un' * S 
Non dire ogni cosa in un tratto, serbar 
ne dire, x. 

imisuta. Mai più; Su via finiscila è 
falla finita. > + 

No so novs sTA cossa LA vocra awpia 
a exìn, [Von so dove questo fatto voglia 
andar a ferire, cioè A terminare, a fini 
re, a riuscire. Von vedo o Mon compren- 
do dov' ella abbia a battere; Dove ha a 
riuscire questa involtura? 

Cossa cus Deva Finìs, Finitivo. : 
Sx vorzass DIAVELE TUTE NO LA FINI 

nùa mar, Se io ve le volessi tutte conta 
re, non ne verrei a capo in parecchie 
miglia. 

FINOSOMÌA , V. Ficosomia, 
FINTA, s. f. Finta 0 Fintaggine o Infin- 
ta e Infinto, Finzione. 

Finta ps La scansecs, T. de Sarti, 
Finta, Quella parte del vestito che fa fi 
nimento alle tasche. 

Fiwra ps La camisa, Mezza camicia, 
dicesi Quella finta camicia che alcuni usa 
no portare sopra la camicia 0 per far ap 
parire cli aver la camicia fina, o per eco- 
nomizzare le camicie fine. 

Fan una cossa com etvtA, Far con fin- 
zione; Fingere ; Far con finta è Far 
finta — Far cilecca o la cilecca; vale 
Far una burla fingendo «di voler fare o 
dare una cosa e poi non la fare 0 dare, 

Fan rixtA na vo vanen, Fare la gat- 
ta morta ; Fare il gattone; Fur la gatta 
di Masino che chiudeva gli per 
non vedere passare i topi. 

FINTÒN, add. Accrese, di Fiato, detto a 
Persona , Fintissimo o Infintissimo — 
Soppiattone,a persona simulata o doppié, 
Sinulardo; Volpone. V.Framìa e Tassi. 

FINTÒNA, add. detto a Femmina , Fine 
gitrice, 
FINZER, v, Fingere ; 7 o Inf- 
gnere, Simulare o Dissimu are; Far le 
—— Far —* o rn eri 

e, il nescio ; Fare il gattone, la 
£ moria — Dissimulare vale Non 

ire quel che è, 

_Fivzzn ps mo savàn, Disfingere è Di 
sinfingere, Dissinzalare, 

- 



FO 
Futesà va wo vensa, Far le viste di 

non vedere; Fingersi addormentato. 
FIO, s.m. Figlio; Figliuolo e Figliolo + 
Figlio —*— e naturale , s' intende 

ello che nasce da legittimo matrimonio 
— Figlio adottivo, Quello ch' è adottato 
— Naturale, Quello che nacque da vomo 
e'donna liberi ma non maritati — 
timato, Quello che si rese legittimo per 

matrimonio o in — 
altro modo permesso dalla legge — 
figli sì dicono Adulterimi, Bastardi e Spo- 
rit. 

Fio p'ammza, Figlio per affetto o sia 
adottivo. 

Fio ns Loca prantca , Locur. fam, Pe 
niamino; —— V. Browaxmin— Va 
le ancora ‘ortunato. 

Fio ps —— owars, dette furbesco, 
Bricconcello ; Furbetio, 

Fio p'uxa quinta IN 008, Baroncel- 
lo ; Sciaguratello; Forca ; Capestruvla 

Fio soto, Unigenito ; Uni 
Cano rio, Figlinol mio ; îo, 

essione d'amicizia e di amorevolezza. 
’è #10 DE so rana, La scheggia ritrae 

dal ceppa, sì dice fig. dì Chi non traligna 
da' suoi progenitori. î 
“No svn stor xè cacwor, Esser libero, 

solo, sciolto, senza famiglia. : 
No v'è rro pr pavuna, Non gli erocchia 

il ferro, Si dice di chi non teme d' alcuna 
cosa. 

Et rro ne stro PAnE Dist DE no, Così 
non canta Giorgio: cioè to non la inten: 
do così, Non dico questo: simile all'altro 
«dettato che si usa io Toscana, Così non 
vuol Madonna. 

Ou cur ero! detto con ammir. Oh che 
briccone! Che sciagurato! — Au prro ps 
Prrnoxio, Nenbx x sta un cnax pio, Se- 
condo Petronio , Nerone fu un gran scel- 
berato, 

FIO, s. m. Fio per Pena, punizione. 
Pacha sc =. Pago il fio 0 Pagare 

lo scotto, cioè Fare la penitenza del fal- 
To commesso, Pagar la pena; Pagar le 
ksche. 

FIO,s. m. Y, /psilonne e Fio, la penulti 
a lettera dell'alfabeto, Ella fu chiamata 
10 dai Veneziani nello stesso significato 

di Figlio, fin da quando s'introdusse an 
ticamente l'uso di premettert im certe 
scritture l'inscrizione delle — che 

Y,A, che esprimevano la Santissima 
TPrinità: 1 indicando H Padre (riardp), 
I Y il Figliuolo (Yigg) e it —— 
Sanio ſ x 3a )Dunquela seco 
che alludere ka iglio fu detta dla Vene- 
ziani, Fro,e quindi l'Ipsiloone ebbeil me- 
desimo nome. 

Questa nozione si ba dalla grammatica, 
Lapo Aldo Manuzio stampata nel fine 
del 1400, . 

FIOCÀR, vr. Fioccare, Il cader della neve: 
Gue rioca 1 nezzi, Gli vengono a biz- 

zeffe , a iosa i danari. 
pi riceconi 0 sLedt, Sciorinare 

de’ pizzicotti o de’ ceffoni ; Snocciolar 
pizzicotti o ceffoni. 

Frockn 1a sare, Maniera che usarasi 
mel Governo Veneto, Aver'moltistioti sf 

— 
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fragîo voti, civè Molto favore metlà 
correnza alle carichie nddimmndatà * 

FIOCARESSA , IMaertra di far Fice- 
chi. V. Inrrocanzsta. 

FIOCRETO, s. m. Fiocco e Fiscchétto ; 
Nappina; Nappetta. 

Bloccelo o — Piccola Particella di 
lana spiccata dal vello, e d'altre cose si- 
mili — Barbetta, Quel fiocco di peli che 
hra dietro na fine del piede îl cavallo. 

Prtx nt riocnitt, Ficcchettato , è per 
simil, Picchettato , sadanaiato. 

FIOCO, m. Fiocco, 
Froco pr La rotvene, Fiobeo da polve- 

re o da impolverare. V. Prusta. | 
Fioco pa xa spapa, V. Srapa. 
Fiocm ne Le canozza, V. Frocomr. 

1oco pa wav, T. mar. Spazzola, det- 
to a Genova Rapazza, “Specie di scopetta 
© fiocco fatto «di corde vecchie, di cui si 
fa uso nelle navi per raccoglierè l'umidità. 

Cascia 1 cavkir a rrocam, Cascare i ca- 
pelli a ciocca a ciocca 0 a cespo a cetpo. 

Fan siocnr, Sfioccare, Far fiocchi. 
Fonxln px srocat, Inficocare. 

. Fan ec rioco, detto fig, Rinscire o Son 
tire nel proprio intento ; Fare il becco 
all'oca. l 

Fan usa cossa cor z1ocni, Essere o Fa- 
re una cosa cofivechi, Con magnificen- 
za o solennità. 

Fandwsca sur riocnt, Farla altrui a fi- 
gura, vale fargli una peg ingiuria, una 
solenmissima burla. Faria doppia di figu- 
ra, vale Fare un inganno doppio. ì 

Questa xe cor rivem, Questa è col ma- 
nico, Questa è cosa madornale 0 curiosa, 

FIOCÒNI, s.m. T. de' Carrozzieri, Cor- 
doni, Que’ fiocchi che son posti dietro al- 
le carrozze per ritegno de' servitori. 

FIÒL, s. m. Voce più padorana, ma usa- 
ta talvolta anche in Venezia, ed è lo stes- 
so che Fiò, 

Fior p'usa nscna, E d'in 
giuria e vale Barone; Birbone; Birio- 
chino. 

No cne xE DAGO UN FIOL D'UNA NHGRA, 
Maniera bassa, che vale Non me me cale 
un fico, uno zero ; Non me n° importa. 
FIOLANZA, s. £ Figliuolanza o Figlio 
lanza. Numerosa figliuolanza. 

FIOLÀR, v. Figliare, Far figlioli, propr. 
dicesi delle Bestie, ma s' appropria anche 
alle Donne. 

Detto in agr. Cestire; Germogliare, di 
cesi Quando il granò 0 altra biada o erba 
vien su crescendo con molte fila da wn so- 
lo ceppo. /ugramignare, direbbesi delle 
Biade. 

Doæxa anava na rioria, V. Fanrssa. 
Turao ps siotàn, Figliatura, Tempo 

dii figliare, e dicesi delle Bestie 
Tonvàn a siorin, Rifigliare, 

FIOLAZZO, s. m. Higlimolaceto, Figliuo- 
lo grande scemo di talento, 

FIOLETO,, s. m. Figliubletto ; Figlioletto; 
Figliuolettino; Figlivolino. 
FIOLON, s: m. Figliuolone. 
FIONAZZO o Froxbw, adi. Fantino; Ma: 

—r_ ln. urna 
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redgità; Baghato e cimato; Farite della 
cappellina n e malvagio. 

FIONDA, s. f. Frombola; Fionda e Fonda 
o Scaglia e Romba, Strumento per iscà. 
Jgliav pietre, 

Tinàa co La srovna, Sfondare, 
FIONDADA, s. £ Frombolata, L' atto di 
scagliare colla frombola. 
FIOR, s.m. Fiore, 
— pai rion, Labbra del fioreo Pe- 

i, 
Maxeco psx ron, Pedicciuolo 0 Pedi- 

cello e Peduncolo; e s'è molto lungo, Ste 
o, V, DasprcoLì. 
Pouvsas pe rion, Pulviscolo; Polli 

ne; Farina fecondante. 
É10n as capno 3 Fior citrino, 
Fion ps L'oLivo, Mignoli. 
Fioa ps romo incnarà, Balausta 0 Fa- 

lausto, 
Fionr cascar pa 'atneno , Sfiorituàa, 
Fion powtizi o mac, Frizzolafo. 
Fion par sauri, Bellico o Fiore 0 Cato 

na del frutto. 
Fiori di calcina o Calcina viva è quel- 

la ché non è spenta con acqua. 
Fion ps ruo, Fioroni; Fichi fiori; Fi- 

co —— 
Ios px aour ann, Vior di zolfo 0 Zolfo 

sublimato , T. dé Chimici. 
Fionr net viw, Fiori, Specie di muffa 

che genera il vino quando è alla fine della 
botte. Ogni fior piace fuorchè quello del 
vino. È quindi Vino fiorito, 

Fion pr re carze, V. Cazza. 
Fion o Froneròx px nosa, V. Fronxròw. 
Fion promo, Uomo nel fiore dell'età. 

V.En. 
Fror pe vrirt, Bigio, Agg. a uomo dì 

tale qualità — Dsvexràa un rron Ds vet- 
rù, Divenir malsagio. 

Fion px sanox, € î scellerati ; 
Stiuma di furfante; orca; Capestro. 

Froni pe caLeTA , Fiori di Bozzolo. 
—— nashn, Ricattarsi; Fa- 

re un dispregio, uno smacco, uno sfregio. 
V. Borowipa. 

SrAanPAGNAA LA STRADA DE FIONTO DE FO- 
cis, Fare la minuzzata ; Sparger mar 
tella. 

Vaxpza cor stor ix ancnta, Stare sul 
tirato, cioè Tenere in sorerchio prezzo la 
mercanzia. 

Us ri0n xo ra rammaveni , Una rondi- 
— —— Un caso non fa ra- 
gione; Un fior non fa ghirlanda o prima- 
vera, e vale Da un solo esempio non si dee 
trar conseguenza, 

FIORÀ, add. Affiorato, Lavorato a fiori, 
distinto per fiori. Fiorito, Pieno di fiori. 

FIORÀDA, s.£ Fiorata o Crespo, T. dei 
Tintori. Dicesi Quella schiuma che si vo 
de galleggiar sul vagello quand'è riposato, 
FIORDELISO, s.m. Fioratiso o Fior d'4- 
liso e Battisegola, Fiore campestre di co- 
lore azzurro tanè e bianco , prodotto da 
una pianta annuale nominata dal Mattioli 
Ciano minore e da Linn. Centaurea Cya- 
nus; detta prima Cyanus segetum. Na 
sce tra le biade. V. BaricecoLA. 

FIOR DE PASSION, 4. £. Granadiglia o 
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Fior della passione azzurro , Pianta sem- 

re verde che si arrampica come la rie 

ed è adattatissima a cuoprire pergole e cu 

; i suoi fiori sono bianchi e turchini, e 

re che essi portino gli stromenti «della 

Poesie del Salratore. Questa pianta fa 

detta da Linneo Passiflora coerulea. 

FIORENTINA, s.£ Lo stesso che Lucea- 

ma, V. 

Dicesi Fiorentina perchè le prime Lu- 

oèrne vennero da Firenze,e sono ivi le mi- 

gliori. 
A ca sronenemna, Alla fiorentina o Fio- 

rentinamente, All uso di Firenze. 

Bashìn a 1a sronentima, V. Baskn. 

FIORÈR, s. m. Fioraio, Quello che vende 

fiori. 
Fiorista, chiamasi il Dilettante o colti- 

vatore di fiori. 

FIORERA, s.f. Fioraia, Venditrice di fiori. 
Fronzna, dicesi anche famil. a Vaso di 

fiori, cioè Da tenervi freschi i fiori. 

FIORÈTO, s.m. Fioretto ; Fiorello; Fio- 
rellino. 

Fionsro ne nuveta , V. Bavita. 

Fionsro o Frox px ranina , V. Fansma. 

Froseti Da tina pe spapa, Fioretto, 

che anche si dice Spada di marra. 
Floauri v Avonwati, T.degli Stampato- 

ri, Rosoni e Fioroni, Certi ornamenti a 

foggia di fiori che mettonsi ne' libri. 

ioretti, in T. di Musica , diconsi Le 

grazie e gli ornamenti del canto, V. Srro- 

nIzÀn, 
Dan a uno vw rroneTo DA nasia, Locuz, 

fg Dargliela a fiutare; Sonargliela; Dar 

trui un bottone o una fiancata, Dire al- 

trui un motto pungente; ed anche Dar al 

trui un robbullo, nacre rimprovero. 

FIORETON, s. m., Fiore o Fioretto, Mer- 

canzia migliore, che anche dicesi Guarme. 

Fionztòx px canra, Fioretto, Sorta di 

carta bianchissima e con poca colla, che 

s' adopera la stampa. 

Peres na noda Ti migliore o La più 

scelta mercanzia. V. Serusa. 
Fionsrbx DE CANAGIA. V, Coma. 

FIORIDOR , s. m. T. mar, Inferitura , 

Larghezza della vela latina nella testata; 

o sia Quella parte che s'applica al penno- 

ne, V. Vaxrame. 

FIORÌN, Uccello; lo stesso che Reareto.V. 

Fiorino chiamasi poi una Moneta d'ar- 

gento effettiva della Germania ; ch' è in 

corso presso di noi, ed èla metà del talle 

ro, che corrisponde a tre lire austriache, 

cioè alle già lire venete 5. e soldi 5. 

FIORÌO, add. Fiorito. * 

FIORÌR, v. Fiorîre ; Fioreggiare — 
rarsi e Infiorirsi, lar fiori, prodar.t0r1. 

Tonxia a rionin, Rifiorire. |’ 

Infiorare o Infiorire, Metter fiati sopra 

che che sia. È 

Fiona, parlando di Ofivi, Mignolare. 

Fron}a pe 1a carciva , Sbullettare: di- 

così del Gettar che fanno gl’ intonachi di 

calcina d'una porzioneella di loro superfi- 

cie, per io più — rotoua, simile al 

cappello d' ua Mietta. è 

Fionimg parlando de’ panni di seta, di 

PISI 
12 siscolorano per l'umile, 

tie gio DE in, parta nia 
fio rapporto a marcia SETTE, ferì- 

te od enfiati quando paion guariti. 

.Fronn Le anrEiE ; T. mar. nferire, 
le vele alle antennie'ò pennoni, 

FIORITA; sf Raccolta di fiori , cioè di 
Vasidi fiori. 

FIORON,, s..m. Fiorore, Moneta di Fran- 
cia d'argento, del-vwalore di L, 12. Venete 

cinca. 

Maro a gronosi, Alattissimo. V. Mato. 

FIORÙME 33 m. Toitume di fieno. 

FIOZZA, sf Figlisccia o Figliuoecia. 

FIOZZETO}%i mi Figlioseino: 
FIOZZO } & tn. Figlivetio, Il maschio ch'è 
tenuto a baltesitmp o'a S V. So 

roio. 

FIRMA, s. £ Firma, Sottoscrizione. 

Finta DEL Loro, Bullettino o Bigliet- 
to 0 Polizza del fotto. E la polizza che 
vince si dice Beneficiata. 

Canta riama, T. di Giuoco, vale Can 
ta sicura o prevalente. 

FISCÀL, s.m, Fiscale, Avvocato del Fisco. 

Fiscàr nel parlar fam. dicesi per Cen- 

suratore; Mestatore, cioè per Quello che 

censuri le altrui parole © azioni. 

Nel sistema del Governo Veneto v'era- 

no due fevocati Fiscali della Signoria, 

e così pure un Fiscale per ogni Magistra- 

to, ai quali incombeva «difendere le ragio- 

ni del Fisco, avendo voto consultivo, non 
però nelle cause civili. 

FISCALARIA, s. £. Ufizio o Carica di fi- 

scale. 

Dar via una Fiscatanta , Nominar uno 

a fiscale. 
FISCALEGIAR 

FISCALIZÀR v. Fiscaleggiare , Usa» 

re fiscalità , Stare pel Fisco. i : 

In T. fam. vale Salamisirare; Fare il 

saccente, Criticare far pompa 
di sapere. 

A, s.{ Fischiata; Fischiamen- 
chio, Derisione fatta con istrepito, 

e simili. 
Fan 13 riscurs, Far le fischiate. 

FISCHIÀR, v. Fischiare ; Sibilare , Man- 
da fuori il fischio. 

Frullare, dicesi Quel romore che fa il 
sasso tirato violentemente per l’aria; o che 

fanno i volatili colle ali volando; o il ven- , 

to quando soflia fortemente. 

FISCHIETO, s. m. Fischietto; Zufolotto. 

Fuscmero, T. mar. Fischio o Fischiet- 

to o Zufolutto, Strumento da fiato che 

usasi in mariaeria da' nocchieri per dar 

i segni delle manovre. 

FISCHIO, s,m. Fischio ; Fischiameato; 
Fischiata ; Fischiatura ; Sibilo, 

Fis 

FISOLERA,, s. £. T. de Barezinoli. Piccotà, 
Peotta per uso de' passeggeri, — 

FÌSOLO DE MAR, s. m. T. de' Cacciato- 
ni, Colimbo minore, detto volgarmente in 
‘Toscana Tuffetto 0 Tuffolino , e da Lian. 
Colymbus auritus, Uccello acquatico sen 
sa coda, che sì ciba di + benchè altri 
pensino che mangi dell erbe, 

Fisoo p'aqua poca 60 Cawambr o Fr 
soo pe Piave , Colimb> fiumatico, Altro 
uccello chiamato da Linneo Colymbus fl 
viatilis, considerato come una rarietà del- 
l'antecedente. È uccello che trovasi ancora 
ne'canali della nostra Laguna , ma parti- 
colarmeste nelle acque dolci e sul frame 
Piave. Egli è assai più piccolo del Fisolo di 
mare, . 

Coxsorì comnmux risnco, lo stesso che 
Consorà 0 Grusri na razza. V. Cowsoris, 
Grusràn e Crotrra. 

Sran pi risorto, lo stesso che Srax pa 
— in Pirano. : 

ELO coms ux risoLo, Raffissolato 
Affusolato, cioè Polito, Raflazzonato. È 

Fan ssco come ux rmsoro, Maffusolare 
o Affusolare, Raffazzonare, Abbellire. 

ce praga V. Frcosomtra. 

FISSAR, v. Fisare; Fissare; i 
Guardar fisso. x 5 Affare, 

Frsshn BEN cor ocmi stRALunar, Stra- 
buzzare, Suravolgere gli occhi affisando la 
vista. 

Fissare, dicesi anche per Determina- 
re, Decidere, Risolvere — Ho rissà cus 
sì, Così ho fissato o stabilita o determi 
nato, 

Fissanse rv r' uma cossa, Ostimarsi; 
Aver fitto o fermo il chiodo. 

Fissanse, detto in altro signifi. Densar- 
si; Condensarsi; Spessirsi , Dicesi de' 
liquidi. , 
FISSAZION, s. £. Fissazione, cioè Deter- 
minazione. — Fissaziòv ps zonwapa, dg 
ornamento. 

Fissaziòn, dicesi ancora fig. per Osti 
nazione ; Caponeria ; Caparbieria — 
UBSTE XR TUTE FISSAZIÙN DELE x BONE, 
mesta non è che Ostinazione, riscaldo 
i mente, opinione esaltata. 

FISSECA , 4. £. Cartuccia o Cartuzza, T. 
mil. Carta in cui si mette la palla e la pol» 
vere della carica. Dicesi anche Carsoccio, 
ma questo termine è più proprio dell'ar- 
tiglieria. V. Scanrozzo. 

FISSEZZA, s.£. Densezza; Densità; Spes- 

sazione. 

FISSO, add. Affissato; Affisato; Fiso; ln- 
tento, fermo a considerare 0 a rignardare. 

Parlando di cose fisiche, Fitto; Spes 

s0; Denso; Condenso; Densato — Teno- 

cei Tegnente ; Viscoso — Compatto, di 

rebbesi d'un Corpo sodo e denso , le cui 

parti fossero molto unite, ristrette. 

Canarza risso, Carattere fitto. 

Perewx risso, Pettine fitto. _ 

Fisso 1v re La TESTA , Fisso; Fermo; 
Stabile. 

Bnono risso, Frodo corto. 

FISSO, avv. Fisamente; Fiso; Attenta 
mente; Fiso fiso. 

tele 
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FISSURA, s. £ Messo; Fessura. 
FISTA, s. £. T. degli Uccellatori, Pispola 

ie diCtrettola detta in Toscana Mal 
tolina. Uccello noto, grande come la pas- 
sera, che Lingeo chiama 4lauda praten- 
sis, e Temming Anthus pratensis. A 
quest’uccello nel Veronese dicesi Scozze- 
ra e Scusseta e nel Friuli Vir. 
FÌSTOLA, s. f. Fistola. 

Vicsia una risrora, Fistolare o Infi- 
stolire; Farsi una fistolazione ; Infisto- 
lirsî. 

FISTÒN, s. m. T. degli Uccellatori, Pispo- 
la di padule e Fossaccio, Uccelletto che 
fcequenta i luoghi paludosi, più grande 
della Pispola. Linneo lo confuse con la 
Alauda nsisyma Meyer lo distinse col 
nome Anthus aquaticus. Nel Friuli lo 
chiamano Viràr, e nel Vicentino Saus- 
serba. ’ 

FITA, s. f. Fitta, Dolore che assale di trat- 
to in tratto, pungente ed intermittente, 
Nel latino barbarico dicevasi Ficta. 
B's sEvTÌo UNA FITA 6N T'UNA nB- 

cura , fn un orecchio mi percosse un 
dualo. 

FITACÀMARE, sust. d'ogni genere.Quello 
o Quella che dà altrui a pigione qualche 
stanza mobiliata della sua casa. Negli edit- 
ti pubblici si vide qui molte volte usato il 
vocabolo Affittacamere. 
FITALETI, sust. d'ogni genere. Così chia- 
masi quella specie di Locandiere che dà 
ospizio sollanto la notte * lo più a persone 
povere. Qui si vide nelle pubbliche carte 
usata la parola Fistaletti o Affittaletti. 
FITANZIÈR , s. m. Affittaîuofo o Condut- 
tore di beni, cioè di campagne, 

FITÀR, +. 4ppigionare ; Dar a pigione, 
dicesi delle Un — Affittare; Dare a fit- 
to, 0 Allogare, dicesi «de Poderi. 

Tonvàn a riràn, Haffttare. 
FITO, s.m. Pigione o Fitto, dicesì Il prez- 
20 che sì paga da'Fittaiuoli delle case. Ter- 
ràtico, l'aftitto che si ricere da’ terreni, 
Su riro xo on'È TrMPrstA), Del fitto 

non ne beccan le passere: cioè Non se ne 
perde niente. V. Arrro. 
FITUÀL, s. m. Fittaiuolo; Fittuario, 
FIUBA, s.f. Fibbia. e 

Cantica ps La run, Staffa della fib- 
bia, Trayeraa dov'è infilzata una punta 
detta — la quale si fa passare ip 
un foro della cintura. V. Aapigum. 

Fruaa prr Scmoro , V. Scopo, 
QueL pa LE FIUBE, Pibbiaio, 

FIUBÈTA, 4. f. Fibbietta; Fibbiettina. 
Fruskri , diciam noi anche per Fit 

biaio; Maestro di far fibbie. 
FIUBONA, s.f. accresc. di Fiusa, Fibbia 
grande, 
FIUME, s.m. Fiume — Il Fiume che scor 
re e si perde in un altro, dicesi /nfluente; 
e duc o più fiumi che scorrono pre 
20, Confluenti. 

Passìa un rrume, Parsareo Valicare; 
dicesi Quando si passa da una ripa all’ al- 
tra sopra una barca o simile-Guadare o 
Passare a guado o a guazzo, direbbesi, 
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passandolo a cavallo 0 a piè-—Passare a 
nuoto, Nuotando. 

Triva:cnescs a PIÙ NON posto , Cresco- 
no i fieri —— —— 
sciuti i fiumi per la gran pioggia; Sono 
all'altezza nni gi ana ; Cre- 
sciuti quasi a trabocco; Minacciano di 
straripare © d'uscire da' loro termini o 
di soverchiare gli argini, V. Rora. 

Frums uv » Fiume incassato o ar- 
ginato. 

Ros rontapa zo nar Fiume, Mola 0 
Materia fluitata; —— 

Fiums p'ecoquemza, £ un fiume del 
parlare, d'eloguenza, un torrente d'elo- 
uenza, vale Copia di dire — Affluenza 

to assolut, si prende fig. per Eloquenza, 
FIUMÈRA, s.£ Fiumana; Fiumara e Fiu- 
maia, y 

FIUMESELO 
FIUMETO Îs.m. Fiumicello;Piumetto; 
Fiumicino e Fiumiciattolo, 

FLAC, s.m. T. de'Sartori. Dicesi all' A- 
bito da uomo o sia al Giustacore che si usa 
inodernamente. 

FLAGELO, s. m. Flagello e Fi 
FI i Filatera o Filattera, vale 

Quantità, moltitudine , sequenza di alcu- 
ma cosa — Gug xE UN FLAGÈLO DE OSELI, 
C'è un flagello d' uccelli. 
FLATO ,s. m. Flato e Flatuosità. 

Rosa sowa ren: rLaTI, Carminativo, 
Che carmina i flati. Carminare, detto fig. 
vale Itisolvere, dividere è dissipare i fhata, 
Carminare le ventosità. 

FLATOSITÀ, V. FLaro. 
FLATOSO , add. Flatuoso; Enfiativo; 
Che genera flati — Wentoso , che genera 
ventosità, 

FLAUTO, s.m. Flauto, detto anche bas 
samente Fiotola, Stramento musicale di 
fiato notissimo — Fravro raavenso , V. 
Tnivensià. 

Flauto è Pinco, dicesi un Bastimento 
dla carico. 

FLEMA, s.f.Flemma, cioè Pazienza, Mode- 
razione ; «dl anche Tardità, Lentezza. 

Firma, detto per Agg. a Persona, Ser 
agio; Posapiano ; Flemmatico — in ab 
tro sign. Paziente ; Porato; Moderato 
— Dicesi ancora per Acqua cheia, cioè 
Uomo che stia cheto ma operi con somma 
accortezza, 

Vanpanse DA LE FLEME , detto fig. de- 
ua cheta vermini mena , per avvertirci 
i Star guardinghi dai flemmatici, i qua 

li hanno un carattere differente dall’ ap- 
parenza. 

FLOCO, s. m. Floceo, T. Mar. Vela trian- 
golare, che si mette in cima d'un basto- 
ne, per ciò detto di flocco, situato sul bom- 
presso; e che scorre una corda detta 
Stragltetto di flocco (Srnagia ), la quale 
dalla cima del bastone va a passare in un 
bozzello sotto alle crocette di parrocchetto. 

FLoco o Vara ns ronruna, Cecarola, 
Vela © Pollaccone più piccolo del mezzo 
vento, di cui 
diviene eccessi. 
FLORANS, s. m. T. de' Setainoli, Folus- 

fa uso allorchè il vento” 
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se, Voce Fiorentina. Specie di Staffa di 
seta notissima. 

FLORIS. Essen 1x sLonts, Essere in ista- 
to florido o fiorente. 
FLOSSÀR, A4ffloscire, Divenire 0 farsi 
floscio, cioè Fierole, Snerrato — Dare 
nelle vecchie vale Mancar di vivezza, che 
anche dicesi Cascar fra le vecchie— Fa- 
re un calo, i di Uomo che è 
diminuito di forze e di sanità — Dare in 
mala sanità, Cominciare a non 
buona sanità. Tutte maniere. che 
affinità coll’ AfMoscire, 

FLOSSO, add. Floscio; Floscido; Flaci- 
do; Leno; Snervato; Lonzo. V. Forro. 

Devexràa rLosso , V. FLossàa. 
Canta aLossa, Carta dilegine o lena, 

Di poco nervo. 

FLOTA — Fora px arxrx, Frotta; Mol- 
titudine; Calca ; Pressa. 

FLUSSO, s.m. Flusso; Dissenteria; Mal 
di pondi. 

Lusso senza sancue, Scorrenza 0 Soo- 
correnza. 

Fiurso per Cavàto, Aragaico, sust 
Fiusso ps max, Mlusso marino. V. Ce: 

VENTE. 
Frusso, Termine di Giuoco, Frusso 0 

Frussi, Dicesi Quando le quattro carte 
a certi giuochi sono del medesimo seme o 
del merlesimo valore. 

Vaco ren russo, Sto a frussi, vale 
Cercar di far frussì 

Fan rLusso 1x no, Far la pariglia. 
Frusso = nerLusso. V. Rertusso. 

FLUVIO, s.m. EMuvio, Corso e abbon» 
danza per lo più «li parole. 
FOCA, s. f. T. de Pesc. Foca 0 Fecchio 
marino, Animale — — dell’ordi- 
ne degli Anfibii, detto da Linn. Phoce 
vitukina. La parte anteriore cella sua te- 
sta molto s'avvicina a quella della Lontra, 
FODRA, s. £ Fodera ; Fodero e Fodro'e 
Soppanno. 

opsa pa Bawpa, T. de'Calzolai , Tra- 
mezza, e Tramezza, Striscia di cuoio che 
si cuce fra il suolo ed il tomaio della scar- 

Fonna DEI sTRAMAZZI, CUSSINI ete. Gu- 
scio, 

Fonni p' Uwa ronta 0 simile, Spran- 
ga, Legno che si conficca a traverso per 
tenere insieme e unite le commessurte 
«d' una porta. 

Fopna px rantanvca , Fodera. 
Fopra o Faona n'uxa wave, Fodera 0 

Ribordo, —— — di —— si 
pongono a la col re la bor- 
datura Dun esile all'incima ester- 
na, — Fasciame interno, dicesi Un rive- 
stimento di tatole nelle partà interne del 
vascello. V. Inrassapuna. 

Fonxx ns Ls scane®, Fasciuole; Fa- 
scette; Farmanze, Strisce d' alluda con 
cui si na in giro l' orlo interiore 
de' quartieri per le scarpe. 
Fopna psc maso , Detto in gergo, vale 

il Culo, 
FODRÀ, add. Foderato © Soppannato , 
Dicesi delle vesti. 
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Ocws sopnar nr prasuro, Locuz. fam. 

Occhi allucinati cioè Abbagliati. 
FODRADÙRA, s. £ Foderatura. 
FODRÀR, ». Foderare; Soppannare: di- 
cesì delle Vesti. 

Fonaan una vaLa, Addoppiare una ve- 
la, Cucire auna vela delle strisce o pezzi di 
tela a traverso perchè duri molto tempo. 

+ Fopnàr pe roLs at PIAN D'UNA caMA- 
na, Intavolare una stanza, vale Impal- 
carlo colle tavole. 

FODRÈTA,, s. f. Foderetta, Leggiera fo- 
dera. 

FODRETO, s. m. Guainella dimin. di 
Guaina. 

FODRÌN, s. m. T. de' Calzolai, Striscet- 
te di cuoio, Sostegno che si mette alle 
orecchie delle scarpe. 
FODRO, s.m. Fodero; Fodro; Guaina e 
Vagina. 
Merta iv sonno, Inguainare; Rin- 

re, 
Quat par ronar, Guainaio, Maestro di 

FÒFANO, s. m. detto anche Parbro e Scu” 
Likzo. Nomi volgari dati all Anas Cly- 

pesta di Linn. Specie d’Anatra salvatica, 

chiamata in Toscana Mestolone e Fistio- 

ne e da' Francesi Souchet. Ella è abbon- 
dantissima nelle mostre Valli ; ed ha il 

becco allargato ed incursato ne'lati a gui- 
sa di cucchiaio rovescio. È buona a man- 
giare, ma inferiore al Mazzorino, con 

cui però alcuni meno arveduti , allorchè 

è spennata, la confondono, essendo 

so che della stessa grandezza. Ma la diver- 

sità del becco è sensibile per conoscerla. 

FÒFANO, add. Goffo ; Malfatto, e sap 

ria a certi vestimenti che non s'adat- 

tano bene alla persona che li porta. 

FOFÀR, lo stesso che Sovàn, V. 

FOFIO, add. Lonzo; Floscio, e per ischer- 
xo Bofficione. V. Fosso. 

FOGARÒN , s. m. Focone, Fuoco grande. 
Baldoria, Fiamma appresa in materia 

secca e rara, onde tosto s' appremle e to- 

sto finisce. ; 

Capannello ed anche Capannuceio , 

dicesi a quella massa di fascine , scope, 

stipa o simile, fatta appiccarti fuoco 

e abbruciarlo per zza 0 altra ca- 

gione. 

FOGHÈR, s. m. Focolare, V. Camìx. 

FOGHERA (coll e larga ) s. £ Caldano o 
Braciere, Vaso di ferro o di rame o d’ar- 

to dove si tien accesa la brace—Foca- 

ra si dice particolarmente a quella che 
vien vsata da' Ceraiuoli. 

Focwina na Leto, Padellina da fuoco, 
V. Muwsa4 Da LETO. 

Foankna pa castacme , Fornello, Spe- 
cie di Fornello portatile, in cui si fanno 

cuocere le castagne «lai iatai. 

FOGHÈTO, s.m. Focherello; Focolino — 
Focherellino n'è il diminutivo — Facel 

la 0 Facellina , val Piccola fiamma. 

FOGHISTA, s. m. Razzaio, È quello che 
fa dei fuochi d'artilizio-Fuochista, si di- 

FOG 
ce nel Dizionario militare del sig. Grassi 
di Torino. . 
FOGIA, s.f. Foglia. Nell'uso si dice Fron- 
da per sinonimo, ma i Botanici fanno dif- 
ferenza dall'una all'altra voce, come la 
facerano i latini dicendo Folium e Frons. 
I Botanici chiamano propriamente Fron- 
da la Foglia delle canne, delle biade e si- 
mili, la quale non è caduca ma perenne e 
di strottura assai diversa dalle altre foglie. 

Foctx sanza recbro , Foglie sessili, di- 
cesì dai Botanici. 

Fooix psi rron sranìo, Labbra del fi» 
re o Petali sono le parti rivoltate e rile 
vate del fiore — Drsracha Le Focie DEI 
— Spicciolare i fiori, Spiccarne i pe 
tali. 

Foca per Monin, ovv.Focta assol. Fo- 
glia dicesi assolut. Quella dei gelsi di cui 
si nutricano i bachi da seta; e Fogliaccia 

uella ad essi aranzata — SECONDA FOGIA, 
oglia rigermogliata, Quella che rinasce 

ra alberi o rami di gelsi già spogliati. 
oGra Da LE via, Pampano ed anche 

Pampana — Vina prnwa ps pocte, Vite 
pampanosa e pampanuta — No cu'è aL- 
Tao cas rosi, Assai pampani e poca 
uva — Cavàn via LE FOGIR DA LA vina, V. 
Dessociàn. 

Focrs ps: rewocai , Rappe o Ciocche, 
n capillari o filiformi, 

ogsa pa Tasaco, Foglietta, T. de'Ma- 
nufatturieri di tabacco, Uno de'generi del 
tabacco, di cui vi sono varie qualità, co- 
me il poro fine è sia Cruschetta; Fogliet- 
ta comune, allu cappuccina, alla nobi- 
le etc. V. Tanaco. 

Focta pa sescaut, Foglia; Stagnuolo. 
V. Bartrocia, 
Foca p'ono o p'anzswro, Sfoglia o 

Foglia. . 
oGra pic canpatina, Focciuolo del 

candelliere , Strumento ne’ candelieri po- 
stovi acciò la candela suuggendosi non gli 

str 

Foca, detto in T, de' Torniai , Foglia, 
chiamasi lo Strumento da tornire confor- 
mato a guisa «l'una fogliolina. 

Carvàn Ls roore, Disfogliare, 
Fan rocta, Brucare la foglia , Racco- 

gliere la foglia del gelso. 
Fan vocra, Frondeggiare , Produr fo- 

lie, e dicesi degli alberi, e quindi From» 
tante. 
AR LA FOGIA A UNA DONA, detto met. 

Amoreggiare una donna. 
Ganoroco ps cuvque rocir , V. Gano- 

FOLO. 
MacxAn za socia, detto metaf. /nten- 

dere il gergo; Saper l'affare o il segreto. 
Tarxtàn comx uma rogia, Tremar come 

una bubbala 0 come una verga 0 a verga 
a verga; Bubbolare. 

No sx mors rocia cas Dio wo vogta , 
Dettato familiarissimo , su cui cantò il 
Trissino, O sempiterno Re che *l Ciel go- 
verni, nù senza il tuo voler quaggiuso in 
terra, si può muover da sè pur unà fron- 

FOGIÀME,, s. m. Fogliame o Frondura , 
Quantità di foglie — Fogliametti, dice- 
ti-il Lavoro di piccole foglioline, 

FOG 
Foorams, in T. agr. Frasche o Vinci 

, gli, Quelle Foglie secche che si fan man 
giare alle pecore d'inverno, 

FOGIÀR, v. Frondire o Fronzire, Produr- 
re e far frondi, Fogliare è voce antica, 

FOGIAZZA, s. £. Fogliaccia, Gran foglia 
0 Cattiva foglia. 
FOGIAZZO , s.m. Fogliaccio, Foglio gran- 
de. . 
FOGIE DE FRITOLA, s. £ T. degli Er- 
bolai, Falsamita, Sorta d'Ortaglia che 
si coltiva e chiamasi da' Sistem. Tanace- 
tum Balsamita. 

FOGIETÀ, s. £. Foglietta; Fogliuccia. 

FOGIÈTA, Uccelletto. V. Paramoscabr. 
FOGIETO, s. m. Foglietto, Piccolo foglio. 

Foglietto o Gazzetta, sì chiamano i Fo- 
gli di novità. 

Quarpai roceti,Fogliettista o Fogliet- 
tante e Gazzettiere. 

FOGIO, s. m. Foglio — Bawpa pit rogro, 
Faccia o Pagina, Una sola facciata del 
foglio — L'ottava parte, sì dice Facciuo- 
na Quartino, 

otro ren F0610, A foglio a foglio o Fo- 
glio per foglio. — 

Vorra p'ux rocro, V. VoLta. 
Focro dicesi per F oglietto; Gazzetta; 

Gazzettino, Foglio d'arvisi o novità. . 

FOGIOSO, add. Fog liato; Fogliuto; Fron- 
duto e Fronzuto. 

FOGO, s. m. Fuoco. 
Fuochi o Focolari si dice per Fami- 

glie. Villa di cento o — fuochi. 
Axpàn rza roco, detto fumil. Andar per 

un momento ; Andare pien di fretta. 
Barzn roco, V, Baren. 
Foco antiriziàL, detto antic. Razo, 

Razzo. — Fan rogni, Fur razzi, Far fuo- 
chi artifiziali-Far falò, Far fuochi d'alle- 
grezza, Far baldoria. Il Falò è fuoco di 
stipa o d'altra materia che faccia gran 
fiamma e presta, e fassi per lo più per se- 
gno d'allegrezza. 

Foco ps ca psi piavoLo, Fuoco di lio- 
ne, vale Grandissimo — Fan ux roco DR 
ca DEL DiavoLo, Infernifocare, voce di- 
tirambica, e vale Abbruciare con gran 
fuuco. 

Foco ps S. Axromo, Voce fam. Serpi- 

ine, Macchia o infiammazione della pe!- 
| che va serpeggiando. Avin L roco pr 

S. Axrow1o aposso, detto fig. Aver del cal- 

do, del fuoco, dell' impeto ; della subitez- 
za, Ovvero Aver premura 0 Esser impa- 
ziente di andarsene. . 

Foco pe S. Erso , T. Mar. Fuoco di $. 
Elmo o di Santermo , Meteora 0 — 

di fuoco formato dalle esalazioni s 

che s'inalzano dal mare, che s attacca tal- 

volta alle antenne o prononi e agli alberi 

de'bastimenti, Chiamasi anche Corpo san 
to 0 S. Nicola. : 

Foco savapsco, s. m. Fiamma sal- 
sa, Specie «li malore o di ri 
ch'esce alla cute. \ 

Foco maeagriso ; detto fig. Subitezza. 

Foco 1x camìx, detto pur fig. vale fre 

subitana ; Collera; Stizza. 

Foco nr camìn, a La Lanca ! Alla per 
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tola che bolle gatta non s' avvicina; Alla 
pentola che bolle le mosche non vi s' ap- 
pressano; Quando fuma il naso all'orsa 
non lo stuzzicare. 

No avîn nè rogo xÈ Loco, Von aver né 
luogo nè fuoco, vale Esser rovinato intie- 
ramente, Non aver luogo ove poter dimo- 
rare. 

Cutaràa rogo, Pigliar fuoco , Comin- 
ciar ad ardere, O figur. lacollerirsi, Adi- 
rarsi. V. Carapàn, — Tonxàa a cuiaria 
soco, Rappiccare il fuoco; Riaccendere 
il fuoco. 

an roco, Dar fuoco; Appiccar fuoco. 
— Dax roco aL cambw , Allumare un pez- 
zo 0 Accendere — Dan poco cor srorin, 
Stoppinare. 

AR POCO A LA CASA , detto fig. Dar le 
vele ai venti, Intraprendere che che sia 
con ardire. 

Dan roco a La nosa, detto fig. Far bal- 
doria 0 falò, Consumar tutto il suo dan- 
dosi bel tempo. Sbraciare a uscita; Cola- 
re o Dissipare il suo; Far del ben bellez- 
za. 

Dan poco at Pezzo, detto metal. Allu- 
mare il pezzo; Dar fuoco alla girandola, 
Venire a risoluzione. 

Ixnosin a roco, V. Ixponia. 
Meren roco, iletto fig. Aggiugnere le- 

gne al fuoco , vale Fomentar l'ira in al 
trui. 

Ivcasia eL roco, V. Ixcasàn. 
Ssnasia sL rogo, V. Sonasin, 

FOGOLER. Lo stesso che Focnin, V. 
FOGON = m. Focone, V. Scuropo , Ca- 
xbN. 

Focone , in T. Marin. si chiama il Luo- 
go della nare dove si fa fuoco. 

Focòw, detto pure in T. Mar. Cameri- 
no di cucina, Certa foggia di stanzolino 
ch'è nella prua della nave. 

Capa è un DEL rocbx, V. Canùy. 

FOGONADUÙRA, s. f. T. Mar. Mastra; 
L'apertura ne ponti per cui un al 
Bevi al'arzeò * — alla sua scassa, 

Fosowanuna pai TReùx, Losca, L'aper- 
tura nel forno di poppa per cui passa la 

“testata del limone. 

FOGOSITÀE, Voce antiq. V. Anpevnza. 
FOLA (collo largo) s. f. V. Fiana. 

Foca, T. de' Fabbri ferrai, Manticee 
Mantaco, Strumento noto con cui i fab- 
bri soffiano nel fuoco, 

FOLA (collo stretto) s. £ Folla; Folta; 
Pesta, Calca di gente — Bulima, dicesi 
a Frotta confusa. 

Essen raaspontà pa LA rota, Andar- 
sene colla piena. 

Fota cus xo aun STAVA UN GRAN Ds me- 
cio, Non v' entrerebbe un granello di pa 
rico, 

FOLÀ, add. Pigi to; Scalpicciato; C prsiele, Dini dla. 1 
Essen sorà D'arani, Esser pieno od 

oppresso d'affari. Aver che in 
a un pato dt nozze. V. in —* — 
FOLÀDA, +. {. Pigiatura; Calcamento ; 

‘alcatura. 
Dan una rorapa, V. Foràn. 

a — — 
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FOLADÒR, s. m. Follatore; Follone, Ar- 
tefice che incorpora e fissa la tessitura de' 
panni. V. Puncanbi—Gualchieraio, dice- 
si Quello che soprintende alla gualchiera 
per la sodatora de’ panni. 

Forapbr ps va, Pigiatore. 

FOLÀR » Y. (che viene dal frane, Fouler) 
Scalpitare; Pigiare ; Calcare; Pestare, 
Pestare e calcar co piedi in andando. 
n» I CAPÈLI, Follare s T. de' Cap 

ellai. 
P Foràa 1 pani, Feltrare ; Follare; So- 

re. 
Focàa L'ua, Pigiare; Ammostare. 
Foràa, si dice anche per Aroràa, V. 

FOLCO, s.m. T. agr. Solco, È quello del 
campo, ma col termine vernacolo s° inten- 
de il Solco vecchio. V. ALcuàno. 

FOLEGA, s. £. T. de' Cacciatori, Folaga, 
Uccello acquatico ottimo a mangiare, di 
ro nera col capo simile alla Gallina. I 
sistematici lo chiamano Frlica atra; e 
quindi i Francesi Diavolo di mare. 

Fòuzca, è anche T. del Giuoco detto 
Pawrìz, e chiamasi l'unione del Re e del 
Cavallo di quel seme che la sorte diede 
—* prevalente nel giuoco , e per cui il 
3iuocatore che tiene in mano queste due 

carte, ha diritto di mancia da tutti gli al- 
tri. V. Oxbda e Pawrìc. 

FoLeca pe xI0, Locuz. ant. di gergo, 
Il pene. 

FOLEGHETA, s. m. Folaghetta, Piccola 
folaga. : 
FOLETO, s. m. Mantachetto ; Soffionet- 
to, Piccolo mantice, V. Foro. 

Fociro per maxrese, V. Mawrese. 
FoLeTo DA POLYENE 0 pa Prenventta, 

Soffietto, Specie di borsa di pelle lina che 
s'enfia e sì rinserva per mezzo d'un osso 
di balena; essa porta la polvere sui caprì- 
li col mezzo d'un tubo d'avorio 0 di osso 
aperto all'estremità. Questo Soffietto però 
ora più non s' usa, 

Focero, T. de’ Sarti, V. in Bascwzsse. 
Serro Forsro , Folletto , Specie di 

Spirito che fu creduto esistere e «del qua- 
le una volta narravano delle favole. 

Forero o Srintro rotero, detto a Fan- 
ciullo insolente ed irrequieto, Serpente 
lo; Nabisso, V. Bscoto. 
FOLEZÀR, V. Foua. 
FOLIGNAMENTO, Y. Furtamaxmenro. 
FOLO (coll'o largo) s. m. ( dal latino Fof- 
lis) Folle; Mantachetto; Mantaeuzzo ; 
Soffietto, Swwumento notissimo che attira 
l'aria per mezzo d'una Animella e la tras 
(nette per mezzo d'una Cannella; e ser 
ve ad avvivare il 

FòLo per oncami, Mantase o Mantaco. 
FòLo, detto in gergo, vale Culo. 
Aczin 1 pòL1, V. Anzin, 

FOLO (collo stretto) s. m. (dal latino Ful- 
lo o dal barbarico Fullus ) Gualchiera , 
Edifizio o Macchina che mossa per forza 
d'acqua, pesta e soda il panno, 

FOLPO, s. m. T. de’ Pesc. Polipo, ma più 
comunemente Polpo , detto anticam, bo 
Iypus, e da Linneo Sepia octopodia. Ani- 
male marino dell'ordine de'Molluschi, co- 
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munissimo, che ba otto braccia intorno 
alla bocca eguali, con due ordini di gran- 
Ae 0 branche 0 ricciolini. Questa specie è 
abbondante nelle nostre acque, e buona a 

"id Agg nd Goff oLFo clelto uomo, 3 
Tozzo; Toezott, I Pia goffa e inalfatta. 

FOLTO (collo stretto ) add, Folto ; Den. 
s0; Fitto, dicesi degli alberi, delle foglie, 
Pd capelli ete. Anfoltito , vale Divenuto 
folto. i 

Folto, dicesi pure per Numeroso, ab- 
bonidante. — Foro ps caveLI, Capelluto. 

Fotro px nona 0 ps TuTto, Carico di 
roba; Pieno; Zeppo — Cass rota ps 
tuto, Casa che par una dogana. V.Casa, 
FONDA, e per lo più in plur. Fowpa, s. £ 
Fonda, Tua — — delle 
pistole. Le selle della cavalleria militare 
sono — di due fonde. 

FONDA, add. Fondato, Da fondare, Ca- 
vato a fondo. 

Fowpà ns L'aqua, Affondato; Som- 
Merso. 
FONDACHIÈTO, s. m. Fondigliuolo, Po- 
satura di cose liquide. 
FONDÀCHIO, s.m. Fondaccio, Feccia del 
fondo—Feccta dicesi a Superfluità e alla 

rte più grossa c peggiore, Residenza, a 
Buell: materia più grave che è nelle cose 
liquide e nel fondo-Sussidenza; Po- 
satura ; — —— roprio della feccia del 
vino che resta nel fondo della botte, 

Foxpacsio psi nono, Bollitiecia. 
Foxpacrio ns L'aqua, Belletta, Posa- 

tura dell'acqua torbida. , 
Mamma del vino; Madre; Letto, si 

dice per lo più del vino e dell’ aceto, 
Fowpàcxi ne soreca, V.in Foxpo sust, 

FONDADÒR, s. m. Fondatore o Institu- 
tore. é e 

FONDAMENTA, s. f. e nel plur. Fowpa- 
menta, chiamansi le Strade marginali che 
incassano i rivi e canali della nostra Città, 
dette dagli antichi latinamente Funda- 
menta e più spesso Junetoria. Prima di. 
questo fondamento il terreno fermavasi 
con isterpî e graticci; poscia si fece di le- 
name e finalmente di pietra. /unctoria 

dicevansi dal lat. innpere usurpato per Ve- 
nire o Approdare, come interpretò benis- 
simo il nostro Abbate Gallicciolli nellesne 
Memorie Venete antiche. Vedasi il Libro 
L ai num. 115, e 256. 

FONDAMENTÀR, v. Fondare; Dar fon- 
damento ; Piantarsi, Fu anche detto fig, 
Sopredificare. 
FONDAMENTO , s. m. e più comunem. 
FowxpameyntI, —— 3 Quel mura. 
mento sotterraneo, sopra il quale si posa- 
no e fondano gli edifici, Si di lo nude 
me anche a quel terreno sodo di pietra, 
tufo od altro, che serve per murarvi so- 
pra senz'altro fondamento — Questa 
rola così in Veneziano che in buona lin- 
ua, applicata alle cose morali e scienti- 

fiche gi mera Base; Basa; Principio; ed 
‘agio anche ne; Motivo; Ragione; Sta- 

bilità, 
Foxpamswro, Fondamentoin gergo ra- 

le Culo, i 
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BurinoFan 1 roxpastanti DE quaLcos- 

sa, Fondare; Gettare le fondamenta o i 
fondamenti. 

Essna sona 1 roxpamanti, Esser leva- 
ti i fondamenti d' un edificio. 

Cox roxnamexto , detto avverb. Con 
Jondamento; Fondatamente; Fondamen- 
talmente — Sexza roxpamento , Senza 
fondamento; A credenza; Cosa aerea; Opi- 
nione aerea o fallace, 

FONDAÒR, s. m. T. antig. Fonditore. V 
Fowprpbn. 

Dicevasi anche per Fondatore, V. Fox- 
DaDÙN. 

FONDÀR, r. 4Aff>rdare, Mandar a fondo, 
Sommergrre nell'acqua — Torvin a Fox 
vÀR, —— 

Fondare, Cavar la fossa e riempierla 
cli materia da murare, 

Foxpàn ses, T. age. Richiedere la ter- 
ra, iti sign. «li Penetrare addentro quan- 
«lo si ara, Se vuoi far la terra fruttfcare, 
richiedila addentro due piedi. 

Foxpin una sor o un sasrato, Sfun- 
dare o Sfondolare, Rompero il fondo. 

Fonpansa, Fondarsi; Affondarsi; Ap- 
poggiarst; Sostenersi; Farcapitale; Far 
si cavaliere d'una cosa. 

FONDARIA, s. £. Fonderia, Luogo dove 
si fondano i metalli. Fornace 0 ba è 
più propr, il Luogo dove si fonda. 
FONDARIOL, & in. Fondigliuola, Rima. 

suglio di cose, Rimanenza, 

FONDELO, s. m. Ferghetta 0 Verghello 
d'oro 0 d'argento, formato di rimasugli 
di questi metalli, 

oxnéLo per vansbn, V. Vansòa 
Fownito pri conside, Culatta, Picco- 

lo bottone d'ora a d' to fino, che re- 
sta nel fondo «' un croginolo dopo la fu- 
sione, separato dalla scoria, 

Fompàu o Foxpà, Gheroni, Pezzo o. 
Giunta che si mette alle camicie per sup- 
——— dicono quei ilelle bra- 

|. 

Vista cox ronpi!, Peste aggheronata, 
YONDESTO, add Fonduto è Faso, rlice» 
si del metallo, 
FONDEZZA, s. f. Profondità, Altezza. 
FONDIDUR, s. m. (anticam, Foypabn }, 
Fonditore o Gettatore o Bronzista, Quel- 
l'artefice che ſonde i metalli. 

FONDÌNA, s. f. Piccola fonda. V. Foxpa. 
FÒNDITA, s.f Fusione ; Liquefazione, 
‘e s'intende de' metalli, 

FONDITÀ, 5. Lo stesso che Fowpezza, V. 

FONDÌVO, add. Fondo; Cupo, Dicesi di 
Cosa che abbia fondo. V. Fuxno add. 
Teaîx ronvivo, Terreno fandato , vale 

Che ha molta terra buona. 
FONDO, s. m. Fondo; 4ffondo, Profon 
dità. La parte interiore delle cose conca- 
ve. Fondo d'un vaso, d'una nave, d'un 
rent dl mare etc. Buon fondo ; Catti- 
vo 

'ondo, in T. Merc, significa Capitali 
daveri, quantità di negozio fondamenta 
della Detta, 

Fondi, si chiamano li Beni immobili 
— Forno vanvo, Pollino, sus, T, d'A- 

FON 
gric, Terra frigida love scaturiscono pol- 
le d'acqua che stagnano. 

Fondo, in T. Milit. dicesi La profon- 
dità d'una colonna, Una colonna di quat- 
tro battaglioni di fondo. 

Fosxpo n'antierioco, V. AnricrIoco. 
Fonni ne sorzca, Fondacci di bottega. 

Fondaccio d' un Rigattiere o Ferraver- 
chia. 

Fowxno pe La sora, V. Bora. 
Fownt pe La sora, Feccia del vino, V. 

Ponom. 
Fovpo pa 1a cava DeL scaIoro, Camera, 
Foxno px t’aqua ronmpa, Belletta, 
Foxno pe un snamesse, V. BaaGuesss. 
Foxvo pel pozzo, Arca del pozzo, Quel- 

la pietra che si mette in fomlo al pozzo a 
inantenimento dell'acqua. di 

Fowna peL vix ix ux Goto, Fondigliuo- 
lo, V. Corato. 

Foxno ns La canozza, V, Canozza. 
Foxpo ne La ronwasa, Fondata, Qual. 

sivoglia deposizione di cose strutte 0 lique- 
fatte in fondo ad una fornace, caldaia e 
simili. Fondata di cerumi sporchi e neri. 

Foxpo pi erro, Lettiera, Il legname 
sul quale stanno il sarcone e le materasse. 
Noi però colla parola Foxpo intendiamo 
le assi e i cavatletti. 

Andare al fono o a fondo, val Som- 
mergersi — Àxp\n aL FUNDO DE QUiLcos- 
sas Saper bene nna cosa ; Scoprirne la 
pretta verità; Sapere a fondo 3 Toceure 
il fondo ; Pescare al fondo, i 

Dan roxpo, T. Mar. Dar fondo 0 Git- 
tar P ancora, dicesi Quamlo si fermano 
i navigli sull'ancora. 

Dar zonno A LA nosa, Dar fondo, ra- 
le Dissipare, Consumare. Esser fondito- 
re, cioè Scialacquare — Esser in fondo, 
Essere in rovina. 
E sox stà Ix roxno, / pesci grossi 

stanno al fondo, detta proverb. e signifi» 
ca che ll meglio viene per lo più in fine. 

EL panni Foxno ar razzo nn S. Parzi 
zio, Dicesi l'un diluviatore o di un acia 
lacquatore, X darebbe fido ad una na- 
ve di sugghero. 

lx roxno 0 Ix roypr, Modo avv, fn yuel 
fondo, vale Alla fin «lelte fine, Finalmen» 
te, Tutto insieme, Alle corte. 

Ix rowpo 1a panza, Anguinaglia; In- 
guine, 

In rowno n'una canta, Zn fine; Al fi- 
ne; Al termine. 

No aven roxvo, ÎVon avere capacità , 
intelletto, talento, raziocinio—MNon aver 
nè fin nè fondo , Essere immenso , non 
compresa da termine. 

EONDO, add. Fondo; Profondo, e nel su- 
perlativo Fondissimo e Profondissimo. 

Prato roxno, Fondo a coppa, Qualun- 
ue fando concavo di un vaso o simile, On- 
F Tirare a coppa, vale Tirar l opera a 
uso di coppa cioè concara ilentro e con- 
vessa fuori. V, Fowprro. 
FONFO, add. Voce fam. Aggiunto di Ma- 
no e vale Goffa; Grossolana ; Malfatta, 
FONGHETI 35 m. Funghetti ; Prugnuo 
li. Diconsi anche Famigliola, perchè na- 
scendo vicinissimi V pt ped sembrano 
quasi vivere e coabitare in famiglia, 

FOR 
FONGO, s. m. Furigo. 

OxtniLa DEL YONGO, Cappello 0 Pileò, 
dicesi alla Parte di esso — Gix- 
BETA DEL FONGO, — cul sto 
rello o Zeppetello — Veneta DEL #ONGO, 
Ghiera, per simil — Wolva, Borsa o Ca- 
lice proprio de'funghi. Folva 0 Borsa del- 
l' uovolo. 

Foyxcm na sano, V. Foxtemrr 
Foycu pet sosco ns Maxtitto, Bole- 

ta e Uovolo, Fungo di cappello grande e 
di color rossiccio, che prima di sviluppar- 
si " parisor sferico coni nuoro, 

UNGHI DA ROVERE, ico; Lingoa 
da far esca; Fun — — 
nasce nei roveri, che s'acconcia è con cui 
sì fa l'esca da batter fuoco, 

Foxdut pnapantott o pa Pena, Prataiuv 
lo; Pretaiuolo 0 Pratolino. 

Foxcw: rantvost, V. Bonto. 
Fowran sontsori o Dests, Ditola, Fun» 

go liscio, 
Foyoni sncamoti, Prignuolo, Specie 

«di fungo odorosissimo e «di ottima quali- 
tà, che dicesì anche Crppatello , perchè 
nasce ne' pedali degli alberi. 

Fowno vaLzxoso, Fungo malefico; Pan- 
go di rischio, 

Logo na royonm, Fungaia. 
Faro 4 roxno, Fungiforme, T. de Na- 

turalisti, 
Foxco, «etto in lingua farbesca , vale 

Cappello. 

FONGO DE MAR, s.m. T. de Pesce. Fun 
go marino, Piantanimale marina, da Lin- 
neo denominata Madrepora Fungites. La 
sua forma somiglia al cappello d' un fon- 
E°, colle lamine poste superiormente in 
vece che inferiormente, 

FONGOSO, adil, Fungoso, dicesì de Le 
guami infracidati. “i 

FONSO, 4lfinso, Nome proprio di uomo. 

FUNTÀNA 38. £ Fontana; Fonte. © t 
Fowraxa pet Bacx: n'Anamo è j 

quia ns Racoano, Fonte d'acqua. 
— Bulivame Vena, dicesi , 
sorge bollendo. La 

Foxraxa, detto in gergo, vale Scatola 
da tabacca 0 Tabacchiera. 7 

FONTANELA, s. £. Fontanella è F 
cella, Piccola fontana o far 

FoNTANELA DE LA GOLA, 
tanella, cioè Quella p 
ha privcipio la canna, 

Foxrasica ne 1a rasta, Fontanella 
Nome che si da alla vommità del capo de 
bambini, là «love si rinniscono le sutore. 

Foxrawita , Cauterio; Inceso ; Rotta- 
rio; Emissarto. 

FONTANER, s. m. Fontaniere, Artista 
che fa fontane e giuochi d'acqua, 
FONTEGHÈR, s. m, Fondacaio; Funda- 
chiere; Farinaiuolo. | 

FONTEGHETO, s, m. Fondachetto, 
FONTEGO, s. m, Fondaco, * 
FORA, Fuora; Fuori; —— 
Avv. di luogo, ed. è il contrario di Den 

Fosa, vale per Fuorchè; ache — 
Fon peas ù Luigi: In di me o dî 
lui; Fuvrchè ; Fuorachè ; Trattone me è 
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Iuî — So ron ds mi, Sort addoloratissi- 
mo; Son fuori di me dal dolore — Er xx 
sona px Lu, Egli è addoloratissimo, ovt. 
adiratissimo. > 

De sons via , Fuori; Di fisora ; Al di 
fuori — Vaxnen o Compnin pE rona via, 
Vendere o Comperare per iscarriera, cioè 
Fuori della bottega e quasi occultameute 
— Savin uwa cossa DE FOna via , /nten- 
dere una cosa per cerbottana o indiretta- 
mente. 
Et ps rona, L'esteriore, La parte ester- 

na. 
Fona pet vana, V. Vana. A 
Fona ren sons, Fuor fuora; Da ban- 

da a banda; Da un canto all'altro; D'ol- 
tre in oltre. 
Fon ux, varo L'aLtno, V. Dasxro. 
Dan rona, Dar fuora 0 fuori, Mandar 

alla luce, pubblicare. 
Dax ron, Montar sulla bica; Dar nel- 

le stoviglie o nelle scartate , Incollerirsi 
— Uscir del manico, dicesi Quando uno 
in riprendendo chi che sia, se ne duole 
più del dovere. 

Dan rona, Sbucare o Sbucar fuori, Ri- 
comparire. 

Das rona, parlando della febbre, Da- 
re in fuora, dicesi Quando il male man- 
cla alla cute l’interna malignità. 

Dan 1v sona, Essere o Uscire in fuo- 
ri o simili, di Cosa che sporga e che sia 
verso la parte esteriore, Casa sportata in 
fuori. 

Awpìn rona 0 na ruora, Andar di fuo 
ri, Intendesi anche Andar fuori di Vene 
zia, Andare in campagna — Ux pa ns ro. 
na, Un Forese, Che sta fuori di Città. 

Axpan rona, T. di Giuoco, Guadagnar 
la partita. 

xoln rona, Trapelare, Quando i li- 
quori escono per le rotture de vasi. V. Bo- 
ra e Sprssoin. 

Axninrona ssa 1 oc, V. Vecxin rona. 
Axnin rona pe mente, Uscir dell'ani- 

mo, di mente. i 
Aynan pona De Loco, Lussare, dicesi 

dell'ossa, e quindi Lussazione. _ : 
Axpàn sona ne sè, Trasportarsi; Useir 

de gangheri , detto fig. V. Dan rona. 
festa rona ne promo, Sbilanciare, 

Dicesi degli edifizii. 
Axpàn ron ps paopostro , Forviare; 

Uscir di proposito, del seminato, di te- 
ma,di tuono, Non reggere al ragionamento, 

Axnàn rona ps szato, Dissestarsi, di- 
cesì degli edifizii. 

Axpia rona = = — e del 
ngo o Trarre il cul del fango; ae 

* ele dl’ intrighi sn grida — 
na; Togliersi di mezzo o d' impaccio — 
ANDARGNENE FORA TN QUALUNQUE MODO , 
Cavarne cappa e mantello. 
Axnàx zona pe cenvero, Uscir di sen- 

no, di cervello, Impazzare, 
Fan zona quaLcossa, Maniera fam. Far 

repulisti, Mangiar tutta una cosa — Di- 
cesi anche per Rubare. V. Sstaranin. 

Fan rona quatein, Uccidere alcuno — 
Fan yona un seco, Colpire un uccello, 
cioè Vcciderlo. 

Faùss rona, $ i in fuori o all'in 
Faori, cioè Fui a finestrà, 

FOR 
Fan veaxia roni uwo, Fare uscit uno, 

Stimolarlo a fare o dire quel ch' ei non 
vorrebbe. 

Ponrazta sona , Camparla ; Scam- 
a. 

Quer cus co pnsxro co rona, V. Dausx- 
ro, — 

Ss La sonro rona! Se campo di que- 
sta; Se ne scampo ; Se n'esco in bene. 

Traàa rona, V. Train. 
Ton zona — No so cossa tor FoRA DA 

ato pisconso, Von so raccapezzare que- 
sto discorso; cioè Non lo intendo. Non so 
che cosa conchiudere. 

Tasnse rona, V. Tuan. 
Vecwin rona pa LA trama, V. Taxa. 
Vzaxin roma PRA rOCHI UNA Cossa, Fs- 

ser ristucco o satollo d'una cosa; Venir 
a nausea una cora; Esserne stuccato. 
Le cose di che l' uomo è abtondevole fa- 
stidiano. î 

Vacwinonnya ror x Accapezzare; Con- 
dur a capo; Wenir a fine di che che sia 
— Com otro DA FAR A VECNIRGHENE FO- 
na rv sex? Come —— uscirne a 
bene? cioè A riuscirne. V. in Cao — Xx 
MEGIO CHE CHE NE vecna Foni, E meglio 
ch'io mi chiarisca. Vo' chiarirmi o chia- 
rirmene, cioè Vo' vedere e conoscere co- 
me la cosa sia. 

Sran rona cor sezzi, Restar esposto col 
danaro, cioè Aver esborsato senza conse- 
guire il fine, 

FORÀ, add. Forato; Bucato; Bucherato; 
Pertugiata. 

Fonsi come vx cnrsco, Tutto forecchia- 
to a sforacchiato o bucacchiato. 

Aven Le max ronde, V. Max. 

FORABÙTO, V. Fanasuro. 
FORÀDA, s. £ Foratura. 

FORADÒR, s.m. Foratoio, Strumento con 
cui î fora. 

FORAGINE, s.f. Fa ine o Farragine 
Mucchio confuso e pito ala di nine 
se. Filume, vale Farragine di cose sen- 
Fei ua 0 * 

ORAGINE , clicesi uantit ‘an 
de; Moltitudine ; Adi — Piton 
xB DE senvironi, Servitorame — Foni- 
cIxs ps porantti, Poveraglia — Fonaci- 
NE DE zavT8, Gentame — Fonera pa 
ose, Uccellame — Fonacina DE nowz, 
Femminiera. 

FORAPIERA, s.m. Termine con cni chia- 
masi da taluni nel Padovano un Pesciatello 
d'acqua dolce di circa dae pollici, che si 
confonde colla minutaglia e mangiasi frit- 
to, Egli è di corpo piuttosto allungato, 
sparso di macchie scure e di fondo gialla- 
stro ; leto — testa —— al 
cune i Linneo lo chitmò 
Cobitis — ——— 

FORÀR s v. Forare; Bueare — Forac- 
chiare o Sforacchiare e Bucacchiare, Fo- 
rare con ispessi e piccoli buchi, V. Ssusàn. 

Fonla co La vinicora, Succhiellare. 
Fonda uma sors, Spillare, propr. Trar 

per lo spillo il vin della hotte. 

FORASSÌTO, add. Voce corrotta da Fuor- 
uscito, ché vale Bandito, cacciato dalla 
patria da noi usiam la voce Fonsssito per 
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ce nt ign. di Sfrenato; Sbri- 
gliato; Ardito; Audace; Temerario ; ed 
anche in quello di Viva; Wivace. 
FORBICÙLO, s. m. Forbitoio, Qualunque 
cosa che serre a forbirsi il deretano. 

Fonsicuto , dicesi da noi per ischerzo 
al Dito medio della mano, V. in Deo. 

FORBÌD , add. Forbito, Asciugato, ripu- 
to. 

FORBIOCHI, V. in Dro. 
FORBÌR, v. Forbire. Forbirsi la bocca. 

Tonyàn a ronsia, Riforbire. 
Fonsin1ocm, 4sciugare o Tergere gli 

cechi, 
FonarrE LA BOCA CHE A YU NOL YE TO- 

ca, Potete sputar la voglia o Potete at- 
taccar le voglie all'arpione. V. Neràa. 

Fonnrnss co La camisa pai aLrar, Ne 
coprirsi col mantel d'altri o simili, vale 
Scusare sè coll’ accusar altri. 

Fonninss su cuto cor cuavnti, Dettato 
fam. Putire ad alcuno i fiori del mela- 
rancio, Suol dirsi d' Uno che pretenda 
esser molto dilicato in qualunque genere 
di cose. A 

Mr xe sonno, Me ne rido; Ne fo tan- 
tn caso quanto del terzo piè che non ho; 
Non lo stimo una foglia di porro. 
FORCA, s. £ Forca; Bidente o Tridente, 
Stramento campereccio noto, Î suoi rami 
diconsì Rebbii o Denti — Triforcato è 
Triforcuto, dicesi la forca «di tre rebbii— 
Faro a ronca, Forcato o Forcuto, 

Fonca na ricin, Forca; Patibolo: Let 
to a tre colonne ; Il colonnino—Colonni- 
ni si dicé alle travi ond' è composta la 

* ui onca, detto . a nomo, For 
ca; Mascagno; Zeceni Calterito; Trin- 
cato — Fonca vecura, Golpone scozzo- 
nato; Putta scodata ; Capestro ; Cape- 
struolo; Forcuzza. 

Forca , In Marineria è un Comodo fat- 
to di provavia all’ albero di maestra per 
sostenere l'estremità degli alberi e pen- 
noni di rispetto. 

FORCÀDA, s. £ Forcata, dicesi «hi Tanta 
paglia o altro, quanto sostiene e leva in 
un tratto la forca. 

. Foncana, vale appresso noi per Colpo 
di forca. 

oncapa, detto in T. Mar. Barganel- 
la, Peazi di legno curvi da un capo che 
servono ad innalzar le sponde delle lance, 
FORCAMÈLO, s. m. Schermotto, T. dei 
Costruttori navali. Pezzi di legno onde 
componesi la terza giunta dell’ ossatura 
sopra le staminare. 

FORCÈLA, s. f£. T. de' Vetrai, Forcella, 
Strumento di ferro biforcuto con manico 
lungo, che serve all'uso di carare le ma · 
nifattare che sono sopra la fornace, 

Foncèra, detto in T. de’ Legnainoli, 
Incorsatoio, Strumento o Pialla da fare 
le incanalatore e le linguette. 

FORCHÈTA, s. £. Forchetta o Porcina, 
Piccola forca. 

Forcella; Forcelletta ; Foreuzza dice- 
si a Palo o Legno biforcato ; e Specie ate 
che di Spilla a adopram le done nelle 
loro acconciature. 
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Forchetta del petto, dicesi d'un Pollo 

o d'un Cappone o simile. 
Foncusta DA LANDO 0 Da PERCOTÀN, 

Forcella da pillottare, Strumento di fer- 
ro a due rebbii ove s'infila il lardo da pil- 
lottare l'arrosto, 

Foncusra, dimin, di Forca, detto ad 
alcono per disprezzo o motteggio, Cape- 
struzzo, 
FORCHÈTO, s. m. Forchetto e Biforco, 
Ogni asta che abbia due rebbii di ferro in 
cima. - 
FORCÌN. V. Spaco. 
FORCINA, s. f. Forcina; Forchetta e For- 
cella, Lungo legno armato in cima di fer- 
ro adunco, che serve a Bottegai per dis- 
taccar che che sia alle travi, 

Fonera, detto in T, degli Stamp,Gruo- 
cia, Quello strumento o legno con cui si 
stendono i fogli stampati per farli asciu- 

re, 

Fonchxa D'un rrMdw ps canozza , Vi 
Cano. 

FÒRCOLA 3 5. £ T. de'Barcaiuoli ( proba- 
bilmente dal lat. Furcula ) Forcella del 
rema, Pezzo di legno forte incavato , su 
cuni sta il remo in vogando. 

Monso ps La soncoLa, /ncavatura del- 
In forcella. ; 

oncota , sì dice figur. per Agg. ad uo- 
mo e vale Zoppo; Sciancato; Ranco. 

FORCOLIN, add. Gobbiccio; Gobbetto, 
Alquanto gobbo. V. Spatita. 

FORCÒN, Forcone, Asta în cima della 
quale è fitto un ferro con tre rebbii. 

Forcella: Forcina; Forchetto , dicesi 
al Palo o legno biforcuto — Forcolo , si 
chiama uno Strumento villereccio di le- 
gno a guisa di forca, che i 
prendere il fieno quando ——— 
care. 

Forcella o Broncone , T. agr. Quello 
sterpo fatto a cono ad uso di sostenere gli 
alberi e le viti. 

FORDEMISÙRA. Avv. Formisura 0 Fuor- 
misura ; Smisuratamente ; Eccessiva- 
mente, 

FOREÀN, add. T. Mar, Scilocco-Levan- 
te; Austro-Sciloeco, Vento quando six un 
poco forte. 

Foneiw, dicesi da' Marinai il Com- 
Plessiro de'venti snddetti. 

FORESSÌTO. V. Fonassrro, 
FORESTARÌA, s.f. Foresteria; Foresta- 
ria e Forestieria, Quantità di Forestieri; 
Ed anche per lo Luogo dove s' alloggiano 
i forestieri. 

Fan ronzsranìa, Far lieta accoglien- 
za, onoranza; Accogliere orrevolmente. 
FORESTIÈR 
FORÈSTO ' sm. Forestiere; Forestie- 

ro, quasi ertra fores; Straniero, 
Voca ronssTa, Pancan ronusro, Pran- 

ta ronzsra. Esotico, Termine che pro- 
priamente significa Forestiero o Stranie 
ro, cioè portato da un paese lontano ed 
estraneo ; ed in questo significato dicesi 
Voce; Parola esotica, Esotico dicesi prin- 
cipalmente da' Botanici delle Piante che 
non crescono naturalmente in Europa, 

FOR 
Fanse vonzstita, [nforestierirsi, Farsi 

straniero, 
L'à ronssro , detto figur. È un polla- 

strone , pollastronaccio, fresco, tenero 
di che che sia, vale Inesperto ed igno- 
rante, 

Fan xt ronzsro, Farsi straniero d'una 
cosa; Far l'indiano, il nescio, lo gnorri. 

Macisrrato DEL FORESTIÈN, detto an- 
ticamente alla latina de Forinseco p anti 
ca Magistratura e uno «de'Tribunali Civi- 
li di prima istanza della cessata Repub- 
blica Vani. che giudicava delle F ie- 
tà forestiere; ed era una di quelle Magi 
strature che componerano la così detta, 
Corte del Doge. 

FORÈTA, Lo stesso che Inrntàza, V. 
FORÈTO , 3. m. Forametto ; Forellino, 
Piccolo foro, 

FORFÀDA, s.£. Forficiata , Colpo di fur- 
bice. 

FORFE ( collo stretto) s. f. Forbice 0 For 
bicia e Forfice 0 Forbici , Strumento di 
ferro da tagliare, notissimo, la cui ripie- 
gatura nel inezzo dicesi Calcagno. V. Ca- 
SORE. 

Le sue parti sono, le Lame — Scun- 
xe, Coste, le parti delle lame opposte al 
taglio — Iwcassanuna, /mpernatera, Il 
punto di mezzo delle lame — Baoca o Vi 
na, clicesi al Chiodo che le imperna — 
Mawnco, Aste, quella parte con eui la 
forbice si prende in mano — Ocnr, Anel- 
li, Que'fori in cui entrano le dita. 

Fonrs pa peo, Cesoie, T. Agr. Diconsi 
le Forbici per nso di tagliare e tosare le 
spalliere — Podetta e Podettino, dicesi 
lo Strumento in forma di tanaglia con cui 
si potano i rami teneri degli alberi. 

onre, «letto fig. per agg. ad nomo, 
Maldicente ; Detrattore ; Lingua male- 
dica — Essen una sowa ronre, Feter 
lingua che taglia e , che taglia e 
Fende; Esser lingua fracida, Maldicente. 

Quec na LE vonre, Forbiciaro. 
Avia eL paxo 8 LE rosre. V. Paxo. 

FORFESÒNA, s.f. Ferbicioni, Quelle for- 
bici di acutissimo taglio che adoprane i 
maestri di lana per tagliare il pelo a'panni. 
FORFETA , s. f. Forfecchia e Forfecchi- 
na, Piccolo animaletto od insetto di co- 
da biforcuta a guisa di forbici, che par- 
ticolarmente si nasconde nell'ura e ne' 
ficbi, e si chiama da'Sistem. Forficula au- 
ricularia, 
FORFETA DA FORMÌGHE, s. £. Mirmi- 

ne, Voce latina che vale Leone «delle 
formiche, ed è il nome d'un Animaletto 
0 insetto piccolissimo, nimico delle formi- 
che, il quale sta sotto la polvere per im- 

ciarle ed ucciderle mentre sono atten- 
te alle loro granella. Egli è detto in siste- 
ma Myrmicoleon formicarium, I maschi 
di questa specie hanno la coda a guisa di 
forbice, onde ha riportato fra noi il nome 
suddetto, 

FORIER, s. m. Foriere; Furiere o Forie 
ro, Grado di Sott'ufiziale nella milizia. 

Fontan, detto figur. vale Segnale; In- 
dizio; Sintoma, Segao unde si deduce un 
avvenimento, 

| FOR 
ER s.f. Forma, Figura, Regola, Ma. 

— Meccanismo, dicesi a Struttura 
propria d'un corpo. 

on psr Carecnàar, Forma. Forma 
degli stivali ete. 
si > Barron, Scacciata sa L'u 

nione 0 il Mazzo delle carte pecore. in chi 
sta l'oro che si batte, RESEZIONE 

Fonma per Lavrini, Modello; Arc 
tipo; Forma, Sono differenti pezzi tra 
gno che serrono di modello per lavorarvi 
sopra alcuni strumenti di musica. V, Lay- 
TÈn. 

Fonxs per Ocutatant, Forme — Baci 
no o Piatto si chiama lo Strumento essen 
ziale dell'Occhialaio per lavorare i vetri 
comvessi, 

Forma, in T. de Gettatori de caratte 
ri, si dice ad una Macchina di ferro o di 
ottone complicata, in cui si gettano i ca- 
ratteri da stampa, le linee, i fregi, i mar- 
inetti eto-— LeTo DE LA FonmA, Piastra, 
Quel grosso pezzo di ferro che riceve i di- 
versi pezzi componenti la forma, 

Fonxa pe LE FIGURE DE Grsso, Cavo, 
Forme, T. Mar. Tavole sottili e amovi- 

bili che sinchiodano dal madiere del den- 
te alla ruota per service di guida ai zan- 
Oni, 
Fon ner Sraawknr, Pretelle, Certe 

forme di pietra dove si gettano i piattelh 
tli stagno e cose simili. 

Fonma Dux Lrano, Sesto, Lalunghes- 
za e larghezza d'un libro, 

Forma,in T. degli Stamp. significanna 
Quantità di composizione messa nella for- 
ma finita e rinchiusa per mettersi in tor- 
chio. Due forme fanno un foglio, 

Cossa senza ronata, Cosa informe è 
Sformata—Da no ronmr, Riforme o Bis- 

rme — De vanre vonme, Formi-vario. 
FORMÀGIA, s. £ Forma 0 Formella di ce- 
cia, 

FORMAGIÀ, V. Ixronmactà. 
FORMAGIÈLA , s. £. Cacinola — Ravig- 

inolo e Raveggiualo , dicesi a Speeie di 
lacio schiacciato per lo più di latte di ca 

pra che sì fa nell'autunno. 
Formaggiuolo, vale Piccolo farmaggie. 

FORMAGIER, s. m. Formaggiaio; Pi:- 
zicagnolo; Pizzicaruolo; Piszicheruoto 
e Caciaiuolo. 

FORMAGIERA, s. £. La femmina di For- 
maggiaio, orvero Colei che vende formag- 
gi. Ta trovasi ne'Dizionarii Formaggia- 
tu nè Caciaiuola. 

FORMAGIÈTO, s. n. Formaggiuolo. 
FORMAGIO, s. m. Formaggio e Cacio è 
Cascio, 

Fonmacro rrasanrin 0 Lonsaìt, For- 
maggio parmigiano 0 i ledigiano. 

onmagio De pIEGONA , Formaggio pe- 
corino — Fonmagio ps vaca, Cacio vac- 
cino. © . 

Fonamacro ricavi, Cacio sappiente. 
Fonmacio cor vani, Formaggio bacate. 
Fostagio co La rana, Cacio magagna- 

to; Cacio tarlato. È 
Foamagro magno, Formaggio sburrato. 
Fosa na romaacio, Cascina, Forma 

o cerchio di leguo da mettervi il cacia. 



FOR 
Pixoca ne roamasto, V. Pawora, 
Do socp: pe Fonmagro rncAntAL, eletto 

famil. e figar. a modo d' aggiunto, Caz- 
zatello; Bazzatello; Gigante da ci DI 
Scriecielo, Oh il bel soggettino! Dicesi per 
ischerno a Uomo di statura piccola, figu- 
ra o persona di piccolo conto — Str po 
soLDI DE FonMmacio Lo FARÀ sran, Questa 
mingherlina ; Questa scricciola; Que- 
«ta creaturina lo farà star a dovere, Ma- 
miera bassa di iattanza d'una donna co- 
munque debole ed imbelle verso d'un uo- 
mo. 

Trovin quer par Fonmacro, Trovar cu- 
lo al suo naso, cioè Chi risponda e non 
abbia paura di bravate. L'uomo trova quel 
che va cercando; e l'un diavolo paga l'al- 
tro. Tanto va ag ap al lardo che vi la- 
scia la zampa. Tal eulo tal brache. 
FORMÀZO, Voce antiq. V. Fonsracto, 
FORMÈLA 8. C T. de' Maniscalchi, For- 
mella, Inferinità del Cavallo alla corona 
presso alla pastoia. 

FORMENTELO, s. m. Frumentata, T. 
Agr.Semenza mescolata di frumento e d'al- 
tre biade che si dà ai polli-Grano metel- 
lo dicesi la Biada mescolata di frumento 
e segala. 

FORMENTÌN, s. m. Sacchiere , T. Mar. 
Facchino che carica e scarica grani e si- 
mili. V. Carratanòbn. 

FORMENTÌNA, s.£ T. Agr. Forasacco 
doppio o Vena vana detto da' Botanici 
Bromus sterili, Biada salvatica. Specie 
di Gramigna che produce la spica ed un 
granello più piccolo assai del frumento e 
che si sega colle altre erbe. I Milanesi lo 
‘chiamano Vaxòx. 

FORMENTO, s. m. Frumento 0 Formen- 
to e Grano, Biada notissima, detta da 
Linn. Triticum Muticum. 

Fonmevro cansowà o cansovivo , Fru- 
mento volpato. V. in Cansòy, 

Fonmeyro co Le pavecione, Sfarfalla» 
to add. V. Paveciota. 

Fonxrxro na mencanzia, Mercantesco. 
Fonx axro rvsenetìo, Frumento rachi- 

tico e vale Venuto a stento, grano poco 
mudrito: da Rachitismo, T. Agr. ch'è una 
sorte di malattia del grano — Frumento 
arrabbiaticcio , altra malattia che impe- 
disce l'attività delle barbe e non produce 
che spiche vuote. V. Ixsewerìo. 

Fonmsyro manzapico, Frumento mar- 
zuolo, Di marzo. I Milanesi dicono Fos- 
mextìx o Fonmexr manzewoy. 

Fonmzwro muissià co La secata, Me 
tello. 

Fonmawto rrsw ps pacta , Frumento 
ioso, . 
ORMENTO PIEN DE vezza, Frumento 

weccioso. V. Vezza. 
Fonxexro riso 0 csttano , Frumento 

bene 0 male impagliato, 

* Fonstaxro canso, V, Ganso. 
Fonmento puno o sexza seroanoLo, To 

setto, detto anche Tosello 0 Zucco, Ag-' 
giunti che si danno ad una sorta di Gra- 
no così appunto nominato dall'essere sen 
za veste, ed è una varietà del gentile. 

Fonmaxro muto, T. Agr. Frumento 

FORO 
ntile o Grano gentile. Dicesi di quella 

ianta di framento la cui spiga è senza 
reste, onde i granelli risaltano da un ca- 
po non coperto dal guscio. V. Seraanbto, 

Fonmexro nEGnO , lo stesso che Sana- 
sin, V. 

Trnàw xsss0 A ronmento, Terreno im- 
biadato. 
Campo reatita pe ronmanro, Fri- 

mentoso, 

Gnax aaswranA = roco ronmento , V. 
Burwrawa, 
FORMENTÒN , s. m. Formentone 3 Gra 
. no turco. V. Soacorvaco, 

Fonmsxtby civquanrin, Gramo turco 
serotino. 
FORMETA, s. I Piccola forma. 

Fonera, s.m. Formato, Maestro di far 
forme da scarpe, stivali ete. 
FORMIGÀR, v. Formicare, Dicesi della 
gente che abbonda. 

Fonmicanss uv BRAZZO, UNA GAMBA ele. 
Informicolare , Aver formicolamento. 
FORMIGHÈR , s. m. Formicaio e Formi- 
colaio. 
FORMÌGOLA è Fonrca 33. £ Formica e 
Formicola, Insetto noto, ed è chiamato 
dla Linneo Formica ni; 2 
FORMIGOLAMENTO, s. m. Formicolio; 
Formicolamento; I nformicolamento, Da- 
* simile alle morsure di molte formi- 
che. 
FORMIGOLÀR, v. Formicolare e Formi- 
care, cioè Essere spesso a guisa di for- 
miche. 

FORMIGOLETA, s. £. Formichetta ; For- 
micuzza 0 Formieuccia. 
FORMIGON 
FORMIGOTO 
mica pa 4 
FORNADA DE PAN, Infornata 0 Forna- 
ta di pane. 

FORNASA, s. £ Fornace , Edilizio in cui 
si calcinano le pietre c si cuocono i mat- 
toni, gli embrici, le stoviglie ete. Calcara 
dicesi più propr. la Fornace di calcina. 
Quella stelle tegole si chiama Tegolai 
Nota bene però che le Tegole non sono gli 
Embrici, V. in Coro. 

Fonwasa na vaar, Fornace da vetri 0 
Fetraia. V. Fanarca pa vent. 

FORNASÈLA, s. £ T. de Fornai, Fornà- 
cella, Vaso di terra o di leguo in cni s'e- 
stingue la brace. 

Fornacella; Fornacetta; Fornacina, 
Piccola fornace, 

FORNASIÈR, s. m. Fornaciaio della cal- 
cina, dicesi Quello che calcina le pietre 
vive — Mattoniero, il Fortaciaio da mat- 
toni — Tegolaio, Quello che fa le tegole 
— Stovigliaio, Quello che cuoce le stori» 
glie — Conciatore di fornace, Quello che 
lavora nelle fornaci del vetro, 

FORNASIERA, s. £. Fornaciaia, la Fem- 
mina del Fornaciaio, 
FORNELÀR, v. T. Mar. 4{fornellare, Fer- 
mare il remo colla pala in aria. 

FORNÈLO , s. n Fornello; Fornelletto. 

s.m. Formicone, For- 

FOR 
Boca pet roswito, V. Boca. 
Fonxào put rmby, V. Toby. 
Fornello, T. de Cuochi, Specie di Teg- 
ia a guisa di campana per uso di cus. 

cervi frutte, pasticcerie e simili. 
FORNER, & m. Fornaio e Panicuocolo. 
V. Pisrbn. 

Fan sc ronvàn, Fare il fornv; Bsercin 
tar l'arte del Fornaio. i 

A CAMBIAR FORNO NO SE CAMBIA ronntn, 
V. Fonwo. 

25: 

FORNERA, ».£ Fornaia e Panicuocola. 
FORNERÈTA, s. f. Fornaina , Giovane 
fornaia. 
FORNERÈTO, 4. m. Fornaino , Piccolo 
fornaio, 

FORNIDÒR, s.m. 4Addobbatore ; Tapper- 
ziere; Abbellitore, che fornisce 0 addob- 
ba o abbellisce le stanze — Festaiolo di- 
cesi Quello delle Chiese — Sellaio, delle 
Carrozze, V. Fonwrrda e Conzanda, 
FORNIMENTÌN, s. m. Fornimentuzzo ; 
Paratino, Piccolo fornimento o addobbo, 
FORNIMENTO, s. m, Fornimento, Abbi- 
gliamento, 
Fonynaxro pa rota, Fornimento è 

Fornito. 
Fonwresro pa ssosa, Corredo, Le do- 

nora della sposa. —. 
Fonwiexro pa camana 0 pa Crissa, 

Paramento, e più comunemente Parato. 
Fonxmswro ne conpsciva, \Vastriera, 
Fonxexro pa cavàir, Fintimento. A 
Fonwmexri carmi, Fornimentacci , 

Guarnimenti vieti, cattivi, 
FORNÌO , add. Fornito, cioè Copioso — 
Finito, vale Compiuto, Condotto a ter- 
mine, 

Oxo new ronsio, Arnesato ; Bene ar- 
nesato; e si dice in più sensi — Arcicor- 
redato, Corredato di tutto punto. 

Logo 0 Cass ronvia , Addobbato; Or 
nato ; Guarnito. 

FORNÌR, v. Fornire; Finire; Compire. 
Fosyìa vw Loco, Fornire, cioè Poor: 

vedere—4rredare , Fornir d' arredi--Vo. 
dilitare o Annobilire— TonxAn a FORNTA, 

ifornire, 
onxin sL cavico, Bardamentare il 

cavallo, 
Fonsraca una vopra , Toccar della 

ne; Ridurre le mille parole in una. 
FORNITOR, s. m. Voce di nuoro uso 
noi, Appaltatore; Somministratore; de 
presario, Colui che assume impresa di 
—— concernente al pubblico, 

ella legale traduzione però del Codiee 
criminale al tempo del Governo italico, 
dicevasi Fornitore. 

Fonxrron: pa resramenti, dicevansi 
nei tempi del Governo Veneto li Procura» 
ri di S. Marco di sopra, quando non es- 
sendo stati nominati Esecutori testamen= 
tarii o essendo morti, %ssi fungevano le 
loro fanzioni; ed averano appunto per tal 
matiro il titolo di Fornitori de'testamenti, 
FORNO, s, m. Forno, Luogo fato per uso 
dii cuocervi il pane 0 altro, 

Fonw: pa siscoro, Biscotteria. 
Aquamibi psL rano, Acquaiuolo , 
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Quello tra ĩ darorapti che dà l'acqua per 
far il pane, j 

Baci per ronwo, Cielo del forno, La 
volta. 

Baucat per ronwo, Altare del forno, ll 
davanti del forno. 

Bocansor par ronwo, Sfogatoî. 
Buso o Baoca DEL v Zire Caldano, 

Quella volticciuola ch'è sopra il forno; ed 
è una specie di Stufa secca. : 

Desco 0 Pamanibi nec dano , Tavolte- 
ro 0 Tavoliere, Banco sopra cui si fa il 

Foco per socanrot DEL ronwo, Ardenti. 
Funscòy psc Foano, Forchetto o At- 

tizzatoio e Riavolo, Strumento a lungo 
manico di legno per maneggiar facilmen- 
tei tizaoni e le brace. 

Gnarbx pat ronxo, Impastatore, Quel- 
Jo che fa il lievito. 3 

Masrna pst ronvo, Madia, Quella che 
nelle case si dice ALsubdi. V. , 

Para per sonno, Pala, Utensile E 
mettere il pane in forno — Rapanio, £#a- 
la da ritirar le brace, DI 

Sanizo DeL Fonno , Focolare, dicesi 
l'Ammattonato su cui si mette la legna 

accendere e "| pane per cuocere. 
Spazzo DEL FONNO, —— o La- 

nata, Fardello di vecchi panvilini con 
cui si spazza il forno dopo che fu riscal 
dato, Dicesi anche Spazzaforno. —— 

Sraoripa o Fano per ronvo, Chiusino 
o Lastrone, Coperchio della bocca del 
forno. 

Srupranòn DEL FORNO } ——— 
—* che mette il pane in forno, Seal· 

tore, Quello che è destinato all' ufizio 
di riscaldare il forno, î > 

Merzn roco 1x ronwo , Caricare il for- 
no, Mettervi delle legno, 

Scannàn a sonvo, Riscaldare a bocca, 
Ux sono ps raw, Un infornata di 
ne. 
Forno, in Mavineria, dicesi un Como- 

do per poter fare a bordo pane, cuocer 
pasticci ete. i 

À CAMPIAN YONNO NO SE CAMBIA FORNER, 

Proverbio delle nostre donne. Tante tra. 
mute tante cadute , blaroratori sono tut- 
ti compagni, 

Ayxphn a L'uLrnto ronmo , detto fig. 
Per tardi che venga la morte, giunge 
ognor presto. L'indugio în tal caso non 
piglia vizio. 

FORO, 3. m. Foro; Forame; Foramento, 
Piccolo buco, 

Fono pet pa pato, Forame o duello del 
deretano; il buco ; Il podice, 

Font p'uwa rasarca, Fani, pei quali 
passa l’aria, 

FORÒNCOLO, s. m. Furuncolo ; Ciccio 
ne, Piccola pustema che si puir⸗ ſa. 

FORSE e Fuas, Forse e Forsi, Avv. 
Essza rx ronsî o Marsa rm Fonse, Sta. 

re o Enirare in forse — Inforsare, Met- 
tere in forse; ma è voce propria del ver- 
so. Te lo inforso, Ti metto in dubbio — 
Tuacxìn rv vonsa, Terrere in forse. 

Sanza "i ronss, Senza forse, e vale 
Sicuramente, Certamente. 

FOR 
FORTÀGIA, a. f. Frittata, detta anche 
Pesce d'uovo o d'pova, Vivanda nota. 

Fontacia nocwosa , Frittata in zocco- 
li o cogli zoccoli. Zoccoli si chiamano i 
pezzetti di carne secca o di presciutto. 

Fan La ronricia, detto fig. Far una 
frittata, Modo basso, Non riuscire per * 
imprudenza 0 dappocaggine in- qualche 
i — Far migliaccio o Fare un 
grande svarione 0 un sacco, Prendere un 

anchio — Aver fatto il pane o Aver 
itto, vagliono Aver dato nel laccio; Aver 

rovinato il negozio. 
Fan ca ronracia , dicesi anche fig. nel 

‘signif. di Abortire ; Sconciarsi, V. Ds- 
sPEnDBR. 
FORTAGIÒN, a. m. } 
FORTAGIÒNA , 1. II Frittatone, Frit 
tata grande. 

FORTE, s. m. Forte. 
Fonra o Soro-sogrka , T. Mar. Lo stes- 

s0 che Fraar, V. 

FORTE, add. Forte, Che ba fortezza, ro- 
busto, 

Essrn ronra, Esser atante della per. 
sona; Aver forte nerbo; Essere 0 Scntir- 
si in gambe ; Esser forte su' picciuoli, 

Fonts come UN prMONIO, liardo ; 
Robusto; Possente; Forzoso; Halioso, 

Forte , dicesi per Agro; dcetoso; In- 
ito. — Davexràn Fonte, /nfortire; 

Inforzare; Inacetire — Rosa sont, For- 
tume, 

Tuxro ronte, Tempestoro; Piovoso, 
Qua sra EL sonte, Qui è dove giace 

Nocco, cioè Qui consiste la difficoltà, Oh 
qui sta il nodo, 

Fonra px La ssupa, V. Spina, 

FORTE, avv. Forte ; Fortemente , Con 
foria. 

Axpàa a roare, Andar forte, Andar a 
precipizio. 

Tecxia ronte. V. Tsawia. 

Forte, Voce li comando marineresco , 
corrispondente ad Alto, quando si vuole 
far restar di operare, Così «dicesi Forte 
l'argano o Alto 'argano , cioè Lasciate 
di virare. V. Vinia, 

FORTESÌN 
FORTÈTO } add. Fortetto; Forticello, 
Alquanto vigoroso, 

Parlando di liquori, Fortuzzo; Forte- 
ruzzo; Furtigno 6 Fortino ; Agretto. 

FORTEZZA, s. f. Fortezza, 

Fortezza, nel linguaggio degli Artisti 
7 intende di Tutto ciò che serre a mag- 
giorinente stabilire una cosa, actiò resi 
sta langamente all'uso ed agli sforzi cui 
clebb' essere sottoposta. 1 Calzolai chiama- 
no Fortezza lutto ciò che riveste l'inte- 
riore della scarpa ; i Sarti Qualunque co- 
sa con cui si soppanna 0 rinforza alcuna 

te del vestito nell'interiore etc. /nte- 
'ucciatura, dicesi Quella fortezza che si 
mette dentro al vestito tra due panni, 
cioè tra "1 di sopra e la mostreggiatura; e 
quindi /ntelueciare. 

Nel hiv io de' Falegnami, Spran- 
g2 diocn —— o —— —* 
abtraverso per lenere insieme e unire le 

FORTUN 

— —— — — 

FOR 
commessure, c sono ii più maniere ; e 
quinili Sprangare, 
FORTEZZÀR, v. /ntelucciare o Armare dicono i Sarù il Fortificare in qualsivo” 
glia modo una qualche parte del vestito, 
cioè con trluece poste nell'interiore tra la 
fodera ed il panno: il che può dirsi anche 
Soppannare, V. in Soro, 

Imbragare, T. de' Librai, Incollare 
della carta cy ri un foglio stracciato per 
rinforzarlo e fortificarlo. 
FORTIFICÀR, v. Fortificare, 

Foxrmicha EL sromzco, Roborare; Cor 
roborare lo stoinaco, 
FORTÌGNO, add. Fortigno ; Fortuzza; 
Forteruzzo; Agretto — Acetato vale Che 
ha preso l'odor dell'aceto, 

le SCOMENZA A CHIAPÀR DEL FORTIONO 
Comincia a inacetire o a divenir forti 
gno, a pigliar il fortore: dicesi del Vivo, 
FORTÌN, add. V. Fonrroxo, 
FORTÒÙNA, s. £ Fortuna. 

Fonrùwa Dx man, Fortuna o Fortu- 
nale, 
Avîa sorarontUNA A ManrDAnsB, Aver 

digiunato o Digiunare la vigilia di San- 
ta Caterina , sì dice di Chi ha avuto buo- 
na fortuna nel maritarsi. 
. Fortuna e dormi, diciamo anche no 
in proverbio , per far intendere che Chi 
ha fortuna non occorre che s'affatichi, Yal 
più un'oncia di fortuna che una libbra 
di sapere; L'uomo ordisce e la fortuna 
tesse; Chi ha a aver bene dormendo gli 
viene, V. in Ropa. Fu anche detto, Di 
Fortuna una stilla innanzi io voglia, che 
di po un doglio. 

Curarin La rontlma ven 1 cave, Pi 
gliar la fortuna pel ciuffetto, 

Co La FORTUNA GNE voL conagto g:Y 
— È 

Pan rontùNna, Fortunare, Prosperare 
nella buona sorte — La FORTUNA “e co- 
RE DAIO O GHE SUPIA IN TEL Da paso, Ze 
fortuna gli arride ; La fortuna gli balza 
in mamo è in sul suo letto; Gli cade, co- 
fa, trabocca lo zucchero alla caldaia; Ha 
il vento in poppa, a linea retta, in fil di 
ruota. si 

Fan rontùma a uvo, Far fortuna © 
Far contro alcuno, Fargli del male pres- 
so ai Tribunali, 

La roxtùwa ra per snczi, V. Seatzo, 
Merens® rv BRAZZO DE LA Fonthwa , 

Fortuneggiare, Avventurarsi agli acci- 
denti fortunosi clel mare, 

Vzoxin uma cossu ps sontima , Capi- 
tare, o Penir di ventura. 
Pr ronrbwa , Maniera avv. 4 sorte ; 

A caso; Fortunosamente; A fortuna o 
Pe peace. 

UTI XK BRAVI IN TEMPO DE FORTÙWA., 
Quando la palla balza ciascuno sa darle, 

Fonriìwa cun xo zoco ! Fortuna ch' ia 
non giuoco; Buon per mez Sorte mia 
che non giuoco, 

e Forxruxaro, add. Feriune- 
to; Avventuroso. 

Fonruxi comr vw nisso, Aver la Zu 
certola a due code; e si dice di Chi è for- 
tunato nel giuoco. Tirar dicietto con tre 
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dadi — Essen sonrugarissimo , Esser 
nato vestito ; La fortina gli si fa incon- 
tro con viso beato 0 col grembo aperto ; 
La fortuna gli arride. 

Fonruvà coss 1 caxt In Caressa, Esse 
re affortunato come cane in Chiesa, va- 
le aziatissimo, V. Desrontuxà. 

FORTUNÌL, s. m. Fortunele; Burrasca; 
Tempo fortunoso o tempestoso, 
FORTUNÀR. V. in Fonruma. 
FORTUNAZZA , s. f. Grande fortuna ; 
Gran prasperità di fortuna; Gran sorte. 

Avkn una rontumazza, Dare un 
no in Cielo; Toccare il Cielo col dito, 

frodi figur. e vagliono Aver gran buona 
sorte 

FORTUNELA, add. detto per Agg. a Per- 
sona, Fortunaticsimo , Il suo opposto è 
Dispirà, V. 
FORTUNÌN, lo stesso che Fonruwita, 
FORUNCOLO, V. Fononcove. 
FORZA, s. £ Forza. È 

Maxcamexto pe ronze, Prostrazione, 
Abbattimento 0 Discadimento di forze. 

- Fonzz pzi Nicorori e pri UasreLANI 0 
Fonzx p'Eucots si chiamavano certi je 
tacolì di forza e di destrezza quasi a 
gia de’ gladiatori romani, che le due fa- 
zioni rivali in Venezia sotto il nome di 
Nicotori e Casrecani (V.) facevano pub- 
blicamente ai tempi della cessata Repul- 
blica — V.Imearo, Monzsca, Fonzaste. 

La roazi aus w'Encaca a La nasbw, V. 
brcscàn. 

Cosst pia FORZA NO LE VAL DNA SCORZA, 
Quel ch'è fatto per forza non val nulla: 
cioè Quel che taluno fa senza genio ma a 
iarcia forza, non ha merito alcuno, 0 sia 
Non è cosa da lodare. 

Samanco een ronza, V. Manco. 

FORZANTE, s. m. Giuocatore np gin 
Uno di colore che intervenivano a far par- 
te de' giuochi pubblici de’ Nicolotti e Ca- 
siellani 

FORZÀR. V. Sronzàn. 
FORZIÈR, s. m. Forziere. V. Baùt. 

Quit pai ronzieni, V. Borzin 

FORZÌN. V. Spaco yonzìw. 
FORZOSO, add. T. del Foro-- Spxse ron- 
20ss, Spese sforzate, cioè Volute dalla 
imperiosa necessità, e in conseguenza ne 
cessarie, indispensabili, 

FOUSA, V. Fuosa, 
FOSSA, s. £ Cloaca; Latrina ; Pozzone 
ro 1 Bottino degli agiamenti — 
murato 0 Pozzo smaltitoio, dicesi Quello 
che da esito alle acque superflue ed alle 
immondizie, V. Sroparossz. 

Fossa p'Acqua, Fosso, Fossa grande, | 
iù larga delle ordinarie, con acqua per 
L iù stagnante, che Lalora resta asciutta, 
Fara na masanàa EL LIV, Maceratoio, 
Fossa pa monro, Buca sepolcrale, e se 

è comune a più morti, Carnaio, 
Fossa pa Zeca, Cassa, Buco tondo 

fatto in terra grassa sotto il forno, che 
serve di cr per la fondita del bi- 
glione e del rame nelle monete. , . 

0 

FOT 
tota pa PELATIER!, V. Gatano o Mon- 

r 
Fossi , dicesi da Pescatori nostri Un 

certo fondo fungosu-arenoso , largo circa 
tre miglia, che nel mare Adriatico inco- 
mincia tra Parenzo e Malamocco, 40, mi- 
glia in distanza ila questa spiaggia, e s'e- 
stende sino di rimpetto a Comacchio, ar⸗ 
vicinandosi nella sua progressione alquan- 
to alla spiaggia occidentale. 

Essra cos pix iv TR LA Fossa, Essere 
mezzo sotterra; Esser colla morte a' ca- 
pelli; Essere alle ventitre ore; Piatire 
co' cimiterii 3 Dar del ceffo nella fossa, 
Star per finire la vita. 

Cavàn LE FOSSE PEN mpravtÀn LE VIDE, 
Soggrottare ; cioè Aggrottar la terra la- 
sciandovela a ciglione, 

FOSSÀI, s. m, T. Antig. Fossi; Fossati 
FOSSATELO, s. m. Fossarella ; Fosset- 
ta; Fossicella. i 

FOSSAZZA, s. £ Fossaccia, Gran fossa. 
FOSSÈLA DE LE GANASSE, Posszetla, 
Cavità delle guancie. V. Fossota, 
FOSSENA, s.f. T. de'Pesc. o Fossrva, Fio 
cina, Strumento di ferro ad otto branche 
barbuie, novssimo, con cui si ferisce e si 
prende le anguille, Quella fiocina con cui 
—— le passere, i rombi etc, è senza 

Pettinella, dicesi la Fiocina fatta a for- 
ma di pettine. 

FOSSENÌN, s. m. T. degli Pesc. Chiama- 
si una piccola Fiocina a due sole branche 
appuntate e senza barbucce, con cui i pe- 
scatori prendono i Ghiozzi ( Go). 

FOSSÈTA, s.( Fossetta; Fossarella; Fos- 
satella ; Fossicella, Piccola fossa. 

Fossera , dicesi anche per Fossola, V. 
FOSSINANTE, s. m. Fiociniere o Lancia- 
tore, chiamasi fra i pescatori Colui che 
prende pesci colla fiocina. 
FOSSINAR, v. T. de’ perc. Pescar colla 
Fiocina. 
FOSSO, s. m. Fossa ed anche Fossato, 
Spazio di terreno cavato in lungo, che 
serve per lo piu a ricevere acque e vallar 
campi. 

Fosso na arasanàr EL LIN, V. in Fossa, 
Anzanero peL rosso, V. Arzanero, 
Anpàn 1x yosso, detto fig. Cascare in 

rovina; Cader nella rete; Essere disgra-. 
ziato, 

Sarràa et rosso, V. Sarrin 
Fan rossi, 4ffossare vale Circondar di 

fosse. Affossar l'orto — Cavina 1 yosst, 
Rimestere le fosseo i fossati, vale Rimon- 
darli cavandone la terra. 

FOSSOLA, s. £. o Fossoreta neL nannuz- 
20, Fossicello; Fossetta; Fosserella; Sco- 
dellino del mento. . 

FossoLETA DE LE GANASSE 0 DE LE MAN, 
Pozzettao Fossellao Fosserelladelle gote 
FOTACHIO, T. degli Pescatori, Aggiunte 
che dassi da essi al pesce Baoso, A 

FOTIARIA, add. Elato; Tronfio; Altie- 
ro; Borioso, Detto per Agg. a uomo, 

FOTÌCHIA , s. £. Cerbanèca 0 Cerbonea, 
Vino cattivo, Fino delle centuna botti, . 
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Vino leno; Pinello, dicesi per ironia. 

FOTÒN. A Forbr, detto avv. V. A noan.. 
FOZA , (coll’o largo) a. £. Voce antiqua- 
ta, benchè da molti ancora si dica, ag 
gia; civè Guisa, modo , maniera, F 
gia di vestire; Foggia di procedere , di 
trattare, di parlare etc. 

A ra Foza ne ousco, A foggia; A mo- 
do; 4 guisa — Fan a Foza pe quaLcossa; 
Foggiare; Formare; e quindi Foggiato; 
Formato. 
A cus roza? In gua! modo? Come? In 

qual maniera? 
EL ragza A LA so voza, Ogni uccello 

ha da fare il suo versa, Ognuno dee di- 
scorrere secondo la sua condizione. 

FRA, s. m. Frate ed anche Fra, voce ao» 
corciata, A 

L'iux rai cad n wo rai Dì, £ un 
piluccone , uno seroccone ; Unguento da 
cancheri, Uomo che volentieri e vilmens 
te piglia quel d'altri-Far come il ramar 
ro, dicesi a Colui che piglia e non lascia. 

FRÀBICA 
FRABICHÈTA V. Fannrca e Fasnt- 
CRETA, : 

FRACA, s. £ Calca; Folla; Stretta, Mob 
titudine di gente stretta insieme. 
Raffa e Furia, dicesi alla Calca con- 

fusa di molti nel prendere alcuna cosa, 
FRACÀ, add. Calcato; Premuto; Com- 
presso. 

FRACÀDA, s. f. Calcata; Calcamento. 
Dicesi per Compressione o Pressione. 
Dan una Fnacana, V. Faacha, 
Frac\na pe rawa, V. Pava. 

FRACÀR, v. Premere ; Calcare 5 Incal- 
care; Comprimere — Hipremere ; Rical- 
care, vagliono Premer di nuovo, 

Fnackn su Le pinote, Premere le sil 
labe, Pronunciare marcatamente le sillabe, 

Fuscanoneia, Ficcarla; Cignerla; Ac- 
coccatla; Sonarla; Calarla; ‘ppiccarla, 
vale Fare a chi che sia qualche «anno 0 
dispiacere o beffa. — Gus L'io FRAcÀDa, 
Gliel ho ficoata. 

FRACARIOLA, V. Pasambc. 
FRACASSÀR, V. Srnacassìn, 
FRACASSE, V. Fuscassà, 
FRACO, s. m. o Fnaico pe sasromaz o pu- 
cx, Rovescio o Carico di legnate, di ba- 
stonate; Una bastonatura di santa ra- 
gione; Dare un carpiccio o un buon car- 
piccio; Scuoter la polvere ad alcuno; Toc- 
care o Dare un rivellino di mazzate , di 
pugna; Dare un carpiccio o rifrusto di 
pugna. 

Faaco pe scurazzaz, Carpiccio di scu- 
lacciate o sculaccioni. 
FRADELARSE, v. 4ffratellarsi ; Rinfra- 
tellarsi, 

FRADELASTRO, s. m. Fratello uterino, 
Nato della medesima madre e di diverso 
padre. i 
FRADELÈTO, s. m. Fratellino; Fratel- 
luccio , Piccolo fratello, Voce usata per 
vezzi, 

FRADELIZARSE, V. Fnaperanss. 

Pi 
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FRADÈLO, s. m. Fratello o Fratello car- 
nale 0 Germano, Nato dai medesimi go- 
mitori. 2 

Furpico soy, Fratello consanguineo, 
Nato dello stesso padre e da madre diver 
sa, che anche dicesi Fratello legittimo o 
assolutamente Fratello, 

FaapiLo ne mann 0 Fasperistao, Fra- 
tello uterino, Nato della stessa madre, ina 
da padre diverso, che può anche chia- 
marsi Fratello legittimo, purchè amen- 
due siano nati di legittime nozze. 

Funapsto pisranno, Fratello naturale, 
Fratello, dicesi per Compagno, amico— 

VoLsase psx coms rnapeti, Ésser fratel 
li giurati. 
False DE LATE, Collattaneo, si dico- 

no a vicenda due che furono allattati dal 
la stessa nutrice. 

Faapico ne scora , Fratello o Confra- 
tello: s'intende di Società 0 Confraterni» 
ta religiosa. 

Fnapti CONTEI, PARENTI DOLOA DE DEN- 
11, I fratelli s' odiano, i parenti vengo 
no a noia-Corrucciodi fratelli fa più che 
due flagelli, per esprimere che L'odio fra 
parenti stretti è più fiero d'ogni altro. 

Asnizzo na rnapeto, Abbraccio fratel 
levole o frascliesco, 

FRAGIA, s. £. forse dal barbarico Frasa- 
lea , vale Compagnia di fratelli, che quin- 
di erano anticamente «detti Fhani. Questo 
termine s'appropria alle compagnie diver- 
se, a quelle delle arti, e finalmente alle 
cumpagnie o riduzioni di amici. Sul qual 
ultimo significato si vuol notare, che il lat. 
Fratria vuol dire Compagnia 0 Conventi. 
cula di amici. 

Fnacia per Sixrissraro 0 ne La Mapo- 
ma, Confraternita 0 Scuola 0 Compagnia 
del Santissimo o della Madonna. 

Faacra pr anta, Corpo o Scuola di 
— V. Anre, Bi è 

nacia ns amici, Rrigata o Compa- 
nia — Fan pnsora y Mar brigata , vale 

far conversazione di buon tempo. 
Fascia , detto per Srtawandn, V. 

FRAGIÀDA, s, £ Gozsovigliata. 
FRAGHÀR, x. — iare, Mangiare in 

allegria e in brigata. V, Faacioro. 

FRAGIOTO, s. m. Gozzovigliante; Buon 
compagnone 0 ——— assolut, Che 
fa tempone, Che si da buon tempo, che 
sta în allegria. Vi corrispondono Grega 
le; Compagnevole ; Conversativo. 

FRAGNOCOLA, V. Furowdcota. 

FRÀGOLA , sf. Fragola e Fravola comu- 
ne, la cui pianticina è chiamata da Linn. 
Fragaria Vesca. 

Fnacora Gnossa, Fragola ananassa o 
ananassina, detta anche Magio:tra. Spe 
cie di fravola perenne, che produce frut- 
t più grossi della precedente, con odore 
che s'accosta all' amanasso. Si coltiva sò 4 
giardini per uso delle tavole. Linn. ta 
ma ia Anamassa — V'è and ela Preso —— 
resa comune come » 
le è confusa: si col (essa in luogo 
aperto, bene (per uso delle tavole. 

Zucano su cous, V. Zucano. 

FRA 
FRÀGOLA SALVADEGA , s. m. Corber- 
zola o Fi sua in albero, detta anche Ro- 
sella e nella Toscana Ciliegie marine.Erut- 
to del Corbezzolo , detto in Toscana 4/- 
batro o Arbuto,chealligna su i monti:Lin- 
neo lo chiama Arbutus Unedo. 

FRAGOLERA, s.f. Fr ragolaio, Terra piau- 
tata di fragole — Fragaria, dicesi alla 
Pianta che fa le fragole. 

FRAÌMA, s.£. T. de' Pesc. Chioggiotti cor- 
rotto dal latino /nfra Mus , come pa- 
re, e vale La stagione d'autunno verso il 
freddo , che s' intende più propriamente 
ai primi di novembre, Sul Bellunese dico 
no Fanwha. 

FRALDO, Voce antiq. e vale Frode, 
FRÀMBOE , 5. m, Lampone 0 Lampione 
e Mora di rovo, detto in T. Botanico 4 m- 
mele, dal Magalotti alla Francese Fram- 
ise, e nella Lombardin ex Veneta 4nt- 

pome. Frutto notissimo nato da un Fruti 
ce,ch'è detto da'Sistematici Aubus Sdi. 

FRANCÀR, v. Francare; Francheggiare, 
Far franco ed esente. Francar le lettere. 

Fraxcansa in quarcossa , Farsi fran 
co, pratico — Fnawriast DE LA LEZION 4 
Impararelalezione-Fnaxcanse De LE sr8- 
se, Rinfrancarsi; Rifursi delle spese. 

Faavcha UN Livsto , A ffrancare un li- 
vella, un canone: forse dal barbarie» 
Afranchire. 
FRANCAZION, s.f Francatura, Ml fran- 
car le lettere e la spesa che si paga alla po- 
sta, 

Fnaxcaziby n'ux LIvELo, Affrancazio- 
ne, T. legale. 4ffrancazione del dominio 
diretto — Ammortizzazione, dicesi pure 
per Pagamento di debiti. 
FRANCESCHÌINA. Vasria pa Fnacascni- 
was Pestir da bamboccia. 4 

FRANCLÌN, Camminetto alla Franklin , 
Voce Fiorentina: così detto chal suo inven- 
tore americano. 

FRANCOLIN, s. m. T. dle Carciatori, 
Francolina, Uccello di montagna, gran- 
ile quanto un cappone, che somiglia mul 
to al Faggiano e chiamasi da Liun. Tetrao 
Francolinus. Uccello ch'è ottimo cibo nel. 
le mense de' grandi. 
— agi n agg.a Persona, Fron- 
toso; Audace; Ardito; Sfrontato; Sfae 
ciato. V. Purama. 

FRANTUMÀR, V. Sraantumàa. 
FRANZA (colla x dolce) s.£ Frangia, Sor- 
ta di lavoro e ornamento noto. 

Detto in T. de Tessitori, /ncorsatura, 
Pezzidi filo torto che rimangoun dalla par- 
te del subbiello, a' quali st raccomanda 
l’ordito per avviare la tela. 

- Fonwm px rnanza, Franziare e Fran- 

ma vnanza , Sfrangiare, Sbilacciare 
il tessuto e ridurlo a guisa >> frangia — 

indi dicesi Sfrangiato e ngiatura. 
ia LE —— ſtan- 
ge, modo basso; Far il commento o Cap· 
— Aggiungere al discorso cose ſaro· 
ose o mali; 

FRAN m. Voce antiq. Frangen- 
te, Accidente. 

ta —— —— 
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FRANZER ( colla x dolce) v. Frangere 
Fragnere; Infragneree 53 

re, 
Fuawzen ui sat, Tritare o Triturare 

FRANZETA (colla x dolce) am, e £ Mas- 
stro 0 Maestra di far frange. 
FRANZOSÀ V. Inpaamzosi. 
FRAPA, ⸗ Rara. 
FRAPADOR, s. m. Voce anti | Frappato- 
re; Avviluppatore. V. pmi e bepray- 
TADÒ». 

FRÀPOLA 39. £. Grinza; Ruga, e si dice 
per lo più in plur, — 

FRAPOLÀ, V. Ivenarotà, , 
FRAPOLÀR, v. V. Inrnarotia. 
FRAR, s. m. Voce antig. vale Frate cd an- 
che Fratello, LIA 

Fnanr, chiamasi dal volgo la Chiesa 
pro Fiam. intitolata $, Pi 2 
de' Frari, cheappartenéva una o 
nastero poi soppresse-le'Frati Minori Con- 
ventuali, ora parrocchiale. 

FRASA, Voce antig. Frase, Locazione 
Mudo di dire, 

FRAS\DA, s.£. Combagiamento, Ml com- 
ng Sr 
{ uva ynasapa, V. Fuisin. 

FRASAR, v. Combaciare 0 Combagiare. 7 
Fuasia, dicesi anche per Fascka, V. 

FRASCA, s. f. Frasca, Ramucello fron- 
auto, 

Susauno ps xs raascns, Frascheggio; 
e — Frascheggiare dicesi delle fra 
sche «egli alberi mosse da che che sia. 

Fnasca, detto per agg. a Persona, Fine 
sea; Fraschetta; Fraschiere, Gi 
leggieri e di poco gindizio. Fal 
Falimbelluszo, vale Uomo senza 
za — Fan pa rnasci Pamfole 
bambinerie, ragazzate, bambo 

Fauscne, Frasconi, Vettoni 
ciuoli o simil legname che si t 
più da bruciare — Stipa, Ste 
e legname minuto da far fuoco, 

SaLrà% DE PALO IN Pnasca, S 
Passare di palo in frasca , valle. 
cillare 0 agellare, Errar coli 

FRASCÀDA, s. f. Frascato, 
di rami con le sue frasche, 

Fraschna, Voce fam, Ri : 
rilità; NVanciullaggine 

FRASCÀRI, s. m, T. Agr, Frasca 
Rami colle faglie per man 
stiame — Mangime, T. Agr 
secche degli alberi che sì dei 

FRASCARÌA, s, £. Fratel 
ta; Raia; Fantocceria; li 
tella, Azione da fanci 
cla non curarsi — Frascari 
frascheria 0 bagattella, V. Ca 

Pyntàr soco ne nasce | 
in sul secco o Dire di secco. 

No avèn sv resta cus wnas 
ileapoa' grilli, La testa 
ta in cose da poco. - 

Fan pa Ls —— — 
Daæa 1x rasscazin, Li 

nelle, 
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FRASCHÈTA, . £. Frasconcino, Piccole 

—— d A nuscastA , detto per Agg. a persona, 
Chiappolino; Fraschetta; — ——— 
Persona leggieri e di poco giudizio; e di- 
cesì anche Gerbola; Wanerello — Fra- 

schettuola, sì dice pure alla Femmina. 
Fnascuera, Fraschetta, Arnese usato 

dagli Stampatori, ed è una parte del tor- 
chio da stampa. V. Toacuio. 

FRASCHETÌN, add. Dimin. di Fnascaù- 
ra. V. questa voce nel secondo significato, 

FRASCON, s.m. Frasca; Fraschetta; Fra- 
schiere; Giovinastro; Garzonastro, Leg- 
gieri e di poco giudizio. 

FRASCONAZZO, Accerese. ili Fnascoy. V. 

FRASCONI, s. m. T. Agr. Bronconi, Pa- 
li grossi con traverse da capo che si chia- 
mano Cornetti o Tornicetti, ad uso di so- 
stenere le viti nel mezzo de' campi. 

Fascosi, detto in T. Mar. Frascone, 
V. Sewati, 
FRASELE, V. Srnsics. 

FRÀSSENE , s. m. Frassino comune e 
Frassine, detto anche Nocidne. Albero 
chiamato da Linn. Frarinus ercelsivr, 
Egli è comune ne'luoghi coltivati e ne' bo- 
sen; la sua corteccia tinge in verde eil è 
buona per la concia delle pelli di vitello. 

FRATÀDA, s. f. Frateria, Cosa da Frate 
o fatta da Frate. 
FRATE, s. m. Frate. 

Faara coxvanso, Converso; Servigia- 
le e Torzone, 

Faara pa cono, detto in gergo, Furbo; 
Astuto; Malizioso. V. Dastùx. 

Fnars, T. degli Stampatori , Frate, 
Pagina d'un libro rimasta in bianco per 
inavsertenza del Torcoliere, o così male 
stampata , che non si può leggere e par 
quasi bianca. 

FRATEMPO, s. m. Intervallo ; Mezzo; 
Spazio e «dicesi di Tempo. 

Ix sro rnataMpo, /n questo mezzo ; 
In quest'intervallo; Intanto — Net rna- 
rr=r0 DE sTI TRR Mast, IVe'tracorsi tre 
mesi; Nel corso de’ passuti tre mesi. 

FRATERNIZÀR, v. Voce che qui comin 
ciossi a sentire dai Demagoghi demoerati · 
ci l'anno 1797. Rinfesiiarei, Riunirsi 
fratellevolmente , strettamente, T'rattar- 
si da fratelli, Essi però dicevano e scrive 

. vano Fraternizzare, voce del tutto nuova, 

FRATÌN, +. m. Fraticello ; Fraticinoz 

—— Uomo, F. natix, detto per agg. a Uomo, Fra 
tato, Amico o Dedito SE Frati V. PonrÀà. 

FRATÌNI, s. m. T. de' Fioristi, Giacea o 
Fiore della Trinità e Viola farfalla 0 se- 
golina, Pianta detta da Linneo Viola Tri- 
color, che produce alcuni fiori purpurei 
bianchi e gialli, molto veramente simili 
alle viole mammole. 
FRATIZÀ, s.1m. 0 Masrecà, T. degli Stam- 
patori e Librai. Lo stesso che Faarr, V. 

FRATOCHIO, s, m. Fratoccio o Fratotto 
e Fratacchione, e dicesi in mala parte. 

Ux asc vnatocnto, Un Fratone, Un 
Frate grosso, 

FRE 
FRATÒN, s. m. Frasone o Fratacchione, 
Frate grosso. 

Fnarbw, T. de' Muratori, Liscia, Ret- 
tangolo di legno con manico orizzentale 
con cui i Muratori appianano la calce che 
danno alle muraglie. V. Spattwren. 

FRAVA, s. f. Za femmina del Fobbro. 
Non trovasi ne' dizionarii nè Fabbra, o 
Fabra, nè Ferraia. 
FRAVO, s. m. Fabbro o Fabro, Dicesi pro- 
pr. Quello che lavora lì ferramentiin gros 
so — Fabbro ferraio o Ferraio, Chi fa la» 
vori minuti — Toppallacchiave o Magna- 
no o Chiavaiuolo , il Facitor di toppe e 
chiavi, 

Mesrrin peL vaavo, Arie fubbrile, 

FREDÈTO, add. Freddiccio; Soffreddo, 
FREDO, s. m, Freddo, 

Fauxvo minzemìn o Fazpo cux secA, 
Ghiado; Sido; Stridori 0 Algori di ver- 
no; Gelone. > 

Fazpo er racta Le max, Freddo che 
mozza le mani o i denti o simili. 

Faspo CHE INDURISSE COME I MARMI, 
Freddo marmato; e quindi Marmare, va- 
le Essere gelato. 

Fne00, dicesi anche per Ribrezzo, Tre- 
more che scorre per le carni per freddo 
ed orrore — Er xx sa raspo, Mi fa ri- 
brezzo, 
Fano ne La nere, Freddo, Quel tre- 

mito poi che il freddo della febbre si man- 
da innanzi , sì chiama Mibrezzo e Privi- 
do, V. Guizzoti. - 

Fan repo, Affreddare — Cnr arno! 
Bu bu che abbrivido! 

Fax yaepo uso, Freddare alcuno, va- 
le Ammazrarlo — FAR FREDA UNA PIATAN= 
za, Mangiarsi una pietanza, 
Monta pa rneno , V. Monia 
—— = * — Addol- 

: 3 Rallentare — 
— xa BO aro —* E 7 
no ancora i melaranci ; Non sonò i mag- 

i stridorì. i 
No xs rA nÈ FAEDO NÈ CA V.Catvo, 
Sewrmse vicria snepo , Rabbrivida- 

re. V. Guizzoro. 
Sran aL Faeno , Pigliar l acceggia, 

Stare in tempo di notte il verno al rezzo 
aspettando, 

FREDO, add, Freddo; Frigido; Freddoso. 
Oxo rneno, Freddo; Timido; Cencio 

molle; Gallina bagnata; Pigro; Lento, 
FREDOLÈZO o Srazpotzzo, add. Fred- 
doloso; Freddoso ; Frigido, Pien «di fred- 
do o che patisce freddo, 

FREDUÙRA, s. £. Freddura — Freddura- 
io, Colui ch' è solito dire delle freddure. 

Qursra xs rure rnenune, Questi son 
tutti pannicelli caldi, cioè Rimedii inef- 
ficaci — Detto in altro senso, Egli è un 
asciolvere, cioè Una cosa di poco momento, 
FREGA, s. £ Frega; Fregagione ; Frega- 
tura; ——— ———— — 
Strofinìo, vale Continuazione o Frequen- 
tazione di strolinamento, 
i soa rv razca, T. de' ce Essere o 

ndare in frega o in a, cioè Andar 
in amore, STE X 
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No en'È sisogwo ps ran ragone, /Von 
c'è bisogno di fregagioni , vale Di preghi, 

FREGÀ, add. Fregato; Stropicciuto. 
Pians vnscìs, Pietre arrotate , cioè 

delle cotte squadrate e pulite da una par- 
te per metterle in uso. 
FREGÀDA ss £F 5 Bastimento da 
guerra maggiore del Brigantino. 
FREGADA, e nel plur. Fuecàs, s. £ Fre 

amento; Fregatura; Strofinamento ; 
tropicciagione; Stropiceiamento; Str 

piecio. 
FREGADÌNA, s. £ Fregatina, Piccola fre- 
gata cioè Bastimento. 

Fascapìwa , dim. di Farchpa , Strofî 
natina; Stropicciatella; Fregatina; Sfre- 
gacciolata. 
FREGADÒNA , add. Lisciarda; Liscian 
dera ; Lisciarderaccia, detto di Donna 
che sì liscia per parer bella, £ tento s ine 
vernicia, impiastra e stucca, ch' ella par 
proprio un angiolin di Lucca. 
FREGADOR, s. m. T. Mar. o Faoranòx, 
Frettatoio e Frettazza, Spazzola di crine 
adattata all'estremità d'un lungo bastone 

comodo di pulir le corerte quamdlo si 
lla V. Rapazza, 

Gatto, chiamasi poi da' Marinari una 
ie di grossa Spazzola formata di mol- 

ti granatini di stipa fissati in un telaio fer- 
mato a mezzo un cavo, il quale si passa 
sotto la chiglia e tirandolo con forza su e 
giù dall'una e dall'altra banda, gli sì fa 
fregare e pulire alcun poco la parte del ba- 
stimento non ramata ch’ è sott'acqua sen- 
za metterlo in carena, 

FREGAMENTO, s, m. Fregamento; Fre 
gatura, Il fregare. 
= ra DEI —— o DE LE = 

‘ar le ioni — In sentimento 
rato, dg ioni ad alcuno, vale 
Fargli delle moine, delle adulazioni. 
FREGAR, v. Fregare o Sfregare, Stro- 

icciare o Strofinare con mano —4rrena- 
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‘re, Pulire strofinando con rena o renella 
le pietre , i marmi , le stoviglie ete. — 
Toaxia a rnEcAR, histropicctare; Rifre- 

—— A PIANPIANIN, Soffregare; Sfre- 
iolare. 

Fascìn st »)s sur socrka, detto fam. 
di gergo; vale Prender congedo; Accom- 
miatarsi. 

Fnecàa La caLpiera, Accenciare ed an» 
che Zenare, e sono voci de'Tintori; Stro- 
finare, è più proprio parlando famil. 

Fascìn st nastIManTO, Frettare, T. 
Marin. V. Fancanda e Bnuscaix. 

Farcha La cos aL piavoro, Lisciar la 
coda al diavolo, Gettar via la fatica con 
alcuno. — Fnecàa L cesto A QuaLciw 
sanza pnoposito, Dar l'incenso ai morti 
o ai grilli, Far senza proposito. 

Farcàn L' ammaa suL paxo , Arrofar 

l'ambra sul panno, cioè Stropicciarla. 
Fuxcha Le scanpt a quaLchx , detto lig. 

Andare a compiacenza ; Andare aversi, 
Adulare. 

Fuecanse, parlando di Donne , Strel- 
biare; Seribbiare; Stropicciare; Finfror- 

4 
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sine; Miniare; Soffiar nelbossolo. V.Fas- 
GADONA. p 

Fazcanse naro a quaLciw, Soffregarsi 
ad alcuno o intorno ad alcuno. ; 

Fascanss 1 paxti, Fregarsi o Sfre- 
garsi i denti- Sfregare ì denti col = 
di pastinaca, 0 colla radice dell'elle 
ro; Fregarsi i denti con una foglia di 
salvia. 

Fnecanse insieme , —— o Con. 
fricarsi ; Stuzzicarsi; Soffregarsi in- 
sieme. 

Fazcansni ocsi pa sono, Stropicciar 
si gli occhi. ì 

O FARSE 0 SENZA FARSE TANTO Fat- 
“en, Non si fare stracciari panni; Non 
si fare stracciar la cappa ; Non si far 
pregar molto; Senza farsi troppo invi- 

. tare, A 

FREGAZION, lo stesso che Faeca. 
FREGRÈTA, s. £ Fregagioncella. 

Quarno rarcneta, Qualtro piacevoli 
fregagioncelle. 

‘FREGOLA, s. £. Bricia; Briciola; Bri- 
' .cioletta; Briciolo e Briciolino , Piccole 

parti che cascano delle cose che si man- 
iano. — Rosume o Rosura, si dice il 
imasuglio della cosa rosa — Dewexe 

‘uma satcora, Datemene una briciola. 
Fazcots pr sischro, Macinatura, Di 

cevasi una volta Mazzamurro. 
Fan in razcore, Sbriciolare; Far in 

minuzzoli. 
Fassota, dicesi per esagerazione 0 an- 

che * veazi a Fanciullo, e vale Magri 
no; Sottilino; Mingherlino. V-Scnuxta. 

rv razcous, Andare in ischeg- 
ge, in minuzzoli, in tocchi — Dicesi an- 
che nel sign. di Andar in malora; An- 
dar a Scio, Rovinarsi, 

Doro quaLR QUATRO FAEGOLE CHE LA 
2° HA DITO tante ingiurie dettemi; De tl pal te grida 

. quella riprensione; Dopo d'avermi cos 
sdlipeso. 

SSEN QUA PER LA FREGOLA, Essere per 
notta. 

o ran rascore, Von far rosura , di- 
cesi in modo basso di Gran mangiatore, 

Rznoro 1x enscoce, V. Rapora. 
Stan su Le rnecore, Stare in su gli 

‘ avanzetti, vale Sui piccoli risparmii. 
Troxm coxro o ran conro DE La Fns- 

| cost, Ogni prun fa siepe, Prov. col qual 
s'avvertisce che si dee far conto d'ogni 
minimo che. 

FREGOLETA, s. £. Bricioletta ; Bricioli» 
lino — Minuzzolo o Minuzzo o Rricio 
lo, divesi più propr. del pane — Tritolo 
è più comune a qualunque cosa, 

Vivza pr enrcorete, Viver di limatu- 
re, e vale Con ogni poco di cosa. 

FREGOLÌN, s. m. Pocolino; Miccino; 
Miccichino; Cichino; Micolino; Mio 
cinino; Minuzzolino; Gocciolo; Goccio» 
lina. 

A vx razcorìx pen vorra, 4 miccino 
a miccino, A un pocolino per volta, 
FREGOLÒNI, Lo stesso che Zozzou, V, 
FREGOLÙSO, V. Sraxcocoso, 

.FRE 
° FREGOLÒTI,s.m. Briciole di pane, ma 

non tanto minute, 

FREGONA, V, Faecapbxa. 
FRESCHÌN, add. Mucido--Saper di mu- 
cido, dicesi della carne che quando è vi- 
cina a putrefarsi acquista cattivo odore. 

FRESCO, s. m. Fresco, 
Canràn eL vagsco, Prendere il fre- 

sco; Andar a pigliar o prendere il fresco 
— igliar l’acceggia, detto metaf. diee· 

* si di Chi sta in tempo di notte il verno 
al rezzo aspettando. 

Fnesco, chiamasi da' Veneziani l'Unio- 
ne di molte gondole, battelli e barchette 
elegantemente adilobbate , che concorro- 
no al gran canale e vanno avanti ed in- 
dietro, come fanno le carrozze in corso; 
ed è una specie di Spettacolo che fassi in 
onore di principi o all'occasione di qual- 
che festa nazionale, 
FRESCO, add. 

Fusco pa: stupri, Esser fresco d'al- 
cuna cosa, vale aver fatto quella tal co- 
sa recentemente. 

Oxo enesco, Dava rassca ec. Vamo 
sco; Giovane bella e fresca della perso 

-na, Così pure Uova fresche; Carne fre- 
sca ; Latte fresco; Pane fresco. 

Cossa razsca, Fresco per Nuovo, no- 
vello. 

Fnzsca, vale Notizia fresca — Vs La 
. conto sazscA , Fe la dico fresca, 

Compaàn £L vin DE PRRSCO IN FmsSCO, 
V. Compenin. 

Vivan pe razsco rn eansco, Fiver di 
zia, cioè Campare di quello che Dio 

ci manda alla giornata. V. Viven, 
Cavansn pas rasscnr, Spelagarsi; 

Trarre il cul del fango; Strigarsi ; Le- 
varsi da tappeto; Torsene giù, Trarsi 
d'impaccio 0 dall’ imbroglio — Far la 
lepre vecchia o da lepre vecchia, vale 
Dare addietro quando si scorge alcun pe- 
ricolo, Pattersela; Corsela. 

Srar rresco, ovv. Sràn FRESCO comK 
ux ion, Granmerce; fo sto fresco; Tu 
stai fresco e simili, significa che Io o al- 
tri non è per aver quel ch' ci vorrebbe. 
Povera moglie mia stai fresca; Jo ti so 
dire che se si ‘glia affanno di tutto, sta 
fresco; E più che infrescatoio oggi sto 
fresco. — Sa wo TI GA DE MEGIO TI sta 
vazsco, Oh se tu non hai altri moccoli, 
stai fresco, 
FRESCÒTO, add. Freschetto; Freddotto. 
FRESCÙZENE, s. m. Lattime o Lattu- 
me, Bolle con molta crosta le quali ven- 
gono per lo più nel capo a' bambini che 
Pre Ai primi tumoretti dicesi corti. 

UTELO PIBN DE FAESCUZEN®, Bambino 
lattimosa. V. Monso, 

° FRESO, s. m. T. degli Stamp. Fregio. 
FREVAZZA, s. £ Febbricone, Febbre 
grande, 

FREVE, s. f. Febbre. 
Carro ne LA ranve , Arsione. 
Avin o Barzn La rnsve, Febbricita- 

rej Esser febbricitante , febbricoso, feb- 
bricante, febbroso, febbricito — Vefsin 
LA FREVE A UNO, La febbre lo prese al- 
lore etc. — Tonsàa ca ruers, Aimetter 

FRI 
dt feblve = Acda sa seca DA rasa, V. 

Fxor: pa raeva, Frutta febbri 
cioè Che inducono Îa febbre, — 

MzpicamantO PER LA Fneve , Febbri 
fu 
— UNA BONA Fnsve, Scuofere un 
— 
naxo DE FRRY, Segno o indizi 

brile. — — 
Temerwi pe rasva, Accessioni ; Paros- sismi della febbre. ” — 

FREVENZA, s. £. Fretta estemporanea : 
Premura insolita, affettata. CERI 
FREVETA, s. £. Febbretta; Febbricella ; 
Febbricina ; Febbruzza ; Febbriciattola 
FREZZA , s. £. Freccia ; Saetta © Strale, 
Arme «da ferire che si tirava roll'arco pri 
ma.dell'invenzione della polvere e dell'ar 
me da fuoco. 

Boràa La saezza, detto met, e famil. 
Frecciare o Dar la freccia, fig. vale Ri- 
chiedere che un ti presti danari, 
FRICANDÒ, s. m. T. de Cuochi, «detto 

‘ alla Francese , Aracivola. Così trovasi 
nel Dizionario Alberti di Bassano ; ed è 
un Taglio di vitello lardato e cotto in umi- 
do, che mangiasi per antipasto, 
FRICASSÈ, s. m. T. de Cuochi, Fricas- 

‘ sea e Ammorsellato , Sorta di riranda & 
manicaretto fatto di cose minuzzate e cot- 
te in umido. 

FRIGNA, s. £ T. agr. Barca, Specie di 
Pagliaio fatto in figura comica attorno a 
un palo, chei Toscani chiamano Stocca 
FRIGNÒCOLA, s. £. Ruſſetto, Colpo che 
si dà con un cito accomorlato a guisa dì 
molla al dito pollice, lasciandolo scoccare 
con violenza al luogo dove sì vuol colpire 
— Buffettone ete, 

No La xx COSsA cHB SB FAZZA co UNA 
sa:cvocora, Non è cosa da gettarsi in 
pretelle; Non è come bere un uovo; Non 
si può far co' buffetti, 

FRIMA, lo stesso che Fnanma, V. 

FRISÀDA, s. £ T. milit. detto dal Frane. 
Steccata o Palancato, Riparo fatto con 

_ istecconi, cioè con pali aguzzi. 

FRISÀR, v. T. milit. Steccare, Guarnire, 
circondare di sieccate. 

FRISETO, s. m. Frisetto, Seta fina da 
cucire e trapuntare, 

FRISO, s.m. Fregio, Quel membro d'ar- 
chitettura tra l'architrave e la cornier, 
per altro nome detto Zofpro. 
FRISON, s. m. Frigione o Fregione, Sor= 
ta di Cavallo con certe barbette ai piedi. 

FRISON, s. m. T. degli Uccellatori, Fro- 
sone o Fregione e Frusone o Beccofru= 
sone, Uccello noto, detto già latinamen 
te Ossifragus , e da' Sistematici Loria 
Coccothraustes, Egli è simile nel colore 
al Fringuella, col becco assai grosso e ca- 
pace di frangere un grano di formentone. 
FRISOPIN. Specie di Aggiunto scherzevo- 
le o antonomastico che davasi negli vlti- 
mi anni della cessata Repubblica Veneta 
ai Soldati «d'infanteria italiana, per l'uro 
ch' essi avevano quand’ erano imbarcati , 
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di mangiar la suppa della macinatora del 
biscotto , detta volgarmente Fatsoro. V. 
Procmìx. i 

FRISÒPO, s.m, T. mitit. ex-veneto, Ma- 
cinatura, Tritume o rottame di biscotto 

sgranato e ridotto in minuzzoli , che al- 
tre volte dicevasi Mazzamurro, 

FRITA, s. £ Fritta, Presso i Vetrai è una 
mescolanza di materie che entrano nella 
composizione del vetro, Dicesi anche Bol 
fto. Recavio, 

FRITEGÀR. V. Desruzza. 
FRITO, s. m, Frittura. 
FRITO, add. Fritto; Soffritto. — 

Essen muro, detto fig. Aver fritto il pa- 
ne; Esser fritto come i pesciolini , vale 
Esser rovinato, perduto. 

FRÌTOLA, s. £. Frittella, Vivanda nota 
fritta nella padella con olio o grasso di 

For ns ratrora, V. Focia. 
FRITOLÈR, s. m. Frittellaio , Colui che 
fa e vende frittelle. 

FRITOLÈTA,, s. f. Frittelletta ; Frittel- 
lina; Frittelluzza, Piccola frittella, 

C Dicesi anche per Frittellaîo. 
FRIULARO, add. Friulano e Furlano, 
del Friuli. î 
© Viwrenictano, Fino del Friuli. 

FRIZARÌÎN, o Srurzanìx, s. m. T. degli 
Uccellatori , detto da Linneo Fringilta 
linaria , Uccelletto della grandezza «del 
Lucherino, detto in qualche luogo d'Ita- 
lia Organetto o Mondo nuovo. Non bi- 
sogna confonderlo coll’ altro Uccelletto 
detto da noi Svenzetìw, V. 

FRIZER, ». Friggere. 
Farzza va La savàta, Sfriggolare, Di 

cesi del romore mentre si fri pr ; 

Faizzn DE LA PIGNATA, Grillare o Gril. 

lettare , Cominciar a bollire. La pentola 

grilla ; Il bricco grilla o sboglienta, qua- 
si bolle. 

Friggio , dicesi Quello strepito che fa 

l’acqua al fuoco nel friggere — Follica- 
mento, Quel leggier bollimento, il primo 
grillar che fa l'acqua al faoco. ——_ 

Friggere, vale Ribollire, Cominerar a 
* bollire a secco, ed è verbo neutro. 

Furzza, Locuz, fam. e fig. Friggere, 
dicesi il Lamentarsi «de' fanciulli e de'ca- 

. gionosi-Friggibuchi, si dice di un certo 
rammarichio che soglion fare le persone 
cagionose ed infermiccie. 

Fuizza rv sruxco, Soffriggere, Frigge- 
re leggiermente, 

Fuuzza 1 vovr, Affrittellare, cioè Cuo- 
cer le uova intere nella padella con l'olio. 

Fuizza a nona o 1 sezzi, detto fig.Con- 
pesata elena er 
Sfondo alla » Consumare inutilmente 
— Fuuzzn co LA pasta pri manonI, detto 

1. Sbraciare a uscita; Sparnazzare; 
ttar via il suo colle mani frate Coe 

pura cn si ruze, Credimi ch'eila fa 
male. i 

Fuizense sn rec so anasso, Cuocersi 
nel suo brodo o unto, Star nella sua opi- 
nione— Vuol dire ancora Sefferire o Pa- 

FRO 
zientare , ma senza rammaricarsi 0 dare 
ne indizio al alcuno, 

Coxzi o Grusrà pa razza, lo stesso 
che Coxzì co La csotsrs, V. Croreta. 

Sanessimo entri com TENCOLINE, Îvre- 
sti fritta, come disse la tinca a’ tincoli- 
ni; Avresti fatto il pane, Avresti rovi. 
mato il negozio. 

Sran pa rarzra, Aver fritto; Esser 
concio pel di delle feste, Essere rovinato. 
FRÌZZEGHE, s. £. Frittume, L'olio che 
avanza nella padella dopo aver fritto, 
FRODA, V. Fopna. 

FRÙMBOLA. V. Frowpa. 
FRONDEZÀR, v. Frappeggiare, T. dei 
Pittori, e vale Fare i rami i degli 
alberi in pittura, 
FRONTALÈTO, s. m. Frontale, Abbelli- 
mento d'intaglio posto alla parte davanti 
dei tasti delle Spinette. 

FRONTÀR, «. Affrontare ; Affacciare , 
Assalire, Assaltare a fronte. 

Froxràn quatcuy, Far affronto ad al- 
cuno 3 Fargli un sopruso. 

Fnoxtàn, detto in altro sign. Ortinar 
si; Incaponire; Appuntar i piedi, Star 
alla dura, Star duro nella sua ostina- 
zione. . 
dea et vìs, Puntare il pie; Pog- 
are; iare. 

gf Spr Raffrontare e Raf 
frontarsi. 
FRONTE, s.m. Fronte f. Parte anteriore 
della faccia sopra le ciglia ; e si dice ano 
che a quella del Cavallo e di tutte le be 
stie. 

Fan rnoxre, Far fronte e Mostrar 
fronte, vale Opporsi. 

Stan a raoxt=, Fronteggiare o Sta- 
re affrontato, Star dirimpetto o a fronte 
d'uno. ” 

Ponza ANDAR CO LA 40 FRONTE scOvER- 
ra, Tener fronte o Andar a fronte sco- 
perta. 

FaoxtE pe rurana. V. Srnowranòx, 
A vnoxTe De ruro Questo, Mal grado 

tutto cid; A mal grado di tutto ciò. V. 
Coxrnovogia, 

FRONTESPIZIO , s. m. Frontispizio o 
Frontespicio , Titolo e indicazione d'un 
libro. 

Ux ari. rnoxresmizio, detto figur. Una 
bella cera; Certa ariona lieta; Certa ce- 
rozza allegra. 

Faowxreseizio mosto, T. degli Stam- 
pstori, Antiporta, detto ſigur. Dicesi 

ella Pagina che si suol anteporre al 
ntispizio d'un libro con un cenno bre- 

| vissimo del frontispizio stesso. 
‘FRONTÌN , s.m. Frontino, Sorta di Par- 
rucea, che cuopre soltanto la parte ante- 
riore del capo. 

Fnownrìx en' at rin caviur, Capina- 
scente , sust. Frontino o Parrucca , i cui 
capelli paiono nati nel capo stesso, 

FRONTINA, s. £. Fronticina, e s'intende 
di Bambolo. . 
FRONTIZZO, s. m. Frontispicio e Fron- 
tespicio , Membro d'architettura che si 
pone in fronte e sopra a porte e a finestre 
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per difemderle dall'acqua piovana. Tim- 
paro , si dice alla Parte piu alta di esso. 

FRONTÒN, add. Frontoso e Sfrontato, 
‘ Audace. V. Senoxranbw. 

FROTADÒR, s. m. T. mar. Che viene dal 
Frane. Frotter, Fregare, V. Fancabda, 

FRUA, s. £ T. antiq. V. Favapa. 

FRUÀ, add. Liso; Logoro; Usato, dicesi 
de' Panni, V. Lixno. 

Osro rav, Snervato , dicesi di Uomo 
Jogoro dagli anni, Sferra può dirsi fig. a 
Uomo inabile. 

Doma envàoa, Femmina frusta o con- 
sumata, Non più atta a figliare — Stro- 
finaccio, direbbesi a Donna stazzonata e 
— 

ln termine degli Artefici, Stracco, 
metal, dicesi a Bic strumenti che —* 
pr uso a mala pena producono il lero 
effetto, 

FRUÀDA s. £. 
FRUAMENTO / s.m.Logoramento; Con- 
sumazione, Dicesi degli abiti, ° 
FRUÀR sv. Logorare ; Frustare ; Consu- 
mare, Dicesi degli abiti. 

Favanse, Spossarsi; Snervarsi; De- 
bilitarsi, si dice dell'uomo che seialucqua 
li sò, 

FRUGNÀDA, s. £ Frugata; Frugac- 
chiata; Rovistìo; Rifrusta, L' atto del 
frugare o del Rovistare, - 
FRUGNÀR, v. Rovistare ; Rovistolare ; 
Trambustare, Rifrustare , Metter mano 
in che che sia come cercando—Frugare e 
Frugacchiare , Andar cercando o tentan- 
do con bastone e con la mano in luogo ri- 
posto, 

Favavàa parzntuto , Rifrustare ogni 
cantuccio; Por naso a ogni cesso — EL 
va ravewawpo pan TUTO | Pa rovistando 
per casa ogni cosà, ed ogni cantuecto. 

Favcyàn tx quaroossa ,, Laroracchia- 
re, Travagliar qualche poco. V. Brsscin. 
FRUGNOLAR, v. Frugacchiare o Fru- 
* s Frequentatiro di Frugare. V. 
Favoxàn. . 

FRUGNÒN, s. m. Frugone, Che fruga, 
che vuol sempre frugacchiare, toccare, 
metter le mani. V. Fortaxdw. 

FRULÀR, v. Frullare la cioccolata. 
Fauràn co La Testa; V. Masewàn. 

FRULO, s. im. Mestatoio, Strumento con 
cui sì mesta, 

Fauco pa carocoLata, Frullino. 
FRUO, s. m. ( verbale dal lat. Frui) Uso, 

Dan o Ton a ravo, Prendere ad uso 
o a calo, come Cera presa a calo — Par- 
lando di Mobili, V. lina: 

Fnvo, dicesi per Consumo o Consu- 
mamento., — Fan un anax snvO DE no- 
na, Consumare; Scialacquare 0 Spar 
nazzare la roba, 

FRUSSIÒN, V. Frussidw. 
FRUSSO, lo stesso che Fiusso, V. 
FRUSTA, s. £ Frusta; Rifrusta; Sfer- 
za, Gastigo pubblico che ai tempi Vene- 
ti si dava a'malfattori battuti con frusta 
© sferza per le strade della Città a pub- 
blico esempio, 
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Fausra, Tira via, Passa via, Parola 
in uso per cacciare il gatto — Detta in 
via di motteggio scherzesole, vale Vo — 

pure sentendo nominare alcuno di 
cui s'abbia non buona opinione, si risputi» 
de gcherzevolmente Fnusra, e vale Lo 
dro; orvero raprime il seguente concetto, 
Non sia nè pur nominato fra noi; Non 
se ne parli. 

FRUSTÀ, add. Frustato; Rifrustato. 
Detto per ingiuria, Cialtrone ; Bi 

bante; Forca; Tristo; Guidone. 
Femeni maustiva, Frusta o Frusta- 

ta; Che ha scopato più d' un cero. V.Fnvi. 
FRUSTABANCHI,s.m. Bacchettone; Ba- 
ciapile ; Spigolistro; Graffiasanti. 
FRUSTÀDA, s. f, Frustatura; Nasata, 
Ripulsa data con riprensione, 

er Fischiata , iv sign. di Derisione , 
V. Frsemana. 

FRUSTADON, s. in, Civettone, Finto 
amatore, Zerbino, 
FRUSTÀR, v. Frustare; Sferzare; Sco- 

res Battere con frusta 1 malfattori pub 
licamente. 
Fausrìn rurr 1 caxromi, Rifrustar 

tutti i canti, cioè Cercar qua e Îa, 
Fnusrin xi PALAZZO O TUTI 1 LUONE, 

Frustare o Rifrustare, cioè Andar va» 
pu e cercanilo, Frustò tutta ftalra, 

ifrustare ogni cantone. 
nusrin Le Fearens, Frustare; Don- 

neare ; Fare il civettone. 

FRUSTEGUN, adl. T. fam. Sfacciato ; 
Impudente; Temerario, V, SrazzA e Spaz- 
ZADÒN. 

FRUSTUN— Axpia a paesròx, Andure 
azonzoo a sparabicco; Ronzare, Andar 
qua e là e non saper dove, Andar aiato o 
Andar aione è aronî , vale Andar attor- 
no perdendo il tempo. Rifrustare tutti i 
luoghi. 
FRUTANTE, add. Fruttevole; Fruttife- 
ro; Frutt 0; Fruttifico. 

Censuario, dicesi il l'rutto l'un capi- 
tale che si presta. 

FRUTÀR s %- Fruttare a Fruttificare, 
Far frutto, 

Fnvràa, parlando delle Bestie, Parto 
rire, V. Svepazin. 

FRUTARIÙL, s.m, Fruttainolo e Frutta 
iulo. Si è veduto anche usata la voce Frut- 
tivendolo a imitazione di Pescivendole , 
ma non da buoni Autori. 

Fauranibax, Fruttaiola oFruttaiuola, 
La femmina. 

FRUTERI, s. m. Alberi pomifer 0 frut 
tiferi; Piante fruttifere — Infruttifere 
è il suo opposte. 

FRUTÈTO , x m. Frutterello , Piccolo 
frutto, 

FRUTO, s. m. Frutto, e nel pluv. Frutti, 
Frutte e Frutta. 

Fauri pa osso, Frutte da noccivoloo 
Frutte nocciuolute, a 

= Faurinuno venni, Frutte duracine, 
non mature, Abbozzate; Persica dura 
cina; Mela 0 Ciregia duracina. 
— Fnotrin componra, Frutte acconcie , 
in composta, confettate, riconce. 

FUF 
Fauri magnAI DAI veni, /ntonchiate 

e Gorgogliate. 
Fauro seLo £ cnawpo, Frutto sfog- 

giato. 

Favero wsmà, Fruste annebbiate o ar- 
rabbiate, afate, afatuccie , tristanzuole. 

Favro rpassì o mizzo, Frutto mezzo 
(colle stretta) E quindi Ammezzare e. 
Ammezzire , si dice Quando i frutti sono 
tra il maturo ed il fracido. V. Baomndy, 

Favro rsLoso, Frutto villuso 0 velloso, 
Fauro sowonsso. V. Boxonrro, 
Fauro raspivo, Frutto seròtime 0 se- 

ròtino, 

Fauricne puna, Fruste serbatoi: Me 
le, Pere, Uva serbatoia , Dicesi anclu 
Frutte che bastano; Bastare vuol anche 
dire Conservarsi, Mantenersi, Duvar lun- 
gamente, 

Essen arrauti o Now essea Ai FnuTI, 
sssere o (Von essere all'insalata, detto 

fig. cioè Essere 0 non Essere al termine 
delle sue faccende — Ai raurt, Al fevar 
delle tende , vale Alla fin del fatto, all’ ut- 
Uimio, 

Praro ne pavrt im vino, Fruttata, Vi. 
sanda «di frutte intrise, 

Ponrà ren 1 *n0rr, Fruttatuolo ; e w' è 
femmina, Fruttatuola; Golosissima frut- 
taiuola, fu detto di Colei ch' è amante è 
mangiatrice di frutti, 

FRUTO, s. im. Voce di molti idioti che la 
dicono Funro. V. Leraoxerto. 
FRUTUOSO, V. Fnuraxre. 
FUFA, s.£ che a Milano ilicono Forsa, 
Battisoffivla; Cusoffiola; Spavento ; Ri- 
mescolamento, 
Gar w' ao auso uma rura, Ebbi una 
—— o una balsolata delle buone: 
cioè Gran paura. V. Tuexriuwo e Sca- 
cUTA 

FUFIGNA, s. £. Intrigo; Gherminella ; 
Rivoltura; Contrabbando: dicesi iu mata 
parte, 

Foricwa astonosa, Matassa; Scappa 
tella, Certi amorazzi, 

Impiastro; Impiastraccio; Piastric- 
cio, per metaf. vale Convenzione , patto 
concluso con imbroglio e all'impazzata. 
Vituppo; Barattesia; Frode; Inganno, 

FUFIGNA a inlil. Gualcito 0 Malmenato, 
Piegato «lisacconciamente e malamente, 
«licesi de Panni. 

FUFIGNÀR, v, Rovîstare o Rovistolare © 
Trambustare o Rifrustare, Andar per la 
casa trascinando e movendo le masseri- 
zie da luogo a luogo quando sì cerca li che 
che sia. 

In altro sign. Gualcire, Piegor mala- 
mente, Malmenare; Brancicare, 

Furiawàn, si dice fig. per Ivrazain. V. 
FUFIGNEZZO, s. m. Lo stesso che Fori- 
Gxa, nel sign. di Gherminella ; Rivoltu- 
ra; Frode. 
Tu altro senso, Sra FoDRA TUTA TACONI 
= — DEI PUPIGNBEZI, Questa ra co 
tj pezzata mi fa inze 
dbllonesi, di ria; —— — 
FUFIGNÒN. V. brracòw. 
FUFIGNÒTO, s. £ Batuffolo , Massa di 
cose rabbatuffvlate. 

FUM 
FUGA, s. £ Fagao Fugga è Fuggimento. 

Axpia na ruca, Ar —— ia 
fretta; Camminarratt>. 

Avin ruaa, Aver premura 0 fretta. 
Aven La puca 0 Carapin La ruoa, dee 

re o Pigliare il broncio , la collera o ira 
subitana. 

Dan ta suca a vo, Mettere uno in fu 
€93; Incacciare 0 Incalzare 0 Incalìia- 
re; Fugare; Dar la caccia — Incalzar 
uno, val anche Sollecitarlo, Davgli fretta. 

Danse suor, Darsi fretta; —— 
Fuca ps camane, Atscontro di camere 

o stanze, vale Ordine di Stanze in fila cot- 
le porte iu dirittura — Fuga di stanze; 
slicesi a Quantità di stanze poste in «ii- 
ritlura, 

FUGAZZA , s. £ Focaccia; Schiacciata o 
Stiacciata. 

Passimata ; — » Socceneriecio 
o Succencericeto, dicesi al Pane cotto sot- 
to la cenere, V. Pinza, 

FUGAZZÀ o Srucazzà, add. Scofacciato. 
FUGAZZETA, s, f. Focaccetta ; Focatto- 
la; Focaeciwola; Stiacciatina — Coffuc- 
cina dicesi a Quella cotta sottoda cenere. 

FUGAZZÒNA , s. £. Stiaccialona, Stisè- 
ciata grande. 

Detto famil. per Agg. a Donna, Sciat- 
ta; Sciamannata, Scomposta e soverchia- 
mente negligente negli abiti, 
FÙGER 
FUGIR fJ v. Fuggire; Pigliar la caccia. 
FUÌN, Uccelletto, V.Curu e Papamonenty. 

FUÌNA 3% f. Faina, Animale salvatico ra- 
pa s detto da Linneo Murtela Foina. 

gli è della grandezza d'un Gatto, ma 
di corpo più allungato.Glì escre menti 
la Fama Purg me un odore furte e 

netrante, che si può paragonare a quel 
o rel muschio. 

FÙLGURE » 5 m. Voce popolarissima, 
Moltitudine; Furia. j 

Fuccuna p'osiu, Foluta d' uccelli; 
Schiere d' uccelli. 

FULMINÀ, ail. Fulminato. 
Oxo sutativà ; Uomo rovinato , preci 

pitato, 

FULMINÀR, «. Falminare 
Futwrsin uo, detto fig. Rovinare usos 

Sterminarlo. 1 
Ex scoumma, Maniera fam, Fulmina, 

cioè Sbuffa e si altera fuor «li misura. 
Ocni one ruusiva, echi di ramarro, 

rale Occhi lieti e vivacissimi—fver un no- 
chio che uccide il cristiano. Occhi assas- 
srt 

FULMINE, s. m. Fulmine; Saetta. —— 
Fuumiva pe axxra, Mare; Diluvio di 

popolo, di gente; Calca; Furia; Moscaio. 

Panîn uv rurmixe., Folgorare, «detto 
— Far che che sia con prestezza e 
celerità. 

FUMÌÀ, add. Fummato e Fumicato. V. Fu- 
mici 
Fumà, detto per Agg. a Panno, vale 

Frusto; Sporco; Scolorito, 

FUMADOR, 4. m. diciamo a Colui che pi- 
pe, che fuma il tabacco. Se Pipare o Fum- 

mt = 
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mare sono voci dell'uso da tutti intese, 
‘pare cheal nostro vocabolo potrebbero cor- 
rispondere come verbali Pipatore o Fum- 
matore; ma non se ne trova esempio ne 
vocabolarii, e ne’ tempi de” primi instita- 
tori della lingua non si pipava; 

FUMÀNA, s.£ Fummea 0 Fumea e Fumo, 
Vapori che manda lo stomaco al cerebro. 

vin pe LE umane, Scaldarsi il ca- 
po; Accendersi, dicesi dell'Eccitarsi qual- 
che passione, come di disonesto amore, di 
cupidigia ete. detto ſigur. — In altro si- 
gm Aver dei grilli, delle fantasie, de' 
eaprieci. Ancora, Aver delle pretensioni, 
Presumere. V. Fuxàa. 

Avàn pt LE FUMANE CONTRA QUALCÙN, 
Aver delle accensioni, cioè Delle passio 
mi che agevolmente commuoronsi. Accen- 
sione di offendere altrui; Accensione del- 
l'ira, della stizza. 

, v- Fummare e Fumare, Far fu- 
mo. 

Ex roma turo, detto fig. Ella gli fum- 
ma , cioè L'ira gli esala per essere accesa. 

La cus ruma A queL Sion, Uvv. Car 
rumane cue cus viev! Quel cotale ha del- 
L'altero, tiene la testa alta; Ha grande 
winore ; Sta in sul grande, in sul grave, 
în sul mille; Ella gli fumma; L' ira gli 
esala. 

La resracus ruma par viv, fl fumma- 
iolo della testa gli fumma dal troppo be- 
re o dal vino. 

Fumiz ranaco , Fummare o Fumare. 
V. Pron. 

Fuaàa, detto in modo basso, vale an- 
che figur. per Rubare; Raspare; Raspol- 
lare. V. Scnaxpiowàa, 

FUMARÈA, s. f. E ffumazione , T. de' Na 
turalisti. Fumo e fummo, dicesi pure al- 
ì' Esalazione paludosa o alito terrestre, 
che anche si La Efluvio; Esalazione; 
Vapore. 

umanta A La TESTA, V. Fumana. 

Fumansi, si dice pure per Quantità di 
Fummo o Gran fummo. 

FUMEGÀ, add. Affiumicato ; Affumato ; 
Fumato ; Filigginoso. 

FUMEGÀDA, 1. £ 4ffumicata; 4ffumica- 
mento; Fumicazione e Fummigazione, 

FUMEGÀR s Y. Fummicare o Fumicare, 
adfar fummo — Affumicare; Affumare o 
Affummare, Prosciugare col fummo; o 

_ Tingere di fummo. 

Fumrcin Le Lerens, Suffumicare 0 
Soffumicare , Profamar le lettere, che ta- 
Jora si fa negli UGzii di sanità per depu- 
rarle dal contagio, 

FUMIA, s. f. Voce antica , che vale Eu 
mia, Nome di femmina, ed anche tito 
re della Chiesa di S. Eufemia della Giu- 
decca, parrocchiale di quell’ Isola. A Pa- 
dora v'è una Contrada che dicesi ancora 
di Santa Fumia. 

FUMO, s. m. Fumo 0 Fummo, Vapore che 
esala dalle materie che abbruciano, 

Fumo, dicesi ancora per Fummaiuolo, 
cioè Carbone o Legnuzzo che fumi, /n 
questo caldanino è un fummaiuolo. 

Fumo cus sruzza, Zeppo (coll'e suret- 

FUR 
ta) Fumo fetente per materie oleose che 
s'abbruciano, 

Fusto 4 La Testa, Fummea o Fumea, 
Vapori che manda lo stomaco al cerebro- 
Fumoso, si dice li Coloro che hanno dei 
fumi dalla crapula e da'vapori del vino 
Fumosi e ben pasciuti e lenzi e grilli. 

ELruMODELROSTO NO IMPENISSE LA PAN- 
za, Parere e non essere è come filare e 
non tessere. Prov, e vale, Non basta ap 
parenza dore bisognan gli effetti — Ba- 
BATÀR I pazzi iv Fumo 0 Compnaa EL su- 
mo, Barattare a vento e a fumo della va- 
nagloria , Dare qualanque cosa per ripor- 
tarne vanagloria, che vento o fummo ap- 

Axoha ix rumo, Andare in fummo; 
Convertirsi in fummo; Dissiparsi ; An- 
dare in visibilto, Svanire — In altro si- 
E: Andare in malora; Andare a Scio, 

vinare il suo stato, 
Cary cus roma, Cammino fummoso. 
Marco rumo, Manco fummo'e più bra- 

ce, Meno apparenza e più sostanza--Mo/- 
to fummo e poco arrosto, vale Molta apr 

Nza e poca sostanza, 
"a di pia peL FuMo, Lomo fumoso, 
vale Altiero, superbo, 

Passhn 1 runi, Passarono i bollori o il 
Fiore della gioventù vil ruzzo degliamori. 

Rosa cue sa pa vumo, Fumineo, Che 
sa di fummo, che è simile al fummo. 
FUNDIBUS-A ruxpisus, Modo avrerb, cor- 
rotto dal latino Funditus, e rale Fonda- 
tamente, 

Sruntàn a rvwprsus, Studiare profon- 
damente; Studiare î principi delle cose. 

Comxossnn vvo a FUvDIBUs, Conoscer 
uno fandatamente, fin dalla culla. 

FUNTO, Voce dal Tedesco Pfunt, Certo 
peso tedesco di quasi once 14. grosse ve- 
nete, 

FUÒSA, 4. £ (dal latino Fauces s Foce), 
Sboccatura, La bocca d'un porto rispet- 
to alla sua profondità. 

Eu Ponro pe Cmioza ca pisporo PIE 
DE ruosa, ed è come si dicesse, L'imboc- 
catura 0 La sboccatura del porto di Chiog- 
gia è profonda diciotto piedi. 

Cavàa La ruosa , Sfociare, Sgomberar 
la foce, Spurgar lo s ; e quindi $fo- 
ciatura, dicesi all'operazione. 

FURA, 4. £. Fora, T. de'Pettinagnoli, Stru- 
mento per pareggiar il pettine da parrue- 
chieri Lai gpodi del — 
FURÀTOLA, s. £. Bottegnecia così nomi- 
naja, quasi simile a quella del Pizzicagno- 
lo, ove si vendono commestibili di poco 

220, cioè minestre, pane, minutaglia 
fritta, ed altri camangtari ad uso e co- 
modo della poveraglia, Pensa il Gallieciol- 
Ji nelle sue Memorie antiche storiche Ve- 
neie, che la voce FunatoLA sia verbale di 
Furare, per le frodi nella vendita ch'era- 
no forse Lite in tali bottegucce, Ma a me 
pare, senza ripetere l'origine da una cagio- 
ne puramente suppositiva ed infamante, 
che il Governo Veneto non avrebbe mai 
tollerato, sia più naturale derivar la voce 
del barbarico Furabula, corrotto dal Ja- 
tino Furvus , che vuol lire Oscuro, Ne 
ro; qualità appunto attribuita a simili ri- 

FUR 259 
strettissime bottegucce, poste ordina ria- 
mente, come ognun sa, in siti rimoti, bas- 
si, talvolta vili, annerite dal fummo e 
conseguenza oscure 0 caliginose, Vedasi 
nei Dizionario di Du Cange la vocefura- 
ula. 

FURATOLIÈR, a. m. dicesi ît Maestro o 
Padrone della Fuaarora, V. ; 
FURBARÌA, s. £ Furberia, dicesi per lo 
più nel sign. di Sagacità, astuzia, scal- 
trezza, ‘ 

Maestrìa, vale Astuzia coperta. 
Faro cox runsanza, Artato, Fatto cen 

arte, 
FURBARIÈTA 5. £. Piccola astuzia o sa- 

‘acta, 
FURBAZZO, add. —— Forca; 
Guidone; Malvagio; Ribaldone. 
Furbaecio è Voce usata în ischerzo. V. 

Fuamentoro, 
FURBESCAMENTE, avv. Artatamente ; 
Ingegnosamente; Astutamente; Accorta» 
mente, 

FURBETA } 
FURBÈTO È add. detto per verzì. Far- 
letto; Furbettello ; Ladrina; Ghiotterel- 
la; Tristerelio; Tristerellina; Spiritello; 
Cattivello ; Tu sei pur la gran cavezza. 

FURBITÀ » Lo stesso che Frnnanta. V. 
FURBO, adil. Furbo, vuol dir Barattiere, 
Manigoldo , Furfante ; o anche Astoto , 
sagace, 

Funso come La VOLPE 0 COMEIQUATRO 
assi, Egli è di cappella; Egli è passato 
per setaccio ; E prù scaltrito d'un zi 
no. 0 che —— Furbo in chermisi. 

Davenràn rvaso, Zneolpire. 
FUREGÀDA 
FUREGAMENTO 
mento; Frugata. 

FUREGÀR, «. Frugare; Rifrustare; Fu» 
racchiare. V. Fauoxan. 
FUREGÀTOLO » Lo stesso che Banaruso- 
La. V. 
FUREGHÌN, add. Frugolino ; Frugolo ; Frugoletto,e dicesi per lo più de' Fanciul: 
ar” che non —— mai fermi, 

er faccenda; Faccendiere; Frugol 
dicesi per Agg. di Uomo destro che ced 
di entrar per tutto. 
Si dice pure nel sign. di Interessato ; 

Arrotino, cioè Interessato a far danari, 
FUREGON, V. in Fonxo. 
FUREGOTO, s. m. Battisoffia o Batti- 
soffiola, Paura ma breve, che cagiona bat- 
timento di cuore e frequente alitare — Fax 
ux FuRECOTO A dao, Fare uno spaurac- 
chio; Spaurire; Far una battisoffia a uno, 

Dancuzws un runscoro, Dare un car- 
—— o un buon carpiccio; Dargli una 

tonatura o bastonate da ciechi o su- 
dice. V. Faaco. 

Danseve ux FURECOTO 0 UN PETENOTO, 
Pettinarsi ; Accapigliarsi; Scapigliarsi; 
Graffiarsi; $, ignarsi; Saltarsi agli 
occhi o al collo; Scardassarsi; Spellio= 
ciarsi. : 
FURETA, C T. de' —* dim, di 
Funa, e vale Piccola fora. V. Fuas, 

s. m. Frugacchia- 
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FURÈTO, add. Ghiotterello; Ghiottonci- 
no; Ghiottoncello ; Ghiotierellino. 
FUREZZO, s.m. Ghiottornia; Leccornia; 
Leccume; Golosità. 

FURIA, s. € Furia, Impetuosa verinenza. 
Furia, dicesi per Moltitudine , calca di 
te — Ruffa, si dice Furia 0 calca con- 
di molti nel prendere alcuna cosa. Fa- 

re a ruffa raffu. V. Recatha. 
Fuat ps Doya, Furia; Demone incar- 

nato; Arpìa, Donna pessima. 
Funta pe osa, Furia o Folata &' uc- 

celli, Quantità che ne venga in un tratto 
e con abbondanza, ma passi tosto, 

Funra Faavcris, Furiaccia, Furia im- 

Guaw vata, Gran furia; Gran foga; 
Affoltata ; 7 — Gran Pad 

pin in runta, Andare a furia o in 
Juria, Andar con velocità; Orvero Ope- 
rare sconsideratamente, 

Axvàn o Mowràa rv runta, Andare in 
Seria o sulle — e Dare n Essere nel 

furie o sulie furie; Incollerirsi. 
À runra DE BhAzzi O DE BEZZI, 4 furia 

0 A forza di braccia o di danaro, è vale 
Per me:z0, Coll'aiuto. 

Coy rossa, Modo avv. Furiosamente; 
Furialmente ; Infuriatamente, 

Fan con run, Affoltarsi, Dicesi più 
d'una turba, 
FURIAN, s. m. lo stesso che Foniiy, V. 
Fuarawetto, s.m, diminutivo di Funàx. 

FURISSIMO, superl. di Fuao, Ghiottis- 
simo, 

FURITÀ » Lo stesso che Fuazzzo, 
FURLÀN, s. m. Friulano o Furlano, Ori- 
ginario del Friuli, 

FURLÀNA, s. f. Furlana, Specie di Dan- 
za, più propria de’ Veneziani, che si bal- 
la in due; ora è quasi ita în 80. 
A L'utrrsa runtana , Quest ultima 

danza, Dicesi anche fig. e vale Siamo al- r i 
4 ipo una * pi FURLANA , 

ere tn fanferina, Far la fanferina: 
terla in buffoneria, in palate bur 

la, în canzona, in chiasso, 
FURLO, detto dai sotici per Favso, V. 
FURLÒN, am. T.degli Scultori. Chiamasi 
una specie di trapano o sia Ordigno che 
usano gli Scultori per ridurre alcune par- 
ti d'una statua a maggior perfezione. V. 
in Vioriw. 
FURO, aid. Ghioreo: Ghiottone ; Goloso; 
Leccone; Ciccialurdone ; Gola di porco 
— Gocciolone, Chi sta guardando una co- 
sa con desiderio d' ottenerla, 

FURÒN, Accrese. di Foao, V. 

FUS 
FURÒN, s.n. T. de Pottinagnoli , accrese, 
di Funi, Fora grande. V. Vuan 
FURONCOLO, V. Foabxcoto. 
FURÒR » 8. m. Furore, Impeto smoderato. 

Funba pe zevts, Furia; Calca ; Pie- 
na di gente — A vuzba ps posoro, 4 fa- 
ria o 4 grida di popolo. 

Essin Iv ruaba, Furibondare; Furia- 
re, Infuriare, Far il diavolo a quattro. 

Fax yunòa, Fur fanatismo, dircbbesi 
per esagerazione del fanatico applauso che 
universalmente si rende in favore di ope- 
re 0 di persone che s'espongono al pub. 
blico, come opere ventrali y cantanti, de- 
clamatori, Dicesi anche Far romore, 
È URSL V. Fonse, 

FURTARELO, s. m, Ladroncelleria, Pic- 
colo furto, Furto di pocu danno, 

FURTO, V. Larnoyxcixio. 

FUSAROLA , ». £ Fusaiuolo o Fusatolo, 
Strumento attaccato all'estremità del fu- 
so dalla pete inferiore, acciocchè questo 
girì meglio più uni:amente, 

Fusatuola , T. degl Intagliatori. Nome 
che si cla ad alcuni Snai intagliati 
di figure simili a piccoli globetti 0 a bac- 
celletti e girellette. 

F USÈLO, s. m. Fuso, Strumento di ferro 
per uso di torcere e infilare il cannello , 
rocchetto etc, per involgervi sopra Ja seta. 

Fusto, detto in T, de Gioiellieri e Ce- 
sellatori, Stecca, Strumento di legno con 
impugnatura, sul cui capo è dello stuoro 
e della pece, dove s'incollano le minute- 
rie per lavorarle. 

FUS 9. m, Fusellino, Piccolo fuso, 
Fan vusiri, detto de' Gatti. V, Fra. 

FUSÌL, sm. Fucile, cdèVarma de' Sol 
dati, V. Scuroro. 

FUSILÀDA, sf. Fucilata, Neologismo mi- 
litare, Lo stesso che Archibusata. 

FUSILÀR, v. Facilare, Uccidere col fu- 
cile, 

FUSILIÈR, s. m. Fuciliere. 
FUSÌNA, s. f. Fucina, Luogo dove i ſab- 
bri battono il ferro, 

Fusrva pe reno, Ferriera , Luogo do- 
ve si affina il Ferro quando s'estrae dal- 
le miniere, 

Fusima ps nume, Ramiera. 
FUSO, s. m. Fuso, e nel più Fusa e Fusi, 
Il suo capo si chiama Cocca, a cni s'ac- 
coppia il filo acciò torcendosi non isgusci, 

usa, per metal. vale Corna — Fax; 
rusi srorti, Mar le fusa torte. 

une par rust, Fusaio. 
uso pe L'Axcona, V. Ancona, 

Fuso pat carox 0 per porastni, Fuso 

FUZ 
lo, La gamba dei volatili colla polpa, di 
sticonta dalle cancia, V. Beal ni 
FUSOLÀ o Inrusori , add. Fusato, Fatto 
a guisa di fuso. 

ni rusotat, Dita fusate, cioè 
schiette , sottilette sesso la cima, 
F ÙsoLO, V. Fisoco, 
FUSTA, s. £ Fusta, Specie di nariglio da 
remo o Galera che ai tempi del Gorerno 
Veneto si tenera presso alla Piazza di S. 
Marco quasi di rimpetto alle colonne, 
— de'Forzati o Condannati al ne 
fin che venivano disuosti sulle galere se 
dicevasi per — 0 motteggio la 
Locawpa per Revnywròa, perchè aveva 
insegna o figura il Santissione Mailimere, 
FUSTAGNÌN, x. m. Tela dî fustagno leg 
giera. 
FUSTÀGNO, s.m. Frustagno o Pusta- 
gno, Specie di tela bambagina mista col - 
filo di lino o di canapa. V. Donuero, —. 

FUSTETO, s. m. Fusticello ; Fastuccio, 
Piccolo Fusto, ù 

FUSTO, s. m. Fusto, La parte verticale 
rincipale di tutte lo Piante, Quello del- 

l'erbe e degli arbusti dicesi Caule; « 
lo delle piante graminee , Canna e Cal 
ino; qualte delle piante liliacee, ch'è nel 
tempo stesso fusto e peduncolo, dicesi Sea 
pa. Stipite poi quello de' Funghi e della 
palma, Tronco quello degli alberi ramosi 
e legnosi, e Gambale quello della Vito 
Calamo; Cannello e Tallu, chiamasi quel 
la parte del culmo delle piante graminee 
ch'è tra un nodo e l’altro, 

Fusro pe La spapa, V, Spana. 
Fusro ps LA cassa peL scuioro, V. 

Scusoro, 

Fusro pr La paranza, V. Baanza, 
Fusto anche da noi s'a opria ad no 

mo, ma in mala parte — Car ae pus 
Rel fusto! Bel cero! Bello imbusto ! 
Rella figura! Bel soggetto! Dicesi in. 
di derisione. V, Spuzzera. iso 

Fosro peL sorà, nu canroua ete, Farto 
Quer pa: rusri, Fustaio, Goluì che fa è. fusti e arcioni da selle e basti, i UUIO > 

FUTIGNAMENTO, s.m. Frugacchiamen 
to 0 Frugata. e 

FUTIGNAR, v. Frugnare 
re, Andar tentando con 
luogo riposto, V. Fruoxàn 

FUTIGNÒN, s. m, 8 

i it 

Branci- 
catore, Così chiamansi quei tali che ama- 
no di brancicave, V. Favosdx. 
FUTURIZÀR , v. Predire; Pronosticare. 
FUZÌR, v. Voce antiq. Fuggine, V. Pu - 
cen. 
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Ge. vedi Gs. 
GABACRISTI, s. m. Schiodacristi; Gab- 
badeo o Gabbaddeo , Ippocrita, Bacchet- 
tone. V. Curerìx. 
GABÀDA, s. £ Gabbamento, Frode. 

GABADÒR, s. m. Gabbatore; Gabbamon- 
do. 
GABADÒRA, 4, £. Gabbatrice. 
GABÀN, s. m. Gabbano; Palandrano, 
Mantello con maniche. . 
. Lx vrazo saxcpne sL canìn, Ve di state 
nè di verno non andar senza mantello, 
Prov. chiaro, 

GABÀNA, sf. Casacca, Vestimento noto, 
che più propr. noi diciamo Vatava, V. 
GABANELO , s. m. Gabdanella , Piccolo 
gabbano. 

GABÀR . Gabbure, Ingannare, Trappo- 
lare, Ingannar con finzione — Giungere 
al gabbione; Mettere al gabbione vaglio» 
no Restar gabbato e Gabbare. 
" Gananse, Galbarsi, Ingannarsi da sè, 
Sbagliare in suo pregiudizio. 
GABELA, s. £ Gabella; Dazio. 

Ganini, parlandosi di Cavalli , Rozza; 
Rozzone; Brenna, Cavallo cattivo. V. 
Rozza. 

Gana, detto ad uno per ingiuria o 
motteggio, vale Mal pagatore-Vi convie- 
ne in altro senso anche Sferra, che signi- 
fica Uomo inabile, lappoco. 

Oxo SENZA GABÈLA O NETO DA GABÈLA, 
Uomo specchiato, cioè Che non ha aleu- 
na macchia o difetto ne' costumi. S' inten» 
de ancora Uomo senza debiti. 

" Preoca gaseti, Gabdelletta, 

GABIA, s. f. Gabbia, V. Cunsa. 
Gansa D'uxa xave, T. Mar, Gabbia, 

ie di piattaforma in risalto, piantata 
intorno ad un albero della nare. 

Fan ca saga A LE GABIB, V. Sinena, , 
VUOM canna pe start, Una nidiata di 

pazzi, Dicesi d'una certa Quantità di per- 
sone allegre adunate in un luogo. 

GABIER, s. m. T. Mar. Gabbiere 0 Gab 
biero, Marinaro che fa la guardia in coffa. 

GABINÈTO, s. m. Gabinetto, Stanza in- 
tima della casa — Sgabuzzino, dicesi il 
Gabinetto segreto. V. Rerai. 

Trsra pa canneto, Statista; Uomo 
di stato; Politicone. 

GABION, s. m. Gabbione, dicono gl'In- 
gegneri ad una macchina intessuta di vin- 
chi o salci e ripiena di sassi 0 terra, per ri- 
paro di fiumi 0 per difesa di cannoni. 
GÀRIÒTO, 1. m. Turata o Serrata di ta- 

le, 
Ganroro ne casa, detto fami]. Casa ax- 

gusta; Casa cupa; Casa che pare una 
sepoltura, 

Gastoro pa oskr, Conservatoio o meglio 
Serbatoio, V. Camasìn. 

Gamioro pa mazza, Appaiatoîo, Stan- 
zino ove si pongono i colombi e le colom- 
be per appaiarsi. 

Gastoro pa quacis, Gabbia, Specie di 
Stia, 

GAÈTA, s. £ T. Mar, Gaeta ren 5 DALE, 
t4 

GAL 
- Parco delle palle, Ricinto nella stiva, ov'è 
la pragigione di palle nelle navi da guerra, 

GAETON, V. Garrò». _ 
GÀFARO, s. m. Nome d'una fondamenta 
sul rivo detto Rio net Garano, in parroc- 
chia di S. Pantaleone: così denominata dal- 
la antichissima ed estinta famiglia Gafla- 
no che ivi abitava. 

Taxrs conoxE AL GAFARO, è una nostra 
Maniera scherzevole e fam. di risposta a 
chi con altrui noia troppo Freda qual- 
che piccola sofferta sventura o ingiustizia. 
Vorrebbesi dire Taxre conoxs rx cio, 
intendendo di esortare alla sofferenza cri- 
stiana la persona che si lamenta. 

GAGIANDRA è Gacìwxa o Tanranboa , £. 
{ Testuggine o Tartaruga , Animale no- 
tissimo in totti i tempi, della classe «ei 
Rettili,chiamato anche Bizzucao Bizzu- 
go La membrana che lo contiene dicesi 

occia o Cova o Scudo. Ve ne sono di ma- 
re e di terra, 

GAGIARDETO, Add. Gagliardetto; For- 
tetto. 

Gacsanpero , s. m. T. Mar. Gagliar 
detto 0 Piè di gallo, Piccola e lunga ban- 
deruola che suol terminare in punta, 
GAGIÀRDO, add. Gagliardo , cioè Ro- 
busto, forte. 
Fanse cacranno, /ngagliardire. 
Tonvàa a ranse GAGIANDO, Ringagliar- 

dire. 
Vus cacranno , Fino che pela l'orso, 

cioè Gagliardo, 
Misuna cacianna, Misura abbondante. 

GAGIO, V. Gacibso. 
Gacro, detto in lingua farbesca, Gon- 

zo, ch'è pur furbesco, e vale Contadino. 

GAGIÒFA, 4. £. Tasca; Scarsella. 
Mera 1 cagiora , /ntascare. 
DARGHENE UNA GAGIOFA 0 UNA BONA GA- 

cora, Dar delle bastonate ad uno; e per 
metaf. Vincergli molto danaro al giuoco, 

GAGIÒNI,, s.m. detto in T. de' Maniscal- 
chi, Stranguglione e Stranguglioni,Ma- 
Jattia del cavallo, 

GAGIOSETO, add. Gaietto, dimin. di 
Gaio. 

GAGIOSO, adi Gaio, Allegro, lieto. 
GAÌNA, add.detto di Donna, e vale Finta; 
Accorta; Maliziosa; Scozzonata; Fran- 
ca. 

GAITÈLO , s.m. T. mar. Gavitello, Pezzo 
di tavola di sughero osimile legato ad una 
grippia , che si lascia galleggiar sul mare 
per — il luogo dove si è grua- 
ta l'ancora, per segnare luoghi pericolosi 
ete.—Tisia, si «lice il grosso Gavitello fat- 
to a foggia di barile. 

GAITON, s. m. Gaetone o Gavetone, T. 
mar. La guardia che si fa ia mare dalle 
quattro alle ott' ore della sera. Pare che 
questa voce derivi dal barb. Gaita, Er- 
cubie. 
GALA , s. £. Gala, Ornamento , Abbelli- 
mento, Star sulle gale. 

Gana pa r'aqua, Galla, La superficie 
dell'acqua. Stare a galla 0 a fior d' ae- 
qua — Bran A cALa comn 1’ 0610, Stare 

GAL a4t 
o Essere a detto figur, vale Essere 
superiore agli altri. 

Gata, T. de' Maniscalchî, Galla, En- 
fiatura a modo d'una piccola vescica , la- 
quale ai genera allato all' unghia de' ca- 
valli. 

Gata p'Israra o per noveni, Galle o 
Gallozzole e Galluzze o Noce di galla , 
Produzioni o particolari escrescenze della 
Quercia, 

Essza pa Gata o DE GALANA, Éssere di 
gana o di buona gana, vale Essere di ro- 
glia. — Essere in galloria, vale In alle- 
grezza eccessiva, V. Incarvzzia. 

Caxràa px cata, V. Caxràn. 

GALÀ. V. Ivcatà, 
GALAFÌÀ, V. Catari. 

GALÀN, s.m. Galeno , Fiocco 0 Cappio 
di nastro, detto da Gala, Ornamento co- 
pioso di nastri. 

Garàw pe La sana, Galano e Cicisbeò, 
Fan EL GALAN 0 RL GALANETO, Lucape 

piare ; Far il cappio, Annodar con cap- 
pio- Laceesto, dicesi di Nastrino, striscet- 
ta di cuoio 0 simile che serva per ella 
ciare che che sia. 

Gatawi, V. Caosroti. 
Gacaxt, T. antiq. Gale, Vanità, 

GALÀNA, s. f. T. de'Pesc. Golana, Te- 
stuggine marina, V. Gacrawpaa. 

Essen pe GALanA, V. Gata, 
Essen DE GALAXA PrR CRIAN, Locus. fa- 

mil. Aver Destro o il ticchio di gridare. 
GALANETO , 4. m. Nastrino. 
GALANIERÀ, s.f. Nastriera, Ornamen- 
to o Intrecciatura di nastri. 
GALANTARÌA 35. f. Galanieria, Genti- 

ezza. 
La xe uva carawrama, Ella è galane 

tina, Detto di donna giovane e gentile. 
Ella è galantina e tutta saporitina. 

Cox caravrania, Galantemente. 
Marense su LA GaLantania, Mimetien 

si in fazione, in abito, sulla galante 
ria, sulla bella foggia o maniera, 

Stan su La Garaxtanta , Star sulla 
vita amorosa; Galanteggiare; Fare il 
galante ; Seguir le dame. V. Garaxra. 

Beta caLaxtania, Giotetta , vale Co- 
sà da merciai, Mercanzioola di bella a 
parenza e di poco valore. Galanteria, di- 
cesi a Mercamziuola di lusso e di lavoro 

tile. 
Gataxtenta DE Man, dicono i Pescato- 

ri generalmente a tutte le produzioni ma- 
rine che vengono loro ricercate lai Natu- 
ralieti. 

GALANTE, add. Galante, Gentile. 
‘In altro sign. Vagheggino; Dameri- 
no, Che fa il galante e l'innamorato con 
tutte. Dicesi anche Civettone; Civetta; © 
Zerbino. 

Fan eu carante, Fare il —— Ga- 
lanteggiare ; Galantiare; Far l' attilla- 
to; Far il bello ; Cicirbeare ; Donneare, 

Essen BL PIÙ GALANTE DEI ALTRI, Por 
tare il masgalano, per dire Portar la 
preferenza , Esser anteposto agli altri co- 
me il più galante. 
GALANTEGIAR, v. V. in Gatavre. . 

Sgallettare, vale Far mostra di veyzo 

“” 
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e di brio per parere amabile e spiritoso, 
e dlicesì per lo più delle Donne. 

GALANTOMENISMO 
GALANTOMISMO s. m. Probità; 
Lealtà, Candidezza pel promettere ed 
osserrar la parola. 
GALANTÒMO, s. m. Galantuomo, Uomo 
da bene. 
Rx ps: Gaamromen:i, V. Re. 
«Fan pa GALantOMo , Far da galantuo- 

mo; Far da onest' uomo; Giuocar di 
Buono. a 

Garamtbuini , dicevasi ai tempi del 
Governo repubblicano, ad un Ceto di 

medio tra i patrizi: e la plebe. 
E die ciare — vale Galantus- 
mo equivoco. 

No c'è più caLantoMmo par rampo, /l 
tempo è galantuomo , Detto assai comu 
ne che vale Il tempo viene. Tempo viene 
chi può aspettarlo; Riesce meglio chi il 
suo tempo aspetta, Colla pazienza si con- 
seguisce l'intento. 

Ì na caLawroso, Modo affermativo, 
Da onest uomo; Da galantuomo; Can- 
didamente; Leulmente ; Da quel ch' io 
sono. È 

GALANTON, Accrese. di GaLaxva, detto 
di Persona che affetti galanteria in som» 
mo grado: V. GaLanTE. 
GALAR, v. Gallare; Fecondare le uova , 
Si dice dell'acquistare le uova la disposi- 
zione a generare Îl pulcino, 

GALARIA, s. f. Galleria o Pinacoteca , 
Stanza da passeggiare c dove si tengono 
pittore, state pe gr cose di pregio e 
curiose. 

Gatanìa, T. Marin, Galleria d'un va- 
scello, chiamasi una Specie di balcone 0 
terrazzo situato fuori del bastimento, che 
comunica colle stanze de' primarii uffi. 
ziali. 

GALÀRO, s. m. T. de' Conciatori di pelli, 
Mortato; Addobbo; Canale, Quel luo- 

dove si tengono Je pelli in concia. V. 
ontia. 

GALATEO, +. m. Creanza; Civiltà; Po- 
litezza. 

Galateo, diciamo anche al Codice o Ii- 
bretto che insegna le creanze, titolo da- 
—— suo Autore Monsig. Gio, dalla 

No 1° mA erupià EL GALATEO, Von ha 
ereanza. 
GALAVERNI, s.m. T. Mar. Ga/averi 
diconsi Due lunghi pezzi di tavola i 
dati da due parti opposte «del gi 
remi d'una galera, + i 
remo dallo scalmo e dalla si 

mn , dicerasi a'tem- 
o, un Contratto et 

GAL 

iodo il Bene ritornava al Pre- 
ho» Lago i avera l'obbligo d'indenniz- 
zare di tutti i miglioramenti il Livellario 
che lo restituira. 

Dan a caunan, Dara godere nel sen- 
timento su riferito, 

GALEGIANTE, add 
Oxo causcrant8, Uomo scherzoso, 

scherzevole , faceto. 
GALEGIÀR ,s. Galleggiare , Stare a gal- 
la dell'acqua. 
-Gazzorin, parlando di cavalli, Corvet 

tare, L'alsarsi del cavallo co’ piè daran- 
ti. Braveggiare dicesi Quando sì mette 
in brio. 

Gaczorin , parlando degli uomini 
Galloggiare nel giubbilo ; Callare ; Gal 
luzzare;, Far ia; Star sulle berte, 
Mewersi in brio — lu altro sign. Sgat 
lettare ; Sbizzarrire ; Fare il bello , va- 
liono , Far mostra di vivezza e di brio. 
+ IncaruzzAn. — Er caLecra , Mamiera 

fam. e vale Scherza, 

GALEPÌN, V. Cauerin. 

GALESCO, s. im. T. de'Maniscalchi, Gui- 
dalesco; Mascalcia , Viaga esteriore di 
bestie da soma, 

GALÈETA (coll’e stretta) s. f. (Anticamen- 
te dicevasi Bocora ) Pozzolo o Boccio, Il 
gomitolo del Filugello. 

Cavina Le caLeTs Dar rassivin, Sboz- 
zolare, e dicesi anche Sfrascare. 

Nassen ps e caLete, Sfarfallare. V. 
Ssusaciz. 

Fansx pe Lr carere, Abbozzolarsi. V. 
Cavatsent pa sena e Ixcatsrin 

Gacera pe siscoro, T. Mar. Gallet- 
ta, chicesi da' Marinari il biscotto di ma- 
re tondo e schiarriato, V. Biscòro, 
—— DE MAR, s, £ T. de'Peso. Bor- 

zolo marino, Animale marino genere 
degli Echini (Rizzo), ——— inn 
Echinus Sphaercides. Man raltere è 
un corpo 25 on «dis 
Non se ne fa mo, °° 

GALETO, s. n 
Piccolo gallo. | 

Gacero pw 
ene ero 0 d' ottone inseri- 

a scatta dalla pila o s'arresta, 
TP. delle Arti, Specie di Ma- 

ge con due aliette che servono di 
amiglie per aprire 0 striugere la vite. 

 Wacero pr moxragva, V. Gato pa 
MONTAGNA, 

Gatzro pt nora Cusca, V. in Gato, 

Gareri pe LA pnascusta,V.Frascuera, 

GALÈTO MEGIARÒLO, s.m. T. de'Cac- 
ciatori, Upupaed anche Fubbola, detto 
în alcuni luoghi d'Intia Galletto di mar- 
z0 0 di maggio, o Galletto di montagna 
o Gallo del paradiso e Galletto di mare, 
": ———— da Linn. col nome di 

J pops. Egli è mito da 
Me la ed al Tordo. La — è 
molto buona. 

GALÎÌA, «£ Galera 0 Galea, Bastimento 
di basso bordo ; notissimo, dore stanno i 
condannati al remo. Trireme chiamavasi 

GAL 

ara pineran e 
Ù, y s 

Axpàn 1x caia, Andare in galera 
a bastonare i pesci. 

Gaxha, detto da alcuni al Gazrore, 
pesce. V. 
Gaza , Voce famil, detto ad 

uomo, Galeone, rale Mani Der] —* 
dòne. —— —* famil. per verzi, 
come tivello ; ivelluceto Chiot. 
terello ; Baroncello, i vr 
GALLA 38 E Cen 

rta d'insetto notissimo, x 
Ontscus Armadillo 0 Armadillo v 
Usuo corpo è allungato di molto, coi 
quattro piedi ai lari, disp 
remi d'una galera, dal che trai | 
vernacolo, e due appenilici alla «« 're- 
tendono le nostre donnicciuole che que- 
—— porti fortuna , lo vegg 
volentieri nelle loro case e non lo impac- 
ciano, * 
GALIAZZA, s. £ Galeazza, Grcce 
stimeato di basso bordo Pi — 
tutti quelli che vanno a remi. ia 

GALÌNA, a. f Gallina , la femmina del 
sa , detta da' Sistem. Phasianus di 
DI, 

Gattxa spotvsnana , Gallina 
na, dicesi Quella che s'allera nel villag- 
gio di — Distretto di Piore, Pro- 

vincia Padovana, e ch' è grossa molto più 
di tutte le altre ordinarie. 
é — TARA p, —5 154 
aluna utnea o eleagri i 

di pollo salvatico , grande più d'una cd 

% agree i 

saber 

lina, di color ceneroguole brizzolato, 
to da Lina, P lanus Me — is. 

Gatura pes ina briszolata 

— Gera cne vor com, Gallina J 
scri VW. Coca. i | 

ALINA MONTADA DAL GALo, Gallina 
calcata dal gallo. x 38 

Carta ps Le canins, V. Gurdni 
EL coconà ps La cima, Schiiamaz- 

zare, Gridar delle galline quando han 
fatto l'uovo. 

LA PRIMA GALINA CHE G UA 
aL vovo, La gallina che schia 
quella che ha fatto È ua 
troppo r'affatica per iscussinit, per do piu 
si scopre colpevole. La più ruota 
del carro sempre cigolat. — 

Xx xmEGIO UN voro aNcho cut UNA GA- 
Lima pom. V, Mecto, 

No LA voL cuR GALINM €NE FARZA YOVO, 
detto figur. e vale Non vuole che le ami- 
cizie vtili. i 

Rosan na carine 0 Amphn a cana, 
Sgallinare, Rubar le galline. | — 

Gacrwa rorcica , s, £. T. de 
ri, £l piccolo Tetraone, Ucc 
miglia aila gallina e si pi 
tagne. Credesi che sia quel 
Tetraone, ch' è dettà da Linn 
Tetrir, che da' Toscani sì chia 
o Fagiano alpestre minore. 
è grossa la metà del maschio. 
GALINAZZA, 3. f Beccaccia e Acceggit 
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che nel Veronese chiamasi Bacazza , nel 
Bresciano Ancla o Ravawokw, e da Lin- 

neo Scolopax rusticola. Uccello palustre 
notissimo, V. Becaworo e Bacaxzta, 

GALINAZZA DE MAR, s. £ T. de' Pesce. 
Beccaccia marina,Pesce di mare detto da 

Linn. Centriscus Scolopar. Egli ha il mu- 
so allungatissimo, terminato in un cilin- 
dro ricurvo, all estremità del quale è la 
bocca senza denti, e di più un lungo acu- 

leo sul dorso; è in oltre piccolissimo, di 

pelle aspra ed assai dura e per nulla buo- 
no a mangiare: in conseguenza di che non 
si vede quasi mai nelle pescherie. Egli è 
poi molto raro. 
GALINÈLE , s. £ 0 Moczsini, Gallinelle 
o Valerianella, Specie d'ortaggio silve- 
stre , che ne’ primi giorni di primavera 
si coglie ne'prati prima della sua fioritu- 
ra, e si mangia in insalata. Ella è detta 
da' Botanici Faleriana Locusta varietas 
olitoria. 
GALINÈR, s. m. Pollaiuolo © Pollaiolo ; 
Pollinaro e Guardapolli , Mercante di 
polli. V. Carownas. 

GALINÈRA, s. £. La femmina del Polla- 
iuolo, che per l'esempio d'altre voci con- 
simili, forse potrebbe dirsi Pollaivola è 
Pollaiola, 

GALINÈTA, s.f. Gallinel'a, Piccola gal- 
lina. 

Omo catinzta , Locuz. fam. Femmi- 
nacciolo, Uomo vago di femmine. V. Fs- 
MENELA, 

GALIÒPIS , T. degli Erbolai. V. Onrica 
DEL FIOR ROSSO, 
GALIÒTA , . £ Galeotta, Piccola Ga- 
lea leggierissima , che serve per andar in 
corso. 

GALIOTÀDA, s. £ Birbonata; Guidone- 
ria; Furfanteria. 

GALIOTELO, mld. Capestruzzo; Cape 
struolo; Agg. a Giovane di mal costume, 

GALIOTO , s. m. Galeotto.o Forzato, 
i che voga e rema in galera, Ga- 

leotto era | pl l'Uomo che s ingaggia- 
va asersir volontario nelle galere, detto 
altrimenti Buomavoglia. Ora dicesi Ga- 
leotto anche al Forzato o sia condannato 
alla pena del remo, 

U. Gatioro, add. Detto ad uno per ingiu- 
ria, Guidone ; Rio; Mariolo o Mariuo- 
lo — Vale ancora nel signif. di Furbo; 
Astuto; Sagace. 

La va pa GaLioTo A manrvin, Andar 
tra corsale e corsale; Tra corsale e cor- 
sale non si guadagna che le barili vuo- 
te; Ella è tra il rotto e lo stracciato o 
tra Baiante e Ferrante o tra barcaino- 
lo e marinaio o da marinaio a scapolo } 
uesto fatto è tra baro e baro, Da uno al- 

1 altro non v'è differenza, 
GALIOTO , 5 m. T. de' Pesce. io bar⸗ 
bato, Pesce «di mare detto da Linn. Ophi- 

| dium barbatum, Egli era detto con voce 
antiquata dla' Veneziani Prasa Ganza o 
Gauzoro, È di pelle sottilissima e pellu- 
cida. La sua carne è triviale, 

GALIOTÒN , add. Manigoidone; Mani 

GAL 
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— Dip famil. nel sign. di Astutao 
cio; Furbo in cremisì ; Scalteissimo ; 
Sagacissimo. 

GALIZÀR. V. Garemàa. 
GALO, s.m. Gallo, detto da Linn. Pha- 
sianus Gallus. 

Gato cnaypo, Gallastrone, 
Camro pei cato, Gallicinio, cioè Quel 

lo della mezza notte-Chicchiriata, dice- 
si la Voce ch' esprime il , e Chiric- 
chicchè è voce finta ad imitazione del gal- 
lo — Rignare, direbbesi il Verso del 
gallo quand' è in furore, 

Szoxo psc caro, Ingallamento o Pun- 
to saltante, Piccola macchia rossa in ci- 
ma all'uovo, Il punto della generazione 
del pulcino. 
Pang EL cALO Ds noma Cnrca, Ad 

vi casa appicca il maio; Par l'asino 
pentolaio che si ferma ad ogni uscio, 

vale Innamorarsi tutto, V. Ixmamo- 
narzzo — Gallo gallinaccio, dicesi me- 
taf. a Uorio soverchiamente libidinoso. 
Do caLi 1v 7° UN powkn NO sTA BEN, 

Due ghiétti ad un tagliere, Si dice di 
due che amino e appetiscano la medesi- 
ma cosa, 

Caxra EL GALO E po FA DÌ. Pror, indi- 
cante Che le cose seguono con ordine, 
una dopo l'altra. 

Co 1 GALI CANTA vox PIoven: detto me- 
taf. cioè Le disgrazie hanno i loro indizii, 

Zampa pe GALO, V. Zampa. 

GALO CEDRON, o assolut. Cepaby, s. m. 
T. de' Cacciatori, Cedrone o Gallo ce 
drone, detto anche Fagiano nero o Fa- 
giano alpestre , Specie di Gallo di mon- 
te o alpestre maggiore, chiamato da Lin- 
neo Tetrao Urogallus. Se ne trova qual- 
cheduno nelle nostre montagne ; ed è ci- 
ho raro e ricercato, — 
GALO DE MONTAGNA, s.m. T, de'Cae. 
ciatori , Gallo di monte minore o Gallo 
alpestre, Uccello della grandezza d'un 

ilo, di rostro arcuato, che si piglia sul 
E: montagne, ed è cibo eccellente, Linneo 
lo chiama Tetrao Tetrir, ed altri Siste- 
matici Tetrao minor o Urogallus minor. 
Pare che questo sia il maschio della Gal- 
lina furl. 

GALO 0 GALETO D' ISTRIA, s. m. T. 
«le' Pesce, Pesce di mare a scheletro ossoso, 
detto «dal signor Nardo Mlennius Alauda, 
il qual pesce si trova non solo negli scogli 
dell' Istria, ma anche nei nostri lidi fra i 
sassi. GI’ Istriani gli dicono Cusossa ca- 
GNINA. 

Linneo e gli Autori dopo di lui aveva 
no riguardato come uma specie identica 
l' Alauda e il Pholis degli antichi , chia- 
mandogli con un sol nome Hlennius Pho 

- lis. Il suddetto Nardo però ha dimostrato 
in una sua memoria ch' erano due specie 
distinte, nominando quindi Ja prima, ch'è 
il Gallo — Blennius Alauda, e Val 
tra Blennius Pholis , come vero Folide 
degli antichi, ch'è la nostra Gatonusora 
senza cassra V. Cacwira. 

GALÒN, s. n. Gallone o Fianco, Quel- 
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la parte del corpa ch'è tra le cosce e le co- 

. Femore , dicesi l' Osso del fianco. 
Gallone, dicesi a una Sorta di guarni- 

zione d'argento o d'oro o di seta tessuta 
a guisa di nastro. 
Bucie,int per Accrese, di Gallo, Gal 

‘lastrone, Gallo grande. 
GALONÀ s add. Listato, Guernito di gal- 

ni. 
GALONÀR, v. Gallonare e Listare, Fre- 
giare di liste 0 di galloni. V. Ixcatoria. 
GALOPÀDA » 5 £ Galoppata , Corsa di 
galoppo. 

Dan una catorana, Galoppare. 
GALOPÀR, v.Galoppare, Andar del caval- 
lo, che è meno che correre. 

Gazoràa, appropriato ad uomo, da- 
dare o Camminar in fretta. V. Taprwdn. 
GALOPÌN , ». m, Piccolo galoppo, Anda- 
tura del cavallo a guisa di galoppo ma più 
rimessa del galoppo ordinario. 

Gacorìx, a riato a uomo che si af- 
fatichi camminan attendere agli af- 
fari altrui, Cursore; Servigiale-Garoriw 
dicesi anche per agg.a Colui ch'è vago di 
far molte visite: quasi che per farne molte 
in un giorno galoppi. 

GALÒRIA, s.£ Galloria, Allegrezza ecces- 
siva manifestata con gesti. 

Axphs o Essen rx GaLonta , Andare o 
Essere in galloria, V. Gaerona. 
GALÒTA, s. £ Berrettino, Quello che i 
Preti no sul capo. Secondo l'opinio- 
ne del nostro Gallicciolli (Lib. IL n.1693) 

re che la voce vernacola derivi dal 
erus dei latini, ch'era un Arnese fatto a 
gnisa d’elmo, già usato da'Sacerdoti gen- 
tili per coprirsi. Leggesi nel Sinodo Veno- 
to del 1592. Galeros vero er serico con- 
fectos nemo deferat, cum laneos pileos 
quisque pro temporis qualitate habere 
. E qui il Gallicciolli intende che col- 

Goa Galèro fosse vietato quelcoprimen- 
to che oggidì si dice GaLora pa en8ra, che 
fassi anche di seta ; la quale, quando co- 
pre gli orecchi chiamasi Rncurena e dagli 
Plc scrittori Coffia e Papaletra, onde 
pare sia provenuto l’altro termine Papari- 
wa, V. Dopo aver riferito questa erudizio- 
ne, io mi contenterò di derivar la nostra 
voce vernacola «dal francese Calotte, che 
significa Berrettino che cuopre soltanto la 
sommità della testa, 

Gacora ne ng.osro, Calotta, Speci 
di cappelletto che serve di custodia al mo- 
rimento dell' oriuolo. 

Essen o Pankn La FIGURA DEL GALOTA, 
Locuz. fam. Essere o Parere la figura del 
Calotta, dicesi di Uomo di brutto aspetto 
e coptraffatto. V. Ficuna. 

GALOTÌNA, s. f. Cupolino, Voce Fioren- 
tina, Berrettino con cui i preti cuopron la 
chierica; ed è il dimin. di Garota. 
GALOZZE, a. £ ( detto con voce barb. Ca- 
lopedes ) Galoscie o Clacche , Specie di 
Zoccoli 0 scarpaccia di legno. 

Galloccia, T. mar. Nome che si dà ad 
alcuni legni a due corni che servono per 
dar volta alle manovre. 
Galleccie ; diconsi. ancora Certi pezzi i 
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quali entrano nella costrozione de' pun- 
toni 

Corna , dicesi in Marin. Quella —— 
d'incavo 0 scanalatura ch'è in capo all am 
tenna d' una lancia o della mezzana e che 
investe nell'albero quando vien issata la 
vela, 

Galloccia da rema , dicesi Una sorta di 
—— stabilita su i gironi de'remi del- 
e galere e delle galeotte, per meazo dii 
cui più marinai possono maneggiarlì nel 
vogare, 

GALOZZO, s.m. Gallone, Gallo non ben 
ca to. 

icesi ancora per Galletto o Gallo gio- 
vane. 

GALTA, s.f. Voce antiq-Guancta. V. Mas- 
SÈLA. 

Garre, T. ade Pettinagnoli, Mascelle, 
Chiamansi le porti laterali del Pettine. V. 
Perrone. 

GALTELE, s. f. T. «te Costruttori navali, 
Mastietteo Mastietti e Maschiette, Pezzi 
di rovere larghi e piatti che si appongono 
agli alberi bassi a Frelto detta toro incap- 
pellatura, 

GALTONI, s. m, Orecchioni e Gattone , 
Sorta di malattia che viene alle glandute 
dlegli orecchi e che mon lascia altrati rua 
sticare. 
GALÙME, si, T. de' Pesc, indicante tut- 
te le specie di Conchiglie commestibili 
che vivone nell'acqua marina, Voce vot 
gare derivata fici prurito cutaneo più 
o meno somigliante a quello della Scalia 
(Gale), che produce l’uso troppo frequen- 
te del loro cibo. 

GAMAÙTO , s. m. Gammautte è Gam- 
maut , Strumento chirorgico che serve 
per aprire i tumori grandi. 
— detto Bg, vale Birro o Ber- 

DOTON O D'UNA MEDAGIA, 
Piccinolo, 

"Gana pat cavazato, Piede. 
Gamna pr 1rcno, Schiaccia, Stro- 

meoto che serve in vece ili gamba a colo 
ro che l'hanno manco o storpiata. Grue 
cia, si dice pure per imitazione a quel 

230 dii legno che serve in vece di gam- 
a ad uno storpiato, 
Gaxsa pe LE panora, Asta, V. PanoLa. 
Gutna per necain, Spillo, 
Gana p'ansi, Gambo; Stelo; Caule, 

Gama pe casa, T. Mar, Gambadona, 
Nome di alcune funi che servono a tener 
fermi gli alberi di cola, 

Gampa strracana, Gamberaccia. 
Gasena Levantiva o sueLi 3 Gamba le. 

sta, leggiera, veloce. 5 
Gama sura, Gamba scantetta, scar- 

sas schietta — Scarico di gamba, dico 
si del Cavallo, — x 

Campane pn SRLEXO O DA STAUZZO 0 DA 
rausìm, Gambe spolpate; £' va in sui 

GAM 
i: E' va ocammina in su i fuscel- 

li; Ha lasciato le in Fiandra. 
Game rusiz, be affusate o affu- 

solate, 
GaAmbR STORTE 0 A YBRIGOLA O A ICHR- 

ss, Bilie; Gambe strambe ; Gambe a ba- 
lestrucci — Esser bilenco 0 sbilenco, si 
dice a Persona che abbia questo difetto. 

Taomse ps camsr, Gambe a tromba, 
cioè Gambe gonfie. 

CHB MB SIA TAGIADA LA TERZA GAMBA, 
Che mi sia tagliato il terzo piede, Modo 
d'imprecazione o giuramento, 

Co LE camme A picotby , Colle gambe 
spenzolate 0 ciondoloni. 

Danseca 4 Gana, Dare 0 Darla a 
gambe, Fuggir velocemente, Chi not hu 
cuore ha gambe, dicesi «li Chi per tumo- 
re fugge. 

Et conaara vA BEN MA ME MANCA LE 
camma, detto fig. L’animo è pronto ma il 
potere è zoppo, detto fig. : 

Fan nera cumna, Stare a gratta"! cu- 
fo; Stare in ozio 0 a diporto; Far il bello 
in piazza; Piazzeggiare; Imbottar del- 
ta nebbia, Non lavorare, nun vecuparsi. 

Ixcnosin o Descnosin rn canne, V. Lx- 
cnosìn e Descnasàn. 

Ls campe ars ra sracomo. V. Grucomo. 
Mexin Le cAampe, Sgambettare o Gam- 

bettare , Sì dice «di Chi stando a sedere 
dimena per ozio le gambe — Suonar le 
campane, si dice «lel Dondolare î piedi. 

ÈTERSE LE GAMBE IN SPALA E ANDAI 
via, Mettersi la via tru le gambe e net- 
tar tosto îl valo; Impennare il pie- 
de; Metter leali al piede; Menar le ma 
ni a correre 

M_eTBASB LA COA IN MEZO A LE GAMBE 
Y. Cos, 

No avkn ni came, Essere speddto, 
stracco, ° 

Racominnanse a sn camme, Usare /o 
spadone a due gambe, Salvarsi colla fu- 
ga Giuocar di piedi; Dare o Parla a 
gambe. 

Senza campa, Sgumiato. 
STAN BBY 0 MAL SU LR CAMIE, Essere 

o Sentirsi bene in gambe ; Esser forte è 
debole su î picciuoli, Essere o no pegliae. 
do, robusto--[Von poter la vita o fe poliz- 
ze; Portar frasconi, dicesi in modo bas- 
so chi Chi è assai debole e spostato — Gam- 
ur pe puma, Gambe di finocchi, civè 
Deboli. 

Sras navy rx campa, Fsrer vomo che 
sta su due piedi, per dire Essere in ista- 
to sicuro, 

Ton soro camma quaLcossa , Farsi fa 
cile aluna cosa ; Pigliarsi in giuveo, in 
ischerzo 0 a gabbo una cosa; Pigliarta 
per una baia, per una beffa. 

Ton soro came quarciy, Midersi d'al- 
cuno ; Farsi gabbo d' alcuno; Beffare; 
Dileggiare alcuno Me Li ruao Grusro 
soro gamba, fo me ne rido; Mi è come 
bere un uovo 3 Melo piglio a gabbo. 

Troxcin o Tactn o Euvan Le amor, 
Tagliar le gambe 0 le braccia; Dar svl- 
S: mani o sulle dita o sc prtil ni ; 

ro alle gambe, Dare berto; Dar 
di bianco, dea figa. I * l'aevia- 
meuto di che che sia — Vale anche nel 

vilire. "7 | 

GAMBÌÀLI , s. m. T. de' Calzolai , Forma 
da allargare, Ordigno di legno da intro- 
dursi negli stivali per allargarli. In To 
scana dicono Gambali. 

GAMBÀRA. V. Gasrnina. 
GAMBARÀRO, s. m. Granchiaîo, Racco- 
glitore o venditore di granchî, 

GAMBARESSA, s,£ Granchiessa, Fem. 
del Granchio. 

GAMBARIULA o Scrincamoza, a £ Gam- 
betto o Sgambetto ; Dar il gambetto 0 lo 
sgambetto , è Dar con la sua nella gamba 
«ii chi cammina per farlo cadere — Aver 
la gambata 0 lu stincata , modo hasso , 
esprimente V Esclusione da matrimonio 
desiderato. 

GAMBARO D'AQUA DOLCE 0 Giano 
pa Tasriso o per Sir s, m. Gambero; 
Granchio o Cancro, detto da Lina, Can- 
cer Astacus. î 

GAMBARO D'AQUA SALSA, s.m. Gam- 
bero marino, chiamato dla Liun. 
Crangon. 

Cunàn 1 caxsani, Mandare. 
Axphn avawri come t gamaant, detto Îi- 

gur. Fare come il gambero o Muoversi co- 
me il gambero, vale Dare a dietro — ft 
dare a ritroso vale Andare al contrario. 

Ex xr pan vs campano coro, Parere 
in viso un gambero arrostito , Dicesi di 
chi è rosso in viso smoderatamente. 

GAMBELO ( colle larga ) ». m. T. de'Cap- 
pellai o Prto ne camatio, Pelo di Cam 
melto, Pelo appunto tosato dal Cammello, 
che CI vende 1 commercio ai ni, i 
quali mescolandolo con quello della lepre 
pe fanno cappelli. A Milano dicomo Pelo di 
cammello, Forse i Turchi che lo ” 
presero a ilir Gamello in vece i Can 
mella, mil Gamello fu poi imi-astandito 

«die col ilire Gambélo, 

GAMBERA, s. f. T. agr. Gambo è 
Dicesi specialmente di quello del Fe 
mentone, Ù 

GAMBETA, e. f. Gambetta e Gambi 
Pivcola gamba. ra 
Gambe DE LE scate DA MI 
Curavdi ra gampera, Matte 

nei Battere la calcosa, B 
tirsi in fretta. uri 

Agrerime GAMBETA MOCELAUI 
reti, Raccomandarsi alle gambe , Sor- 
trarsi colla fuga al pericolo d' essere ba- 
stonato, Ysar lo spadone a due gambe. 
GAMBETO, s. m. T. degli Ergastoli, 
pi; Ferri , Specie di pastole cede a 
si pongono ai condannati, 

Guxiro pr La rogue o per vauti, Pe- 
dicctuolo 0 Piccisalo 9 Peduneolo. 
GAMBIERA, sf, Gambiera 0 
lo, Calzare della gamba che si 
pra le calze, 

Calze a oa staffetta. 
Gambicra tessuta di lana , che 
senza pedali reodesimili 

GAMBÌLO 0.1. T. Mar: Cappuecis dal. 
lo sprone, È un es cc 

* 
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gamba è inchiodato nella ruota di prua e 

coll’ altra giace în parte sul tagliamare e 
in parte sul maschio. 

GAMBO. V. in Gamma. 
GAMBÒN, s.m. Gambone, acer, di Gamba, 

Detto per agg. a Uomo, Gambuto, Che 
ha le gambe luoghe e grosse. 
GAMELA (colle aperta ) T. Mar. V. Ven- 
xEGAL e Bacirora. 
GANASSA, s. £. Gota (coll'o largo) Guan- 
eia 0 Mascella 0 Ganascia , dicesi quel- 
l'Osso nel quale sono fitti i denti. V. Pa- 
PÒTE. ” 

Bust pr Li cawasse. V. FòssoLa. 
Rossro Sivanoi DE LE cANasse , Mose 

delle guancie; Vermiglio delle guancie. 
Oi pewTE 0 LA camassa, O bere 0 af 

Fogare, Si dice di Chi è sforzato dalla ne- 
cessità a fare per lo minor male una cosa, 

V. Carsro. 
Macxàa o Rinea a quarno GAwAssE, V. 

Macxha e Ripen. . 
Srusvzea LE cawasse , Strignere le go- 

te o le guancie. V. Stnenzen. 
Gawasse DE LA TANAGIA, V. Tawagta, 

GANASSETA, s.£ Gotellina o Gotuzza, 
Piccola o guancia. Golelline rosse e 
tonde; Gotuzze vermiglie o vermigliuzze. 

GANASSÒN. V. Scawasshy. 
GANASSUTA, s. f, Gotuzza; Guanciotta 
fresca; Mascelle rotonde e carnute. 
GANASSOTO, add. Paffuto, Agg. che si- 
guifica Uomo o Donna di guance carnae 
ciute, 

GANFO, s. m. Granchio o Indormenti- 
mento, Quella specie di spasimo a' piedi e 
talrolta alle mani, che tra i moti convul. 
sivi è de' più acerbi. : 

Curapin sL canro, Aggranchiare o Ag- 
nchiarsi e Ingranchire , Esser preso 

Ei grenchio. 
Gaxro pe: Cavàui, T. de' Maniscalchi, 

Spavento, Malore che viene a’ cavalli. 

GANGA o GHENGA , s. £ — Uxa canta 
Gaxca o cusyoi, Una certa ironia o Una 

praniera sardonica o Una certa apparen- 

te ma sospetta verità — L' xxxudo co 
UNA CESTA CANGA A DARME A INTENDER MA- 

nua pen naviva, Penne con aria di ap- 
parente verità ove. Con un certo conte- 
no di gravità o d' importanza, ad in- 

-Erocchiarmi ete. 
GANGRÈNA, s.£ Cancrena, Malattia nota, 
GANZÀDA ( colla 2 aspra ) s £. Ganciuta. 
GANZANTE ( colla 2 dolce ) add. Can- 

iante o Cangio, dicesi per lo più de'Co- 
i de' drappi — Scange, Drappo di se- 

ta di color — Pala o Manto 
cangiante paonazza e rosso, 

Anta caxzanta, Aria fresca, libera. 
Oxo canzante, Uomo equivoco, dubbio, 

GANZAR ( colla x dolce) a. m. Cangiàro, 
Voce Turchesca, Specie di pugnale che 
usano i Turchi. 
GANZARIÒL ( colla 2 dolce ) sm. T. dei 
Pesc. Sgombero piccolo , Pesce di mare. 
V. Scoꝝ uno. 

Gaxzantbi, Hirro neofito, Birro appe- 
na iniziato nel suo mestiere. 
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GANZEGA (colla : dolce) s. £ Galloria; 
Zurlo; Zurro; Giolito, Allegrezza ecces- 
siva manifestata anco con gesti. 

Merensz iv canzbca, Essere o Metter- 
si in susta. V. Bonszzo. 

GANZER 33. m. chiamasi da noi quell’uo- 
mo il quale con un bastone armato d'un» 
cino appressa le gondole alla riva in que' 
traghetti che mancano di roxtitI. 
GANZÈTO ( colla 2 aspra ) s. m. Gancet- 
to, T. delle Arti e dell'uso. Piccolo gancio 
o uncino, che dicesi anche Crocchetto. 

GANZETO DA CALAPAI PER DESCALCÀR, 
Maguglio, Strumento a foggia di gancio 
appuntato con sua lama, che serve per ti- 
rar fuori de' commenti la stoppa vecchia. 
GANZO (colla x aspra) sim. Gancio o Un- 
cino, Raffio di metallo che attacca per af- 
ferrare o ritener che che sia. 

Gaxzo pa strascinàa BEs, Protelo 0 
—— canapocanuncini ben gran» 

di di ferro che serve a trainar posi. 
Gaxzo , presso i Soldati, Fermaglio, 

Quel gangheretto di fil di ferro o d'otto- 
ne che ferma ed affibbia i ceniurini, le ve- 
stimenta, le cinghie dell'armamento e si- 
mili, V, Asota, 

Gaxzo px candy, T. Mar, Gancio di 
cappone , Macchina che serve a sollevar 
l'ancora quando nel cavarla fuori del ma- 
re comincia a comparire a fior d'acqua. 

Gaxzo pa Lanza, Gancio da lancia , 
dicesi da' Marinari a quell’'Asta armata 
«d'un gancio di ferro con una punta di- 
ritta, con cui le lance si agguantano alla 

‘ nave per accostarsi 0 si puntano per ispin» 
gersi fuori, 

Gaxzo pa LA paLanza , Anello scorsoio, 
È l'anello che sostiene il peso, V.Batanza. 
GANZO ( colla x dolce ) s. m. Broccato, 
Drappo grave tessuto d'oro o d'argento, 
e questo dicesi Broccato liscio. 11 Brocca» 
to riccio 0 arpiociato è lo stesso drappo 
tessuto a brocchi o ricci. 
GAÒN, s. m. T. Mar. Gavone , Luogo di 
abitazione sotto "] cassero nella parte po- 
steriore d'una galera. 
GARANGHELO (coll'è larga) s.m. Meren- 
duccia o Merenduzza, Piccola merenda 
in campagna — Combibbia, Beruta fatta 
nell'osteria 0 altrove con più persone — 
Stravizzo , si chiama il Mangiar e bere 

* fuori dell ordinario, 

GARANTIR, v. Garantire o Guarentire. 
Ganaxtisso ati, Prometto iv; Me ne fo 

mallevadore ; Ovr. Aecerto ; Certifico ; 
Assicuro che l'affare è così.’ 
GARÀTOLO, s. m. che a Padora dicesi 
Caniro, Nocciolo o Seme di carrubba o 
di cassia, V. Semenza, 
GARBA, s, £ Malvagia brusca. 

. Bevsn La Ganna, «letto metal, Sbuffia- 
re; Soffiare; Adirarsi. V. Ranma. 
GARBATÌN, add. Garbatuccio, Grazio- 
setto, 

GARBELADÒR , 0 Curverapda , 5. m. Va- 
gliatore, Quello che vaglia o crivella il 
grano, 
GARBELO, s. m, T. degli Orefici, Piat- 
to; Paniera; Cestella, Specie di pratto «di 
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latta forato che serve per ricevervi le li- 
matere. 

GARBETÌN , add. Acidetto; Subacido, 
Che è alquanto acido, 

GARBÈTO , add Brusco; Bruschetto ; 
Acerbetto; Agretto, Dicesi delle Frutta o 
simili — Ferdetto, direbbesi del Vino 
non bene stagionato — 4grigno, Che ha 
dell'agro. - 

Ganoeto, detto per Agg. a Uomo, Bru- 
sco, fig. vale Rigido, austero, aspro — 
Fan auso cansero, Far viso brusco, V. 
Sronzen EL NASO, 

GARBEZZA, s. £ Acerbezza, Sapore di 
cui si fanno le seguenti distinzioni. 

Asprezza o Crudezza, dicesi al Sapor 
delle frutta acerbe, 

Agrezza, proprio delle Frutte non ben 
mature, come susine, uve ete. 

Agrestezza, è il Sapore acuto e morda- 
ce degli Agrumi, che anche dicesi Forte. 

Austerità è Qualità di sapore aspro ga- 
gliardo, astringente. 

Afrezza è Sapore aspro che ha in sè 
dell'acerbo, come Quello «elle Pere co 
togne. 

Braschezza è Qualità di sapore che ti- 
ra all'aspro, ma che non suol essere dis 
piacevole al gusto. 

Acrimonia è Qualità e virtù non solo 
di penetrare ed incidere , ma anche di ro- 

Pilo  di cidezza è rusco che il gusto 
dell'organo — tocca , che lo fini 
chi e penetri, come nell’ aceto e nel celro. 

GARBIN, s. m. Garbdino o Gherbino; Pen- 
to a gherbino; Libeccio; Agherbino; si 
cano; Africo; Sud-Ovest, Nome di Ven- 
to africo che soffia tra mezzodì e ponente. 
V. Lisrcuro. 

Ex vawro DE GARBIN QUEL CH'EL TROVA 
xi Lissa , Locnz, fam. metaf. Chi 5° ha 
s abbia; La pace d' Orvieto, Nessuna dif- 
ferenza da quel di pria. 
GARBÌN, add. Lo stesso che Gansaro V. 
GARBINÀDA , «. £. Libecciata , V. Lior- 
CRIADA. 

Ganarvàna, letto famil. e fig. Parabof 
fa; Tafferuglio; Abbaruffamento. 

Detto ancora per Collera subitana pro- 
dotta da temperamento focoso, 

GARBINELA, s. £ Gherminella; Parat- 
teria, Giuoco cli mano in altrui dauno V. 
Bassira. 

Tocaa ra canninzta, Modoantiq. Muo- 
ver briga o litigio. 

GARBIN ZOSO, Voce Mario, V. Osrao 
GARBIN. 
GARBÌR, V. Icansìn. 
GARBIZÀR, v. Cartagine o Garbare, 
Attagliare, Gustare, Piacere. 

Nor mx canmza, Von mi garba; Non 
mi attaglia , Non mì piace. 

GARBO, s. m. Garbo; Garbatezza; Je- 
concezza, Buon tratto. _ 

Omo pr craso, Uomo di garbo vale Ono. 
rato, Galantuomo , Dabbene — Dozto; 
Érudito; Illumi nato e simili, è un altro 
sign. che s' affibbia all'espressione ve; na- 
cola, 
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Oxosenza canvo, Sgarbato, Srenerole 
Ganso pa sromzco, Acidezza 0 Aci- 

dità di stomaco; Stomaco acidaso. 
Curapàa nt canso , Pigliare l' acetosi. 

tà, dicesi del Vino. 

GARBO, add. Acida; 4spro, 
Ganso n norce, Agrodolce — Dolci 

amaro, Misto di amaro e di dolce. Mur- 
zo, si dice ili Mezzo sapore. 

Susrni cana; cugrapneca, Susine stros- 
zatoie. 

Foamsyro canso , Frumento 0 Grano 
acerbo, Imivaturo, ; 

Praxo cano, Pegno finto © fittizio, 
Finzione dolosa d'un pegno ne' registri 
d'un monte 0 banco «di pignorazione. 

Gaazo, detto per Agg. a uomo, Ritro 
30, qdicesi di Quegli che per suv cattivo 
costume sempre vuole ogm cosa al contra- 
rio clegli altri, siccome il vocabolo dimo- 
stra — Sspro, vale Austero, Rigoroso — 
Muso o visa canso, Niso amarognolo, 
vale Mezzo sdegonto; iso arcirro quan- 
do la faccia s'arriccia mangiando delle frat- 
ta aspre 0 lazze, 

La stu pan canpa, eletto fig, La mi par 
agra cioè Dispiacerole, rinerescerole. La 
mt jar ustica, civè Strana è difficile da 
comportare, Talora si soggiunge , No 14 
passo maxnin zo 0 No LA posso sornin, 
Non la su mandar giù 0 Nun posso in- 
gozzarla, cioè Sofirirla, 

GARBUGIO, V, Ixcanaccoro, 

questa parto sup . 
gli Scrittori 
to da sentii 

* ta Quella parte e nerbo a piè del 
pal clella gamba che si congiunge al 

gno, 
Taena 1 cannrott,, Sgarrettare o. 

Sgherrettare, x 
GARGÀME, s.m, Incassatura; Incassa- 
mento; Inca:tro, Propr. dicesì L'imesto 
che gli Oriolai o Jaroratori di minuterie di 
metallo fanno d'un pezzo nella tacca d'on 
altro. Lo atesso ilicasi delle opere de' fa- 
iegnami. 

Gancane, detto in PF, Mar. Pattura o 
Scanalatura, Canal: intagliato att angolo 
tutto a lungo della chiglia delle ruote di 
perna e cli prua per incassarvi i torellì e 

estremità dei madieri © delle în 
GARGATO, s. m. Gong szule 0 
ruolo — Nottolino fa detto per ischerzo — 
Faucì, dicesi propre. la Sboccatura della 
canna ilella go V, Caxaote. 
Gancato pa GrtO 0 oxpizo, Anima 
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del gomitolo, Cencio o Carta arrotolata 
con cui si aggomitola il filo. 

Ek FA STAR ZO BL GARGATO COL PARLA; 
Lo stesso che Fan sran zoscrrà, V. Frà. 

Ex ca EL GRAY GARGATO, lo stesso che 
Crracoran sensa Fiv, V. Cutacoràn. 

GARIZZO, pesce, V, MewoLa. 

GARLÌN, V. Grentiw. 
GARLÒN, V. Maròy, Insetto. 
GAROFOLÀ, add. Garofanato, Che ha 
l'odor del garofano. 

GAROFOLÀR, v. Garofanare, Dar l'odo- 
ro o il gusto del garofano. 

GAROFOLÌNI, 4. m, T. de'Fioristi, Mar- 
gheritina 0 Fior del cuculio, Pianta ar- 
vense, e dicesi Fior del cuculio, perchè fio 
risce in Maggio, tempo in cuì compari- 
sce V Uccello di tal nome, In Botanica è 
detta Zicknis Mos cuculr. 

GARÙFOLO, s. m. Garofano, Fiore ado- 
rifrero coposcintissimo , detto da' Botanici 
Dianthus Caryophyllus. 

Ganoratr senti, Garofani vergati — 
Garrfani brizzalati, cioè Minutamente 
macchiati e panteochiati, 

Giustàa 1 canorori, V. Givsrin 
(ranoroto pr CINQUE FocIE, detto me- 

tal. Un gurontolo, cioè Un pugno. Proba- 
bilmente il nostro. Ganororo è corrotto da 
Garantola, 
Ganoroo, Erba, V. Ensa Garororo, 
Ganorozo , Droga, Garofano 0 Ghero- 

fano, Frutto aromatico 0 piuttosto il Fiv- 
re iliseccato del garofano col calice il ger · 
me ed il bottone, che viene a noi dall'Asia. 
V. Buoca pr canororo, in 

GARÙSOLE, s, £, T. de' Pesc.Jo stesso che 
Bu: pe man. 
GARZÀ , add. Curdato ; Ricardato , V. 
Ganzìn. 
GARZA, Uccello, V. Ganzàra. 
GARZA (colla x dolce ) s. £ ora si chiama 
dai Modisti quel Velo che una volta dice- 
vasi Pelo delta Regina. 

GARZÀDA, ». £ Cardata, Quella quanti- 
tà di lana. che è lavorata, volta per volta 
ne' care dallo Scardassiere. 

GARZADOR, {dal bar. Garzator) s. m. 
Cardatore 0 Scardassiere e Ciompo, Chi 
esercita l'arte ilello scatilassare — Acco 
tonatore , dicesi al Maestro «l'aceotonare, 
cioè di arricciare il pelo al panno. 

Ganzi nda na somsaso, Battitore ad ar- 
co. 

GARZÀR, v. Carminare o Scardassare, 
Pettinar e raffinar la lana collo scareisso, 

Ganzia 1 »avr, Cardare ; Dare il car- 
dos Gavar fuori il pelo a' panni col cardo. 
GARZARÌA , s. £ Garzeria, Luogo dove si 
ripongeno i carilì da cardare. 

CARZETA (colla 2 rtolce ) s. f. T, de Cae- 
ciatori, Garza, Uccello a ico detto 
da Linn.Ardea Garzetta.Le sue penne del- 
la cresta sono molto ricercate per far pen- 
pacchi, Quest’uccello è alquanta raro fra 
noi, 
GARZÈTA BIANCA a 2 T: de Carciato 

ri, Sgarza bianca maggiore 0 Airone 
bianeo maggiore de' Toscani, detto da 
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Linn. 4rdea alba. Uccello acquaticon 
cie d' Airone ch'è tutto bianco a riserva 
delle gambe che sono nere, e del becco 
ch'è giallo, La sua carne è poco stimata, 
GARZIERO, Uccello, V. Zanaxro. 
GARZIGNÒL, Agg. d'una qualità di Pe 
ra. V. Peno. 

GARZO, s, m. Cardo, ch'è i 
di pannocchia © testa. — 
cava il pelo ai panni. ( V. Ganzia), Essa 
deriva dalla pianta erbacea detta da Lin- 
neo Dipsacus fullonum, chiamata italia 
namente Dissaco, 

Ganz: ravar, Cardi dirozzati, diconsi 
Quelli che sono stati aloprati e che tt- 
taria sono buoni. V. Canto. 

GARZO, Uccello, V; Scazzo. 
GARZÒLEe Fruzbr, am. Pennecchio; Pen 
necchino; Lucignolo, Quella quantità di 
lino che si mette sulla rocca per filare. 
Garzuolo è una porzione della canapa e 
ciel lino che si fila. 

GARZON, s,m, Garzone o Garzone di bot- 
tega, che anche dicesi Mattore. 

Ganzbw per Manaxobx, Marangone 
del Legnaiuolo. 
GARZONA, Voce antiq. V. Reaazza. 
GARZONADO, +. m. Garzonato, Tiroci- 
nio del Garzone. 

Avrn raro au s0 cinzoxano, deer 
to la sua carovana o il moviziata o il ti- 
rocinto. 

GARZOTO, Voce antig. lo stesso che Gan- 
zapbn, V. \ 

non hanno pubtna. 
GASÈTO, dim. di Guso, V. i 
GASO, ». m. Voce fam. ilonnesca e anche 
«le Sartori, Punto addietro, il quale si 
fa iatroducenilo lago nella stoffa, facen- 
dolo passare ml alcuni fili «di distanza, poi 
tornandola ad introdurre sullo ) 
Lo in cni era stato introdotto prima 

di distanza scia passanitolo nd alcuni fili 7 
dal luogo in cui fu passato da prima. — 
GASPARO, Guspare = Gasparo 0 Gaspa 
re, Nome proprio di uomo 

Sion Gaseano, detto in gerg 
vale Forsatuolo; Taglia bore, Ladi 

GASSE, s. (. T. Mar. Gasse o Gass 
Grossi cavi di cui si servano } Marinari 
per istrascinare i cannoni fuori del pun 
tone 0 sopra esso, 3 

Gassa d' amante , dicesi a simil corda, 
più grande. 
GASTALDA, s. f. Castalda ; Castera. 

GASTALDA DE LE MUNEGHB, 
n Fattoressa. 
GASTALDÌA, x. f. Castalderia.. 
GASTALDO, s. m. Castaldo e Castaldio- 
ne, Quegli che ha cura ai negozii e alle 
—— alirui — Casiere, X dl 

atodle d'una casa di n ‘a 
io o Massaro, il Custode di i 

Gasrazvo pa Le musecnB, Ser: iale.. 
Gastaldi Ducali rano qui anticamen- 

2d by Google, 
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; ima che s'instituisce la Magistra- 

put fig rioni Gastaldo. Meno sini 
dal .Quando si eseguiva qualche sen- 
tenzs di morte in Venezia il Gastaldo Du- 

cale dara il segno al Carnelice per l' ese 
cuzione. 

GASTALDÒNA ( coll'o stretto ) a. . Mao- 
cianghera, Donna grossolana e goffa : 
Schiattona o Stiattona e Grassottona , 
dicesi a Donna grassa ed alticciata. 

GATA, s. £ Gaita — Mucia e Muscia so- 
sinonimi , ma s' intende la mansueta. 

V. Garo. 
GATA D'ASPREO o Garascarava e Mo- 
mira, s. f. T. de' Pesc. Pesce di mare del 
la Tamiglia de' Cani, il quale vien detto 
Gata scurava quando è pescato presso i 
lidi Miriei; Monera, perchè è di colore 
bigio; e finalmente Gara n'aseneo perchè 
trovasi per lo più fra i sassi. La voce As- 
»n20 è poi corrotta dalla barb. Aspratilis 
che dire Sassoso, Questo pesce è chia 
mato da Lino. Squalus Canicula. 

GATA NOSTRANA, s. f. T. de' Prese. AL 
tro di mare del genere de' Cani, 
chiamato da Linn. Squalus Catulus. Gh 
si dà l'aggiunto di Nosraawa,perchè pesca- 
si ordinariamente nei nostri contorni. 
Questo pesce si distingne dal precedente 

esserne molto più piccolo e aver 
macchie più pe e più scariche di co- 

lore. La pelle delle Gute vien messa a pro 
fitto nelle arti sotto il nome di Sagrì. 

GATAPIÀTA, sus. d'ogni genere ( detto 
verisimilmente da Gaza o Gattus e Ca- 
tus,così chiamata ne'bassi secoli una Mae 

china di guerra inventata per abbattere 
le muraglie. Leggesi nel Du Cange alla vo- 
ce Catos, Catti ergo sunt vinee sive plu- 
sei sub quibus miles, quem Cattum valgo 
dicimus, in subsessis aut invidis latet) 
Gatta di Masino; Gatta morta; Gatto- 
ne ; Aequacheta ; Soppiattone ; Lumaco- 
ne, Unmo che tiene in sè i suoi pensieri, 
< pigliasi in mala parte — Fagnone va- 
le Scaltro, astuto, ma che s' inîimge sem- 
plice — Sorbone dicesi a Uomo cupo e tut- 
to intento a' proprii vantaggi — Sornio- 
me o Susornione, si dice a Uomo aspro, 
ruvido, che tiene in sè i suoi pensieri el 
è poco inclinato a far servigi, V. Nonaxbux. 

GATÀRO. —— Andare in 
ttesco; Andare alle femmine o in fre- 

z e diciamo de” cat f 
GATA SCHIAVA, V. Gara D'asparo. 
GATO, s. m. Gatto, Anîmale noto, detto 
da Linn. Felis Catus. 

Garo sunny, V. Somàw, 
Garo, detto figar. vale Ladro. 
Garo ssonlo o spaunio, Gatto frugato, 

cdicesi per metaf. di que' Contadini che ve- 
mendo in Città guardano stupidi qua e là. 

neL GATO, V. Garocena. 
Caria pri gati, V. Carla e Saxaorin. 
Ficàa per cari, V. Fira, 
Cavhn LA CASTAGNA CO LA ZATA DEL GA- 

ro, Cavar il granchio della buca colla 
man d'altri; Cavar la castagna colla 
zampa altrui, vale Fare alcuna cosa con 
utilità propria e senza pericolo, 

Cure cora GER N'ZA La GATA 52 Ladias- . 

GAT 
na xe mata, Che n' ha la gatta se 
la Massara è matta?cioè che Quando una 
cosa mal custodita è tolta, la colpa non è 
di chi la toglie ma di chi gliela lascia in- 
consideratamente in preda. 

Cur ps cara wassn sonzi pla, Chi di 
‘a nasce sorci piglia o graffia, e se 

non gli piglia non è sua figlia, cioè Le 
inclinazioni naturali non si possono cela- 
re, ci —— per V ordinario patreggia- 
gio o madreggiano. Chi nasce di gallina 
convien che razzoli. 

Cnr spanaora za cara magna , V. Spa- 
naGwàn. : 

No rnovàn xù cax xk cara , Von trovar 
nè can né gatta , vale Non trovare alcuno 
— LA TAL FAMEGIA LA XE RESTÀ Cox TIE 
gati, La tale schiatta è rimasta con tre 
Fiati, cioè Con tre persone. 

Resuranse per caro, V. Resurin. 
Quaxno no GU' È LA GATA I SORZI BAGO- 

ta, La gatta è fuori e i topi vanno a tre- 
sca, e meg? la gatta non è in pae- 
se i topi ballano, Prov. di chiaro signifi 
‘cato, 

Tosse cari a vecia, Darsi pensiero de- 
gli altrui pensieri;Dareo Pigliarsi gl'im- 
ucci del Rosso; Aver preso a riscuotere 
la gabella degl'impacci; Essere impaccia- 
to, Pigliarsi le brighe che non ci toccano, 
Pare una settimana senza feste, D'un 
Faccendiere sempre occupato, 

Veypsn cart ta seco, Pendere gatta 
în sacco, Dare o Dire una cosa per un'al- 
tra ad altrui. — Gatta ci cova, cioè C'è 
sotto inganno 0 malizia. 

Garo pa nerstonio, Gatton gattone , 
cioè con furberia fingendo semplicità, Fu- 
re il dorm'al fuoco; Far lo gnorri; Far la 
gatta di Masino, 

GATO, s. m. Voce dal Franc. Gateau, Vi- 
vana fatta specialmente di mandorle e 
d'altri ingreilienti, V. CaocantE. 

Gard, ctiiamasi anche morlernamente 
una specie di collaretto guernito di merlo 
o tela finissima formata a sgonfietti che 

tasi dalle donne per abbigliamento, 

GATOGNÀO, Modo avv. Carpone o Car- 
poni e Brancone o Brancolone e Branci- 
cone, colle mani a terra a guisa d'anima» 
le quadrupede. 

Axnìn a garoordo, Andgr carpone è 
carponi; Carpare o Carpire;Andarbran- 
cicone; Andar in quattro. 
GATOLERA, s. £. Gattaiuola o Gattaio- 
la, Buca che si fa nell’imposta dell uscio 
de' granai , acciò che il gatto vi possa pas 
sare. 
GÀTOLO , s. m. Scolatoio o Smaltitoio, 
Condotto d'immondizie che v'è latera]- 
mente ad ogni strada o calle di Venezia, 
dove si perde l’acqua piovana, V. Coxno- 
To. 

Garoto , letto in T. Agr. Bocchetta , 
Quell'apertura che si fa nelle capezzaggi- 
ni che traversano il campo seminato per 
far correr l'acqua fuori con più facilità, 

Garoto co L'anima, Locuz, fam, me 
taf. detta a persona che abbia un fiato tri- 
sto, Fiatoso; Di tristo fiato ; Bocca fia- 
tosa ; puzzolente; Fiato d'avello; Fogna 
animata, 
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GATOMAMÒN , s. m. Gattomammone , 
Specie di scimia che ha la coda. 1 Siste- 
amatici la chiamano Simia Maimon. 

Garosmambw, si dice anche per Ask. a 
—— e rale Sciooco; Stupido; La- 
ordo. 

GATON, s. m. Gartone, accrese, di Gatto, 
Garòx, dicesi nello stesso sign, di Ga- 

ToGrio, 
Garòx na nereronto , V. Garo pa ne 

FETORIO, 
Gattoni, Malore che viene nella mena- 

tura delle mascelle , che non lascia altrui 
masticare, 
Garbxr, T. de Maniscalchi, Piuole, 

Male che viene al cavallo e ad altre bestie 
tla soma. 
GATORÙSOLA , s. £ T. de' Pesc. Gatto 
ruggine, Pesce di mare del genere Blen- 
mins, già conosciuto rlagli antichi col no- 
me Gattoruggine Venetiis. Questo non è 
a confondersi, secondo il parere del nostro 
Narilo, col Blennius Gattoruggine di Lin- 
meo, che sembra di specie diversa e pres 
50 noi non si trova; ma deesiì risguardare 
come specie distinta, a cui però 1 Nardo 
conserrò il nome Blennius —— — 
ne, per essere la vera Gattoruggine degli 
antichi. Gl' Istriani gli dicono Caentes, 
Egli è commestibile vile, 

GATORÙSOLA D'ASPREO , s. f. Pesce 
«li mare, detto da Linn. Alennius Ovceh 
laris. Egli ha un'appendice non palmata 
al di sopra di ciascuno sechio ed una mac- 
chia a guisa d'occhio nella parte anterio» 
re dell'ampia sua pinna dorsale. E anche 
detto Passa ocmàus ; ed è commestibile 
vile, 

GATORÙSOLA SENZA CRESTA o DE 
SASSO , 4, £, TP. de Pesc. detta Garno Ga- 
ruzza a Pelestrina, dl Sassifongo, Specie 
cli Blennio, Pesce di mare detto dagli au- 
tichi Bleunius Pholis. V. Gao p'Isrma, 
Trasuda dalla cute dli questo mol- 

vile, Nell Istria gli dicono Curossa tacwi- 
wa fem. — 

GAUDEAMUS, V. Sran rx cavuprames , 
in Sras. 

GAVETA o Vara, a.(. (colle stretta ) Ga- 
vetta, T. de’ Battilori, Il filo d'oro o d'ar 
gento tirato ch'esce dalla prima filiera, 

Ono x anzamto 1x cAvEra, Filierino di 
gavetta , Esprime lo sterso significato. 
Manella è nome che si dà ad una 

Lità di circa sei once di gavetta avrolta so- 
pra un rocchettone, 
GAVÌN, s. m. Voce agr. Lo stesso che Ga- 
toro nel sign. V. 
GAVITÈLO, V. Garrito. 
GAVONCHIO, pesce, V. Gnowco, 
GAVÒTO , s. m. chiamavasi vo Domeni- 
cano di stretta osservanza, di quelli cioè 
che sin dal 2400. circa abitavano nel Mo- 
nastero de'Gesnati sulle Zattere, stato sop- 

nel 1811., la cui Chiesa detta di 
. Domenico delle Zattere e comunemen- 

te.de'Gesuati, fa convertita in parrocchia 

——r" “<> 
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le in vece di quella di S.Agnese. L'institu- 

«tore «di tal Ordine fu il B. Giacomo Sal 
monio dalla Cava, dal qual luogo li Reli- 
iosi erano detti Gavorti, rocr corrotta da 
vor, che secondo alcuni, dorrebbe 

dirsi. 
GAZA (colla 3 dolce ) s. £. Gazza n Ga:- 
zéra, detta anche Cecca 0 Pica, Uccello 
moto cli color bianco e nero, atto ad imi- 
tar la favella umana ; egli è detto da Linn. 
Corvus Pica, V, Tacota. 

Perin La GAZA E xo scontecanti , Po 
lare e non mordere; Il buon pastore tosa 
e non iscortica; Pelar lu gazza e non la 
fare stridere , vale, Sapere trar profitto 
senza far gridare, 

GAZA RABÒSA, s. (. Ghiandaia comune, 
detta altrove Gazza ghiandata o Perta 0 
Bertina, e da Linn. Corvus glandarius, 
Specie di Gazzera di passo , che nel Pole- 
sine si chiama Gaza nasiosà, 
GAZABÌN, ». m. Ser faccenda o Faccen- 
diere, Colui che volentieri s' intriga in 
ogni cosa Mestatore , «licesi Quello che 

opera di voglia con saccenteria — Trafo 
rello, vale Sottile aggiratore. 

GAZABORA (collo stretto) s. £ Zurro; 
Zurlo e Ruzzo, Allegria e desiderio smo- 
derato di che che sia, 

Axpiz o Essnr rx GAazanona, Entrare 
è Essere in surro o în zurlo o in russo; 
Entrare 0 Essere in gazzurro; Inga:- 
zullive ; Essere ingazzallito , Entrare è 
Essere in troppa allegria, — Gavozzare, 
Fare strepito e romore per allegrezza, 

GAZABÙGIO, s. m. Guazzabuglia, Con- 
fusione , mescuglio. È quindi Guazzabuw= 
liave , Sconfondere, impiastricciare, im» 

GAZANELA , s. £ T. degli Uccellatori, 
Tordo maggiore, detto anche Tordella ; 
sul Veronese Sronpkga , m lanese 
Darss, e da Linn, Turdas 
maior. Uccello noto ch 
noi nel noveml 

i. d'impazienza. 
nina. Bestiaccia; Bestio- 

e N2 paco UNA GAzARADA, Von me 
mim) un cavolo , un fico; Non ne do 
un pelacuechino, 

R, v. detto per onestà da molti in 
vece di Buzanin, V. 

GAZEGÀR , v. T. de' Vetrai, Raffilare il 
V. Gaztomny. 

* re 
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GEM 
neta Veneziana equivalente a dorsoldi Ve- 
neti, — Gazzettino è il diminutivo. 

Gazeta ps LE moviri, Gazzetta; Fo- 
glietto ; Foglio d' avvisi, Foglio noto che 
si pagava una gazzetta, e da ciò prese il 
nome. _ 

GAZETIER, s. m. Gazzettiere; Gazzet- 
tante e Fogliettante, 

GAZETÌNA, s. f. Gazzettino. 
GAZIA (colla dolce o) s.f. Gaggìa de' 
giardini, Fiore noto odorosissimo e Pian- 
ta chiamata da' Botanici Acacia Farne- 
stana. 

Gazia pe Cosraxtimoroti, Gaggia 
bianca, Sorta d' albero nominato da' Si- 
stematici Acacia fulibrissin, e n'abbiamo 
anche nel nostro pubblico giardino. Fa i 
fiori vaghissimi , di color porporino chia- 
ru, piuttosto odorosi, 

GAZO, T. de Sarti, V. Barcwassn. 
GAZÒLA, V. Gua. 
GAZUTO, s.m. Gazzerotto e Gazzerotta, 
Piccola gazzera. 

GE (colle stretta) Gi, s, m. Lettera con- 
sonante ilell’alfabeto. 
GEBO, V, Gux⸗o. 
GEGIA (coll'e larga) Teresa, Nome pro- 
prio di femmina , ma è voce fanciullesen. 

Gegia, dicono purei fanciullini per De- 
Da, che vale Tara, V. 
GEGOMAR, x. T. Mar, Tonneggiare, Ti- 
rarsi verso un punto per mezzo d' un ca- 
— dato in terra 0 attaccato ad un'ancora, 
GEGOMO, s. m, T. Mar. Tonneggio, L'a- 
zione di tirare I a 

LADA, 3. f. Gelamento 0 Gielamento; 
Gelata o Gielata, Gran ſreddo. 
GELÀR sv. Gelare è Gielare ; Aggelare, 
Divenir gelato 0 fredilo. 

Coagulare; Rappigliare; Assevare, di» 
cesì del Burro, del sego, del Lrodo ele, 

Grranss eL sanora Anosso, Farsi di 
gelo. 

GELATINA, s. f. Gelatina o Gielatina è 
Gieladina, Brodo rappreso 0 Vivanda ge- 
latinosa, 

GELÀTO, s. m. Gelato v Gielato, Liquo- 
re, frutto o simile congelato, che si pren- 
de ad uso di rinfresco, Acque gelate. 
GELO, s, im. Gelo 0 Gielo e Gelone. 

Gu'kux cento curo, C'è una certa ge- 
lidezza, cioè Una freschezza eccessiva. 

GELOSÌA. V. Zacossa. 
GELSOMÌN. V. Zaxsamiv. 
GELTRÙDA, Gertruda, Nome proprio di 
femmina. 

GEMÈ. V. Bucanix. 

GEMÈTO, s. m. Piccolo gomitolo — Car- 
tolino , dicesi a Filo, seta, oro ete. arvol- 
to sopra pezzuolini di cartone. 

GEMINA, & £. (dal lat. Geminns, doppio) 
T. —* si seg ribuna- 
le militare o Consiglio di guerra compo- 
sto di due persone d' pres che ra- 

GEN 
cunarati pegate 
colpevole di delitti anche non 
GEMO (colle stretto) s. m. (dalla 
tica Ghions e cal latino us) Gomi 
tolo e Gomicciolo. —— 

Fan ↄv ice, Aggomitolare 0 
micciolare , Far pormtoli. W. 
— Desria comu, —— 
contrario, : 

GENA, s. £ (colle aperta) Je 
ni Gene, Animale — * 
d'un porco, di coda retta, anulata. 
leorecchie nude, che inerte] 
cadaveri umani che di rra. Appa: 
ne alla famiglia de' Cani, secondo 
che lo chiama Canis Byena, Ne abbiam 
veduto più volte anche în Venezia con al 
tre fiere. —— 
GENCA (coll'e aperta) add, d' ogni e 
= Vuoe — nc Cont —S 

hioggia, detta per Agg.a pera 
le Tristanzuolo ; Triscerelio è (00 CT 
zo; Sparutino, 3 i 9" 

G ——— s. £. Lendine masc. e fem. Uo- 
vo del pidocchio. Nel numero i 
Lendi Le e Lendine, i — 
Cavi CO LE GRNDENE, Cape ni DA 

GENDENELA, s. £. Pectine fitto, Piccolis- 
sino pettine di denti assaî fitti, 
GENDENETA, s, £. Lendinino, masc. e 
dicesi anche Lendinina fem. Piccolo len- 
dine, 2a 

Guawpextra, si dice fam. ad un Ragar= 
zino piccolissimo. V. Taxrentuo. 

GENDENÒSO , all, Lendinoso , 
lendini in 

Ix cexenài., detto avverb, G 
te; Al generale © In generale. 
5 Sran sv Le cnwraatr, Generale 

tar sulle generali a $ i / 
rafe.dl suo contrario è Particole e, 

Burza za oxwrnata, Patter Ja c} 
ta generale, che dicesi meglio: 2, 
Somare la raccolta o Sunar cal 

GENERÀLA, s. £ sì dice da fio 
glie 0 Femmina di Uffizial gi 
trovasi ne' dizionarii una roce 
risponda; ma se Generale è ai 
— se per esempio dicesì de 

Presidente per Ja femmi 
o di Presidente, pare e ) 
reble all'inclinazione della 
la Generale, gd » 
GENERALATO, s. m; Generalato. 

Fan un cextnaLATO,, dicerasi y 
razione sotto il Governo Venete 
ceva nna carica assai lucrosa, 
Generali patrizi della Dalmazi 
vante lucravano moltissimo 
zii. V. Dartacro, 

GENERALIZIO, add. Di £ 
nente al Generale, 
GENERÀR , v. Generare — 

ie, dicesi G 
d'una bestia; — 
GENERAZIÒN, s. f. G 

D'oam CRNERAZION, 
zione cioè D' ogni sorta, d'. 
-Secka ca oswenazibn, $ 



GER 
per la fantasia; Torre il capo; Dar nel 
naso; Infradiciare; Importunare. 
GÈNERE-D£ cam cavenz musicontae , 
D' ogni sorte ; D' ogni genere ; D' ogni 
specie , Un mescuglio di Lutto. 
GENEROSO, add. Generoso, Magnanimo, 
Di buon cuòre-/ngeneroso è il suo con- 
trario. 

Pzso camenoso, Peso traboccante. 
Fino generoso, diciamo anche noi per 

Grande, potente, gagliardo. 
GENÌA, V. Zxxà 
GENIAZZO , s.m. Geniaecio, Cattivo ge- 

‘mio, e talora prendesi per Gran genio, 
GENIÈTO, s. m. Genialità, Propensione 
d'affetto; Inclinazione, tendenza — Amo- 
retto, Piccolo amore, ma per lo più s'in- 
tende di amor lasciro; e talvolta per Sem- 
plice galanteria, V. Staazzerra—Nel Di- 
zionario universale italiano della Mioer- 
va in Padosa trovasi 4/fezioncella. 

GENIO, s. m. Genio, Inclinazione d' ani- 
mo, Affetto, Simpatia, ovv. Attitudine a 
cose appartenenti all'ingegno. V. Sesuro 
e Taaxro. 

Axnìn a cento, Andare a genio o Dar 
mel genio e Andare a stomaco, Piacere. 

o pa cativo came, Uomo di catti- 
wa cottoia , detto fig. vale Di genio ma- 
Pigno, 

Fax cox cero, Fare genialmente. 
Fax cox carIvo 0 MAL —— evi 

che sia contro stomaco 0 forvoglia, mal- 
agrado, mal volentieri. ni 

GENOÈSI, s. m, T. de' Ciambellai, Chia- 
amasi una Specie di pastume intriso di bur- 
ro zucchero , spugnoso, tagliato in fette 
e leggermente biscottato , che serre a uso 
di zuppa. V. Mantcne. 

GENUINA, s. f. Genovina o Genovino, 
Moneta d'argento della già Repubblica 
«i Genova che aveva corso ai nostri gior- 
ni anche in Venezia, e valeva fire quattro 
Venete, ma fu proseritta dal cessato Go- 
werno Veneta. : 

Gexursa, Genovina d'oro o Doppia di 
Genora chiamasi la Moneta d' oro di Li- 
ne Austriache 89, 35. e sia di Venete L. 
157. che tuttavia esiste in corso ed è per- 
messa dai vigentinostri regolamenti, I suoi 
spezzati hanno il valore proporzionale, 

IGENZIANA. V. Eana manusina, 
GERANIO. V. Grano, 
GERARCHIA, s. £. Gerarchia. 

Uxa pe La vAMME GERASCRIE ; dicerasi 
a' tempi del Governo Veneto , parlando 
d'un tale Patrizio d'antica famiglia , di 
gran ricchezza, e che fosse insignito di 
ualche uffizio eminente o dignità nella 
epubblica. Uno de' primi luminari del 

governo; Un de primi nell'ordine gera 

GEREMÌA , Geremia, nome proprio di 
Uomo, benchè a' tempi mostri sia rarissi- 
mo. S. Geremia Profeta è il Litolare d'una 
Chiesa Parrocchiale di Venezia in Canal 
re, a 

ta pa canzata , Maniera fam. Far 
de' lamenti; Lamentarsi; Rammaricar= 
ai, V. Nawra, 
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GHE 
GERI, Jeri. 

Gra: pa nora, Jernotte 0 Jerinotie. 
Geni 'astno, Jer l'altro o L'altr'ieri. 
Gen: L'aLrno pe maTIYA, Jer mattina 

l'altra, 
GERMINI, s.m. T. antig. Cespugli, Mac- 
chia d'erbe e virguli. è "9° 

GESIA, T. antiq. Chiesa. 
GESÒLA , V. Carona, 
cesonpio, Voce antig. che vale Gesù 

io. 
GESSO. V. Zzsso. 
GESSÒREUT, s.m. Gisolreute, Voce del- 
la musica vocale, 

GÈSTINA , s. £. Voce del Contado alle 
ti di Chioggia, Movimento; Prorite, 

oglia che sentesi per questo e per quel- 
r oggetto. 

GESTIGN, s.£ Voce usata da pochi anni 
nel Foro, introdottaci dai Lombardi; ed 
è lo stesso che Azranpa, V. 

GESTÌR, v. Gestire; Gesteggiare; At- 
iare , Muoversi colla persona e ape 

ialmente colle mani in parlanda. 
GÈSU + pronunciato roxzamente alla lati- 
na in vece di Gesù — Ix e’ vw cssu, /n 
un tratto; In un attimo; In un bacchio 
baleno; Dal vedere al non vedere. 

Gu'à mancà oGa voLesto vs GESU cus 
woL cascasse , Ci è mancato un tantino 
® un attimo 0 un pelo ch' ei non cades- 
se; Fu la la per cadere. 
GESUÀTI, V. Gavòro. 
GETADÙRA » *. £. Getto — Far getto o 
di getto, vale Gettare bronzi o altro nek 
orme, 

GETARÌA, s. £. Fonderia, Nell'uso più 
comune di questa #oce s intende Fonde- 
ria de caratteri di stampa. 
GÈTITO +3 1, Voce del Governo Vene- 
to — GertTo DEL camrànzoao, valeva Im- 
posta 0 Imposizione , Tassa di ciò che 
ogni Dita catastata doveva pagare pei pro- 
prii beni allo Stato. 

GET, s. m. Getto e Gitto, Impronta che 
si fa nella forma per fondervi metalli. 

Laonha pe cero, Gettare o Far getto 
o di getto. 

La xe ne cero, Ella è di getto, dicesi 
di Cosa che imita per eccellenza il natu- 
rale o l'originale, ed è fatta con precisio- 
me e nettezza, 

GHE (coll e chiusa) Ci e Ce 0 Ne Arver- 
bii locali, . 

No cas vano; Gre vano; No cre ax- 
pand, Non ci vedo; Ci vado; Non cian- 
derò. Nor cus cena, Non ci era o Non 
vera — No cur ne xs, Von ve n'è, Us- 
vero on ce n' è. Nota bene. Se si tratta 
di cosa vicina e presente, dicesi Ce; se di 
lontana, Ne — Gus xs1o? C'è egli? 

Gue ,.vale anche 4 lei o 4 lui o d 
quello — Sa xo aus prsprase, Se a leio 
a lui non dispiace, Ovv. Se non le dis- 
piace, Ovv. Se non gli dispiace — Gus 
panb ux naso, Le darò o Gli darò un 
bacio — Gu Lo paco; Gus Lo maxpARD, 
Glielo do; Glielo manderò — Gux ns 
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pand, Gliene darò — Cus ms s0 poco 
anticam, Gaxpaxà 20 Poco ) Ve so poca. 

Gus, vale per 7î, Arr. di moto — Ss 
MAL TI CHX TORNI, Se avviene che tu mai 
vi torni. 

Gus equivale anche a Vie Quivi — No 
ss on mana, Von vi s'impara, cioè In 
quel luogo non s'impara. — No va rosso 
DIA LA CERA cum t GHE anusa , (Von vi po 
tret dire quanta sia la cera che vi si ar- 
de: cioè Quivi si arde, si consuma. 

Gu'à, corrisponde al C'è 0 al Ciè — 
Nor cn'à, None'è — Gu'à una cnx 
pirenenza, C'è una gran differenza ; 
C'è un gran divario. 

GHEA, s. £ Voce del Contado verso Pado- 
va, e vuol dire Grenbo — Mera 1 
Ghi4, Mettere; Porre Riporre in grem- 
do, facendo del grembiale ripiegato como 
Una tasca, 

GHEBO, s. m. (Antica e ancora usata vo- 
ce Veneziana , detta già barbaric. Gibbo 
e Gaibo) Rivolo e Rigàgnole. Chiaman- 
si Gue: que’ Piccoli canaletti che a gui- 
ta di vene minori portano l'acqua per tut- 
ta la Laguna. 

Gueso pz morìx, Gora, dicesi pro- 
pr. la fossa por la quale si conduce l'ac- 
qua a mulini per macinare, 

Lassìn axpan L' Aqua Pen 140 onest, 
detto * Lasciar andar l'acqua alla 
china; Pigliar il mondo come viene, cioè 
Non affannarsi di ciò che succede, 

GHENGHEZZO, s. an. lo stesso che Gwe- 
cxezzo. V. 

Pancia cox Gnawonzzzo, Favellare scè 
linguatello, Parlar scilinguato come per 
vezzo, 

GHERLÌN , s. m. Gherlino , T. Mar. Ca- 
mapo di tre cordoni, minore però delle 
gomone , che serve per le ancore di ton- 
neggio. ( V. Greoxe ), per gli ormeggi di 
terra ete, ( V. Anuizo), 

GHETA (colle chiusa ) s.f. T. Mi]. 10 stes- 
so che Srivacrva , V. — Volgarmente di- 
cesi Gamsinna; ma la Gambiera o il Gam- 
beruolo militare era un' Armatura antica 
della gamba, 

GHETO (colle larga ) s. m. Ghetto , Pa- 
rola che il Muratori fa derivare dalla voce 
Rabbino-Talmudica Ghet che vale Sepa- 
razione , divorzio: benchè altri creda che 
provenga dalla Siriaca ghetto che vuol 
dire Con zione, Sinagoga; chiamasi 
il Serraglio dore abitano gli Ebrei, 

Casa car ca Pan un eueto, Locuz, fa- 
mil. che vale Casa i ta © ingom- 
berata, Casa piena di masserizie fd 
dinate. . 

GHIA, sf, Ghia, T. Mar. Nome che sì dà 
ad alcuni canapi a guisa di venti, per ista- 
bilire qualche bastone , come quello di 
flocco o altro. 

Ghia, dicesi pure a Ca infilato in 
una girella in cima ad un albero, con cui 
si tirano in alto le manovre o qualche pe- 
so, o un uomo ancora per farvi qualche 
lavaro, 

GHIGNAZZÀR. Lo stesso che Sanzaraz- 
zia, V. 
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GHILOTINA,, «. £. Ghigtiottina, Macchi. 
na «li supplizio, che usavasi, inveotata 
dal Francese di nome Guillotin. 

GHINDÀR, v. T. Mar. Ghindare o Issa- 
re, Alzare, tirar in alto un albero, una 
vela etc. Ghindare o fesare la bandiera. 

GHINDAZZO, s. m. 0 Guiwpanzssa , T. 
Mar. Ghindazzo, Certo caro che serve n 
ghindar la rela — Ghindata, dicesi Tut- 
ta lo spazio per cui può esser alzato un 
albero, una vela etc, — Ghinda, Alzata 
o Elerazione che si può dare ad un pen- 
uove per issarlo. 
GHINGHÎN , 9 m. Cioscia, Voce colla 
quale i bambini chiamano la poppa. _ 

. Vusruet cnIivonin cano? Fuoi fa cioo- 
cia? Maniera scherzevole per trattar uno 
da ſanciullo. 

GHIRO, Animale, V. Grao, 
GIÀ, avv. presso noi è lo stesso «he Za, 
sessendo anzi questa maniera più comu 
memente usata, V. Za. 

Si usa però la voce Gui, rispondendo a 
taluno, nel signifi di Si; ed è precisa- 
mente il Ja dei Tedeschi. 

Vonta ce views axca mi? È un altro 
risponde Già, che vuo] dire Sî; ma è ma- 
niera di confidenza, 

GIACHE (coll'e aperta) s. m, Voce dal 
1 Inglese Jockey e vale Servitoretto, Ra- 
gazzo che serve in nna famiglia, Nel Di- 
zionario «delle voci barbariche «di Da Can- 
gr abbiamo la parola Jacke oJacgue che 
s'indlica per Saio militare che i saldati 
portavano sopra la corazza; veste corta sir 
no alle natic CA 

GIACHETA,s.£ Giacchetta, Voce ora 
fattasi comune all' Italia, dal Frane, Ja- 
quette. Nel Dizionario delle voci barba- 
riche di Du Cange abbiamo Jagueta © 
Jacqueta per una specie di veste monasti- 
ca antica. Nel principio del secolo XVIIL 
chiamavano i Francesi Jaé ‘quell’A- 
bitino che anc 
vestirano 

TO, sm. Giacinto, Fiore noti» 
030 , detto da' Botanici Ayacin- 

8, 

| Sevora ps S. Gracswro dicesi bassamen- 
de: Ja che si suppone esistere degli 
pato fallità. Quindi Essen uwo ps LA 
scvoLa na S. Giacinto , detto in pe 
vale Esser fallito, spiantato nelle bar- 
he, impoverito. 
GIACORÌN , sm. Giacobino, Voce del- 
l'usointrodottasi op la rivoluzione Fran- 

cese, e vale figur. Democratico furioso @ 
Antimonarchico; Repubblicano, e in sens 
timento più lato Ateo, Libertino, Crude · 
le, Ribelle, Pazzo fanatico; * 
GIACODÌN — Sion craconiama Wn Ebreo. 

L'è un cr un Ebreo; e 
dicesi per dì per motteggio, 

— 

GIA 
GIACOMETO ,-dimin. dicesi a fancialto 
di nome Giacomo o talvolta per vezzi a 
persona di tal nome, che sia di statura 
piccola. 

Ston Giacomzro MmEzA camisa, dicesi 
in Venezia per derisione 0 maotteggio «i 
quella Persona che sia bensì decentemen- 
te vestita, ma che pur si conosca misera» 
bile, V. Nicorsro. 

GIACOMO, Giacomo, Nome proprio ci 
Uomo. Giacoma dicesi la Femmina. 

Le canne me ra ctacomo, Aver fron. 
che legambe; Esser male in gambe; Le 
gambe e i piedi ad ogni passo di casca- 
re accennano. 

GIADA, s. f occhio, quasi osserello nrl- 
le frutte che le rende in quella parte più 
dure e men piacevoli a mangiare. 

GIADÀ s add. T. Age. Vocchiulosa; Noc- 
chioroso; Nocchioruto e Nocel.teso, Pien 
di nocchi ; e dicesi di alcune fratte, 

GIAGÀ, «.m. T. de'Cacviatori, Gran rome 
dine marittima, Uccello acquatico rel 
genere de'Gabbiani, detto da Lino. Ster- 
na Hirundo, il quale attesa la longhezza 
delle sue ale, la piccolezza de' pieslì , il bi- 
forcamento clella coda, il suo continuo vo⸗ 
lo e tutta la figara «del corpo, i Francesi 
chiamano La grande Hirondelle de mer. 
Non è buono a inangiare, Egli non com- 
pre sulle nostre acque che alla fine di 
Marzo, e dopo d'avere nidificato, sparisce. 
V, Fica. 

GIALÀPA , s. £. lalappa o Sciarappa e 
Scialappa, Sorta di pianta 0 saline: 

lappa viene da Nelaipa 
nuova Spagna, Si vegga il Dizionario En- 
ciclopedico dell'Alberti alla voce Gelso 
mino. 

GIALÈPO, s. m. Giulebto r Giulebbe, det. 
to ancora Zucchero giulebbato, 

Fan vx cratiro, Giutebbare, 

GIAMPICON , s, m. Compagnone, Uomo 
grande d' una taglia straordinaria —Za- 
stracone o Gallione, Uomaccvio grande e 
golfamente grosso-Spilungone; astello 
ne;Fastellaccio, dicesi per ischerno d'uo- 
mo disadatto e faor di misura granite, V. 
Comxracby. 

GIANDA, s. f. Ghianda, 
Graxpe pat ricd, Natta, Difetto che 

si trova nel fegato degli animali, 

GIANDETA , s. £ Ghianduccia 0 Ghian- 
duzza e Ghtandellino. 

Grawpeta pa ononr, Mandorletta, 
GIANDUSSA,, s. m. e C Voce corrotta ilal 
l'itafisino Ghiandurza o Ghianduecia, 
che vale — ghianda, Ghianduocia fa 
detto per similitudine a que' piccoli en- 
De 0 gavoocioli che y er ad alcuni 
nell'inguinaia e sotto le ditella etc. i qua: 
li fin da non siano ti recati dio. 
re e inquietudine, Sotto tale signilicazio- 
ne di male si hanno i seguenti dettati me- 
taforici. 

Fistolo ; Frugolo ; Facimale ; Diavo 

GIA 
lettino, A ti a Fanciullo 
che mai sì —* Diavolessa, a D 
molta riottosa, (i 

Graxoussa , in T. antiq. vale Pestilet- 
n. Quindi Grawpussa pp la pri 
— avvenuta in Venezia nel 1348, e tie 
1360. 
Avin La GIANDUSSA ADOsso, Aver l'an 

gento vivo addosso, Esser sempreio mo. 
to e quasi inquieto. 

Cas rs vrovA LA Grawpussa, Che ti 
venga o nasca il canchero, il | È 
la, t{ morbo, il vermocane ; il fisto» 
lo o il diavolo t'entri addazso, Modi d'im- 
precazione, * 

Monìn naL cancano 0 pa LA CMIANDUE- 
sa, V. Monìn. 

Grawpussa , detto in T, Agr. Volpe, 
Malattia del grano turco è sta della sua 
sannocchia , la le anzi che granare 
ù compone in bi massa informe è ber: 
noccoluta di sostanze che poi si conver- 
tono in carbone. 

GIANDUSSON 
GIANDUSSONA f Accr. di Grawpussa , 
nel sign, d'Insolente, V, Graxpussa 
GIANGIÙRGOLO , adi. Voce fam. Car- 
zatello ; Botolo ; Scrieciala; Pigmeo; 
Omicciatolo, Figura notabilmente pi 
la, V. Buzano — Nota hene: Giangiu 
{o, in buona lingua è il Nome volgare che 
si dà al Piccione maggiore di tutte l'altre 
specie, 

GIAÒN, 0 Giabyr, s.£ T. Age. Gramigna; 
edèé una specie particolare infesta ai prati. 
GIARA, s.£ Ghiaia e Ghiara — 
è termine de' Naturatisti, ch'essi 
non solo alla ghiaia de’ fiumi o torrenti, 
ma ancora a quella di collina, 

UTÀR DE LA GIARA iN TEL FANGO 0 SU te stan, Far una ghiaiata. V. Ixgue 
nin. 

Grana pn LA Pravr, V. Guys, Da 
GIARDÌN. V, Zanpix. #7 
GIARETA di 
GIARÌNA Sf Ghigiuzza, arie 
ghiaia. J 

GIARLA, Uccello, V. Cavazzua, PI 

GIARUN, s. m. Ghiarone, È 

GIARÒSO, add. Ghiaiosoy (Che ba 
Riva cranossi, Greta “Pl 

GIAVA, s. £. Giava, T.Mar. Luogo delle 
grosse nari, dove si castodiscono gli at- 
trezai ed altro, E, detto in termine di ga- 
lera, dicesi Una delle stanzoline oscore 
* nella stiva dove si ahiia 

GIAVARDO, s. m, è i T.de'Ma 
niscalchi, vero paci — 
dle cavalli causata da una LI 
cate viva e l'uwghia, con rottura di cari 
GIAVETA, » £ T. Mar, Chiavetta 0 Co 
piglia, Pezza di ſerro a coneo che sì me 
te sul foro lì un perno di ferro per | 
marlo e assicurarlo, 

Chiavarda, Grosso perno 
vitato e con anello da capo per 
V. Rauve + 

GIAZZA, s. £ Di de orierî, Ghiaz- 
za, dicesi a quei pezzettini 
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cui s'aspergono alenne pastiglie dulci eo- 
me pani di spagna e simili. 

GIAZZÀ, add. Ghiacciato e Agghiaccia- 
to, Divenuto ghiaccio, ; 
* Povano crazzà detto fig. Povero in 
canna; 4rso; Abbruciato di danaro; 
Fiaccato, Povero. 

GIAZZÀDA, s. £. Agghiacciamento. 
Grazzana cnawpa , Agghiadamento ; 

Assiderazione. * 
Grazzana ps assoni, Gelicidio o Gie- 

licidio, 
GIAZZAR, v. Congelare; Aggelare; Ag- 
ghiacciare; Ghiacciare, ) 

Giazzanse, parlando «della minestra, e 
simili, Raffreddare o Freddare. . 

nagrazzanse, Felare; e quin» 
di Velo. 

Girazzansa par ranpo , Agghiadare; 
Aggrezzarsi , Sentire eccessivo freddo, 
Aggranchiarsi, Indolenzire o Indolen- 
tire e Intormentire, Addormentarsi qua- 
si il senso delle membra pel freddo, che 
anche dicesi Assiderare. . 

Grazzanse EL sancuE ADOS8SO , Gelarsi 
il sangue; Sentirsi tutto rimescolare ; 
Rincirconire; Dicesi del sangue quando 
si altera improvvisamente per vedere 0 ri- 
cordarsi di cosa ordliosa e spaventosa — 
Avere un caporiccio o un raccapriccia- 
mento o raccapriccio cioè um Arriccia» 
mento de'capelli che significa paura, Ca- 
priccio od Orrore , si dice Quel tremore 
che scorre per le carni orrore-ti che 
che sia. Freddo gelo ; Farsi il sangue di 
ghiaccio; Freddo tremore; Agghiacciarsi 
© Agghiadare di paura. 

GIAZZERA, s.£ Ghiacciaia, Luogo sotter- 
raneo destinato a conservare il ghiaccio 
d'estate, 

L'i una Grazzini, Detto fam. Gran 
Sreddoloso o freddoso , Agg. a Persona 
che si dia troppa impazienza pel freddo. 

GIAZZO, s. m. Ghiaccio; Gelo. ___ 
Mora pst crazzo, Dimoiare; Didiac 

ciare; Struggersi. V. Descrazzia. 
Essen aL Giazzo 0 ÀAvin nt GIALZO IN 

rx Le scansete, Esser àlla macina; Es- 
ser ridotto al verde , miserabile ; Esser 
arso, povero in canna. — Gazzo TANTO 
CHE PA — Gran miseria ; Miseria 
al sommo; Gran povertà. 

Rompxn xL quzzo, detto fig. Rompere 
il guado o il ghiaccio , Esser il primo a 
fare o tentare alcuna cosa, — lavare 0 
Uscire del mercio, Ottenere qualche cosa 
desiderata per la prima volta Romper la 
malia, Passata lunga disdetta , incoutrar- 
si in buona fortuna. 
GIAZZÒLA o Graziona , s. f Graziola, 
Sorta d' Erbaggio notissimo , chiamato 
da Botanici Grutiola officinalis, 
GIAZZÒLO, sm. Ghiacciuolo, Pezzo d'ae- 
qua congelata pendente da che che sia. 
GIBERNA. V. Parnoma na soLDar, 
GIESSE — Et cissse o EL quà rase, Ma- 
niera triviale che ancora sussiste nel bas- 
#0 popolo , dall’ antico EL pià rsax, vol- 
arizzato dal latino Debet esse : cioè Deb- 
‘essere. 
Miro Mano sr cassn A casa, Mio Ma- 

GIO 
rito debb' essere a casa, cioè Probabil 
mente è in casa. 

GIGLIO, V. Ziecro, 
GILÀR, v. T. di Giuoco, Far gilè, Quan- 
do in certi ginochi 5" accoppino «due carte 
dello stesso valore, e di due differenti se 
mi: come due tre, due re, due fanti etc. 

GILÈ, s. m. T. di Giuoco, Giule o Gil, 
chiamasi la somiglianza di due carte, co- 
me si è detto di sopra — Giuleone, di- 
rebbesi l'Accoppiamento di tre carte simi- 
li di valore. 
—* GILÈ Cox e Maniera fam. e me- 

taf. tare, vale Accoppiare, accompa- 
——* cose simili rat dn ras 

insieme— Far consonanza con uno, detto 
metaf vale Conformità, Corrispondenza. 
Consono a quell altro , cioè Conforme, 
Concorde. 
GILE, s. m. (dal Frane. Gilet), Gileo 
Panciotto, Voci dell'uso e Farsetto, Sut- 
toreste tonda sostituitasi già do. anni alla 
camiciuola e così detta perchè cuopre so- 
lamente la pancia. 
GILEÈTO, s.m. Farsettino ; Giubberel- 
lo, dimin. di Farsetto e Giubba, 

GIN, s. m. Così chiamasi una ie di 
Acquavite raffinatissima che si distilla in 
Olanda coll’infusione delle ginepre, da 
cui appunto in senso di alcuni deriva il 
suo nome, 
GIÒA è Giova ( coll’ 0 stretto) T, de' Le 

naiuoli, Granchio, Strumento forcuto, 
- tl gambo del quale si ficca nella panca da 
piallare i legnami, e serve per tener fermo 
11 legno che si deve piallare. 

Gioa, detto in T. Agr, Hrecca, Quella 
canna 0 pertica divisa in cima a guisa di 
corna, ad uso di cogliere alcune fruite 
dall'albero. 

Essen 1x GIOA, Esser fra lo strettoio 0 
fra il tarcolo , cioè In luogo ristretto ed 
angusto — Frovarsi fra l' uscio el mu- 
ro; Esser fra l'incudine e’! martello , 
Trovarsi in violenza, ——- 

Sran 1x gros, Star accollato, dicesi di 
Chi porta un vestito che gli serra troppo 
il collo, 
Gioa, dicevasi un certo Streztoio nel 

quale il Carnefice serrava la lingua de'Be- 
stemmiatori condannati ad averla tronca 
in berlina: pena che usavmi in Venezia 
anche nel secolo in cui finì la Repubblica. 
GIOACHÌN, Gioachimo e Gioachino, No- 
me rio di uomo. 

GIOATA 

GIOATÈLA Y s. £. Travetta , per lo più 
di dodici piedi, segata per lo lungo e non 

. squadrata, 
GIOCÀTA, 1. £. T. del Giuoco dell'Om- 
bre, Giuoco si dice Quando uno de' tre 
giuocatori fa giuoco colle sole sue carte, 
senza scarto, contro gli altri due, 

GIOCO, s. m. T. de’ Carrozzieri. Parte del 
Carro d'una carrozza. V. in Cano sust, 

GIONCHIGLIA, s, f. Giunchiglia, Ter- 
mine generico che comprende la specie 
detta da' Botanici Narcissus Tazzetta. I 
mostri Fioristi distinguono due varietà di 

radi IE — 
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questa specie , che chiamano Ararcama @ 
coGraTo. 

GIONCO, s. m. Giunco odaroso, Pianta o 
Gramigna nominata da' Botanici 4ndro- 

gon Schoenanthus, Lesne foglieei suoi 
ori hanno un odore aromatico, 

GIONDÀR », 0 Fan aroxpa {da jucundor 
+ lat. Aver piacere ) Gongolare ; Giubilare; 
Godere; Trionfare; Far tem ona; Galluz= 
zare; Dar nel matto de r 

GIOPO , s. m. Voce corrotta da Giobbe, 
Quindi dicevasi anticam. Sax Gioso , ora 
Savr'Acroro pr San Giobbe. Nelle lette 
re vernacole del Calmo, scrittore del x· 
colo XVI. si trova Sax Joro, 

-  Povzao aroro, Tapino ; Misero ; Pove- 
ro spiantato. À ‘uomo. Ovv. Povero 
martuffo; Semplicione; Ciompo; Sciatto, 
GIORGIOLÌNA, 4, £ Giuggiolena , detto 
Sesamo o Sisamo «al Matuoli, Semr pic- 
colissimo di due Piante, dette da Linneo 
Sisamum orientale e Sesamum indicum. 
Il seme della seconda specie essendo di co- 
lore rossiccio o «di giuggiola, è detto però 
Giuggiolena. Nelle Indie e nell’ Egitto si 
coluvano ambedue le specie cavarne 
olio, — nei condimenti e nelle ver- 
nici, e che tardi irrancidisce. Questi se- 
mi bianchi nella prima specie e rossicci 
nella seconda , si mescolano dagli Ovien- 
talie dagli Ebrei in certe loro pasteodolci. 
GIORNALIZÀR, «. Giornalizzare, scri- 
vono i Ragionieri nel signo. di Registrare 
giornalmente le partite di credito e debi- 
to ne' libri a ciò destmati. Scrivono per 
esempio, Quaderno în cui sono giornalio- 
zate tutte le partite e le corrispondenti 
erogazioni. 
GIORNARIOL, s. m. Giornaliere, Opera» 
io che lavora a giornata. 
GIORNATA, V. Zonwana, 
GIOSTRA, s. £. Giostra, L'armeggiar con 
lancia a cavallo, 

Zocka a LA crostna, Fare alla giostra 
0 Giostrare. 

Pan cu'sL CORA 0 cR'EL vaDA A La oro - 
srna , Par che giostri o che corra alla 
giostra, dicesi fra noi di uno che cammi- 
ni troppo sollecito, A 

GIOSTRO, s. m, Voce bassa, Chiostro. 

GIOTA, s, m. Zeta, Una delle lettere del. 
l'alfabeto greco. 

No ms x'maronra ux GIora, Non me 
ne cale un iota, cioè Niente, uno zero, 
GIOTIRÒN, s. m. T. degli Erbolai, Già 
terone o Gittaione e Gittone, detto anche 
Melancio e Giglio nero, Pianta annua er- 
bacea che nasce tra il grano, il coi seme 
è nero e dentro bianco farinaceo, chiama= 
‘ta da Linn. Agrostemma Githago, ed è 
una specie di loglio. 

GIOTO (collo chiuso ) add. Ghiotto ; 
Ghiottissimo. 
GIOTÒN, Ghiottone, acer. di Ghiotto. 
GIUVA, s. £. T. de Stalierai , Cassa, di- 
cesi la parte in forma di porta, nel mez- 
20 della quale è posto l' ago d'una bilan- 
cia, 

Giova na sanaxcoxi, V, Gros, 
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GIOVÀNA, Giovanna s Nome proprie di 
clonna. V. Nara. 
GIOVEDÌ, V. Zion. 
GIOZZA, x. £. Goccia e Gocciola, E dice 
si anche Quella che cade talvolta dal naso. 

Una aiozza è crozzàra , Goccia ; Gor- 
ciola; Un minimo che. 

Six a L'uuria cIvzza , Fino ad un 
quatirino. 

Grozza pa coro, Gioiello. 
Giozza octo a pa sso, Gocciolatura; 

Frittelle d'olio — Giozzx p'ogio è ps 
Gnasso ns L'AaQua, Scandelle. 

AxDpÀn TRA UNA GIOZZA BL'ALTRA, ilet- 
to fr: Andare a tocca e non tocca; Star 
tra le due acque; Rasentare tra si e‘? 
uo, Andar guandingo nel risolvere. 

Voxi ciozza nana, Ogni acqua im- 
molla; Ogni pran fa siepe, Prov. per cuà 
si avvertisce desi tener conto d'ogni 
minima che. 

La Giozza CONTINUA CAVA LA pani, A 
ia a goccia si cava la pietra; A goc- 

} viale a sociale il mar si —— La 
bre continua ammazza l'uomo, Prov. 

e tagliono che Le continue spese fanno im- 
poverire; ovr. A poco a poco si giunge al 
termine. 

Remepio px La crozza, Doccia. 
Giozza 0 Giozzora , T, de Falegnami, 

Mensola, che nel dimiu, dicesi Menso- 
letta, e nell'accreso, Mensolone, Specie 
di tavolino, che a guisa d'altarino sta af- 
fisso alle pareti d'una stanza v sala, Sga- 
bellone fu detto dal Magalotti nelle suo 
lettere, 

Goeciola, in T. d'Architettora, Orna- 
mento che pende «li sotto alla cimasa a 
foggia di vere gocciole d'acqua; che an- 
che si dicono —— ® Goccie, e ila 
alcuni Chiodi. 
GIOZZAR, V. Seuozzia. 
GIOZZAURA , V. Sasozziuna, 

GIOZZETA , s. £ Gocciolima; Gocciolet- 
ta; Piccola gocciola. 

Una ciozzàra, Un tantino; Un po- 
chettino; Un gocciolo; Una goceieletta 
© goeciolina. roi 

GIOZZETO , s. m. Gocciola ; Gh 
Pochino; Pocolino; Un tantino 
zino vale Piccol pezzetto di chè 
GIOZZO (coll'o stretto ) 
{colla = aspra e lo stretti 
parte di c * 
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GIRÀNIO, « m.o Zinanto , Geranio, Ge- 
mere di pianta che si divide in moltissime 
specie. Noi accenneremo le seguenti come 
le più cognite e comuni a queste parti, 
pi. pri nz La é 

Gmanro o Enna cawita, Geranio odo- 
roso o Mulva d' Egitto, Pianta detta da 
Botanici Pelargonium odoratissimum,}e 
cui foglie confricate leggermente colle di- 
ta danno un odore quasi del Cinnamome. 

Grnaxio o Enna nosa sca, Geranio ro- 
sato, detto in Botanica Pelargonium ca- 
itatum , le cui foglie confricate e i fiori 
nno l'odore di rosa secca, 
Grnaxto 0 Enna nosa rnssca, Geranio 

rosato o Geranto rosa, Specie convsciuta 
da'Botanici col nome «di Pelargonium Ra- 
dula, che fa umbelle ii pochi fiori. Il sno 
odore è di rosa mista di aromatico. 

Gmayso morunwo, Geranio nogurno, 
Pianta molto coltivata pel soave ochore che 
getta il fiore durante tutta la notte, det- 
to quinti in Farmacia Geranium noctuo 
tens.1 Botanici lo chiamano Pelarzonium 
triste, dal colore ililavato del suo fiore che 
che ha in mezzo urna macchia nera. 

Ginanso scancarta, Geranto incarna 
to, Specie conosciuta da Sistematici cul 
nome dì Pelargonium fulgidum, Le foglie 
sono puzzolenti, ina hanno il più vivo co- 
lore scarlatto che si conusca e sono di bel- 
la figura. 

Ginaxio srvzzorante, Geranio fetido 
o africano, Specie detta Pelargonium in- 
quinans. Questo ha i petali gramti, in- 
tiert, di color chermisino risplendenti ; le 
sue foglie confricate ti le mani di 
senro e perciò gli fu dato il nome di in- 
quinans. 

GIRANTO TARMENTINA O TARADENTINAN- 
310, Giranio terebentino, Questo è chia- 
mato da’ Botanick Geramium terebinthi- 
naceum, Le sue foglie sono com odor di 

droedi Trementina, secondo le varietà. 

s Geranio zonale, Spe 
| nici Pelargonium zona- 
Tra il fusto frutescente. Le sue fi- 

lie confricate danno l'odor di Bocciolo 
di rosa damaschina non ancora aperto. 

GIRÀR s V. Zinàa. 

GIRARDÌNA - Sorta d'Uccello, lo stesso 
che Quaciza. V. 

GIRASÒL o Zinasòr, s.m. Girasole o Mi- 
rasole o Tornasole comune è Eliotropio 0 
Pianta massima, Pianta e fiore raggiato. 
Alcuni la chiamano Sole. Dicesi Girasole 
per esser îl fore un poco voltato resso il 
corso del Sole, Il nome Botanico è He/ian- 
thus annuus.H Tartafo bianco è dello stes» 
so genere, V. TanruroLa. 

GIRATOLA, Uccello V, Sragio, 

GIRAVOLTA, V. Zimuroura. 

GIRIDÒN o Ziino, s. m. Girello, Arne- 
se di legno fatto al tornio, composto d'u- 
na specie di piatto rotondo portato da una 
celonnetta, che serve per tenervi sopra il 
lume ed altro, 

GIRO, V. Zio. 
GIRO, x.m. Ghiro, Animale che ha del 
topo; la sua pelle è bianca e ricercata, © 

ioni 

"= 

GIU 
la carne sa Chi i in Sistema 
Sciurus Ghs. sorto 

GÌROLA, pesce. V. Scano. 
GIROMÈTA (coll’e stretta) Girumetteo 
Ghirumetta, Canzonetta antica iu doge di tutte le parti del vestire d'una Donna 
nome Ghirumetta s il cui principio era. 

la Veneziano, 
Cu r'na raro queLe SCARPETE, 
Car re va cosi ner Ginozra 
Car re va sr say? 

In Toscano, 

Chi t'ha fatto si belle scarpette 
Che ti * si ben Ghirumetta. 
Che ti stan sì ben? 
Caxtàn 0 Dan pa rerexnan LA neLA ct 

ROMETA, Dar a intendere che gli asini 
volino; Mostrare o Far vedere il bianco pel nero; Reffare; Uecellare. 

GIUBILÀ , add. Giubilato o Giubbilato, Dispensato dall'aggravio dell —— 
servigio e rimasto con ricognizione 
le-E merito, dicesi di 
«trante o simile. V. Pexsroxà, 
GIUBILÀR, v. Giubilare o Giubbilare, 
Far festa, 

. Grunnzàn quarchw, Giubilare; Dare il 
riposo, V. Pexsroràa. 
ciUDÉO, s. m. Giudeo o Ebreo, 

uso pa crunso, Viso da Farireo 
Sautto; Viso da Longino; Viso —— 
gnato. 

Giupro , dicesi ancora per Usuraio. 
GIUDICE, s. m. Giudice, V. Zuna. 

Grupice ar vivani o a Le vituama; db 
— 

aversa pa Giupice, Giudisessa o 
anche la Giudice. * 
Grunica pm La naranza, T. de' Stade 

rai, Ago. V. Barazza. 
Giudici di prima istanza ordînarît, 

sotto il cessato regime Veneto, erano lè 
Magistrature civili che formavano antica 
mente la così deta Corte del 
il Fonesrrene, il Momus, il — 
FPaocuaAron, il Porzio, e è Camson 
mencanTI ( V. Zunseano ) — Giadici 
rima istanza straordimarii diveniva 

i Magistrati amministrativi, che giudie 
vano le cause cisili negli ar, 
ro comprienza * 

Giudici di appello ordinarii erano li 
Consigli e Collegi che giudi quasa 
suite le canse civili, Tali erano ancora 
Auditari Novissimi, che decrdevano sulle 
sentenze della Terra ferma non eccedenti 

lego © 
uti- 

calo 

ile, conti, e 
inente il Collegio estratto di 
de’ dieci giudicava in ss l 
ze dei Magistrati — 

le Scuole grandi, Deputati Me mi 
e Deputati alia Valle di Montona. 

Giudici intermediarii erano gli Audi- 
torì Nori,che medi 7 por- 
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tavano ai Consigli e Collegi le sentenze 
della Terra ferma eccedenti li dacati 200. 

Giudici misti erano gli Auditori reechi 
che nelle cause decise in Venezia da Giu- 
dici di prima istanza ordinarii, univano 
i poteri (rispetto a quelle di Terra ferma) 
che avevano gli Auditori Novi e Novissi- 
mi, giudicando iu seconda istanza le sen- 
tenze non eccedenti il valore di due. 200, 
come (in parità degli Auditori Novi nel- 
le cause di Terra ferma eccedenti lì du- 
cati 200 ) intromettevano le sentenze di 
Venezia eccedenti la somma stessa. 

Giudici confidenti sì chiamavano Quel 
lì che dovevano eleggersi per la decisione 
«li cause tra congiunte persone. 

Li Giudici arbitri o compromissarii sì 
distinguerano da' Giudici confidenti, per- 

‘ chè le cause fra congiunti dovevano, e quel- 
le fra i non congiunti potevano venir com- 
promesse, | 

Giudici delegati , di regola erano Quel- 
li che la Signoria destinava a giudicare 
senza una causa competente ad altro 
Tribunale, sia introdotta o «la introdursi. 

Nelle cause fra i Neofiti e i loro congiun- 
ti Ebrei, gli Arvogadori del Comune era- 
no giudici delegati nati. 

GIUDIZIAZZO,s.m. Soprassenno o Gran 
. senno, Molto giudizio, 

GIUDIZIETO, s.m. Sennino 0 Sennuzzo, 
Avin pa ciuniziaTo , Aver sennino, 

Dicesi per vezzi, e per lo più di fanciulli 
— Abbia il Giovane del senile, ed il Vec- 
chio del giovanile, che vuol dire La gio 
ventù sempre vivace si temperi colla sa- 
viezza,c il vecchio nella conversazione stia 
allegro, 

GIUDÌZIO , s. m. Giudizio o Giudicio, 
detto ancora Sentenza o Arresto. 

Gropizio p'ansira:, Lodo. 
Giudizio si dice ancora da noè per Sen- 

no, Cervello. Uomo di giudizio; Aver giu 
dizio; Abbiate giudizio — Accorgimen- 
10; Avvedimento; Avvertenza ; Accortez» 
za, vagliono Sagacità, prudenza. 

“Gruprzio a spenDBR I 30 Berti, Asse 
gnatezza; e quindi Spendere assegnata- 

| snente. 

Grupicàha cox srunizio, Giudicar con 
criterio, cioè Con retto giudizio, 

Axpaz cow ciupizio, Adagio a’ ma' pas- 
si; Andare col calzar del piombo, 

Avin ux ciUniIZIO DA arostuLo, V. Ara- 
ATOLO, 

Fan pan civnizio — Te and ran cru- 
pizio, Ti aggiusterò il mazzocchio; Ti 
caverò il ruzzo dal capo; Il bastone ti 
farà scuola; T' abbasserò la cresta; Ti 
gratterò la rogna. 

Not ga ruro at s0 sow crunizio, Von 
ha tutti suoi mesi, detto fig. Esser scemo, 
«pazziccio. Ho un gran giudiziaccio, 

No avan anancona rato Grunizio , Non 
aver ancora i suoi mesi , dicesi d'una Ra- 
gazza srentata, 

Avzn poco GIUDIZIO, Aver poco senno 
© poca sessitura. 

. Ca na ib orupizio sL norzna, Chi ha 
più cervello più n° adoperi. 

Cox arupizio , posto arr. Ponderata- 

GIU 
mente ; Consideratamente ; Pesatamen- 
te; Avvedutamente; Avvisatamente. 

lm iscàn La noba con cIUDIZIO, mpie- 
gare la roba acconciatamente 0 acconcia- 
mente. 

Vives cow crupizio, V. Viven. 
GIUGNO, V. Zuoxo. 
GIUGULÀR v. dal lat. Jugulare, nel sen- 
so più comune vale Ridurre alle strette; 
Serrare o Strignere fra l' uscio e "l mu- 
ro, cioè Violentare alcuno a risolversi, 
non gli dando tempo a pensare. 

Dicesi in sentimento più largo, Er sana 
crvourà per Mi costrinse; M'astrinse; 
Mi obbligò ; Mi forzò. 
GIURAMENTO, V. Zunamentro, 
GIÙS, s. m, fus e Gius o Giure , T. Lega 
le e vale Diritto, azione, padronanza; ed 
è in uso con tale significato anche nel dia» 
letto. 
Not ga crus; Mi co civs, Egli non ha, 

io ho diritto. 
GIUSTÀ, add. Aggiustato. 

A pa TUTO Ponto, Aggiustato per 
l'appunto; Assestato , tolta la metaf. dal 
Prender la misura con le seste, 

Giusrà co Le cevvere, V. Crozera, 
GIUSTÀDA  s. £ Aggiustamento ; Acco- 
modumento; Acconciamento; Racconcio; 
Riparazione, E per ironia dicesi fam. nel 
sign. di Aovina; Scompiglio ; Rottura. 

Giuaraba, val anche per Acconcezza; 
Ornamento, 

GIUSTADÌN , add. Rimpannucciato, Ab 
quanto vestito — Attillato, Con acconci 
e composti restimenti addosso, 
GIUSTAMENTO, s. m. Aggiustamento, 

Fan ux crusramento cevnniL, Fare un 
assolve assolvendo generale, Una quitan- 
sa, 
GIUSTÀR » . Aggiustare; Accomodare; 
Acconciare; Riordinare ; Assettare — 
Tonxàn a crusràn, Riacconciare o Riac- 
comodare. 

Grusrà® sEw I FaTI s01, Acconciar be- 
ne i futti suoi; Acconciar l uova nel pa- 
nieruzzo, 

Grusràa pa FuIZER 0 co LR cEOLETE, 
V. Crotira. 

Giusrìa zL roco, Acconciare il fuoco, 
Grosràa 1 cori, Acconciar la ragio- 

ne; Accomodare i conti ; Pareggiare ; 
Agguagliare, 

Grusràa 1 cori, Conciare il tetto, 
Grustàa 1 enon: DEI ALTU, Hipescare 

le secchie, dewo lig. 
Grusàa 1 canoroti, Aggiustare, T.de' 

Fioristi , cioè Ordinare 1 petali del garo- 
fano perchè faccia miglior figora, 

Giusràa 1 rìn a ca caczr, V. Scaprwàn, 

Grustàn 1v res ris 1 srivati, Scappi- 
nare; Riscappinare. 

Grusràa A LA BONA La ROBA ROTA, Raf. 
Sazzonare; Rabberciare; Rinfronzire ; 
Rattacconare; Rattoppare, 

Giusrix una scatoLetA noTA, Rasset 
tare una scatolina. 

Grusràn Ls catz, Rassettare le calze. 
Guiusràn una micra, V. Magia, 
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Grusràa ov mento, Znsaldare; Racco- 

modare un merletto, una trina. 
Giusràa ux mato, Assettare, dicesi 

per Cucinare, Condire. Quel pesce lo po- 
trai assettare come tu vuoi. 

Grusràn Lx s0 comx, Ristabilire le sue 
Saccende; Metter in buon ordine i suoi 
affari. 

Guusr' a La casa, detto fig. Rifar la ca- 
sa, vale Dar sesto allo stato economico del- 
la famiglia. 

Giusràa La rissenz. V. Tassana. 
Grosràa Ls scarrune, Correggere — 

Rivedere una scrittura, vale Considerar- 
la per la correzione — Levare, porre e 
rabberciare i versi, vale Ridurli a buon 
senso e aggiustatezza—Girare un periodo 
o simile, vale Collocarne aggiustatamen- 
te le parole e le espressioni, 

Grosranse, Aggiustarsi; Pacificarsi; 
dccordarsi. 

Giusranse o Coxzanse sL sroxzco 0 
sL congsìv, Maniera fam. metal, Accomo- 
darsi; Acconciarsi; Acconciarsi a che 
che sta, vale Indurvisi, Adattarvisi. 

Grusranse , parlando di donne, Ria- 
fronzirsi; Rassettarsi; Azzimarsi; Ri- 
pulirsi; Ritoccarsi; Ammanierarsi; Im- 

Mlirsi, 
Giusranse neL TrMPo, Racconciarsi; 

Riconciarsi; Rasserenarsi; Restar di pio- 
vere; Rassettarsi il tempo. 

Grusranse LA TESTA, Finfronzire; Rin- 
Sronzirvi un tantino. 
Etero Giusta Truro, Da cosa nasce 

cosa e il tempo la governa; Cosa futta 
capo ha. . 

UTO sE GIUSTA Via De L'osso per Co- 
Lo, V. Coro, 

Ex remo xx cIustÀ, Il tempo s'è rao- 
concio 0 riconcio, 

La recxo ven crusrana, L' ho per rào- 
concia. 

GIUSTÌNA, s. £. Giustina, Nome proprio 
di Donna. 

Giustina era anche il nome d'una Mo- 
neta d'argento del valore di lire undici 
Venete, sean portava l'impronta di S. Giu- 
stina, fatta coniare dal Governo Veneto 
nel 1571. col motto Memor ero tui fusti- 
na virgo, in memoria della famosa vitto 
ria navale ottenuta dai Veneziani con al- 
tri Principi alleati sopra i Turchi presso 
al Golfo di Lepanto, a vista delle isotette 
Curzolari: detta quindi da alcuno Fitto 
ria delle Curzolari e da altri di Lepanto, 
GIUSTO, add. e sust. 

Avia o Dan ec so crusro, Aver o Dare 
il suo giusto o il suo dovere o il suo pie- 
no n, il suo maggiore, vale Dare 
quanto si può a favore 0 disfarore di uno, 

Draza aiusta, V. Din. 
Moxia crusra, V. Moxi-. î 
Tocàkn st so civsto, Toccare una ri 

sciacquatao un lavacapo o una ramman- 
cina. Ovv. Toccar un rivellino o un rove- 
scioo carico di legnate o di bastonate, 
GIUSTO, Avv. rr giusto; —— 
te; Appunto; Per l'appunto; nti 
no; dl fingue 5 Prepelimente; SÌ; Così 
è; Fa bene. 

Giusro ran quasto, ovv. Grusro PER 
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tanto, Appunto per questo; Anzi per 
questo; Per ciò stesso. 

Giusro rurro, Opportunamente; Più 
a punto o a tempo che Î arrosto. 

Go arvsro na cano, IV ho appunto pia» 
cere, 

La xs ciesro cussi, La cosa è giusta 
giusto così. 

L'î cusro quer cas cenca L'onno, Tu 
mi inviti al mio giuoco ; Oh qua ti voleva. 

Minin giusto, Accertare il colpo; Ag- 
giustare îl colpo al bersaglio ; Aggiusta» 
re o Porre o Prendere la mira. 

O civsro, O zucche, Usato a maniera 
di maraviglia o di negazione, 
GLANDOLE, V. Dacoxcà. 
GLOBOLARSE, v. Aggrumarsi; Riunit 
si; Concorrere, e dicesi del sangue. 
GLOGLÒ, Gio glo, Voce di niun signifi 
cato esprimente solo il romore che fa un 
fluido nell''uscire dalla strettura del cot- 
lo d'un fiasco — Scrocchetto , chiamasi 
quel snotto che si fa in gola dopo aver as- 
saggiato vino che piaccia — Gorgogliare, 
dicesi il suono che si fa nella gorga gar- 
garizzandosi. 
GLURIA, s, £. 

Aypan ix cLonza , «detto fig. Andare in 
broda di succiole; Andare în gloria, Aver 
somma compiacenza. 

Dio L'ania in conta, V. Dro. 
Me sanà pe aronia £L RODERLA sEnvin, 

Mi sarà di orrore a di fortuna adi com- 
piacenza il poterla servire, Espremione di 
complimento. 3 

Doxa sarato sin1s38 1N GLORIA, V, Sat 
mo. 
GLORIÙSO, add. — 

Uato saro = cLonroso , Gloriaso , dice- 
si anche per Pieno di vanto, vanaglorio- 
so, ambizioso , borioso. 
GLOSA , s. £. Glosa 0 Chiosa. 
Fan ta GLosa, Far comerio o un co- 

mento, nel sign. di Fare osservazioni o 
foni eritiche a che che sia, Censu- 

rare; Criticare. 
GNÀCARA, s. £ Nacchera o Nacchero, 
Strumeoto «li percussione notissimo, 

Castagnette, chiamasi Altro strumen- 
to di percussione composto di due piccio- 
li pezzi di legno concavi, fatti a forma di 
noce, che si tengono nella mano un con- 
tro l'altro e che si battono in cadenza. 

Gwicana auso p'ono! Espressione fam. 
scherzevole ili maraviglia, cui corrispon- 
dono Pape; Capperi; Zucche fritte e si- 
mili. 
GNACHE — Stan rh GYacia R PACHE; 
Detto furbesco fam. Star sulle due acque; 
Stare tra "l sì e"! no, Star sospeso tra 
Tuna e l'altra parte; Ondeggiare ; Non 
saper che si fare o che sî i 
ponte. . 
GNAGA,, diciam noî per agg. e per bella 
ad ogni persona che un metallo di 
voce intperfetto ed ingrato, cioè nella Den- 
na la voce stridula o strangolata e nell'Uo- 
mo la chioccia, com'è quella della cor- 
nacchia o della gallina chioccia; e tali 
sono ordinariameate de roci de' gibbosi, 

GNE 
Con questi inoni contraffatti di roce par- 
lano fra noi le persone mascherate per non 
essere conosciute. Quindi per la frase da 
noi usata, Avis UNA 0sR DA GNAGA, direm- 
mo, se è femmina, Aver una voce di stri- 
golo o di gatto scorticato; e seè momo, 
Avere una vociaceta 0 voce di cornacchia 
o una voce di chioccia 0 di donna, Dal fin 
ui detto conchiude l'Autore che la voce 
vaga derivi dalla radicale Gxso imita 

tiva del Gatto; e che la frase Panzan 
DA GNAGA, possa dirsi ulave. Una ma- 
schera donna gnaulava come gatto scor- 
ticato etc. 

GNAGNÀO, aid. Voce quasi disusata, Agg: 
ad Uomo e vale Sciocco ; Stolido; Scr 
munito 
GNÀGNARA, s. £ Voce fam, Febbricciuo- 
la; Febbricella; Febbruzza. 

Ancora per Zinghinaia, Abituale in- 
disposizione di Chi non è sempre malato 
ma non è mai ben sano. 

Avza ca Gyagnama, Aver fa paturna, 
la luna, una melanconia rabbiosa, un 
lasciami stare. 

GNAGNARETA, dim. di Gracwsna, V. 

GNANCA, avv. Vè meno; Ne pure; Ne an- 
che; Nè tampoco. 

Graxca ren quesro, Maniera arr. Von 
dimeno; Nondimanco ; Nientedimeno. 

Gxaxca un ranthw, Ve mica; Nè tam- 
poco una briciola. 

Gwaxca rex rxsonto , Vemmen per s0- 
no. 

n Granca pen quanto, A nessun modo; 
A nessun patto; Affatto affatto; A nes- 
sun prezzo. Al che per cosa del mondo io 
non durare. 

No cus xx Gxaxca pustro , Von ne du- 
bito punto. 
No co cxanca pewsì, Von ci ho man» 

co pensato ; Non ci ho meno pensato. 
do. STA GNANCA TANTO MAL, [Von iste 

granfatto male. 
Xeto rivaxca praxco? Nero manca ne- 

so? Ne quanto bianco; Fè guanto betio. 
GNANCORA, arr. Von per anco; Non an- 
cora; Non per ancora. 

Gyaxcona L'à vegsto, Von è per an 
cora venuto ; Non è per anco venuto. 
GNAO, s. m. Gnao e Gnau e Miao, Voce 
del Gatto. V. Saxaoràn. 

Gwao è anche voce fanciullesca e dicesi 
Gatto, Micto; Micino; Gattina. 

GNA V. Somiocin. 
GNASA, Voce antij. Percossa ; Pussa, 
V. Bora. 

GNATO, add. Voce fam. Gnatone; Igna- 
tone, vale Allocco, Balorito, 

Fan pa Gxaro, Far il fagnone | Far le 
maschere o le forche, il nescio, il gatto 
ne, la gattamorta 0 l indiano. 
Fan a oxaro co una 2ovane, Fare il 

cascamorto. 
GNAÙN ( Voce di scherzo , imitatira del 
— Siucopata e composta da Gwawca 
un, Né pur uno. 
GNEGNEO 
GNEGNEZZO ba m. Lezia è Lezio 0 
Leziosaggine , Costume e modo aflettata. 

GNO 
Fan azonso, Far marina, Finger mi. 

seria, V. Saronria e GrencURZZO. 

GNEGNO, Voce fam, detta per vassi in ve- 
ce di Eugenio ad un fanciullo di questo 
nome, 

GNENTE, s. m. Niente; Nulla ; Punto ; 
cen: Nessuna gg 

NENTR AFaTO, ÎVe punto né 
Gxynxrs Ds stanco —— ì 

Niente di manco ; Nientemeno. 
Gxaxrs, dicesi ancora per /Xa. 
Gres PU x ovEnTE stA, Come se nul- 

la ** avvenuto, 
O SAVÈN GYENTE DE GNENTE, [Von sa- 

per punto punto; Non ne mica, 
N BEL DA GNENTE NOVO bel nul- 

la; Una ghiarabaldana ; Uno vera; Un 
niente, 

Pxn cyrwrR NO sE cA GXENTE; Ion sî 
può pigliar pesci senza immollarsî; Non 
e' è carne senz'asso — Avereo Folere la 
pesca monda o l'uovo mondo, è il suo con- 
trario: cioè L'utile senza fatica, 

En GNRNTE, ME PA MAL UNA SCARPA, 
Eh niente, mt duole una scarpa, Moto 
di rispondere quando non si vuotdirenua 
cosa. 

GNENTISSIMO, MNientissimo; Niente af 
fatto. i 

Scomuzzolo, Voce — da Maestri, 
-quandb vogliono significare che i fapciul- 
I nea Agrate della loro le 
—* è 

GNIGNOLÀR, ». Fri detto fi 
un certò ——— fanno l'ho 
ciulli desiderando che che sia 0 sentenità- 
si male, 

GNISSÙN, Deito in vece di Nesstx, V 
GNOCHETO, s. m. Bernoccol»tto; Cor 
netto, Piccola eufiattira di pe US 

Turo avocweti, Pieno 0 zeppo dile 
moccoli; Tutto bernoccoluto, 

GyocuiTo, «letto per Agg a per 
dimin. di Gwoco, V.Gxocoe Chars 

GNOCO, s. m. Gnocco, Specie di pu 
o vivanda grossolana «di figura roto 
Macanoni e STRANCOLAPRRTÀ 

Ux cæoco 1Y TE LA TBSTA 
è Bernoccio r Corno: cioè En 
la percossa. Dicesi anchie # 
z 

Penr avoent o asso! 
co d'autunno, Specie di Pera, © — 

Gxoco, «detto pr ad, or , Gnoo- 
co ; Ignocco ; Balordo ; Ù 
Merlotto, Più grosso che l' de'mac- 
cheroni. dI : 

Gwocur rv r'1 Petr, Grumi, U quaglia 
mento del latte nelle poppe. 
GNOCOLÀR, V. Vaxzn onocosin. 
GNOGNO, Voce fam, detta per vezzi in ve- 
ce di Macedonio ad un fanciullo di que- 
sto nome, —— 

GNOGNOLETA, add. Detto per veazi, | 
vale Ragazza amabile, graziosa. 
GNOGNOLÌN 
GNOGNOLO } ad. Albiceio; Alticcioz 
Cotticcio; B. È 
no bevuto, 

rillo, Alqaanto allegro pel ri 
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GOB 
- La ama oxocwota, detto a Ragazza per 

vezzi, V. Cocora. 

'GNORANTE, add. /gnorante. 
GNOVE, detto scherzesolmente, Nove, Vo- 
ce mumerale. È 

Dicesi anche per Nove plur. di Nova, 
Novella, 

GNUCA, s. L Nuca —— Occipizio, 
La parte posteriore della testa, 
Crvea x clicesi famil, anche per Cervel- 

- lo; Celloria, cioè Intelletto, ingegno ; on- 
- de Avùn anvca 0 nowa axuca, Aver cer- 
vello — Aver tatto, vale Aver acume, fa- 

| cilità di capire. SE: 
Bomwa ewuca, detto anche pe ironia , 

Cervello tondo, pano, bucato; Testa busa; 
Canna vana ; Cervellone. 

GO, a. m. T. de' Pesce. Cobio e Frocciolo, 
- Pesce di mare e di laguna , triviale, notis- 
simo, del genere Godius, detto da Linn. 
Gobius niger. Trovasi abbondante anche 
melle nostre lagune; I pescatori dell'Istria 
gli dicono Goaro. 
GO DE BRENTA, T. de'Pesc, detto anche 
Tasrox , che italianamente chiamasi 
Ghiozzo a Cobio d' acqua dolce. È questi 
il Cottus Gobio di Liunto; pei motissi» 
mo, di capo assai grosso , ond è detto Ts- 
stbx, abbondante pe'fiumie commestibile. 

GOÀTA, s £. La femmina del Cobio, Co- 
sì chiamasi da Pescatori quand’ essa get- 
ta l'uova, 

GOBA, s. £ Gobba e Gobbo 0 —— 
Quel rilevato che hanno in sulla schiena 
i Cammelli o gli nomini gobbi. 

Gosa per acsoni, Tortiglione, La par 
te torta degli alberi o simili. 

Muao raro A coss, Muro a bozze. V. 
Goewa, . 

Gosa pe La roLs, Bitorzo o Bitorzola, 
Rialto che talora scappa sulla superficie 
mainrale delle cose. 

GOBÌTO, s. m. T.de'Pesc. Reinetta, Rei- 
ma piccola, V, Rara. 

GOLO, adil. Gobbo; Gibboso ; Gohbuto — 
Scrignuto 0 Delfino, si dice di chi ha la 
schiena in arco — Curvo o Ricurvo e dr 
cato, Chi piega verso terra. 

Goso DAVANTI E DA puo, Bisgobbo. 
Ux suzaneto DE coso, Un certo 

siepe, un tal gobbuzzo, erdito, impron- 
t e par tutto malizia. 

Axnàa zo coso, Andar col capo fre le 
gambe; Andar ricurvo, o arcato : che di- 
cesì anche 4 ire, 

Davenràa coso, V. Ixconanse. 
Vacxvxta via coso, Fenire colle mani 
piene, Venire carico — Penire a capo 
chino o a capo basso, vale Mortificato, 

Cri ve pise coso? Locuz. fam. Chi vi 
dileggia o v' accusa o vi rimprovera? E 
vale Poi vi lagnate a torto, ° 

Pacàn e cono, o Packs La sara, Lo- 
cuz. carcerali che vagliono Pagar la man- 
cia o Pagar l'entrata, Quando un arre- 
stato entra nuoro in carcere, fee, secon- 
do l'uso, dar una specie di mancia agli al- 
tri che ivi si trovano, la quale per lo più 
consiste in una beuta, 

* Zogàn ar coso, V. Zecàa. 

— j — — — 

GOI 
GODEGAR, +. T. Agr. /mporrare 0 Im- 
porrire , si dice del Mandar fuori gli albe- 
ri 0 legaami alcune piccole nascenze chn 
muffa. 

GODER, v. Godere. V. Garven. 
Gopsa ni parato, Godere il papato, 

modo basso, Starsi con ogni comoilo-Ix- 
TANTO GODI, CHB STENTÀN NO MANCA MAI, 
Un buon boccone e cento guai, Prov. che 

- si dice di Chi per un piccolo bene presen 
te non cura un gran male futuro. 

Gopza r'amico o Gonea ALEGRAMENTE, 
Godere, Darsi buon tempo, Gouzzoviglia- 

: re; Trionfare ; Far tempone ; Pasteggia- 
re, Pigliar diletto mangiando in brigata 
e in allegria-Stravizzare o Straviziare, 
Mangiar e bere più del consueto e per pu 
ro piacere; Sgavazzare, Pigliar diete: 

DEN UN BEL QUADRO 0 UN BEL COLPO, 
O UNA sENA o UNA comenia, Godere o Aver 

to un bel lazzo; Essersi trovatoa un 
I lazzo, per dire Un bel caso, 
Cossa pr cbosn, Godereccio o Godevole. 
Gonen una Prnsona 0 UNI cossa, Gioi 

re d'una persona, o d'una cosa, vale 
Possederla, Goderne. 

Ms cono assar, Jo ne son lieto assai; 
Me ne gode l'animo al maggior segno. 

No xx s00 ces queL cms ss cons, Sol- 
tanto dir posso ch'è mio quanto quello 
ch' io godo e do per Dio. 
La nODA NO XE DE CHi LA FA MA DECHL 

LA cons, V. Rosa. 
Tonxia a consa, Rigodere. 

GODI, s. m, Godimento, Diletto, gaudio. 
Giolito dicesi al Godimento che si prende 
nella quiete molta fatica, - 

Cus gopr! Che gusto! Che piacere ch'io 
provo! Oh gual contento! Che £ goduta! 
GODIBILE, add. Godibile e Godevole, 

Oxo conimis, Uom faceto, allegro; 
Buon compagnone. 

GOFO, „dd. — Frovna cora, Tozzo; Tos- 
zotto, Troppo grosso e largo in propor- 
zion dell'altezza. V. Foraxo. 

GOFO, a m. T. de Pese. Pesce di mare 
buonissimo a mangiare, che pare non in- 
dligeno del nostro mare, e che si pesca per 
lo più in Levante, ed anche nella Dalina- 
zia. Iì suo colore è bigio, ed ha la pelle un 
po sagrinata con minulissime macchiette 
rossastre. 
GOGNA, s. £. Voce fam. — Sro anrro mr 
ra Ds Le coaxs, Quest abito 0 Questa ve- 
ste mi fa delle grinze o delle crespe 0 de' 
rialti o de' rilevati. 

Gocxs peL muno, Bozze, Specie d'en- 
fiatore che fanno talvolta rilevar l'intona- 
co della muraglia. Muro fatto a bozze. 
GOGÒ, add, Voce disusata, e rale Melen- 
40; Tardo ; Ser agio: dicesi all’ Uonto, 
GOL Voce di gergo degli Ebrei, che vale 
Cristiano ed è usata famil, ne'seguenti ri- 

i, 
Avia in curo aL 601, Aver in cupola o 

elle code chi che sia; Aver chi che sia 
in quell'ultimo servizio; Aver tutti den 
tro un sacchetto — In altro senso, Aver 
la pasqua in domenica ; Nuotar nel lar- 
do è nelle lasogne, Star sul grasso, 

EL s8 LA cOMPONE DA $0 POSTA E EL GA 
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x cuLo si cor, Si erogiola in sè stesso 

“e han cul Virgilio, che doble ed igno- 
ranza il tengon saldo. 

Cogrowin et cor, Minchionar la fiera 
o la mattea, Scherzare, 

Mixckroxàa L cor co L'reocarsia, Dar 
il lustro a' marmi co' ginocchi, tenendo 
gli cechi in molle e il collo a vite, e te 
nocca col petto sempre in lite. 

. , eos 0 Gocto ? Ho iu? prima persona 
del presente nel Verbo Avere, detto in 
modo interrogativo—-Gor La rarve? /fo io 
Sorse la febbre? 
GOLA, s. £ Gola; Gorgozzule; Gargoz- 
za 0 Gorgozza ed Esofuen — Faringe, 
si dice l' Brifizio dell'esofago, 

Gola, si dice anche per Ghiottornia, 
Avidità di mangiare, 
Gora pur mowre, Foce, Strettezza 

d'un monte, Bocra o apertura donde si 
possa entrar ed uscire, 

Gota ps L' atsono, Bocca, dicesi al 
Buco dell'albero della nave, y 

Avkn ux nocby A LA cora, Far nodo 
nella gola, dicesi del Fermarvisi materia. 

Chraxin ren La cora, V. Carapàn, 
CoLro o Bora soro La Gora, Sergoz- 

zone, 
Conrayxrin La coca, Soddisfare all'a- 

vidità della gola; Lusingar la gola con 
nuove vivande. sala il sonno e l'ozio» 
se piume hanno del mondo ogni virtà 
sbandita, 

Fan cora, Far o Dar gola, va- 
gliono Indur desiderio o appetito. Mi fan 
no gola moltissimi piatti ; Mi fan venire 
l'acquolina in bocca — Far cilecca, Mo- 
strar di dar altrui che che sia e non gliela 
dare. 

Fan ronvia Le PanoLe ix cora, Riba 
dire le altrui parole; Riconvenire alcu» 
no; Farlo disdire. 
Pantàn 1x coca, Parlare în gola; Gor- 
oe in gola in gola. 

ro La cora, Sotto il mento. 
GOLAZZA, s. £ Golaccia, Cattiva gola. 
GOLENA, s.£ T. Idraulico. Così dicesi 
la Ripa bassa del fiume a più dell argine 
o delia ripa alta, o sia Quella parte del 
letto del finme che non va mai coperta 
dall'acqua. 
GOLÈTA s% È Gorgiera; Collaretto di 
merletti e di fettuece increspate quasi a 
foggia di lattuga. Ne portano n le Don- 
ne di pietre preziose e si dice Serto di 
gioie. 
GOLEZZO. Sincope di Gorosszzo, V. 
GOLIÈ, s. m. Golie, Franzesismo. Gor- 

iera o Lattughe, Collaretto «li bisso o 
f altra tela finissima, che portavasi dal- 
le donne civili attorno al collo a guisa di 
collare, ed ora non è più di moda — Go- 
—— s dicesi ad una specie di collare al- 
la Spagnuola. ‘ 
GOLOSEZZO o Gorosaara, s. f. Leccor- 
nia; Leccheria; Lecconeria; Leccume; 
Ghiottornia. 
GOLOSITÀ , s. £. Leccornia e Ghiottor- 
nia, Appetito disordinato a’ camangiari. 
Dicesi anche per Gorosszzo. 

GOLÒSO, add. — Ross corosa o Rove 

e a ai 



256 GOM 
cus rmR4 LA COLA, frritamenti della go- 
la per cose ghiotte che stuzzicano l'appe- 
lito, 

GOLOSÒN , add. Golosaceio ; Ghiottone. 
— sE Voce — 

ta e e — eee La pe 
GOLZIERA, s. £ Voce forse corrotta da 
Gorgiera , Armadura della gola che usa- 
vasi anticamente portare, ed anche per 
ornamento. 

GoLziana pa cax, * del sug 
Sonagliera, dicesi a Collare ch'è 
piana di sonagli. V. Soumzaaio. 
GOLZIERETA, 4 £ Gorgieretta; Gor- 
gierina. 
GOMA, s. £ Gomma. 

Goa px riv, V. Rasa. 
Goma px zivapno , Sandracca. 
Gomma px zanzsin, Orickicco 0 Ori 

chico, 
Goa anisica , Gommarabica 0 Gom- 

ma arabica e Bomberaca; e La pianta 
‘da cui si ha questa gomma è detta da'Si- 
sem. Mimosa Nilottica. 

Goma eLastica, Gomma elastica, Spe- 
bie di resina ch'è prodotta dall'albero det- 
to in Botanica Nevea Guianensis , per 
mezzo d'incisioni che penetrano sino al 
tronco, 

Goma corhv, Gomma Coppale d'Ame- 
rica, Specie di resina buona da far ver- 
nici, 

GOMÀ add. Gommato. 

GOMARARO, V. FRACOLA SALVADEG). 

GONBINA, 4. f. Voce agr. Porca, Quello 
spazio «ella terra nel campo tra solco e 
soko, nel quale si gettano e sì ricuopro- 
no i semi. 

GOMENA, s.£ Gomona e Gomena o Gu- 
mina, Canapo il più grasso delle navi. 
Ogni gomona è composta di tre gherlini. 
V. Guaniv. 

Gomsxa sponca, Espressione mar. Pol 
ta di gomone, È un giro che prenilono 
Vuna su l'altra le gomone sulle quali è an- 
corata una nave, incrocicchiandosi men- 
tr'essa gira o muta posizione. 

Ducwia ps La comena, V. Ducnra. 
Impanoxin a comma, V. lusanonia. 
Fenxin LA GOMBNA, Îmbiettare la go 

mona , cioè Vol intorno alle bitte 
per fermarla. Sbiettare la gomona è l'0- 

ione contraria. V. Brra. 
Laschn ca comma, V. Lascàn, 
Firàn sa comzxa , Filar la gomona ; 

Moliare o Ammollare il canapo, Lasciar 
eorrere il canapo. V. Tonrizzo. 

Barzn ce comens, Travirare, Arrol- 
gere dalla cima le gomone o altre ma- 
novre. 

Gus rot ca comssa, lo stesso che Gra 
vor re ancanz, V. Ancama, 

GOMENETA, a. £. Gomonetta. V. Cao pa 
rxno px ca:icaio, in Cao. 
GOMERA, s. £ o —— Goxàna, Voce 
del Contado verso Padova , il Frutto del 
Gomanino, cioè del Corbezzolo. V. Fau- 
COLA GALVADECA. 

GOMÈR, «. m. T. Agr. ( dal latino 7 

GON 
mer) Vomero o Fomere e Bombero, Stru- 
mento di ferro concavo, il quale s' inca- 
stra nell'aratro per fendere in cavano la 
terra. V. Vansuno. 

GOMIO, s. m. Gombito, chiamano i Pe 
scatori valligiani l'angolo interno di due 
pareti riunite d'un cannaio o chiusura 
del nelle valli. V. Pisso. 

oto , dicesi anche per Como, V. 
GOMITÀR sv. Fomitare; Recere; Riget- 
tare ; Rimandare ; Rivedere i conti. 

Gomrràa L'ammza, RAecere l anima, 
Vomitar molto. 

Avza moro pa comrràa, Arcoreggiare 
è Quel contorcersi e piegarsi per lo turba- 
mento dello stomaco mandanilo fuori del- 
la bocca del vento prima di recere—-Tener 
su le carte, dicesi in modo basso di Chi 
arcorreggi o abbia alcun turbamento che 
lo inciti al vomito. 

Cossa pi ran comrtàn I cant, Fare si0- 
macare 0 recere i cani, dicesi di Chi pro- 
ferisce cose stamacheroli o alterate 0 bu- 
giarde, 

Fan pa comrràn, Provocar lo stomaco 
a fastidio o a vomito. 
GOMITAÙRA,, s, £. Reciticcio, La mate- 
ria che si manila fuori nel recere, E fig. 
si dice di Cosa faor del suo stato ed im- 

tta, 

GÒMITO (collo largo) s. m. Fomito; Ri- 
butto; Vomitamento ; Ributtamento , Il 
vomitare — Gettito, dicesi al Vomito di 
sangue. 

Avana moro ps comito, Ma 
verbo nent. e Mareggiarsi. V. 
sL sromzco in Moran 
GOMITORIO , s. m. Pomitatorio; Pomi. 
tivo; Emetico , Medicamento per far vo- 
mitare, 

GONDOLA, s. f. Gondola 0 Ganda ( fue- 
se dal latino Conca, guscio ilellè ronchi 

glie,o Cymbula, barchetta) Barchetta piat- 
ta e lunga, can ferro dentellato posto ver- 
ticalmente in prora, con un copertina nr 

mezzo, che va a remi e ai usa particolar: 
mente in Venezia per navigare sui canali 
interni, V. Carowsna, Tnasto, Saxrixa, 
Bixcnnta, Zaxta, Pnovràn, Pomtn. 

Bancanibi DA CONDOLA, Gondoliere. 

GONDOLÀR , v. Zimbellare ; Allettare ; 
Adescare; Inescare; Aescare; Lusinga- 
re; Uccellare alcuno, Trar alcuno alle 
voglie sue con lusinghe e con inganni— 
Carrucolare alcuno, vale metaf. Indurlo 
con inganno a far ciò che non rorrebbe— 
Far pastura, Porgere allettamento. 

Goxnoranse, detto da alcuni per Goy- 
cotanta , V. Goxcoria. 

No rssen omo pa compocàa, Non esser 
uomo da uccellare a fave, cioè Che non 
si lascia sorprendere da lusinghe. Non te- 
mer grattatteci. 

Dona cus sa coxporàìn, Donna inve 
schiatrice o invescatrice, lusingatrice, 
allettatrice. 
GONDOLÈTA, s. £. Gondoletta, Piccola 
Gondola. ; 
GONDOLIÈR, s. m. Gondoliere. 
GONFIÀDA 3 £ Gonfiamento; Gonfia- 
tura. 

giare, 
lovanss 

GOR 
GONFIADÌN , add. Enfiaticcio; Tumi- 
detto. 

Ecchimosi, T. Chirurgico, Contusion- 
cella — 
GONFIADURÈTA, 4. £ Coccia; E 
tuzzo; E telo. E 
GONFIÀR. V. Sarowràn. 
GONFIEZZÈTA, lo stesso che Gomrupu- 
AETA, V. 

GONFIO, add. 
Oto conrio , detto metaf. ano; Su- 

perbo; Gonfiagote; Confianugoli; Fu- 
maso. . . 

Panote comi, Parolone; Parole o 
Concetto ampolloso. 

GONGOLÀR, r. Gongolere; Colleppolan- 
si; Giubilare ; Brillare, Saltar di gioia. 
Gongolacchiare è frequentativo. 

Goxcoranssca, Sdonzellarsi; Donde 
lursi o Dondolarsela, Godersi nella sua 
quiete senza far nulla. 

Goxcoria quarcun, V. Gowporin. 

—— 2 dolce) adil. Gonzo; Gof 
Sos Merlotto; Minchione ; Sempliciotto. 

Fani oorzo, Far —— il nescio; 
Far l'indiano, Finger di non sapere. 

Psuùn sr coxzo, Aggirar il beccafico; 
Pelar il tordo, Ingannare e Cavar di dos- 
so «lanari. 

GORDONIERA, 4. £. T. Mar. Cordoniera, 
Quella corda che sostiene in alto la pea- 
na della mezzana delle pavi. 

Cordoniere, diconsi ancoraQuelle corde 
sottili che dal giro delle coste di poppa- 
via sono tesate al bottone dello straglio , 
per impedire che il piede della vela fre 
gamdo contra la coffa si consunsi. 

GORFA, x. f. T, Mar, Gorfa, Nome di al. 

cune chiavette che sono conficcate sopra 
l'incastre della chiave verso prua, È 

GORGA, 5. £ e Gononiaro, Gor heggia- 
mento, Trillo di voce fatto nello ge —— 

Fan LA GONGA 9 Goscnacio, Tirar di go 
gra. 

Gonsa, Accento, dicesi il Proferire, îl 
quale si fa alto 0 piano 0 acuto è grave 
ete. ed intendiamo la maniera di esprime» 
re una lingua «di dialetto italiano, — Ex 
GAUNA GONGA cna xuL s'ixraxne, Poma'in- 
tende a parlare, 
GORGHEGIÀR o Goncurzia, v. Ganglieg- 

iare — Parlando «egli Uccelli , dicesi 
arrire. 

GORGÒN. V. Sax Goncow. 
GORNA (coll’o stretto ) s. £ ( detto con vo- 
ce barb. Cornicia } Doccia, Canaletto per 
cui si fa correre unitamente l'acqua dai 
tetti. 

Goaxa, in T. Mar. Doccia della trom- 
ba, Canale «di legno per mandar fuori del 
bordo l' acqua che vien tirata su dalla sen- 
Lina, 

Gonwa, «letta in T, Agr. Truogolo, Ca- 
naletto che serve di condotta dell'acqua 
per innaffiare la terra delle ortaglie. 

GORNÈTA, s.£. T. Mar. Doccia per piscia- 
re, dicesi Quel canale di legno che di co- 
vetta va in mare per como«lo. V. Senza. 

GORZÒN DE MAR. T. de' Pesc, Cavallo» 



GOT 

ne, cioè Gonfiamento dellenoque sespio 
da' rent. È 

G0OSSO , 1. m. Gozzo. 
Poxa 0 Oro cor cosso, Donna v Wamo 

Avkn si cosso rem, Aver gozzaia, dli- 
cesì de' Polli — Detto per metaf. Aver co- 
mò o trabocco il sacco; Aver colmo lo sta- 
fo, Aver voglia di rlare liberamente, di 

votare il gozzò — Aver la gorzaia 0 Pren- 
dersi ia contro d' no, vale Ave- 

V. Incrorin. 
Sropìx sr c0sso. V. Srovàa. 

GOTA (coll’o stretto ) s. £ Gotta e Poda- 
qu dicesi Quando — nelle giunture 

* piedi; Chiragra e Ciragra, chiamasi 
la Gotta nelle mani; Gonagra quando rie- 
me alle ginocchia. 

GOTAGÒMA, s. £ Gommagutte o Gom- 
mani, Sorta di Resina gialla rossastra, la 

si ha da un albero nel Siam e nella 
ina, detto da Linn, Cambogia Gutta. 

GOTER, s. m. Così da noi vien chiamato 
Vetraio che fa gotti 0 sia tazze di ve· 

aro ad uso di bere. Maestro di far bicchie- 
ri. V.Monbss. 

,5.m, Bicchieretto e Bicchie- 
rino — Ciotola, dicesi il Vasetto da bere 
senza piede. 
GOTICO, add. Gotico dicesi per Agg.d'or- 
dine d'architettura e di carattere antico. 

Nel vernacolo però diciamo Gorico per 
Antico, Sì dice per esempio Cossa Gorica 
e anche Varo cortco per indicare Cosa an- 
Aica o anticata, e Uomo di maniere rozze 
ed antiquate. 

GOTO (collo largo ) s. m. Gotto; Bicchie 
reo Ricchiero e Tuzza, cd intendesi pro. 

r. col termine sernacolo Quel bicchiere 
che ha la base più stretta della sommità, 

hè gli altri bicchieri che hanno da a 
sc eguale all'apertura, diconsi in T. Ve- 
traîo Mons. Vv 

Goro ne La roma , V. Tnomba. , 
Cossa can cara "£ coro, Cosa che da 

buon bere — Detto metaf. vuol dire Cosa 
che fa piacere, che va a sangue, ch'è di 
tutto genio. È 

Dansx ar coro, Darsi in sul dere; Git- 
tarsi al bere o in beverìa. 

Nor'àux coro pa sustàn, Non è me- 
stiere da abboracciare , e vale È cosa da 
farsi consideratamente-Non è come bere 
un uovo. 

Peupzzss n r'ux coro D'aqua. V. Pan 
pen 

Votàn xL GOTO PIEN E LA MASSENA 1M- 
ansaca, Foler la pesca monda, cioè l'uti- 
le senza fatica o pericolo, Che anche sì di 
ce, Voler la moglie ebbra e la botte piena. 

Axpàn coro, Locur. agr. usa 
dicesi degli Ulivi quando perdono i fiori 
ed allegano, 

GOTÒN, 4. m. Bicchierone; Bellicone; 
Tonfano, 
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GRA 
Gotow, detto per Corby, V. 

GOTONÌNA, s. £. Cotonina, Agg. a dla 
di cotone. 

GOVERNÀR, r. Governare, Reggere. 
Govanmàn 1anrri, Le scans etc. Rab 

berciare; Racconciare; Raffazzonare; 
Rappezzare. 

venxàn Le rsalz, prague etc, Medi- 
care; Curare. 
Goranvaa LE Governare, Trat- 

tandosi di terreno 0 di pianta vale Conci- 
mare — Sunicare la terra , vale Ridur- 
la in buona qualità. 

Govanwin ossieti , Governar uccelli, 
polti ete. Dar loro mangiare e bere, 

Govenwia Ls sestis, Governare o Ri- 
governare, parlando di cavalli, cani eic. 
rale Averne cura. 

Govenwin 1 potastat, Ammannire i 
polli, cioè Prepararli per cuocerlì. 

CHI GOVERNA LA 80 VITA GOVBRNA UN 
asi castàLo, La buona cura caccia la 
mala ventura, simile all’altro, Buon ca- 
stello guarda chi "l suo corpo guarda. 
GOVERNATÒR , s. m. Governatore. 

Govanwaroni pa L'Ixrnane, chiama- 
vasi sotto la Repubblica Veneta una Ma- 
Ristratura composta di tre Senatori a cni 
spettava l'esazione della decima imposta 
su tutti i beni stabili. 

Gorznxaton Ds wave appellavasi il Pa- 
trizio Veneto preposto a comandare una 

bblica nare. Sei erano ordinariamente i 
overnatori subordinati al Parabx px ax 

mavi, ch'era il Contrammiraglio, ed era 
subordinato all'Aruwmnta o Vice-Ammi- 
raglio, il quale pure era subordinato al 
Carità» DE LE NAVI, che corrispondeva 
all'Ammiraglio dell’altre nazioni europee. 
V. Somachiio, 

GOVERNO, s. m. Governo. 
Govenvo vecato, Neologismo dell’ uso 

vernacolo, e s'intende il Governo della Re- 
pubblica Veneta aristocratica, che cessò 
si memorabile gene abdicatiro del 

aggior Consiglio 12, Maggio 1797. s0- 
—*æe la ——— * 
GRA. V. Gus. 

GRACILETO, add, Gentilino o Gentilet- 
to, dicesi per verzi, Gentiletto di com- 
plessione. 
GRADA, s. £. Grata; Graticolato; Ingra- 
ticolato, Inferriata a guisa di graticola. 

Guana par Coxrzssionanio, Gratiecia 
del Confessionario. 

Guana, detto in T. de Pesc. Graticcia, 
Ordine in forma di grata , con cui nelle 
valli nostre ——— si fanno 
i pesci più piccoli da mn luogo all’ altro 
— 2 porta della chiavica, 
GRADÀDA, 4. f. Voce antica; ed era pre 
cisamente Quella che ora diciamo Scati- 
mapa, Gradinata. latendevansi li gradi- 
ni delle rive che servono per montare in 
barca e dismontare, 
GRADASSO, V. Buavasso, 
GRADELÀDI, s. w. T. Mar. Canabotti. 
no, Specie di Graticolato fatto di piveoli 
legni riquadrati e lunghi che s° incrocia. 
no ad angoli retti e s'incastrano gli uni 
cogli altri per La mietà della loro grossezza, 
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GRABELÀR, +. Retare; Tirar la rete, 
Dicesi da' Pittori quanilo tirano alcuni 
quadrati per copiare un quadro dal pic 
calo al grande, Quindi Disegno è Pitti 
ra retata. 

GRADINA, s.f. Gradina, T. degli Sculto- 
ri, Ferro piano a foggia di scarpello a due 
tacche che serve agli Scultori per andar 
lavorando con gentilezza le loro statie 
dopo aver adoperata la subbia e il calcà- 
guuolo, — 

GRADBUÀTO, s.m. Vocabolo ch' era în 
uso tra i militari del cessato Gorerno Ve- 
neto: voleva dire Ufiziale superiore, ed 
intendevansi il Maggiore, il l'enente Co- 
lonnello ed il Colonnello, i quali trovansi 
nel grado di mezzo tra lo stato generab 
e il subalterno. 

GRAE o Guagta, s. f. T. de'Battilani. Gre- 
ticcio, Surumento intessuto di verghe sul 
quale i Battilani batton la lana. 

GRAÈLA, s.f Grudella; Gratella e Gra- 
ta ed anche Graticola e Graticoletta., 
Strumento di ferro da cocina notissimo. 
Bastoncelli si dicono que’ ferri che for- 
mano la graticola. 

Graticola , dicesi in genere di Qualun- 
= strumento 0 ordigno fatto a guisa 

Ile graticole da cucina. 
Gnatca detto in T. de'Battilani, V. 

Gm. 
Guaîta, detto in T. Agr. Ammastato- 

io, Legno col quale si pigia, fatto in for- 
ma cli graticola, ; 

Axpìn o Passhn DA LA GNARLA A LA PER- 
sona 0 Cascàn na La cnarta 1N r0co, Mo- 
di fig. Cader dalla padella nella brace; 
Uscir dalla brace e rientrare nel fuoco, 
Vagliono Schifando un male incorrerne 
un maggiore — Zmbottar sopra la feo- 
cia, Aggiunger errore sopra errore. 

CRAELA CHB CRIA A LA Fensona, V. 
Pazta. 
GRAELÈTA , «. £. Graticoletta ; Gratio- 
ciuola, Picciol graticcio, 
GRAETO, s, m. Zistelta; Regola; Agget 
to 0 sia Risalto, Parte delle Corsica” 

GRALAUN, V. Carsnabw. 
GRAMATICA, s. £ Gramatica o Gram- 
matica. 

VAL PIÙ LA PRATICA DE LA GRAMATICA è 
Val più la pratica della teorica, cioè l'E- 

rienza è più utile «del sapere. 

GRAMATICHÈTA, s.f. Grammaticuccia. 
GRAMATICHETO, add. Gramaticuecio 
© Gramaticuzzo, dimin. e avvil. di Gra- 
matico— Gramuffastronzoli, voce basa, 
Gramaticuzzo , Fedantuolo, Saccentello. 
GRAMAZZO , add. Poeeraccio ; Poverel- 
lo, Voce di compassione verso d'alcuno. 

GRAMÈGNA 3% £ Gramigna o Gremi- 
na e Grano delle formiche , Pianta d'er- 
notissima , detta da' Sistematici Triti- 

cum repens , ed anche Tramen caninum. 
Le piante Graminee si dicono anche Ge 
nicolate, per Aver un fusto articolato e 
che si piega in ginocchio--Genicoli chia 
mansi pa articolazioni delle quali so 
no onganizzate le radici ed i culmi. L'ad 
bracciante gramigna, 
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Oaro Pizx DE cnimecva, Orto grami- 

gnoso. 

GRAMEGNETA, s,  Gramignuola, 
GRAMERCE, Granmercè , Particella di 
ringraziamento per farore 0 grazia rice- 
vuta, 

Gnassack cue LA xe'anra saLunà, Gran- 
merce ch'ella mi saluti o m' abbia salu- 
tato. Diciamo ancora Gnaxpezza pecxwen- 
su, V. Gnawpszza. 

GRAMÌTA, s. £ Voce antiq. Lista, cioè 
Quelle che si pongono sulle vesti donne- 
sche per ornamento, 

—— add. in sign. di Misero, Infelice, 
ramto—Povzno snamo! Poveraccio; Po- 

verello — L'è unGnamo, Egli è un mi- 
sero, un tapino, un infelice. 

Curamranss cnamo, Pentirsi — Mx 
CHIAMO GRAMO DE AVENCHE FOLUDO BEN, 
Mi pento o Duolmi o Mi duole; Mi spia- 
te dala amata. 

Gaaxo wr! Locuz, ammir. Giai a me, 
Povero me—Gnasto rr, Guai a te=Unas- 
mo riv, V. Ve — V. Sran ranico in 
Fresco. 

GRÀMOLA 3 8. £ Gramola e Maciulla, 
Stromento noto composto di dur legni con 
cui si dirompe il lino e la canapa per net- 
tarli dalla materia legnosa, Uhiamansi 
Coltelli que' due legni che entrano nel ca- 
nale «della Maciulla. 
Gaamoca pa pasti, Schiappa e Gra- 

mola. 
Gnaxoza ner pexri, Mascella; Gana 

acta; Mandibula, 
Gaumore prsricorss , Locuz. antig. 

Bocca sferrata , Senza denti—Mascells 
sdentate, 

GRAMOLÀR , +. Gramolare e Maciulla- 
re, Dirompere il lino, la canapa etc. col- 
la gramola per separarli dalla materia le- 
gmosa. V. Srogaona, 

Gnamoràn La visra, Gramolare, E 
ove non è gramola e la pasta si lavora co’ 
piedi pestandola, allora dicesi Calcare, 

Gaaxtoria cor pavri, Masticare; Ma- 
cinare. V, Masuvàn. 
GRAMPIA, s. £ 0 Anezsr pa ardco, T, 
Mar. Grampia, Maniglie di ferro che s'in- 
chiodano nel bordo del Vascello per di 
fuori quando si carena, per assicurarvi le 
controsarchie, 

GRAN, s. m. Grano. 
Gnasi, Frumenti, Sotto questo nome 

si com generalmente Ogni altra se- 
me cli biada cereale 0 graminca atto a 
pane o polenta. 1 Lombardi dicono 
NAGLIR. 

Gnax pe morta Facra, G 
impagliato : cioè Poco frumente 
paglia. — 

max vesrio, Grano le 
o nt. o 

Lolta..V. Scuxso, 
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za per navi D'vA, Fiocine e nel plor. 
Fiocini, La buccia dell'acino, V. Cicoto 
— Pinx pri anni coma L'va, Acinoio. 

Gnaw pr pomo inoninà , Chicco, Gra- 
nello 0 acino di melagrana. 

Gaax, in T. degli Oriuolai, Turac- 
ctolo, Così essi chiamano tutti ĩ pezzi dd'ot- 
tone che si ribadiscono nelle piastre delle 
mostre e de' penduli. 
Gavi D'Ivcevso, Lagrime d'incento, 
Gnw nec roc)x, V. Sentoro, — Mx- 

Ta eL GnAn, /ngranareo Far il grano, 
Mettere un granellino d'oro nel forone 
d'una canna acciò resista più all'azione 
del faoco e non s'allarghi più del dovere, 

Il Grano, per peso è la decima parte 
d'un danaro. 

GRAN. Voce sincopata di Grande, V. 
Giuxno. 

De anax ivvenvo; De cnaw mazonì, 
Di fitto verno; Di fitto meriggio, Per de 
notar il colmo del fredo e È caldo. 
GRANA, ». f Grana, Animaletti poco «li- 
versi dai pilorchi de' fichi e dalle cimici 
degli agrumi, pico maggiori del grano 
della — e Hel —— essa, — 
si, che sì trovano in abbondanza nelle 
montagne della Spagua e nella Morea, c 
si nutriscono sopra un arboscello chiamato 
Elce. Questa grana serte a tingere i pan- 
ni in rosso e paonazzo, ed anche agli usi 
della medicina. 
GRANARISTA , s. m. Custode de grani, 
Quello che ne'proprii granai custorlisce le 
biade altrui, cioè de'inercatanti. La Cru- 
sca ha le voci Granaiuola e Granziola, 
ma vagliono Venditore di grani e non Cu- 
stode de' grani, come noi intendiamo col 
nostro termine, 
GRANATA. V. Ivonawara, 
GRAN BESTIA, V. in Basra, 
GRANCÉLA (goll'e larga) s. £ T, de'Pe. 
seat. Granchio canino, Specie di Gran 
chio marino a coda corta, detto d 
Cancer Depurator. Egli è 
se nie fa uso. x 
GRANCEOLA (colle stret 

nchiest 

P. Ta 

chiolino. V. Gnax- 

i Gran che; Grun cosa > 
Mone ammirativa. 

MNCIPORETO, s.m. T. de Pesce. Spe- 
di Granchio, Brachiuro o sia Gran- 

chio marino a coda a, detto da Linn, 
Cancer Hirtellut. Somiglia nelle mani 
al Granciporro, ome trasse il nome ver- 
nacolo. Non se ne fa uro. 

GRANCIPÒRO, sin. Grancirormo o Pe 
sce Margherita, Sperie di Granchio ma- 
rino * coda corta, detto ila Linn. Can- 
cer Fagurus. La femmina di questa spe- 
cie è detta volgarinente Ponzssa * 
è buono a mangiare, 
GRANDESÌN 
GRANDÈTO f add. Grandetto ; Gran- dicciuolo; Grandicello. 
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Ex ib cRANDETO , 7/3 

Maggioretto, Alquanto ma 
il Maggiore di età 0 distatura tra” 
— caaxpkto, Garzones, 
‘arsi garzone, Urescere, ! 

la persona. r * 
GRANDEÙR, s.m. Voce che 
ciamo col «littongo franzese 
lingua deriva, e vale Gran 
diosità; Magnificenza ; 
GRANDEZZA, s. £ Gran 

Gnavpezza neavanse ! Locdz 
fam. Grande onore io ricevos 
degno. Dicesi però i im 
sembri non ricordarsi più 
non lo saluti nemmeno, che 
chi il Crel largo comparte. "n 
GRANDIZAR , v. Grandeggiare 
sla grande. a 5 Farda 

GRANDO, s. £. add. Grande e Gr 
uvornie Gran per 

Guawso E Gnosso, Babbusr ai 

x. — Guaxpo mario , Gra 
catoio, Abile ad essere impici 
oltrepassa i diciotto anni 
Taxrìw vr ananpo, M. "ell 
gioretto — Br Pil Gnaxpo be TUT : 
——— premia x -u 

eventàn GnanDo , V. Isanannini 
Cossa cnuwps, che alci * 

zevolmente Cosus s dite 
Dir alte cose, vale dir comstrane. 

Guaxno x nov ns ownaxre, Fantonac= 
cio; Gallione. ‘ 

Fan LE cosse prù GnaxpE DR rl CRE 
ue x, Caricar nel discorso; : 
re; Far d'un pruno un icu 
to figur. = o 
Fan ——— —— 

signore; Fare il magni, 
Far del grandi Stare sul 

=. 

ipa 
* 
ai 

p-V' uo vaTO vee 
© mecresciuio insinada 

nanni: cioè Vho educati, ava 
On ourvri xx Gnawsa |! Oh esti 

col manico, Si dlice di Cosa 
Moria, ì 
GRANDON, Grandone addi cd 
di Gramle e si riferisce a Person 
tura grande — Grandaccia, 
acerrac. ed avvililivo d 

adaccio e da nulla 
La lo strrso che Uom 
famente grosso, V. 

GRANELO, s, m. G 
genera nelle spighe rano el 

Guaxitt pe L'UA) Granelli o Vinac- 
cioli, — — 

Graviti pa cistaà, Granelli < 
colì di montone. Frittaradi gra: 

Suxkn 1 cnaveti, Haggra 
nar insieme le granella 
fig. Procacciare e mettere ins 
Dando, | 

Pixx pe cnantu, 
GRANÈR, 4 m. Granaio 
Fossa granaia ; Luogo don 
grano. N 

i MITO GRANETO, s, m. Granello, V. Gaara. 
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GRANFÀTO, Granfatto. Ave. e vale Mol- 
to, Certo. 

Nox xe casyrato nsLo , Non è molto 
bello. 
GRANFATO CHÉ WE TOCA STA DESGRAZIA? 
egli possibile che m' avvenga etc. 

GRANFIO, add, —— Rappre- 
so, Dicesi di qualche membro intirizzito 
dal freddo. 

GRANFO. V. Gaxso. 

GRANIDOR, s. m. o Feno na vevin, T. 
de' Cesellatori, Granitoio 0 Ferro da ve 
lare, Specie di Cesello che serve per gra- 
mire 0 velare i lavori d'oro o d'argento. 
GRANIDÙRA, s. f. Granitura; Grani- 
mento; Granigione , L' azione del gra- 
mire. 
GRANÌR  v. Grantre 0 Granare , Far il 
granello, dicesi dell'Uva e di tutti gli al- 
tri lotti che fanno grano, 

nn, in T. degli Orefici o Coselta- 
tori, Granire; Far grana o Dare la gru- 
na, Andar percnotendo i panni ed altre 
parti delle figure con martellino ed un 
ceselletto sottile in punta, 

GRANITA, « £ Gramolata o Gragnola- 
ta, T. degli Acquacedratai, Sorte di Sor- 
betto congelato a modo «li semolino o 
d'un ammasso di minutissima gragnuola. 

GRANÌTO, sm. Granito, Sorta di mar- 
mo durissimo e rovido che ha della na- 
tura del porfido ed è picchiato di nero e 
bianco e talvolta di rosso — Granitella, 
dicesi a Sorta di pietra tinta di minutis- 
sime macchie bianche, livide e nere smor- 
te; ed è Pietra «li Corsica — Granitello 
è il nome volgare della Pietra arenaria 
— Granitone si dice a Specie di Grani- 
to di grana, che non s'adopera in 
gentili lavori. — Sowin caaxiro , V. So 
nn. 

GRANZETO ( colla 2 aspra ) s. m. Gran» 
chiolino 0 Piccolo granchio, Voce colla 
quale s'intende da' nostri Pescatori varie 
specie di Granchi 0 piccoli per loro na- 
trra © piccoli per età, come il Cancer 
Pisum, Linn., il Minutus, Linn , che so- 
mo piccoli di loro natura, come parimen= 
te i piccoli d'altre specie. 

GRANZIETO , add. dimin. di Gnanzio, 
Pancinso, Alquanto rancido—Rigno fu 
detto del Burro, 

GRAAZIO, (colla z aspra) all. Rancido; 
Runcio; r, ieto, Epiteto — della car- 
me salata, lardo, sugna, burro, vlio, men 
clorle e pinocchi, quando per essere stan- 
ii e corrotti mutano il colore, l'odore e 
#1 sapore. Lardo vieto o Lardaccio; Su- 

na vieta; Carne secca che sa di vieto 
— Rancidume 0 Vietume, dicesi a Quan 
tità di cose rancide, 

Deventàa onawzio, V. Gaavam, 
Cossr cnaxzia, Rancio o Rancido, e 

vale Tro reochio o T antico, 
Stantìo e Vieto, dicesi fig. di Cosa ren- 
data per lunghezza di tempo inutile o in- 
frattuosa, 

_Gwu' ver Gnanzio, detto fig. C° è del 
rancore, cioè Dello sdegno o dell'odio co- 
prrto. 
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No vonta cwE LA xrr PELE PEVRNTASSE 

Saaxcia PER LALTAI:, detto pur fig. Non 
vorrei patire per un altro, portar la pena 
per un altro; Il porco patisce le pene del 
cane, 
GRANZIÒOL, s. m, Cruschello, La parte 
più grossa della farina di granoturco — 
Cruscone , dicesi la Semola abburattata. 

Gaawziò. 0 Bavroro ns carcima , T. 
de' Muratori, Sbullettatura , Quel getto 
che fanno gl'intonachi di calcina d'una 
porzioncella di lor superficie, per lo più 
di figura tonda, simile al cappello 0 alla 
testa d'una balletta 0 chipdo. 

GRANZÌR, v. Invietare o Invietire, Di- 
ventar vieto, e dicesi de’ pinocchi , man- 
dorle etc, V. Gnaxzio, 
GRANZO (colla 2 aspra) s. m. Granchio, 
Voce con cui pel nostro dialetto s° inten- 
«le alcune specie soltanto di Granchi di 
mare, 

Per Gnaxzo, intendono i Pescatori una 
specie di Granchio marino a coda corta, 
conosciuto da Linneo col nome Cancer 
Menas. Con questo termine vernacolo 
s'intende tanto il maschio quanto la frin- 
mina, ma più frequentemente il maschio 
solo, dandosi sit amine di questa spe- 
cir il nome ci Masaxera. Oltre al sernire 
di cibo, in alcune stagioni cangiano di 
scorza, e allora si chiamano volgarmente 
Motàcur, da Mouzcaro cioè Molliccio 0 
Molle. | 

Gruxzo compasso, Granchio a coda cor- 
ta, Brachiuro, detto da' Sistem. Cancer 
longimanus, cioè Lungo di mani, vnde 
gli è venuto il vernacolo Compasso. Egli 
è frequente e se ne mangia, 

Curapin vx GriYz0 , detto fig. Piglia 
re un granchio; Fare un mazzo di gran- 
chi; Figliare un granchio a secco 0 un 
granciporra, vagliono Ingannarsi , pigliar 
errore, abbagliarsi nell'opinione, nel con- 
siglio. — 
GRANZON ( colla z aspra ) s. m. Granchio 
inarino a cula corta, ch' è una specie di 
Brachiuro, detto da Linn. Cancer Maia, 
il quale ha il torace con molte punte. Con 
questo nome s'intende particolarmente il 
maschio «di tale specie , chiamandosi la 
femmina Gnaxcioca ; ed è uno de' gran- 
chi più grandi del nostro mare, 

GRAO, s. m. T. Ant. Grado, cioè Rango; 
ed anche nel sign. di Scaglione 0 Gradi. 
no «della scala, 

GRAO, chiamasi poi comunem. il parse di 
Grado, situato in un' isola dell''estuario 
Veneto di questo nome, ch'era compresa 
nelprimitivo ducato Venetoydistante quat- 
tro miglia «la Aquileia, Questo era il Juo- 
go ove ai tempi omani scaricavansi tut- 
te le provrigioni militari ch'erano diret- 
te per mare ad Aquileia, Fu di poi per 
qualche secolo la residenza d'un Patriarca 
che venne indi traslatata a Venezia nel 
l'anno 1018, circa, e fu Vitale Sariuto il 
primo che venisse. 

GRAPA, s. £. T. Agr. Erpice, Strumento 
sli legno fitto a cancelli, guernito sotto di 
senti di ferro o di legno, col quale si spol- 
verizza la terra lavorata, 
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GRAPÈGIA, s.£ o Lavazzo, T. Agr. Lap- 
pola, Sorta d'Erba i cui frutti s' attacca» 
no alteni alle vesti: detto da’ Botanici dr 
ettum Lappa, dal Mattioli Personata, è 
da altri Bardana, V. Inonarzcria. 
GRAPELA, s. £ T, de' Cacciatori marem- 
mani, Ramponi, Laminetta di ferro con 
punte che essi tengono attaccata alle scar= 
pr d'inverno per non scivolare sul ghiao» 
110, 

GRASPA, s. £. Graspo o Raspo, Grappo- 
lo dal quale è spicciolata piluccata e leva- 
ta l'uva, 

Guasrr, Graspi o Raspi, chiamansi î 
grappoli senz'acini-FMinazze si dicono le 
ucce dell'uva uscitone il vino. Noi però 

solto la voce Gnases comprendiamo gli 
uni e le altre insieme past dear ad A 
dicesi all'uva pigiata, dalla quale non sia 
Stato spremuto il mosto, V, Gnax p'va. 

Savina pa cnrsrr, Saper di raspo, di- 
cesi del vino quando ha bollito tr - 
la vinaccia. Sentir di raspo o di legno. 
GRASPETO, s. m. Grappoletto; Grappo- 
lino; Grappoluccio ; Hacimoletto; Raci- 
moluzzo. Grappoletto spargolo di pochi 
ranelli — tirappolo grosso e serrato è 

il suo contrario. 
Gaaserro DE sacwe pa EDERA, Corimbo. 

GRASPIA, s. £ Vinello; Acquerello o de- 
querella, Acqua passata per le vinacce e 
convertita in vino adacqualissimo. 

Gnaspla px armi, V. Ba, 
Imanzacanse px cnaspta, Satollarsi di 

fummo; Pascersi di puro vento, detto 
imetaf. 

GRASPO, s.m, Grappolo; Grappo; Gra, 
palo d'uva; — —* 
GRASSA, s. £. T. Agr. Concio; Concime;z 
Ingrasso; Governime, voce contadinesca, 
Tutto ciò che si trae dai tre regni della 
matura per ingrassare le terre, 

Quello che si ricava dal regno animale, 
dicesi Letame; Stallutico; Stabbio e Fi- 
mo. 

Calorìa 0 Caluria si dice quell’ Ingras- 
so che si cà alle terre seminamdole di ci- 
vane, 

Soverscio 0 Scioverso, Sorta d'i 
10 che si da alle terre seppellendovi l'erbe 
spontanee è quelle seminate a bella posta, 

+ Lem e Ixonassin, 
Fan cnassa, T. Age, Stabbiare; Fare 

stabbio e Stallare, dicesi propr. Fare sta 
re le greggi la notte ne' campi per ingra» 
sarlì. 

Sran comm ronco 1n cnassa, Star come 
un porco all'ingrasso o Stare in sul grass 
s0, cioè Gorlersi tutti i suoi agi. V. Ponco, 
GRASSAZZO, add. Adiposo, Pieno di pin- 
guedine, dicesi dell'uomo, V. 2* 
GRASSETO, s. m. Grassello, Pezzuol di 
grasso di carne. 

GRASSÌNA, lo stesso che Ponchwa, V. 
. GRASSINER, s. m. Salsicciaio, Quello 

che fa e vende salsicrie, 

GRASSO, s. m. Grasso; Grassura — Per 
simil. dicesi anche La parte untuosa e vi- 
acosa di che che sia, 

Gaasso pe ronco, Sugna, V. Soxza. 



260 GRA 

— Guasso pn nocvon:, Sugmaccio, V. 
Roosawana-Gnasso ps canws, Grasseilo. 

Nuùn 10 rsL Ga4ss0, Notar nel lardo, 
vale Esser ricco, aver abbondanza di tutto. 

Ocm pri crasso , V. Ocato. 
Suxza avente pe anasso, Smagrito; 

E'stenuato. 
GRASSO, adi. Grasso e Crasso. 

Grasso cun mot pot prù , Grasso bra- 
cato; Grasso a crepapelle. Egli è grasso 
ch’ egli scoppia, vale Grassissimo, Adi- 
pro; Sformatamente grasso dicesi del- 
"uomo, 
Gnasso coms UY burino o comm una 

sonza, Grasso; Grassissimo; Tutto su- 
gna, dicesi «egli Uccelli. Gli ortolani 
quando conodi serbatoio sono tuttisugna. 

VEGNIN TANTO GRASSO 0 TANTO PATO DAL 
onasso, Ingrassare in che che sia 0 di 
che che sia, modo basso, Goderne, arer- 
ne compiacenza. 

Guassò COME EL MANECO DE LA sco4, 
detto per ironia, Alampanato; Lantern 
nuto; Magrissimo, Smuuto, Secco. V. Sex 
cato, 

Rosx è Panorr cnassr, Grasso, Agg. 
di Parola, espressione 0 simili, e vale Dia- 
onesta. 

Risi grassi, diciamo anche io verna- 
colo per Risu smederato, 

Avia 1 cosrovi cnassi, V, Cocos, 
GRASSOLÌN o Gaussorim, adid. Crasso 
lino 0 Grassottino e Grassetto, 

GRASSON, add, Grassone ; Grasso bra- 
cato; Pentolone; Magro come un carne» 
vale; Corpulento — Tangoccio, si dice 
Colui che per soverchia grassezza appari 
sce golfo, 

GRASSON, s, m, V. Nasravuzzo aquatico, 
GRASSÒNA, add. Pasoffia, si dice di Fem- 
mina grassa e contegnosa. Grassa che si 
Jenderebbe; Paffuta; Grassottona; Cor- 
pulenta; Grassa e raggiunta; Arcirag= 
giunta. 

GRASSÙME, s. in. Grassume o Grassura, 
Gnassime De atan, T. de Pesc. Grassu- 

me marino, Voce dell'uso nostro. È la de- 
posizione delle Ulve e delle Conferve (Pian 
te marine) nel fondo delle Lagune, Je 
sui piante marcite vengono a galla in 

ma di schiuma o di grasso. 

GRATA, a. f. Detto in lingua furbesca, 
Stefuno e vale Pancia. 

GRATACÀSA s. £ (dal corrotta lati 
bassi tempi, Bratacaseum ) 
Arnese da cocina comunissimo 
«fina è il dimin. 
GRATÀDA, s. £ Gratt 
tura, L'azione del g 
si dice anche il segno ste 

GRATADÌNA, nf /G 
diamo Grattatusna che 

finatina; Stropiccia- 
Danse uva GuaTADÌ- 

at; Stropicciarsi ; Fregarsi 
naTADINA, cletto in altro sì- 
che Mrrzacne woman 

GARITA, 

Guaravìva vr ranza, detto fig. Solle- 
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sico, si dive di Cosa che dia gusto 0 pia- 
cere. Dio le perdoni quel poro di solletico 
ch' ella fece alla mia vanità. 
GRATAPANZE, s. £. Voce bassa «i gergo 
e vale Donna mondana, 
GRATÀR, v. Grattare, 

Gnaransz pa paspani,Grattarsto Strig- 
ghiarsi coll unghie come pazzo — Toa- 
min a GnaTÀn, Migrattare. 

Guaràa, detto fig. Sgraffignare; Ra- 
spare; Rubacchiare, 

Gaaràa co LA onaracasa, Grattugiare. 
Gnatàn LE RECKIR O LA PANZA A QUAL- 

clim, detto fig. Palpare; Piallare ; Leni 
re; Blandire; Salleticar gli orecchi; Grat- 
tar dove pizzica; Ugnere gli stivali, Grat. 
tar il corpo. 
Grati un stromanto, Strimpellre n 

Zappare uno strumento, Sonarlo malr, 
Fsser uno strimpellatore. 
E cnara st tina cneràn, £ gratia e 

rigratta, Modo di sdire per alludere al 
molto grattare. Senza riposo mai era la 
tresca delle misere mant. 

GRATARIÒL, s. m. Voce fam. Semolella, 
Pasta dura ridotta in picxiuli granelli ad 
uso di minestra. 

GRATARIÒLA, s. £ Grattugina, Piccolo 
arnese di latta bucherata con cui sì sfre- 
gi il pastello che dassi grattugiato agli 
usignuoli, 

GRATIS, arr, Gratis; Gratuitamente ; 
A grato; Di grato. 

3narts aT amonn, Segriato e benedet- 
to, Aggiunto che si dà ni albana cosa che 
si voglia rilasciare liberamente e senza ec- 
cezione alcuna. V. Axtonaper, nell'Appen- 
tlice. 

GRATÌVO o Gnarìvi, s. m. T. Mar. Ra- 
sare è Rilinga, Così si —— 

ti della vela adra che partendo Lod 
stremità nr —— la tombata, — Gra- 
tile o Gradile, dicesi o che, 
nisce il fonelo della vela 
IN FILO, “ii 

9" Ciccioli del 

tto fam. in gergo, Scab 
Me anche dicesi Pizzichi- 

bs. f—Gass pra Prave, Rema- 
to, dicesi Quella parte del letto di un fin- 
me rimasta in secco nella quale è la rena. 
Dicomi pure Renai o Ridossi que Rial- 
ti di arena 0 di terra che sì formano pel 
letto del finme attorchè si dirama e fa de- 
positi sopra il suo fondo in tempo di pie- 
ne, Sr tale deposizione è com di sas- 
si e ghiaie, si chiama Groto 0 Ghiariecio 
e Ghiareto, 

GRAVÈTO, adil, Gravicciuolo, Alquanto 
grave. 

GRAVEZZA , s. f, Gravezza; Imposizio 
ne. V. Pnepràt. 

vezza ne sromeco, Aggravio; Ca- 
rico; Peso di stomaco — Guavuzza ne rE- 
sta, Gravedine e Accapacciamento — 
Gravezza, ilicesi per certa Indisposizione 
ond'è sopraffatta alcuna parte del corpo, 

GRA 
per cui sembra che sia molestata come da 
un 
GRAVIA, add. Gravida; 4 Incin- 
ta; Doppia ; Donna Dicesi 
Gravida di, relatiramente alla persona 
che ha ingravidato, e Gravida in  rispet- 
to alla orsscnra di cui la Donna è incinta, 

Quanpo LA cana asavia DE 50 PIO, Quart 
do era gravida in suo figlio. 

Gravio , dicesi talora per ischerzo di 
Maschio, e vale Foglioso; Gravido; De- 
stderoso di che che sia, 
GRAVIANZA , s.£ Gravidanza; Gravida- 
mento; Pregnezza; Ventrata. 

Trapo DE LA cnavianza, Gestazione , . 
T. Fisiologico, e vale Il della gra- 
vidanza «di tutte le femmine in generale. 
A questa voce Gestazione ch'è un latini- 
smo, corrisponde la nostra Ponràn, sint, 
La powx Ga EL FOnTÀn pE Nova Meat, Le 
donne hanno la gestazione di nove mesi. 

Guavianza rasriniosa 0 cata, Pro 
gnezza gravevole. 
GRAVIÒNA, add. Pregna infia sopr'agli 
orecchi, Dicesi dì ii gravida con * 

to rentre. 

GRAVITÀ, s. (. Gravità. 
Sta mx onavirà, V, Sran ov, in Su. 

GRAZIA , s, f Grazia. 
Guazia ne Dio o Gaazianento, Adboxn- 

danza; Copia, Dicesi di Tutte le cose che 
siano in abbonilanza, tanto di che 
servono al ritto, quanto ai comodi d'ona 
famiglia, — EL ca stoLra anazia pe Dio, 
In quella casa c'è la dogana ; 
E: una dogana; Affoga nella roba — 

di Pieri agni den di Die, ta eli > Vera ogni ben di Dio, in si 
Alia Un inondo, elit ci 
mare — L'à ANPÀ via CO TUTA LA 10 GBA- 
zia DE Dro, Se ne andò con tutta la sua 
roba, con tutte le sue masserizie, | 

Traanse tx cnazta pn Dio, 4 
le sue partite v è suoi conti con 

Gaazie cnazit, Ringrazio de 
Termine di crrimonia usitatissi ) 
quale si ringrazia uno del regalo, ei 
stesso tempo se lo ricusa. "23 

Guaxit CHE GHE TOCA A POCHI, 
che a pochi il Ciel largo de 

Avin pr anszia, dver di 
di grazia di fare etc. ciò 
— Avere di catto 0 per 
le Stimare «aver gran. 
GuaziA CHE 1 Ge paga DA atacnàa, È 
ha di catti d'essere da altri mantenuto. 

Cox cnazia 0 Cox nova endaia, Di gra- 
zia; Deh — Cox anazia cre vassa, Di 
grazia lasciatemi passare 6 permettete 

st 

ch'io passi. le X 
Cavkn za cnazia, Trar polizza 

neficiata o Trar la he iata, Levar al- 
la sorte il biglietto graziato. 

in detta d'alcuno; Ingraziarsi o In 
zianarsi con —— DE: 
tarsi la ; 

Tonxàa rn cnssra DE i; 
trar nell'animo dì alcuno, 



GRE 
Guazia pa xmoranss, Grezia di moven- 

ca, dicesi Quella piacerolezza di mori 

mento la quale accresce la bellezza ed al- 

le volte è più gradita. =. _ 

Guazu matyvata, Graziaccia 0 Grazia 
sguaiata. 

Moeraàn sea soma cnazia, Mostrar per 
limbicco; Mostrar o Vedere ana cosa per 
un buco 0 fesso di grattugia. 

Prn cnazia, Per razia, Per gran 
favore, 

Pra so cnazra, Sua mercè o La sua 

mercè; La grazia sua, detto così assolat. 

în vece di Per la grazia sua, vale Pel fa- 
vore o Colla permissione di quello, 

Fan cnazia, Detto fam, ed ironico, Far 
cascare da una cosa, Modo di dire 

milo alcuno 0 nel fare o nel dire una 
cosa si fa molto pregare e desiderare, . 

GRAZIÀR, v. Graziare, Far grazia. 
Gnaziaxno Dio, Mingraziando Dio. 

GRAZIE, Particella ringraziatoria, Mer- 
cè; Gran mercè o Grandissima merce, 
e vale Ringrazio, Rendo grazie — S' usa 
non meno ricusando gentilmente alcuna 
cosa ed equivale al No. 

GRAZIETA, s £ Zezio; Leziosaggine; 
Moine; Attaccio, Atti puerili. 

Bea gnazista ; Graziolina, Voce ver- 
zeggiativa in sign. di bel Garbo, Avrenen- 
tezza. Con una graziolina da fare spa- 
simar per lo diletto. 
_Prax pa onszieta, Aggraziato ; Gra- 

zioso. 
GRAZIÒSO, add. Grazioso, 

Gnaztoso COME LA PORTA DE LA PAESÙY, 
Locuz. fam. e vale in senso opposto, cioè 
Sgarbato; Scortese; Grossolano; Mal- 
creato. 

GRÈBANI, s. m. Greppi; Balze; Dirupi; 
Roccie; Grotte ; Deserti, Luoghi alpesiri 
e sassosi, Catapecchia dicesi a Luogo sel- 
valico o sterile, 

Quarno caznant, Quatero zolle, In si- 
if. di Poca terra. Un po' di Fou si 

ice per invilimento o per ischerzo Una 
easipola di villa el una possessione magra. 

GREGALÀDA, s. £ Loco: Mar. Furia del 
vento 73 cioè Disordine prodotto in 
mare dell' impeto di cotal vento. 

GREGO, s, m, Greco. 
Rosa cazca, Grecesco o Grechesco, 

. Masanna casca, Grecismo, cioè Manie- 
rà di parlare. 
A ca casca, Grecamente; In greche- 

sco, All'uso greco. 
Axpha o Pantin a ra cnsoa; Grecizza- 

re 0 Grechi 

L'à vu casco, detto fig. Egli è greco 
vale Uomo doppio, fallace, che ha due lin- 
gue, Che ha bella apparenza e poca sustan- 
za — Assai pampani e poca uva, Che ti 
promette molto e ti mantiene poco. 

Cu casps a annao NO GA "L cERVELO IN- 
raoo, Chi ha a fur con Tosco, non vuol 
esser losco; Tu non hai a mangiar il ca- 
volo co' ciechi, Proverbi che avrertiscono 
di star in guardia con certe persone che 
hanno il cuore fallace-Chi ha il lupa per 
compare , porti il can sotto il mantello , 

GRE 
‘ ® vale Ghi ba a trattar co! tristi, vada cau · 
to. 

Fanka a ca oneoa, Fivere all'uso gro- 
co, cioè All nso della Religione Greca. 

nico, detto per Agg. di Vento, Greco 
o Nord-Ést, Che soffia tra Levante e Tra 
montana. 

Gascorzvante 0 Quanwini, Greco Le 
vante o Est-Nord-E st, Vento forte pro- 
veniente dalla piaga del Golfo di Quarna- 
ro, che spira tra Greco e Levante. 

Gaxcornamoniana, Grecotramontana, 
Nome di mezzo vento che sofa tra Gre 
coeTramontana,e che anche dicesi Mord- 
—— si 
GREGUGNA, s. m. Voce bassa, Disprez- 
satiro di Greco, e vale Cattivo Greco; 
Greco mal abbia — Grecastro, vale Giu- 
«leo nato in Grecia, 

GRELA, V. Gnazta, 
GREMÌR, v. Znorridire; Raccapricciare, 
Portar orrore. 

GRENA (coll'e stretta ) s, £. Crine , Pelo 
lungo del cavallo. V. Casa. 
Gaena o Gasm, Crine o Crino, nel 

Commercio s' intende Il crine concio in 
modo particolare per diversi wsi. 

GRENÀL, s. m. T. de' Vetturali, Crinie- 
re o Giubba, I crini del collo del cavallo, 

GREPOLA, Voce ant. V. Gnipota. 
GRESPA, s. f. Crespa ; Grinza; Ruga, 
Corrugazione della pelle, e quindi Rugo- 
so e Cresposo. 
Gazve pe LA camma, Crespe; Pirghe; 

Pieghette. V. Incnesràn, 
GRESPÌÎN , 3. m. Crespone, Sorta di tela 
di lana o sia ordita di seta e ripiena di 
stame che riesce alquanto crespa. 
GRESPO o Cusspo, adil. Cresposo e Cre 

spo, contrario di Disteso: dicesi de'ca pel 
li e de' panni. 
GRESPON, s. m. T. de' Merciai, Crespo 
ne, Sorta di * di lana o di seta al- 
quanto crespo, ed è una specie di Velo da 
lutto, 

GRESTA (colle larga ) s. £ Agresto, Uva 
acerba — Agresto in grappoli, Uva acer- 
ba che si spreme colle mani e si pesta nel 
mortaietto — Rob d'agresto, si diee Quel 
che si conserva rappreso; e quindi Agre- 
stino, Che ha sapor d'agresto; e 4gre 
stume, Sapor mordace e forte. 

GREVÀR sv. Gravare; Aggravare, Esser 
ote — Gnzvàn massa, Raggravare. 

Gasvàa, nel parlar fam. dicesi per Rin- 
crescere; Dispiacere; Annoiare; Stucca- 
re — QUESTA LA XE UNA COSSA CHE ME GRE- 
vas Questa cosa mi grava , cioè M'è di 
fastidio, mi spiace, 
GREVE, add. Grave o Grieve, Pesante. 

Oxo cneva, Graviecinolo, Mal atto, per 
esempio, a camminare. 
L vx cono rnoro caxve, Ha un cor- 

po gravaccia. 
Tasra canvas, Testa ante. 

Y. Israoxamanto. paia 

GREVETO, add. Gravetto ; Gravacciuo- 
lo, Un poco pesante. Piuttostograve; Gna- 
ve anzi che no, 
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Oxo anzviro , detto fig. Gravetto cioè 

Un po' difficile, incomodo. 
GREVÒTO, add. V. Gnssaro. 
GREZÀR, v. T. de' Muratori , Rinraffare, 
Dare il primo intonaco greggio alle mu- 
raglie. 
GREZO, 0 Gnsza ( coll'estretta } s. m. T. 
de Muratori, Rinzaffo e — A 
Primo intonaco alquanto aspro si dà 
alle muraglie. V. Srantumona. 

Dan ps canzo, V. Gaszin. 
GREZO, adil. Greggio 0 Grezzo. 

Lavono cazzo, Lavoro grossolano, fat- 
to alla grossa, abborracciato. 

Dano Ponria caszo, Aggravare; Gra- 
vare. 
Oxo anzzo, Rozzo; Rude; Zotico; Uo- 

mo grosso. 
na fregia, dicesi la Lana soda e 

sudicia. Così Panni greggi, que’ Panni 
con cui sì fanno diverse manifatture. 

GRIGLIA, s, f. (dal franzese Grille), Per- 
siana, Voce moderna , dal franzese Per 
stenne, Specie di Gelosia a riparo di fi- 
nestre. 
GRILÈTO , 5 m. Grilletto; Grillolino » 
Piccolo Grillo, 

Gaitiro , detto in T. degli Oriolai, 
Guardacorda o Guardacatena e l'erma- 
corda. 

Gaièro ps La susra, V. Susa. 
GRILO, s. m. Grillo; Grilletto ; Grilloli- 
no; Grillo cantaiuolo, Animaletto noto 
che fa un certo verso che chiamasi Canto 
del grillo. Linn. lo chiama Gryllus Ache- 
ta campestris. . 

Grillo, detto metaf. vale Capriccio ed 
Umore stravagante, che dicesi anche Crio- 
chio; Fantasta; Ghiribizzo ; Artigogolo. 
V. Gurzzoro. 

Piex pe anti, Grilloso; Ghiribizzoso; 
Capriccioso; Fantastico. Aver il capo 
pien di grilli. i 

Cavanone 10n111, Cavare ilruzzo o Ca- 
vare il ruzzo del capo ; Cavare o Trarre 
altrui il vino della testa, 

Carha coms vux anro, Grillare. 
La canzò per antro, V. Canzòw. 

La va 4 onitt, Maniera fam. Far come 
il grillo che o e' salta o egli sta fermo, e 
si dico Quando uno o non vuol far mai 
nulla o fa in un tratto tutte le cose. 
GRILO DE MAR, s. m. T. de' Pesc. Gril- 
lo marino, detto da Linn, Cancer Homa- 
rus. Specie di Granchio marino a coda 
langa, ch'è commestibile ma rarissimo. 
Notò l'Abate Olivi che questo Granchio 
viene a galla dell'acqua a sibilare, dal che 
gli è derivato il nome di Grillu. 

GRILO ( Pesce) s. m. Sorta di pesce di ma- 
re, di figura ovale schiacciata , coperto di 

Île grossissima scabra di colore SCUFO è 
con la bocca piccolissima. La sua maggior 
grandezza arriva ad un piede, e non è buo- 
no a mangiare. Uscendo dall'acqua allor 
ch'è preso, dà un certo suono che all e- 
recchio de'Pescatori somiglia in certo mo- 
do a quello del Grillo terrestre: onde gli 
fu dato «ia alcuni un tal nome. Questo pe- 
«ce è bensì il Capriscus degli antichi, ma 
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non quello de moderni, detto da essì, Ba- 
listes capriscus, 
GRINGOLA, s. £. 
GRÌNGOLO, s. # Zurro e Zurlo, Al 
legria e desiderio smoderato. 

æranas IN GAINGOLA 0 IN GRINGOLO, 
Dare in allegria; Essere in cimberti 
Mares 1 carNooLa QuaLchon , /nòzzoli- 

re o Inuzzolire e Inuggiolire alcuno; Far 
venire in uzzolo, — V. Gazanona, 

Fan quarcossa pe cnincoLa , Far'alcu- 
na cosa di gana o di buona gana, vale 
Farla con voglia. 

GRINTA, s. £ Collera; Sdegno ; Rabbia; 
Stizza. 

Sarrà= o Catapàn La onista, Pigliare 
© Saltare il grillo, la mosca 0 il mosche» 
rino; Montare in sulla bica o in bestia. 
Garvra, detto per Agg. a Persona, V. 

so. 
Gaurnra pe può, Detto in gergo, Capo 

sventato; Testa bislacce 3 Bisbetico. 
GRINTÀDA 3 5. £ Lo stesso che Garxra 
nel signif, di Collera, sdegno. 

Curavàn vxa cnivrana, V. Gurvranse, 
GRINTADÌN, adi. Adiraziccio , Lrato an- 
zi che no, un poco irato. 

GRINTARSE, v. Adirarsi ; Incollerire ; 
Arrabbiarsi ; Stizzirsi; Ringhiare ; Di 
grignare. 

Ansa assar, Arrovellare, 
Tonwanss a ontxràn, Riadirarsi, 

GRINTOSO, add, $ tizzaso; Adiroso; Scon 
rubbioso; Sdegnoso; fracondo — Subi. 
to, dicesi di Chi facilmente s'artira, 

Ux roco carvtoso, Subbiliare, 
GRÌPIA o Gaunia, s. £ Greppia; Maw 
giatota, Luogo della stalla dove mangia- 
no le bestie, 

Guru, detto in T, degli Architetti è 
degli Scarpellini, Ulivelta, Cuneo di fer- 
ro per uso di tirar su senza legaturele pie- 
tre 0 simili. 

Grippia, detto in T. Mar, 
A cui è raccomandato il 
corn. V. Garrio, 

GIUIPOLA, s.£ G 
ma; Taro: fi 

A 3 8. £ (dal Franc, 
Bella inescolanza di ca- 
Uni; ed è termine de' 

s. m. Elianto ruvido, Pian- 
a perenne, che fa i fiori d'au- 

tuano, e dui Botanici è detto FHelianthus 
atrorubens, Ve ne sono di più colori, 
— s ul. Voce pretta francese 
e igio come quello del fer- ro, Grigiofemt. ©” Li 
GRISELE, s. t T. Mar. Grisella , Dicon- si Griselle quelle Corde sottili disposte 
legate orizzontalmente in tutta Ja lunghe: 2a delle sarchie, Je quali servono 

GRI 
GRISIÒLA , s. £. detto in T. de' Pescatori 
valligiani, Graticcio o Canniccio e Canio- 
cio o Gradella e Gabbiuola , Arnese fatto 
di cannucce palustri intessute sulle mazze 
colla tifa (Pavina), che serve specialtnen- 
te per li Cannni, Chiamasi . con tal 
nome vernacolo quel Graticcio, che vien 
tessuto non già a cannucee parallele è ad 
una alla rolta come il Pazzùx, ma a fa- 
scicoli è manipoli di tre o quattro can- 
nucce, ai quali si da il nome «di Bogrowi. 
Ogni conginatura di fascicoli xi dice vol. 
garmente Danzza, Treccia; e cento tree 
ce fanno una Cranvaa, Cucitera. Ugni 
treccia è poi distante dall'altra poco me- 
no di mezzo piede — Garsiora ; in T. più 
comune, che ilicesi anche Anita, si chia- 
ma il Canniccio semplice detto altrimeo- 
ti Pezzbw. V, 

Pang o Taessa pe cnistore, V. Pani. 
Giusibia , detto in T. Agr. Paravento, 

Que) gratierio che sì adapera per ripara 
re dal verno una pianta, un'aivola 0 altro, 

Gursiore o Ankca, detto in T. Mar. 
Natta, Piccola copertura e specie dì co- 
pertoio fatto di canne spaccate e intreccia. 
te, ovvero di scorze d'alberi, di cui ser- 
vonsi nei vascelli per guarnire e foderare 
la sele del biscotto, delle vele e la senti 
na, allorchè è piena di grani per difen- 
ilergli dall’ umulo, 

GIUSIOLETA, s. £ Graticciuola , Piccolo 
graticcio, 

GRISO, add. Grigio, Di colore bigio nero 
che sia mescolato di bianco, — grigia 
te, Di colore grigio, 

Pawo aniso, Lendinella Panno grosso neato.daj Rotk i e da alcuni Frati. 

—— orpregrd 
nato; Bigio; Bigiccio — Brizzolato, va- 
le Bianco e nero. 

GRISOLÈR, sim. T. de Valligiani, Tos- 
sitore dî graticcio cannicci; Maestro di 

cannicci. 
GRISULITO, s. m. Crisalito o Grisolito s 
Pietra preziosa orientale che si trova nel: 
l'Isola di Ceilan ed anche nel Brasile, 1 
professori di gioie le danny il none di Gia- 
cinto. u 

GRISONÀDA } 
GRISONARIA Y s. 
Contesa di parole, 

Fan uva anmosipa, Fare a morsi e a 
calci, Far una ficra contesa, 
GRISOPAZZO , s. m. Grisopazio e Criso- 
i > Pietra preziosa. 
GRITAR, v. T. de' Mugnai, Deneellare 
Denticchiare e Rallediieri, Dicesi per 
similit. delle Mole da macina, le quali con 
un martello dentellato si battono e sì rey- 

‘ per uso della pronta tritara- 
zione del grano. | 
GRIZZOLIO , ad. 4bbrividato. 
GRIZZOLIR sv. Abbrividare e Abbrivi- 

tre, 

GRÌZZOLO, s.m. e Bz cnio 
Garzzor.i Griceialo; Ghii ibizzo; Caprio 
cio; Ticchiwz Grillo e Cricchio, Umore 
o Peusiere stravagante 0 fantastico, 

£. Batesta: Sciarra, 

GRO 
Sattàn o Avknet onizzoro 6 at ento. 

Avere o Venire il ticchio, il pricci 
la bizzarria, Avere o Venire tina 
goa stravagante. l 

NIzZzoLi DE LA Fhrve, Priy 
20, che dicesi anche Tremore; Capriccio 
E quindi 4bbrividare o Al brividire, > 
GROLA, Lo stesso che Conro. wo 

Detto per Agg. a Donna, S 
Lunga lunga; Sciocca se 
asparagi di montagna. 
e sgroppata. 

GROLIA, Voce bassa, d 
GRONDA,s,. £ 
GRONDÀL, s. im. 
ia, L'estremità della bh 
tetto da cui gronda è versa | nuo 
ciule in srl —— Gronda e Grondi 
si chiama l'Acqua stessa che cade da 
gronda, V, SorocnoxpàL. — 
GRONGO, s. m. T. de'Pese. Gavonchioe 
Gongo, Pesce dì mare a corpo sti 
forme come l' Anguilla , «letto | Mi; i 
Murena — e da più dd 
ra emeno delicata di | Angui 

Gaoxco o Biya 0) 
Chiamasi da' Pesci 7 
Schiuma 0 acquaccia risci 
guille mandan fuori dalla lx 

noxco pare «derivata © Le 
Sgorgare, —— 

Mana ns croxoni, V. Sonzz px man 
GRONGOLÀR, V. Scaocoràa. 
GRONGOLON, s.m. Gnoxcorom D'aqua, 
Croscino Scroscio, Rumore che fa l'ac 
bollendo, V. Bocxa, * 

pra i ſanchi⸗ 
di tutti gli ani così quadra) 
SOS » ereetto che di quelli da cav. 

"on o Avkn eu La cuopa y dettò 
Prendersi o Avere a carico sopra 

AVER SETANTA ANI sl La ChROBA' È 
settant'anni in sul gallone OR 
cehrappe, * 
GROPELO fentl' e argo )s 

la, Sorta d'Uva nera di agi 
Dissima per vine, 

GROPETO, s. m. Gru 7 

Gnortro ne vaio, Qua 
setto ili vetro da me 
più medicamenti. 
GHOPIDO, Gruppito, 
lavorato nella sua 
tardro, 

GROPIER, s. m dal Pi 
e vale Assistente di &! 
che prezzolato assiste al T' 
chirre ne ginoehi alel | 
scelta 0 simili di per 
delle vincite e «elle pei 
GROPIERA, s. £_Gra 
e Poselino, Striscia di 



GRO 
Gaoro a LA Tresina Nodo in sul di 

Maziera di aamodare i capi de ili che 
wsano i vindi il detto, Pe 
il p — fa il nodo, che 
— sogna far le cose co' debiti ter- 

î PA ai cao a boona 

Gaorr « rea, Brocco, Certe ine 
——— ————— — 

tessuto. 

Gnoro pst utovame, occhio e Nodo, 
ioè Quella parte più dura del fusto degli 

alberi, che Ficesi pi Magliolo, Ri 
ALBORI ata, Gruppo d'al- 

beri © di tronchi d'alberi. Ceppata di ca- 
fig #4 DE LA Luosana, V. Lucnnxa. 

Fax aaoro lando di barche, 4g- 
hai —— più barchette o gon- 

pid un canale, e non potervi comoda- 
mente 

Far anoro n xacrra (che debb'esser in 
origine stato detto ,, Fin cnopo n macta ) 
Battere o Mare due chiodi a un caldo; 
Faro Gettare la campana d' un pezzo; 
Far lo scoppio e il baleno ad un tratto, 
Maniere fig. Fare un suo fatto senza inter- 
missione, è 

No votan sran co sro cnopo suL sTo- 
mzco, V. Sromzico, 

Turi: cnorr visw aL rerava, Penire 
il nodo al pettine; Tutte le volpi alla f 

ga gi riveggono in pellicceria: vale che 
bi astotamente opera male, alla fine ca- 
ia male-Domeneddio non paga il sab» 
cioè Il gastigo può differirsi ma non 
pl. "Dalle dalle, i disordini accu- 

i famno rovina; Così chi segue 
mata voglia, lasciando la ra- 

alfin doglia, 
s.m. Bitorzo e Bitorzolo è 

io e Rernoccolo, Quel rialto che 
lora a la natural superficie 

lelle com-Cossi, per simil. diconsi i ber- 
noccolì che si reggono su certe cose, co 

( Cucvmzno ) 

È Gropposo; Ronchio- 
s0 ; Nodoso;. hieruto ; Broccoso ; 
Bitorzoluto — Broceoso, dicesi partico- 

Jarmente della seta edel Glo—Vososo è 

Nocchiuto de bastoni Aspro; Scropulr 
so 0 Scaglivso, dicesi delle sirate mal 
ciottolate. 

Ravise cnororosa , Radice tuberosa 0 
Tutero. 

1 030, detto per Agg ad Uomo, 

uni che ai —— è 

rità, (I) pesta 1 

Guossaro add, appropriato a uomo, 

GRU 
Grosserello, e vale Semplice, rozzo, ma- 
trriale. 

GROSSIER, add, Grossaccio, Peggiar. di 
grosso, cioè Atticciato, Trarersato, Gros 
secchio. 

GROSSO, sust. Grosso, dicevasi ai tempi 
Veneti In vigesima quarta parte d'an du- 
cato. Il grosso del ducato corrente era di 
soldi 5 e piccoli due; quello del ducato 
d'argento di soldi 6 e piccoli 7; quello 
del ducato di banco, di soldi 8; » quello 
del durato da olio, di soldi 5 piccoli 8. 

Grosso, chiamasi nel nuova peso me- 
trico la decima parte d'un' oncia metrica, 

GROSSO, add, Grosso, Contrario di Sot- 
tile. 

Gauosso ix esta, Pannocchiuto, dicesi 
d'Ogni cosa grossa in cimi a guisa di pan- 

Doxa cnossa, Grossa, cioè Gravida, 
Denitòn Gavsso 0 visroso, Debitore di 

grossa somma. 
Fascia cross. V. Famara. 
Qau caossa. V. Qua. 
Gnosso ne Licwame, detto per Agg. a 

Uomo, Ghiozzo, detto fig. Uomo di gros- 
so ingegno ed ottuso; Più grossa che l'ac- 
qua de' maccheroni ; Di grossa pasta; 
Capo duro. 

ancrznz 0 DracuenE DE quaLa cnos- 
su, Farne dì marchiane; Far tina cosa 
coll'ulivo, Far e dire cose grandi. 
Ou questa La xe crossa! DA questa è 

marchiana 6 coll ulivo; Oh questa è col 
manico, Dicesi sentendo una cosa graude 
o straordinaria, 
GROTESCO, s. m. Grottesco si dice per 
Agg. ai Ballerini saltatori o bufì de' tea» 
tri. Groltescaccio è peggiorativo, 

Guorzsco, s'usa pure per Ridicolo. Nuì 
diciamo Figura a grottesche o aggratte- 
scata, ad una persona che sia contraffut- 
ta di corpo e che in veggendola ecciti al 
riso. î 
GROTO, V, Psiicà». È 5* 

GRUA, &. f. Gru; Grua e Grue, Uccello 
grasso e di passo , che vola a stormi, ed è 
chiamato da Linneo Ardea Grus. 

Gava, detto in T. Mar, Grue, diconsi 
Diversi pezzi di legname appartenenti. al 
vascello, che ordinariamente sporgono ſuo · 
ri del bordo; e sono le Grue del pescato 
re, le Grue di cappone, le Grue delle 
marre o contre di trinchetto. 

GRUÀR, V Tuoda. 
GRUÈTA, sf Gruino, Pukcino delle Grùe, 
GRUETE, s. f. T. Mar. Parte dello speron 
della — * V. Sennò. 
GRUGNAR, v, Grugnare o Grug nire, Lo 
stridere del Porco — Grufolare, s'inten- 
de quel gesto che fa il porco alzando il 
rifo e spingendolo innanzi grugnendo — 
rugnito, dicesi del Cignale. 

GRUGNO, V. Scavexo, 
GRUGNON, V. Scnuosòx. 

GRUM ÈTO, s.m. Mucchietto ; Mucchie 
rello, Piccolo mucchio di qualche cosa— 
Gruzzolo o Gruzzo si ctirebbe «ti Danari 
raggranellati — Filuppo; Viluppetto, Di 
materie filate, come accia , seta , lana rav 
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volta insieme ia confuso — Ciocchetta di- 
cesì de' Capelli. 
GRUMO, s, m. Mucchio e Gruzzo, Quan. 
tità di cose ristrette ed accumulate. 

Gauxo na cavi, Ciocca di capelli. 
Gauxo ne stora 0 simile, Matuffolo, 
Gavao pet Lera, Grumo, Quagliamen- 

to del latte nelle poppe. 
_ Fansn La rewrE A CAUMI, Aggroppiar- 

si, Raumarsì. 
Fanss iv 7'UN cauxmo 0 IN r'ew omo, 

Fare un chiocciolino, Ranniechiarsi per 
dormire—4ggomitolarsi, Rannicohiarsi 
tutto in on gruppo, che anche dicesi Rag- 
gruzzarsî; Ruggruzzolarsi; Farsi una 
palla. 
GRUPIA, V. Gara, 
GUA, s. m. Arrotina; Aguzzatore, Arte- 
fice che aguzza i ferri. Arruotaforbici, 
Aguzzacoltelli. Alla femmina dell’ Arroti- 
no potrebbe dirsi Arrotina. 
GUADA (L'u si fa sentire distinto) s. f. 
Aguzzata; Aguzzamento. 6 
GUADAGNÀR, V. Vapacvin 
GUADAGNETO , V. Vansevato, 
GUADAGNO, V. Vapagxo. 

GUADAGNON, s. m. Accrese. di Guada- 
guo, e vale Gran guadagna; Grand' utile. 
GUADO, V. Enna pa renzea 
GUAI, V, Macsra. 
GUAÎNA, V. Vasìma. 
GUALIV v. Agguagliare ; Uguaglia 
re; Adeguare; Peo > goes 
GUALIVEZZA , « (. Uguaglianza ; Ag- 
guaglianza; Egualità ; Parità, 
GUALIVO o Vazio, add. ( Antic. Avarto). 
come filo, seta etc, Agguagliato o Ugua- 
gliato — Maicuativo, è il suo contrario. 

Fan GuaLivo, V. ScuaLivàa. 

GUANTADOR, s. m, Voce di gergo, Com- 
greve di effeui furtivi , Complice di 

rto, 

GUANTÀR, v. 4gruantare Abbrancare. 
V. Buischn, — int, Rue: vale Fer- 
maresubitamente una fune quando scorre. 
GUANTO, s, m, Guanto. 

L'amon passa ri guanto, L'amore pas- 
sa il guanto y sì ilice Quando si tocca la 
mano all'amico senza cavarsi il guanto. 

Tocha cor cuaxri, Toccarselo col guan- 
to, Farsi coscienza delle cose indifferenti, 
Essere sorerchiamente scrupoloso, 

Quei par ovanri, Guantaio, Colui che 
fa e La femmina si dice Guantaia, 
V. Moscwrkn. 

GUANTÙN, sm. Acer. di Guanto, e vale 
Guanto grande. 
GUAO 3. m. Guaio e nel plur. Guai, va- 
le Disgrazia, Disarventura. 

Avia ux cuso cox quatchwm, Aver con- 
tratto, contesa ; Aver un intrigo, un im- 
piccio disgustoso con alcuno. 

Der auat xo ma wa aanca, Esser a 
la ne' guai, Aver delle disgrazie —Cavnr 
EGUAI NON manca sat, Affanni e guai nor 
mancan mat. 
GUÀR » Aguzzare ; duzzare; Arrotare; 



vere 7 

- 
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Acutire; Far aguzzo, dicesi degli Stra- 
menti di taglio. R 9 

vàn 1 aut, Maniera de' Va di, 

Appuntare î pali, Afflarli e far la 

punta per piantarli. 

GUARDABASSO, s.m. Soppiattone ; Gat- 

tone, Persona cupa, coperta e dissimula- 
ta. Von guarda mai diritto în viso. 

GUARDÀDA , s.£. Guardo; Sguardo; Oe- 
chiata, , 

Dan vna avanpapa, Guardare; Gua- 
tare, 

GUARDADÙRA, 3. £ V. Vanpapuna. 
GUARDALAI, s. im. T. Mar. (suona Guar- 

da lato) Parata, Riparo che si fa dinanzi 

a che che sia per ditta. È 

— CL) — Cord⸗ 2 parata 
o di difesa, Pezzi di ena 0 altra gros- 

sa pr per si ——— dal bor- 

do de' piccoli bastimèuti, onde hon siano 

danneggiati dal passaggio cd arto d'ali 

bastimenti. 
GUARDAMAGAZEN, s.m. T. Milit. e di 
Marina, Canevieree Magazzeniere, Quel- 

lo ch'è preposto alla custodia de' magazzi- 

ni 0 canore de’ viveri e delle manizioni da 

bocea dell’'esercito-Guardamagazzino si 
da nel Dizionario enciclop. di Alberti per 
voce di regola. Il suo subalterno è Sutto 
guardamagazzino. 

GUARDAMAN, s. m. T. degli Archibugie- 

ri, Guardamacchie, Quell'arnese dell'ar- 
chibugio che difrade e ripara il grilletto. 

Guazpamin De La spina, V. Cornta. 
Guannamin, detto in T. Mar. Lo stes 

so che Panamàw. V. 

GUARDAPOLVERE, s.m. T. Mar. Guar 
dacartozzi o Guardafuoco, Colui che sub 
la nave ha l'ispezione di far la guardia ai 
cartocci di polvere e di dispensarli anco- 
ra all'atto del combattimento, 5 
GUARDAPORTO, s. m, Guardaporto ; T. 
Mar. Quell' Ufiziale che LI 
custodia d’ un to. all 

|, V. Vanpanon. 
RTOZZI, V. Vanpascan 

7A ,3, m, Bosman, T. Mar. 
ale 

1011 ancore, ippie, dci ga- dig ? guppie, dei ga 

GUARDIA, V. Vanvra. 
Guannia DE LA srapa, V. Spapa. 
Guanpra psi conro, Guardacerpo, Mi: 

linia che guarila la persona ilel Principe. 
Guanpix rensivcenpi, Guardie del fino- 

ono e so- 

Vie politico, ed hanno 

chiamano i, 

GUA 
ia tnilitare che impiegasi in servigi 

della Regia finanza. V. Sanaròy, sd 
——— — di finanza si chia- 

mano in T. d'Ufizio le che sono sta- 

bilmente lasciate a un dato posto sia — 
l'età foro troppo avanzata o per motivi di 

salute. Forse a siffatte pati potrebbe 
ispondere la voce Stanziali. 
G ie, dicono anche i nostri Alarina- 

ri Veneziani alle tre stelle che sono più vi- 

cine alla stella polare. 

GUARDIAN, s. m. Guardiano, Capo d'un 
Convento. 

Guispràx px Le Pntsbw , Carceriere ; 

Guardiano; Custode delle carceri. 
Guannian paL vonrs, Pedagiere. 
GuanniàN pat senararo ps ce sssTI8, Pe- 

stiario. 
Guanor\x pa ca manpna, Mandrianò; 

Mandriale; Armentario; Guardiano del- 
la mandra; Guardamandrie. 

Guanpiix n una rona, Torrigiano. 
Guanpiix pe: roncti, Parcato e Por- 

caro, 

Guanpr net soscnt, Guardaboschi o 
Boscaiuolo. V. SarrÀàno. 

Guanpràx per campi, V. Campàno. 
Guandiàx per macazòy, V. Guanpamri- 

GALEN. 
GUARDIANÀDO, s. in. Guardianeria , 
Uffizio di guardiano. 

GUARDIANETO, s. m. Guardianello. 
GUARDÌNI, s. m. Guardini de'portelli. T. 
Marin. Sono le Corde con le quali si alza- 
noe si tengono aperti ì portali. 

poxs, in Cencuto. 
A,s £ Guardiolo 0 Guar 

sign. di Custodia 
), — al 3 T. de'Cal. 

solai, Pezzo di suc che va in giro del cal- 

cagno. 
GUARENTÀR, V. Vansxràn. 
GUARÌA, s. £ Guarigione ; Guerigione ; 
Guarimento e Guerimento. 

Dan uma noxa GUARIA, Guarir bene, 

GUARNIDOR, s m. T. Mar. Attrazzato 

re, Colui che provvede gli attrazzi della 
nave. 
GUARNÌR, v. Guernire o Guarnire , Cor- 
redare, unire. 

Guanvia un sastraenTO , Aterazzare, 
T. Mar. Corredar la nave di tutti gli at- 
trazzi necessarii a metterla in istato da po- 

ter navigare. 
GUARNITÙRA, sf Giani mento; Guer- 

itura; i ; Fregio, Fornitura 
das —— ri, guido di 

chè Ehe sia. — Miscontro, Ornamento ili 

ticamo 0 simile per formitura ili vesti, 

GUARNIZIÒN , s. £ Guarnizione; Guar- 
nimento; Fornitura ; Fregio. 

Guansiziòn D'aniro, 

GUZ 
GUASCONÀDA (voce Fransese), V Sia 
pome 

* Mi 

GUASTADA, s, £ Guas — 

Guastamento, tature; Guerio; 

GUASTADÒR, V. Vasranba, 
GUASTÀR, v. Guastare, Sconciare. 

Guastàn nc cosrua, Conrom; sare, 6 

gue , SARA 

Guasràn 1 prsseckI DE QuaLcim, 
star l'incanto; Guastare o 

Rompe 

vo ih bocca 0 nel paniere. | © 

Guasrài er cuoxò a Le Moma, $holzd 

nare, Guastar il conio. Li} { 

Guasrin ra nazza, Di 

lignare; Degenerare. 
Guastanse RL my, 

conire; Rincerconire; 
Dar la volta. ‘ 

Cossa cum se quastA, S SR 

di meretricee Vin di sla 

è buono e fa sera è guasto. 

GUAZZAROTOLI, Erba. Y. Tacii. 

GUCHIA, a. £ Agocchia —R 
Gucmia ——— 

glia, Lavoro fatto. cogli aghi 
dedi 

Laonin ps Buona 
, st K 

lavori di maglia. È — * DA 

—— aGucnr, V. Panza, {> 

GUCHIADA, s. £.4 l'a dcà 
nem. Gu liata, Quel le 

—— 

ta e simili che Quelli GI 

dell'aguglia per cucirà a 
GUCHAR. V. Incuora. 

GUCHIARÒL. V. Cacnùr. 
GOCRION 000 Agone,Unodi Coll” 

de d'argento. 
ELLI le donne de 

dti pr do pi d'argento. Lap 
lizza. iruimento sot! qua 

le Je Donne si servono per separare i car 
pelli del capo. 

GUERZO, V. Scurazo. 

GUFO. V. Duco. : 
Guro, add. Curva; Arcato ; Ci 

Piegato in arco ; «dicesi del portani 
sli qualcheduno. 

GUGIERA, V. Gomima. 
GUIBA, s. £ T, d'Calafatî, & 
cie di Scalpello da tagli, ti 
col taglio curvo semicined 

GUIDON, add. Guidone 
Detto a Fanciolle y Maoem 

lente; Vispo; Vivatti” 
GUÌNDOLO. V. Conco. 
GUIZZÀR. V. Semazàa. 
GUSSA. V. Scusso, 

GUSTÀR, ».G ferie 1 
rare che 2 chie dicasi ——— 

ino * 

cosa. V. Tastàn. 
Gusràa avanti, P ta 
Gusràa Ls cana, V. Coci 

GUSTETO,x.m. Sapore * 
Parlando del piacere del 

Titillamento ; Solluchera 
camento, ra 
GUZZO , add. Aguezo; Agus 
Dicesi di Ferro appuntato, 



ILV 

Ia vocale dell' alſabelo, che prosa 
sustàntir, è di genere mascolino, 

1.(dallatino Zlli) Essi; Egline o E°. 
(ui rvot, Von vogliono — Imn-prasa, 
Essi o Quelli mi piacciono — No 1 ca 
vovuno vaonm, Essi non venire, 

J, dicesi Li, articolo plur. di Eco 
— 1 stro , 4 vano, Gli stimo; li vedo. 

I, pronunziata con istrascico , comese 
si dicesse lx, è anche voce de' Vetturali o 
simili, ch' essi dicono per far camminare 
le bestie; ed è I I imperativo del latino 
Ire, cioè Va; Cammina. V. Soo. 

IBIS REDIBIS, Manera latina-che si usa 
dalle persone colte per modo d'espressi 
ne, e dicesi in mala parte perallusione ad 
un Discorso confuso , imbrogliato , inia- 

celligibile. ve 
L'à vw 1us nepins, Sono andirivieni, 

involture, cioè Cenni o parole ambigue 
che non si lasciano appostare, 
ÌCHESE, s. m. Jochèse; fechèsi; Iechìsi, 
X, Una lettera consonante dell'alfabeto 
latino. 
Grsx a tcuess, V. Gama. 

IDEA , s.f. /dea. — 
A ipsa D'uma cosa, Aver cognizio- 

ne o informazione d'una cosa — Avza 
IDEA 0 moLra Isa D'un mesrien , Saper 
far un mestiere ; Esser capace del tal 
mestiere. 
Dx sona s0 isa, /dealmente; Imma- 

ginariamente. 
Cux ina! Che stravaganza! Qual 

pensiere! Quale strano capriccio! Oh che 
idea! Che bella idea! 

IDEST, /dest o Ideste , Voce latina che 
s'usa talvolta anche da' Veneziani vello 
stile burlesco e famil. in vece di Cioè: 
come. 

QuaL'AMBROSIA , IDEST EL VIN. 

DOLE. V. Vimots. 
ID ROPISÌA. V. Iraopisia. 
IGNORANTE, add. 

IcxoRANTE COME UN'TACO © COME LA PIE- 
na per natisTERIO, /gnorante in cremisi; 
Capo d' assiuolo; Buaccio; Non sa di- 
stinguere un baccello dai paternostri ; 
Non conosce la luna di Bolo na; E di 
natura asinina; Non ga l'abbicei; In 
mille anni non —— accozzare tre 
man di noccioli. V. Desrincurn. 

lovonante aL so mesrita, Soldato da 
chiocciole ; Pittor da chiocctole ; Dottor 
de'miei stivali; Medicastronzoloye simili, 

loxonints De sruDI, /uerudito; In- 
dotto. 

JowonayTs pe Lezza a scnrvan, /llitte- 
rato e Inletterato ; Idiota; Che non sa. 
l'abbicei; e fu anche detto Inalfabeta. — 

DevextAn 1ovonante, Imbuire. 

IGNORANTITÀE, Voce bassa,/gnoranza» 
IGNORANTON add. /gnorantaccio; Ig no- 
rantone. 
ILEAMÀR, v.Letamare; Concimare; Con- 
ciare, lugrassar di letame la terra. 

ILUMINADOR, s. m. Accenditore ; IMlu- 
minatore, Colui ch'è obbligato “ hag uf 

TMA 
. fizio ad accendere ì lumi me'teatri-o-per 
de strade i fanali pubblici. V.Ismeizzanda. 
ILUMINÀR, ». Illuminare; Ralluminare; 
Allumare 0 Alluminare, Dar lume, luce, 
splendore, 

Ieusinan quancliv, Ziluminare s vale 
-Laformar alcuno «di ciò. ch'ei non sapeva, 
tor via l'ignoranza, Instruire, 

duvacaria roamt, Alluminare,vale Dar 
l'allame ai panni innanzi che si tingano 
acciocchè ricevano il colore, 

ILUMINAZION, s.£ MMluminazione ; Lu- 
minara, 0 Luminaria, Quantità di lumi 
accesi, 
Fan v'icumivazid», detto in T. de'Tin- 

tori, Alluminare, vale Dar 1° allume ai 
panni innanzi che si tingano acciocchè. rà 
cerano il colore, 

ILUNÀ, add. Paturnioso — Ancora pet 
Acci, ; 4ccipigliato; Curvacigliato. 
piso ‘nolo, dicesi per Meszo s.de- 

guato. V. MacarowrA e Inaprà. 
ILUNARSE, v. Aver le paturne 0 le patar- 
nie ; Aver la luna a rovescio, 
— Far brutta cera, Star ac- 

' ato. 

IMA, s. LT. de'Posc.. Spilorcia 0 Spilor- 
cio, Sottile e lunga fane corredata di di 
stanza in distanza di sugheri, con vui si ti- 
ra a terra la sciabica o reszola, V. Conrs- 
cà e Tuata pa paschn 

IMACHIARSE, v. Macchiarsi, Bruttarsi 
con — e dicesi anche figur. 

IMAGAZENAR, v. Riporre nel-magazsi- 
mo. V. Macazzx. & 
IMAGINABILMENTE, avv. Nè men per 
idea; Nientissimo. 

No GHB NE PENSO IMAGINABILMENTE ; 
Non ce ne penso un fico, niente , în nes- 
sun modo. 

IMAGINAZION, s.f. Immaginazione, che 
anche dicesi /mmaginare. 

QuesrE xs TUTE Imaciwaziòr, Questa 
è una fantasticheria o fantasticaggine o 
un capriccio, I Va 

Turo xs mmacivaziby, L'immaginazio 
ne fa o non fa caso, vale a dire l'a o non 
fa parere quel che non è, 

IMAGOGÀ,, add. Voce propr. del Polesi- 
me, ma che i nostri Cacciatori la espri 
mono in vece di Imparacà, parlando d'Uo- 
celli. V. Inrnaracà. 
IMALTADÙRA, V. Ixcacerwapgna. 
IMALTÀR, v. Incalcinare; Intonicare è 
Intonacare , Coprir la muraglia di calci» 
na — Rinzaffare, Riempire il voto e le 
fessure con calcina 0 o bambagia, 

Tonvàx a nrartàn, Mincalcinare; Hin- 
tonacare. 

Iwacrin La carerma, Intridere la cal- 
cina , cioè mescolarla colla sabbia, 
IMANCABILE, add. Leale; Uomo di pa- 
rola v di fede. 

lmaxcanrta, si dice a modo avverbiate 
e vale /afallibilmente ; Senza fallo; Cer- 
tamente. 

IMANEGÀ, add. /mmanicato, Ghe è guer- 
nito di maniche. 

Conrito ruavecà, Coltello o simile im-i 
manicato , cioè Munito di manico, 
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AMANEGÀR, v. Metter a cavallo una spa- 
da 0 una lama, vale Guernirla di.mani- 
eo — Isannola uva sousti , V. Savara, 

MANETÀR, r. Ammanettare Meter lo 
manette; è quindi Ammanettato, 

IMARCHESÌÀ, v. Mestruato, Imbrattato 
di mestruo. 
IMARCÌO, add. Marcite, Guasto ditla 
marcia. 

Avsa DIANCIA UNA cossa rv PestA, Aver 
una cosa per lo senno a mente, Sapér 
ben a memoria, V. Mawapso. 

IMARCÌR, v. /mmarcire e Innarcire, Di- 
ventar marcioso — /mporrare, direbbe- 
ssi del Guastarsi i pannilini e che che via 
per l'umido. 

Luancha in t'una eazsbw, Marcire in 
una prigione , detto fig. vale Star rinser- 
rato lungo tempo in prigione. 
L'aqua smancrssa 1 part, L'acqua fa 

marcire i pali; L'acqua rovina 0 rompe 
i ponti, Così dicono proverbialm. i beri- 
tori di vino per damnare l'uso di bere 
acqua o di annacquare il vino. 
IMARGINÀR. V. Mancrwàn. 
IMARMOTÌO, add. Stupidito; Zastapi 
dito; Confuso, — 
IMARMORTÌR, v. Stupi ire; Instupidi- 
re; Confondersi; Perdere le parole; Con- 
centrarsi. V. Manziora, 

IMASARÌR, +. T. Agr. Macerare , Dicesi 
del lino e della camapa ; e quindi Mace- 
ato, 

IMASCARÀ , add. Mascherato, 

IMASCÀRAR, vr. Mascherare; Immasche 
rare e Ammascherare. 
Mmascania eL uso, Imbaccucare il 

viso, 
Iarascaràn una cosa, detto fig. Arruf: 

Fianare, Rassettare e raffazzonare una co- 
sa ricoprendo i suoi difetti — Riconciare, 
l'alterar che fanno i cuochi le vivande. 

IMASCHIÀR , v. Mastiettare , dicono gli 
Scarpellini per Fare che una pietra com- 
mettendosi con ‘altra combaci bene e pa- 

ni "E. : . . 
«scutàn, «dicono ancora ì Legnaino- 

li nel sign. di Calettare. V. laronsia e Ix- 
TALMAR. 

IMATÌR, v. /mmattire e Ammvattire, Di- 
venir tuato, Dar nelle girelle ; Lsser 
fuori de gangheri. 

ImrIASE DALO A QuaLtORIA, Andar per- 
duto dietro a qualche cosa ; Ineasar per 
amore. J 

IMATONIDA, s. f. Sbalordimento ; Stor- 
dimento; Attonitaggine; Allibbimento, 
IMATONIO, add. A/libbito, Confuso e ie 

Ilidito — Abbarbagliato; Abbacinato, 
tro chiaro — Sbalordito; Intro- 

nato; rvellato; Stordito, Da strepi- 
to grande — Intorpidito e Alloppiato, di» 
cesi Dal sonno, ° 

IMATONÌR, v. 4bbagliare; 4bbacinare; 
dbbarbagliare, si dice Per troppa luce — 
Torre il capo; Spezzare la —— 
—— —— —— Spez- 
«are il timpano degli orecchi, dicesi 
Sn ilenini Intorpidire, her 
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sonno—Allibbire, Lmpallidlre per 

cosa che ti faccia restar confuso. ì 

L'xo rmaromto, £' ho conficcato, cioè 

. L'ho convinto in maniera ch'e" non pos 

sa in guisa alcuna giustificarsi 0 rispon- 
, dere. 

IMAZZETÀR, . Ammazzolare, Far mas - 
zi e si dice de' fiori e dell'erbe, 

IMBACUCÀ, add. Imbalordito; Stordito; 
Intronato. 

IMBALÀ, add. Imballato o Abballato, Di- 
cesì delle mercanzie. 

Iapatà, dicesi per Ubbriaco. t 

lacsati, detto in furbesco, Conseto; 

Consapevole; Consapiente , ch' è a par- 
te d'un segreto. 

IMBALADURA, s. f. T. Merc. Invoglia, 
Tela o cosa simile da involger bal- 
le, fardelli e sigrili, 

IMBALÀR, +. Imballare, Metter nella bal. 
la-4bballare o Abballinare, Ridurre in 
balle. V. Bara. 

Ismsararnse, Ubbriacersi. 

IMBALEGÀR, +. 4ccalappiare; Invilup- 
pare; Imbarazzare ; Imbarcare. V. In 
TRIGAL. 

Impitecia , detto in T. de' Pesce. Dar 

nella rete; Rimaner preso , Dicesi del 
Pesce. 
IMBÀLO, s. m. fnvenia; Pastocchia; Fin- 
zione; Vescia; Menzogna, Trovato ſal 
so a fine d'ingannare. 

Fan sssitr, Fingere; Far pastocchîe; 
Soppiantare. V. ImetaxtTo, 
IMBALOCÀR, v. 4ppallottolare, Far pal- 
lottole di pe 

IMBALONÀR, v. Confondere; Imbroglia- 

re; Inviluppare, nti della Mente. 

No xa nesronà, Non mi confondete. 

IMBALORDÌR, v. Imbalordire ; Instupi- 

dire n Stupidire , Lo stesso che Snaon- 

sv. Imbalsamiare o Imbal- 
mire, Unger con balsamo. 

"fanatsemin uno, detto fig. Lisciar la 

‘coda a uno; Piaggiare ; Lusingare; So 
dare, Adulare. 

IMBALUCÀR, v. Sbalordire; Stordire. 
IMBALZÀR (colla » aspra ) v. Rimbalza- 
re, Si dice del Mettere il cavallo la gam- 

ba fuori della tirella. 

IMBAOSÀR , +. Imbavare o Scombavare. 
IMBARBAGIÀR, +. 4bbagliare, si dice 
del Non reggere la vista al vedere distin- 
tamente le cose in leggendo o in far al- 

tro. — Avere gli occhi tra” peli, vale Non 

veder bene, ed anche di Chi, essendo sve- 
gliato di poco, è ancor sonmacchioso. 

IMBARBOTÀRSE, v. Parbugliare, Par- 
Jare con interrotte. 

IMBARCÀ, add. /mbarcato. 
Mar mancà, detto fig. Infinocchiato; 

Subillato ; ——— , cioè Fatto entra- 
re in un da non riusciene. 

IMBARCÀDA, s. f Imbarco 
Danss un mesa 

co 0 Imbarcarsi, e i . dell'Eo- 

IMB 

trar in i difficile 0 sconsigliata o Ropresa gl 

IMBARCÀR, v. ImBarcare 0 /mbarcarsi. 
Impancha quarchm, detto fg. /mbarca- 

re, Impegnar altri in qualche malagero- 
le impresa Imbarazzare. 
% lirenscha, 4 

Tupancanie, detto metal /mbarcarsi; 
Impegnarsi ; Innamorarsi; Imbardarsi; 
Imbertonarsi; Impazzare di alcuna; In- 
carognarsi ; Intabaccarsi. 

Impancanse senza mtacbro, /mbarcare 
o Imbarcarsi o Entrar in mare senza 
biscotto , che anche dicesi Porsi in galea 
senza biscotto, detto metaf Mettersi alle 

imprese senza i debiti prorvedimenti. 

IMBALUCÀAR , +. Gabbare; Giuntare ; 
Trappolare. V. Cocronia. 

IMBARONADÙRA , s. £ T. Mar. Fascia- 
tura, e dicesi delle Manovre o gomene 

preservarle dal logoramento, % 

IMBARONÀR sv. T. Mar, Fasciare o Fo- 
derarele manovre o le gomone,e significa 
Attorniarle di comando, gaschette, ba- 
derne 0 altro in que' luoghi ne quali so- 
no sottoposte a fregare e consumarsi. Al 
cuni dicono Infasciare. 
IMBASSÀDA , s. f. Ambascieria ; Lega- 
zione. 

Ponràa L'imsiassiiva, Complimentare o 
Riferire per ordine altrui qualche cosa. 

IMBASSADÒR 0 Intnassabn, am. Voce ant 
Ambasciatore 0 Imbasciatore — Nunzio 
o Legato si dice Quello del Papa. 

Impassanda ricoro, Ambasciadoruzzo. 
IMBASSARIA, V. Impassana. 
IMBASTARDÌDA, s. £ Imbastardimento. 
IMBASTARDÌR. V. Basrannàa. 
IMBASTÌDA, = f. /andastimento. 

IMBÀSTIO, e. m. Ambascia; Angustia; 
Affanno di cuore; Inquietudine; Tra- 
vaglio. 
IMBASTÌO o Ixvastio 4 add. Imbastito; 
Appuntato, dicesi de' Vestimenti riuniti 
assieme coll'imbastitura. 

Iarpastìo co rn azze pnuxs, Locus. 
fam. e figur. di rimprovero scherzerale ad 
uno, e vale Malcreato; Scostumato, e 
anche Rozzo, 
IMBASTÌR o Ixvastha, v. Imbastire; Ap- 
puntare, dicesi de vestimenti, 

Imsasrìn, detto in T. de' Cappellai, 
Feltrare, Solare il panno a guisa di fel- 
tro, 
IMBASTIÙRA, s. £. Imbestitura, Cucitu- 
«ra abborzata con punti grandi, i quali da 
alcuni si chiamano Basta , Dicesi anche 
Punto molle. V. Frrauta. 
IMBÀTER, r,— La mimere 10 poco, Fl 
la batte, vale Esser vicinissimo , Esservi 
una differenza insensibile. 

La sstnate rx sacateLe , Si tratta di 
poco, d'una minuzia, V, — 
TõontA come La se moats, INon la vo 
ler più cotta che cruda; Pigliare una 
cosa com' ella viene , Non curarsi di me- 
glio. 

IMBATERSE, v, Imbatiersi; Abbatiersi; 
Incontrarsi; Avvenirsi; Dar di cozzo; 

IMB 
Inca 3 Dare in al — ie Pani dea 

nn ronrusa RL s'na tbo, La for 
tuna gliel mandò innanzi; Giù ni Paro 
innanzi casualmente di rimbalzo; 

latnatnass star, Abbattersi male; In- 
—— male; Capitar male; Scontrar 
male, ; 

Toax mu 'abbattersi 
nice, * "ese i 

IMBATO, s. m. T. Mar, Festo seirorco. 
IMBATÙO , ad. Abbatfuto ; Incontrato. 
IMBAVÀR. V, Incsaosàla. “0 
IMBAUCARSE, e. 4ppillottarsi,Fermar- 
si oziosamente in un luogo senza saperne 
= ire, Incantarsi ; Stolidire 5 Sbaler- 

IMBAULÀR , v. Imbaulare; Chiudere în 
nn baule che che sia. Imbaular la roba 
da PES in viaggio. ii 

IMBAUTÀ,, add. Coperto di bautta; Ma- 
scherato di bautta. : 

Iwsavrà su, fmbacuccato ; Incapue- 
cioto; [mbavagliato, — 

Doxx- samattràpa , Donna sappata, 
cioè Coperta in guisa da non farsì cono- 
scere. » F 
IMBAUTARSE , v. Imbacuecarsi , Ne- 
scondersi il capo nel bacucco, siccome 
l' Incappucciarsi nel cappuccio — /m- 
bavagliarsi; Camuffarsi, Coprirsi il. ca- 
po con un panno. 

Imsauransx, val anche per Inferraiuo- 
tarsi, V. Inranananst. 

IMBENDÀR. V. Imsrvoin. —— 
IMBESENARSE, v. Terin. proprio de'Pe- 
acatori Chioggiotti , e vale [nzaccherar- 
si; Infangarsi. V. Ixraxcanss e Intat- 
TUONARSE. ; 
IMBÈVER, v. Imbevere è Imbere , Per- 
suadere, Liruire alcuno di che c e 
pigliasi in mala parte, ’ - 

Ixanvenst D'UNA cossa, detto fi ? 
pressionarsi. “sr - 

IMBEVERAR, v, 4lbeverare; Dar a be 
vere alle hestie, ; 

IMBEVERUO , add. duvinazzato. — 

IMBIANCÀDA, s.£ /mbiancatara 
INBIANCADOR, V. 5 î 

IMBIAVÀ, add. 48 
biarda, Dicesi del Cavalli 

INBIAVAR, +. Abbiadere, Dar la biada 
inangiare alle bestie. 

IMBILÀDA, x. £ Arrabbiamento; Rovello. 
IMBILARSE, -. Stizzirsi rabbiosamen- 
te ; Arrovellare ; Arrangolarsi; Arrab- 
biarsi. 

IMBINDÀ, adi. Bendato; Abbendato. 
IMBINDÀR, +. o Iuaynìa, Bendare è 
Abbendare; Bendarsî; A i di 
—— dt n — 
chiarst; Abbrividare; Intoi 
der per vco l'uso di qualche membro 
per freddo. V. Dasarnin. x 

IMBISSACÀR. V. Iscansacàa. 
IMPIZARÌO, add. Messo in bizzarria, în 
capriccio, in fantasia, in ghiribizzo. 
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si alla bocca, 
Issocìa quatclw, detto fig. V. Luso- 

comàa. 
imsocka 1 pexri Duna neoa, T. degli 

Oriolai, fncastrare. È 
Inmockn un caxby , /mboccare l arti- 

glieria, vale Investiria con colpo d'altra 

artiglieria nella bocca perchè resti senza . 
potersi usare. 

Imsocanse 1 aan, Sboccare; Metter 

foce, Dicesi d'un fiume. . 

iusochn uma stnapa , Pigliar la via, 
Iocamminarsi. 

IMBOCAÙRA, s. £. /mboccatura, Quella 
parte della briglia che va in bocca al ca- 

vallo. 
Parlando degli strumenti da fiato, /m- 

boccatura è la parte su cui s'appoggiano 

le labbra per sospingere il vento e produr- 
re il suono. 

Impnocauna DR LA NODA COL ROCHETO , 

T, degli Oriolai, Jncastroo /inboccatura. 
ixBocrURA DA LA STRADA ; DEL FIUME, 

e simili, /mboccatura; Bocca della stra- 

da — Foce, dicesi Quella del fiume — 
Anosculazione , Quella delle vene. 

bavocauna pei rovri , /mboccatura. 
de" ponti. 

socauna Dx LE raxesrns, V. Faxs- 
STRA, 
IMBOCONÀDA, s. £ /mdeccata, Quanto 
sì mette in becco in una volta all’ uccel- 
lo 0 nella bocca. 

Detto figur., Zndettatura — Danse 
L’nesocowana , /ndettarsi, Restar d'ac- 

cordo «di quello che s' ha a dire e a fare. 
Ton L'impocomana, Detto in altro sen- 

so, Pigliar l' imbeccata , vale Lasciarsi 

corrompere lai doni e presenti. V. in Bo- 
con. 

INBOCONADÌNA, s. £ /mbeccatella, 
IMBOCONÀR, v. 4bbocconare ; Imbecca- 
re, Meter il cibo nel becco degli uccelli. 

funocomàa uso, detto fig. fmboccare 
alcuna, vale Mettergli in bocca le parole 

che dee dire o insegnargli quello che 
dec fare, cosa per cosa-—Imbeccare, Ain- 
maestrare altrui o Istruirlo di nascosto, 
che dicesi anche Dar l imbeccata a uno 
— Subornare o Imbeccherare alcuno, va- 
gliono Persuadere o Instigare di nascosto. 

ixsocowansa, /ndettarsi, Restar se- 
gretamente d'accordo l'un l'altro. 
IMBOGÀR, v. T. di Galera, Mettere in 
ceppi o in ferri alcuno. V. Boca. 

IMBOGIÀ 0 Iunvorà, add. Ympastoiato o 
Impacciato o Avvincigliato 0 Impedito 
le ia, dicesi d' Abito strozzato v 
tro; stretto, 

IMBOGIO , s. m. T. Merc. Invoglia o In- 
voglio, Tela grossa 0 cosa simile colla — 
le si rinvolgono balle, fardelli e sim 
Detto per Iunnocio V. 

IMBOLPONÌ, lo stesso che Insocrorà, V. 
IMBOLSÌR, v. Imbolsire , Divenir bolso, 
IMBOMBÀ, add. Abbombato ; Imbevuto ; 
Amcuollito, Impregnato di liquore, 

IMB 
Turo: masompi ca' su scrozzavA DA PRA 

ruro, Così abbombato d'acqua che goe · 
ciolava per tutto. 
IMBOMBARSE e brnoxsmsz, vr. Imbever- 
sio Imbersi; Inzupparsi ; Abbeverarsi, 
Riempirsi di acqua 0 altro liquore--4bbom- 
Barsi è di dialetto Toscano, riportato pe- 
rò dal Mattioli. 

Parlando delle terre; dicesi Assorbire 
e Imbevere—Del rigonfiare e ammollirsi 
delle cose secche, si dice Rinvenire. 

Dicesi anche per Ammollirsi semplice 
mente, 

IMBOMBASÀ, add. /mbambagiato , cioè 
Rincalzato nella bambagia. 
IMBOMBASÀR, v. 4 iare ; Acco- 
tonare , Guernir di bambagia o cotone, 
IMBONÀR o Iusoxta, v. T. de' Costrutto- 
ri navali, /mbonare o [mbuonare, Inchio- 
dar le tavole d'imbuono , Riempir di ta- 
vole i vani fra un filo e l' altro. V. Fico. 

IMBONIMENTO, s. m. /nterrimento o In- 
terramento, Deposizione di terra fatta dal- 
l'acqua nell'alveo d'un fosso, canale 0 si- 
mile. Dicesi anche Rinterramento o Rin- 
terrimento, ma loterrimento è più rego- 
lare — Colmata; Alluvione lutulenta o 
arenosa, dicesi il Terreno alzato dalle tor- 
hide dell'acqua — /nterro, Sabbione o 
Fango che il mare e i fumi trasportano 
e che gli fanno cangiar direzione, luogo e 
riva— Zicolmi, sì chiamano le Terre la- 
sciate dal Mare alla spiaggia c rassodate. 
V. Bowiricaziby e Nora. 

ImBonio , add. Colmato; Ripieno; Inter- 
rato; Appianato, Si dice de' fiumi e dei 
rivi, Sarà stata detta la voce Lasoxso for- 
se dal barb. dmmonitus, che si trova usa- 
to nel 1200. 

Detto fig, di Persona, Allettato ; Ade- 
scato; Abbonito; Imbonito, 

IMBONÌR, v. /nterrare; Colmare ; Riem- 
pire, Dicesi de' Fiumi che sì riempiono di 
terra, V. lmsoxnenxto, 

Iuaoxta ux rosso, Appianare. V. Ix- 
renin. 

banoxla quatchiw, Locns. fam. Adesca- 

re o Allettare e Lusi alcuno , lovi- 
tare o Tirare alcuno alle sue voghe con 
lusinghe, allettamenti o inganni — Abbo- 
nive 0 Imbonire e Imbuonire o Rabboni- 
re alcuno, vale Placare, raddolcire , cal 
mare, render favorevole , propizio, 

Ixponta, detto in T. Mar. V. Imponia. 

IMBOREZZÀ , add. /ngalluzzito; Messo 
in urlo, in zurro, in gazzirro. V.lwas- 
ruzzia. 

IMBOREZZÀ DA, s. £ Zurlo; Zurro; Gal- 
lorìa; Giolito ) Allegria smoderata. 

Currda us imsonezzina , V. Imponez- 
4 ràn, 

IMBOREZZÀR , v. Mettere in zurlo 0 in 
aurro o în gazzatrro, Mettere alcuno in 
allegria smoderata-Mettere in uzzolo 0 
in fregola, Mettere in appetito intenso, 

vonzzzanas, Mettersi in zurro ete, 

IMBOSTAÀ, add. /mboschito, Divenuto e 
fatto bosco. 
—— Nascosto nel bosco o si- 
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IMBOSCAGIARSE , v. /mboschire verbo 
‘neutro. Disenir boscaglia. 

IMBOSCÀR', v. Imboschire, e Inselvarsi, 
Divenire bosco o selta. 

Immoscansr o Fan vw mesoscana, fm 
boscarsi; Inselvarsi ; Rimboscarsi; Ap- 

ttarsi; Ammacchiarsi, Nascondersi o 
in bosco o nelle macchie. 

Imnoscha 1 cavatrani, Mandaralla fra» 
sca i bachi da seta. î 

Imsoscha una miva, Imbastire, T. de" 
Costruttori navali, dicesi dell' Impostare 
i diversi membri di legoame al loro luo- 
go sul cantiere per rivestirli poi della bor- 
datura o fasciame. 
IMBOSEMÀ, add. /mbozzimato. 
IMBOSEMADÙRA , 4. £. /mtozzimatura, 
IMBOSEMÀR, v. {mbozzimare, Dar la hos - 
zima alla tela nell'atto di tesserla, Il suo 
contrario è Shozzimare. V. Bbsmra. 

Iarsossxàn ect pax, V. Pax 

IMBOTÀR, 1. Imbottare, Mettere il vino 
nella botte, che anche dicesi /mvasellare. 

Tonyàn a misoràn, Rimbottare. 

IMBOTIA o Ixnorina, sf. Imbottita o Col 
trone, Coperta da letto ripiena di bamba- 
gia. 

Imsorìa ps ca sete, Bardella, Certa 
imbottitura sotto l'arcione delle selle. 
IMBOTIDÌNA, s. £. Coltroncino , Piccola 
coperta cla letto imbottita. | 
IMBOTIDÒR, s. m. T. degli Orefici, Stoz- 
zo, Strumento che si adopera per fare il 
convesso ad nn pezzo di metally. 

IMBOTIDÙRA, s. £ Imbottitura ; Imbot- 
tito. 
IMBOTIGLIÀR, v. Mettere in bottiglie; 
Infiascare. 

IMBOTIO, s. m. /mbottito, Vesteripiena 
di cotone o altro e fittamente trapuntata, 

IMBOTIO, add. Imbottito, Dicesi di Ve 
ste. 

Et san nisorlo, Si dice d'uno che ab- 
bia il vestito »trozzato a troppo accollato. 

IMBOTÌR, r. /mbottire ; Trapuntare. 
Iunorìa usa sonta , T. de' Falegnami, 

V. Imsnacìna. 
Iunoria, detto in T. degli Orefici, Sto- 

zare, Adopernre lo storzo, V. basormòn. 
IMBOTONADÙRA, s. £ /mbottonatura ; 
Abbottonatura ; Bottonatura; Oechiella- 
tura, \ 

IMBOTONAR, +. 4bbottonare, Afibbiar 
co' bottoni. Abboctonarsi, Allacciarsi i 
vestiti co' bottoni. 

IMBOVOLÌ, nild. /nanellato, Fatto a anel 
li ; Riccio e Ricciuto , dicesi de Capelli 
arricciati a guisa d'anelli. i 

Impovorà vale per Fatto a chiocciola , 
Fatto a linea spirale. 

In altro — —— see 
icchiato ; ruppato, Agg, a Lane 

atto 0 simile dormendo in certa gui» 

sar pasi 

IMBOVOLAR , v. Inanellare ; Ricciare , 
Dicesi de’ capelli che s'arricciano ad arte. 

Imsovoranss, Acchiocetolarsi; Rannic- 

chiarsi; Raggricchiarsi; Raggrupparsi, 
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Dicesi de Cani e Gatti quando dormenda 
stan raggruppati. 

IMBOZZOLARSE, ». Accerchiarsi 3 Far: 
cerchio, Accorrere e ragunarsi insieme la 
gente in cerchio per curiosità di che che 
sia. 
IMBRAGADÙRA , s. £ /mbracatura — 
Spranga, sì dice a legno o ferro che si 

attrarerso. 

IMBRAGÀR, v.Imbracare, T. de’ Marinai, 
Muratori etc. Cigner che che sia con una 
braca, applicarvi i cavi con cui sì ha 
da far” per muorerlo. /mbracare il 
cannone, 

Sprangare, Metter le spranghe , ch' è 
un Legno o ferroche si confieca attraverso. 

dm re, T.de' Librai, Fortificare 
con istriscia di carta incollata che chia- 
masi Rraca, la piega lacera del foglio. 

Imonucana8, Lee delle Donne, Allac- 
ciarsi; Bendarsi; Ripararsi. 

IMBRAGHESSARSE, vr, /ncalzomarsi. 
IMBRAGHETÀR, V, Bascwsria. 
IMBRANDÌR, v.Im 3 Metter ma- 
no; È sì dice” stella S da o simile che si. 
gua) in mano — Brandire, dicesi del 

uorere scotendo con prestezza, Brandi 
ve la spada, la lancia. 
IMBRAZZOLÀR, +, T. Mar dindracciala- 
re, Incatenar la nave con bracciuoli. 
IMBRENÀR, v. /mbrigliare, Metter la bri- 
glia al Cavallo, J 

Imbrigliare, — vale Tener in 
fieno, 

LDRADA GB L'imbri- 
gliare. 

sila alle Ani- 
ali nell'estremo freddo rdono 
nchè siano grasse e sì lasciano 

rondere facilmente anche con le mani: 
nomeno che non è ben chiaro da qual 

cagione di L'imacogi del Polesine 
corr ai nostri Ixssmenlo, Imaro- 
nio, uipio e simili ; e sembra all'Au- 
tore che sia più espressiva la voce Imanta- 
ch, detto per imitazione degli ubbriachi 
che d'ordinario pardono le forze e Ja ra- 
de Quindi se non attagliasse la voce 

Bbriaco, detto fig. potrebbero supplire 
Lonzo che vale Lento, pigro e tarto per 
peassezza; Grulla; Mogio, Di spiriti ad- 
dormentati; e in ogni caso Instupidito ; 
Imbalordito e simili, 
IMBRIAGÀDA 
IMBRIAGADÙRA 

IMB 
si; Inebbriarsi; Cuocersi; Pigliar la ber- 
tuecia 0 la monna. 

L'urtnIo COTO xa qurL ans iammardca, 
Il veleno sta nella coda , vale vino ultimo 
si conosce il male. 

Imbriacarsi, dicesi per simil. dell'AL 
terarsi, Riscaldarsi per soverchia passio- 
ne ed Uscir di sè come avvinazzato, 

IMBRIAGHETO, add. Ubbriachello; Cot- 
tiecio; Brillo. V. Brio e Gubaroto, 

IMBRIAGHÈZZO, s. mi Imbriacamentos. 
nel sign. nostro per lo più si riferisce ad 
— o riacaldo di capo per sorer- 
chia e, V, Imansacàina, 

IMBRI! GO, add. Ubbriaco; Imbriaco ; 
Briaco; Elbrio; Avvinazzato. Egli è più 
cotto che crudo. È cotto come una mon- 
na 

Ixnasaco, sarbco, Priaco cotto.. 
Mezo mennsaco, V. Gybexoro. 
L'à nennago cur xoL sx POL MOVRN 0 

cun mor por pin pay, È al cotto che non 
può ruticarsi o azzicare. 

Co TUTI TE PISE IMBALAGO, VA A DOR- 
mìn, Se t'è detto, tu hai meno il naso, 
ponviti la mano , € vale Non ti far beffe 
degli avvertimenti anche nelle cose picco- 
Je e inverisimili. 

Tatnnraco ns Lamon o D'Amda, /mbro- 
fear ito, invasato , ;mbriacato dal- 
amor de' gliuolì, che dicesi.anche /m- 
becherato. V. Ivzued e Luamoni. — Fb 
bro d'amore ; Cotto — rale Inna- 
moratissimo, 
—— pa 14 conena, Ebbro.di stiz- 

gi rmsnrsone, V. Inrnracà. 
Pantin na 1nrsaraco, V. Pantàn. 

IMBRIÙ.GO, s. m. T. de Peso. Pesce di ma- 
re, Lo stesso che Muso puno, V. 
IMBRIAGÒN, add. Ubbriacone; Briaro- 
ne; Imbriacone. Berrebbe quanto una 
pevera. Berrebbe ottobre e S. Martino. 
IMBROCÀDA, a. £. Broocata, Colpo. Di- 
cesì anche Imbercio, ch'è l'Atto di co- 
glicr nel segno — [mbroccata, Colpo di 
spada che vien dall'alto a basso di punta. 

La ransa nranocàna, La prime broc- 
cata, disse ſigur. Boccaccio per dire La 
prima cosa fatta, il primo tentativo, Ja 
prima prova. 

Dan vv mmrocana, V. lunocka, 
INBROCÀR v. —— Imbroccia- 

5 Dar nel rocco; Dare nel — in 
—5 Imberciare. V. Ixriꝰ 

——— x nesta pe Cf se 
Inanocks, detto fig. per Inpovrmàa. V. 

Dan at pio, in Duo, 
IMBROCHETÀ, add. /mbultettato. 
IMBROCHETÀR, v. /mbullettare; Mete 
— Vi Baocaèr TA. 

monocnetàn LA stona, T, de' Galzolai, 
Imbroccare il suolo. 
IMBRODÀR, ». /mbrodolare ; Inravarda- 
re; Intridere, Imbratta broda. 

IMBROGIAR, x. Imbrogliare ; Intrigare; - 
4 vviluppare; Imbarazzare, 

Imtonocianza sv, Intrigar l'accia , det- 
to fig. vale Dire e ridire mille cose e far: 

— n 

IMBT 
traredere per iscusariì Brigare; tateò; 
gere aa F. è mi tg sd 

4 ——— ; Aver la lingue, i 
ta ; Linguettare — Entrar nel’ pecore 
cio, vale Com inciar un 
mon trovar via nè verso d'uscirnie, 

Impnogranse 1 pin, Incespivare; do 
cîtampare; Avviluppare i i 

Isennogrin re vene; T. 
re, vale Piegare le vele 
modo che senza:rascr 

breare una vela, diveni Q 
prima ancora, nen si pira 

si seguita a far camminari 

non sia. giunta — pet 
tar l'ancora d’afforco, 

IMBROGIO, s. m. Imbregiio  Imbogli 
mento; Intrigo; Impaccto ; Finbia 

Imenocro pe ranore, fn e; de- 
volgimento; Aggiramento, cale Can 
0 parole ambigue. ai 
ME detto in T. Mar. 

dal Matinari tutte be corde 
vono —— pre mana le vele. V Canroa. 

Muxrza 1x manogro 
uno in sul curro, Permuaderlo a che che 
sia rnostranidoglielo agevole. 

IMBROGIÒN, s. m. /mbroglione ;. Imbro- 
glicopi Imbrogliamatasse; 4vviluppo 

—— anch eeaua 
5 Litigatore ; Turbolento. V. Cara 

via 
Iumocidy , diciamo per Gu 

Guastamestieri ; Ciarpiere; Colui 
pone a far cosa chie non sa 

IMBRONGÀR, v. T. Mar: Zam 
pen noni; vale Farli scendere sino 
tà dell'albero e quivi fermargli,. 

IMBROSÀ, adi, rinato, È 
na, V. Bansa. 

IMBRULÀR , vr. /mpaccidre 
fnviluppare, Inlacciare, — 

IMBRUNÀR, . T. Mar. Za 
re alcune leg giere pen 
sulle tavole del bor 
ma di ilar la brosea, È 

IMBRUNÀR, +. Scurine — 
Lrunare 3 Ambrunire, i del T . 

IMBRUNIDÒR, s. m. Brunitore, L'arte: 
fice che brunisce. 

Detto anche per Brunitoio e Branito: 
re, Strumento di cui si servono î lavoranti» 
per brunire o brillantare. | 

Iusavwinda na sro8y T. de' 

Jc —* 

IMBRUNIDÒRA, s.f. — 
nitore, 4 

IMBRUNIDURA, s.f, /inbranitura; Bru 
nitura ; Lustro. 4 Li 

IM BRUNÎO, add. Brunito . —— 
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UNÌR ,-v. Brunire; Dar di zanna; 

rattapugiare , Dar il lustro ai metalli. 
V. Bauscuràn ’ 

Canra pa monusiìa , Carta da bruni 
re, chiamasi una Specie di carta fatta in 
Germania, intonacata di smeriglio ( Sme- 
nìo), con cui si brunisce l'acciaio; ed hay- 
rene di più maniere, — 

Ismonuwin a pexre, Zansare , Lisciar 
colla zanna 0 sia col lente di cane. 

Isonuxzase sL zoawo, /imbrunare : /m- 
brunire; Abbrunare; Abbrunire, Beclì- 
nar la luce. 

Imsauymnse EL xuso , Abbrunarsi; Ab- 
brunirsi o Imbrunarsi e Imbrunirsi, Di- 
venir bruno, V. Bauxo. L 

IMBUGARSE, v. T. del Contado Veneto 
verso Chioggia, /nuggiolire o Inuzzolire; 
Mettere in uzzolo, in fregola, Eccitare 0 
Irritar la voglia; e dicesi in senso osceno, 

In altro sign, che usasi verso il Padova 
no, Abborracciarsi; Affoltarsi; Far fi- 
ria-Affoltarsi a mensa a simile, vale Man- 
giar di molte e varie sorte di vivande, 
IMBUSÀR, vr. /mbucare ; Intanare; Ri- 
porre; Incantucciare, Perdere 0 Nascon- 
dere qualche cosa. 

Imausansa, /mbucarsi; Impiattarsi ; 
Intanarsi; Bintanarsi s Nascondersi. 

IMBUSSOLÀR, v.Imbostolare e Imborsa- 
re, che fu anche detto'/nsaccare, Mette 
re i biglietti nel bossolo per estrarne. 

IMBUTIRÀ,, add. Condito col burro o bu- 
tirro; Burroso, 
IMBUZARARSE, r.— Ms w'maskzano, 
Locuzione — e fam. he ne do una 
stri. unlupino, una frulla, un baghe- 
fmi — —* Me ili Ha FE 
Me pai i beffe. V. Incacha, 

IMELÀO, add. Melato, Condito col mele, 
dolce. 

Panacx nascar, Parole melate, più dol- 
ci dello zucchero. Focina immelata 0 me- 
lata, cioè Dolce e gradita. 
IMIELÀR, v. Immelare, Dar sapore di 
mele. ì 

IMISERIO, add; fmpigrito; Annighittito; Infiage rdito, ‘pigrito 8 5 

IMISERIRSE, v. /mpigrire; Anneghitti= 
re; Anneghittirsio Annighittirsi,Saarsi, 

Isrsenrase in 7'uw LOCO, Appillottar- 
ti, Fermarai oziosxmente in un luogo sen- 
2a saperne uscire, 

IMOBILIÀR ss 1, /mmodile-Ersri neo- 
nrLiani, Sarmobili ; Stabili. 

IMoGIÀ » add. /mmollato; Inzuppato; 
Imbevuto, 

IMOGIÀR, v. V. Mocràa. 
IMORÀR, v.(dal latino /mmorer o Morer) 
Dimorare , nel sign. di Trattenere o In- 
dugiare, Ritardare. 

Mr wo raronanò a carmen, Non dimore 
rò a credere, cioè Non dubito punto, Non 
ho il menomo dubbio— No ratono vw us · 
mewro , fon indugio o ritardo un mo- 
mento, i 

IMORBIDÌR, +. Ammorbidare ; Ammon 
bidire, Mollificare, Y. Amoria, 

IMP 
IMORSÀR,, r. T. de' Fabbri, Stringereo 
4 re colla morsa. é i 

a, T. de' Legnainoli, Calettare, 
Commettere il | name a dente o altri 
menti, E quindi Calettatura è l' operazio- 
ne de calottare. Calettatura in terzoo a 
coda di rondine, a ugnatura, a bastone 
e sguscio, a nocella e sguscio, nascosta. 
V. Monsa; 

AMORTALARSE, v. /mmortalarsi o Im- 
mortalizzarsi, Fa detto ancora /nsem- 
prarsi. 

IMPACHETÀR, o Iupacàa , +. n 
lare, Ridurre in fardello, Far un otto, 
un piego. 

IMPACHIUGÀDA,, 4: £. Imbrattamento ; 
Imbrattatura; Lordura, 

IMPACHIUGÀR, +. Impacciucare , Lor- 
dare, imbrattare, 

Iupicniucanse, Impacciucarsi o Im- 
pacchiucarsi. 

IMPADRONIRSE, V. Imparnoxmass. 
IMPAGETADÙRA,s.(T.Mar. /mpagliet- 
tatura e Paglietto, Riparo che si fa all'in- 
torno d'una nave con vele vecchie, bran- 
de, prece e simili. V. Pavrsàpa, 
IMPAGETÀR, v. /mpagliettare , T. Mar. 
Alzare intorno al — una difesa di 
brande,vele ed altro, per riparare] equi. 
paggio dalla moschetteria del nemico in 
tempo di combattimento, 
IMPAGIADOR , s. m. Seggiuolaio, Colui 
che impaglia le seggivole. 
IMPAGIADURA o lxpacralma , s, f Peste 
di paglia, Intessitura di paglia di carice 
(Canzsiva) che fassi alle seggiuole per uso 
di sedersi, 7 

IMPAGIÀR, v. /ntessere nua seggiuola. 
Impagiha 1 prascur, Fare la veste ai fia» 

schi, la quale si fa colle stesso foglie di ca- 
rice. 
IMPAGIOLÀDA, add. /mpagliata, dicesi 
la Donna di parto mentre trovasi nella qua- 
rantina del puerperio. 

IMPALÀ, add. Impalato, Ritto in piedi. 
Stan nerati, Star fermo 0 impalato 

come un cero; Star incamatito. V. be 
PIANTÀ. 

Far pilastro o pergola, vale Star fer 
mo senza operare. 

IMPALANDRANA, add, Impalandranate, 
V. Pacanpnàn. 

IMPALÀR, v. Impalare; Infilare alla tur- 
chesca. î 

Invatanse o Perinse rx QuaLene Loco, 
— » Fermarsi oziosamente. 

ALanse , detto per Fan 1'impato, 
V. Imràco, 

IMPÀLO, s. m. Tombola, è un giuoco de' 
fanciulli, i quali, ponendo il capo in terra 
e alzando i piedi che dicesi caporovescia, 
sì rivolgono sulle braccia e lasciansi cade- 
re dall'altra parte. Dicesi ancora Farsi 
quercia; Far a tomo, 

lesàco, detto per Imìzo, V. 
IMPALTANÀ , adil, Infangato. V. lepar- 
— fd 

mpatudato, vale Affondato in un de » pa 

AL. © —— — 
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IMPALTANÀR, v. Impantanare; Tnfan- 
gare; Ammemmare — Impaltanarsi, Vo. 
ce contalinesea Toscana, dicesi del Por- 
co che si ravvolge nella fanghiglia. 

Impstrawans®, /mpantanarsi, Brut- 
tarsi 0 Lordarsî di fango. 

IMPALUDÀR , v. /mpaludare o Impadu: 
lare, Divenire 0 Farsi palude, 

mmemmare o Ammelmare, Affogar 
nella melma, 

IMPANÀR, v. 0 Paxàn » Panare, Coprire 
con pane grattato, 
Ixvaxàa Le sonna, T.Mar. V. Impetàn. 

IMPANOCHIÀ, add. Pannocchiuto , Che 
ha paninocchia: dicesi della pianta del gra- 
no turco, e si trasferiscead ogni cosa 
sa in punta quasi a guisa di ovvi. sog 
IMPANZÙO ( colta x aspra) add. Panciui 
to; Buzzone; Corpacciuto; Corpaeciuta- 
ne; Corputo. 

Parlando di donna, direbbesi Buzzona, 
IMPAPAFIGÀR , v. T. Mar. /mpapafica- 
re, Mettere il papafico. V. Paranico. 
IMPÀR—A v'ivàn, A pari; 4 petto A 
patti eguali, A 

Ponza sran 4 L'imràn DE UNO, Potere 
star appetto ad uno ; Poter competere,” 

IMPARÀ, add. /mparato 0 Apparato, adù, 
da Apparare o Imparare. 

, Cossa meranapa a santa, /mparatio- 
cio, Imparato malamente. i 

IMPAR v. Imparare j 4, ;4 
prendere, che — dicesi È Ledazzena” 

Imranha roco, /mparacchiare, 
TxPARÌn A 30 COSTO 0 A SPESE DEI ALTAI 

Imparar a vivere o a far che che sia al.” 
le sue è altrui spese. 
Facaxo s'mpana, Guastando s'impà»i 

ra, Prov. 
T' ierananà a ranta, detto fam. /i 

rare a far alcuna cosa (per ironia ) Imà 
parare a von farla più. 
IMPARZIALIZÀR, +. Esser imparziale} 
Mostrarsi imparziale; Non parteggiare. 

IMPASSETÀR, v. Accatastare; Abbarca» 
re; Catastare la legna. V. Passero, 

IMPASSÌR, r. Sommosciare, Appassire al- 
quanto-4mmorbidire, Diventar un poco 
molle, floscio, 

IMPASTÀ » add. Impastato; Intriso; Ape 
piastrato, Ridotto in pasta. 

Boca Impastipa , Bocca impaniata è 
impiastrata , cioè Impeciata di cosa simi- 
le a pasta. 

Iupastà e ausiìe, Bugiardo nato; Di 
carattere o natura bugiarda; Bigiardao» 
cio, V. Busrs e Bustno, . 

IMPASTÀDA, s.f Impastatura; I mpasto. 
IMPASTADÒR, s. m. Impastatore, Quel: 
lo tra i Fornai che impasta il pane, Ò 
IMPASTÀR, v. Yntridere , cioè Impastar 
1a farina coll’ — Far la casa nella 
farina, sì dice del Far la cavità nel mon- 
tivello di farina per incominciar a intri- 
der la pasta. È 

Inpasràa rvarnua , Impastare, Mesco- 
lar due o più cose a guisa di pasta — 4p- 
astarsi, Appiastricciarsi a guisa che fa li parta 
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——— a rusrore, /mpastar le frit- 

Iurastàn La catcìna ; /ntridere la cal 
cina. 

Imrastàn 1 coon: , /mpastare, tra i 
Pittori, «licesi del Distendere i colori; on- 
de Bene o male impastata la Pittura do- 
ve si scorge maggiore 0 minore stento nel 
maneggiare essi colori — Mesticare i co- 
brio la mestica, dicesi del Compor- 
re di diverse terre coloranti macinate 1 co- 
lori per impiastrarli sopra le tele o tavole 
che si vuole dipingere. 
Iatpastanse LE amar, Appastarsi le ma- 

eni, . 
Impastan su, /mpastare, detto fig. per 

Comporre, mescolare più cose insieme. 
Tonxin a nerasrin, Rimpastare, 

INPASTIZZÒRs. Fare na pueziania no 
azzabuglio di parole; Guazzabugliare; 

pio ——— e annodare , dicesi 
di Chi parla all'impazzata. 

‘, Bapastrazia sv Le cante, Accozzare le 
certe, sì dice de' Giuocatori di vantaggio 
quando mettono insieme le buone carte 

farscle venire alla mano, 
IMPASTO, s. m. /mpastamento, Mesco- 
lamento di più cose insieme. 

Detto fig. Mescuglio; Guazzabuglio; 
Confusione, 

Iurpasto De coLoni, /mpastatura. 
Iepssro DE PAN, DE roRTA , è simili, 

Intriso. 
IMPASTROCHIÀ, add. Lordo; Lordato; 
Sozzato; Sudicio; Sucido. 
IMPASTROCHIADA, s. f. } 
IMPASTROCHIAMENTO, s. m. fJ Soz- 
sura; Sporcheria. 
JMPASTROCHIÀR o Pasrnocaàn, v. Jen 

iastricciare ; Impiastrare ; Intrideve > 
are, Insacklare — Istpassocnia: 

Impiastrarsi; Insudiciarziz Sp 
Fare un piastriccia,. 

glio, confuso e alla p 
gio 0 Operar 
stampa. 
Far deè piastries 

gli imbrogi 
Una canta, V. Pacuro- 

Hutare vale Impiastrare con mate 
ate, 4 

[na ocimàn su De Le PAROLE, Cian 
+3 Carmacchiare; Cicdlare. 

— Impssrnocnianse su, fmpottiniciarsi , 
Rimberciarsì poveramente o Ra 
si. 

IMPATÀR ,-Impattare o Pattare; Pa- 
giare; Uguagliare, Levorla del pari. 

Ri A DAMA 0 Ar scaccui, Far fa- 
vgla; Paciare. 

No La sr ro urarin; Von si pedstar 
del pari; Non può sen siti armi 
non sorto eguali , detto fig. Non pot 
sare a fronte di uno ⸗ 

ILA NÎ TIEPATARLA, 
mato 3 Non poter 

battaria; fo non posso ne 
esso vor nè pattarlu. Ella 

— — — — 
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non si può nè vincere ne paltare con es- 
so seco. 

IMPATRIACÀ , adi. Voce del Contado 
verso il Padovano, detta per agg. a per- 
sona, Tronfio in gote ; Intronfiato; Im- 
pettito; Pettoruto come un d'India. 
IMPATRONIRSE, v. Impadroniesi ; 4p- 

riarsi. 
Tonwanse a rerarnovin , Rimpadro- 

nirsi. 
IMPAVEGLÀ, add. Iafarfallato, Ciugie 
to in farfalla, dicesi de’ Bachi da seta, 

IMPAVERÀR, vr. T. de' Bottai. Imbioda- 
re, Ri le botti o simili con biodo 
(Parkna). Se si impiegasse la stoppa, di- 
rebbesi Calafatero o Histoppare. 

Impivanin, «letto in T, de' Lanaiuoli , 
Aceintolare, Cucire ana cordicina for- 
mata di biodo lungo ciascun visagno del 

uo che si vuol tingere in colore scar- 
Uto, per impedire che la tinta nou vi si 

attacchi. 
IMPAVIONÌ, add. T. Mar. — Vasseto o 
Nave nsepavionina , Nave imbandierata, 
dicesi di rascello o altra nave che ha inal- 
berato e spiegato una o più bandiere. V. 
Paviouidw. 
IMPAVIONÀR, v. T. Mar. Imbandierare, 
dicesi de’ Vascelli che si forniscono di 
Landiere, 

IMPAURIR, v. Impaurire 0 Impaurare. 
Iupsuninse Pra cNENTE , Affogare in 

un bicchier d'acqua. Egli afforherebbe 
alla porticciuola, Dicesi di chè ad ogni 

Impacciare ; Dar impaccio; 
IMPAZZARSE, v. Impacciarsi , Pigliar 
cura e briga. 

Tuepazzarse pove cus mo roca, Darsi 
gl'impacci det Hossa, dicesi di Chi si pi- 
glia le brighe che non gli toccano, 

Iarpazzanse con noxk, fmpacciarsi, 
Prendersi delle libertà illecite. 

impazzinsz co LE atusagna, /nfanto 
scare, 

No rn imrazzia 1V QUELO CUR NO 7'M- 
Ponta , Di quel che non ti cale non ne 
dir né ben ue male; Sa meglio i fattisuoi 
un masto, che un suvio quelli degli altri 

IMPAZZO, s. tn. Impaccio; Impiglio; fim 
barazzo; Briga ; Fastidio; Cura, V. 
Imurro. 

Tua pazi n'marsazi, V. Dazio 
Uli DÀ AMPAZZO AI ALTRI, YA MAL AN 

cue a sù stesso, Chi altrui tribola sè non 
riposa. 

IMPE o Lx ve. Modoary. /nvece 04 pece, 
vagliono In nome; In cambio; In 
Enta\n x Ps Da uno, E nfrah ne' pie- 

di d'alcuno, vale Entrar nelle veci, 
Ix rt pe Lissinmnta EL MB L' MA TO 

ta, Anzi che lasciarmela me la tolse, 
IMPEDIZIÒN,s.£/mpedimento; Contrad- 
dizione, Ed è » Quella che s'anno- 
ta nella Curia siastica per causa di 
matrimonio. 

Noràn uni coxrzapizibs o mpeoiziày, 

ire alla libertà d'uno- Disim 
5 — contrario; e vale. 
sa dagli impedimenti. ciano 
IMPEGIARSE , vr. Voce 
s0 il Padorano, che spi 
stro lareratansa, Accipis 
si, Si dice di Chi per 
linconia , —— o 
le ciglia, V. Peoro, 
IMPEGNÀR, r. 1mpegnai 
re, Obbligare, dare in p 

Improwìn LA nupa, M 
« leggere, a imparare, 

Improxansr , /mpegna 
Ingaggiarsi ; ‘salata 
sunto, . 

Mosraix D'improvansa 
gliarsi, Mostrar di dar co 

o nulla. i 
IMPEGNARIOL , s. m. V. Pa 
IMPEGNO, s, i. Impegno, 

Avia Un IMPEGNO, . 3 
zo, un impiccio , Un affare 

onss N Imrsowo, Pieli 
surtto, che anche dicesi 
V. Insutro, ù 

Ton ven nergero uva cos 
o farche che sia a scesa di t 
pegnarsi calinstamente ln 
gnersi in qualche af] 
Jarsetta; Far di dar 0 

pegnoso, 

IMPEGOLÀ,, ail. /m 

«lella pece. È 
IMPEGOLADA , n. £ /mpeciati 
dura di pece. 

Ploccare, Mettere del 
lo di vacca nel fodero de 
servarte dal tarlo, * 
IMPELUMARSE, v, Fasi 
più; Esser pieno di bi 
IMPENACHIÀ, add chino , 
Ornato di pennackà. — °° ty 
Der a uomo fig, Cornato; Bee 

IMPENADA, s. £ Impennata, Qu 
chiostro può star in una pensa: © 

IMPENÀR, 1. / vere. 
v Fupexansn pre Ca 

operazione, V. Garzoi e Jua onandg 1) 

Ipamia L'axgrasa, V. in - 
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-- Inform uma vara, T. Mar: /nantenna- 

vee inferno Farr 

stretto con buona volta ne' mataffoni. 

IMPENELÀR , v. Inviminare , Par le vi- 
minate, cioè i ripari con vimini aghi ar- 

gini de' fmmi. V. Pavito. 
IMPENÎR, V. Iuersin. 
IMPENOLÀ , add. [mbiettato. 
IMPENOLÀR , v. {mbiettare , Meter la 

bietta. V. PiwoLa. 

JMPENSADA. V. A 1'mremsipa. 

IMPEOCHIÀ, add. Impidocchiato 0 Im- 
pidoechito. 

IMPEOCHIANSE, v. Impidocchiare o Im- 
pidocchire, verbo n. 

IMPERATÒR, s. m. Imperatore o /mpe- 
radore. , 

Stan pa nesmnardba , Maniera fam. Sta- 

re come un pa 5 Stare in barba di 

micio ; Stare da principe, cioè Stare be 
missimo di salute od altro. 

IMPERIÀL, s. £. /mperiale, T. de' Car- 
roszieri, —— di cuoio che so- 

wrapponsi al cielo —— viaggio per 
chiudervi panni , biancherie ed altro, V. 
Macazin. 
i⸗ævaauu, detto in T. Agr. Cresta del 
muro, cioè Quel termine fatto in cima 
de' muri divisorii di orti e di corti, dal 
quale si viene in cognizione de) padrona. 
to dello stesso muro. 

ZucmkTs mevansati, V. Zucnera. 
IMPERICO, s.m. T. degli Erbolai, Iper 
co 0 Jpericon , Pianta nota o Erba deua 
anche Pilaro e Perforata; e da Linneo 

pericum perforatum , che ha gran cre- 
dito di vulneraria e balsamica, Infomden- 
dola nell'olio d'uliva, questo diviene ros- 
so. Nella Svezia sì tiuge 10 tal modo di ros- 
so la birra. 

IMPERIO, s. m. Impero e Imperio. 
Avra nisenzo, detto fam. /mperare, va- 

le Aver autorità, potere, dominio. 
Cus nevanto ! Qual orgoglio , altura, 

imperiosità, arroganza! Dicesi di Chi af- 
fetta 0 si abosa nel comandare. 

IMPERLETÀR. V. Penteràn. 
IMPERSUTÌÀ o Iweensorio, add. Voce 
del Contado, Improsciuttato , sì dice dei 
Veochi che hanno le carni fitte sulle ossa 
e quasi prosciugale. 

IMPERTINENTE , add. /mpertinente ; 
Insolente; Fastidioso; Importuno; Scar 
rettaccio. 

IMPERTINENZA, s. £ /nsolenza; Im- 
portunità; Fastidio. 

Imprarivenza, lo diciam talvolta nel 
sign. di /nconvenienza per Cosa mal fat- 
ta, Sconvenevolezza. ° 
IMPESTÀ, add. Appestato; o Impestato, 
Infetto dalla peste 0 contagi 

In altro sign, /nfranciosatoo Ma!fran- 
ciosato; Infetto di morbo gallico 0 di lue 
venerta. 

Impestà px opba, Ammorbato, 
ENPESTÀDA, a. £. Infettamento o Infe- 
zione di peste o di pestilenza o di conta- 

to. 

* Ln altro siga. parlando di Sifilide, In- 

IMP 
fezione di morbo gallico o di mial celtico. 

Cirapin un’ imprstàpa, lo stesso che 
Impesranse V. 

IMPESTÀR, v. Appestare o Impestare, 
Attaccar altrui la peste, cioè il morbo pe- 
stilenziale 0 contagioso. ' 

Parlando di sifilide, Attaccar altrui il 
morbo gallico o saero 0 regio, Infrancio- 
sare o Malfranciosare alcuno © alcuna. 

Ixrsstanse, Appestarsi o Impestarsi; 
Quando si parli di pestilenza o contagio 
— Infranciosarsi v Malfranciosarsi o 
Infettarsi di mosbo gallico o di lue vene- 
rea; Pigliar il morbo gallico o regio. 

Ismprstàn DA L'onòn carivo, Appesta- 
re; Ammorbare — Avvelenare; diri 
re, si dice degli odori gagliardì e di altro 
che abbia grandissimo odore — Scom- 
puzzare , Empiere di mal odore, 
IMPETÌO , add, T. del Foro, Convenu- 
to; Chiamato ; Citato in giudizio civile. 

IMPETÌR, v. T. For. Convenir uno in 
giudizio. 
IMPETOLÀR, v. /nvescare; Impaniare 
alcuno , cioè Imbrogliare. 

Iuperoransa, Dare nello spaniato; 4v- 
vilupparsi; Intrigarsi-Ammelmare, fig. 
ai dice di Chi s'intriga e non sa uscir d'un 
affare. Il suo contrario è Desrrroràa, V. 
IMPETORÌO , add. Pettoruto , Alto di 
petto — Impettito, vale diritto colla per- 
sona — Detto fig. Tronfio, Alto per su- 
perbia. V. Imprrato o Imparniacà. 
IMPETRIO, add. Impietrato; Impietri- 
to; Pietrificato 0 Impetricato, Divenu- 
to pietra — Petrino o Petrigno, direb- 
besi Di qualità di pietra. 

Aqua vmparara, Acqua gelata. 
Impetalonat Fneno, Assiderato ; Ag- 

ghiadato; Agghiacciato, 
Pankn sararaio, /mpettito; Intiriz- 

zato, Diritto colla persona o naturalmen- 
te o per affettazione, V.Dvno e Iapraxtà, 

IMPETRIR, v. Gelare, Dicesi delle Acque 
acconcie, V. Grtaro e Sonsrro — Ga- 
vxv 1mesralo? Avete gelati ? Si doman- 
da ad nn Caffettiere, 

Impietrare o Jmpietrire, verbo neutr. 
ed anche neutr. pass. Divenir pietra 0 co- 
me pietra, che dicesi ancora /nsassarsi; 
Petrificarsi. 

Imeeramse nar pneno, /ntirizzare o 
Intirizzire dal freddo ; Assiderare; pa 
ghiadare; Impietrarsi o Impietrirsi dal 
freddo. 

Sow nestà mestalo, Mestai bianco, 
confuso, attonito, con un per di na- 
s0 0 col culo in mano; e vale Stupito. 
IMPEVERÀ, add. Impepato 0 Impeperato. 
IMPEVERÀDA, 4. f. /mpepata. 
IMPEVERÀR 3 v. Impepare , Condire o 
Aspergere di pepe. 
IMPEZZÀR, +. Avvolgere in pannolino. 
IMPEZZOLATÀR sv. T. Agr. Impruna- 
re, Circondar di pruni gli alberi novelli. 
IMPIÀ , add. Voce del Contado verso Pa- 
dova , Esser crocchio, indisposto, muf- 
faticcio malazzato; Essere 0 star croc- 
chio; Crocchiare, Dicesi di chi è legger- 
mente infermo, 

Si dice di Chi in 

— — > 

IMP 
IMPIAGÀDA, s. £ Lmpi agatura. 
IMPIAMENTE. V. Earpra menre. 

IMPIANTÀ, add. Piantato ; Impiantato, 
STAR LÀ MifprANTÀ COME UN PALO SENZA 

pantin, Esser asso fermo; Stare conîe 
un arazzo; Parere un colombo di gesso, 

Iche conversazione 
sta lì senza parlare. Far pilastroo pergola, 
IMPIANTÀDA, s. f. detto fig. Abbandono 
— Dan vw nerrantana , V.ImpranrAn. 

IMPIANTADOR , s. m. Soppiantatore 
Carotaio, Chi dice una * non vera = 
Frappatore; Avviluppatore, vale Ingan- 
natore — /mbroglione; Impigliatore; In- 
trigante. , 

IMPIANTAGION, s.£ Piantagione; Pian 
zione. 

IMPIANTÀR, v. /mpiantare e Piantare. 
Aapiantàn o Peràa canora, Carotare; 

Ficcar bozze; Piantar carote 0 una vi- 
gna; Ficcar carote; Soppiantare; — Es 
me L'na rmprantana, E' me la diede a 
bere, Me la fece credere. 

InraxtÀn sL catono, Ficcar chiodo , 
detto fig. vale Star fermo nelle sue deli 
berazioni. Aver fermo o fisso il chiodo'o 
il chiava. ; 

+ HarerawtÀn 1 PALI WEI rovpasravti, Zu- 
Solare i fondamenti; Palafittare, 

IasraxtÀn Le rantìe, Mettere a libro; 
Scrivere al libro; Passar le partite; Por- 
re al libro; Appuntar uno. 

Imrrantàn quaLcox, Piantare; Piay- 
tar come un cawolo ; Porre-a piuolo al- 
cuno, Farlo aspettare—Dare un piantb- 
ne a uno; Lasciarlo al colonnino , Ab- 
bandonarlo, 

TaprantÀn uma scota, Instituire; Apri 
re una scuola. 

Inrerawranse, [mpiantarsi ; A 1 ffigger- 
si; Impantanarsi nel fango. 

lxvraxraAnas BEN 1v vxa cossa, Corre 
darsi; Fondarsi; Appoggiarsi. 

EL s'ara nex narrantÀ, detto fam. in al- 
tro sentimento, /mpiantarsi bene, Esse 
re avanzato in fortuna, 

IMPIANTO, s. m. detto fig. /nvenia; In- 
voltura; Pastocchia, Artificiosa rappre- 
sentanza—/'éscia , Trovato falso — ‘Bur 
baccherìa, Inganno che si cerca di fare 
altrui con bugiarde e finte invenzioni, — 
L'imeramto no mA rach, La pania non 
tenne , cioè La falsità fu rta — Sran 
sur napranti , Stare su gli stocchetti o 
sulle stoccatelle, vale Star sulle tantafere 
0 ciance. : 

Impianto D'ux Negozio sencantÌL, /m- 
ianto, voce dell'uso , dicesi Il primo sta- 

bilime nto «d'un negozio o simile che un 
mercatante voglia aprire. 
IMPIANTON — Baco ps L'imrrastbm, 
detto fam. Abbandono dell'innamorata 
— Dan o Soxka o Fan EL nato ps L'ne- 
rrantòn, Abbandonare; Piantare; Dare 
il piantone ad alcuno; Lasciar in asso o 
in nusso; Dar acqua d'impiantaggine; 
Piantar uno come un bel cavolo, vaglio 
no Abbandonarlo, Lasciarlo, 

IMPIASTRO ,.s. m. — o Impia- 
stro e Cataplasma. V. Para. 

Detto fig. Piastriccio, vale Mescuglio, 
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fatto confusamente è dla peggio. V. Pa· 
aTIZZO. è 

Detto pur fig. di Persona noiosa a siuc- 
cherole, /mportuno; Moscato; Culaio. 

IMPICÀ, add. Impiccato; Giustiziato. 
n pià, Essere impiccato, che 

dicesi altrimenti in modi figurati, Farnn 
i dallo în campo azzurro; Far il penzolo; 
Far gheppio sopra tre legni; Andar a Fu- 

no. 
farpicà , detto ad alcuno per disprezzo 

od ingiuria, /mpiccato; fmpiccatello ; 
Stampaforches Ghiotton da forche; Ca- 
pestro; Ribaldone. 
IMPICÀDA, s. € {mpiccatura; Impioca· 
gione. 

mMPicÀr, v. Impiccare, ed anche 4ppic- 
care, Sospendere altrui colla fune al col- 
"lo è farlo morire-Giustiziare, dicesi del 
Fat morir uno per via di giustizia — 4or- 
care, vale Strangolare con fune. 
INPICOLÌO , add. /mpiccolito ; Appicci- 
mito. © 

INPICOLIR o lacnicixìn, v. [mpiccolire ; 
Rimpiccolire ; Rimpicciolire; Rappicco 
lare. 

Teggcoria UN DIscONSO 0 UNA SCAIPURA, 
Abbreviare ; Accorciare ; Raccorciare ; 
Ristrignere; Compendiare. 

iMPIEGÀ, s.m. [mpiegato, s' intende Uo- 
amo esercente pubblieo impiego oil uffizio, 
detto anche modernamente Funzionario 
pubblico. 

Nox messci, Disimpiegato, Che non 
ha occupazione. 
PUPINÌA 
IMPINÌDA sf.Riempitura; Empimento. 

Danst Una BONA MEPINIDA è una 

le Ingravidata ; 
Impregnatura; 

T. delle Arti, Caccia 
a di ferro a guisa di scal- 

ea riempir le palle da giuo- 

TO, s.m. Asempimento, Il 
ine, Riempimento del ventre , della 

# etc. 

IMPINÌO, add, Empiuto ; Impiuto; Em- 
“pito; Riempiuto; Inzaffato; Stivato; Pin- 
zo. 

IMPINIR 3%. el anche Impenin, Empiere 
o Empire; Riempiere o Riempìre. — ba- 
rinìn taoro, Caricar l'orza, detto fig. — 
Imersin un vaso siw A A naca, Abbocca- 
re 0 Rabboccare un fiasco o stmili. 

Iurinta xi consiats o nz secoroTÙ, Lo- 
cus. fam. Ingubbiare, Empiere il corpo; 
Ampinzare ; Ri re 0 Strippare, 
Riempiere a ndanza il ser di 
cibo, che anche dicesi Scorpare ; Stare 
a iollez î; Stwaro l'epa ; 
Insaccare nel ventre o nell epa ; Empie- 
re il buzzo; Mangiar a crepacorpo. 

Imprnìn una Dova, modo 20 fi 
| gnare; Ingravidare — Imemmss, 

TMP 
doilelle bestie, Guadagnare; /mpregnar- 
si. 

Inerinmse rnoro, Rinzepparsi. 
Imrivia raoro vs AMaLÀ, Rimpinzare 

un ammalato, Dargli troppo da. mangia» 
re. 

Interwìn uma.srasa, Rinzaffare; Rin- 
pr ssi Riempire il vòto con istoppa o 

tro. 

lxxixiasn pe venmenszzi, fmpidoc- 
chiare 0 d npidocchire. 

Figo ci n poi) a ma — si - 
ca di che sasa » val.Parlare strabocche- 
volmente. 

lxxixtaan Ls pnicue, Empiersi i cal- 
zoni, cioè Di merda. 
Iena ca rata a uno. V. Scatpàn. 

INPIOMBÀR , +. /mpiombare, 
Iatproncain vwA compa, V. Prossàa. 
Impromain vr nevra, /mpiombare, T. 

de' Dentisti, 

IMPÌIR s V. lupixin, 

IMPIRÀR , v. Turfilare, Passar il filo in un 
foro d'ago, perla etc, e dicesi anche d'al- 
tre cose — Rinfilare , vale Infilare di 
mnuouro, 

Infilzare o Infizzare, Forare checches- 
sia —— 55— * cosa che ſo⸗ 
ra o infilza — gere, Frapassare da 
un canto La —* — un pollo, un 
cappone colla forchetta per trinciarlo, V. 
Prin. e Pinowipa, » si 

lartaba eL ressa co Le saves, fnfila- 
re il pesce, come si fa coi giunchi nelle 

erie per portarlo a casa. 
lavinia UNA TESTA IN CIMA A UN'ASTA, 

Infiggere una testa s un'asta, il che 
fassi talyolta dopo la zione. 

Imrrninsa cn manecne, /mbracciarsi 
il gabbano e simili. 

sinansa sL DuSTO , Affilbiarsi; Al- 
lacciarsi, 

Imprnin quatcin, detto fig. /nfelzare 
alcuno, vale Gabbare, trappolare, 

Imernanse DA so pusta, «dettofig. /nfit- 
zarsi da sè da st. 
IMPISOLIO, add. Dormicchiato; Dormi- 
gliato; Sonniferato, Leggermente aildor · 
mentato, V. Pisoro e Pisoria, 

ÌMPITO, s. m. /mpeto. 
IMPIUMAR, -. T. de' Tintori, /mpiuma- 
re, Dare gradatamente quella tinta che 
si desidera, E quindi Zarprumo, 

benivatansr, /mpivmare e fmpennac- 
chiarsi, Ornarsi sli piume e penvaechi, 
IMPIZZADÌN , astd. Aecesuoto , Un poco 
acceso 0 allumato. 

IMPIZZADOR, s. m. Lumaio; docendito- 
re; Illuminatore. 

IMPIZZÀR, v. Appicciare; Accendere , 
dicesi del Lume o del fuoco. Avvivare il 
fuoco, una lempana; Allumare; Allumi- 
nare, in signi(. di Accendere. — Tonwia 
amrizzin, Raccendere; Rappicciare o 
Rappiccare — Appiccare il fuoco, vale 
Dar fuoco , —— e —* — 4df 
fiammare o Infiamiare han maggior re- 
lazione colla fiamma. Si — — 
s'accendono i carboni; s' infiamma un 
edifizio, una selva. Dalla Gamma che me- 

larmente gli effetti di dolo 
zione prodotti dal fuoco — 
co, il carbone etc, vale Riavvi 
cenderlo. 

Imizzàa co na PIANAURB, 
co' brucioli o co trucioli, ©. © 0° 

Imorzzàn necnn, docesdere; Muovere, 
Eccitare quistioni. or 

Impizzà® cANDBLETE, NI 
taf. Imprecare contro ale 

Iwrizzans8, detto fig, 4 x 
fiammarsi; Avvampare d'uno 0 d'una va- 
le rne innamorato, | {I 

La PAGtA ARENTE AL FOGO LA A nesta 
za, All area aperta il giusto vi , 
L'occasione prossima fa indio ego 

No sn raeizza atat toco IN Q » 
Il cammino di quella casa ha semipr 
Febbre col freddo, detto figo © DUI 
IMPIZZARÒLA,, s. £ 4ecenditaio; È 
o Legno nella cui sommità sî mette 4 
canteletta per uso di aceettide ilun 
cialmente nelle Chiese. ’ De 
UNPIZZO e Isercio, s. m. Zetpieciò; Tm- 

n paccio ; Impiglio; Intrigo, | © © 
IMPLÀCITO, V. in Sorixranpan 
IMPOLÈTA, V. Amponara. 
IMPOLTRONÀ, mld. Fnciserannato, Che 
non si muove dalla ciscranna. — 

INPOLTRIONIR "6; fmpl 
s 4nnighittirsi; Imp 

sat rage «i ee 3 arsi il crogiuolo; Covan 
pi; medesimo o Covarsi. V. Hapoy Lit 
IMPOLVERÀR, V. Srorvenin “0° 
IMPOMOLÀ , adi. Capocchiuto,; dicesidi 
Bastone o simile che abbia l'estremali 
periore col capa 0 pomo. 

IMPONARSE o Iuposanina®, v, 
iarsi, L'andar de' polli a doi 

IxrponAnSE tv QUALCHE LOGO, || 
Persona, Appitlottarsi, Fe 
mente in tin luogo senza 

Imponansa aL 000, 
Crogiolarsi ; Pigliarsi il 
vare al fuoco. ; 

IMPONENTE, add. fmponento, Imperios 
Cossa rmpoxevrn, Cora grave, seria, 

riflessibile ; Circostanza imperiosa, Us 

vero Cosa magnificentissima, stu » 

che fa stupore, che rende 3 che 
stordisce. — 

IMPÒNER, v. Imporre, Comandare, Cam- 
inettere, * 

Sra co⸗a⸗a a'imvowe, «detto in — 
gn. Ciò mi mette nel pensatuto , mi dà da 
pensare, mi fa grave timore. 
IMPONGARSE, ». —— 
tarsi; Rimpinzarsi, Empierai r 
mente di cibo, Strippare. “an 

Imroyaanse come i coromnt , detto fig. 
Intronfiare, Divenir tronfio, Star sul gra» 
ve, sul serio, Gonfiare; Invanirsi. 
IMPONTABILE, V. Iaeuranice. 
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IMPONTIGLIARSE, v. Star sul punti 
glio o in puntiglio; Stare in gara 0 a tu 
per tu; Stare al gambone; Ostinarst. 

MPONTÌO, add. Puntato; Puntaguto; 
Puntente, Acuto in punta, 

Ux soto 1mpontio, Agutetto, 
Isrroxrìo, aggiunto a persona vale fig. 

Cerimonioro; Affettato, Amante di for- 
mialità, 
MPONTIR, v. [racutine , Far più acuto. 
IIPOPARSE, v, V. Ixnruransr. 
IMPORTÀR, v. Importare ; Montare, 
Ascendere a qualche somma o valuta, 

Importare, «dicesi anche da noi per In- 
teressare, Calere — Questo xo nerontA 
axesTs, Questo non fa farina, cioè Que 
ste sono cose, sono affari che non rilera- 
mo nulla, — Sx ra ws imponrasse, Se te 
ne calesre — No men musonza, Ion me 
ne cale. ; 

No cre sapàn a quiLo Cus No T ImPoa- 
«rà, Di quel che non ti cale non ne dir 
nè ben né male — Poco smponta, Poco le- 
va orileva; Poco monta; Poco conchiu- 
de; Poco importa. . 

Now ms n'mrzonta, A me non monta 
usa frullo; A me non frutta cica ; A me 
non cale. 

IMPORTO, o Ixponràs, s. m. Falore. 
IMPOSTA, 4. f. Imposta; {mposizione ; 
Gravezza; Accatto, 

lmprosra ne ancar, T. — — è 
Tmpostatura, Quel luogo appunto della 
— dove posano gli — Quindi 
Impostare. 

IMPOSTÀR, v. /mpostare, Mettere a libro 
una partita ili dare e avere. Appuntaruno, 
V. Imprawtàn. 

Isposràn uma Lerena, Mettere alla po 
sta una lettera. 
EMPOSTÙRO, x m. T. dde' Pese. /mposta- 
tura, Quel grosso palo di legno fitto nel 
terreno al circondario del camnaio, a cui 
attaceasi la Mazza della cogolaria perchè 

© nesia sostenuta. 
IMPOTÀ, add. Invasato; Incarognato 0 
Incarognito; Imbertonato , Impazzato 
«l'una «donna. 

IMPOTACHIÀ, add. /mbrattato ; Spor- 
cato, 

Ixmporacnià pa prarri, Imbrattato; In- 
 maccherato; Affogato net debiti; Indebi- 
tato. 

Ex ca tuto imsoracmi, Egli ha tut- 
ii i suoi beni ipotecati, cioè Obbligati ver- 
so i creditori. 

IMPOTACHIÀDA, s. £ Imbrattatara. 
AMPOTACHIÀR, v. /mbrattare; Sporca. 
re; Lordare; Imbrodolare ; Inzavardare, 
V. Poracniàn. 

Imporacuràn pe sruazzi, /nfardare. 
Imporacuranse au, /mpottinicciarsi, 

«clicesi del Raffazzonarsi che fanno come 
più possono le donne o povere 0 brutte, 
per comparire. 

laroracurtan su, Adattacchiare, Far 
una applicazione sforzata. 

IMPOTARSE, v. Lo stesso che Incazzia- 
V. ss, 35 

IMP 
IMPOTECA, s. £ /poteca , T. Legale, Di- 
ritto reale costituito beni immobili 
vincolati per la soddisfazione d'una ob- 
bligazione, : 
Dan in nrroreca, V, Iuvorecin. 
—— ° } 
AIMPOTEGAR, J v. /potecare, Obbli 
re i proprii beni per debiti. i * 
IMPOTIFARSE, V. Ixcazziase. 
IMPRESA, s, £. /mpresa. 

Fan sn napnesa, Far per impegno, 
cioè Per ostinazione , per risoluzione ; € 
dicesi per lo più in mala parte. E 

IMPRESSÀR, r. Pressare; Impressare ; 
Sollecitar vivamente, incalzare,affrettare. 
Impnsssanse a magxàn, Affoltarsi; Man- 

giar coll imbuto ; Aver faccende a gola. 

IMPRESSARIO , s. m. /mpresario, Colui 
che assume qualche impresa concernente 
al pubblico; ed è anche specie di Appal- 
tatore. /mpresario d'un’ opera. 

Impnnssanio DEL TABACO 0 DEI DAZI, di- 
cervamo nei tempi Veneti al Fermiere del 
tabacco o dei duzii; A quelli cioè che as- 
sumevano dal pubblico l'impresa di ven- 
dere tabacco e di esigere i dazii, pagando 
al Governo le somme deliberate all'incan- 
to. Diceramo ancora Arattapba DEL Ta- 
BACO O DEI BAZI. 

IMPRESSIÒN, s. £ Impressione. 
La pAIMA IMPRESSIDN LA GA UNA GRAN 

ronza, Il primo colpo per due colpi valse, 
e la prima impression sempre prevalse. 

Cossa cun ms FA IMPaBssion , Cosa che 
mi da pensicre o Che mi dà a pensare. 
V. Inpòwza. 

IMPRESTANZA, V. Impxesrro. 

IMPRESTÀR, v. Prestare 3 Imprestare ; 
Dare a presto; Dare a comodato 0 a mu- 
tuo; Accomodare ad altrui qualche cosa. 
V. Iupnistio, 

Imrasstàn rt wome A vw aLtnO, Pre 
stare il suo nome ad alcuno. Prestatore, 
dicesi Colui che presta, 

Cui mesassta w0 cuanagna, Chi presta 
tempesta o male annesta, L' imprestito 
non ila lurro 0 fa perdere la roba prestata. 

No este] ca UN LAZZO DA PICANSE, 
Non prestereLbe la fame quando bene e 
se la potesse spiccar d' addosso. 

Né cavkco xÈ LIBRI Nk noma mo s' IM 
vazsta , Me moglie nè acqua nè sale, a 
chi non te ne chiede non gliene dare. 

L'i ux pax ci s'ravansra. Chi da in- 
segna a rendere, Date e riceverete 0 sa- 
rete ricambiati, 

IMPRESTIO, s. m. /mprestito o Impre- 
sto: Presto; Prestanza; Presta e Accat- 
tatura, Se si tratta di cose non fungibili, 
cioè non consumabili dicesi legalmente 
— ad uso o sia Comodato. Quin- 
di Comodatario a Quello che riceve adim- 
prestito, Comodante a Colui che presta e 
Comodato all'effetto che rien prestato. Se 
trattasi di cose fungibili, dicesi /mpresti- 
to di consumazione 0 sia Mutuo; onde si 
chiama Mutuatario Colni che ricere ad 
imprestito, Mutuante chi presta e Mu- 
tuata la cosa che vien prestata. 
Mutuo o Contratto feneratizio, chia- 
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masi l'imprestito di danaro, derrate o co- 
se mobiliari fungibili, quando sia accom- 
per da stipulazione degl' interessi le- 
gali o convenzionali a vantaggio del Mu- 
tuante. 

Dan a rmpnesrro, V. Larsarertàn. 
Ton 4 1nrensszio , Accattare; Prende- 

re a presto, 
IMPRETERIBILE, detto a modo avverb. 
Impreteribilmente, cioè Certamente, si- 
curamente, 

IMPREVEDÙDO } 
IMPREVISTO add. on previsto; 
Non preveduto; Non entiveduto.” 
IMPRIMIDO, add. Mesticato , Si dice di 

tela che ha aruto la mestica. 

IMPRIMIDURA, e. £ /mprimituna; /m- 
. pressione , Impronto. 

Imprimitura o Mestica, Camposio di 
diverse terre macinate con olio di noce è 
di lino, che s' impiastra sopra le tele o ta- 
vole che si vogliono dipingere. 
IMPROCEDIBILE, add. Voce Forense, 
ch'era specialmente usata nelle scritture a: 
tempi Veneti, e vale Won ammissibile a 
procedura cioè Non ammesso dalla legge 
in giudizio, 

IMPROCEDIBILITÀ , s. £ Voce del Foro 
ex Veneto e rale /nammissione a proce 
dere; Inammissione in giudizio, 
IMPROMESSA, s. f. Promessa; Impromer- 
sa; Impromesso e Impromissione, Il pro- 
mettere, 

IMPROMÈTER, v. Impromettere; Pro- 
mettere, 

Gus mrsometo MI cuE ete. Pi assicu 
ro io o Fi accerto io che ste. 

IMPRONTÀR, r. detto fig. Infinocchiare; 
Ingarbugliare, Dir cose false. 

IMPROPERIO, s. m. Improperio, Villa 
mia, ingiuria. 

Din pat 1xpnoràar, /mproperare, Ga- 
ricar d'improperii. 

IMPROVARSE, +. T. Mar. /mprwarsi, i 
dice del Bastimento che navigando s'im- 
merge molto con la prua. V. lususaase, 
IMPROVISÀDA o Ixpnovisata , a. £ Pisi 
ta improvvisa 0 inaspettata. 

Fan vw mesovisara, Capitare o Giun- 
gere all'improvviso; Far una sorpresa ; 
Soprapprendere. 

IMPRUDENZIA, s. f. dicesi dalla bassa 
nte per /mprudenza, contrario di Pra 

enza, 
Impnuvenzia, dicono pure gl'idioti a 

qualche femmina per /mprudente. 
IMPUGNADURA DE LA SPADA, /mpu- 
gnatura o Tenere, La manica della spada. 

Impucwanuaa De La ranza, Resta. 
Impuovanuna prL scrioro , V. Scaroso. 
Imbracciatura , si dice a Certa parte 

dello Scudo o altro simile arnese che s'im- 
PA 

IMPULIZIA (colla = aspra ) s. £ Zuerean- 
za; Malacreanza; Inciviltà; Villania, 

Issutizia, si dice ancora nel parlar fam. 
. per Sporcizia; Bruttura; Lordura, 
IMPUNE } 
IMPUNÌO 4 add. Impunito. 
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No sisso sro arla mirume, Mon do fa- 

scio impuntito. 3 
. Con mor'anpanà aceurs, Won amdrà 
dmpunito. 
IMPUNITANTE, s. m. Termine del ces 
sato Governo Veneto, Dichiarato impu- 
nito, Quello cioè a cui è accordata 0 pro 
tmessa sotto certe condizioni l' impunità 
del delitto, Ora sì vuole scrirere Impani 
sta. 

IMPUNTABILE , add. Incolpabile, cioè 
Puntuale, onorato che non può imputarsi. 

IMPUPÀDA » 3. £ to stesso che Fichna, V. 

IMPUPARSE, +. T. Mar, /mpopparsi, di- 
cesì Quando un'onda a'avanza sotto la p 
pa e abbraccia il bastimento gradatamen- 
te e lo obbliga ad elerarsi con velocità più 
o meno grande di rotazione. Dicesi anche 
dcculare e Beccheggiare. V. Ficàa. 

IMPUSSIBILE, add. Voce usata dalla bas- 
sa gente per Impossibile. 
IMPUTÀR, +. Imputare. 

Dicesi auche nel siga. di Computare; 
Calcolare; Compensare; Valutare — la· 
PUTEGSE NEL CONTO LA SUMA DE cte., Com- 
pensategli ; Calcolute ere. 

IMPUTRIDIO, add. Imputridito o Patri» 
dito, e Putrefatto, 
IMPUTRIDÌR , +. {mputridire o Putridi- 
re e Putrefare. 

IMUFÌO, add. Muffato o Muffo, carico di 
muffa — {mporrata, dicesi del Legname. 

Oxo muszo, detto fig. Chioccio; Ma 
ninconico; Mesto; Insulso. 

IMUFIR, v. Muffare, Divenir muffato — 
Intanfarsi, Venire a saper di tanfo è 
mulla, 
Imporrare o Imporrire, si dice del Ri 

bollir® a manda Geri gli atberi ed i le- 
gnami alcune piccole nascenze con muffa, 
simili a' porri che vengono nelle mani. 

IMULÀ, V. Larussì. 
RAR, v. Accecare o Otturare, «dicesi 

d'una porta, finestra o simile che si murs. 

Di) 
Musonì } add. fngrugnato o Ingri 

nato e Intorato, si dice di Chi sta sopra 
i sè turbato e gonfio — Torbiliccio, va- 

le Alterato per ira, apprensione ete. — 
Ingrugnatetto, Alquauto ingrugnato. 

IMUSONARSE, v. Muwsonarsi; Ingrogna- 
re o Ingrugnare; Pigliar #grugno; In- 
torare; Rincagnarsi; Far viso rincagna- 
to o arcigno ; Stare in cagnesco ; Stare 
ingrognato. 

IMUSSÀ, add, Ostinato; Jncapato; In- 
caparbito; Caparbia ; Capaccto; Teste 
reccio , che anche dicesi in modo basso 
Incornato. 

IMUSSÀDA , s. £. Ostinazione ; Capone- 
ria; Caponaggine. 

Dansn un'rrussapa, V. laussansa. 

IMUSSARSE, r. —— Ineroiarsi; 
Incaponire ; —— i; Entrar nel pe- 
corone; Dar nel bue; Star in sulla per- 
Fidia ; Ostinarsi. 
IMUTÌR, +, Ammutolireo Ammutire, Ces 

INA 
sar Qi parlare. U Segueri dino Amamito- 
tarsi. 

IMUTRIÀ, Lo stesso che lumsovi e Iarus- 
sà. 

IMUTRIARSE , v, Imbronciarsi ; Acci 
gliarsi; Accipigliarsi; Far cipiglio. E 
quindi 4ccigliata; 4ccipigliato; mbron- 
ciato e Musorno, 

InÀ, Intà — Tuera nà, Tirati in lè; 
Scostati. 

INACIDÌO , add. fracedito. 
INACIDÌR, v. [macetire o Inacetare, In- 
forzare a guisa d'aceto, 

INACORZERSE, V. Aconzzass. 
INAFITÀ, add. Spigionato, dicesi di Ca- 
sa, contrario di Appigionate, 

INAGRÌIO , add. /negrito o Znagrato , e 
Inagrestito, Divenuto agro come I aceto 
o simile, 

INALBORÀR, v. /nalberare e Innatie- 
rare 0 Inarborare; Alberare ed anche Zs- 
sare in T. Mar. vagliono Alzare, e dicesi 
delle bandiere od insegne. 

Imatbonanse, parlando de Caratti, /n- 
nalberasre v Rimpennare e Impennare. V. 
Imrevkn. 

INALOCARSE o Ixarocumas, Instupidir 
si; Stupidirsi; Incapocchire; Im 
gire. V. Insempranse. 

INALOCHIO , add. Incantato; Imbalor 
dito; Instupidito o Stupidito. To su quel 
l'allocco e fallo arrosto. 

INAMORÀ , add. Innamorato. 
Ixastoni comm un nisso 0 Lvaxtoni aron- 

#0 E sPANTO 0 Exsaronà come una GATA DE 
xRNÀnO , —— cotto ; Innamoruto 
fradicio o guasto; Innamorato sino a'ca- 
pelli ; Corto spolpato ; Spolpo. 

Imxamonàì ux rantìxn, /nnamoratiso. 

INAMOR\DA 35 £ Innamoramento; L'a- 
moroso fuoco; Le amorose fiamme ; L'a- 
moroso verme. 

Prcori rvamoniba, fnamoramentuz- 
z0; Innamoracchiamento, 

Danss viv'ivamonina , V. Examonanse. 

INAMGRAIZZO , s. m, Carcatoio ; Casca- 
ticcio: Tenero di calcagna s Facile a in- 
namorarsi-/nnamorarsi al priuto uscio; 
Appiccare il maio al primo uscio. — 
Smanziere, Vago di far all'amore. V. Ca- 
acsmonto, Gattvàra, Femexeca, Zanpi- 
xùro. 

INAMORÀR , v Innamorare —-Ixaxonis 
L5 DONE co uxa ocuràpa , Sbriciolure con 
uno sguardo le donne. 

Ixamonansa, /nnamorarsi; Invaghir- 
si; Adescarsi; Apprendersi d amore — 
Faosur 4 ivasmonanse, Cottoio ; Tenero di 
calcagnu. V. lnamonazzo. 

Inaroninse cussi x cossì, /nnamonac- 
chiarsi o Innamorazzarsi; Invaghiociar- 
si 

Inamonazst p'UxA GATA 0 D'UNA sC04, 
Appiccare il muto ad ogni uscio; Inna- 
morarsi al primo uscio, Innamorarsi di 
tutte, 

Inamtonanse 1 T'UNA nOBA DA CANI, /n- 
namorarsi in chiasso, ln cosa che non lo 
meriti, 

- n — —⸗ 

INA 
Muso cus ri Inamonin, Piso inneme 

rativo. 

INANELÀ, add. fnanellato, Fato a ml 
di, alla maniera di anelli, come sonval 
cuni capelli, il pelo de'cani barbeni.egi. 
milì, . i 

INANZOLÀ (colla x dulce) add. Fatto an- 
gelo; Incielato. 

Stsstu rvanzotio, Che tu sia inciela- 
to 0 benedetto o fatto angelo, 
ne «di tenerezza 0 d'amore. * 

Povasta: ivanzorar, Locua, antig. che 
ora dicesi Poasrnr mocsxrom, W.Wock 
ris. 4 

INANZOLÀR, v. Incielare alcuno, Por- 
tar alcuno al cielo , nel sign, di Esaltare. 
INARBORÀR, V. Irazsonda. “© 
INARCÀR, v.— Imancan 21 score 203- 
tro two, V. in Candn. 

Iyxanchn Le cacra, V. Caora. 

INARIVABILE, add. nimitabile; Fnsu- 
perabile. Natura il fece e poî ruppe lo 
stampo. 

INARPESÀR, v. £ ————— 
Metrere arpasi o desio. F. ite inan 
pesata. V. Anerse. » 

INARZARÀR, v. Arginare. 
INASEÀ., add. Voce del Contado, Zmace 
tato, Bagnato d'aceto, 
INASENIO, adil. [nasimito ; Inuzzolito ; 
Entrato in sesta, in a, in u 
vale En appetito intenso — Essere in suo- 
chio, Essere innamorato. F 

Ixssnndo, dicesi ancora per Ostinato; 
Incaponito; Incapato. 
INASOLÀR, v. A(fibiare i gangheri, V. 

SOLA 
INASPAMENTO DE BUÈBLE, Torsione dî 
budella, Intirizzimento, avrolgimento. 
INASPÀR, v. Inaspare 0 Innas pare; 
spare; Annaspare; Ammatas, : 
mar la matassa sull'aspo, 

INASPRÌO, adil. Inasprito; Inaspra ; 
Esacverbato ; Inviperito, “ 

INASPRÌR, v. Inasprire o Fanes 
Inasprare. : 

Ivasrnìn La poca, Asp 
ca, Prodarre nella boeca gi 
fanno le cose aspre a chi 
mangiarle. 
INATIVO, adil. M 
Inlingarito, . È 

INAZION, ». f. (dal —J Ina- 

zione, Voce usata alutti nel sign. 
di Mancanza di azione, di movimento, di 
attività e Contraria ad Auività. 

IN AZONTA, Modo avv. In aggiunta; In 
oltre. V. Azoxzen. 

INCABALÀ, ad. Yes del Contarto verso 
Puduva, Aggirato; —— 
tato; Abturattato; CI 

INCAENADÙRA, s. £. /acatenatura, Le 
gamento con catena. lei 

Detto anche per semplice Congiuntura. 
INCAENÀR, v. Incatenare e Catenare, 
Legare con catena. 

casnàa nrazare , Concatenare. — 
Iscanzàa va uso, Zncatenane, dico 
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INC 
«mo glì Architetti in signifi di Fortificare 
— e propr. si dice delle Mura- 

> glie, volte e ammili, 

INCAENAZZÀR, v. Incatenacciare ; In- 
chiavistellare, Mettere il catenaccio. 

INCAGÀR, v. Incacare, Saper malgrado. 
Gm w'Ivcaco A st Favoni, /ncaco i 

* tuuî favori. Amore io te ne incaco, se tu 
° non mi saî fare altri favori. 

Ixcacancus, Farsi beffe d' alcuno o 
d'una cosa. 
La ponza CUB N'INCAGA A LA masbw, La 

ragion non ha luogo contro la forza. V. 
_ Inponsks. 
INCAGIÀR o Iwcada, v. Incagliare, Fer- 
marsi, Intrigarsi. 
INCAGLIO, s. m. —— detto fig. ra- 
. le Collisione, Incrociochiamento, Ostaco- 
Jo — Avin un Incacuo, Avere un imba- 

- razzo, un impegno, nn contrattempo, 
ps mencanzin, drrenamento; 

Giacenza. 
INCAGNIO, adi. Voce del Contado verso 
Padova, /nvelenito; Stizzito; decanito; 

. Arrabbiato, 
In altro sign. Attuffuto; Ingolfato; In- 

tabaccato, Ferduto dietro a qualche cosa. 
INCAGNÌR , v. Accanirsi; Invelenirsi; 
Hnastizzirsi; Adirarsi. 

INCALCÀR, v. T. de' Calafati, Rinzaffa- 
. re, Riempiere il vdto e le ſesrure con istop- 

Iwcarcha, detto ia T, de Gettatori «de 
earatteri, Dar l incalco, Spinta che si dà 
. alla forma dopo getlatori il metallo per- 
chè la lettera venga bene, 

INCALÌR, +. Zncallire, Far il callo. 
Ixcarinse nec vizio, /ncalline, detto 

fig. Far come il ciambellotto che non la- 
scia mai la piega; Indurire; dbituarsi 
nel vizio. — Naturarsi, vale Preuder na- 
tura, Ridursi in natura. 

INCALMÀDA, a. f. Annestamento ; An- 
nestatura; Innestatura, 

ENCALMADOR, s. m. /nnestatore; Anne- 
| statore. 

Baaromecaraanda, detto per simil. Va- 
lente ingravidatore. 
ANCALMAR, vr. Incalmare; Innestare ; 
Nestare; Annestare ; Rinnestare. 

> Incacmia a socibro, Znnestare a buo- 
- ciuolo, Bueciuolo è quella parte della can- 
na sagginale o altra simile che è tra un 
nodo e l'altro — A srresa 0 A rrssòLo, 

« Innestare a forca 0 nel pedale fesso — A 
ocaeto 0 À scupito, /nocchiare; Ino 
culare; Insetare; Annestare a occhio ; 
Ingemmare, e l'innesto dicesi Impiastra- 

, gione — lx cnosn, /nnestare a croce — 
A conowera, Annestare a corona — A 

. cankio o ucororo, Annestare a zufolo, 
- Iscarmàn rx vanote, Znnestare e An- 
‘ nestare e Inoculare il vaiuolo, V. Vact- 
nh 

Ixcarmàn, T, de' Fabbri e degli Orio- 
Jai, Ribadire, È il battere le parti d'un 

+ pezzo di metallo sopra un altre pezzo per 
—umirli insieme, 

Ixcataranta a quaLchw, Fiecar carote 
ad alcuno ; Darla a bere — Gurs 1' no m- 

INC 
—— Gliel ho ficcata ; Gliel ho data 
a 

Iacatmàn ux surkLo, /ngravi 
Incarnin, detto in T. de' Legnainoli , 

Commettere , vale Unir bene per incolla» 
re, e dicesi Calettare quando si commet- 
te con addentatura — Combaciare , vale 
Unire perfettamente due corpi, che non 
v'apparisca convento— /ncastonare figur, 
_Congegnare e Metter bene una cosa nel- 
l'altra. 

INCALMO, s.m. Snnesto e Nesto, Opera- 
zione dell’ innestare — /nsetatura, dice- 
si l'Innestatura delle viti — L' Albero su 
cui s'innesta, si dice Soggetto. Il rami- 
cello che si taglia per innestarlo in un al- 
tro, dicesi Sorgorttello o. Soccolo. Se il 
il soggetto è salvatico, il ramicello dicesi 
Calmo, se è dimestico , Marza. V. Cat- 
MILA, 

Ivcarwo pe rnavi, fici alone, Legno 
in foggia d'una mensola che si conficca 
sostegno i stili accomodati alle fabbri. 
che; e dicesi anche Peccatello e Mensola. 

Ixcatato; nel parlar fam. detto per si 
mil. s'intende Gravidanza o il Feto con- 
cepito, 

Ixcatmo , T. Mar. Scalmo, Pezzo di le- 
gno che serve ad allongare un altro. V. 
cHERMO. 
Quesri xx Turi IncaLatr, Modo figura- 

to, Queste sono pastocchie , lappole, in- 
venzioni, trovati, pretesti, scuse ; e dlice- 
si in mala parte. 

INCALORÌO, add. Scaldato; Riscaldato; 
e fig. Accalorito e Accalorato. 
INCALORÌR, v. Scaldare; Riscaldare — 
Accalorire; Accalorare; Riscaldare, di- 
cesì fig. del Porger calore, reemenza, ar- 
dore a'trattamenti, negozii e simili. 
INCALOTARSE, v. Imberrettarsi, Met 
tersi la berretta, 
INCALZAR, v. Incalzare; 0 Incalciare e 
Incacciare, Fugare, Dar la caccia. 

Iscatzia ps La prova, Rincalzare, Ac- 
erescersi, 

Incarzàn 1 viventi, Innarrare a gara le 
derrate; Comperare a competenza. V.Mo- 
NOPOLISTA. 

Ixcarzàn sr pnszzo, Rincarare: 

Iscavzàn ux ara, Rincalzar un affa- 
re, Sollecitare. 

Incatzin uma pramra, T. Agr. Rincak 
zare, Mettere intorno al piede delle pian- 
te la terra per fortificarle. 

INCAMISÀ, add. /ncamiciato, sì dice del 
le Candele di cera vecchia ricoperte per 
di fuori «di cera muova. 

INCAMISADÙRA, a. f. Incamiciatura, N 
coprir di calcina una muraglia. /ntona- 
catura. 
INCAMISARSE, v. Incamiciarsi, Metter- 
si il camice ovvero la camicia. 

INCAMUFÀR, v. 4dornare 0 Guernire di 
balze, V. Camuro. 
INCANALÀR, v. /ncanalare, Ridurre 
acque correnti in canale, facendovi gli ar- 
gini o escavazioni, 

4ccanalare o Scanalare, Fare o Sca: 
vare che che sia a guisa di canale. 
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INCANÀR, v. 4ccannellare o Incannare, 
Avvolger filo sopra cannone 0 cannello. 
Scannellare è all'incontrario. 
INCANCARAR sv. Ingangherare o Gan- 
gherare, Metter ne” i. Il suo con- 
trario è Dascamanio È ° 

INCANCRENARSE, v. [ncancherire o In 
cancherare; neutro, Divenir canchero. 
Piaga —— 
INCANDIO , add. Arsicciato ;, Arsiccio. 
Abbruciaticcio. x . 

Torrido; Secco; Arrostito, Trappo cow 
to © secco dal fuoco. 

Incanpìo paL sor, Riarso, 
Pan rxcaxpìo, Pane incoticato , cotto 

arrabbiato. 
Srco incanpio , Secco allampanato, di- 

cesi a Persona. V. Seco. 

INCANDÌR, r. non corrisponde, secondo 
il nostro senso; al lat. Incandescere, ben- 
chè ne sia derivato. L'/ncandescare vuol 
dire Infocare e Arrorentare, come il fer- 
n e altri metalli; il nostro Ixcawata al- 
opposto, (ch'è quasi sinonimo di 

o Ansìn) — Porre ppt 
fuoco vivo le cose sì che si prosciughing e 
non ardano, ma rimanendo adustate s'ab- 
bronzino, cioè prendano il colore del bran- 
20; e quest'efletto avviene nella tela, nel- 
la carta e in altre simili materie. Sotto ta- 
le significazione sembrano corrispondenti 
alla nostra voce i verbi Arsicciare; 48- 
bruciacchiare; Abbrustolire; 4bbronza- 
re. 

Iscawpia aL nosto, Znaridire ; Disec- 
care; Abbronzare l'arrosto, Fargli per- 
dere tutta l'umidità : come talrolta succe- 
de per l'innavertenza o imperizia del cu 
cimere, 

INCANELÀR, v. Accannellare, Arvolge- 
re seta e filo sopra cannelli. V. Spora. 
INCANEVÀR, v. Riporre în canova 0 in 
cantina, Porre il vino nelle botti, 
INCANÌO, add. Zneanito; Aecanito, V. 
Ixcacxio. 

INCANTÀ, add. Incantato , Venduto al- 
v —— o — 

neantato, deito LA MOMO, va- 
le Labalendite ciare Duk soro, Con- 
sopito; Preso da sopore— Assorto , vale 
Profondamente immerso in qualche pen- 
siero, 

Ixcanri par rnspo, Aggranchiato 
Assiderato dul freddo. Sgranchiato sil 
suo contrario, V. Dascamtàn. 

Ixcaxtà a vanvàn, Fiso fiso ; Guardar 
Fso — Stan com INcanTÀ , Stare a ba 
da, vale Trattenersi, Baloccarsi , Inda- 
giare oziosamente. : 

INCANTÀDA, s. f. Sbalordimento; Stor- 
dimento, 
INCANTÀR , . Incantare, Porre all’ in- 
canto, che dai Legali diceri Subastareo 
Vendere all'asta. 
Ixcantàn quatcln, Affascinare; Am- 

maliare , Sedurre. 
Ixcaxranss , Incantarsi 5 Stordire; 

Stupirsi; Sbalordirsi. — SrAn rvcantÀ, 
Star musorno o muso o musone o mesa 

do; Star come insensato o un badalonie. 
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Incawranse ca man par FnEDo, Aggrane 

chiarsi; Abbrividare; Intormentire. __ 
Incantanan Ls cossa, Sospendersi; Ri- 

maner sospese o in tale stato le cose. 
Ixcawranss, parlando d'una serratu- 

ra, Sconcertarst; Guastarsi; Scomporsi. 

Cossa cnr incanta, Cosa incantante v 
incantevole 0 che incanta, cioè Sor pren» 
dente. 
Mawinna cus INcAntA, Manierao Trat- 

to che incanta, che ammalia o affascè 
na o rapisce. 

INCANTO, 4. m. Incanto o 4sta, Pubbli- 
ca maniera di vendere o comprare che 
che sia. 

Dia a L'incanto, V. Din. 
Ixcaaxro p'ambnz Fascino, La malia 

che si trasmette pegli occhi, 
Sro rurkio xx UN Incanto, Questo 

fanciullo è un partento , una maraviglia, 
uno stupore. DAR 

D'ixcanro, detto avr. Benissimo; A 
maraviglia ; 4 capello; Per l'appunto. 

Sranp'ivcanto, Star denissimo, a ma> 
raviglia. i 

Annàn v'ivesnro, Andar di reridone è 
di vanga, vale Amilar bene assat, a secon- 
da, — Star dipinto, Stare acconeiata- 
mente. 

INCANTONÀ, adi. Incantucciuto ; Pra 
cantucciato, A ppiattatoo ritirato ne'canti. 

INCANTONARSE, v. fncantonarsi; fn- 
cantueciarsi ; Rincantucciarsi, cd auche 
Nascondersi. 

Ixcaxrowanse aL Foco, Crogiolarsi al 
fuoco 3 Covar la cenere, Divesi sli chi sta 
inolto al faoco, V, Cuzzacenene, 

INCAPÀ, add. /ncapato, T. Mar. Dicesi 
«duo Bastimento che trovisi in mezzo a 

_ tie capi {Cao}, pro: 

INCAPÀR, v. —— Giungere o Ri- 
manere alla sch mm cattive 
meant, « fia. . + 

Lucapan cx Tucapparsi; Dare in 
und; — i Rincontrursi; Rintoy- 

« 5 

\ war, Ho male incappato; 
— inciampato. 

vi nem a rarcìn, V, Derecàn, 

PARÀ , add. Incaparrata 0 Capar 
rato e Innarrato, Comperato con la ca. 
‘parra. V. Cavanàn. 

In altro sentim. /nfardato, lubratta 
to di sornacchi. 
INCAPARÀDA, s. f. Caparramento, U ca- 
parrare. 
INCAPARÀR, +. Caparrare; Incaparra- 
re, Far ua contratto lande caparra. Gli 
antichi dicevano anche Znmarrare, V. Ca- 
PARA, 

Ixcapanin quaLcen, detto per ischerzo 
e figur. /nfardare ; Sarnacchinre. 

INCA R, v. Incappellare o Ri 
pellare, Rimetier il ig vecchio ne tivi 
ugitamente all'uva nuova, i 
—— — — 

NCAPESTRADI * 
—58 sui 

ING 
INCAPONÀ, aid. Capponato o Accappo- 
nato, dicesi de' polli castrati — Ancarce- 
rato, si dice metaf. delle Persone impri» 
gionale, 
INCAPONÀR, v. dccapponare e Cappona- 
re, Castrare i polli. 

Dicesi poi metaf, per /mearcerare. V. 
Capowsna. 

INCAPRICIARSE, v. Innamorarsi; In- 
vaghirsi; Accendersi; Imbertonarsi; Ap- 
prendersi d' amore. 
Iecapaicranse un TaxTim, /nvaghio- 

ciarsi. 
Iscaparcranse rv DwA cossa, Incaprir · 

cirsi; Invasarsi; Invaghirsi, 

INCAPUZZÀR, v. Incappueciare ; Incap- 
peruociare; Imbacuccare ; Camuffare , 
Coprir altrui La testa e "l viso con pamto. 
Nelle voci barbariche di Du Cange abbia- 
utò Caputiare, Caputio caput aperire. 

Iscapuzzia quarcùx, ilicesasi ai tem- 
pi Veneti nel sign, cli Arrestare 0 Ampri- 
gionare, perchè l' Arrestato, quanilo non 
era lailro, veniva imbacnecata e coperto 
ila gabbano o tabarro omle nom fosse da 
alcuno conosciuto, Questa riserva usarnsi 
comunemente cogli arrestati dipendenti 
slagli Inqpisitori di Stato, 

INCARATARSE, v. Far accomandita è 
Dar in accomandita, Associarsi alla com- 
pagnia di alcuno iu qualche impresa 0 ne- 
gosio. 
INCARATELÀR, v. Porre ne' caratelli. 
Trovasi nell'Alberti enciclop. Caratelian- 
te per Colni che stiva le arioghe ne'cara. 
telli o barilli. Questa voce suppone la ra- 
dice Caratellare , benchè non vi sia, o 
forse Meglio /ncaratel'are, giacchè im 
bottare sembra improprio. 
INCARBONIO o Iscansoxà, add. Carbo- 
nato, Disenuto carbone. 

INCAKDONIR a %. Incarbonira, Diventar 
carbone. 

Incarbonchire, dicesi delle Biade che 
contraggono la malattia rel carbone. Spr 
gle che incarbunchiscono. Grano inca 

nchito, 
Incarbonchiare, vale Pigliare il colure 

o la natura del carbonchio. 

INCARGO, a. m. /ncarico 0 Carico, eioè 
Cura, Peso, Pensiero, Briga. 

INCARIMENTO, s, m, flitocoo; Hitocca- 
mento, € dicesi del Grano e dle’ generi di 
vettovaglie che rincaramo. 

INCARIR, v. Rincarare; Ritoccare; In- 
carare; Far caro, Crescer il valor delle 
ilerrate 0 cose che si vendono. 

INCARNAR, x. Incarnare; Rimpolpare; 
Rincarnare, Far carne, ivgrassarsi, 

Excanwazsn vv'oxsra, Accarrare o de- 
carnire e Incarnarsi; e quinti Uaghia 
accarnata o tncarnata, 

INCAROGNÀ, adil. — Essan avcanocnà, 
Esser crocchio; Esser malazzuto o am- 
malaticcto. 

Ixcunoasà pr nzocni, Pidoechisso; Pie 
no di sudiciume. V. Puocnio. 

INCAROGNÀR, v. Zucarognare , Divey- 
tar carogna, 

INC 
Indozzare, L'esser degli animali quan 

do intristisceno, 
—— DA * FAEVE, —5* i 

re o Incarognare. Fi ti 
febbre; —— — bre. * 
s'è fitta 0 cacciata addosso {a febbre. 
INCAROGNÌO, add. V. Ixcanoowk, — 

In altro senso vale, In Inta- 
baccato bestialmente; Innamorato fiera- 
monte, 

INCAROLÀ,, add, Parlato, V. Ganòro, 
INGARPH,, V. Iscanmà. 
INCARTONÀR, v. Incartonare, Meneri 
cartoni nelle pezze ili panno, ed è opera- 
zione dello strettoio — Detto în T, de'Le 
gatori de’ libri, Porre a un libro legatoil 
cartone. È pa > 

INCARTOZZA, add. [ncartoceiato ; Ree- 
cartocciato, Piegato n guisa di cartoccio, 
A cannello, 

Focts incanrozzie, Foglina cannello. 
INCASÀ, adil. Foco rveasà, Loruz, Gm, 
Fuoco acceso, ma s' intente ancora Hiu- 
mito in sè. 

Oxa ixcasì, Casalingo ; Amante dal- 
la casa, Che sta sempre in casa — 
to ancora per Accasato, Che ha casa da 
sè da sè. 

INCAS\R EL FOGO, Accendere il funco; 
Rinfacolare, É 1 

INCASONAR, v. Voce antica che voleva di- 
re Imprigionare; Incarcerare : da Cavby 
così essendo chiamate fe prigioni ch' erano 
anticamente nel —— DE LA Casòw, 
in parrocchia allora de'SS, Apostoli, 4 
tante alla Ciuà di Rialto. * 
INCASPÀ, Cestiso. V. Iveasrin. 
INCASPÀR, v. T. degli Ostotani , Cè 
Far il cesto, Dicesi di alcune pia 
me Lattuga, Cavoli nie. V. Bano, Bse 
vassia e Casoo. ) 

INCASSADURA, s, fi [neatsatiera, 
Incassanbna pr 1'ocsso, /meara 

dell'occhio © Incastratura. a 
Aagnatura, è il Dente d'un pezzo di 

legno ches'inserisceio un altro. Zaeustr 
tura; Incassatura; Incassamento, 

Ixcassapuna pr 1'osso, ) 
tabolo o Acetabulo, La capitàti 
l'estremità dell'osso dell 

Iucassantna pat 
gorbiatura, Lo ings À 
to cdella gorbia. 

INCASSAMENTO DE PETO, Sieve 
mento del petto ; Infreddatura ntasa- 
mento. V. Srnenba, » 

IncassiMENTO D'ORO D D'AREBNTO IN La- 
vonr, /ncastratura, 

INCASSÀI, ». Incassare, Metter nella 
cana, 

Ivcassin par oneer, [ntascare; Exige 
re; Riscuotere; Ritirare un —— 

Ixcassìn uwmiome, fna/veare, 1 — 
lico. Quindi Zna!veazione, dicesi l' Esa 
vazione del canale ——— Taglia. 

Ixcassìn un LEGNO «+ Tag 
oglia cosa la modo re 0 Mozzare sivoglia 

es 

as 

che faccia angolo ottuso e nel fine angolo 
acuto; il che anche dirchbbesi Tagliare a 
schisa o in tralice, 

:d by —— 
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.  Ixcassìa zocrs, Zncastonare 0 Incas- 
sar gioie, V. Licia e Castòy. 

Ixcassìn ono o anzeawto IN AZzÌÀL eto, 
Damaschinare, lncastrar i filuzzi d'oro 
e d'argento nell’ acciaio 0 nel ferro inta- 
gliato e preparato, — 

Ivcassanss, /nfreddarsi; Intasare. 
INCASSO, s. m. Riscossione; Esazione, 
INCASTELÀ, add. Accastellato , Dicesi 
di Vascello che ha due castelli. 

INCASTRÀR, v. [ncastrare, Congegnare 
e Commettere l'una cosa bene insieme 
per entro ad un'altra. /ncassare, 

Ixcasrasnse DE LA compa, /rncarruco- 
lare, L'uscir che fa il canapo del canal 
della girella e entrare tra essa e la cassa 
della carrucola. 

Iwcastnanse 'uw rin, Mettere il pie- 
de a stretta, Dicesi de' Cavalli o simili 
uando mettono il piede tra due conven- 

ti di pietre. 
Ixcastràa ratbre, Dar baggiane, Dar 

a creder menzogne. a 
INCASTRO , s. m. Incastro e /Incastra- 
tura, 

Ixcasrno, detto in T. de' Falegnami, 
Incorsatoio , Specie di pialla che serre a 
far le incanalature e le linguette. 

Incastro, detto in T. de' Maniscalchi, 
Strumento di ferro tagliente che serve lan 
pareggiare le unghie alle bestie che si fer 
rano, 
INCASTRONÀR , v. T. famil. Acciabatta- 
re; Acciapinare; Acciarpare, Far che 
che sia alla grossa, 

INCATARÀ add. Aecatarrato; Catarro- 
50; Sornacchiaso; Pituitoso, V.Scarania, 

INCATARÀDA 3 8. £ Incatarratura. 

INCATIFÀ,, add. T. Antig. Divenuto cat- 
tivo. 

Iscariràa musrazzi, Far cipiglio o mal 
piglio; Far viso arcigno. 

INCATIGIÀ, add. Arruffato ; Scapiglia- 
to; Scarmigliato; 25* Sparpa- 
gliato; Inzampagliato; Inviluppato, Di. 
cesi de Capelli. Il suo contrario è Ravviato, 

INCATIGIADA, s.f. Scapigliamento; In- 
viluppamento. 
Dans uw'intariorana, V. Incariciàn. 

INCATIGIÀR, v. Scapigliare ; Rabbuffa- 
re; Arruffare; Sparpagliare; Scompi- 
gliare, Intricare i esp. 

Iscaricnase , fntralciarsi ; Avvilup- 
parsi; Aggraticciarsi; Avvitiechiavsi,' 

Ivcaricràa 1 mari, V. Intricia. 

INCATÌGIO, s. m. Intrigo; Viluppo; Gar- 
lio, 1 
n altra sign. Luffo; Struffo ; Struffo- 

lo, Cosa ravrolia senz’ ordine. 

INCATORIGOLÀ , add. detto per agg. a 
persona, Che teme il diletico 0 il solletico, 

Sow ixcaronicoLà soTo 1 pnazzi, Temo 
il diletico sotto le ascelle. 

INCATRAMÀR, V. Spacmàn, 
INCAVAÙRA, s. £ Incavatura; Incava- 
mento, . 

Iscarauna 0 Incavo per oca, Occhia- 
ia 0 Cassa dell'occhio, Luogo dove stan- 
no gli occhi, 

INC 
INCAUCHIÀ, add. Incaviechiato, Attac- 
cato col cavicchio — /ncavigliato, vale 
Congrg nato e tenuto insieme con caviglie 
e simili. v 
INCÀvO, s. m. Zncavo 3 Cavo; Concavità. 

Ixciro p'ux corsaciio, Seggiola, in 
T. degli Scarpellini, dicesi il Cavo che si fa 
nella pietra che dee sostenere una lapida 
— il chiusino d'una fogna e si- 
mili, 

Incavo d'una vela, T. Mar. dicesi il 
Seno o cavità in cui riceve e racchiude il 
vento, 

INCAZZÌO, add. Incazzito. V. il Verbo. 
INCAZZIRSE, vr. /ncazzire, verbo neot. 
Voce plebea poco onesta, e vale Andare o 
Essor cotto o briaco pazzo o perduto di 
una, Vi corrispondono /mbarcare o /m- 
barcarsi; Imbertonarsi; Imbertonirsi ; 
Impazzare di alcuna; Încarognarsi, V. 
Inzucà. 

INCEFÀR, v. Voce Agr. o Fan 1a cera, 
vale Polire o Egualire le branche de’ ra 
mi tagliati rimaste sulla cima dello stipi- 
te, che direbbesi, Scoronare o Tagliare 
a corona, V. Cera e Zenvìin, 

INCEGIÀ,, add. Accigliato; Accipigliato; 
Di sopracciglio aggrottato 0 raggrottato; 
Curvacigliato. 
INCEGIARSE, v. Aggrottar le ciglia; Ae- 
cigliarsi, Increspar le ciglia e far brotta 
cera. Si rabbuffa tutto, st acciglia , si al- 
lividisce, 

INCÈENDER, v. Amarire; Amareggiare , 
Aver dell'amaro, 

Parlandosi dell'effetto che fanno le ma- 
terie corrosive in sull’ulcere, dicesi Friz- 
zare; Mordicare ; Cuocere. 

Carivo cue L'IiNcRNDE 0 CHE "L Beca, 
Cattivo che attosca, che ammorba : dice- 
ti de Camangiari deteriorati o simili, E 
parlando di Ragnzzo insolente, Cattivo 
che non si può seco; Corrucciosa. 

L'ivcewps uw roco, Ha dell'amario- 
cio 0 dell'’amarognolo, 

Pan cne La GUE IncENDA , detto fig. Pa- 
re che gli riesca amara, che gli dispiac- 
cia; che gii cuoca, 

INCENDIÀR, v. Incendere, Abbruciare; 
Mettere n Appiccar fuoco, 

INCENDOR, s.m.Bruciore 0 Cociore, Spe- 
cie di dolore per una scottatura. 

Mordicamento; Frizzamento 0 Coci. 
mento, Quel dolore di pelle che cagiona- 
no le matsrie corrosive a diseccative sul- 
le ferite e sugli sc.lfiti. 

Ixcexpda ps caLpo, Cuociore. 
Incexnòda pe sroxrco, V. Bausda. 

INCENDÒSO, add. Ruvido; Aspro; dr- 
cigno; Strozzatoia ; Ostico, Agg. di Sa- 
pore spiacente per amarezza o asprezza. 

Oxo ncexnòso, "omo eruccioso, sde- 
gnoso, corruccioso, 

INCENSÀDA, s. £. Incensazione; Incen- 
sata; Incensamento. 

Dan un'ivcensàna , /ncensare; Pa. 
l incenso; cioè Actulare, Piaggiare, Ugne · 
re gli stivali ad uno. _ 
INCENSO, s. m. Incenso, detto dalle Far- 
macopec Olibano, Quello che fino dagli 
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amtichi tempi s'impiega per mare 
gli altari. Era prima creduto che fosse la 
resina odorosa che geme da un albero ns- 
tivo della Palestina , detto già da' Sistem. 
iuniperus Phoenicia; ma l'Eneci ia 
crede che l'albero che uce l'incenso 
sia una specie di Amyris e probabilmen- 
re l'Amyris Kafal di Forskal. 

Incexso ila noi si dice anche per l' /n- 
censiere o Turibile, Vaso per uso di ar- 
dervi l'incenso. 

Navesica pa L'Iincaxso, V. Nivesiza. 
Dan r'ivcenso ar cocrov:, Dar l'incen- 

so ai morti o ai grilli, cioè Lodare e co'- 
tivare inutilmente. 

INCEPÀ, add. /uzam gliato, cioè Invi- 
luppato, Intrigato nelle gambe. Inzampar 
gliato ne' ferri. | 
INCERÀ, add. /ncerato. Tela incerata 3 
Spago incerato; Pannolino incerato. 

ela incerata 0 Prelato, T. Mar. Tela 
incatramata con cui si coprono i bocca- 
porti per —— che la pioggia o aequa 
non entri nella nave, 

INCERCHIÀR, v. Cerchiare, Contornare 
di cerchi. . 

Incerchiare, vale Ridursi a modo di 
cerchio, 

INCERCHIELÀ, add. Aecerchiellato, Cia 
to di cerchiello, » 
INCÈRNER 
INCERNÌR } V. Canna. 
INCERTO, add. Incerto. 
INCERTO, s. m. /ncerto; Utilità avven- 
tizie 0 avventiccie, I proventi casuali di 
carica 0 impiego oltre a ; come sono 
anche quelli de' Servitorî, Lavoranti eto. 
— Sottomano, direbbesi a Dono straor= 
dinario conseguito per un cattivo fine. 

Avia pat incenti, Leccheggiare, Trar- 
re qualche piccolo profitto oltre al salario 
— Avia per incenti Banoxt, V. in Bocbx. 
INCHIAVÀR, v. [nchiavare > Chiavare, 
Serrar con chiare, 

Car new ivcarava sex avenze, Chi den 
serra ben trova; La buona cura caccia la 
mala ventura. 7 

Ixcuisvàa 1 pewri, Serrare o Chiude 
re o Strignere i denti, 

Sr xa xemara 1 DENTI, detto fig. Mi 
si arrestano le parole; Rimango mutolo, 

INCHIÈTA, s,£ Incetta; Endica ; Endi- 
cuzza, Roba incettata. V. MuxopoLio, — 

INCHIETADUR , s. m. Incettutore; Mo 
nopolista; End aiuolo. 

INCHIETAR, /ncettare; Fare incetta. 
INCRÌN, avv. T. Ant. /nffino; Perfino. 
INCHINAMENTE, Voce ant. Lo stesso che 
Insivsarante, V. . 

INCHIO, s. m. ( Promumeiato come in te 
scano Inciò ) Acciuga salata, Prsciolino 
di mare, da noi letto Sanvdy quando è 
fresco, e che ci iene salato in i co- 
me le sardelle, dalla Dalmazia. V. Sannòr. 
L’'eccellente Salsa che i Romani chiama- 
vano Garum, non rra altro che Accioghe 
cotte e schiacciate nella loro salamoia , a 
cui aggiongesano dell'aceto e del petrose- 
molo tritato 0 pestato. 



278 INC 
INCHIOCARSE, v. Cuocersi; Inciusche- 
rarsi; Pigliar la bertuecia o l'orso o la 
manna, Ubbriacarsi. 

INCHIODÀDURA, s. f. Inchiodatura ; fa- 
chiovatura; Chiovatura, 

Sproccatura, T. di Mascalcia, Ferita 
nel vivo del piede del cavallo all'atto di 
ferrarlo. 

INCHIODÀR, v. Zachiodare 5 Chiovare; 
Chiodare Chiavellare , Conficeare con 

Ixcuioban ux caxùx, Chiovareo Znchio- 
dare un cannone, che è Turare con chio- 
do ad un cannone il buco per cui gli ai 
dà faoco. 

Ixenronia ux cavito, Chiovare ; Sa- 
chiodare; Pugnere, Ferirlo nel piede al- 
atto di ferrarlo. 

* Imcnronda 1 satcomt, Conficear le im- 
poste delle finestre. 

Ixcxropanss n r'ux LETO, /nchiodar- 
si nel letto;, Dicesi dello Starri per malat- 
tia cronica, 
INCHIOSTRO, V. lxarosrno. 
INCIDENTE, s. m. Accidente; Circostan- 
za, Cosa che aryiene per iotermezzo , 
Emergenza; Caso. 

INCÌDER, ». Intagliare e Incidere, V. 
Ascisrbo. 

INCINGANÀDA,e. (Affascinazione; Ma- 
lìa, 

INCINGANÀR sv.Ingannare ; Sedurre } 
Tirare alle sue voglie; Affuscinare; Gab- 
bare, V. Canaria — 4bBacinare, Acceca- 
re e indurre a credere ciecamente —Met- 
tere uno in sul curro , Pereuader alcono. 
a far che che sia mostre ole 
— Sobbillare; Subtillare o Gillet, va 
le Tanto dire e tanto qua- 
si a viva forza prometta fare tatto quel. 
lo che colui il quale lo subbilla, gli chuede. 

INCINTA, add: Zncînta, Gravida. Incin- 
ta è voce a da In particella 
negativa e Cinta, quasi Non cinta, perchè 
de ‘ eran gravide — 

senza cintura. 
3 Y- Spargere di polvere di ci- 

ieapelli, com'era una volta in moda. 

INCISIÒN ,8£ Intaglio, L'incidere in ra- 
ela Cosa incisa. V. InrAGro. 

INCISOR, s. m. Intagliatore e Calcogra- 
fo; dicesi quel Professore che intaglia nel 
ramo eol mezzo cel bulioo. 
+ Ivcisòa ps: canarear, Dissettore 0 Set- 
tore o Notomistu e Incisore, dicesi Colui 
che fa le dissezioni anatomiche del corpo 
degli animali. 

Ixcisba ps Zeca, V. Marsrno Dx srAm- 
PI 

INCOATÀ, add. Accovacciato, Quasi po- 
sto nel coro — Aecoccolata e Acchioccio- 
lato, Col capo fra' ginocchi, 

INGOATÀR, ». Accovacciare, Aecovan= 
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Ixcocatio par sowo, Sonnolente ; Son- 

niglioso; Sonnacchioso, 
xcocaLìo n'amba o ne compassidy, fm- 

bietolito, Rintenerito nel vedere figliuoli 
o altra cosa amata, o veder far cosa che 
commuora, 

L'uo ivcocatio, L'ho conficcato, L'ho 
conrinto in maniera ch'ei non possa in 
guisa alcuna giustificarsi e rispondere. 

INCOCALIRSE, v. Sbalordire; Stupidi- 
re; Trasognare, Restar confuso. 

In altro sign. /nnamorarti; Accender- 
si; Andar in calda v in frega. 
INCOCARSE, v. /nnamorarsi. V. lucaz- 
RIASE, 
INCOCHÌO , V. Iwcocatio, 
INCOCONÀ, add. /ngorgato ; Affoltato ; 
Ingollato, Estremamente pieno. 

INCOCONÀR sv. Ingorgare s Affaltare ; 
Ingallare ; Snzeppare , Fiocar per forza 
del cibo nello stomaco, 

incocuvanse, Rimpinzarsi , Mangiar 
senza ilistinzione e ingordamente. 

Ixcocowia quatclw, detto fig. Imbeo- 
cherare 0 fmbocscare altrui: cioè Metter- 
gli io bocca le parole o insegnargli quel che 
dee fare. È È 

Ixcocoxàa ns stora, Rinzaffare o Rin- 
zeppare , Riempire il vòto con istoppa, 
bambagia ete. 
INCODEGÀ , add. Piotato, T. Agr., dice- 
si Quel terreno ch'è coperto da piote, cioè 
da zolle che abbiano seco l'erba — /ner- 
buta, dicesi quel Prato che si è ben coper- 
tw d' — 

INCODEGAR, v. Piotare, Coprit di pio- 
te per n are e far verdeun A 
un viale o simile. V.Chpeco e Dssconsoàn. 

INCOGOLÀR , v. Acciottolare , Lastricar 
con ciottoli. 

INCOLÀ, add. Incollato; Glutinato. 
Inamidato, dicesì de Pavnilini, 

INCOLÀDA, « £ Incollamento. 
INCOLÀR, v. /ncollare; Appiocare colla 
colla. Conglutinare; Appiastricciare, 

Ixcoràn ra sniancanta , Inamidure. V. 
Amiro. 

Ixcoranse, T. do Vettarali, /rcappuo- 
ciarsi , che altri dicona /mpettarsi , dice- 
sì di Quella difesa che fa il cavallo, quan- 
do per liberarsi «alla soggezione del mor- 
so, porta la testa talmente sotto e indie 
tro, che coll estremità delle guardie l'ap- 
poggia al petto e alla gola, 
INCOLORIDA , s. £ Coloramento. 
INCOLORÌR, v. Colorire; Colorare, Tin- 
gere — Incalorarsi, Prender colore. 
Ixcoromn ”- ua — Ar 

rubinare — Ingiallare o Ingiallire, di- 
tebbesi per Colorir di giallo — Annera- 
re, Far nero ete. 

Ixcoonin n3 er coon, Screziare. 
Saventa incoronia, detto fig. Saper co- 
— ricoprire,si i co 

INCOLTRINÀ, add. Accortinato, 
INCOLTRINÀR , v, Incortinare e 4ecor- 
tinare, Fornir di cortine, V. Corana. 
INCOMBER , v.(dal lat, /ncumbere) 4p- 

INC 
pers s T'Abbate AL 

rti nel suo Vocabolario encicl. che la vo- 
ce Incombere derirandola da Inenmben- 
za, è usata da cattivi scrittori. rà 

Sto DESTTO NOT, ae TINCOMDE, Questo de 
bito non m'appartiene o Non debl'essere 
a mio carico. 
INCOMBINABILE, add. { 
Non combinabile ; Inconcili 
INCOMODÌ, add. Malato; Malazzata V. 
Maicarà o Matsesrà. 

lu altro sign. Malegiato , vale Porero 
di stato. 

INCOMODÀR , v. /ncomodare , cioè An- 
noiare. 

No an ri — SENZA INCOMamARIT o 
sanza incomono, Von si può pigliar 
sci senza immollarsi ; Non si può * 
mele senza le masche, Niente per niente. 

Ixcomonia, st dice fra ani " per 
ischerzo nelsign, di Dispiacere—St1 cos 

5A, A DINGHE LA VERITÀ, LA MIR INCOMODA, 
Questo, a dirle il vero, mi dispiace — 
No ra cun ixcosopa attnga , [Von le rin- 
cresce mica, non è egli vero? 

INCOMODETO, add. Disagevoletto , Dif- 
ficiletto. 

INCOMODETO, s. m. Tra io; Im 
dlisposizioncella. Orr. —— 
nota, pena, 

INCOMPLETO, add, (dal lat. /ncomple- 
tus) Incompiuto; finperfetto, 

INCONTRÀDA, s. £ Scontrata; Incontro; 
Scontro, L'incontrarsi. 

INCONTRÀR, vi Incontrare e Rincontr@ 
re; dvvisarsi insieme. V. Intoranss. 
— DEX O DALA D'ORO xn MAM 

panse, Aver digiunato lavigilia di 
terina, Si dice di Chi ha avuto b 
tuna nel maritarsi, Incoglier be 

Iscavrair nezzi, Mircontrar 
te per vedere se torna, cioè Per 
vi sia errore. È 

Ixcowrnàn o Fan incoxtao, 
re il gradimento. 

Ixcoxrnin us canti, 
scontrare; Rivedere. in 

peria, Collazionare è il verifi 
seconca prova se tutta a fall 
la prima siano stati. 
del Comipesiiore, a 

Ixcoxtnanss D+ nc ontrar. 

abbattimento — Ammusarsì , vale 
trarsi muso con musa. 

Ixcovrnansa met. randa , Miscantrar- 
si nel favellare ; Abbattersi a dire a un 

modo una così. * 
Ixcovraàn ssavitù, Contrar servitù, _ 
— ss caxio, Lncontrarsi 

nell'idea ; Esser simpatici 3 Aver gli 
stessi pensieri. Mio, 

Ixcoxtida una sensa , frtcantrare una: 

male. — Ts wonanzas 1: 
Forse mal te ne potrebbe i 

Ixcoxrno psi 

— — = 



INC 
tucano »s scarrons , Collazione di 

scritture. È 

Ixcomrno ps anans wemrcne, dvvisa- 

glia. . 
Fan iwcorrao , parlandosi di qualche 

+ bravo cantante o d'un predicatore 0 simi 

le, Riportar l'applauso o gli applausi ge- 

nerali ; Esser a ito; Incontrare il 

gradimento comune; Essere acclamato. 

INCORDADÙRA, Incordamento, Tor- 
sione delle corde d' un Istrumento. 

INCORDAMENTO , s. m. [acordatura ; 

© Baggricchiamenso del collo, Sorta di ma- 
latta, 
Curia un'imconpamanto, /ncordare, 

‘INCORDELÀ, add. Listato, Fornito ai 
margini a modo di lista. 

INCORDELADURA, s. £ Fornitura di 

sordella o cordellina ; Listatura di cor- 
della. bo 

NCORDELÀR, v. Listare o Fornire di 
cordella. 

INCORLÌÀR. Lo stesso che Leoerexin. V. 
INCORNADÙRA, s.f. T. Mar, Incornatu- 
ra, Foro o Apertara nella sommità del 
L'albero per passarvi la susta che afferra 
la penna. 

INCORNISÀR, v. {ncorniciare. 
INCORPORÀ td. Incorporato,Mescolato, 

Omo ivconsoni , Cerpacciuto ; Corpu- 
lento. V. Conrazzbo e latpanziro, 

INCORPORÀR, v. /ncorporare, Mescola- 
re, Unir più corpi confondendoli insieme. 

Inconronda x marea rmueme, Metter 
le parti in corpo, T. degli Stampat. dicesi 
Quando tutti i fogli d' un me sono 
stati uniti, collazionati , piegati. 

‘INCORSADÙRA, s. £. T. de'Tessitori, In- 
corsatura, Pezzi di filo torto che riman- 

0 dalla parte del subbiello, ne' quali 
ai raccomanda l'ordito per avviare la tela, 

INCORZERSE, V. Aconzense. 
INCOSSÀDA 1% £. decosciatura. 

INCOSSÀR , v. Accosciare, Ristringere 
melle cosce : operazione che si ſa ne' polli 
morti per prepararli alla cottura. — Di- 
cosciare o Scosciare , Slogar le cosce. 

ENCOTEGARSE, v. [ncantucciarsi; In- 
tanarsi, Nascondersi in qualche sito. 

Ixncoracìa MEALOTI , Maiora antip 
Trappolar gl inesperti. i 

Ixcorecame, T. antig. Trappolarsi ; 
Impaniarsi 5 Dar nella pania o nella 
rele, 

INCOTÌO, add. T. Agr. Atrristito; Intri- 
stito, — a quella Pianta che per 
qualche difetto non cresce. 

INCOTÌR, v. T. Agr. /ntristire; Attristi- 
re ; Illanguidirsi; Non venire innanzi. 

Si dice delle piante che per qualche difet- 
to non crescono, 

INCOZZÀ , add. Corcato; Urtato. — 
In altro sign. Insozzato; Insozzito; 

. Untiecio; Inerviato, Si dice de' panni 

INCOZZADA 
INCOZZAMENTO S s. m. Dissensione ; 

> Discordia; Controversia ; Disparere. 

INC 
Ixcozzamswro par astri, Sozzume; 

Sozzore; Bruttura; Imbrattamento, 
INCOZZÀR, +. Corrotio da /nsozzare 0 
Insozzire, vale Brattare, parlando di ve- 
stimenti o simili, V. Owrecìa.. 

Ixcozzans® LA TESTA DE,PEOCHI , /mpi- 
docchiare ; Impidocchire. 

Incozzàn, detto per Cozzìn, V. 
INCREANTE, add. Maloreato ; Incivile; 
Asino; Fillano; Scortese , Senza crean- 
za. V. Scuranzà. 

INCRESPÀ, add. Znerespato o Crespato. 
INCRESPADUÙRA,, s. f. o Ixcnzsravna e 
Ixcnssramanto, [ncrespamento; Crespa- 
mento; Crespezza; Corrugazione. 
INCRESPÀR o Ixcnzsràa, v. Imerespare; 
Crespare; Accrespare, Far le crespe alle 
camicie, alle vesti etc. V. Cnaspa. 

Incnesein matamantE, Aggrinzare; 
R inzare. 

esFìn DE LE rocre , Raggrinzare, 
dicesi dell’ Increspare o Accartocciare che 
fanne per apera delle formiche le foglie 
di alcuni alberi, le quali poi appassiscono. 

Ixcnespàn o Inconesràn Le ceore, Acci- 
gliare ; Incres o decrespare 0 Ag- 
grottare le ciglia; Far ciglio o cipiglio. 
INCRESPAURÈTA, s. £. Crespolo , Pio- 
cola crespa, Leggiera increspatura. 
INCRICARSE, v. Ostinarsi; Incaparsi; 
Iucaponire. 

Ixcucanse in TEL zoc0, Ficcarsi o 
Ammazzarsi nel giuoco, Continuar per 
impegno 0 per vino. 

INCROGIA, V. Awcnocta. 
INCROSÀDA, s.f. Lotta; Contrasto; Ur- 
to; Gara ; Collistone. 

Ixcnosapa , T. di Bigliardo , dicesi 
Quando le palle percosse descrivono una 
specie di croce. 
INCROSADÙRA, s. f. T. Agr. Contrasta- 
glio, Quel lavoro cal quale i solchi della 
seconda aratura dirigonsi in ragione in- 
versa della prima, e così della terza eto. 
V. Ixrnaveasin. 

Detto per Scansetanuna , T. Mar. V. 
INCROSAMENTO. V. Ixcnosipa. 
INCROSÀR, +. Zncrocicchiare 0 Inero- 
ciare, Artraversare l'una cosa all'altra a 
guisa di croce. 

Ixcnoska 1 DRAZZI, LE MAN, I DMI, LE 
causa, Incrociare o Jnerociechiare, 

Ischos4nst LA VELADA , Affibbiarsi o 
Abbottonarsi il giustucore e simile. 

Ixcnossase sL Tanano, [nvolgersi; Rin- 
volgersi; Aevilupparsi nel ferraiuolo o 
nel mantello. Vedasi il suo contrario Des- 
caosìn, 

Ixcnosanse De Le staaDI, Strade che 
s'incrocicchiano o s' incrociano, Il 
to che le interseca , dicesi Crocicchio, V. 
Cnosena. 

Ixcnosìa te crere, Far ciglio o cipi- 
glio; Alzare il ciglio; Aggrottare o Rag- 
grottare le ciglia. V, Cacia. 

Iwcnosanst cow quarcun, V. Uxtanss, 

INCROSTOLÌO. V. Cnosrotto. 
INCROZZOLÀ, add. Stretto di petto, Di- 

- INDAFARÀ 
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cesi del Cavallo, ed anche di Persona di 
gambe lunghe e sparota, 
INCRUCARSE, v. Raevilupparsi; Intri- 
carsi; Î tarsi; Avvilupparst. 

Intrabiccolarsi y Salire sopra aleuna 
. —— pericolo di cadere o di far ca- 

INCUCÀ, add. Imbertonato o In bertoni- 
to, vale innamorato. V. Ixcazzio. 
INCUCARSE, r. Imbertonarsi ; Imberto- 
nirsi, lonamorarsi. V. Ivcazziase. 
la altro signi£. /ncaponire; Intestar- 

si; Incapriecirsi; Preoccuparsi, Star 
cersicoso nella sua volontà, 
INCURANZA, s. £ Incuria, Negligenza. 
INCURARSE, v. Curarsi, Darsi pensiero 
Affrettarsi 5 Prendersi cura 5 Aver a 
cuore, 

Ixchurrs, Affrettati o Datti fretta, 
Fa presto, 

INCURIANTE , add. Trascurante ; Ne. 
gligente. 
INCURVÀDA » ®. E Incurvatyra ; Incur- 
vamento; Incurvazione. 

add. 4Affaccendato , Pien di 
faccende, occupatissimo, impegnatiaziono, 

INDEBITÀ, add, /ndebitato; Imbrattata, 
e — 
ver più debiti che la lepre; Affogar 

ne’ debiti; Estere sconfitto da' der 
Infilar le pentole. . 
INDEBOLÌO , !ndebolito o Indebilito 
Debilitato — Dicesi ancora Prostrato di 
forze. 
INDEBOLÌR , v. Zndebolire ; Debilitare ; 
Addebilire, 

Accasciare, Aggravarsi delle membra 
per età 0 per malattia, Cascar fra le veo- 
chie; Portar i frasconi. 

Inpanorinse *L srostzco, Sdilinguire; 
Fender fiacco lo stomaco; Invincidire la 
stomaco, 

Impasoriasa LA visra, Disgregarsi la 
vista o gli occhi, cioè Offe cello inde 
bolirli per soverchia luce 0 per lumga 
plicazione, E quindi Disgregazione 
vista. 

Inprsorrase ren rnopa Lusunia , Trar 
bambagia dai farsetto, detto metaf. 

INDEMONIÀ, add. dicesi per Agg. nel si- 
n. di /mperversato; Arrabbiato; Incol- 
rito; Cattivo. 
Smiarro memonià, V. Sorarro. 

INDENTA, add. Dentato; Adilentata ; 
Addentellato, Dicesi di cosa che sia trin- 
ciata a guisa di dente. 
INDEVENÀR, v. Dipanare; Aggomitola» 
re; Incannare , Trarre il filo dalla ma. 
tassa per farne gomitoli. V. Srarssin. 
INDIÀN — Fan L'ivpiàn, Far l'indiano, 
che anche dicesi Fare il nofferì, Finger 
si malaccorto e ignorante. 

INDIÀNA, x. £. Indiana, Sorta di tea 
bambagina dipinta a molte maniere, che 
oggidì si fabbrica in molte parti d'Éuro- 
pa ed anche fra noi, 

INDILATAMENTE, avv. Voce Lombar- 
da , probabilmente derivata dal lat. bar- 
baro Indilate che trovasi nel Dizionario 
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di Du Cange, e più usata nelle scrittore 
del Foro, di quel che sia nel parlare co- 
mune: nol dire Senza dilazione; Im- 
mediatamente; Subito; Subitamente. 

INDIMINUTAMENTE, arrerbio formato 
sulla foggia del precedente, che sì dice 
dalle persone colte, e vale Senza dimi- 
nuzione, Senza sottrazione. 

Vocro inpranvrameanta TUTO QUEL CRE 
ms visn, Foglio la partie mia fino al fi- 
nocchio , civè Sino a un minimo che di 
ciò che mi appartiene. 

INDIRIZZO, s. m. Voce nuova che anche 
alcuni dicono in vece di Mawsrbw, V. 

INDIVIA, s. £. /ndivia o anche Invidia e 
Endivia, detta in T. Agr, Scarola, Spe 
cie di Ortaggio conosciutissimo del gene 
re delle Cicorie, detto da Linneo Cicho. 
rium Endivia. 
INDIVINAGIA , sf. Indivinaglia, Scioc- 
co indovinamento. 

INDÒAR, v. T. de'Bottai, Dogare, Porre 
o rimetter Je iloghe alle botti 0 simili. 

INDOLCÌO, add. Indolciato; Indolcata e 
Addolcito, Divenuto dulce; e «licesi ia 
senso fig. per Disasprito. 

INDOLCIR, v. Indoleine. 
Ixpotcinst, detto fig. Rintenerire; fot 

bietolire; Venire in dolcezza , Dicesi in 
sentimento di amore. 

Inpotcìn per raxso,Raddolcare 0 dd- 
dolcare; Il tempo addolca v raddolca è 
raddolcisce. 

Innorcìn ta rana, Mitigare la pena. 

INDOLENTE, s.m. /ndolente, T. Foren- 
se ex-Veneta, participio di Iudolere, e 
vale Dolente, cioè Querelante , la parte 

| offesa 0 pregiudicata a colpa altrui. 
Oxo inporente, detto in altro signif., 

Infingardo; Poltrone, Lento. 
INDOLENTRÀ, add. Indolenzito, Addo- 
Jorato alquanto, 

x nnArzo, UN ME e simi- 
d'un braccio ete. vale Sentir- 

o dolore e averlo alterato. 
Nun piede, d' una mano; Es- 
matto, 

F TUTO Inpotentià, Mi sento o Mi 
dolgo tutto; Son indolenzito tutta la vita. 

INDOLENTRAMENTO , s. m. /ndoli- 
mento. 

Ma sento vw ivnoLentramento è Mi 
sento indolenzire o un indolimento, cioè 
Addolorare alquanto, La testa m'indolen- 
zisce i muscoli della respirazione; Sono 
indolenzito. 
INDOLENZA, a. £ Indolenza , Insenzibi- 
lità, 

‘indolenza, detto in T, del Foro cri- 
minale ex-Veneto, valeva Querela; ed è 
Verbale di Indolere. 

INDOMÀN — A x'inpomin, Modo venu- 
to dal Francese, che usasi, e vale Jl dè 
vegnente © seguente; Il giorno dopo; Al 
dimane. 
INDOPIADÒR , s. m. 4 — 
de' Lanaiuolì , Colui che add: Ta la- 
na sul filatoia — Impomsandna , Addop- 
piatrice, Coleì che ammannisce la seta 

IND 
al Filatoiaio addoppiandone le fila sopra 
un arcolai 0. 

INDOPÀR, +. Indoppiare 0 Addoppiare, 
Si dice di filo, panno è altra cosa quan- 
do se ne mettono due insirine, 

INDOPIONADÙRA, s, £. Orlatura, L'or- 
lare e I Orlo ateaso. V, Doriovin. 

INDORADOR, s. m. Doratore 0 Mettilo 
ro e Mettidoro, che anche dicesi Metti- 
tor d'ora. 

INDORADÒRA, s. £ La femmina di Do- 
ratore, 

INDORÀR, ». Indorare; Dorare; Orare; 
Inorarej Metter a oro 0 Metter d'oro. 

Indorar a bolo è Ja Doratura che usa- 
sì comunemente sul legno — Fadorare a 
fuoco, Quella sopra i metalli ben lustri 0 

attabugiati — Indorare a mordente è 
Quel lavoro che non si può o non si vuol 
brunire o lustrare. V. Bavscaiw, Fanaz- 
zas Vivavòn, SgoLa. 

Lo vonta inponàa a rono, detto ironi- 
camente e figur. L' abbructerei vivo; Gli 
farei la festa se potessi, 
INDORMENZAÀ , add. Addormentato; In- 
dormentato. È 

Mazo inponmanzi, Addormentaticeio, 
vasi che addormentato, Grullo ; Mogio; 

Sonnacchiosi —Indormito, vale Pien di 
sonno e di deboleeza. V. Lezocutn. 

Iyponaenzà pa L'orto, Adoppiato o Al- 
loppiato. 

NDORMENZÀ UNA PARTE DEL Conro, fn- 
—— s Instupidito ; Intormentito o 

reddo 0 per isconcia pequin 
i — o —— dan 

Dicesi d'un piede o simili, 

INDORMENZADA, s. £. 4ddormentamen- 
to; Addormentazione. 
Dansa UNA nowA txnonaanzna, Lo stes- 

so the Ixponmeyzanse, 
INDORMENZAMENTO, n. m. /atormern- 
timento | Intirizzamento; Stupore; Tor- 
pore, Consulsione o impedimento di mo- 
to di alcuna parte del corpo, 

INDORMENZAÀR sv. dddormentare 3 As- 
sonnare ; Insonnare, Far dormire. 1] suo 
cantratio è Deseissiàa. 

Tonxàn a inponmanzin, Haddormen 
tare. 

Ixnponmanzinsi, Addermire; Addor 
mirsi; Assonnare — Ixpoamenzanse un 
socueto, Dormicchiare ; Pormigliare ; 
Sonniferare — Tonxàn4A:NDORMENZANSE, 
Ruppiccare è Ripigliare il sonno. | 
— —— co L'oro, Adoppiare o 

Alloppiare, 
Ixponseyzia quarces, detto fignr, 4d- 

dormentare, vale Anneghittire, Lusinga- 
re, Frastornar alcuno da buona impresa 
con lusinghe 0 con altre speranze. — Ixe 
DORMENZARSE, iletto pur le. Addormen- 
tarsi, cioè Annighittirsi, Infingardir- 
si 

Ixnonmenzanss UN DRAZZO , DAA MAN, 
eto. Indolenzire: Indormentare 0 Intor- 
mentire e Intermentire; Stupefare; Tor- 
pere, Quando per fredito 0 per lungo stro- 
picciamento s° addormenta quasi il senso 
alle membra, Zntirizzare, Perdersi il po- 

IND 
ter piegare per tun certo ripigliamento. fn- 
tirizzò le gambe e le cosce, 
INDÒRMIA s 5. £ Alloppio, Sommifero del- 

0. 
an L'rvnonmia, Alloppi. i 

e Adoppiare. «Alema — 
INDORMÌR, ». /ndormire, Saper malgra- 
do, non saper grado nè grazia, Incacare, 
Me wa ixponato neL to necALO, /ndar- 

mo tl tua regalo, vale Non me ne curo, 
Gun me Ixnonazo A_UN zoven®, fo ne 
—— 9 disgrado un giovane, e vale 

on invidio un giorine )mpeto 
— al 

INDORSO, s. m. Voce me le, ch 
le Girata, cioè Quella che sì scrive sol 
dorso delle lettere di cambio e eo 
da l'espressione delle leggi 
striache dicesi Sndosso — Indossantedi- 
cono esse al Girante; e Indossare per Far 
{a girata. Quindi Cambiale girata è în 
dossata, 

INDOSSÀR, r. Porsi indosso e dicesi de' 
Vestimenti, Westirsi. 

INDOTÀ, add. Dotato, Ghe ha dote. 
INDOTÀR, v. Dotare, Dar la dote a una 
fanciulla che si marita, i 

INDOVE, arv. Dove; In qual luogo; e s'ura 
per lo più coll'interrogatiro, 

Ixpova vara ? Incorz araca ? Dove ra 
ella? Dove sta elia? 

INDOVÌN, 4. m. ( Anticam. Inpavtx) In- 
dovino; Indivino; Indowinatore, che di- 
rebbesi anche Profeta; Prosago; Fatidi- 

——— le suona Pres 
cioè Quello che inganna con false 
ze la vista altrui, Craurmadare, di 
che ad ogni Cantambanco e veri 
Sraaueco. ] 7 

Fame ixporiv cune re rand aura, V. 
Davis. 8 

INDOVINAGIA, V. Isprriwagta. 

INDOVINÀR, v. /udovinare; Andivinare 
e Divinare, —* 

Tuan a vpovivin; Giuood 

nare, Indovinare alla 
conghietture, 

INDOVINELA (coll 
vinta, Indovine 
divinaglia è Divinagli 
pma, V. Sranana, 

INDRENTO, Avv. Frndentro 0 Inentro, 

INDRETÙRA, x. £ Indirizzo, Direzione, 
Inviamento, Indirizzamento a qualunque 
si voglia negozio © affare, 

Indizio, nel sign. di Segno, Argamen= 
to; ovv. Perso, nel sign. ili Modo, Via. 

Go px Le InoneTUnE cia NO PALA, Ho 
degli indirizzi o indizit che non falla 

ROvÀn L'INDRETURA, rl verso 
Pigliar il mondo a il panno — 

Dansr r'ivpnetuna Indettartîz 
st l'intesa; Star sull'intesa, cioè sull'av- 
*159, * 

Ixpnsruna , dicesi Sagacità; Ae 
cortezza ; Furberia hu AyER MOLTA 1° 

eat 
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‘pnsrtn , Aver molia sagacità o accor 
tezza. V. Dasruna. 

INDRIÈDO, avv. T. antiq. /n dietro, e si 
riferisce al tempo passato. 

INDRIO o Ix puro, avv. Indietro; Addie 
tro e A dietro, Contrario d' Innanzi, V. 
Duro. 

L'à rnpmo co Le scarrune, Avere stu- 
diato in Buemmev Essere dotto in Bue 
zio, per dire Essere un bue, cioè Non sar 
per niente. 

INDROMENZÀ , V. Ixponsraxzàa. 
INDRUÌN, T. antiq. V. Ixporìw. 
INDÙCA. Voce corrotta da /nduear, che 
è una parola dell'Orazione dominicale, e 
che usasi ne' seguenti riboboli. 

No savERGHENB NÈ INDUCA NÈ IN TENTA> 
zions , Von saperne biracchio ; Non ne 
saper boccicata;IVon saperne mica, Nien- 
te. 

No AvENGHENM NÈ INDUCA NÈ IV TENTA- 
zion8, Von aver cosa da trarsi in bocca; 
Mon aver acqua da lavarsi le mani; Non 
aver da mangiare. 

INDUCAZION, Voce bassa, Educazione. 
INDULGENTÀR, v. Indulgere, Voce la- 
‘tina e vale Concedere, Facilitare , Esser 
indulgente. 

ANDÙRIA, s. £ T. de'Fornai, Testa, di- 
cesì del Pezzo di lievito più o meno gros- 
so sccondo il bisogno, preso dall'ultima 
informata per l'infornata seguente. 

INDURIMENTO, s. m. /nduramento, As- 
sodamento di cosache prima non era dura. 

Ixpuatmento paLensno, Agghiadamen- 
to; Assiderazione; Intirizzimento, E di- 
cesi delle membra del corpo umano. 
INDURÌO, add. !ndurato; Indurito, Re- 
so doro, 

Ixpunio pr cubn, detto fig. /ndurato; 
Acciaiato, Anima acciaiata , Di crudo 
cuore. 

Sran inpunio, Star impettito, intiriz- 
zato, Dicesi di Chi sta naturalmente 0 af- 
fettatamente diritto colla persona. V. Du- 
no e Maxzco, 

Tenix rxpuabdo, Terreno ammazzera- 
to, cioè ladurito, assodato, 

IND » " Indurire o Indurare, Fare 
0 Divenir duro — Rappigliare o Rasso 
dare dicesi del Fango — Rassegare 0 ds 
sevare, del Rappigharsi del sego, del bro- 
do grasso, del burro o altri liquori gras 
si che cagliano — /mcroiare, e quindi /n- 
croiato , dicesi d' un Cuoio che per esse 
re stato presso al fuoco sia divenuto duro e 
grinzoso o simile; ed il simile ad una car- 
ta pecora abbruciacchiata. Del Panno di- 
cest [ncorazzato — Rassodare e Conge- 
lare, dicesi del Mercurio, 

Ixpuniass, Intirizzarsi; Indurire; Ar- 
ruvidare, Perder la facoltà di piegarsi. 

Inpuarass aL cuon, Indurarsi, vale 
Ostinarsi, e dicesi fig. V. Inpunio. 

si — coto ar oseLeti, Mar 
il collo agli uccelli, che è Tenergli 

gi peas voltargli tanto che il sa 
intirizzi, 

INDÙSIA , s. £. Voce antiq. Indugio o In- 
dugia, Tardanza. 
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INF 
INDUSIÀR , v. Indugiare, Ritardare, Dif: 
ferire. 

Ixpunî, Aspettate un 
INDUSIETO , s. m. Dilazioncella , Picco- 
lo ritardo. 

INDUSIO, s. m. ( Anticam. Ixpusia ) In- 
dugio; Indugia e Indugiamento, Tardan- 
za, Dilazione. 

L'ivpusso me va paz racrupizio, L'in- 
dugio piglia vizio, 

INDUSTRIA, s. f. Industria. 
Co L'inpustRIA sE SUPERA LE GRAN COS- 

ss, Buono studio vince 0 rompe rea for- 
tuna, L'uomo industrioso si procarcia 
miglior sorte, 

INDUSTRIARSE, v. /ndustriarsi; Imbri- 
garsi, vale Ingeguarsi — Guadagnarsi la 
vita, vale Initustriarsi per vivere. fo vo 
glio arrabattarmi fin che fiato mi resta. 
INDUSTRIÈTA, s. £ /ndustriola, Picco- 
la industria. 
INDÙTO — Seco ivpuro, Secco spento ; 
arrabbiato, indozzato; Magro assaettato. 

INECEPÌBILE, add. Termine per lo più 
usato nel Foro, contrario di Eccrpibile, 
e vale Srreprobabile , Irreprensibile; Non 

to ad eccezione o rimprovero, 
INEDIA, s. £ /nedia. Morire d'inedia, va- 
le Morire per mancanza di cibo. 

Ixepia, si dice pure nel parlar famil. in 
sign. di Znerzia, dalla 1 voce sembra 
corrotta, Poltroneria , Pigrizia — Avùa 
tya cnaw venia, Essere accidioso ; Aver 
inerzia, cioè Pigrizia, Infingardaggine. 

INEDUCÀ,, add. Mal educato; Scostuma- 
to; Mal creato, Agg. a Persona, 
INEGUÀL, V. Desuovàt, 
INERBÀR, v. Aderbare, Mandar gli ani- 
mali a pascer l'erba, 
INESATEZZA, s.£ Trascuraggine; Scon- 
sideratezza; Impuntualità. 
INESCÀR , v. Inescare 3 Adescare; desca- 
re, Lusingare. } 

Ixuscanse, Intabaccarsi, detto fig. do- 
cendersi , Innamorarsi, 

Ixnscha L'axo, T. de' Pesce, Inescare, 
Armar l'amo di esche * pigliar il pesce. 

Ixeschn eL Foobw, T. degli Artiglieri, 
Innescare o Adescare, Metter la polvere 
olostoppino nel focone per dar fuoco. L'In- 
fanteria usa nella stessa operazione la pa- 
rola Cibare, parlando del moschetto e 
delle pistole; ed è T. Milit, 

INESIVAMENTE , avv. Voce che ussvasi 
negli Uffizi pubblici ai tempi Veneti. /ne- 
rentemente , Corrispondentemente. 
INESPEDIO , add. Pendente, Non — 
to, cioè Non deciso, Non risoluto: clicesi 
d'un affare. 

INESTÀR, Y. Ixcacwàa, 
INF AGOTÀ add, Inviluppato; Ravvilup- 
‘pato, 
Ù IxsacorA su, [nfagottato, Avvolto in 
una veste, com'è ravvolto un fagotto, — 

Ixracorà st coro, Accollato. Vestito 
accollato, dicesi Quello che serra troppo 
il collo: contrario «di Scollacciato, 

INFAGOTÀR, v. Abbatuffolare ; Rabba- 
tuffolare, Luviluppare, Gonfusamente ray 
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— Affastellare e Raſſardellare, 

Far fagotto — 4ffastellare e Affasciare, 
Confondere alla peggio nna cosa coll'altra. 

Ixracoranss, /nfugottarsi, Rarvolger- 
si in una veste quasi a guisa di fagotto, 
Mal vestirsi — Fasciare o Coprire il me- 
larancio, vale Vestirsi bene per riparar- 
si dal freddo. 

INFALANTEMENTE 
INFALIBILMENTE avv. Infullante 
mente o Infallibilmente; Infullante, Sen- 
za fallo. 

INFAMEMENTE, arr. /nfamemente per 
Malamente, Alla peggio. 

Faruna vara Invamzmante, Mattura 
Satta alla peggio 0 infamemente. 

INFAMITÀ, s. £ Sporcheria; Schifezza; 
Sporcizia. 
La xa un'inramerà, Ella è una spor- 

cheria, una cosa che non può correre, 
una cattiva azione, una cosa che fa dis- 
onore eto, 

INFANGÀDA, 4 f. /mbratiamento; Sox-” 
zore; Sozzume di fanghiglia. V. Faxco 
e ris Infan 

anse un'Inpancina, Fn sto 4, 
fangarsi, Brottarsi —— 
larsi. 

INFANTÀR, v.Lo stesso che Sursawtàn.V> 
INFARINADÌN, add. Infarinatucolo, det- 
to per dispregio , e rale Dottor da «ozzi» 
na, Saccente di inedioere dottrina, Come 
il topo del mugnaio ch'è sempre infari- 
nato, dicesi metaf, di Coloro, che, prati- 
cando con periti di alcun' arte, si 
mono di saperla e alla prova poi rimiango- 
no con v a, 
INFARINADURA, s. f. [nfarinatura; Tin- 
tura,Superficiale informazione di che che 
sia. 

Avànquaccusinranivapuna, Esser in- 
Sarinato, Aver qualche cognizioncella. 

INFARINAR, v. /nfarinare. 
Infarinarsi, detto fig. vale Prendere 

locre cognizione di che che sia. 
Unit wo VOL INFARINARSE NO VAGA AL MO 

Lìx, ovv. AL moriw se se rvsaniwa, «detto 
KA Chi non vuol la festa levi l'alloro, 
Chi non vuol una cosa levi l'occasione. 

INFASSÀ, add. Fasciato; Rifusciato. 
INFASSÀ DA 
INFASSADÙRA I Fasciata, Ti fascia» 
re. Fasciatura, dicesi la Cosa fasciata, 

Ixrassanuna p'uxa xavs, Fasciame, 
Tutte le tavole che vestono e ricoprono l’e- 
sterno del corpo o scaffo di qualunque na · 
ve, Fasciame tn giro. Fasciame delle cur- 
ve di ruota di prua. V. Fonsi. 

Ixpassapuna D'UNA GAMBA noTA, /ncan- 
nucciata, Fasciatora che sì fa con assicel- 
le 0 stecche a chi ha rotto le gambe , brac- 
cia 0 cosce, affinchè l'asso sì rappiochi, 

INFASSÀR, v. Fasciare. 
Inrasshn ca TESTA, Bendare. 
Ixrassanse un pro, Fasciarsi o /nvol- 

gersi un dita. a 

Tonwin a rvrassin, Rifasciare. 
INFATUÀ, add. Infatuato, Impazzato, Ri 
scaldato, 



262 INF. 
Ixpartà sen 1 FRATI, PER Ls: DON® ele. 

V. Ponrà. 
INFAZZOLÀR, v. Voce usata nel Contado, 
verso Padova, Fasciare, Circondare o At- 
torniar con fascia. V. Irrassia. 

INFEMENÌA, add. /mpersonata , Dicesi 
d'ona Fanciulla cresciuta e ben complessa, 
INFEMENIRSE, v. [mpersonare, Ingros- 
sare, Farsi complesso della persona. Inten- 
diam del crescere d'una Fanciolla quan- 
dè nel suo sviluppo maggiore e del fursi 
donna: benchè gl' idioti dicano Ixreme- 
xrass anche al uomo, 

Infemminirsi, vale in buona lingua per 
Effemminarii , cioè Divenir effeminato. 

INFENOCHIÀDA, s. £ Infinocchiatura, 
L'azione di dar ad intendere cuse non ve- 
re, di piantar carote. 
INFENOCHIÀR, v. [nfinoechiare, Aggi- 
rare, Dar altrui ad intendere alcuna cosa, 
Mostrargli lncciole per lanterne. 
INFENOCHIO, add. ilicesì famil. da alcu 
ni per Lantroi io. Me 

INFERADURA, s. f Ferratura, Azione 
metodica della mano del Maniscalco sul 
piede del cavallo. 

INFERÀR, V. Fxxìn 
INFERETÀR, v. Far gli aghetti, Aghet- 
to sì chiama la Cordicella o Cordoncino 
di seta, filaticcio 0 simile con puntale di 
latta o altro metallo a guisn d'ago nel- 
l'estremità, per uso ili affibbiare le vesti, 
Metter le punte alle stringhe. 
INFERMIZZO, V. Maratizzo. 
INFERMO, s. m. Infermo, Ne] signif. più 
comune cliciamo Infermo a quello che ha 
malattia lunga o cronica, ed esprime più 
che Ammalato: forse come in latino Égre- 
tus da /Eger. 

Buransr negato, /nifermare o Infer- 
marsi, Caler malato, 

INFERVORÀR, s. Infervorare o Infervo- 
rire. 

Ixpeavonanse IN US Ai Pungersi in 
qualche affare, vale Anfervorarsi 0 Riscal- 
darsi in farlo 0 trà 

INFETÀR, v. fi 
Ixreràa vw na, Infettare; Ame 

morbare;z ; Attoscare, Riem 

piere una stanza ili mal lore. 

n cme nrira, Cosa infettiva. 

INFETAZION , ». £. Infezione © Infetta- 

INFIADELO, add, Enfiatello, Enfiatino; 

tuzzino; Erfiaticcio, Poco enfiato. 

INFIADÌN, s. m. Enfiatino; Enfiatello; 
Enfiagioncella. 

INFIADÒR, a. m. Gonfiatore, Colui che 
gonfia è palloni dla giuoco, ; 

INFIADÙRA, s. £ Exfiatura; Enftagio 
ne; Enfiazione; Enfiore yl en 

fiato. — 

INFIAD 
Enfia 

tuzzo; En ‘ 

INFIAMAD, Infiammatello. 

INFI 
o Inriansx aL macorin,Lo- 

—__°’’’'‘’“*’ 

INF 
cur, furlicsca fam. Levarsi in barca; dr- 
ricciare il muso, il naso, Adirarsi. 

INFIAMENTO, V. Iwrrapuna. 

INFIANCÀR, v. Rinfiancare ; Fiancare ; 
Fortificar alle bande. 

INFIANCHÌR, v. Binfiencare o Rifianca- 
rec Fiancare,Fortificarsi ai fianchi-Rim- 

res Rincarnare ai fianchi; Far co- 

tenna ai fianchi, dicesi delle Donne che 
ingrassano. 

IVNFIAPÌO , add. Appassito; Appassato ; 
Ravvinci dito. 

INFIAPÎR, v. Appassire; Appassare; Ap 
passirsi, dicesi dell'Erbe o de' Fiori — 
Ravvincidire o Divenir vincido, delle Ca- 
stagne secche, delle cialde e simili — Bos 
zacchite; Diventar bozznechio; Imbos- 
zacchire ; Intristire, Farsi vizzo; Avvis- 
zare; Immezzare, delle Frutte mature — 
Avvizzare o Avvizzire e Invizzire, si di- 
ce propr. della pelle, della buccia e simi 
li Cantini, in T. Medico direblesì 

r Increspare, aggrinzare, parlando drl- 
— — e della pelle. 

INFIÀR, v. Enfiare; Gonfiare. 
Enfiarst, dicesi fig. per Insuperbirsi. 

INFIASION, s, £ Enfiagione; E nfiamen- 
to; Enfiazione; Gonfiamento; E nfiato. 

INFIDARSE, v. T. antiq, V. Froanse, 

INFILÀR, V. Iapinin. 
INFILZÀDA, », £. /nfilzata o Infilzatura, 
Serie di più cose infilzate una nell'altra 

IxviLziìa ns panota, Infilzata o Infil- 
zatura di parole; Fare un'agliata, una 
cicalata; Infilzare esempi. 

Ixpitzipa pr pus o ne sovirà, Una 

filza 0 infilzata 0 infilzatura di bugie, di 
novelle etc. 

INFILZÀR, ». £ re o anche Infizza- 

—— il vitello, un cappone, gli 
letti ; cioè Infizarli nello sclhidione 

arrostirli. 
Infilzarsi, detto fig., Incorrere disar- 

vedutamente in alcun danne v disgrazia. 

Infilzarsi da sè da sè, 
IxriLzin pi LE PAROoL®, DE LE pus, 

Y, Inriuzàpa e Inrsxociràn. 

Inriczansn pur arani, Affollarsi eli af. 

fari; Invilupparsi gli affari v in affario 
in — 

INFINA, prepos. Ancora; Stino; Ezian- 
dia; Pure. 

Ixriva mar, Grandissimamente; 4s- 

saissimo; Moltissimo; In quantità; [n 

copia —Gun x) no puo riva mar, V'eb- 
bi in gran copia, a sazieta, a bizzeffe. 

L'na nuno cuòbn pr DIRLME INFINA QUE 

sro, Giunse a tale a alla tracotanza o 
alla temerità di dirmi etc. ( In vror d'Ix- 

simamente 0 luscwastenta o Iwsiw.) 

INFINAMENTE o IxsixamenTa o Insix o 
Fix, prepos. /nsino o Fino. 

So sra xervasnate A Rratro, Son an- 
dato fino a Rialto. 

Ixrrvamente, cletto poi a_modo avv. 

significa Eccesso di che che sia così in be- 
ne che în male: come, Invinamente EL 

2 mA nÀ UN DASO O UN PUGNO, Per giunta 

© Per soprappiù mi diede un bacio 0 di- 

rr. rreva o_o -3-, 
-—— — ———j — 

— 

INF 
menommi un. pugno ; ov, Giu 
di darmi un Pisa o di dimen RE 
gno. 

INFIOCÀ, add. Fioccoso, Che ha fiocchi. 
INFIOCARESSA, s.£. T. de' Berrettai, 
fioccatrice, Quella female 
do il lavoro delle berrette, le orna di fice- 
chi. V. Frocannssa. 

INFIORÀR, v. Iafiorare 0 Fnfiorire, Spare 
re o * di fiori, 

‘ar la minuzzata; F martella, 
dicesi de' Fiori e delle —— 
si spargono in terra far le apro 

Ixrionia ew sontso, Maniera elega 
poetica, detta di Fanciulla amata, 
rire un sorriso, cioè Abbellire: come si 
dice in T. Musicale Rifiorire gli accom- 
pagnamenti, ; 

INFIRMÀR, v. Impedirey Frapporre orta- 
coli, Incagliare; Frastornare ; Attraver- 
sare; Rendere inefficace, Sì riferisce ad 
affari o negozii. — 

INFISSIDA, s, £. Condensazione; Adden- 
sazione, Il condensare, Spessazione, Spes 
samento ; Densità, 

INFISSIO, add. Spessato; Spesso; Denso. 
È TRA rveIssla, Tela fitta, Contrario di 
ada. 

INFISSÌR, v. Spessare; Spessire; ddden- 
sare; Condensare , Di liquido più venir den- 
s0, 

Tonvàn 4 inrissta, Raddensare, 
Inviscidire , verbo neut, Farsi viscido, 

Condensarsi. 
Ixrissiase, parlando dell' Erba de' pra 

ti, Affittirsi, cioè Divenir fitta, fol rod 
sa, fu detto da Targioni Torres nelle 
stituzioni botaniche alla roce _Medicag 
sativa, V, Incavassin — Ma teire, 
besi della Nebbia che si addensasse 
IVFISTEGÀR, r. Voce che si tin GARCHE 
tao verso Cluoggia, Accoccarda ad uno, 

Darla ad intendere, V. Insexocuiti 
Dicesi pui questo verbo anche nel sign. 

dli fizzare; Provacare; Irritare. 

INFIUBÀDA, s. f. Affibbiamento. 
INFIUBÀR, +. 4ffibbiare 0 Pibbi 
INFLUENZAR ( colla è aspra 
frane, Influencer, ch'è 
tra le persene di quale 
gn. ili Summuoventi 
dere; Commuoverez li ugare; 14 
re; Regolare; e dicesì per lo più in mala 

rie, 
Et TAL DI TALI NM SESLUBNTÀ DAL AMI 

CT, DAI BEZZI, DA BA monona ete, HI tale è 

sommosso dagli amiet, dal 
l'amasia, cioè Gli amici, 
regolano a loro voglia la condotta 0 il co- 

stume del tale sia in bene sia in male, 

hanno dominio sn esso, 

La GIUSTIZIA NO VOL B$SEN 1 

pa na pnorBzibv, ba giustizia non vuol 
essere soverchiata 0 dominata o regali 
da protezioni ; e vuol dire che L 
zioni corrompono 0 alterano 0 
la giustizia. È 

INFLUIR,v. [nffuire o Influeve, cioè Com 
correre, Contribuire, 
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INF 
‘La sONE ARGOLE INPAUISCB BU LA BONA 

coxpora psi omni, Le sane discipline 
influiscono sul buon costume: come an- 
che fu detto Del mal Rari —— 
one t; L'e io influisce sulla 
nera, Una. cosa influisce nel- 
r 1 

ENFOGÀ, add. Infocato ; Affocato; Infuo- 
cato; Rovente; —— — di Me· 
tallo. 

Ivrocà ix r'uma cossa, detto fig. n 
cato; Acceso; Infiammato, cioè Grande- 
amerite impegnato. Accalorito o Accalora- 
to hanno 11 medesimo senso, ma in grado 
minore. . 

Ixrocd, Fuocato, Agg. d' una sorta di 
color baio, che si dice «i pelo «di mante 
lo del Cavallo. 

INFOGADÌN o Ixrocanito, add. 4ffoca- 
‘ticcio, Un poco infiammato, 

INFOGAMENTO, s. m. /nfocamento; /n- 
fuocamento; Roventezza, dicesi del Fer- 
ro infuocato. 

Detto metal. vale Ardore; Fervore; Vee 
menza. 

INF OGÀR, v. Arroventare; Roventare ; 
Infocare ; Infuocare; Rinfocare; Abra- 
giare, Dicesi del Ferro e dei metalli. 

Ixrocàa quarciw, detto fig. Infocare; 
Infuocare; Rinfuocare, vale Riscaldare, 

imare. 
- Impocàa, dicesi ancora per Arrossire ; 

> Divenir di fuoco — L'ua ixrocà, 4rrossì. 
INFOGONÀR, v. T. degli Artiglieri , In- 
nescare, Metter la polvere nel focone per 

" dar fuoco alle artiglierie. 

INFOLPONÀ, add. Tappato ; Impelliccia- 
to; Fasciato, Carico di panni. 
L'à iroLroxà rs ret so sconzo, dice- 

si di uno che d'inverno sia ben rarvolto 
nel gabbano o nel ferraiuolo, /mpalandra- 

. nato; Appiattato nel palandrano o nel 
- mantello, 
INFOLPONARSE, v. Cariearsi di panni; 
Fasciare il melarancio; Impellicciarsi, 
Coprirsi e chiudersi in molti panni a fine 
di ripararsi del freddo, 

INFORCÀDA, s. £. Forcata. 
INFORCÀR, v. Inforcare, Infilzar colla 
forca 

INFORMAGIÀ è Fomzacià, add. /ncacia- 
to 0 Caciato, Sparso di cacio grattuggia- 
to. Casirato, ha il medesimo significato, 
ma è voce scherzevole. 

Fonmaarà 0 Inronmagii, dicesi scherzo- 
tamente per Agg. a Persona, che abbia 
un abito gallonato, per allusione al color 
giallo, 
INFORMAGIR, +. Incaciare. 
INFORMÀR, v. Informare , Dar informa 
zione, 

Ixmonzàn una scarpa, /rformare, Met- 
tere nella forma una scarpa, Così pure di- 
rassi Informare un cappello. 
INFORMIGÀ, 
INFORMIGOLÀ , f add. Formicato, Pien 
di formiche, 

Informicolato; Aggranchiato; Rappre- 
#0; Intormentita ; Entorpidito , dicesi di 

INF 
Qualche membro che patisca l'informico» 

- lamento. 
+. Go ma aran snsonzicorina , La mano 
m' informicola. 
INFORMIGOLAMENTO, s. m. /nformi- 
colamento, Dolore simile alle morsure del- 
le formiche che taluno patisce in qualche 
membro, 

INFORMIGOLARSE, v. /nformicolare , 
Patire o Avere l’informicolamento. V. Ix- 
ponmayzin. 

INFOSSÀ » ld: Infossato o Affossato. 
Ocni inpossar, Occhi affossati, Inca- 

vati, In dentro. 

INFOSSINÀO, add. Voce antiq. Preso col- 
la fiscina, dicevasi del Pesce ( V. Fossi- 
xa ) E figur. direbbesi Allacciato; Preso 
d'amore. 

IN dii Lo stesso che Imnuzanan- 
823 Ve 

INFRÀ, prep. Infra; Fra; Dentro, 
Poni abi — J Dentro questo tem= 

po. 
INFRADELARSE, v. 4ffratellarsi ; Rin 
fratellarsi. 

Ixrnspetanse tnoro, Apparentarsi © 
Affratellarsi, dicesi del Procederecon più 
sicurtà che non comporta la modestia nè 
il convenevole, 

INFRANCARSE, v. Farsi franco, prati 
co, erudito di che che — 

lxraaxcaaas De LA razibv, /mparare 
o dpparare a mente la lezione. 

INFRANCESÀ, add. /nfranciosato; Mal 
franciosato, Infetto di mal francese. 
INFRANZÀR, (colla 3 dolce) v. Fornir di 
frange. 

INFRANZER (colla 2 dolce) v. [nfrange 
re; Infragnere ; 4ffragnere; Affrangere; 
Frangere, V. Fnaxzen. 

INFRAPOLÀ 
RETI add. Gualcito, V.il Ver- 

a. PI 
INFRAPOLIR, v. Gualcire; Allucignola- 
re e Raggrinzare, Brancicare e Malme 
nare ì pauni sì lini che lani o drappi, in 

, guisa che contraggano delle grinze o cre- 
spe. 
INFRASÀ, add. Fraseggiato ; Perifrasa- 
to, Agg. a Sentimento spiegato con frasi, 
V. Panapnasin, 

INFRASCÀR, v. Infrascare, Coprire o 
Riempire di frasche. Snfrascare i piselli. 

Inpnascàn LE PIANTE NOVELLE, /mpru- 
nare , —— di pruni gli alberi novelli 
per difenderlì dalle bestie. 

Ixpnascin 1 cavatteni, V. Intnoscàn 
INFRISÀ add. Ostinato ; Incapato, Fer- 
mo nella sua opinione. Ma preso il morso 
co' denti, vale È ostinatissimo, 

Ixpaisà tx TSL 2060 0 IN UNA DowA, /n- 
vasato nel giuoco; Incarognito 0 Înta» 

in una donna. 
INFROLÌDA, s. f. /nfrollimento; Frolla 
mento. . 

INFROLÌO, add, Frollato. 
INFROLIR, v. Frollare, Far divenir frok- 
lo; e dicesi delle carni, 
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I re, Direnir frale, Indebolirsi, 

acerare, Tener nell'acqua una cosa 
santo ch'ellaaddolvisca o-venga trattabile. 
IN FROTA, avv. 4 stormo; A flagello; 4 
bizzeffe, In gran copia. 
— add. Frettolasa; Affrettato; Di- 

lato, 

INFUGÀR, v. Affrettare; Raffrettare, dar 
vetta, 
Ixsunansza ran quaLcossa, Darsi frat- 

ta a far che che sia — Abborracciarsiy 
Farcalcuna cosa senza diligenza econ fret- 
ta. 

Ixvucanse a Fantin, Affoltarsi; Fano 
un’ affoltata. 
INFUMEGÀR, V. Fuarzcia. 
INFURIÀDA » 8. £. Sfurinta, race bassa, 
Quantità di parole ingiuriose o simili pro- 
venienti per lo più da collera 0 sdegno. 

Affoltamento o Affoltata, Prestezza 
grande in che che sia, 
INFURIÀR, v. Infuriare; Arrovellare, 
Procedere con ismisurato impeto. 

Ixrunrin quaLcin, Affrettare; Pressa- 
re, Sollecitar grandemente. 

Invunranss, Andare in fisima, in fu- 
ria, sulle furie; Levarsi in barca ; Sal- 
tare in bestia; Dar nelle scartate 0 nel- 
le furie. 

RSE A FAR quarcossa , Affoltar- 
si, Far furia, 

INGABANÀ, add. Impalandranato. 
INGABANARSE, v. Coprirsi col gabbano 
o palandrano, Ammantellarsi. 
INGAGI., /ngaggiato, add. da Ingaggia- 
re 

Cao rxcagià, Cavo ingaggiato, T.Mar. 
e si dice Quando è impegnato o arruffato 
si che nom corre. 

INGAGIÀR, +. Ingaggiare, Prometterey 
Convenir con pegno detto Gaggio; In 
giar soldati , che anche dicesi vane 
o Soldare, Staggire soldati, Far soldati. 

Dar la palmata, dicesi de'Marinari che 
toccano la mano al padrone della nave 
— s'accordano al suo servigio pren- 
endo la caparra, 

Ixcacrida quarebw, In iare, nel si- 
guif. di Impegnare, vale Promettere, Dar 
parola, Obbligarsi a fare. 
INGÀGIO, sm. Gaggio, che vale P. 
dicesi propr. della Provigione che si dà al 
soldato mercenario quando s'obbliga a ser- 
vire. Ferma, Condotta, che è il Nere 
il soldato che s° ingaggia. 

INGALÀ, add. Innamorato, Lo stesso che 
Iscarvzzi, V. 

Rosso ixcarà, Rosso in viso come un 
gallo. | 

Vovo mari, Gallato, Fecondato dal 
gallo. 
INGALÀDA » =. £ Innamoramento. 

Danst o Curardn vw ovcaLaDa , V. Ia 
monansa. 
INGALÀR, v. Gallare , L' acquistar del. 
l'uora la disposizione a generar il pulcino, 

Incatia, detto in T. de'T'intori, /ngal- 
lare, Dar la galla alle pannine per prepa 



284 ING 
rarle alla tintura. E quindi /ngallata 
l'azione dell'Ingallare. 

Incatanss, detto in altro sign. Metter- 
si in succhio, in la, in zurlo, Inpa- 
morarsi; e direbbes d' un libidimoso 0 
d'un vecchio. 

Ixcaranse aL vatax, Pigliare il brom- 
cio; Montare in collera, in bica, Adi 
rarsi. 
INGALBANÀ s add. Voce antica Venezia» 
ma, tultavia mantenuta, che deriva da 
Galbano, pianta dell'Africa e della Tur- 
chia, nominata da'Sistem. Libamotis Gal- 
banifera, donde si ha per incisione quel. 
la gomma resina di colore biancastro man- 
dorlato che diviene rossiccia con l'età. 

Rosso rrcacsanà, dorrebbe dirsi Ross 
siccio, cioè Rosso come il galbano; ma 
noi intendiamo Hosso acceso; Rubicon- 
do; Di colore acceso come il fuoca , par 
lando del volto di alcuno, 

INGALETÀ, add. 4bbozzolato, Divenuto 
bozzolo, 

INGALETÀR, v. Abbozzolarsi, Farsi bos- 
solo. 

INGALONÀR, v Zistare, V. Gauomha. 
Ivcarovasse psc vasseLo, T.Mar, Shan» 

dare, Quanco La forza del vento fu piegar 
da una banda il vascello e mostrar va pe 
ricolo di rovesciarsi una porzione del fun» 
do, detto in dialetto Gaby, ch' è quello 
che unisce il fondo alla banda o lato «el 
vascello. V. Spaxnin ce Cutapàn aqua, ja 
Cotta pit, 

INGALOPADURA, 4. £ T. Mar, Cullega- 
mento, cioè Delle dae antenne pre for» 

mar l'antenna della vela Intina, 

INGALOPÀR, v. T. Mar. Collegare ; Riu 
nire due antenne con îinzinsture per fur- 
tificar l'antenna della vela latina, V. Las- 
ZA. 

INGALUZZA , add. Ingalluzzato o Ingal- 
luzzito e Ingarluzzito, Innamorato. 

INGALUZZARSE; v. Lagalluzzarsi; Rin 
galluzzarsi e Ringalluzzare, Far soverchi 
moti d' al con alli e con morimen- 
— are, Far nostra ili vivezza 
e ili be ferie parer amabile e spiritoso; e 

dicesi per lo più delle donne. 
Inaatuzzansa, ilicesi nel sign. di Adi- 

rarsî; Iucollerire, V. Invuntanse. 
Incaruzzansz, val anche per /nnamo- 

parti, che pore dicesi /nghiottonirsi. 

INGAMBARÀR, v. fneolgere ; Intrigare ; 
Inviluppare 3 Fmpacciare, Ingannare al- 
cuno col trarlo in affari difficili o invilup- 
pati, 

Ixcamtsania r pissroni ps vxo, Attra» 
versare i disegni d'uno, Suscitargli de- 
gli ostacoli. 

Troamnanansn, /mpacciarsi; Male îm- 
pacciarsi; Entrare nel bel leccetto; En- 
trave in una mala fitta da non cavar- 
ne le gambe sì fucilmente; Invilupparsiz 
Intrisarsi; Avvilupparsi. Il suo contra- 
rio è Drscampaniase. 

INGAMBARSE, v. Tulline, Il mettere del 
l'erbe quando vogliono semeutire. 

INGANÀR, v, Ingaanare, Far frode, 
IAxcamàn una pants a L'ALTRA, Uccel- 

= 
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lar l'oste e il lavoratore. Lavoro addoppio 
di quei fini, 

Ixcavàn ne ra misura, Detto de' Bot- 
tegai, Fognare la misura. 

Ivcawanag, Ingannarsi; Andar erra- 
to ; Fare un arrosto; Fare una scappa- 
ia ; Pigliare un granchio o un granci 
porro. 

Ixcawanse assan o ps Gnonso, /ngan- 
narsi a partito ; Fare una cosa coll uli» 
vo; Farla grossa o marchiana. 

Ixcamanse p'optxtbw, Male apporsi, 
INGANATOR, s. m. Ingarnatore. 

Busbacco o Busbaccone, dicesi Colui 
che usa busbaccheria, cioè Inganno con 
bugiarile e finte invenzioni — Trappola» 
tore; Trappoliere; Giuntatore, Quello che 
inganna con apparenza e «dimostrazione di 
bene — Traforello e Trafurello, sì chia» 
ma il Sottile ingannatore o raggiratore, 
che fa travedere, che mostra il Bis pel 
nero. V. Ixcansvo:bx. 
INGANATÒRA, s.£ Zngannatrice, ed an- 
che /ngannatora. 
INGANETO, s. m. /ngannerello, Piccola 
ingaono. 

INGÀNO, s. m. Inganno. 
Fi raudolenza, dicesi L'ingannare altrni 

nelle cose che si rendono e comprano è si 
commutano ; e quando uno mostra ili far 
una cosa e fanne un'altra in dliscapito al. 
teni — Fraude o Frode è l'Inganno we 
culto che sì fa all'altrui fede, Astuzia mal- 
vagia — Trappoleria; Giunteria; Barre- 
ria Baratteria ; Trufferia, dicesi groo- 
ralmente qualunque Inganno diretto a pre- 
giurdicare il —— — Ghermi — di- 
cesì per giuoco di mano o sia Cico 
no; —— s Malizia — postati , per 
Ogni e qualunque sorta d'inganno o d'in- 
si.lia — Artifizioo Stratagemma per Di. 
s-ano, maneggio ccculto a ingannevole — 
Marialeria per Inganno, e per lo più nel 
giuoco — Thanstto e Traneffevia, Ingano 
no malizgnamente e astuiamento fiubbrica» 
to: Frode concertata. 

IxGAXo px meavrs, Mlusrone, 
Da pon TUTO inGANI, £' c'è più trnp» 

pole che topi, maniera proserb. ele vale 
che Le insidie e gl'inganti sono più che 
le persone da insuliare. 

Fu detto proverbialmente, el è spesso 
nella bocca «l'alcuno, Co r'anrs e co L'ixn- 
GUNO 48 VIVE MEZO AXO, RE CO L'INGANO £ 
L'ARTR SE VIVE L'ALTRA PARTE, per far it 
tendere, che Le società sono corrotte; ov. 
Che dovendosi vivere in mezzo alla socir- 
tà corrotta, bisogna usar politica, destreg- 
giare, e render pan per focaccia, 

L'iscamo casca su L'ivcevatba, Prov. 
Chi ad altri inganno tesse, poco bene per 
se ordisce; ovv. Chi ad altri inganni ten- 
de, per sé un preo di male ondisce, e si- 
guifica che Quelli che at altri procaccian 
male, cadono spesso nelle medesime scia» 
gure. 
INGANZAR ( colla 2 aspra ) v. Ingancia- 
rey T. Mar., ma più comunemente si dice 
Incocciare, e vale Aggrappare con gancio. 
V. Gaxzo, 

INGARDELÀ, Ocus rcanazca;, V, Ocuuo. 

ING 
INGARBÌR, v. /nacetire o Inacetare, Tn- 
forzare a guisa d'aceto. 

INGARBUGH,, add. /ngarbugliato ; Im 
garabullato, Confuso , disordinato. 

Massa rvoansuarina, Matassa scom- 
pigliata o imbrogliata; Matassata; Fi- 
ag 

aviu mvcanauetar , Capelli incerfu- 
gliati, Contrario di Rarviati, 
INGARBUGIÀDA , s. f. Lo stesso che Iy- 
GANDUGIO, 3 

INGARBUGIAR, v, Ingarbugliare; Inga- 
rabullare e Geralaticre, Mann Sei 
buglio. 

ABUCIARLA 8V, Orpellare che che 
sia, detto fig. vale Coprir che che sia con 
apparenza di bene. £ fanso seppe orpel. 
farla e tante ctance dirle, che oto, 4 
paltare colle parole e simili o Appaltare 
assolut. dicesi in modo basso «dell Indurre 
con parole altrui a far ehe che sia ; con- 
fomlerlo con lauga e copivaa diceria — 
Busbaccare, vale Ingannar con finzioni. 
V. Ixcaxo. 

INGARBÙGIO, s. m. Garbuglio 0 Scon- 
piglio, Imbarazzo, L'isardine — Dicesè 
ancora per Inganno. V. Ixcaxo. 

Cox IncansuGIO , detto a modo avverl. 
Avvoltolatamente. 
INGARBUGIUN, s. m, /inbroglione; 7m- 

liatore; Avviluppatore; Impigliato- 
enni torbidi che semina falsità 
Raggiratore; Aggiralore; Bindolo, In- 
annatore che aggira altrui per curbellar- 
— —5————— sì dice Chi usa inganni 
artifiziosi--4ppaltone, Chi appalta e so- 
praffa colle parole. 
INGARBUGIONA,, s, f. Aggiratrice. 
INGASIADÙRA ,3. £. Punto a spina; Im 
puntura, Lavoro di punti fatti coll ago 
sul sollaretto e sopra i solini delle camicie, 

INGASIÀR ( colta s aspra ) v. Crcire * 
na. lamicia col punto « spina sul cella- 
retto. 

INGATEGIÀR, Y. Incerroàn. 
INGATOLÌ, all. dvviluppato; {mbaruz- 
sata; mpieciato; Inzampagliata. 

INGATOLARSE, v. Impicciarsi; Aveilap» 
porsi; Lazampagliarst. 

INGAVASSAR, v. T. Agr. Cestire; Ger 
meglinne, Quando it grana o altra binda 

o erba vien su crescendo con molte fita «la 

un solo ceppo. V. Ixcasrin e Ixcaxmans; 
ma specialmente Ixrissìa. = - 

INGAVETÀR, v. T, de' Bottilori e Mise: 
ini, Aegavettare, Hidurre im gave! 
Shui Ridurre a forma di ciam- 

belle le corde di minugia. V. Mazzsto, 

INGEGNER, Y. Inzecwkn. 

INGELOSÌR, V. lxzrosìn. 
INGENERÀR, «. Ingenerare e Generare, 
Procreave, 

INGERIRSE, +. /agerirst a 
Ixcrnrnse pen tuto, Metter le mani tn 

ogni intriso; Por naso ad ogni cesso. 

Ivonunes ner avani DEI ALTRI, Înge- 
rirsi nei segreti di S. Marta, cioè Nelle 

cose che non appartengono. Le brache d'al- 

trui ti rompono il culo; Tu ti piglio ti dai 
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impacei del Rosso; Porre o Mettere la 

e nella biada o messe altrai. 
No vorensana più imcznìn, Lavarsi le 

mani e i piedi d'alcuna cosa. 
No rx rvcenim NK LE DISSENMÒN DEI 

amrci a DEI panenTi, Tra carne e ugna 

nessun vi pugna, Negli affari degli ami- 

ci e dei parenti litiganti non è bene inge- 
rirsi. 

INGETÀR, V. Ixcareràn. 
INGHISTERA, a. f. Anguistara o Ingui- 
stara, Misura di vino che si vende al mi- 

nuto. nella provincia di Verona, che eor- 

isponde Boccia di Padova ed al Boc- 
cale di Venezia. » 

INGIANDOLIO, add. Intormentito; 4b- 
brividato; 4 hiadato , Intirizzato o re- 
so stupido dal freddo, 
INGIANDOLÌR, v. /ntermentire e Intor- 
mentire; Agghiadare, Perder il senso de' 
membri per freddo, ma per poco spazio 
di tempo, È 

INGIARÀ, adil. Arrenato , dicesi propr. 
de' Navigli che danno in secco. 

INGIARADA, s, £. Ghiaiata, Spargimen- 
to di ghiaia per assoclare i luoghi fangori. 
INGIARÀR, v. Inghiarare, Spargere di 

hiaia o Coprir di ghiaia. 
Parlando de' bastimenti che danno in 

secco, Arrenare. 

INGIARMÀ, add. Fatato ; Ciurmato. 
INGIARMADÙRA, s. £. Fatatura; Fata- 
gione, Sorta d'inranto che secondo i pue · 
ti rende impenetrabile, 

INGIARMÀR, v. Fatare; Ciurmare , Fa- 
re la fatagione. 
INGIÀRO, s. m. T. Mar. Zngiaro, Corda 
sottile raccomandata all’antenna , colla 
quale per iezzo di due bozzelli si serra 
una parte chella vela. 

Dicesi Ingiaro della gola, Quello con 
cui si tira all'antenna la scotta della vela 
per serrarla, 

INGIAVETÀR, v, T. de' Costruttori nava- 
li, Inchiavardare o Chiavardare, Fermar 
che che sia con chiavarda, V. Gravira. 

INGIONGER e Ixzowzen, v. Ingiugnere, 
Commettere, Ordinare. 

INGIOSTRÀDA , 3. £ Scorbio 0 Sgorbio, 

INGIOSTRÀR, v. /nchiostrare; Scorbia- 
re o Sgarbiare, Bruttare d'inchiostro. 
INGIOSTRO, s. m. /nchiostro, Materia 
liquida nera per uso di scrivere. 

axADA D'ivciostao , V. Prxhpa. 
Inchiostro, chiamasi non meno Quel 

liquore fuliginoso che i Totani, e le Sep- 
* spaventate spandono per intorbidtar 
‘acqua onde non esser vedute dai loro ne- 
mici. V. Canamit pesce, 

Scarvza DE now 1xcrostno , Scrivere di 
Buon inchiostro, vale Liberamente , sen- 
za riguardi; che anche dicesi Fare una 
lettera che canti, vale Risentita. 

Raccomandare alcuno di buon inehio 
stro, vale Raccomandar caldamente seri- 
vendo ad alcuno. 

INGIOTIDA, a. f, Inghiottimento; Tran- 
gugiamento, 

ING 
INGIOTÌR, v. Inghiottire; giare; 
Tranghiottire 5 — — Ingollare va- 
le Ioghiottire senza masticare e ingorda- 
mente, 

Ixcioria ps La rana, Ringoiare e Rin- 
ghiottire. 
Ascrorìn co La ocnras, detto fig. Man- 

giarsi uno cogli occhi, Guardarlo fisso e 
con affetto disordinato—-Occhieggiare, va- 
le Guardare con compiacenza — Goccio- 
lone poi si dice Chi sta guardando una 
cosa con desiderio di ottenerla. 

Ixcroria La souazza, T. antig. detto 
fig. vale Operare forzatamente. 

Ixciorìa Le musrazzin, /ngozzare; 
Inghiottire la pillola, vale Passarsela sen- 
sa _ risentimento. ; ù 

warorìn, dicesi nel sign. di Cre- 
dere — Mi wo La — lo ma la be 
v0; fo non la gabello ; Io non la passo, 
cioè Non credo la cosa raccontata. 

Ixciorìn quaccux, detto fig. Trangu- 
giare alcuno, vale Sopraffarlo. 
INGIURIÈTÀ, s. £. Ingiuriuzza. 
INGOBÀ, add. Scrignuto; Che ha lo seri 
gno ; Gobbo. 
INGOBARSE, v. Aggobbire o Ingobbire , 
verbi neutri, — gobbo. ni 

Ixcosinse, parlando di tavole, /mbar 
carmi; Ingobbarsi; Imbiecare e Ingomba- 
re, Dicesi dell'incurvarsi delle tavole do- 
po lavorate 0 per l'umido o per Ja siccità, 

INGOLFÀR, r. Caricare ; Opprimere al- 
cuno, e s'intende di soverchia massa d'af- 
fari. 

INGOLFAKSE DARNTO UNA COSSA, Inpe 
farsi; Profondarsi; Immergersi ; of 
farsi, Darsi-tutto in una cosa, in un la- 
voro, 

Ixcorràa quarcly a smacxàn, /mpinza- 
re alcuno, 
—— pr cosse, Aſſogare nelle 

faccende. 
INGOLOSÌR ,.v. Allettare, Invitare, chia- 
mare con piacevolezza e lusinghe — 4de- 
scare 0 descare, Invitare e Tirar uno 
alle sue voglie cun lusinghe, allettamen» 
ti o inganni, 

INGONÀRA, s. f. Voce del Contado ,' lo 
stesso che Avira, V. 

INGORDISIA, s.f. [ngordigia; /ngordez- 
zae Ingordìa; Foracità; Ingluvie. 
INGOSSÌ, add. /ngozzato, Pieno il gozzo, 

Sow Incossì comm 1 caroxi , Mo pieno 
il gozzo. V. Gosso. 
INGOSSÀR è Ixcoshn, v. /ngozzare. 

Incossansn psi caxari o d'altro, Ottu- 
rarsi ; Intasarsi. 

Ixcossanse magvinno, Annodarsi — 
La mamesrna at'incossa , La minestra 
m'annoda o mi fa nodo o gruppo nella 
— — Snodarsi è il suo contrario — 
)L MAGNA TROPO IN PRESSA, EL VA A RI 

sco D'incossansa, detto fig. Chi arrio- 
chisce in un anno è impiccato in un me- 
sc, per far intendere Che non si può ar- 
ricchire in poco tempo camminando per 
vie rette. 

Bisonya rvnossàs, Bisogna ingozzare, 
dlicesi metaf. e vale Passarsela senza risen- 
timento delle ingiurie e de' danni — No 
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La posso rncossìn, Essa mi par troppo 
ostica, e non posso ingozzarla. 
INGRAMIR, v. Fan rvonanìa, Far rac- 
capricciare. 
INGRANÀ, s. m. Granato per Melagra- 
no o Melogranato. V. Pomo rvonanà. 

INGRANÀTA, s. £ e per lo più Ivonawa- 
rr, plur. Granata o drenois, Pietra pre- 
ziosa notissima del colore del vin rosso, 
INGRANFÌDA, 4. £ 
INGRANFIMENTO J s.m. Unghiella, 
Stupor doloroso delle dita per freddo ec- 
cessivo, 
INGRANFIO, add. Aggranchiato; Ag- 
gricchiato; Întermentito. 
INGRANFIRSE, . Aggranchiarsi, Si di- 
ce principalmente delle dita quando per 
soverchio fredlo si assiderano, Aver lune 
ghiella; Aggrezzarsi; Indolenzire; In- 
dolentire — Rattrappare; Rattrappire; 
Rattrarre,Non poter Gintecder le membra 
per ritiramento de' nervi — Intermenti- 
re o Intormentire, Perdere per qualche 
tempo il senso de'membri. V. Scnaxrinse. 
INGRANÌO , add. Granato e Granito, 
Agg. a Biada che abbia fatto il grano. 
INGRANIR, v. Granire e Aggranare e 
Granare, Far il grano» 

la T. degli Orefici, Granire o Far 
grana, o Dare la grana è Quell’ andar 

cuotendo i panni ed altre parti delle 
| rat con piccolo martellino ed un cesel- 
letto sottile in punta — Granagliare, va- 
le Far granaglia, Ridurre l'oro e l'argen- 
to in granaglin. 
INGRAPEGIÀR, +. T. Agr. Inlappolarsi, 
Empiersi eli lappole. V. Gaapecia. 
INGRASSÀDA, s. £ Ingrassamento. 

Daa un'ivonassana , Diventar grasso, 
corpulento. 

am Uv'ivenassana ar campi, V.Gnassa, 
INGRASSÀR, v. Ingrassare; Far gras» 
50; E vale anche per Diventar grasso, — 
— dicesi per —— — 
sare ben bene e propr. delle eslie, come 
buoi, vitelli e simili. Parlando del polla- 
me, dicesi anche Stiare. 

Ixcaassìn 1 camer, Concimare; Leta- 
mare; Alletamare; Stercorare, V.Guassa. 

Ixcnassia 1 campi co Le tonsie, Col- 
mare le campagne, vale Introdurvi le ac-- 
que torbide —* ad effetto che vi de- 
pongano. 

IxcnassARsE DAL GUSTO DE QUALCOSSA, 
Ingrassare ig che che sia o di che che 
sia, modo basso, e vale Goderne , Aver 
ne compiacenza, Ingrassare del male co- 
‘me è Cerusici. 

Tosxàn a rxonassin, Ringrassare. 
L’ocuro DEI. PATRÙN INGRASSA EL CAYÀ= 

xo, L'occhio del padrone o del signore 
ingrassa il cavallo, Modo proverb. notis- 
simo. 
INGRÀTO, add. /agrato. 

Detto per agg. a Terreno vale Sterile, 
Infruttuoso, . 
Faxsenvizio ar 1vanati Pettinar tigna 

dicesi in modo proverh. del Far servizio 
agl'ingrati e a chi nol merita. 

No LA XBINGRATA E LA YIBN SU BEN, È 
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—* o delluecia e regnentoceta, cioè 

uanto rigogliosa e appariscente : dice- 
i F pla ng 
— s.£ Ingravidamento; Im- 
pregnamento. 

an un'Ivcaariàpa. V. Ieanavrda. 
INGRAVIADÒR, sm —⸗ î 
slicesì per lo più "de Donnaiuoli, 

INGRAVIÀR, v. Ingravidare ; Gravida- 
re; Impregnare. 

Tonxàa A rvanayiin, Rimpregnare ; 
Ringravidare; Rincignere. 

Ixcnaviàn una cbmeva, Locuz, marin, 
Intregnare una gomona, dicesi della pre- 

one che si fa ad una gomona prima 
i fasciarla (Iarmanowàn ), che è di intro- 

durre una cordicella «li proporzionata 
grandezza negl' intervalli tra i legnuoli o 
cordoni per renderla più rotonda e più 
liscia, 

INGRAZIANARSE, v. che sì usa in Con- 
tado verso il Padovano , Ingrazianarsi 
con alcuno, Cattarsi benevolenza con ar- 
tifizio, Usare affettazione per porsi in gra- 
‘rin altrui, che anche dicesi Quedagnare 
alcuno. 

INGREMÌRSE, V. brcnam)n. 
INGRESPÀR , V. Iscazsria. 
INGRESSO, s. m. Ingresso. 

Ixgnesso net Procunaron: 0 pen Pa- 
TRIARCA,O DEL Psovix, dlicevasi in Vene- 
zia alle solennità s cerimonie e feste che 
faceransi quando nn Procuratore di S. 
— un — o il Patriarca prea- 

vano pubblico possesso «del loro uffizio. 
ln tali — — s1 aclitobbavano le botte 
ghe «lella Merceria, quelle delle Parroc- 
chie rispettive, la Chiesa etc. ed era co- 
me una festa 0 esultanza blica in ono- 
re della persona che dalla patria o dalla 
Chiesa veniva romossa a quer grado. 
L' ingresso de' Piovani sussiste nelle loro 
partocchie. 

INGRIGNOLIO, add. Vedi il Verbo, 
INGRIGNOLÌIR, v. Zntristare o Intri- 
stive; Indozzare; Imbozzacchire; Inca- 
torzolire, Dicesi delle Piante ed anche 
degli Animali che per qualche «difetto 
non crescono — Arrabbiarsi è detto del- 
le Piante, del Grano, Erbe etc. o delle 

- Frutte quando per lo stesso motivo. 
«gono grinze, Aggrizzarsi, vale. 
re, azirai. ì 

Incniomorinse Dar — 
Linea — 
INGRINGOLÌR , ». 7 3 Metter 
in voglia; Metter in ein surlo, V. 
GarvcoLa, 

INGRINTÀ o 
INGRINTÀO f add, Y. il Verbo, 

Cariur neonmerat. V. Scnewpeaà, 

INGRINTARSE v. Arralò, 
si; Arrovellarsi; . —— 
TANSR. 

INGRINZÀ o oe 
INGRINZÀO | Vert 
INGRINZ 2 aspra) v. Aggrin 
sure, | iu — 

ING 
Ingnivzanis , Aggrinzire 

grinzosa la faccia per male Liga —* si 
senia o per vecchiaia. 
INGRITOLIO, add. dda *2 

Canaran iventronio, V. Canatsaz. 

INGRITOLIAGE, v. ——— Rag- 
ricchiarsi j Raggra rst; ruz- 
LR Aggomito a Golgi his sè 
stesso, come fa l'uomo che raccoglie in> 
sieme le membra o per fresklo è per simi. 
le accidente-Membra ramnicchiate; Pel. 
le o Piedi rannicchiati, 

Intristire; Indozzare; Imbozzacchire; 
Incatorzolire, dicesi delle Piante e «legli 
Animali che per qualche difetto non cre- 
scono, 
INGRIZZOLÌR, ». 4bbrividare, Axer de’ 
brisidi di freddo. 
INGROPÀ, add, Annodato; Aggroppato; 
In roppato. 

NGNOPÀ com 1 vanni, Aggruppato co- 
mei fombricuzzi e le anguille. 
INGROPADÙRA , CT. de Tessitori , 

Incorsatura, Pezzi di filo torto che ri 
mangono dalla parte del subbiello, a'qua- 
li è piposiizila ordito per — la 
tela. 

INGROPAMENTO, s, m. 4ggruppamene 
tod Aggroppamento; Annodamento. 

Ixcnosamzzto pa cons, dnnodamen- 
to ; Aggruppamento; Unione—} "ituppo 
può dirsi ancora se gli affari siano confu- 
sì e imbrogliati. V. Incnossatonio. 

Ixcnomamento nr cuon, /ntenerimert- 
to, Morimento di tenerezza. 

INGROPÀB, ». Aggruppare 
re; [ngroppare o —— 
pare che s ap rii rd al ma 
di spago, e pa — * 
Nono-fntuglt pio Mar, vale 
Legareo Usire di cime +0 insieme. 

Ixcnoràn ua 
Hano à 

lo commuovere e non poter par- 

Incnopans® er cate. V. Inconumanse. | 
Ixcnoransa ani avan: , Aggrupparsi 

degli affari , delle faccende. 
INGROSSÀR. Y. Lycnoss)n. 
INGROSSATORIO, a. m. Giunta ; So 
prascarico, detto fig. s' intende Agera” 
vio, Arimentà di male o simile. lx. 
——— 

Ixanossaragio ne racevor , Afoltipli. 
camento a Multiplicamento di affari, di 
— Affogamento di faccende. V. 
Aràt. 
INGROSSÌR o Ivanasshn, v. /ngrossare, 
Ainnentare, 
—— — ——— 
NONOSS4NSE Fun $ 

re; Fagracdae DI iventar LAU 
Tonmsnzn A INGROSSÀR 

Rincignere, verbi neutri. 
Ixanossansa per aLsosi, Impedalarsi, 

Ingrossar nel 
INGROSSO, V. A L'incrosso, 

a INISIAR, v. Bier I 

INO 
INGROTIO, add. detto per 
na, lo seu che Sca fn tti 

Ixonorto pa von 
tirizzito dal fn pl n 

—— — un conci rl 
o un pulcin bagnato. 

INGRUMÀ, add. Ammassato ; — 
chiato, V. Ixcrumia. 

Lars inanumà, Latte crede nelle 
poppe. 
INGRUMÀR, ». Anmassare; Far mas 
sa; Ammucchiare; 4 
molare ; Ammontare, 

Incnusn rv congusion,. pie 
re; Rabbatuffolare. 

Ixcnumàn nezzi È Roggracellre è 
Ixconusanse, Rannicchiarti; dechio 

ciolarsi; Raccorsi; 
Ixoncmanse SDASSANDOSE , Accoccolar 

si. V, Curorby. 

Ixcnumanse ne LE aastie, Ammontis- 
chiare. Le pecore si ragundno. e ti am 
monticchiano insieme. 

Ixonvaranse 0 Inenopansa pet Lume, 
Assodarsi il latte; Patîr di —— 
lore che viene alle poppe, delle 
prodotto da congelaziane del latte. Far 
grumi; E quindi Latte assodato, 

Ixcaumansi EL SANGUE, Aggramarii 3 
Rapprendersi. 

INGUANTARSE, v. Inguantarsà, Metter- 
si i guanti alle manì, 

INGUGLÙR * Agucchiare, Far lavari a 
maglia cogli aghi da agucchiatori. 

INGURÀR oAcunin, v. dugurare ode 
guriare, Fare o —*— augurio, 
Ixcunàn LE 
— di liceità, V. 
— Mit, —— dn 

INIBIZIÒN, s. £. Inibizione, Voce propri 
del Foro ex-Veneto; il era uni 
fatto da quel Giuilice che suppom 
rasa la sua giurisdizione, al 
sore, onde sospendesse di * 
non foese — «lalla Signo: 
stione. 
INIMIGO. V. Nemico. 

INIQUAMENTE, arv. [niguamer 
vagiamente; Nefarta ate 

o fagliato è cueito | 
pato o alla grossa 

‘dal'hat. In 
tiare ) y. Merzn a max in 

INLECITO, add. Ilecico , Non lecito, 

—————— add. — 

re, fig. —— 
sue con prio i 

INLIGERIRSE, clicesi da molti idioti pe 
Ixcannss. V. E da altri ancora nel sign» 
cli Sreziaminsa, V. 
INLUMINÀR, +. /Ruminare. 
IN MALORA. V. Matona. x 

INOBELIRSE, v. Voce antiq, Mabilitarsi 
INOCÀ, V. Incanti e Ixcocazio. 
INQGARSE, V. Iuc amransa, 
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Bur neotà, dver il cimurro; Aver he 

lune © la paturna , dicesi di Chi ha al- 
con umore 0 fantasia o di Chi sia sde 

o imbizzanito. 

add. Irnoce Senza colpa, 

mocente , dicesi È cose inani- 

Rica come Mani innocenti; Erba ia- 

snocente; Pino innocente, cioèsenz' acqua, 

Porzno rxocents! Si dice talvolta iro- 

nicamente di persona destra c maliziosa. 

Bambin da Ravenna. V. Dustòùr, 

INOCENTÌN. V. Nocentìx. 
INOGIÀR, r. V. Ocuàa, 

pis are, —— ordina rale 
pe- 

lo, © dicesi anche Ombrarsi — Adom- 
brarsi, val pure per Farsi ombra, Farsi 
“paura. 

IN OMBIUÒN, detto a modo avv. /n om- 
bra, . 

Vepza 10 omubw, Wedere in ombra. 

INOSSAR, v. /nossare, Far ossa, in sign. 
di denti: quando cioè i bambini quasi 

inossano le gingive allor che mettono 4 
denti. A 

Inossire, vale Indorarsi in ossa le par- 
ti che dovevano esser melli. 

INQUARTÀ , add. Quartata; Traversato, 

Agg, che si dà ad Animale grosso e mem- 
bruto, e dicesi de' Cavalli e simili. 

INQUERÌR, v. (dal Jat. Inquirer) fe- 
quisire, Processare i rei in.causa crimi- 

nale. a 

Dicesi anche nel parlar familiare per 

Ricercare; Dimandare è Investigare. V. 

Inrntquinia. : 

INQUIETÀR, v. Inquietare ; Inquietire. 

CHi txquixra VIBN INQUIETA! , Chi al 

itrui tribola sè non riposa, L' inquietere 

altrui reca-travaglio a colui pure che i0- 
quieta. . 

INQUIETO (colle stretta) add. fnquieto; 

Inqueto; Irrequieto. — 
— icesi anche in dialetto per 

Molesto alla quiete altrm. i 

INQUIETÙDENE, s.£ Inquietudine; In- 
quietezza. 

ANQUISITÒR, s. m. Inquisitore, Titolo 
di uffizio in alcune Magistrature della ces- 

sata Repubblica Veneta. 

Inquisitori di Stato, dicevasi una no- 
stissima Magistratura di tre patrizii eletti 
«dal Consiglio de Dicci, due de quali era- 
no scelti dal suo corpo, che dall'abito che 
«portavano dicevansi Necar, e uno da’ suoi 
«Consiglieri, che dicevasi Rosso; al qual 
Tribunale supremo e autorevolissimo apr 
partcneva l'inquisizione ed anche il giu- 
«dlizio segreto sui delitti di Stato, Erano 
detti per met. Banar ed anche Re Maoi. 

INREGOLÀR, add. / rregolare. 
INROCÀR, v. Arroecare e Inconocchia- 
re, Porre il pennecchio in sulla rocca per 
fala re. 
INRODOLÀR, v. Arrotolare , Ridurre a 
forma di rotolo, 

'. Dicesi pure per Involgere; Ravvolge 
re; —— pg Hier , lu iluppar 
che che sia, 

NS 
UNROTULAZION, s. £. [nrotalazione, Vo- 
ce di nso moderno Forense, portataci dai 
Lombardi, e vale Coordinazione © sia 
Unione dell'intiero processo cirile , che 
poi passa al Consigliare relatore perchè 
ne riferisca al Tribunale la causa e pro- 

la sentenza. 
INSABIONÀR, «. Inarenare ; Empiere, 
Colmare è Coprir d' arena, 

INSACÀ, add. Insaccato; Rinsaccato, 
— delle Biade che sone riposte ne'sac- 

i. 
Iwsscdna, add, Sbonzolata; Scinta, 

“dicesi d'una Donna che abbia le resti lar- 
ghe e mal adattate, 

Rosa nesacioa, V. Rosa, 
INSACÀDA , 5. £ Insaccamento. 

Rinsaccata e Rinsaccamento , Scoti- 
mento e propriamente Quello:che si soffre 
per la scomoda andatura del Cavallo, 

INSACÀR, v. /nsaccare © Binsaccare 3 
Mettere nel sacco. Sbesofffare; I i 

Detto per simil. offiare; Ingubbia- 
re; Pacchiere, Eunpiersi il capo ciba, 

Imsacka, dicesi Imborsare; Inta- 
care, Mettere in 0 in tasca. 

Ixsacàn sur cavico, Rinsaccare, che 
anche dicesi Andar a balzelloni, a scos- 
se, Scuotersi andando acavallo per la sco- 
moda andatura di esso. E quindi Rinsao- 
scamento, Sì dice lo Scotimento di chi va 
di trotte, 
lxaacan 1 sarai, Imbudellare o Imbu- 
secchiare, Imbudellar la salsiocia,che gli 
Arctini dicono Imbuzziochiare — Rim pr 
zare i salami , vale Riempir bene i bu 
delli. 

INSACOLÀR sv. Accincignare a Succi- 
gnere , Legare sotto la cintura i vestimen- 
t lunghi per tenerli alti da terra. V. Sa- 
COLA 
INSALVADEGHÌO , add. /nsalvatichito 
o Insalvaticato, Divenato burbero e in- 
trattabile. 

INSALVIÀ, add. Salviato, Fatto con sal- 
via o Che ha odore 0 sapore ili salvia, 
INSANGUENÀR, v. Insanguinare o San- 
guinare, Bruttare di sangue. 

Ixsavcuexia pe misenta, detto famil,. e 
fig. Esser ridotto al mendicume o in pia- 
na terra; Ridotto 0 Condotto in sul la- 
strico; All'estrema mendicità, 

TAGIARSE EL NASO K INSANGUENARIE LA 
poca, V. Tacràn. 
INSAONÀR, v. /asaponare. 

Banna sex Insaowana MEZA PATA, Par 
ba bagnata mezza rasa. 

INSATANASSÌÀ., add. Insatanassito, lm- 
ersato come tn Satanasso , Invelenito, 

Ixsatamasaà 1x r'unA cOSSA, Tuffato, 
Infervorato. 

INSATANASSARSE, v. Arrabbiare; Ar- 
rovellarsi ; Indispettirsi, 

Insatanassans® iv T' uma cossa, Tuf 
farsi o dmmazzarsi in che che sia, An- 
dar di voglia a far che che sia. 

INSAZIABILE, add. Insaziabile; Inratu- 
rabile; Incontentabile. 

Corso rmsazianze, Corpo disabitatò, 
che non riempie mai le canne rabbiore. 

INS 287 
INSEÀ., add. Unto di sego ; Lordo di seva. 
INSEÀR, r. Ugnere; Lordare di sevo è di 

P/ 

sans, detto fam. Imsesarsi, Fasciar- 
si o Coprirsi di seta; cioè di panni di se- 
ta. 

INSECHÌO, add. Ristecchito; Secco; Am 
mazzerato; Indurito; Rassodato. 
INSECHÌR, v. Ristecchire; Divenir secco. 
INSEGNA, s. £ Insegna, Segno di nego. 
zio 0 

Ixseawa pEr seLnar, Insegna; Bandie 
ra; Ste 
txsnowa persastImENTI, Figura di prua, 

Quelle statue è simili poste alla prua del- 
le navi, 

Senza rvsecna DE sanpa, Senza un se- 
gnuzzo di barba, dicesi d' Uomo sbarbato, 

No c'mÈ avaxca Inseova o L'Ixvsenna., 
Non v'è nemmen segno 0 segnuzzo 0 trac- 
cia o indizio; Non se ne trova respicé, 
vale Filo, branello, fummo, vestigio. 

Dova cn XE L'INSEGNA GHE XE L'OSTA- 
nia, Dov'è la buca è il granchio, vale Di 
cose che non vanno disgiunte — Chi im- 
bianca la cara la vuol appigionare, Provi 
dicesi delle Donne che oltre al convenere- 
le s'abbelliscono e rafiazzonano. 
INSEGNÀR, v. Insegnare, Ammaestrate 
Tonvia a ivseovàn, Minsegnare. 

Insecwkn a uv asexo, /nsegnare al bue 
Sarsantà, cioè Scienze e modì civili a utio 
zolico. 

—_ Fan ranîa D'ixsrovàn e xo Ivsacràa, 
Imboccare col cucchiaio vdto, detto fig.ze 
wel dire Non saper insegnare. 

Isasowàz a cui sa, 7 paperi vogliono 
menare a ber leoche; Instruire Mine 
O pazzo che vuole insegnar a notare 
pesci: simile agli altri Portare il Cavolo 
a Legnaia, le nottole ad Atene; Insegnar 
partorire a sua madre, detti metafe va 
gliono Faramostra o spacciare qualclie suo 
pensiero o detto 0 avvertimento con per- 
some che ne sanno più di sè. 
Insegnare dicesi anche in buona lingua 

pa Dare altrui cognizione di che che siaj 
nformare; Mostrare; Dar notizia o indi- 

zio; Far conoscere; Indicare, 
Ixsrowàn ar osstr, V. Osio. 

INSELÀ , add. Sellato, Che ha sella, esi 
dice del Cavallo e simili. 

Dicesi pur Sellato al Cavallo che abbia 
la schiena troppo piegata verso la pancia. 

INSELÀR, v. Sellare, Mettere la sella a' 
cavalli 0 agli asini-/mbardare , val Met- 
ter le barde. 

INSEMBRÀ, add. Assembrato; Mescola» 
t0; Mischiato. 
INSEMBRÀR, . 4ssembrare; Mescolare; 
Mischiare; Tramischiare, Confondere 
più cose insieme, 

INSEMBRE, T. Antiq. /nsieme. 
INSEMENIO o Issmaxto , add. (che suo- 
na Divenuto scemo ) Sbalordito ; Stordi- 
to⸗ Intronato; o anche Atterrito; Con- 
Suso; S tato — S ito, dicesi 
non meno per Stuprfatto dalla maraviglia. 

Son rvssasto, Sono sbalordito 0 con- 
Suto; Non so guel ch'io mi faccia: 
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Tra pan nsamanio, Tu mi sembri di 

stucco 0 un balordo, 0 un disennato, cioè 
Privo di senno. 

Vacnionsemevio, Fecchio rimbambi- 
to, Che ha perduto il senno e il giudizio 
virile, 

INSEMOLÀR, 1. Zneruscare , Coprir di 
crusca, V. Sinrora, 
INSEMPIÀ , add, Scempiato; Stupido; lm 
barbogita, Semplice, sciocco, 

INSEMPIARSE, v. Stupidire; Stolidire 3 
Imbarbogire, Farsi o rendersi stupido , 
stolido. 

INSENÈTIO, add. /ndozsato; /mbuzzac- 
chito 5 Intristito; Ravanello venuto per 
l'asciutto; Affamatuzzo; Afuto, dicesi 
«li Persona. 

Intristito; Imbozzacchito; Incatorzo 
lito; Non attecchito, dicesi delle Piante. 

Afato, direbbesi delle Frutta che stret- 
te dalla nebbia o dal soverchio * 
possono condursi a perfezione — eni 
to, delle biade e —— che per man- 
canza d’acqua vengonosustentate, — Fon- 
MENTO INSENETIO, V. Fonmrsto. 

INSENETIR, ( dal latino Seresco o /nse- 
nesco)v. Indozzare; Imbozzacchire; In» 
tristire; Incatorzolire, Dinota l'essere «le» 
gli animali quando per principio di so- 
pravvegnente indisposizione intristiscono. 

Intristere; Intristire; Incattivire; Im- 
bozzacchire ; Incatorzolire ; Non attec- 
chire; Indozzare, Dicesi delle Piante. 

Annighittire, val Divenir lemo, pigro, 
infingardo ; e dicesi degli uomini. 
INSENETO , add. usato nel Contado di 
Chioggia, e vale /nquietato; Disturbato. 

INSENSÀ, add. /asensato, Sinpido, Stol- 
to, Folle, Mogio; Pastore; Boto sono qua- 
sisinonimi per denotare Una persona buo- 
na a nulla. 

Devewràn insonsà, /imbarbogire, Per 
dere il senno per vecchiezza. 

INSENSARSE, V. Insempranse. 

INSERVÌIBILE, add. Voce di molto uso e 
che si scrive, Nom servibife, cioè Che non 
è atto a servire ail alcun uso — Non usa- 
bile; Non adoperabile si dice di qualche 
strumento 0 simile che non sia più buono 
ad essere usato , e che si «dice Sferra, 

INSERVIENTE, s. m. Voce lì nuovo uso 

aust. quel Famiglio che serve i Magiptrati 
«istiuto dall' Usciere e dal Portiere n 
tolo e pel soldo , nia che fa lo ⸗ sere 

vigio, vi. 

INSÈSTAR, v. Assestarey iui ar per 
l'appunto. V, Szsro, — 

Insssrin ce nora, T. e'Bottar, Asse 
stare le botti, che consiste nelidur 
lascia a forma loro pettine 

INSIANDO, Ger Tssta, ed equi 
vale a Uso e vernacola è an 

IN * tig. ma conservatosi nel 
a stratura ex Veneta sîino 

— sog li i crale Cose, 

— nn 

. * O 5 . t nata 
fra noi, Chiamasi /nserviente in forza di —& 

INS 
x'Ixsìpa (come v'era l'altra detta Tavora 
past’ Exrnana ) che antendeva le 
estrazioni 0 esportazioni delle mercanzie 
da Venezia per fuori, composta di tre Pa- 
trizii della classe povera, con salario, che 
nominaransi Oficial alla Tavola dell'in 
sìda. La Tavola dell' Entrada ne aveva 
sei. V. Insin. 
A'ivsina ps Zuewo, Perso al termi. 

ne di Giugno, Agli ultimi giorni. 

INSIEME, avv. Zasieme dal barb. /nsimul. 
Assieme non è usato da muderni scritto- 
ri. Insiememente ha lostesso sign. ma usa- 
sì dì rado. 

Axpha 1nsrema, Andara una 0 ad una 
vinsieme.Inaltrosign.lirebbesi Congiun 
gersi; Accoppiarsi; Mescolarsi. 

Ex ruro ixamne , L'insieme o Ben'in- 
sieme, è T. di Pittura, Scultura e Archi- 
tettura e signilica L'essere ogni parte del 
tutto nel proprio sito è sede, Collestiva- 
mente, Tutto insieme. 

Marsa insieme, V. Marna, 

INSIGNIO, add. fasignito, Decorato. In- 
signtto d'un ordine cavalieresco. 

INSINUÀR, pd e barb. fnrinuare, in 
acta publica referre) Termine di pratica 
portatoci dai Lombardi, rd ora gia fatto 
comune e usato nel foro e ne pubblici uf 
fizii, nel sign. di Presentare — Lasiwvan 
a pomanba, Presentare la petizione, cioè 
Presentarla all' Uffizio degli esibiti, 

INSINUAZIÒN, s. £ verbale di Ivsrewia, 
Presentazione — Fan L'Ivsinuazion DE 
L'istanza, Presentare l instanza. 

INSIO, ail. Voce antig. Uscito. 

INSIR o Exsìn, v. T. antiq. e di poco uso, 
e vale Uscire. 

No cur xs ni evraàr nÈ 1vsìn, Von 
c'è entrata nè uscita ; E per metafi NE 
diriito ne rovescia, ? 

INSOAZAR, +. /ucormiciane, 

Iysoxzin un'enta, Mette 
ad uno stipite; daro 

Ixsoazia x 
Lise iat da 

e W.Enra. 

Nig. Ligiave ; 

NTAR, v. Fare insolenze ad al- 
Dar fastidio ricadia; Disturba- 
eridere o /rridere alcuno; Beffeg- 

© Detto per Znsolentire, Divenit insolen- 
te. ‘ 

INSOLENTE, Add, Imsolernte. 

Puriio ixsorevre, Nabisso; Fistolo; 
Faccimale, dicesi a fiugarzo che dia di 
sturbo, V. Rssecoro e Bacoxito. 

Tyxsorente cu' Ek p*ca 0 IssoLenTI co- 
mE 1A arinva , Più impronto v fastidioso 
d'una mosca. 

INSOLENZA, s.£. Insolenza e Insolenzia, 
Temerità; Ardire, Baldanza, Arroganza. 
Parlare o Trattare 0 Procedere con inso- 
lenza vuol dire Con temerità o arroganza. 

Ixsorenza noi ha talvolta il 7 
di Sopruso; Ingiuria; Contumelia; Vil. 
lania — Fan o Din un'insotenza , Fare 
o Dire un sopruso, un'ingiuria, Vilipco- 

INS 
dere o Ingiuriare alcuno con parole 0 mo- 
di —— 

INSOLFARÀ , add. Zol Insolfato 
Solfato; Solforato, — 
INSOLFARÀDA, a £. Inzolfatura; Zol 
— Solfatura, Fuma, Proſumata di 
zolfo. 

INSOLFARARSE, rv. Insolfarsi, Impia- 
strarsi di rolfo. i 

INSOLIDÀ,, add. Solidario, T. leg. Ob- 
bligato in solido, cioè insi 3 

Unepiro 0 Desrro 1nsù —— 
—— più — PI 

INSOLIDITÀ, s. £ Solidità, T. leg. 
di Solidarioovvero Obblirtm in sti 
cesi al Debitore che resta tennto solidal 
mente a pagare. ì * 

INSOLVÌBILE o Issorvante, add T.dd 
Foro on solvente , cioè Che non può pa- 
gare o che non vuole pagare. I suo con- 
trario è Solvente. V. Paganba. 3 

INSOLUBILITÀ 
INSOLVIBILITÀ 
INSOLVENZA 8. £.T.del Foro, fm- 
potenza a pagare. 
INSONA , add. — Sanrtaloso; 

onniglioso; Sonnogliaso Cone 
spia Matera pipi, — 

Essen insond, Avene gli occhi #ra' peli; 
Essere sornacchioso o sonniglii 

Lasowi na L'orto, Adoppiato. 

INSONÀR, v.Assonnare;Insonnare, Pren- 
der sonno. 

INSONIARSE a Ixsosysnsna, v. 8 
o Sognare; Insognarsi, Far sogmi 
tre si dorme. Peo 

mare, Andar errando colla mes 
si farneticare. 

gnasi o farnetica; dicesi di Chi asseri s e 

una cosa falsa 0 assai stravagante. Î aq 
No mr LA INSONIO GNANCAS Von mi pas 

sa ne men per la mente. — 

INSONIO è Ixsocso ed anche Soon ho 

Sogno 0 Intogno. i ù 

AN UN ENSONIO 0 UN 
NIARSE. 

Sogno è Insogno, ; 
o vana immaginazia 
soxio, £ sogni non 
‘ pensieri non riesé 
fallace, ì & 

Tur: ivsbui’, Tutte vescie o trovati © 

invenzioni o trova Pretesti o ragioni 
mendicate per i e 

Grave pen rxsonto , Vemmen perso 
gno o per ombra, : 

Srcoxno 1 nescarpi PIÈ o xaxco sES'IN- 

soma, V. in Rescanno. i 

INSONOLÀ 5 
insoxoLio f add. Grullo o Mogio, — 
spiriti addormentati, contrario 

INSORDÌR o Ivsonpàx, v. /nsordire, | 
Divenir sordo. Assordare, vale Far sordo. 

Ti xs ra DEYENTÀR sonno , Tu min 
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troni, cioè Mi offendi con sorerchio romo- 
re l'udito —Tu mi abbuccini, direbbe un 
Sanese, cioè M'assordi con le grida. Tu 
mi stordisci. 
INSORÌBOLE, add. Voce di Chioggia, cor- 
rotto da /nsoffribile, Increscerole, Noioso. 
INSORÌR, Y. Ixsunìn. 
INSOZZOLÀ, add. /nsozzato; Lordato. 

INSTÀE, T. Antig. V. srà. 
INSULSAGINE, s. £. Scipitezza ; Insipi- 
dezza; Scioccherza. È 

Scipidezza delle parolee de' componi- 
menti insipidi, insulsi. na 

Mellonaggine , vale pur Scipitezza , 
Grossezza d'ingegno. 
INSÙLSO, add. Riferito a uomo, Scipito; 
Sciocco; Scimunito, Senza senno, È qua- 
si uno stivale, come dir è la merda del- 
l'allocco la qual non sa nè di ben nè di 
male. : 

Riferito a vivanda, /nsulso; Insipido; 
Scipido; Sciocco, che vale Senza sapore, 
senza gusto 0 senza sale. 

Riferito a cosa, /asulsa o Sciocca, cioè 
Senza proposito, Senza ragione , Impro- 
pria. 

INSULTO, s. m. Zusulto, cioè Oltraggio. 
Ixsurto, dicesi poì dalla bassa gente 

nel signif di Assunto, cioè Impegno; Im- 
pe s Impiglio, Cura, Impresa, Noia, 
riga — Tonss L'INSULTO DE FAR UNA C03- 

sa, Addossarsi o Pigliarsi una detta, un 
impaccio, un imbarazzo; Aggravarsi ; 
Accollarsi. > 

INSUMA o Ixsdbara, avv. /n somma; /n 
fatti; In somma delle somme , Finalmen- 
te, In conclusione. 

INSUPÀR, V. Inzurin. 
INSURIMENTO , s. m. Noia; Fastidio ; 
Increscimento; Tedio; Spiacevolezza. 

Go ux caavivsunimento, Mo una gran 
nota; Son pien di lasciami stare. 

INSURIR , v. Dar noia o Fenir a noia ; 
Stuccare; Ristuecare; Infustidire, 

Ixsuninss, Aanoiarsi; Infastidirsi, 
Stuccarsi; Ristuecarsi; Stuccheeolarst. 

INSUTILÌO, add. Sottigliato; Assottiglia- 
to. 

INSUTILÌR, ». Sottigliare; Assottigliare. 
INTABARÀ, add. /nferraiuolato 0 Infer- 
ratolato, Avviluppato nel ferraivolo; Ame 
mantellato, Coperto da mantello, 

INTABARARSE, v. Ammantellarsi, Man- 
tellarsiz Inferraiuolarsi; Rinferraiuolere 

+80 3 Appiattarsi nel mantello. V. Dssta- 
Banan, 

INTACÀR, v. Intaccare, Far tacca. 
Iwrachn La cassi FunLICA, /ntaccare; 

Fare una buca; Rendersi colpevole di pe- 
eulato 0 di grave infedeltà pubblica, 

Ixracìn guarchx, «detto in altro sign. 
Accusare alcuno; Apporre ad aleuno una 
colpa — Not se por IntAckn rv mISSUNA 
cossa, Non gli si può appiccur sonagli. 
£° non gli si può attaccar ferri addosso; 
Non gli si può apporre ; INon si può im- 
putarlo di alcuna mancanza. 

Ixrachn sr mese 0 EL saranro, V. Ma- 
Gwàa 1 anBA, | 
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Iwracàn La sconsa »'uy atnono, Cal- 

ferire, 
IxrACAnan co L'ABITO A QUALERE csto- 

po, Appiccarsi; Attaccarsi. 

INTACATÒR, s. m. Heo di peculato, cioè 
D'infedeltà nella custodia o amministra- 
zione del danaio pubblico affidatogli. 

INTÀCO, s. m. Peculato, T. de' Pubblici- 
sti. Delittodi colui che impiega in proprio 
uso il danaro di pubblica ragione affidato- 
gli in custodia, Îl' Codice criminale Au- 
striaco lo comprende sotto il titolo di /n- 
Sedeltà pubblica. 

Avia un Inraco pnexro , Avere il mal 
del tisico; Andar a Bolsena; Dar nel ti- 
sico; Drento è chi la pesta; Aver l'etisia, 

INTAGIÀ , add. /ntagliato ; Scolpito ; 
Sculto; Scultata —— — na· 
to «l'intagli. 

Foors inraciie, Laciniate o Lacinio- 
se, Dicono i Botanici, e vale Tagliuzza- 
te o intagliate nell’ estrema parte. 

INTAGIADÒR, s.m. /ntagliatore, dicesi 
Quello che intaglia o in pietra o in legno 
fogliami, cornici o simili, ma non figu- 
re, perchè quello che intaglia figure di ri- 
liero, dicesi Scultore--/ ntagliatore o Cal- 

rafo, chiamasi quell' Artista che inta- 
glia nelle lastre di rame qualo laro- 
ro. V. Ixcisbn. — /ntagltatore s1 prende 
comunemente per Quello che lavora d'in 
taglio in legno, eziandio che faccia figure 
della stessa materia o altri lavori. 

Incisori si dicono Quelli tra gli Orefi- 
ci che fan professione d' intagli. 

INTAGIADORA, s. £ La femmina d' In 
tagliatore, 

INTAGIÀR, v. Intagliare, Scolpire. 
Intacianse, Detto famil. Accorgersi; 

Insospettirsi; Apporsi; Addarsi — Mx 
w'iro inragià, Me ne accorsi; Ne presi 

tto, V. Dansene, in Dan. 

INTAGIO, s, m. egg n V. Ixracranda. 
Avin un inracio, Maniera fam. Aver 

un sentore, un indizio. V. Sentòn. 
Ixtaci »'uy nastimento, V. in Sreadx. 

INTAMBARÀR, ». {agomberare ; Ingom- 
brare, Mettere cosa in alcun luogo che ne 
impedisca l'uso di pria, 
INTAMBUSÌR, v. Smarrire, Perdere che 
che sia,ma non senza speranza di ritrovar- 
lo, Lo stesso che Impusan V. 

Ixramousanse. Aimbucare, verbo neut. 
Imbucarsi; Intanarsi, Nascondersi. 

INTANARSE, v. Intanarsi; Rintanarsi, 
Nascondersi in qualche luogo. 

Dovs pia voro seu inramàna? ( Dice per 
esempio il Marito verso la Moglie, cercan- 
dlola per le stanze e non trovandola ) Do- 
ve vi siete intanata? Dove siete nascosta? 
INTANTÀ s add. Ostinato; Testereccio ; 
Arrabbiato; Arrovellato; Arrangolato. 

INTANTARSE, v. Pigliar il broncio;Cor- 
rucciarsi ; Invelenire. 

Dicesi ancora di pr Ostinarsi ; Incapo- 
nire; E ntrar nel pecorone; Dar nel bue, 
Il suo contrario è DesraxtAnsE. 

INTARDIGANZA, s.£. Tardanza; Ritar- 
do; Indugio, 

— — — — 
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INTARDIGAR, v. Ritardare; Far indu- 
giare; Tenere a bada ; Trattenere; In- 
tertenere. 

Ixranpicanse, /ndugiare; Ritardare; 
Iniertenersi o Intrattenersi — Ixranni- 
cuàve, Indugiate aleun poco. 

INTARSIO , add. Voce antiq. Incarsia- 
to, quasi Intrecciato. Legname intàrsia- 
to, vale Commesso insieme a più colori. 
V. Rimzsso. 

INTASCADA, s £ Tascata. V. Scansa- 
LADA, 
INTAVELÀR, v. Ammattonare , Matto- 
nare , Selciare o Coprire il pavimento di 
mattoni, /mpianellare, dicesi de' Co 
ti delle case. V. Tavira, Prena, Setusàn. 
INT Nel — Ix teLa, Nella — lx rs 
Le, Nelle — lx tro Ix 1, Neto Ne. 

ix ret avso, In re LA min, Inteta 
necHIe, Lx ri mix, Nel viso, Nella mano, 
Nelle orecchie , Ne' piedi. 
INTEMERÀTA, s. £. Rimprovero; Lava- 
capo; Cappellaccio; Redarguizione. 

an un'intemznata, Dare o Fare una 
sharbazzata, un lavacapo, un cappel- 
laccio ad alcuno, V.Romanciwa e SaLara, 

INTEMPARÌÀ , add. Temperato o Acqua- 
to, Agg. a Vino mescolato coll’ acqua. 

INTEMPARÀ R, v. Temperare il vino, Me- 
scolarlo coll’ acqua. 

Ixrexpanin La powa, Temperare la 
penna. 
INTENDÀCHIO, s.m. Intendacchio, vo 
ce bassa, e vale Intendimento, Discerni» 
mento, V, Gxuca. 

Not. GA GNANCORA EL 50 BON INTENDA= 
curo, Non ha per anco discernimento; 
Non ha intendacchio, comprendonio. 

INTENDER, v. /ntendere, Apprendere 
coll intelletto, . 

Inrawpen iv ama, Intender per aria, 
vale Intender al minimo cenno. /ntende- 
re a cenni, dicesi di Chi intende facil- 
mente e senza lungo discorso. . 

Ixrexpsa quarcossa, /ntendacchiare, 
Intendere per discrezione. . 

Ixrànnen, /ntendere, vale per Senu= 
re. Non intendo , cioè Non sento—M'ix- 
rexnev? M'intendete? Sentite? 

Ixtewpen PER LE NECHIB DEL MASTELQ, 
Intender male; Frantendere; Masticar- 
la male, Intender il contrario. V. Stna- 
PÈ e STAAINTENDER. 

Inrexpoenseia, Darsi l'intesa; Star 
sull'intesa, vagliono Rimanere d'accordo. 

Ixravoznsnwa D'UNA cossa, Conosce 
re o Conoscersi, Aver molta pratica o 
esperienza di certe cose, intendersene.Co- 
noscer bene il —— tieni libri, le 

ivie, le 3 Conoscersi di pietre pre- 
2 —————— 

INTENDERSENE QUANDO LA x cOTA, Ave 
re studiato in Buemme; Fsser dotto in 
Buezio; Avvenirsi come al bue a der 
santà , vagliono Esser ignorante, Non 
aver cognizione di che che sia. 

Dain DA INFENDER CHB ZIOBA VIEN Ds 
vexane, ovv. Dan DA INTENDER EL BIANCO 
PER NEGNO 0 UNA Cossa PER L'aLtna, Da- 
re ad intendere che gli asini volitto; Mo- 
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strare o Far vedere il bianco pel nero; 
Dar a credere che il mal sia sano; Da- 

re a bere; Mostrare © Dare altrui luc- 

ciole per lanterne , Voler far credere co- 
se incredibili. 

M'ssraxpa csi ro, Dire alla figliuo- 

la perchè la nuora intenda , Prov. che 

vale, Chi ha a intendere intenda-M° Ly 

TeNno mi co r:c0 TOnTA, M' intendo to, 

ovr. Intendami chi può che m'intend'ia. 

Mr La intendo cussì , fo dirò libera- 

mente come l'intendo — lu altro sign. fo 

voglio così — IxtsNpO cHe LA vaDa susi- 

xo via pe qua, Foglio ch' ella vada subi- 
to via di qua. 

Questa La svrBwpo, Questa mi calza, 

S'adatta alla mia capacità — Quesra xo 

LA INTENDO PER ASSOLUTO, Questa non la 

voglio o non la permetto assolutamente, 

INTENDE, intende, risposto con 

troncamento, vale Sicuramente. 

Inrawpsn pra niscaeziby , {ntendere 

per discrezione, dicesi dell' intendere per 

ano accorgimento l'altrui mal composto 

discorso © scrittura , e di questa sì dice 

non solamente del disteso , ma ancora del 

cattivo e non intelligibil carattere. 

S'ivravba TUTO pun DIscarzid», det- 

to in altro senso, ovv. Inrewpessimo, Sine 

tende acqua, e non tempesta; Voler la 

briglia e non le pastoir, modi prov. cioè 
Conviene aver moderazione in tutte le co- 

se. V. Onsaro. 
Voriîn intempes una cossa, Alludere, 

Accennare cal discorso a qualche cosa in> 

tesa e non ispiegnta. 
Si suole anche dire, Cm ga inrempr, 

CHI NO LA INTENDE, E CHI NO LA VUL TN 

renprn, Quamlo insorgono dei clispareri 

di varia specie tra | —— In ne- 

gativa ; ed è maniera fig, che vale Chi la 

vuole, chi non la vuole, e chi senza in- 
tenderla è testercecio di non volerla. 

INTENDITÒR , 8 in. Intenditore. 
A now INTRSDITUn FOCHE PAnoL®, A 

buono intenditor il parlar corto 0 poche 

parole. 
INTENERÌR, v. /ntenerire. 

Tonsin a inresenìn, Rintenerire. 
Intavaninsa, Litenerirsi Rintenerir- 

si; Imbictolire; Venire in dolcezza, o in 
bietolone; Sollucherare — Imbambolare 
dicesi propr. Quando inumidendo 0 rico- 
prendo le luci colle lagrime senza man- 
dlarle fuori, si fa segno di dover piangere. 

INTENTA, s, £. Tintura. 
INTENTO, adi, (colle chiusa) Tinto, da 
Tignere. 
INTENUTÀR, v. T. del Faro ex-Veneto, 
che anche dioerasi Ton sm TENUTA, tag- 
gire o Fare staggina , Sequestrare col 

enlere in nota (A quantità de bem sta» 
ili d'un debitore, per farli aggiudivare a 

favar del crediture. Lo stesso che Arnex- 
DEN, 
INTENZER, v. colla = dolce e l'e chiusa ) 
nel sign, di Tignere o Tingere, V. Taw- 
zER, 

Più propr. questo verbo si usa nel sì 
d'Imbrattare; Sporcare; Lordare; Brute 
tare, e sì riferisce a colore sporco e nero 

INT 
— Inranzense cò L'INGIOSTRO, COL CAR- 

sòw, co ca miowata e simili, Bruttarsio 

Sporcarsi ĩ panni coll inchiostro, col 
carbone, colla pentola ete. 

INTEPIDÌO, add. Intiepidito ; Rottiepi- 
dito; Tiepidato; Tepefatto. 

INTEPIDIR, v. Tiepidare; Tepefare; Te- 

pificare; Iatiepidire ; Rintiepidire. 

INTERAMENTO, s.m. Interro, Sabbio- 

ne o Fango che il mare 0 i fiumi traspor- 

tano e che fanno cangiar direzione o riva. 

INTERÀR, v. Interrare o Interriare, Im- 

piastrare con terra, /nterrare un rivo, 
un fosso. 

interrare o Atterrare e Colmare, 

Riempir di terra una pianura, come av- 

viene per le rotte de'fumi; E quindi Nin- 

terramento 0 Colmata. 
Ixrsràn UnA PESCHIERA , /nterrare 0 

s'è di muro, Demotire. 

INTERCALAR, s. m. /ntercafare , Voce 
dell'uso. Intendesi delle parole inconrlu- 

denti che taluno ha l'abito viziato di ri- 

petere frequentemente pel suo discorso 

E aiutarsi a tirare innanzi: come sarch- 

il seguente ben singolare, che l'autore 

ebbe a sentir più volte, E par TIRA Para 

CAMPANA MANTÈLO, A LE QUANTE LA VUATU, 

INTAIGNITE TI B DISTRIGHIME MI, E FA CUS» 

sÌ FIN cun TI VIFI CMS MAI PIÙ TI TE DE- 

STRIGHIO 

INTERDÈTO, s. m. Interdetto, T. del 
Foro ex-Venceto, Era il dire qualche ra- 
gione intermedia prima che venisse a ri- 
solversi la pendenza civile. 

Citare per interdetto, dicevasi del Pro 

vocare la parte avversaria dinanzi al Giu- 

dice per esporre le rie ragioni. 

Interdetto T. Leg. dicesi per Agg. nl 

Uome dichiarato incapace per legge di 

maneggiare i proprii beni; come l'imbe- 

cille, il mentecatto , il prodigo ete. 

INTERDÌR sf Interdire $ cioè Vietare, 

Proibire. 
Interdire uno, T. Leg, vale Dichiarar- 

lo con sentenza incapace «ell'amministra» 

zione «lella sua facolta. E quin dicerasa 

Interdizione all'Atto del Giudice che fa- 

ceva una tale dichiarazione, 

INTERESSÀ s add, Interessato, Parteci- 

pante in un affare o negozio. 

Interessato , sì Aice pure ili Chi si dà 

in preda al suo utile e comodo senz'aver 

riguarilo dell'altreoî ; e dicesi anche Ari- 

dae Arrotino— Sorbone cirebbesì di Uo- 

mo cupo ed attento al suo interesse. 

Ixranzssì iv un arhn, /nteressato, Chi 

sì prende cura «d'un interesse altrui come 
se a sè appartenesse ; Aocalorito ; Impe · 
gnato; Înfervorato. 

Oxo oxexte rntanessì, Disinteressa- 

to; Liberale ; ed è il contrario d'interes- 

sato nel secondo sign-Direbbesi /ndolen- 

te o Freddo se si trattasse ili affari altrui. 

INTERESSAMENTO, s. m. Cura; Solle 

citudine; Studio; Premura , onde alcu- 

no tratta con amore e con zelo le cose al- 

trui, come sc fossero proprie. 

INTERESSANTE, add. [nteressante, Che 

interessa , cioè Che impegna , 0 Che allet- 

INT 
ta, che induce roglia — Talvolta vale Jm- 
portante. 
INTERESSÀR, v. /nteressare, Mescolare, 
Far partecipe, Far entrar qualcheduno in 
un affare, impegnare, Infersorare, 

, Interessarsi, Imprgnarsi , lnferrorar- 
st, Prender parte o interesse in che che 
sia n favore o disfavore d' alcuno. 
INTERESSE, s. m. /nteresse, dicesi 
Affare 0 negozio qualunque che libia: 
si — Badare a' suot interessi, Accudire 
a'proprii affari. 

Interesse , si dice per Utile o Merito 
che si riscuote de’ danari prestati o si pa 
F dagli accattati , differente in questo da 
sura, ch' egli è lecito ed clla no — E 

perchè chi paga risente danno, e chi ri- 
scuote utile , dii qui è che Interesse sem- 
plicemente si piglia e per Utile e per Dan- 
no. 

Se TRATA DIL s0 intenESs8, Chi fa 
sè fa per tre, c vale che —— da 
pri ciascuno è più accurato che gli aluri. 
INTERESSETO, s. m. Fnteressino; În- 
teressuecio ; Affaruecio. 

INTERINAL, add. Voce formatasi dal la 
tino /nterim, cd usata nel Foro, e vale 
Provvisionale; Temporario; Temporaneo; 
Transitorio. 
INTERINALMENTE 

INTERINAMENTE Hic dal lat, 

Interim e vagliono Provvisionalmente ; 

Temporalmente ; Per ora, che anche fu 

detto /nterim, Sino a nuove disposizioni. 

INTERIORI . Vawrnanz, s. m. Intera 

me; Interiora; Interiori ; Entragna. 
Totti gl'interiori «tell'animale. 

Frattaglie, si chiumano gl’ Interiori 
spiccati dall'animale, e certe samozzicali- 
re della sua carne. 

Busecchia; Busecchie; Busecchione; 
Il butellame. 

Cavin i inrenioni, V. Cavàn 

INTERIZIO, add. ( colla æ aspra) Intiriz- 

zito.0 Intirizzato. 

INTERIZIR ( colla 2 aspra ) v, /atirizzé 

re o Intirizzare, Assidevarsi pel freddo. 

INTERLINEÀR, V. Posmicàa. 
INTERLOCUTORIO , add, T. For. ex- 

Veneto, /nterlocutorio, dicerasi per Agg: 

di Sentenza che ordinava la praluzione 

dli maggiori notizie per poter dare una 

sentenza definitiva. ; 

INTERLOQUÌR , v. dal lat. Interloqui, 

datoci dai Lombardi come voce del Foro 

che dicono Znterloquire , e vale Dar pa- 
rere; Discutere; Disaminare incidente 

mente. 

INTERMEDIARIO, s. m. Mediatore; In 

terpositore; Intercessore; Mezzano. __ 

vremmpsanio , add, Intermedio; Di 

mezzo, 

INTERMEZO, s. m. Episodio o Interme- 

dio s, chiamasi Qualunque azione d'una 

tragedia, d'un dramma , d'un pocma epi- 

co, che il Poeta introduce per diste 

l'azione principale 0 per ornarla. _ 

Per Intermezzo, detto in forza di sust. 

noì veramente intendiamo un’ Azione che 
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tvamezza nella commedia gli atti, ed è se- 
ata da essa. 

INTERNARSE, v. Internarsi, Fu detto 
anche Addentrarsi, come Una spelonca 
s' addentra per lungo tratto nel monte. 
Chi s'addentra nelle viscere della terra 
@ vedere i metalli etc. 

Intramanse pr un AFÀA, —— 
‘o Approfondire, detto fig. e vale Speeula· 
readdentro, Poi non avete mai approfon- 
dato questo a 

INTERQUIRIR. V. Ixrnaquinin. 
ENTERVENIENTE, s. m. /nterveniente;. 
Patrocinatore; Sollecitatore, Propriam. 
era quello che sotto la scorta d'un Arro- 
cato difendeva ai tempi Veneti cd agiva 
nelle cause altrui, Dicesi anche Procura- 
tore: 

INTERVENIENTUZZO , s. m. Procura- 
torello, 

INTERUSÙRI, s. m. (dal latino /nterusu- 
rium) T. Forense dell'ex Gorerno Vene 
to. S'intendono:gl Interessi derivanti da 
capitale fruttante, quasi Lisure del tempo 
intermedio; S'usava questa. parola più co- 
munemente per dinotare gl'interessi del. 
la dote promessa e nen consegnata o non * 
restituita, nel qual caso dicerasi /nteru- 
surì datali, come i Romani dicerano Do-- 
tis usuror. 
ENTERUTÒR, s. m. Interruttore, chia- 
mavasi ai tempi del Governo Veneto quel- 
l'Avvocato, che interrompeva la seconda 
aringa o sia la replica dell'Avvocato av- 
versario, confutanito le di lui ragioni ed 
argomenti. 
INTERUZION, s. £ /nterruzione; Inter- 
rompimento, 

- Intsavzidx per roLso, Intermittenza 
o Intermissione , quando le sue battute 
non sono eguali. 
INTERZÀR. (.colla 2 aspra ) v. — Ixren- 
zàn La MANESTRA, Alternare la minestra, 
Far la minestra a vicenda, Avvicendare, 
cioè Farne or «d'una sorte or dell'altra; 
Ovvero mescolaria con diverse e variate 
sostanze, 

Inrsazin eL tempo, Alternare il tem- 
po; i giorni, le ore, Inmpiegarle in succes- 
sive operazioni. 

Imrrazin EL. DItcORsO , /ntrecciare, 
Confondere il discorso, 

Inrenzia una cossa co L'aLtna, fn 
* trecciare, Inserire una cosa dentro dell’al- 
tra. Fila intrecciate. 

Inranzia per ranaco, Sterzare il ta- 
Bacco vale Fare una mescolanza regolata, 

INTESTÀ s add. Intestato; Incapato; Te- 
stereccio; Ostinato; Uomo di'sua testa, 
che sta alla dura , che punta. i piedi al 
muro, 
Froms o Fosso rmrssrà, Otturato da 

un capo, —— alla teata o sia alla boc- 
ca per impedire il'corso dell'acqua. Atte · 

* stato. V. Cavapùx: 

INTESTÀDA, s. £ T' di Bigliardò, dice- 
si Quando la palla dell'avversario percuo-- 
te due sponde. 

INTESTADÙRA, s. £ Intestatura, si di- 
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ce del Porre in testa ad una carta il nome 
d'alcuno. 

Parlandosa del capo d' un fiume o simi- 
le, dicesi Attestatura, che è Riunirlo al- 
la terra mediante un interrimento artifi- 
ziale. V. Irresràa. 

InrtRstADURA, dicesi nel parlar ſa · 
mil, per Caparbietà 5 —SeS 
INTESTÀR, v. Attestare, Accozzare l'u- 
na testa coll'altra, e si dice propr. di co- 
semateriali. Attestareun ponte, unachiu- 
sa, una pescaia etc. alla‘ ripa o altro ca- 
posaldo. Attestare un argine, un' fosso 
ad un altro argine, ad un altro fosso. 

IxrrstÀàn, detto in T, de Legnaiuoli , 
Commettere , Vale Unir bene per incolla» 
re; edicesi anche Calèttare quando si com- 
mette con addentatora; V. Inesràn. 

Furesransa, Intestarsi; Stare ostina- 
to e — nella sua opinione; Incaponi- 
re; Incocciare ; Incaparsi ; Incaponirsi; 
Puntar i piedi al muro; Stare in sulla 
perfidia; Far capo. 

INTESTAZIÒN , * f. Intitolazione; Inte- 
statura; Titolo, Lo stesso che IxrestADuRA. 

IN TI, V. lx rex. 

INTIMA, s. £ Traliecio, Sorta di tela d'ac- 
cia di cui si fanno i gusci ai guanciali ed 
ai materassi, Dicesi anche Guscio. V. Ix- 
MIATBLA. 
INTIMÀR, v. Intimare, Vocabolo di Foro 
polissimo.. 

Istimàa, è anche T. usato nel giuoco, 
nel sign, di Prescrivere o Limitare — Ix- 
timè, Prescrivete, cioè Limitate il tempo 
di giuocare; All’ ultimo giuoco, All ulti 
ina partita. 

INTIMÈLA, s. f. Federa; e nel dimin. Fe- 
deretta e Guscio. Sopraccoperta di panno 
lino bianco a guisa«di sacchetto, nella qua» 
le si mettono i guanciali: 

Merza e intimate, Federare o Infe- 
derare un guanciale. 

Cavàa 15 1vrimsts, Sfederare. 

INTIMELETA, M £ Federetta, V. Ixri- 
MELA. 

INTIRIZZÌR, V. Irantzzin: 
INTISICHIR, v. Intisichire o Intisichir- 
si e Intisicare, Divenir tisico: 

Ixrisicnin pa La nania, Arrabbiare; 
Incollerire. 

Ivristcuia ps Le prantE, /Intristire 0 
Sdegnare, detto metaf Quando per qual- 
che offesa si seccamio 0 non attecchiscono. 

INTITOLÀR, +. /ntitolare o Intitulare, 
Dare il titolo, 

Te ns ivriroco , Maniera fam. T° ho in 
quell ultimo servizio ; T" ho sotto la tac- 
ca dello zoccolo 0 nello zero o dentro un 
sacchetto, * 

IN TIVÀR, v.Imbroccare; Cogliere nel pun-- 
to; Dar nel segno o nel brocco o in 
co; Indovinare. 

Inrivha sen o mar, Avvenirsi bene o 
male, cioè In buone o cattive mani. 

Inrivàn 1» taL paeto, Intender bene; 
Comprendere ; Cogliere nel vero punto. 

Lierrvha 1v quanciw ; V. Inroria. 
INTOCÀ 3 &dd--Laxa 1ntochna, Lana ap- 
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piastrata o appiastricciata — Bioccoli 
si dicono da’ Lanaiuoli, Cappellai e da al- 
tri i fiocchetti di lana appiastrati , e che 
non sorto stati ben anche disfatti dal car- 
do — Lana bioecoluta, Quella che si ca- 
va dalle ginocchia delle bestie, la quale ha 
—— longhi duti e grossolani. V. Desro- 

INTOLÀR, v. Tavolare, Coprie di tavole. 
INTONÀR, v. Zntonare o'Intuonare , Im- 
porre il canto. V. Carocono e Enomapasio. 

Inromàn L'antIFoma, detto Rico 
minciar la noia, importunità. Ogni sal- 
mo in gloria torna. 

Inroxàn uy pisconso;, Cominciar un di- 
scorso. 

INTOPÀDA, s. f. Intbppamento ; Intoppo, 
L'atto dell'intoppare. 
INTOPÀR . Intoppare; Rintoppare, Ia- 
contrarsi in alcuno ,.si- dice anche /ncap- 
pare. 

In , valeanche Inciam cam 
— il piede in — 

Ixropanse a vancàn, Balbettare; Tar- 
tagliare. V. Bansoràn — /nciampar nel- 
le cialde o ne' cialdoni, dicesi-di Chi nel 
discorso si confonde e perturba. 

INTORBIAMENTO,, s. m. /ntorbidamen- 
to o Intorbidazione. 

INTORBIÀR o Inrunmàn, vr. Intorbidare 
o Intorbîdire; Intorbare e Torbidare. 

Iwronsràn ra mextE, /rttordidare, vale 
metaf. Turbare i sensi, Oppiare la mente. 

Inronsianse L'anta, Ragnare dell'aria, 
Quando cominciano a ragunarsi i nugoli 
a simil, della ragna, 
INTORCHIÀR, v. Avviticchiare; Aecar- 
tdeciare ; Avviluppare. 

INTORCOLÀR, v. 4rroncigliare o Ronci- 
gliare e Arroncigliarsi, dicesi della Ser- 
pe quando percossa si ritorce in sè stessa, 

Iwxroncoranse, parlando di ilo, V. Lx- 
TRICÀR. 

Ex connuw st at' ra INTORCOLÀ co LA 
conpsia , /l'cordoncello mi si avviluppò 
colla cordella . 
INTORNO, Lntòorno, Preposiz. 

Ixtonno 1 ai o ps mi, Intorno di me 
oe meo me 0 da me, 

L'ua punà sintonwo A cenr'ani, Durd 
intorno a cent'anni o intorno cent'anni. 

Avia 1 anto rnronwo, Aver l'abito in- 
dosso — Avia LE caLzz intonxo, Essere 
calzato, Aver le calze ne' piedì. 
Sran srxvnx inronwo A uno, Star d'in- 

torno ad alcuno, vale Non lo lasciare. 
INTORTA, s. £ T, de'Maniscalchi, Ston 
tigliato ; Stortillata 3 Stortillatura, 8 
cie di malore del cavallo alla giuntura del- 
le gambe. 

INTORTIGIÀ , add, Zntorticciato; Intor- 
to. 

INTORTIGIÀR, v. Attorcigliare; Attor- 
tigliare, Avviluppare;, Avvolgere, Rav- 
volgere, V. Tonrioràin. 

Imronricianse, Avvitiochiarsi; Avvin- 
chiarsi; Attortigliarsi; Avvolgersi, si 

+ dice di cose chie 4’ attaccano ad altre av- 
volgendusi all intorno, 
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,  Imronricràn LA cor, Arroncigliare la 
coda, Dicesi del Porco, 

INTORTOLÀ, add. /ntorto; Torto; Intor- 
ticrato, 

INTORZER (colla 2 dolce) v. Attorcere; 
Torcere ; Torcigliare; Attoreigliare, Av- 
vipee le fila addoppiate. 

igliarsi, Ritorcersi in sè, ed è 
l'effetto che fa la seta ed il filo quando è 
troppo torto, 
INTOSSEGAR, v. Intossicare; Attosca- 
re; Avvelenzre ; Avvelenire. 

scia uno, detto fig. Attoscare o 
Avvelenare, vale Corromperlo, Guastar- 
lo, dicesi delle cose morali e del costume. 

Ixrossecha LA apranza , Maviera antiq. 
Amareggiar il piacere, 
INTOVAGIÀ, V. Toraca. 
INTRÀ s avv. Tra; Fra; Dentro; Entro 
— Inrni ux ano, Entro o Fra un anno. 
INTRÀDA, s. £ Entrata; Intrata; In- 
gresso. — Cariva vrnana, Entrataccia. 

Box" Imrnapa 0 Box rvennsso, E ntra- 
tura, chiamasi Quella rata che sì paga in 
alcun luogo, come arte, compagria 0 si- 
mili in entrando ad esercitar qualche ar- 
te, 0 esser di tal compagnia, Pagar l'en- 
tratura. 

Ivrnapa o Exraana, Entrata; Ren- 
dita — Vaxpra L'inrnana, Feudere ia 
derrata o la rendita, 

Ixrnapa, T. dell'Arti, Feritoia, Tra- 
foro o Apertura stretta in cui possa libe- 
ramente passare come peritaglio alcun pez- 
zo di ferro, legno 0 s1mile. 

Xx erù LA spesa cne L'IvtnADA, V. Sen- 
sa, l 
INTRADAZZA, s.£ Gran rendita; Gran- 
d'entrata. 

INTRADELA, s. £ Rendituzza. 

INTRALCIO, s, m. Intralciamento; lm- 
barazzo; Avviluppamento ; Intrigo. V. 
Currnarempo, 

INTRAMEZAÀR , v. Intramezzare; Tra- 
mezzare, Mettere tramezzo. 

Ivrrasnzin UNA DONA panota, detto 
fiz. Interporsi per lo bene; Frammettern 
st, Entrar mediatore 0 mezzano — Inter 
cedere, vale Esser mediatore e ottener gra- 
zie per altrui. 

INTRANTE, add, Prospero; Rubizzo; Fer 
rigno, dicesi de’ Vecchi che se la passano 
bene di salute. V. Vacuio. 

Discorso rvrnanta, Convincente; Per 
suadente. 

Pensowa rvrnanre, Entrante o In 
trante, Persona che con maniera e galan- 
teria s'introduce presso chi che sia — Far 
entratura, vale be acersso, farsi cono» 
scere. 

INTRAPRENDENTE , adil. Zntrapren- 
dente; Intraprenditore ; Intraprensore, 
—— d'esecuzione , che intraprende un 
affare. 

Oxo rvraasnaxpente , Arrischiato; 
Ardito; Coraggioso, Facile ul impegnare 
si in che che sia. 

INTRAPRENDENZA , s. f. Intrapresa; 
Intraprendimento, 

— — — 
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INTRAQUERÌR, ( dal lat. /nguirere ) v. 
Inchiedere ; Indagare; Investigare; In- 
quisire. 

INTRÀR, V. Exraùn. 
INTRAVEGNIMENTO, s. m. /nterveni- 
mento, Avvenimento, 

INTRAVEGNÌR, v. Intravenire o Intrav- 
venire e Intervenire, Accadere, e dicesi 
per lo più in mala parte. i 

A xAh DEL MAL INTRAVIEN QUELO CHE 
wo sn rawsa, Chi fa quel che non debbe, 
gl intervien quel che non crede. 
INTRAVERSAÀDA a & f. Intraversatura , 
Ostacolo che si frappone ai disegni altrui. 

INTRAVERSÀR, V. Tauvensàn. 
Ixraavensia, detto in T, Agr. Contrat 

tagliare, Lavorare la terra ad opera di 
contrattagli , cioè anche a traverso. V. Ix- 
cnosapùna, 

INTRECIO e anche Ixrazzzo, s. m. In- 
treccio; Intrecciatura , Intrigo , Equivo- 
co, Oscurità, Mescuglio. 

Intreccio, dicesi per Quegli accidenti 
che imbrogliano l'azione d'una comme- 
dia, il cui scioglimento è detto Catastro- 
fa L'intreccio dicerasi ancora Filuppo. 
INTRÈGO è Ixrntioo, mlt, Intero o /n- 
tiero — Ixraeco arato Interissimo 0 In- 
trero intrero. J 
CAvM imrnico , Intiero, cioè Non ca- 

strato, 

Lezen un LIBRO TUTO INTAECO, Legger- 
lo da capo a fondo. 

INTRÈPITO, s.m. Voce bassa, Interprete. 
INTRESSÀ s Attieciato ; Ben tarchiato ; 
Fatticcio; Fattiecione ; Di grosse mem- 
bra, V. Traveasì, 

INTRESSADURA , %, £'P. de’ Legnainoli , 
Spranga, Nomeche si dà a totti quei prr- 
ri ili legname ché vanno attraverso di uoa 
porta od msciò; e sì miscono a' battitoi. 

INTRESSÀR, v. Sbarrare ; Tramezzar 
con isdarraz Abbarrare: Asserragliare , 

Attraversare $ ‘Porre a traverso, Dicesi 

di Porte, Finestre, Muri e d'altro, che 
sì serrano con legni per impedirne il pas 
saggio. Ì 

Iernzssie rr passo , Attraversare il 
passo, Impesìrlo. a 

Inrnessanse D'uxa conpi, Atforcigliar 
si; Scorrere; Scarrucolare — Incarru- 
colare, vale Uscire che fa il canapo dal ca- 
nale «deila girella cd entrare tra cssa c la 
cassa cella carrucola, 
Ixrnrsshn un aràn, Attraversare; Rom 

per o Guastar l' uova nel paniere 0 nel 
panieruzzo. 

INTREZZO, lo stesso che Intaecio, V. 

INTRIEGO, Voce anti. V.Ixrarco, 

INTRIGÀ, add. Intvigato; Intricato; Im- 
barazzato; Impicciato. 

Ivrasc\ in ri rie, /ntampagliato. 
Ixtarcà 1v crestIZIA, Anguisito; Aocu- 

sato; Processato, 
INTAIGÀ COME I PULESI o I PULBSINI IN 

rx LA soa, Più impacciato che il pul- 
cia nella stoppa o nel capecchto; Pare- 
re un oca impastuiata ; Più intrigato 
d'una matassa scompigliata, Si dice d'un 

* 
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dappoco che non sappia uscir di nulla eh'e' 
faccia-Essere ammelmato ; A{fogar nel. 
la melma ; Aver le brache alle ginocchia 
o sino al ginocchio, Si dice di chi si tro- 
va impacciato in faccende nè sappia pre- 
stamente sbrigarsene. 

Arin inrarcd, V. Aràn. 
Cavici imraicar, V. Carico, 
La cossa cena mat intRICADA , Za cosa 

ere male avviata , L'affare era mar dis- 

Vsanm a cao D'UYA cossa rvratciDa , 
Uscir del — del leccetto, del gi- 
nepraio; Spelagare. 

. INTRIGABÌSI, s. m. T. fam. (che forse 
dorrebbe dirsi InrarcapIsTI ) /mportuno; 
Seccafistole ; Stucchevole; Distarbatore, 
INTRIGADÈLO, 
INTRIGADÌN, } add. Alquanto im- 
brogliato 0 impacciato, 
INTRIGAMESTIÈR, s. m. Guastamestie- 
ri, Ciabattino, Che non sa far il suo me- 
stiere che malamente. 

INTRIGANTE o Ixrnicamonno, s.m. de- 
— Intrigatore; Intrigante; Im- 
broglione; Brigatore. V. Ixrnicùs. 
INTRIGÀR, v. Intrigare o Zutricare. V. 
Furrowàn. 

Ixraioha I BISI © 1 DISTI 0 LE Trssene, 
Intrigare; Imbrogliare ; dvviluppare la 
— 3 Dare impaccio. 

xTRIGAR I CaviLi, Scarmigliare. 
Ixtiuchn ra compa pri rozzo, Incar 

rucolarsi la fune, V. Ixtazssàn 
Inrnicanar PeR TUTO, Intrigarsi; Im- 

pacciarsi; Rimescolarsi; Intermettersi; 
Cacciarsi; Metter le mani in ogni intri- 
so, Fare intrighi, Maneggiarsi — Parsi 
gl'impacci del Rosso, dicesi di Chi sì pie 
glia le brighe che non gli toccano, V. * 
TA:CO, 

Intaicanse IN QUALCÙN MALAMENTI . 
Mettere în aia con uno, sletta metal, 
dver da pettinare ; Impacciarsi male. 

Ixrmcanse pet Fio, Metarsi; Retico- 
larsî, Intrecciarzi a guisa di rete: dicesi 
del filo, 

Iyrascanse in TI somwt, /ncospicare; 
Ince:pare,Arvilupparei piedi in cespogli. 

No re serntaIcÀn, Von f impacciare; 
Non te ne caglia. 

No 1vTRIiGARTE NE LE LITI DEI PARENTI, 
Tra carne e gna nessun vi pugna , orv. 

non sia uomo che vi pugna , vale Che ne- 
li affari de’ parenti e amici litiganti fra 
La uom non debbe interessarsi o infram» 
mettersi, 

No a'ixtarcania cov Lo, Von m' im- 
accerei seco al giuoco Ùe' noccioli, cioè 

Ken m'intrigherei seco anche in cose pic- 
cole è di verun rilievo. 

Pancia e po 1Inrarcanse, V. Panthn. 

INTRIGHETO, ». m. Fuccenduola; *. 
ruecio; Fatterello; cd anche Azioncella; 
Operazioncella, 

Ixtnicueri pr casa, Mazzeriziuole ; 
Bazzicature; Razziche; Bazzecole, Co 
sr di poco pregio. — Mari via sti inTRI- 
oneri, Rassettate queste bazzicature. 
INTRÌGO, s. n, Intrigo; Intrigamento. 
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I rvraroni xx nov: sen I DESPERAI, Zl 

arbuglio * malestanti o giova a' ma- 

pia fn Le —— tornan 

bene a chi è in cattivo stato. . 
Ixrurasi px casa, Tattere; Masseri- 

ziuole; Razzicature, Arredi, Bagattelle 
e cose simili che nella casa ingombrino 
qualche sito. 

Cavina p'inrarco , V. Cavàn. 
Avia ps: nernioni A paazzo, Aver del- 

le liti, delle cause; Aver brighe a' magi 
strati. 

Ton L'aparto pat intatcni, Prendere 
la gabella degl'impacci, dicesi di Uno 
che s'affatica per questo e per quello. 

Ixrarco, val anche presso noi ne] sign. 
di Travaglio; Trambustìo; Torbido; Pe- 
ricolo. 

Inrarco, per [mplicanza; Contraddi- 
zione; Ripugnanza. 

Ixrarco, nel parlar fam. dicesi per Fro- 
de; Inganno; Bindeiorie, Aggiramento. 

IxTAtaut per medriàn, Ciadatia, dice 
si dl'Ogni frammento di materiali di co- 
loro che lavorano, 

INTRIGÒÙN, s. m. Frappatore ; Appalto- 
‘ne; Faccendiere; Iinbroglia matasse; Che 
va intrigando l'accia; Intrigatore; Av. 
viluppatore, Colui o Colei che aggira al- 
trui, che usa bindolerie-/mpaecioso, di- 
cesi di Chi s'impaccia volontieri in ciò 
che non gli tocca—Brigantesi chiama Iu⸗ 
trigatore che briga. 

INTRIGÒSO, add. Difficile; Malagevole; 
Luborioso; Faticoso, 

Canaren intRicoso, Carattere o Scrit- 
tura inintelligibile. 
INTRINSECARSE, v. /ntrinsicarsi o /n- 
trinsicare, verbo n. Divenir intimo, ami- 
co, Renilersi familiare, prendere interna 
dlimestichezza e famigliarità con altrui. 

INTRO — Dx primo ivtno 0 À patao rv- 
reo, Di prima fronte; Di primo lancio; 
A prima vista; Di primo ubbordo, 

Axoàx a santo 1ntao, Andar a prima 
fronte, di primo lancio, a prima giunta, 
Subito. 

INTRODOTO , add. Introdotto e Intro- 
dutto, 

Ixraonato a poco A paco, Suttentrato, 

INTRODUSI, s. m. futroduttore, ma è 
rocce scherzerole, 

Fan L'ivrnonvsr, Far l'introduttore, 
Assumersi l'oflizio d'introdurre altrui in 
qualche casa, 

INTROLBO, s.m, /néroito della Messa, Wl 
principio della Messa, che comincia dalla 
parola /atroibo, 

L'Ixraoiso, dicesi pure famil. per la 
Porta della casa o d'una stanza , e vuol 
dire L'ingresso. 

INTROITÀR, v. T. Amurinistrativo, Fer 
entrare e s'intende Danaro nella cassa; 
Esigere; Riscuotere, È quindi Introito, 
a Quello che si ricava al cominciamento 
di qualche impresa o negozio. 
INTROMESSO, add. Causa intromessa 
dicevasi nello stile forense ai tempi del Go- 
verno Veneto, Quella che dagli Avroga- 
dori del Comune cra portata alla decisio- 

INV 
ne d'una Quarantia. V. IstaomIsstoy e 
Eo quia. 

Beni intromessi , dicevasi por a quei 
tempi per Beni appresi o sequestrati dal 
creditore al debitore. 

INTROMETER, v. Zneromettere , T. fo- 
rense ex Veneto, e vale Apprendere i beni 
d'un Debitore per ordine della giustizia 
a cauzione d'un Creditore, 

INTROMETER UN DECAETO O UNA SENTEN- 
za, V. Iernomisarby. 

INTROMISSIÒN, s.£ /ntromissione, chia- 
mavasi in T, del Foro ex Veneto, il de- 
creto per cui un Giudice intermedio por- 
tava nizione de' Consigli o Tribu- 
nali d'appello ordinarii quelle cause, ove 
non si faceva luogo all'appellazione detta 
De ssatzo, Intrometterano i Magistrati 
dlegli Auditori vecchi e nuovi, e Av- 
vogadori di Comun e del Sindico. V. Eo 
quia — S'intromettera ( cioè s' insinuara 
l'affare) per censurare e domandar l'an» 
nullazione della Sentenza ; quindi non se- 
guavasi l'atto d'intromissione senza il pre- 
vio esame della causa. 

INTRONÀ, add. /utronato, cioè Balordo, 
Stupido, 

Ixrnoxà ta resta, Accapacciato, Che 
ha il capo grave ed affaticato—4vere la te- 
sta grave, invasata, ottuta, cioè Piena 
di catarro, 

INTRONADÌN, add. /ntronatello, dimin. 
INTRONAMENTO, s. m, /ntronanento; 
Intronatura; Stordimento di capo s Rin- 
tronamento; Assordamento. 

INTRONÀR, v. Intronare e Intruonare, 
Stordire, Sbalordire. 

Ixraoxin, dicesi anche nel signif. di 
Intronizzare, Metter sul trono; e quindi 
Intronizzazione, l'Atto d'intronizzare. 

INTRÒPICO o Innorico, add. /dropico. 
INTROPISÌA o Innopisii, s. £ Idropisia 
e Idrope Male che i Medici «distinguono in 
varie specie. 
INTROVABILE, add. Irreperidile, Che 
mon si può trovare, 
INTUGIÀR, v. Intugliare, T, Mar. Le 
gare e unire due cime di caro insieme 0 
per annodamento 0 per impiombatora. 
INTUITU, Voce latina, /nguito e vale Ri- 
guardo, Rapporto, Per rispetto. Sonetto 
gatto ad intuito di N. N. 

Ixrunov per senvizi, Ad intuito de' ser 
vigi; In considerazione o In vista de ser- 
vigi; Per motivo cc. 
INVAGHÌDA, s. f. Invaghimento, L'in- 
— 

Intarin un Invacwina , Invaghirsi ; 
o Invaghire verbo nent, Innamorarsi, 
INVANAMENTE,, avv, /mmneritamente , 
A torto, 

Acusha wvawamante, Calunniare; Ap- 
porre; Imposturare. 

Ixvamamest8E, dicesi ancora per /ndar- 
no. — L'è and ivvamamente, / andò 
indarno, o invano, inutilmente. 

INVASÀ, add. /nvasato, cioè Acceso, In- 
fiammato. 

Invasà 10 rac 2060, /nvasato nel giuo- 
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co; Fizioro nel giuoco; Perduto nel vi- 
zio del giuoco. 

Tardca Invasina, Teriaca invasata , 
cioè Posta nei vasetti di latta. 

INVASÀR s - Invasare, Infondere nel va- 
so. i 

Invasare la nave, vale Stabilire e as- 
sicurare la nave che si costruisce sulle ra- 
se e poterla varare, V. Cawrrin. 

wvasanss, /nvasarsi , Infiammarsi, 
Accendersi, Imbronciare. 

Ixvasàa, dicesi dagl’ idioti per /nva- 
dere, cioè Dar addosso, Investire, Sopraf 
fare. 
INVASTÌR, V. Lwsisrin. , 
INVECE, avv. In vece o A vece posti av- 
verb. vagliono In nome, In cambio, In 
quello scambio, In luogo. 
INVECHÌO, o Ivvecni, add. /nvecchiato. 

Ixvecnìone LE piscaazie, Anticato nel 
le disgrazie. 

Opio 0 Axba rsvecnìo, Odio 0 Amore 
invecchiato o radicato, 

INVEDRIADURA, s. £. Invetriatura, Sor- 
ta di vernice che si dà ni vasi di terra. 
INVELENÀDA, s. £. /nasprimento ; Irri- 
tamento; Stizza; Ira; Collera. 

Dansx un'ivveLenana , Lo stesso ghe 
Invetsanansa, V. 

INVELENARSE, v. Invelenire o Invele- 
nirsi; Adirarsi ; Corrucciarsi. 

INVENCIBILE, add. /nvincibile; Insu 
perabile. 

INVENDIBILE, adil. Znalienabile. 
INVENTARIO, V. Avawranto. 

INVENZIONAR, v. T. di Finanza, Far 
invenzione, cioè Rinvenire, scoprire un 
contrabbando o un frodo qualunque. 

INVENZIONCÈELA, s, £ Invenzioncina, 
Piccola invenzione, nel sign. di Bugia, che 
anche dicesi Trovatello, 

INVER, Inverso e Inver accorciato. 
Se semo rvstnana: sven CasràLo, 48- 

biam preso lu via in verso Castello. 
INVERGADURA, s. £ T. Mar. Invergatu 
ra, 0 Testata, Quella corda o guarnimen- 
to che guarnisce la parte della vela qua- 
«ira che si lega alla verga o pennone. 

INVERIÀ, add. /nvetriato ; Vetriato; In- 
vernicato. 
INVERIADÙRA 38 C Invetriatura e Ve 
trina, Quella materia che si dà sopra li 
vasi e figure di terra per conservarle, 

INVERIAR, v. /nvetrare e Invetriare. 
INVERIGOLÀR, v. Succhiellare o Suc 
chiare, Bucare o Forare col sicchio 0 sue 
chielto, V. Venicora. 

IN VERITÀ, /n vero; 4 fe‘; In verità; 
In fede ; Gnaffr; Ita; Te lo dico io. 

INVERNÀDA , 5. f Invernata o Vernata 
ll tempo del verno. Buona 0 trista inver 
nata. 

Passan L'ivvenvana, Passare o Fare 
l'invernata o l'inverno; Seernare. 

INVERNÀL, add. Fernale, Del verno. 

INVERNESSA, 4. £ Doice vernata , Inver- 
no mite, : 
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INVERNISÀR, ». Zuvernicare; Inverni- 
ciare ; Vernicare. V. Invensàa. 

INVERNO, s. m. Perno e Inverno. 
Net cuon px L'inverno, [Vel cuor del 

verno; Di fitte verno; Di verno fondato; 
Ne iori stridori del verno; Alla più 
algentebruma; Negli algori più stridenti. 

ov ren L'Inveano, Pernereccio , Da 
verrio. 

Cut FABRICA D'INVERNO, FABRICA PER 
r'erarmo, V. Fannicàa. 

INVERSIARSE, v. T. Antiq. Inacetare ; 
Inacetire, Dicesi di alcune vivande che 
inacidiscono. V. Ivacipia. 

INVESTIO , add. /nvestito, Impirgato } 
dato a frutto, dicesi del Danaro. 

La cus xs sex ryvestia, Locuz, fam, 
La glî sta bene; Gli è bene investita; Gli 
sta « dovere, Suo danno. 

Sona investia, Maniera ant. Di soprap- 
più; Sopra mancia; Giunta di sopruppiù. 

INVESTIR, v, Investire, Dare con certe 
formalità il titolo e "1 dominio d'un feu- 
«lo 0 simile. 

Ixvestin quarchw, Investire, cioè Af- 
frantare, Assalire. 

Investir dancro, vale Impiegarlo in 
vompere 0 a frutto, 

Ixvestia uns wave, Locnz, Marinere- 
sce, Infilare una nave, È Virare il canno- 
ne sul nemico che presenta la sua poppa 
o la sua prora, in mado che le pallo si 
scorrano nel verso della sua lunghezza. 

Invrstinsa puri wave, Investire la 
nave in terra; Incagliare ; Arrenare; 
Percuotere nelle secche — Scagliar la 
nave, vale Far tornare a galla una nave 
ipragliata, 

Investinsa DELE nashbw o pri pavi n'at- 
ra, Penetrarsi delle convenienze altrui. 

INVESTIZION, s. ( T. Mar. Fordetura è 
‘asciame , Tutto il legname che riveste 

Vossatura della nave per di fuori, 

INVETRI, V. Issnns. 
INUGUÀL, V. Destovàz, 
INvVI ; add. Avviato; Incamminato. 

Bornene invi, Botteghe ben avviate, 
cioè Di cancorso, di faccende. 

INVIAMENTO, a. in. Avpiamento o Invia- 
mento, Imlirizzamento a qualsivoglia ne- 
gozio od affare. 
—— ix vtax axro, Aoviarsi, 

INVIAR, +. Avviare, Dar incipio. N 
Invràn una nortea, 52 scio 

mettere il concorso ad una Leg; 
Invia er riororo, detto | 

la trottola; Avviar la 
nar la faccenda, 

Iariàn 1a panca, b 
rin. Dicesi del Principia 
barca o il vascello prima che abbia presa 
totta la relocità, | 

Inviansn; Avviarsi, Mettersi in cam- 

mino. Me x 
Ixviansa ne xh ntova, Rinforzare; Ri 

fistire, Farai più forte. 
INVIDÀR, neitare , Far invito, 
Imvinàr A pissin, Convitare. 
lavitare , sì dice pure per Serrare 0 

chisdere colli vite 0 a site; contrario di 
Sritare, V. Dassisha. 

H Aevi 
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Ixvinansa , Rinvitare è Scambievol- 

mente invitarai. 
Ixvmàn, detto in T. di Giuoco, Invi- 

tare, vale Limitar la partita ad uo tanto. 
Ixripàn, detto pure in T, di Giuoco, 

Invitare, cioè Giuocare una carta bassa 
per accennare un giaoco forte che potreb- 
esì fare in un palo. 
Ixsipàn, dicesi ancora per Limitare il 

numero delle ultime partite da farsi. 

INVIDIA, s. f Invidia; Adastiamento. 
Turo sixisse vi cus L'invinia, /nvi- 

diaedastio non morì mai; Ilcan dell Or- 
tolano.non mangia lattuga e nonela la- 
scia mangiare agli altri. 
INVIDIÀ,, add, Invidiato, 
Egl MROIO RSSER sin COMPIANTO. 
Celi è lio esser invidiato , che invi- 

diar oltre È meglio esser invidiato che 
compassionato; Egli è meglio aver le cor- 
na che le croci, civè ricchezza che porer- 
Lì + detto per figura. Dicesi ancora , Mal 
per chi non è invidiato. 

INVÌIDO,, s. m. /nvito; Invitata ; Invita- 
tura ; Invitazione. 

Acsràn L'invino, Fener. l invitata 0 
la invitata o Tener £ invito. 
INVIOLENZA, s.f. Voce bassa, ed è lo 
stesso che Violenza. 

INVISCHIÀ, add. /nvischiato 0 Invesca- 
to e Impaniato. Agg. ail Uccello. o simile 
che sia calato nella pania a nel vischio, 

Detto figuri Inviluppato ; Smbarazza- 
to; Intrigato — Innamorato. 

Ressin rvviscarà, Imparare, Rima- 
mer preso da innamoramento, o. da in- 
fpanimo. 

INVISCHIÀR, r. /nvischiare o Invescare. 
ce /nveschiare ; Impaniare:. 

Ixvrscnianse, [nvescarsi o Inveschiar-- 
si, «letto fi vale Innamorarsi troppo. 

mava ni vesenda , Fivercatrice o 

— * ——— 

3 add. Invisibile. 
Ux conromamizto INVISIBILE , Un deci 
x Un piocolissimo Uomo. V. Saxsisuto 
* arsi invisibile, Dicesì d'uno cire non 

sì lascia mai trovare, 

INVISSIGARSE, +. Imboflicare, Empier- 
si di bolle. 
INVIZIÀ , al. Malavvezzo, Avvezzo cat- 
tivamente, Malalievato, Di cattiva edu- 
cazione, V, Marusì, 

INVIZIAR, ». Inviziare è voce antiquata e 
sale Far vizioso. Dicesi meglio Viziare € 
sale Torre a chì che sia alcuna buona 
mualità e introdureene pina cattiva, Far 
malavvezzo è più analogo al sign. verna- 
colo e vuol dire Avveazo cattivamente , 
Male allevato, Di cattiva educazione, 

INVODÀ, add. Votato; Botato, Chi ha 
fatto voto. A 

INVODARSE, v. Fotarsi o Botarsi, Far 
voto. 

Ixvonansa a Le camp, Modo fig. e 
scherzevole, Raccomandarsi alle gam- 
be, Fuggire, 

INVUDO (coll'ostretto ) Foro, V.Voro. 

INZ 
Fan ux invòno, V. Invopanss, 

INVOGIÀ,, add: Znvogliato ; Invogliatis= 
simo , Bramoso, 

Ixnvocià 1 r' n canta, cletto in ab 
tro sentimento, {nvogli da. N ita » Invogliato, da-tavoglia,. 

INVOGIÀR, v. [nvogliare; Indisiare; fn 
dur voglia o desiderio, 

Ixvoaràa ns LA nosa, Zrvogliate 0 
voltare e Rinvoltare che che sia. Vr 
voLzeR. 
Tonnì a Invocràn, Rinvegliare, 

x 

INVOGIETO, s. m. Fnvogliuzzo; Fagot 
uno. fr 

INVOGIO, s. m. / lia 0 Inv 
anche Pallino,in T: di mercio, 
grossa o cosa simile colla sì 
gono le balle, fardelli e simili. 

Detto.talora per Invorto, V. 
INVOLTÌN, s.m. Involtino ; Invogliuz-- 
20; Rinvolgolo. i 

IxvorriN soro EL TAbiNo , Soffaggi 
ta. Fidi uno che correva con una 
giata sotto. : 

— m. Involta; Ririvolto e Rav- 
volto, cioè Fagotto, Fardello, ch'è Grop- 
po 0 Complesso di più robe avvolte inve 
me solto una medesima coperta. 

** LTO, add. Znvolto; Avvolto ; Rav 
volto, 

Canra ryvoLra me reLa canna, Car- 
te soppannate o rivestite di tela ince- 
rata. 

Ixvorto 1v ux pnocssso, [mplicate ; 
Inviluppato ; Avviluppato; I 
in umprocesso o inquisizione 0 

INVOLZER, v. /nwolgere; I nvolvere; Ja- 
voltare; Rinvolgere; Rirvoltare;i0i . 
INUVOLIRSE, v. Annuvolire: 4n 
lare. V. Nuvoranse. ? — 

INZACOLÀ { colla » asnra }) add. J 
rato; Inzaccherato ; Lace 
laccherato , Brottato , mae 
go 0 simile, 

INZACOLÀDA, s, £. Zace 
INZACOLÀR, ». Zacchera 
rare; {mpillaccherare, Inf 
INZALÀR 
INZALIR 

INZALTRINÀ Y 
INZALTRONÀ Sf. add. Sì Imbrat 
tato; — dm A 

INZALTRONAR ( colla.a aspra) v. Sozze» 
re; Imbrattare; Bruttare; Impillacche- 
rare. 

INZAMPÌÀ (colla x aspra)'add. /mpaccia- 
to; — I zato, dices pe 
Agg, di Uno che non sa 
Insampagliato —— — 
—— intrigato ne' piedi. 

15 MOLTO INzaMPADA, Tu sei 
impastoiata 0 Pari un'oca im 
Si dice l'una Donna da poco. Dices 
che Pare un pulcin ris ella stop 
pa) Quando si vede mino che mon sa por 
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‘tar l'abito indosso e che pare impastoia- 
to nel camminare. 

INZAMPÀR, (colla 2 aspra) v. Inciampa- 
re; Ciampare; Inciampicare, Porre il 

iede in fallo camminando o simile — 

ncespare 0 Incespicare, vale Avviluppa- 

re i piedi in cespugli o in altre cose simi- 

li che impridiscano l’andare-ZRinciampa- 

re, vale Inciampar di nuovo. 

INZAMPO (colla x aspra ) s. m. Inciam- 
In 
— per metaſ. vale Difficoltà , 
Pericolo. 

INZANGOLARSE (colla 2 aspra ) v. Jim 

brattarsi; Affangarsi; Lordarsi. 

INZEGNARSE ( colla » dolce ) r. Inge- 

gnarsi ; Industriarsi; Adoperarsi; ge 

zare i suoi ferruzzit Il Bembo ha detto 
anche Accostarsi : Jo m'accosterò di far 

loro chiaro. A 
Arrabattarsi, Ingegnarsi d'operare, 

Affaticarsi. Jo voglio arrabattarmi fin 
«che fiato mi resta, 

Ivzecwanse come cuE ss POL, Se non 
puoi colla pelle del leone , fa con quella 
della volpe, per dire, Se non puoi colla 
forza, adopera la destrezza. 
INZEGNETO , s. in. Ingegnetto; In, 
gnuolo, Piccolo ingegno — Gingillo, di- 
cesì d'ogni cosa in genere che sia accon- 
cia ad vperar una qualche cosa difficile, 
con ingegno 0 arte particolare. 
INZEGNO, s. m. /ngegno , Perspicacia 
Talento. Fravurìa E frebbesi nello sti 
popolare e delle atti. 

Rarimansa L'ivzecwo , Acuirsi l'inge- 

gno. * 
Avis poco imzsino, Esser di poca le- 

vatura ; Avere poca levatura , Poco ta- 
lento. 
INZEGNOSA, s. £. detto in parlare furbe- 
sco, Ingegnosa vale la Chiave. 
INZELOSÌO (colla dolce) add. /ngelo 
sito, Preso da gelosia — Dicesi ancora 
nel sign. di Insospettito. 

INZELOSÌR, +. Ingeiosire o Ingelosirsi.” 
INZENERÀR, v. Generare ; Procreare. 
INZENOCHIÀ ( colla 2 «dolce ) add. /ngi- 
nocchiato; Ginocchiato ; Ginoechione o 
Ginocchioni, Star ginocchione v ginoc- 
chioni, 
INZENOCHIÀDA , s. £. Genuflessione ; 
Agginocchiamento ; Inginoochiazione j 
Inginocchiata. 
INZENOCHIARSE , v. /nginocchiarsi ; 
Agginocchiarsi; Genuflettersi. * 

INZENOCHIATORIO, s.m. /nginocchia- 

toio 0 Inginocchiatoro , Arnese noto da 
inginocchiarsi. 

INZENOCHIÒN, Modo avverb. /nginoo- 
chione; Inginocchioni ; Ginocchione ; 
.Ginocchioni. Mettersi inginocchione 0 
rin ginocchione. 

Dos: sv sevocmòn, V. Doss. 

INZENTILIO , add. Ingentilito; Aggen- 
tilito, cioè Civilizzato. 

aNZENTILÌR, v, Ingentilire ; Aggenti- 

IPO 
INZEREGÀ , add. ( colla £ dolce ) Voce 
del Contado verso il Padovano, /ncapric- 
ciato; Innamorato. 

INZEREGARSE, v. Introdursi; Bazzi- 
care în casa, Conversare, Praticare, Usa- 
re in un luogo, 

INZINADURE, s. £( colla 2 dolce) Zn- 
zinature, T. Mar, Corde sottili colle qua- 
li si legano insieme li due pezzi da 
mano Î' antenna, 

INZOCHIMENTO ( colla 2 aspra ) s. m. 
Sonnolenza; Cascaggine, 
INZOCHÌO (colla 2 aspra) add. Mezzo al- 
loppiato; Addormentaticcio; Mezzo ad- 
dormentato, Quasi che addormentato — 
Assopito, Preso da sopore — Moggio, Di 
Spiriti addormentati. 

Rasro.inzocsio, Maniera famil. Nesto 
o Rima stordito o imbalordito; Mi 
stupisco; Resto stupefatto. V. Ixzuck. 
INZOCHIR, v. Alloppiare, Esser preso «da- 
gli effetti che fa il vino in altrui berutone 
troppo, 

INZOGELÀ, add. Zngioiellato 0 Giviel- 
ato, 

‘INZOGELÀR, v. /ngioiellare 0 Giviellare, 
INZONZER, v. Lo stesso che Ixcroxcsa.V. 
INZOTÀR (colla x aspra ) v. Azzoppare, 
Far divenir zoppo-Azzopparsi, Divenir 
soppo. 

INZUCÀ a adi. Imbevuto, detto metal. va- . + : , 
le Passionato , Impressionato, Riscallato, 

«L'è raNTo rvzucÀ co queLa powa cu'eL 
xo ss por nesracha, Egli ha avuto la 
zampa della botta , dicesi quando Alca- 
no non si può spiccare dalla pratica d'una 
donna di mal costume V. Incazziase. 

Soy inzucà ( in altro sign.) Son acca- 
pacciato, intronato, sbalordito, cioè Col 
capo grare. V. Ixzocato. 

INZUCÀR , v. Sbalordire; Imbalordire ; 
Stordire. 

Inzutanse IN UNA cossa, Zazupparsi o 
Impregnarsi, per metaf, vale Concepire, 
Mettersi in capo o in cuore alcuna cosa. 
V. Ixcocarinss e Inzocuto. 

INZUCARÀ, add. Inzuecherato 0 Zuo 
cheratò. : 

Er ama 1assà inzucanà, detto fig. Ri- 
masia bocca dolce , cioè Con piena sod- 
disfazione, Consolatamente. 

INZUCARÀR, +. Zuocherare o Inzucche- 
rare, Aspergere o Condire di zucchero. 

INZUPÀR —— z aspra) odysuràn v. In- 
zuppare; Imbevere. 

Inzupanse D'uxa cossa, Detto. metaf 
lo stesso che lxzucanss, V. 
IPÒCRATE o Isbcraro, sm. Idiotismo 
dii chi non xa dire Zpocrito o /pocrita. V. 
Curetìx. 
IPOPÒTAMO, s. m. Yppopotamo o Ippo- 
famo, detto anche Cavallo fiumatico o 

Caval d'acqua, detto da' Sistem. Hippopo- 
tamus Amphibius, Animale quadrupedo 

anfibio , della grandezza d'un bue, che 
abita d' ordinario lerive de’ gran fumi 
dell'Africa deserta, specialmente del Ni- 
Jo superiore, nelle cui acque si tuffa € 
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‘cammina lando nel fondo. Dopo l'E- 
lefante e il Rinoceronte , si dee cullocar 
l’ Ippopotamo per grandezza e per forza, 
La forma di quest'animale è grossolana, 
raggruppata , poco elevata da terra pere 
ché ha le gambe corte; la sua testa è qua- 
grata; ha i dentt lunghi e robusti, du- 
rissimi, bianchissimi ; nitrisce come il 

. Cavallo; è animale viviparo e vive di ve- 
getabili. 

IPOTECA. V. Inrorèîa. 
APÒTESI, s. È. Ipotesi. V. Daro. 

Dexo sen rroresi, Diam per ipotesio 
‘per caso ipotetico, cioè Supponiamo. 

Pantin pen iporzsr, Parfar ipotetica» 
mente, 

IPSILON, s, m, /ssilone; Epsilon; Fio 
che è la bgora Y_-y. * 

IRA, s. £ Ira; Collera; Sdegno, 
Cossa cHe PA INA, Cose adirevoli, cioè 

Che muovono ad ira, 
Din 'ina pe Dio. V. Din. 
Ina pr Dro, Specie di Agg. che si dice 

‘per esagerazione e fig. di Donna bruttissi. 
ma, vecchia, maghera e contraffatta, che 
voglia tuttavolta figurare in società, /ra di 
Dio; Ancroia ; - 3 Befanaccia, 
Brutta per sei befane 0 guanto l'accidig 
‘o il diavolo; Brutta quanto una larva— 
La pan L'ina DE Dio DEFENTA coL scavo 
no 0 a scvazio, Questa è l'ira di Dio di- 
pinta aguazzo. Pareuna segrenna o una 
segrennucciaccia : s' intende Donna ma- 
gra accidiosa sparuta e di non buon calo 
re. V. Saeta, 

Vanni nove cus an cazza Lina, Guar 
date che pretensioni ridicole, V. fuma. 
IRABIÀ, add. Arrabbiato; Babbioso; Fre- 
mente d' ira, 
_ L'à panzso mani, Partì ‘alla rotta o 
in rotta, Cva ira, 

IRABIARSE , v. Arrabbiarsi ; Adirarsi ; 
Corrueciarsi; Stizzirsi; Incollerirsi. 

Inubtansa psi cani, Artabbiare ; Di- 
venir rabbioso , ed è proprio d'una ma- 
lattia de' cani, Y, Ranza, 

Inasranst ux Poco, Zngrossare, det- 
to fig. vale Leggermente adirasi, cioè Adi 
rarsi poco, 
IRAISARSE, v. Radicare ; Barbicare ; 
Barbare ; Far barba ; Abbarbicare, Di- 
cesiì delle Piante. 

IRAPARSE. V. Raràn. 

IRIOS, ed anche ALcìnr, s. m. T, de'Fio» 
rist, freos ; Iride; Ghiaggiuolo e Col- 
tellino, Pianta è Fiore conosciuti, detti 
da' Sistem. Iris Florentina. 
IRIZZARSE , v. Ricciarsi; Arricciarsi; 
Sollevatsi , Dicesi del pelo che si sollera 
per subitaneo spavento, 

Inizzanse per Cavàui, V. Imarmonanse, 

IRIZZOLIRSE, V. Scanrozzàn e Rrzzo- 
LIBSE. 

IROCÀR, vr. T. ile) giuoco degli Scacchi 
Arroccare; vale Porre il rocco (la Torre) 
allato al Re, e far passare il Re dall'altra 
parte accanto al rocco. 

IROCRÌDA, s. f. Affiocamento; Affioca- 
tura; Fiocaggine; Naucedîne, 



rr — PG __________ 

296 ISP 
IROCHIO, add. Fioco; Ranco — Fiochet- 
to, Che favella alquanto fiovo, 

IROCHIRSE , v. Affocare ; Affiochire, 
Direnir fioco, Affiochire dal tanto parlare. 

IRUVIDÎO, add. Arrudato; Arruvidato ; 
Ruvidato, Divenuto ruvitto.” 

IRUZENÌR , ». Arrugginire; Inrugyini- 
re; Irrugginive o Arrugginirsi, Uurenir 
rugginoso. 

ISCARPIÀ, add. Pieno o Coperto di ra- 
co o ragnateli cioè di Lele di raguo. 

. Scaneràe. 

ISCARSELÀR, V. Scansezia. 
ISCATURÌO, V. Scarvnio. 
ISCHELETRÌO, V. ScnereTAIO. 

ISCHENÀ, add. /mpettito, Diritto colla 
persona. 

ISCRIZION, s, f. Iscrizione 0 Fmicrizione. 
Le iscrizioni fatte sulle pietre diconsi 

Inscrizioni lapidarie ; e quindi Stile la- 
pidario alla Maniera che conviene in si- 
mili Iscrizioni — /nscrizione sepolcrale 
è Quella che incidesi sulle pietre degli 
avelli--Epigrafe, dlicesi l'Inscrizione che 
si mette sugli edilizio e sulle merlaglie — 
Sopraterizione , direlibesi per Lserizio- 
ne soprascritta a qualche Imagine o simile, 

ISCURÌR, V. Scvaìn. 
ISEPO (colla s rude Giuseppe, Nome pro 
prio di nomo, V. Bree 

ISFOGAR, v. Sfugare. 

ISMERDÀR, v. Sconcacare, Bruttare di 
antrda. 

Aswanpanse in quaccima, detto fig. fa- 
carognarsi; Intabaccersi; Imbertonarsi; 
Imbarcarsi in alcuna — Infognarsi, va- 
le Cacciarsi in una fogna, e per simil. {m- 
pantanarsi, Impaccìarsi in cosa molesta 
o malagevole—/mpelagarsi, vale Imbro- 
gliarsi e immergersi tanto in che che sia, 
dla non poterne uscire. 

ISOLA, a. £. fsola, Paese 0 territorio rar- 
chiuso d'ogo' ratorno da acqua. 

Quast ssora, Penisola, Isola riunita al 
Continente per mezzo d'una Lingua di 
terra che chiamasi Fstmo. 

ABITANTE DE ss0L4, frolano, 

Cast in Isora, frolato è Fsofa, Ceppo 
di case posto in isola e staccato da tutte 
le bande. 

Resràn iv sota a rsonato , Mestare 0 
Rimanere in asso v isolato, cioè Solo, 
abbandonato, — 

Essen 1v msori ren caschn, Esser in 
lieo per cadere , cioè In pericolo, Laser 
a da, V. Bauso. ti 

ISPASEMÀR, V. Svanesedn, — 
ISPEÀ, add. Inschidianato, ta 
lo schidione. Ri: 
ISPEÀDA, s. £ Schidianata 0 Stidionuta 
d' uecellini. 3 

Isrrana va natanti; Infilzata d'arre 
ata, si clice fig. stati. — Per I 

«li Una lunga più fastidiosa serie 
«li parole, 
ISPEÀR, v. Schidionare 0 Inschidionare, 
Infilzave i caruami nello schidione, 

nel- 

1SS 
Iserìn per esemer, fnfilzare esempi, 

parole e simili, detto fig. 
ISPERONARSE, v. Mettersi gli sproni. 
ISPESSIR, v. Spessore; Spessire, Dice- 
sì de'liquori allorchè per bollive 0 per al- 
tra cagione acquistano corpo, 

ISPETOR, s. m, /nspettore. 
Isertòn a LE ponte, Consegna, T. Mi- 

litare, Colui che sta alle porte d'una Cit 
tà fortilicata e tien registro de forestieri 
che entrano. 

ISPETORÀTO, s. im. Uffizio dell'Inspet- 
tore. 

ISPEZIONÀ, add. Destinato; /ncaricato; 
Preposto; Commesso; Ordinato, esi ri» 
ferisce a Persona. 

Loco rseszioni, Luogo veduto, osser. 
vito, visitato, 
ISPEZIONAR , v. Incaricare; Destinare; 
Commettere alcuno, 

Isoszionan, Verbo per lo più usato nel 
Foro criminafe, ove si scrive /spezionane 
vu Inspez'unare 0 Far l inspezione, vale 
Visitare; Federe; Osservare cogli eccht 
proprit; = dicesi del Fiso reperto che fa la 
Giustizia sul luogo del commesso delitto. 

ISPIRITÀ, add. Spiritato ; fudemoniato, 
Maro rsrrmtà, Giovialone 3 Allegroo- 

cio, Più buffon d'una bertuccia. 

ISPORCÀDA 35 £ Imbrattatara; ue 
data, Imbrattamento di qualsisia lordura, 

ISPORCÀR o Spancia 3 *- Sporcare ; Lor- 
dare; Bruttare. 

Isroncha Li TELA, /mpiastrare, T. ili 
Pittura, Dinota la pocn grazia di colora 
che non sanno maneggiare uè collocare i 
colori ai loro luoghi. 

A FAN I FATISOLNO SESRISDORCA LE MAN; 
Prov. usatissimo, A fare i i suoi non 

s'imbrattan le maniî; Fa da te quel che 
puot, che chì fa — suoî merita lau- 
de. Tanto più che. i fa per sè fa per tre. 
Fu detto ancora, Niuno sî dee vergogna» 
re della suavarte. V. Sroncin. 

ISSÀR, L ssi dà per vocabolo mna- 
rina fam. nel sign. ili Levare, Al- 
zare. L'etimologia probabile di esso ileri- 
va dal greco lerno l'ox, 4 ini al- 
l'anti che significa D'accondo, e 

a voce diede origine a un comamlo 
darsi fra’ marinai, facchini ox altri 

principalmente quando sono in numero, 
e pare che serva a raccomamlare la con- 
temporaneità de'movimenti, pereh siano 

F eflicaci, A Venezia si scute tuttoilì per 
e strade quando più persone» affaticano 

a levare qualche peso o fare alcun altro la- 
voro penoso: O, 1854: la vocale è si pe 
nunzia assai prolungato © serve per «lare 
uno spazio fra l'uno sforzo e l'altro; e la 
parola Issa è il segnale dello sfarzo, ed è 
assai probabile che vuglia significare D'ac- 
cordo: tanto più che quello de lavoranti 
che n'è il capo, intuona una specie di can- 
zone in cui è sovente ripetuto il verso Da 
BRAVI FUTI ANDEMO D'ACCORDO, 

Si vuol anche osservare che il verso Is- 
sin non è fam. usato se non quando si 
tratta d'una operazione faticosa fatta da 
più persone che debbano fra esse accor- 

IST 
darsi per levare e — 
nese pesante, nel qual caso non 
Auza ma lssa, che vuol dire insiei 
ne — — 

ssare la bandiera , vale Tirarla sul- 
l'albero, V. Guvoda, p * 
ppi ; ne plur. —— T. Mar. —— 
che della grossezza di itro pollici. 

quali serrono a issare — —— 

ISSOLON, s. m. T. de Peso. Specie di Con- 
chiglia marina bivalve del genere delle Ve 
neri, chiamata sla Linneo Fenns Chione, 
1l suo corpo è di fignra miglian: 
cuore, il suo colore è di cani 
Non si mangia. 

ISTÀ o Isràz, sust, d'ogni Esta. 
te 0 State, fto; La fa — caldo, 
— v'IsTA, Stagione estiva vesti» 

vale. 
ISTADELA, s. £ Dimin. d'Istà, e vale Pio 
cola state, intendiamo una State dii poco 
caldo affannoso. 

lsrapzca px S. Manrìw, V. Saxanrim. 
ISTAPFARSE, v. Iustaffarsi è Mettersi 
nelle staffe. 

lsrsranse, si slice anche fig, Instaffar- 
si, Morto assai fam, che s° usa in signilica- 
to di Fondarsi sopra che che sia, Stabi- 
lirsi, Consolidare il proprio stato, 

No L'è asw israrà, Nom è bene istof 
fatto, cioè Non è ben consolidato, Non è 

en fondato, Non può far capitale. 
ISTALÀR, r. fnstallare , che dicerasi più 
anticamente Zrsediare, Mettere alcuno in 
possesso d'un uffizio, d'una carica. 
ISTALAZIÒN s6.f Immissione in posse 

50, L'atto di costituire in impiego, di 
mettere alcuno nel o d'un fio 
pubblico, d'un impiego, 

ISTANTANEITÀ, s. £. Urgenza, Stretto 
bisagno, Necessità. : 

IsrANTANNITÀ DEL MuxmtxTO, L' urgen 
za dl moinenta, “a 

ISTANZA, s.(fstanza o Instanza=Serra 
o Pressa, dliersi per Importunità, Tnstane 
va —— ad alcu 

ARR GIAN ISTANZA, Far calca 

no di che che sia, detto fi 
Et patisut A ISTANZA SOA 

cagion sua, Per colpa sua, 
ISTECADURA, V. Srecapbaa. 

ISTECÀR, V. Srechi, TO 
ISTECHIO. ———— Agg. 
ml Uomo secco, Vi — 

ISTECHIR, v.. Stecchire; Ristecchire, 
Divenir secco. 
ISTESSAMENTE, avv. Stessamente, Pa 
re, Nello stesso modo. 

ISTESSISSIMO , Stessissiaro ; Medesi 
urissinto. 

ISTESSO, pronome, Stesso, che vale Il 
nedesimo. : Aia 

L' isrrasa cossa, L'identico, V. To- 
TèN — /dem, Voce latina, che vale Il 
medesimo o La medesima così, 

usi 1stasso, Desso; Quello stesso. 
an L'ispesso, Ripetere o Replicare la 

stessa cosa, 

ISTIGÀR, . Znstigare o Istigare, Stimo- 
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lare, Mettere al punte, Incitare, Aizza- 

re. Aveva una malvagia femmina per mo- 

| glie che tutto "l dì il pungeva e inizzava 
a mal fare. 

ISTITICHÌR, V. Srrrtenin. 
ISTITUTIVO , add. Di prima istituzione, 
cioè Primitivo; Originario; Fondamen- 
tale. 

Leggi istitutive, noi diciamo e scri» 
viamo per Leggi d'instituzione. 
ISTIVALÀ, add. Stivalato, Cogli stivali 
in gamba. 
ISTIVALARSE, v. Stivalarsi, Porsi gli 
stivali. 

ISTIZZÀ, 
ISTIZZARSE, f V. Sriezà e Sriszansa. 

38 

, voro a piegoline 

IST 
ISTOCÀR, v. Pirghettare, Dicesi del la- 

IL to ne’ pannilini. 

ISTOLIDÌO, add. Instupidito o Stupidi- 
to; Instolidito, Fatto stolido, Imbalor⸗· 
dito. 

ISTOLIDÌR è Isrotioinss, v. Instolidire, 
verbo neutro, Diventare stolido, /mba- 
lordire. 

L' ma isrotioto o Er s'ma tsrotipio, 
Instolidì o Imbalordì, cioè Direnne stu- » 
ido e insensato, 

STORIA, s. £ Storia e Istoria. 
Un'1stonia toxaa, Lungherìa; Scilo- 

ma, Racconto lungo e scipito. 
Sanza rAxTE Isronis, Senza tante ge- 

rarchie, vale Ordigni, maneggi,stromenti. 
_No mex arasa srA ironia, Ciò non mi 

piace. 

IZZ 297 
Quet pa re mronz, V. Vawpisronis. 

ISTORIÈLA, s. £ Storietta; Igtorietta ; 
Storiettina, Piocola storia, * per 
lo più per racconto falso o tratt di 
novità, 

ISTRADÀR, v. Instradare; Indirizzare; 
Incamminare; Avviare. 

Israspda ux arìn, Dar avviamento; 
Dar principio; Incamminar un affare. 

ISTREMÌR, v. /mpaurire, V. Srasmnsn. 
ISTRIGÀ, V. Srascha. 
ISTROMENTÀR, v. Far un istrumento, 
cioè Un atto pubblico notarile per la com- 
pera di che che sia, 

ISTUCÀR, vr. V. Srucàa. 
IZZÀR, v. dizzare, V. Uszàn. 
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L » Vedi Exs. 
LÀ, dov. Là; Colà; Quivi. ° 

Messa 13 Asvore a nd dito, a 
un pelo, vale Esser vicino, imminente. 

a PIÙ Ds LÀ cam DE Qua, Essere via 
la via là; Fssere a confitemini, Essere 
în pericolo della vita. 

Li ansxrs, Cola oltre o intorno; Vi. 
cino a quel luogo. ‘ 
L'iuri, Fis via la o Fia là via 

la, vale Sul finire, 
Da rà, Di la; Indi; Di quivi. 
Daria cà, Indi a poco; Poco dopo? 

Un minuto dopo. — Da tha Li eL se quIE- 
ra, Indi a poca 0 Poco dopo s° acquieta 
o si calma. 

Da cà 4 Poco, Indi a poco; Indi a po- 
chi giorni 0 a poco tempo ; Poco tempo 

sià, Di là, Nell'altra camera, nel- 
l'altro luogo, nell'altro sito. 

Ds cì pa L'aqua, Maniera usitatissima 
e vale Di la del canal grande in Venezia, 

Ds rà pri moxti, Cliremonti. 
De Li ne pensvaso, Di là da persuaso, 

cioè Persuasissimo. 
ALpaii, Aldi la, indica Eccesso, DI. 

tre al termine — Axpin aL nà, Ecce. 
dere, Passare i limiti, Dar nel troppo. /l 
soperchio rompe il coperchio, e vale, Ogni 
eccesso è biasimerole — Axpia at DE LÀ 
Dr La nasòn, Trapassar il segno della ra- 
gione. — No sn por avpAn Fit iv LÀ, Von 
si e andar più la, 

A, detto in modo imperativo , equiva- 
le al significato di Basta; Via; Così basta. 
LABARDIÈR, s. m. Alabardiere, Solda- 
to armato d'alabarda. 
LABARINTO, s.m. Laberinto o Labirinto, 

Laberinto, detto fig. vale anche Imbro- 
glio, Intrigo, Inviluppo. 

LACA,s. £ Zaccar Lacchetta, dicesi del- 
VAnca e coscia degli animali quadrupedi, 

Levan Le racn8, Pilaccare, Levar le 
cosce. V. SLaca. 

LÀDANO, Pesce, lo stesso che Àdano, v 
tab s.m.T.Antiq. Lato; Parte; Ban- 

Coxrixa pa vw suo LapI, Confina da 
una parte, da un lato. V. Lar. 

LADÌN, add. Latino; Scorrevole; Agia- 
to; Scorsoio; Corsoio; Sdrucciolevole, 
Facile a scorrere; divesi di Susa 0 chiavi- 
atello 0 simile. 

Bata rapina, Palla agiata, diciamo a 
Quella che entra senza esser cacciata per 
forza nel pezzo d'artiglieria, 

Lapìx ps oca, Latino di bocca, Fa- 
cile a parlare, e dicesi in mala parte, va- 
le Sporco, disonesto Largo di s di 
Chi parla senza rispetto 0 timore alcuno. 

Lanix ne man, Man mattesco; Manva- 
le; Latino di mana; Che favella colle ma- 
ni; 4 cui pizzicano le papali pronte 
mani, vale Facile 0 pronto a rubare, a per- 
cuotere , a ferire. 

Mann rapìma, Madre facile; Che bee 
grosso; Che la ; Che chiude gli oc- 
chi o un occhio: dicesi della Madre che 
abbia poca cura deli’ cnestà delle Figlie, 

LAD 
LADRAMENTE, avv. Ladramente. 
LADRARÌA , 4. £. Baratteria, Onde, Far 
barutteriaè Darelo scrocco, Barare, Trof- 
fare ed in qualunque modo usar inganno 
e firaude con iscapito altrui. V.Banàa, Tau- 
ràn, Srocurzàn. 

Ladronaia, chiamasi l'Ingiusta ammi- 
nistrazione di che che sia, che corrispon- 
de al Pecwlatus de' Latini. V, Lwraco. 

MARIA A LA stnana, Ladroneccio, V, 
Laprowazzo. 

Lapnazia De man, Pirateria, 
LADRO, s. ma. Ladro — Ladra dicesi al- 
la Femmina. 
Lapro pa campagna, Facidanno a Fac- 

cidanno e Dannaiuolo, Chi fs danno nel- 
le campagne, boschi, rubando, 
do ete. Scacciur dalle campagne i faci- 
danni. 

Lapao pa capiti, Asciugacappelli 0 4- 
sciugaberrette, Quel che ru 

Lapno pa ranati , Pelamantelli. 
Lapno pa nossz vpa razzocati, V.Bon- 

SAMDL. 

Lanno pa stnapa, Ladrane ; dssasti. 
no. 
Lapro na scutruas, Plagiario,Colui che 

ruba gli scritti altrui e se gli appropria. 
Lapno ren La vira, Ladro di mestiere; 

Ladro nato, 0 Ladro prima che nato, Fa- 
rebbe a rubare co' topi; Ruberebbe col- 
l'alito, 

Lanna: pa CA Fano, Frase ch'ebbe ori- 
gine da «due Servitori «ella patrizia fami 
glia Ferro,che nel giorno fingevano tra es- 
si inimicizia e poi Ja notte andavano iu⸗ 
sirme a rubare, togliendo con tale stra- 
tagemma il sospetto che potessero essere 
d'accordo, Quindi si dice che sono come 
i ladri di Ca Ferro Coloro che fingono 
înimivizie, per poter a più bell'agio com- 
Mettere iosieme azioni sero: cesto 
se — 1 ra coma rranni na CA Fano, Tal 
guaina , tal coltello, vale Simile con st 
mile. Fan come le spine , si pungono e 
stanno insieme; come i ladri di Pi. 
#0; I corsali sì ta c o, ma non st dan- 
no, Usasî per mostrare non esser fra al- 
cuni veri i». ma finta. Tra cordi 
non si mangiano gli occhi; Tra Surbo e 

sai, non si camuffa, Vaghiono che 
risparmia sè € è suoi, 
Grusto, cus Tk Lo Posso nin, Pe. 

ro ladro, che tel possa dire. 
A casa pE Lavn: wo sn nona, Za volpe 

intorno a casa non fa danno. 
Compagyia ps rapa, Ladronaia, Mot- 

titudine di ladri-Masnada, Moltitudine 
di assassini, di malandrini. 

Cossa apra, Tacio ranno, Lerana La- 
pai, Cosa, Taglio, Lettera ladra, vale 
Cosa pessimamente fatta. 

Et Lapno cus rENTA EL LADnbW, 7 dia- 
volo vuol tentare Lucifero, Si dice quando 
un ch'è tristo cerca di aggirare un più tri- 
sto di lui. 

La mucrka piL LADRO NO nIDE sEMPAR, 
Sempre non ride la moglie del ladro; Le 
allegrezze de' tristi durun poco; Alla fine 
si canta il gloria. 

Ocm ravar; Gion Lann:, Occhi as- 
sassini; Giorni disgraziati, 

e sie 7 

LAG 
L'ocasitix ra L'omo 

LAD 3h. Ladrone; 
snadiere, dicesi l' 
alle strade ed alle — 
altrui, RONÈTO/ 1. ca ie = 

— Trafurello etnie. — 
vane. 

x 
LADRONEZZO, s. m, che lo più di. 
cesi iu plur. Lapnoysazi , Ladro: îo; Ruberia ; Furto: s° imvende il Furto senò. 
plice. V. Lapaanda, } o Le 

Lapnowsazi A &A STRADA BALE CASH, dicesi Quando sulle pubbliche rie o nelle case vien fatta violenza ad una/g 
per impadronirsi d'una cosa mobile 
sua o d altrui ragione. Ziztrocinio si 
ce propr. il furto violento fatto sulle pub- bliche vie anche con uceisione delle per sone aggresse e spogliate, 

Lapaonezzo, detto anche per Maana- 
nia, V. questa voce, 

Vivsa pe sannonsazi, Wivere dî 
di ladronecci; Viver di ladroncellerie — Rubacchiare, vale Rubare di quando in 
quando, 
LAGÀR, v. Voce antig. Lasciare. Questa termine è tuttavia usato nel vernacolo Ber- 
gamasco, dove dicesi Laà per Lasciare. 
LAGNANZA, s. £ Zagna, V. Laoxo. 
LAGNO, 4. m. Lamento; Querela; Ram- 
marichio. V. Laxo 

Prcoro Lacxo, Lamentazioneella. 

* 

LAGO, s. m. Lago. 
Lagume, si dice di Quantità d’ acqua 

versata è stagnante in qualche — 
Aqua cam La Pan un Lago, Acqua che pa 
re un lagume. V.Souazzo. 

LÀGREMA, s. f. Lagrima o Lacrima. 
Lacnras pe eocopatto , La de 

tordo; Le lagrime de! coccodrillo ehe we 
cide gli uomini e pot li piange, Lagrim 
finte. V. Lacntmeta, cd 

Uxa Licnnma, detta in altro sign. Un 
tantino; Un miccino. V. 

Lacnema p'ocro, lo stesso che cio raa- 
cime, V. Ucio. Lasi * 

Lacnama parato, V. 
LAGREMETA, 4. f. 
muccia; Lagrimuzza, 

Van Le Lanzi fi 
ces propr, Quan 
coprono le luci di 
le fuori. 4 Pasoro, — 
LAGREMIN imoso, Agg. ad È 
che lagrime nei CA malattia. 

LAGREMÒNA, s. £ Goceiolone, Lagrima 
grande. 

LA TRAVA LAGREMONE DR STA POSTA, 
Ovr. LACAEMONE GNOSSE COME PERLE, 
tava goccioloni di questa posta o tanto 
Fatti; Diluviava come so- 
nagli di sparvieri, Piangeva assai. — 
LAGÙNA, s. £. Lacuna o Laguna, Ridot- 
to delle acque del mare fra terra. 

Lucuvs ps Vawezia, Lagune Venete, 
o Estuario Feneto, dal latino AEstua- 
rium, Chiamasi tutto quel tratto di lagu- 
na ev'è la Città di Venezia, e propr, da 
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LAM 
Chieggia a Caorle, ove s innoltra il mare 
e recede. 

LAI, sm. (anticamente Lapr) Lato; Par. 
te; Banda, V. Lapr. . 

Laros roma e Lar ns paswto, // di den- 
tro e Il di fuori, cioè La parte interna ed 
esterna ; dicesi specialmente del coscione 
del manzo, di cui si fanno più tagli , al- 
cuni che riescono alla parte esterna, cioè 
a quella ch'è esposta al sole, altri alla par- 
te opposta cioè interna : onde il proverbio 
Carne al sole e Pesce all'ombra, per di- 
notare che dell' Animale terrestre è mi- 
gliore la parte che sta esposta al sole, e 
dle) Pesce Quella che sta all'ombra, come 
la pancia, 

N BON PEZZO DE TAIOLFA DE LAI SUTI- 
ro, Maniera furbesca , e vale Uno spic- 
chio di carne, taglio di coscia. 

La: px ropx, T. de' Barcaiuoli, La par 
te di poppa, cioè La deretana delle bar- 
che. 

Vraxìn a Lar, Abbordare una barca, 
Accostarsi a lato «l'una barca, essendo in 
un' altra, i 

Ponràn A Lar una spana , Portare al 
fianco una spada. * 

Essen par car zanco, Essere alla sini- 
stra, a parte o lato sinistro. 

A Lar pa vostna mans, Dal lato di vo- 
stra inadre, cioè Parente dal lato, dalla 
parte della madre. 

Lassàn ven Lar, Lasciar di vista, Lo 
stesso che Lasshn FER ocuso, V. Lassìn. 

LAMA, s. { Lama; Lamina; Lamiera. 
Laasa pa La ronra. V. Bearosca e Po- 

Lear. 
Lamxs par Pornsans, Lama, Pianura, 

Cam a in decline e ineguale. 

LAMARIN, a. m. Lamienino, T. di Mago- 
a, Lamiera più ordinaria per tubi da 
siufe e simili lavori. 

LAMBICAMENTO, s.m. Gemitlo o Geimi- 
tivo, dicesi Quella poca acqua che si vede 
in alcuna grotta quasi sudare dalla terra 
© simili. V. Aqua massenTE. 

Ex xn un rampicamento continuo, Ma- 
niera fam. Costui è un importunità con- 

* tinua, è uno sfinimento, una morte, det- 
todi persona irrequieta che rechi noia. 

LAMBICÀR, vr. Lambiecare o Limbiccare, 
e Distillare, Far mscir per lambicco. 

Detto ſigur. Fignolare; Far marina; 
Fare îl monello; re; Brontolare; 
Bubbolare, vagliono Rammaricarsi. » 

Lamicka UNA cossa, 4 are ; Bra- 
mare. V. Seaxcaotin. > ide 

Lampicàn La panors, Masticar le pa- 
role; Pensarle bene prima di dirle-Pepar 
le parole, vale Non averle pronte alla me- 
moria, 

Lamorcin DE LA prova, Lamicare, e si 
dice del Cadere minutiscima pioggia ma 
alquanto più rara del Piovigginare. Y.Pio- 
VESINÀR. 

Lamaicàn st pan, Piatire il pane, va- 
le Averne inopia. 
Lam nicanss si convito, Lambiccarsi 

il cervello, Applicarsi a cose che affatichi- 
mo l'immaginazione. V. Dscenysuanss, 

LAM 
LAMBÌCO , s. = Lambicco o Limbicco, 
dicesi . all'angusto canale donde a 
forza dr sì toe r amore dalla ma- 
teria posta nel vaso aderente allo stesso ca- 
nale; il che si dice Stillare o Distillare, 
Noi intendiamo col termine Lai 
co, l'Arnese o sia Strumento che serve al- 
la distillazione, le cui parti distingueremo 
come segue: 

Tamsunciw, Tamburlano o Campana, 
dicesi ad un Vaso di piombo, di rame sta- 
pe o di terra invetriata per uso di stil- 
are, con un io presso al fondo. 
Cara par ramsuntàix, Pippio; Beccuo- 

cio; Rostro.o Limbicco. 
Carvizna, Padella, Quella parte del- 

la cam da stillare dove si mette la ma- 
teria che sì —— — 

Caruto, Uo, quel Vaso per lo più 
di retro che si dana stare le — e para 
nali quando si stilla, 
Bozza, Boccia, quel Vaso per lo più 

di vetro o terra cotta ben invetriata, e son- 
ne di più fogge e grandezze. 
— ò —— Vaso o Chiu 

sino di vetro. 
Onrvà Orinale, Vaso di vetro o di ter- 

ra o di rame ad uso di stillare. 
Cucurbita, dicesi ad un Vaso da stil- 

lare per lo più di vetro, a cui s' adlatta un 
antenitorio, è 

Storta, si dice ad un Vaso da stillare 
di corpo largo e collo lungo. 
— Vaso — a guisa di 

fiasco col collo longo intorno a due brac- 
cia ad uso di atillare. 

V. Disrizàn e Bacxomansa. 

Lamurco, dicesi famil. ad un /mportu- 
no, Che mai rifina di chiederti una cosa 
e ali tormentarti, V. Lamaicdn — E a chi 
parla 0 opera stentatamente. 
LAMBRUSCO, s. m. Sorta di Vite salva- 
tica, V. Baumzsra. 

LAMENTARSE, v. Lamentarsi; Ramma- 
ricarsi; Nicchiare. 

LaxentAnsE DEL BRODO Gnasso, Ruz- 
zare o Scherzare in briglia; Remmari- 
carsi di gamba sana; Woler meglio che 

n di farina ; Dolersi del bene; Utcoel- 
are per grassezza. 

LAMENTAZION — Lamawrazibn na Ga- 
mexza PROFETA, detto per simil. Scalpo- 
re; Rammarichio, Risentimento grande 
she ai fa.d'alcuna cosa, 
LAMENTIN, s, m. Lamentazioneelle. 

LAMPANTE, add, Lampante, Evidente, 
Chiaro. 

Lampanti, in T. giocaso, vale Danari 
contanu , effettivi. 

LÀMPEDA, s. £ Lampada; Lampana; 
Lenpada V; Ossia, © 

Lumiera, dicesi a Quella specie di lam- 
pada o simile che contiene iu sè molti la- 
vori. 

Quei pa Le LampEDE 0 EL Lampenin, 
Lampadaio 0 Lampanaio. 

LAMPIDEZZA, s. £ Limpidezza; Limpi- 
dità; Nitore. 
LAMPIDO, add. Limpido, Nitido, Chiaro. 

Aqua ampia, Acqua limpida, 

LAN 
LAMPIZÀDA,, s. fi 
LAMPIZAMENTO , f s. m. Lampeggio; 
Lampo; Balenamento. 

LAMPIZÀR, v. Bulenare. 
Lamerzàn senza nr row, Balenare a 

secco, dicesi Quando al baleno non segui- 
ta il tuono. 

Lampeggiare , vale Rilucere, Rendere 
—— a guisa di fuoco o di baleno. 
prizzano i lampi, cioè Lampeggia, 

LAMPIZO, V. Lampizipa, 
LAMPO, s. m. Lampo; Baleno, 

Lampo ps La vaLana. V. Atn, 
Lamso pai xizibi o simili, Lembo; 

Lembuccio, Estrema parte del lenzual». 
Baava comn un Lampo, Ella leva il pel 

per aria , cioè Opera con gran destrezza 
e celerità : dicesi a lode d'una fanciulia 
che faccia bene le faccende domestiche. 
Ella ha mani benedette, 

LAMPRÈDA 38. £ Lampreda, Pesce dila- 
go o di fume, detto da Linneo Petromy- 
zon fluviatilis. Piccolo pesce che ha il cor- 
po in forma d'anguilla ; ed è cibo ricer 
cato. 
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.LAMPREDA DE.MAR, s. f. Lampreda di 
mare o marina, detta da Lion. Petromy- 
zon marinus. Pesce che qualche volta si 
trova în mare, più granile del preceden- 
te, Egli è tutto di colore azzurro argenti- 
no macchiato, e s'attacca colla bocca te- 
nacemente alle barche. 
LAMPREDÈETA, s. £ Lampredotto, Lam 
preda giovane. 
LANA, s, f. Lana, , il Pelo della pe- 
cora 0 del montone. V. Lamia. 

Bbùzzoro ps Lara V. Bozzoto. 
Laxa ne: sastI, Borra, Quella lana don 

la quale si riempiono i basti. Porraccia, 
dicesi Quella lana che, divenuta per l'uso 
cattiva, si lera dui basti e si getta via, 

Laxa rrocàpa , V. Ixrocà. 
Rosa ps.1ama, Panno leno 9 lanine 

— Pirx pa Lina, Lanoso, E 
MzncantE pa Lava, Largiuolo 0 Mer- 

cante lanaiuolo. 
Cenvia La cava, V. Canwin. 
Lavonia La cana, Impannar la lana, 

vale Ridurla in manifatture di panno. 
Boxa cara, Mala lanuccia; Buona 

spesa; Volpe vecchia, detto per disprea · 
20 o ingiuria a persona. 
Creo a cama, Cielo a pecorelle, dice- 

si propr. de' nuvoli quando sono spezzati 
come in piccoli globi — A LANA!LA 
prova xox2 Lontana, Prov;.de' Marinai, 
e vale che 11 Cielo a pecorelle è indizio di 
pioggia vicina. 

Tasrtin pe cana carnmma, Disputar di 
lana caprina , vale Formare un discorso 
inutile o disputardi cose frinoleo che nien- 
te rilerino: «letto proverbiale, simile al- 
Palro, Disputar dell'ombra dell'asino, 

Sarowramanto DE LAMA, P » Gon 
fiamento che fanno le lane © simile cosa 
di pelo ammucchiato, © 
LANÀ , add. Lanato 5 Lanuto ; Lanzsò; 
Lanifero, Agg. ad Amimale che abbia la- 
na, 

LANÀRO, s. m. (dal lat, Lanarius ) La» 
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naiuolu ; Lanino; Bastilano ; —— 

Quegli che pettina e scardassa lana — Spe- 

iazzino, Quello che cerne la lana, divi- 

dendo la buona dalla cattiva. 

LANCÈTA, s. £. Lancetta; Lanciuola , 
Saetta, Strumento col quale i Cerusici ca- 

van sangue. 
Lancetta, detto in T. Mar. Barchetta 

in servizio della grossa nave, V. Laxenia. 

Laxcèra , T. de Calzolai, Lesina gros- 

sa, Sorta di ferro appuntito, con manico 

di Îegno adattato a far buchi. 

Lanckra par Guanti, T. de Guantai , 

Linguelle , Striscette di pelle unite late- 

ralmentealle due parti delle dita del guan- 

to. 

LANCHIA, s. £ T. Mario. Lancia; Caicco; 

Schifo , Barchetta al servigio «delle grot· 
sc navi. V. Lanza. 

Monse o Cnozzora pe LA LaxcHta, Mor- 
se della lancia; diconsi Alcuni legni mes- 
si sulla coverta della nave per posarvi la 

lancia, mediante le quali ai tiene «diritta. 

LANCHÎN, + m, Anchina, Tela cotonina 

di colore giallastro, che ci viene sulle In- 

die, e che probabilmente ha preso il no- 

me da Nankin Capitale della China, 

LANCUZENE, V. Ancbzawa. 

LANDA, s. £ T. Mar. Landa, Spranghe » 

+ Catene di ferro, le quali sustengone le bi- 
* delle sarchie ritenendole umite al 
ordo, 

LANDÒ, a. m. Lando, Francesismo del- 
L'uso. Nome d'una specie di Legno a quat 

tro ruote, scoperto , che si distingue cal 

Frullone per esser pari i sedlili d'ambe le 

parti. 
Landò, in T. Mar, chiamasi auche Una 

sorta ili Lancia grossa, la quale per lo più 
ha un albero nel mezzo. 

LANÉR, V. Lawàno, 
LANETA, s. f Lana gentile. 

Fazzotero pe Lansta, Mazzoletto di 
lana fina © gentile. 

LANGHIÈR o Awcurn, s. m. T. de' Pesc. 
_ Ganeto da lancia, Quell'asta armata d'un 

© gancio di ferro, con una punta diritta, 
con cui in tempo di ghiaccio si tirano le 

barche v si rispingono. V. Ganzo. 

LANGUIDÌO, adi. Zllanguidito. 
LANGUIDÌR o Icawcumia, r. Sdilingui- 
‘pe lo stomaco, cioè Render fiacco, 
bolire. Questi sì fatti brodi puri e sem 
plici sdilinquiranno e dilaverani 

le si porta il lume o nasco- 
fecilerto cal: 

LAN 

Lanterna rotonda che scuopre e tura il lu- 
me a piacere di chi la tiene. 

Lanterna, dicesi il Fanale che si tiene 
sulle torri di marina, e Fanale quello de' 
vascelli, 

Laxrgawa 0 Casra, detto in T. Milita- 

re, Lanterna, Canestro fatto a cono, nel 

quale pongonsi le palline e le pietre che 
ormano la carica del petrero. 

LANTERNIN, s.m. Lanternino, Piccola 
lanterna. : 

Detto in lingua furbesca , vale Culo ; 
Podice. V. Fenariro, 

LANTERNÒN, s, m. Lanternone, Lan- 
terna grande, 

Detta per Agg. a uomo, Lanternato, e 
vale Secco e magro a guisa «li lanterna, 

LANZA (colla x aspra) s. f. Lancia, Asta 
di legno pota, con ferra acuto in punta, 
Il legno sì chiama propr. Asta ela punta 
Ferro e Drappella. 

Lanciotto si dice all'Asta da lanciare: 
onde Lanciottare e Lanciottata, 

Lanciuola o Lancetta, Piccola lancia, 
Laxze spezzi, Lance spezzate, ilice- 

rasi a que' Soldati scelti e fuori delle cum» 
pagnie che assisterano ne' tempi addietro 
alla guardia del Principe: i Romani li chia- 
mavanoSpeculatores.V'erano anticamente 
anche presso i Veneziani; e a' tempi no» 
atri i Governatori delle armi nelle Città 
fortificate e nelle Fortezze, non avendo più 
tali guarilie, godevano come per indeniz- 
zazione il liritto di esigere mensualmen- 
teilalla cassa pubblica le paghe di quel nu- 
mero di Laneie spezzate che a essi com- 
petera una volta, Nelle Città erano dodi» 
ci, nelle Furtezze sei. 

Lanza, detto in T.Mar. Antenna; pro- 
pr. — Stile di legno che s° , 
all'albero del naviglio, al qui 
vela, ed è quasi un penn 
più lungo, V. La 

di 

ZAR (colla 2 aspra ) v. Lanciare; Sca- 
, V.Skanzan, 

Larzina L'aqua u BAsTIMENTO: lo ates- 

so che Vanàa V. 

LANZARDO (colla 2 aspra ) a. m. detto an- 

cora SaLiwcsnno, V. de'Pesc. Lacerto, Pe 

scrili mare più grande dello Sgambero co- 
mune, detto da Liun. Scomber Scom- 

ber. Ha l'occhio molto maggiore e il color 

del dorso più verdegginota di quite Egli 

è buono a mangiare ma meno ricercato 

del vero Sgombero, con cui però vien ta- 
lora confuso, Lacertus è il nome li 
da Plinio, onde a ragione gli si dà quello 

G Lost) Lacerta di mare * 
be il meno inteso. 
LANZETA, V. Layvira. 
LAORANTE,s,m. Lavorante; Artigiano; 

LAO 
Operaio, L’artefice mercenario che lavo. 
ra a giornata, ; da 

LISA R, v. Lavorare, a 
sonda a La soxa, Ciarpare; Accia. 

battare; Acciarpare: — 
vorar prestoesenza diligenza, V. Zavar 

Luonka a rows, V. Luxa 
Laonin avatuna, Fare a compito; Sta- 

re per opera, e vale Lavorar cou pattuita 
merce dell'opera che si faccia, — 
Eaonin 4 ornna, Lavora a giornata si 

cioè Per tutto il giorno, —_ 
LaonAh DE FILAGRANA, V. Firscaawa, 
Lsonàn pa mix, Lavorar di mano, det- 

te scherzerolmente, vale Rubare. 
sa ne pin. V. Pin 1» 
sonàn pr semana, Lavorare a mazzo 

e stanza; Far che chesta con tutti i ner 

vi; Mettercisi coll'arco dell'orso 
Laonin px scompbw, Fur de sia 

alla —— vale Farlo OSANT 
come Baster monete alla macchia ; Ri- 
trarre alla macchia —— 
chia e simili, i 

Laoakn pe TESTA 0 ne GxucL O DE scRI- 
asa, Stillare o Beccarsî il cervello , vale 
Affaticar l'intelletto — Stuzzicare i fa 
vuzzi, Ingegnarsi — Lavorare d'alchimia, 
Uprare con artificio. —— 

Laonin ce ten, Coltivare , Esercitar 
l'agricoltura, ma quella DI che riguar 
dla le terre lavorate, e abbiano delle 
piante-Lavorare, vale Smuuvere îl terre 
no arandolo 0 sappandolo o vangandolo 
— Luonin 1 CAMPI A LA PARTE; Lavorare 
a mezzo; e quindi al Lavoratore dicesì 
Mezzaiuolo, V,Merapta — Laonka 1 cam» 
—— ————— è AE 

È ironia men su comro, Fare per sè ; 
sopra di sè 0 so le sue spalle 

Cucire a suo refe. — pes “ad 
Laonin ran 1 atta, Fare il 

val Far che che sia che torni com 
altri. 
Laos uno rutiro, L 

strafuro, vale Dirne male 
non è preseNte. 

Luonàn sor'AQUa 0 soro nm 
vorare sott'acqua; La 
Lavorar sotto, Operare è 
tamente. V. Sorovento. 

A wo Laonàn sit 
fatica è sana , sà 
gono la fatica, 
Ci Laona GUADAGI 

nari aspetta. 
Cu LAORA GA ch fila ha B CHI NO LAO- 
nucue n na no, Chi fila ha una camicia, 
e chi non fila n' ha due, Prov. eva 
Molte volte è rimunerato chi meno lo me- 
rita, 

Srw cme su sTA At axxcuio NO SE taona, 
V. Sencuio. 3 

La BOTBGA 0 EL TRATBO LAORA. 
tega o iteatroha concorso fa fac 

LAORATÀR, +. Lavoracchiare , 
lentamente, Ù 

LAORATIVO, adil. — Tan ca 
Lavorativo 0 
no che sia 
a coltura 0 che sia in coltura. 

— 

LAORENTE, s. mi, Colono, U Contadino 

Coltivo , Agg. di Quel terre 
prio ed atto nd esser meno 



LAP 
che abita la tenuta e che serve ad anno. 

Lavoratore, dicesi propr, di chi lavora la 
campagna. 

LAORENZÌA , s. f. Lavoreria o Lavoriera, 
Campi e Terre che si coltivano ; 0 Luogo 

dove si fanno i lavori di coltivazione, 

LAORIÈR, s. m. Lavoro; Lavorio, Opera 
fatta 0 che si fa 0 da farsi. 

Caràa aonrkn, Cercare 0 Trovar lavo» 

vo 0 favorîo. 
Caramàa raonrta, Chiamar lavoro, Lo- 

cuzione ia de Barcaiuoli de' vvagitti, 
e vale Togliere la volta, Carpi la solta, 

chiamando il passeggi roalla propria bar- 

ca in pregiudizio d'un altro barcaiuolo 
cui toccava la volta, V. Vosra. 

Laosrent 0 Lavonisa:, in T. de Pesca- 

tori valligiani, si chiama Quella specie di | 

Cameretta o piccola Chiusura di graticci 

stabilita alle aperture della Cogolaria, per 
farvi entrare e raccogliere il pesce che si 
trae col mezzo della Voreca. V. Bocanix, 

LAORIERETO, s, m. Lavorieretto, Picco- 
lo lavorìo. 

LAÒRO, s. m. Lavora; Lavorlo, Fattura, 
Manifattura — Lavoreccio, per lo più s'in- 
tende di Quello che si fa per coltivar la 
terra, — Lavoratura, dicesi la facoltà di 
operare manualmente , ridotta in atto in- 
torno a qualche materia. 

Lavoro ns campi, V. Laontwzia. 

Laono matrato, Lavoraccio, 
A aono raro, A opera compita. 

Srnapazzia un Laono, Abborracciure; 
Tirar giù un lavoro, vale Strapazzarlo. 

* Zonxr pa raono, Giorni lavorativi ; 
Giorni di lavoro. 

LAPAZZA, s. £. Lapazza , T. Mar, Pezzi 
di legno tondi da una parte e concavi dal- 
Valtra, che si adattano allasuperficie d'un 
albero, antenna 0 pennone per rinforzar- 
li. V. Pandara — Chiamasi Lapazza det 
ta traversa delle bitte, Un pezzo di legno 
che s' incastra dietro a quelle per fortifi» 
carle. 

LAPAZZÀR, v.T. Mar. Lapazzare , Affor- 
zare un albero, un'antenna 0 pennote con 
lapazza. 
LAPIDÀR, v. Lapidare. 

Ex mx voceva Lariàn, Mi voleva in- 
iar colle parole 0 mangiar vivo, cioè 

Ferie colle chiacchiere, ma nel senti- 
mento di Sgridare. 

Lapipàn uwo, detto per esagrrazione, 
Gridar addosso a uno, dicesi di Più per- 
sone che si sollevano contro alcuno. Fan- 
dire o Gridare la eroee addosso 0 sopra 
uno, vale lo stesso che Dirne male; per- 
seguis | 

LAPIDO, nell'accr: Larmonazzo, di- 
cono a Chioggia per agg. ingiurioso a per 
sona, c vuoi dire, Degno o Degnissimo 
d'essere lapidato. 

LAPIO, Voce fam. (che corrotto dal 
Jat. Lappa. V. Gnarzcra ) Agg. ad uomo, 
Impronto; Seccatura; Stucchevole ; No- 
ioso. 

Trxs un cnan Lapto, Tu sei il gran 
importuno, la gran seccatura. 

LAR 
LAPIS, s, m. o Pawa pa Lapis, Matita 0 
— piombino. 

is nosso, Matita rosta o sangui 
gna. 

Lapis riosoronuae, Pietra filosofale, 
cioè La pretesa tramoutazione de’ metalli 
in oro. 

Csacàa EL LApIs FILOsOFORUM, Chi cer- 
cal'alchimia trova i —— cioè Im- 
poverisce, e vale fig. Assottigliarla 
po, Cercar o pretender cose impossibili. 
LAPISLÀZARO 
LAPISLÀZOLO Y s.m.Lapistazzalo; La- 
—— e Lapislazzari, Pietra fina fra 
e preziose e la più tenera de' diaspri. 

LARDÀDA, s. £ Lardatura, N lardare. 
LARDÀR, v. Lardare o Lardellare, Met- 
ter lardelli nelle carni che si debbono ar- 
rostire; Coprire con fettine di lardo. 

LARDÈLA, s.f. Lardello; Lardellino, cioè 
Que’ pezzuoli di lardo che si mettono nel- 
le carni da arrostire. 

LARDO, s. m. Lardo o Lardone, Grasso 
e Carne ili porco salata — Scotennato , 
dicesi alla forte del grasso spiccata dal 
porco colla cotenna; e quindi Scotenha- 
re, Cavare il lardo colla cotenna. 

Foncuera pa ranno, V. Foncurta. 
Ux' oca co ranro pa Lanpo, Dea arci- 

iunta, vale Grassissima, 
o gn'è cani o No cur x£ srr LAnDI, 

Non c'è sfoggi, Espressione fam, che s'osa 
talvolta ironicamente per dire, Non è gran 
fatto, Non v'è gran cosa. 

LARDÒN, s. m. 0 Cos pe Gaza, Lardone, 
T. degli Oriolai. Piccoli pezzi clte entra- 
no a coda di rondine nel naso della poten- 
za delle mostre, 

LÀRESE, s. m. Larice 0 Pino Larice, Al- 
bero di grande altezza, che alligna nelle 
montagne, chiamato da Linneo Pinus La- 
rix. Dalle incisioni fatte nella parte legno. 
sa del tranco, cola un sugo resinoso chia- 
mato volgarmente Trementina di Pene 
zia. 

Lzcyo o Tora ps Lansss, Legno o Ta- 
vola laricina, 

LARGÀR, V. Scancia. 
LARGAZZO, Largaccio, Assai largo. 
LARGO, s.m, Largo; Larghesza. 

Fanst Lanco , —— dal lat. 
Largior, iris.) Largheggiare; Largire o 
Éles ire, Usar liberale Spar. 25a- 
re, Spender assai e consumar il suo — 
Farsi far largo, vale Farsi aver rispetto 
— Fanss Lanco co Le cniacoLe, Largheg- 
giar di parole, cioè Esser largo in pro- 
mettere. l 

Fanse LARGO co LA nona net artn:, Far 
si larghe stringhe del cuoio altrui, detto 

Lanco, Largo, largo, Dicesi da chi 
cede qualche ran eignore 0 qualche Ma 
istrato per dire Mate luogo ; Scostatevi; 

‘clate passare. 
Curaran sr ranco, Pigliare il large s 

Paltura, dicono i Marinari dello andare 
per l'alto mare senz’ accostarsi alle terre. 

Sran a La LARGA, Giuocar largo, Non 
8 appressare, 

LAS 5ot 
Tonza ranca, P ji Foltare o An 

dar lesto o largo o destro ai canti, vale 
Andare nelle dificoltà cauto e asseglito, 
Girar largo — Woltar largo ai canti n 
alle cantonate , detto metaf. vale Andar 
con cautela, schivare le difficoltà e i pori- 
coli, Tenersi sulle generali. 

LARGO, add, Largo. 
Lanco DE BOCA B STRSTO DE MANBOA, 

1 in cintola e stretto di mano, Che 
fa il liberale in apparenza ma non lo è. 

LASAGNE, s. f. Lasagne, Pasta di farina 
di grano notissima. 
Essa , dletto fig. a Uomo, Tempello- 

ne, Irresoluto, che si lascia sopraffare. To” 
qua e dà qua, si suol dire Quando si ha 
che fare con certi smemorati e di poca fe- 
de. 

Lasagna, dicesi nel sign. di Ciancio 
Fola, cioè Chiacchiere lontane dal vero 
— Dasrinàn sassone, Sballar ciance, 
— Lanciar cantoni o cam- 
anili, Esagerare nel vero 0 Contar delle 
gie. 

LASAGNÀDA, s. £. Pravata; Tagliata ; 
Squartata; Bravata a credenza. 

LASAGNER, s. m. Lasagnaio; Pastellie- 
re, Colui che vende lasagne eil altre pa- 
ste-Farinaiuolo, dicesi il Venditor di fa- 
rina. 
LASAGNETE, 4. € Tagliatelli, si dicono 
alcune Paste tagliate iminutamente per lun- 
g0; che comunemente si usano per far mi- 
nestra. Pappardelle si chiamano le Lasa- 
gne cotte nel brodo. 
LASAGNÒN, s. m. Lasagnone; Bietolone, 
Uomo grande e scipito, 

Dicesi ancora per Agg. a Uomo in sign. 
di Favolone; Cianciatore. V. Pawcusana, 

Detto per Lasagna grossa Lasagnotto. 
LASCAR, v. Correre in parole , Esser faci- 
le per carattere o per im mza a dir 
quello che non dovrebbesi — Sdrucciola- 
re; Scorrere; Trascorrere , Andar oltre 
il dovuto termine. 

Lascare o Allentare, Far più lente, 
Stringer meno, Cedere. 

Lascin ra comswa , T. Mar. Alleggiare 
la gomona, È fileggiare cioè Lasciare scor- 
rere parte della gomona per allentarla al- 
lorchè è troppo tesn. Alleggiare la go- 
mona , si dice pure Quando si attaccano 
ad essa al ——— vàti o Leg di legno leg. 
iero affinchè galleggi nell'acqua e non 

Becchi il fondo. - la 
Laschn uma scora, Alleggiare una scot- 

ta o una corda, Allentarla se è te 
sa, facilitare il suo movimento se in qual 
che to è arrestato, 

Lascin, parlandosi di costume, Rilas- 
sarco Rilassarsi, Discostarsi dall'onestà, 
Datoci il dito, pigliamo il dito e la ma- 
no, cioè La troppa libertà ci fa peggiori. 
È arsaro Liscan tv ri parazi, CHE VaR 

cuznenze, Piaceree non credenza, V.Mo- 
Lin, 

LASCO, add. Debole; Fievole; Floscio, 
Contrario di Daro e tegnente, 

Presa casca, In tavola, si dicono le 
Gioie di superficie piana, affaccettate s0- 
lamente nell'estremità. 



502 LAS 

LASSÀ , adil. Lasciato; Abbandonato. 
Lassi ron, Preterito ; Ommesso. 

OE Tur: i cassar xm pena, Ogni lasciata 
è perdita, Quel che si lascia si perde ; ed 
è anche frase de’ giuocatori. 

LASSAMESTÀR + 5. m. — Essen pian pi 
rassamastin, Esser pieno di lasciami 
stare, vale Esser pieno di noia 0 d'inquie- 
todine. V. Matsràn. 

LASSÀR, Lasciare. 
Lassia cas 1 pica , Lasciar che grac- 

chino. Boscone rimproverato non affogò 
wai niuno 

Lassàn conzr, Trascorrere; Trasanda- 
re; Negligere. V.Saninuwocsio,in Ocuio. 

Lassia DA BANDA 0 na Pant, Lasciare 
a parte ; Non far motto, 

No rassàn ns resto, V, Pesro, 
Lasshnzi caro pen L'incunto, V. Cen- 

ro. 
Lassàn roma EL MEGIO IN T'UN pisconso, 

Guastar la coda al fagiano, la quale è il 
miglior mo ornamento, detto fig, 

ssAancus DEL 40 reo, V. Peio. 
Laussanane La vita, Lasciare in che 

che sia l'ossa e le polpe, vale Rovinarsi 
del tutto. 

Lassancua La pan, V. Pars. 
Lasshn In BIANCO O tv TRLA vEWA, La- 

! sciare in bianco © nella penna © in pen- 
na, vale Eccettuare, Omumettere-Lasciar 
nel dimenticatoio o nel chiappolo, Ne- 
gligere , Lasciar cha parte — Lassanpo ix 
TR LA PENA LA TAL COSSA, Tranne o Trat- 
tane la tal cosa. 

No Lassancuzne Passin unA , Non glie- 
ne dare una di vinta. 

Lasshin rh uno, Colpir uno a morte; 
Ucciderlo, Lasciarlo morto suli’ instante. 

Lussanza anpàn comx LA vor, Lasciar 
correte due soldi per ventiquattro dana- 
ri; Lasciar andar l'acqua alla china ; 
Legar l'asino dove vuole il — Non 
pensarci, Prendere il mondo came viene, 
LAMI o Resràn In TE 18 paroLa, V, 

Pirota. 

Lasskt pù acmo, Lasciare nel dimen- 
ticatoto 0 nel chiappolo, Lasciare alcuno 
in dimenticanza. V. Passìn FER OCHIO, in 
Ocrio, P 2* 

Lassan sen povx, Lasciare indietro ; 
Abbandosare; Piantare; Dimenticare, 

Lassansn, Acconsentire o Consentire, 
dicesi di quelle materie sode che premu= 
te a percosse, crilono. e : 

Lassanss avpia 20, Avvilirsi; db 
donarsi, Mancar d'animo — Par] 
sli costome, Rilasiarsi ; Rattiep 
Discostarsi dall’ onestà —Parlau 
ti, Andar sciamannata 0 #00 
posta o negligente negli abit 

Lassanse DA L' 6sso 
univa, Pigliar ardi 
Uscire di gatta 
manico î 

Mildanca, 

pw. Uscir del 
atira , vale 

lindo di fruue, che si 
ente dal nocciolo, Spic- 

LAT 
Lassansa vacnIR L'Aqua aposso, V. 

Aqua. 
— —— cus aonseca , V. 
AM 
Lasska su ra panora, V. Panota. 
Lassàn suc masio, Partirsi in sul far 

del nodo al filo, vale Lasciar sul buono. 
Lassa PUR en' at CANTA 0 CH' BL SUDIA, 

Lascia ch'ei sufolî, cioè Lascia ch' ei fuc- 
cia quel che vuole che not farà niente, 

LASSO, s. m, Lascio o Lascito e Lassito, 
Legato fatto per testamento, 

LASSÙ 
LASSÙSO f Lassù o La su i Colassà; 
Colassuso ; Lassuso, Avv, locale, ma di- 
nota alteaza. 
LASTOLÌNA , s. £ T. de' Muratori, Ban- 
china o Panchina, si dice alla Coperta di 
pietra d'un parapetto o spalletta d'un pon- 
La e simili. 

LASTRA, s. £ Lastra, e nel dimin, La- 
stretta, Pietra Pon molto grossa è di su- 
perficie piana — Lavagna, dicesi ad una 
sorta di pietra che si produce a suolo a 
suolo, orrero a falde, e si adopera a coprir 
tetti. 

Per simil. «dicesi Dè varie cose fatte a 
guisa delle dette Pietre. 

Lastaa ns seno o pe PIomso, Felda; 
Lamina. V, Lasa. 

Lasras ps vani, Lastra di vetro 0 di 
cristallo — Invetriata 0 Invetriata , di- 
cesì alla Chiusura cli vetri fatta all aper- 
tura delle finestre. 

Lasrha ps ciazzo, Lastra di ghiaccio. 
Lasran 0 Laspnowi DE GiAzzo UNO s0- 

ni L'aLyno, Falde di ghiaccio, 
QueL pata Lastaa, Lastraiuolo, l'Ar- 

tefice che lavora intorno alle lastre. 

LASTRICÀTO, V. Saurzo, 
LASTRON, s. m. Lastro 

o, V. Tararacna. 

; 0, Il tempo ch'eser- 
nell'allattare il bambino. 

\ 1A, sf. PRaliatico, Prezzo che si 
age per allattare un bambino, V. Laràpa. 

MR, v. Allattare, Nutrir col proprio 
i figlivoli propri od altrui. 

Allattare o Poppare , vale Succiare il 
latte «della poppa , Prendere il latte. 

Laurin a nevan, Abboccar la zinsa col 
fiasco, Gustare il vino come i bambini le 
poppe. 

Ex tara, Mariera fam. è fig. Egli è 
nella sua beva; Fi si gode; Egli gusta 
0 si bea, dicesi «el Trattare o è in 
affare di ano geuio, V.Saasazzansa — /n- 
grassare in che che sia 9 diche che sia, 
vale Goderne, Averno compiacenza. 
LATARIÒL, s. m. Lattaiuoto , Dente de' 
primi che cominciano a mettere quando 
gi latta, 

LATE, 4. £. Latte, Da cui si cavano tre so 
stanze, cioè il Cacio, il Batirro ed il die- 

LAT 
ro. Latte vaccino; Latte pecorino, Latte 
caprino, —S 

Usi pa ta 1aTB, V. — Pa; 
— piva RI V ra, Via 

bei di 
Latte di gallin ) 

letto e ciò Dal ca di Die n —* 
Cosa rara — Avin Fà La 

Liva, Aver voglia di fichi fiori, Avere 
glie i vet i 
Lara pes sioni, Lattificio 0 Latte 

Quell'umore viscoso © bianco come latte 
che esce dal pi o del ficaacerbo col- 
to dal.sao ro o da' " eda 

gambo delle sue foglie verdi e da cose si- 
mili, denti dis, 

Lars psc romero, o simili. Dicesi 
che Il grano è in latte, per intendere 
non è maturo, 4 

Latte del pesce, dicesi ad una Susa» 
za bianca e consistente, come cacio tene 
ro, che si trova ne' pesci maschi al tem- 

Lara moxrà, T. de' Cuochi, ed è una 
Visanda ghiotta, fatta dî Caro di latte 
«libattato collo succhero e col ros che 
leva in capo come quella che noi . 
Pawa. 

Cao pe rate, Y. Ceo, A 
Gaosi pri Lars, Grumo o Grumetto, 

Il quagliamento del latte © sia il Latte as · 
sodato nelle poppe, V. Incavmia. 

Fan awnàn via nt rara A La pom, Can- 
sare il latte, Deriarlo dalle poppe, 

Fan vacwìn nr Lars AI CALCAGNI, det- 
to fig. Far venire la mostarda al naso, 

——— 7 del È vale ni LaTR, levar , vale 
— i bambii rear del fate nf 

Rona pa rate, Letteruolo, Wi J 
ta di latte; Torta di latte o sì ⸗ 

Rosa cn ran LaTx, Latti, i 
ticinoso, Di colore e sostanza simil 
latte, dA IE 

Vepàco pa rare, Fitello di latte o lat 
tante. Vw # 

LATE DE LUNA, s. m. Agario 
di fungo medicinale che 

LATERÀN, add. T. for i 
thiamano dalle antà 'emete È 
mtanivi, li Confin quasi a /a- 
tere. — gi 
Lara aaxi, inaltro sign: Collaterali, Sì 

dicono Quelli che sono uniti.cos parente» 
la in.linea collaterale. : 

LÀTERE — Strana Larane Da uno, Star 
ai fianchi; Star vicino: Sociare; Prati- 
cure; Aver accesso. 

LATESÌN, add, (forse dal Barb. Lactinnt 
0 Lactineus ) Cerulev ; Celoste ; Cilestro 
e Cilestrino, Aggiunto di Colore — 43 
zurro è il Colore alquanto più. pi ne: 
cilestro, e dicesi anche Rio 

Pancha LaTEsÌìn, detto per giuoco gli 
parola, Latinizzare 0 

gua. j — 
LATESÌN 4 m. T. de' Beccai, dnimel 
Uno de' vipceri — — 
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LAT 
vortanzà mélie « spagnosi , che da'Medi- 
ci în latino sì dice Glandula. 

LATESIÒL, s. m. T. de'Pesc. V. Cravoro 
. ® Passana, pesce. . 
LATESIÒL, o Sonco, s, no. T. degli Er- 
bolai, Cicerbita o G —— e Sonco, 
Erba laiticinosa da i ta, che piace 
molto ai Conigli, ed alle Vacche, detta 
da'Sistematici Sonchus oleraceus. 

ILATICÌNI, s, m. Latticini, e dicesi an- 
che Latticinio, e vale Vivanda di latte. 

'LATÌN, s.m. Latino, Linguaggio uma vol- 
ta parlato dagli Italiani e comune a tutto 
it momdo conosciute, ora perduto nell'uso 
e imparato solamto da cho lo studia. — 
Latino , si dice a Composizione che si 

faccia in lingua latina. Fare il latino. 
PARLÀA LATIN COME UNA PACA SPAGNÙLA, 

Parlar cuinssoy Dir una sentenza latina 
‘affettata—Tirar l orecchie a Prisciano, 
vale Parlar malissimo il latino. 

+ Fani carìw a cavàco, Fare il latino 
a cavallo, cioè Ridursi a * forza 0 
contro il io genio una data cosa. 

Fan da sio cavàco , Farla bol- 
lire e mal cuocere, diciamo di Colwi che 
com superiorità faccia fare altrui ciò chie 
gli pare-Far frullare altrui, vale Violen- 
temente spignerlo a operare. 

Sevàa satin, V. —— 
Vera tarixa, V. Veta, 

LATINETO, s. m. Latinuecio; Latinetto, 
Composizioneella scritta in latino dai prin- 
cipianti. 

LÀTOLA, s. f. T. Agr. Piantone 0 Perti. 
ca, Palone spiccato dal ceppo della pianta 
per trappiantare, che abbia tre anni, — 

Larocs ns La PERGOLA , Cornicelli 0 
Cornetti, Quella traversa che si pone da 
capo de'bronconi, su per la quale si man- 
dano le viti, 
Larora pei roavo, Telaio, Pertica che 

col suo elastico fa girare il tornio. 
Larora, detto a Uomo, Spilungone , 

Lungo assai. 
LATOLETA, s. £. Pertichetta , Piccola 
pertica, 

LATON, s.m. Ottone; Oricalco; Rame 
giallo; Rame alchimiato, Metallo com- 
posto di rame purissimo mescolato colla 
selamina. Lato e Laton sono voci barba- 
riche registrate nel Du Cangr, dalle qua- 
li è verisimilmente derivata la nostra. 

LATONER, s. m. Ottonaio ; Orafo d' ot- 
— i rie brr 
ampanaio ci * Ottonaio che 

fa lampadi; Berckisio — che fa bor- 
ehe , seadetti , rosette etc. Fottonaio a 
Quello che fa Bettoni d’ottone. 
LATONÈRA, . I La femmina dell Otto- 
naio, la quale potrebbe dirsi Ottonaia. 

LATROCINIO 

LATRONCINIOS s. m. Furto, Ruberia 
Pen V. Lapnonzzzo. 

LATUGA, . f. Lattuga comune o Lattu- 
° gaa palla, Erbaggio comunissimo, che 

cesto e sì mangia crudo e cotto, detto 
da' Sistematici Lactuca sativa. Si chiama 
Lattuca, perchè abbonda d' una specie di 
Iarificcio, Se ne distivgiouo ttesorta, cioè 

LAY 
Capitata ; Tonda; e Riccia o Crespa o Broccolutu. La Crespa; detta da noi vol- 
armente Rizza, fa le foglie crespe, simi- 
Îi a quelle dell'Endivia maggiore Lt Ton- 
da, detta da noi Larboa, 5 le sue 
foglie egualmente al tondo. La Copitnta 
poi, detta da noi Carucrma, fa le sue fo- 
glie poco differenti dalla tonda, ma 
ste sì serrano così forte insieme, come fan- 
mo i cavoli cappucci, onde da molti è chia- · 
mata Lattuca cappuccina. Ve n'ha una 
ts varietà, e si chiama anche da noi 

attuoa Romana, la quale fa le foglie 
grandi che poi sì dirizzano e striugonsi 
insieme , facendo un cesto lungo in cui Je 
legano gli Ortolani in cima e tirangli la 
terra attorno, e così in brere tempo non 
solamente si serrano le foglie insieme , ma 
diventano «li dentro via bianche e teneris- 
time a mangiare, e fra tutte le varietà so- 
no più delicate e piacevoli al gusto, 

TIVA LATUGA, Lattagaccia, 
Larisa p'onro wovàzo , Modo metal. 

Giovanetto, cioè Quello di prima età adi 
verde età, di primo pelo. Essere ancora 
in erba, 

LATÙME, detto în vece di Pueschzxwa, V. 
LAVÀDA, s. £. Lavamento; Lavatura, 

Lavina ne Piari, Rigovernatura. 
Dan UNA LAvàDA DE TESTA A quaLciw s 
—— Lavare il capo ad alcuno colle 

Srombole è col rarno; Dare una buona 
mano di stregghia o una buona streg» 
ghiatura; Dare una camata; Fare un bel 
rabbuffo colle parole ; Dare o Fare una 
sbarbazzata, una scopatura; un lavaca- 
po, un rovescia, 

LAVAGNA » & £. 0 Piana na casras, Za- 
vagna, Lastra di pietra detta da' Natura- 
list Ardesia, sopra di cui si disegnano ai 
principianti le figure geometriche, Si ado- 
pera principalmente ne' luoghi montuosi 
a coprire i tetti. Dicesi ancora Pietra la- 
vagnosa; Argilla schistosa mensale 0 ta- 
dala o tegulare. 
LAVAMACHIE, V. Cavasracure e Canzò- 
TA. 
LAVAMÀN, s.m. Lavamane e Lavamani, 
Arnese di legno con tre piedi da posarri 
sopra la catinella per lavarsi le mani, V. 
Baoca e Lavico. 
LAVANDA, «. f Lavanda e Spigo, Sorta 
di frutice di foglie e fiore ailorifero e aro- 
matieo, notissimo, detto da Linn, Lavan- 
dula Spica. 

LAVAND®R, sm. Lavandaio, Quello che 
lava e monda i pannilini; e che nel sign. 
di Imbianchire letelo, clirebbesi Curan- 
daio o Imbiancatore di tele. 

Lavanpina, Lavandaia o Lavandara, 
dicesi la Femmina, 

LAVAOR, s. m. Lavatoio, Il luogo dove si 
lava, 

LAVAPIÀTI, a. m. Lavascodelle; Guat 
tero. V, Scuàrano. 

LAVÀR, v. Lavare, Far polita e netta una 
cosa — Dilavare, vale Lavando consutma- 
re e portar via. 
Tonxàn a Lavia, Rilavare. 
Lavix aL avso.4 L'anno, Lapare il ca- 
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po all'asino, vale Coltivar alcnno inutil- 
mente. 

Lavàni pnapr, Imbucatare, Imbiana 
chire i pannilini. 

Lavàni cori, e simili, Sciacquare; Ni 
sciacquare. i 

Lavàn 1 sratr, Rigovernare. 
Lavàn ce eucws, Detergere; Purgare; 

Nettare; Mondare; Lavare. 
Lavanse LA Boca pa quatchw , V. Boca. 
Lavàn La TESTA a quacùox, V. Lavàpa. 
Lavanss co L' asso, /macetarsi. 
Usa Man LAVA L'ALTRA n TUTE po LA- 

va LA razza, Una man lava l'altra e le 
due il capo , Prev. dinotante che Un uo- 
mo ha bisogno dell'altro — Laranss as 
xax, Lavarsi le mani d'alcuna cosa, di- 
<cesi del Non ne volere assolutamente più 
impacciarsi, 

LAVATÌVO, s.m. V, Ssaviziàe. 
LAVAÙRE, s. £. Ri vernature; Lavatu- 
ra di scodelle — Sciacquatura, si dice 
l'Acqua in cui si è sciacquata alcuna cosa. 

Lavauns een EL » co, /mbratto, si 
dice Quel cibo che si dà al porco nel truo- 
golo. {mbratto da porci. 

LAVAZZO , Erba. V. Gnupeora, 
LAUDAR, v. Termine molto usato nel È 
ro sotto i Veneti, Laudare, Approvare il 
Confermarsi dal Tribunale superiore · na 
sentenza pronuuciata dall'inferiore, Ll suo 
contrario è Taciàa, V. 
LAUDEMIO, s. m. Laudamio, T. 
ex Veneto, dal barbarico Laudemiam. 
Specie di Gravezza 0 Contribuzione, cui 
era tenuto un nuovo Feudatario al caso 
dell'investitura del suo Feudo verso il Go- 
verno Veneto, di cui riconosceva il diret- 
to dominio, 
î —— non meno che il nuo- 

vo Enfiteuta è tenuto di pagare al 
ve direttario del fondo ——— 
mericeve l'investitura 0 la conferma. Quin- 
di Pagare il laudemio, vale Pagareda det- 
ta gravezza. 
LAUDO, s. m, Corrotto da Lande, T. del 
Foro ex Veneto, vale Conferma, Appro- 
vazione della prima sentenza — Zodo è 

iam, la Sentenza degli arbitri. 
AR BL LAUDO A UNA ratuna, Dare il 

laudn, è maniera che usasi in pratica, che 
vuol dire Approvare ; Omologare, ed è, 
per esempio , Quando l' Ingegnere desti- 
nato dall Autorità competente, dopo aver 
veduto ed esaminato un'opera pubblica 
nuovamente compiuta da un appaltatore, 
e trovatala a dorere, la approva, V. Co- 
LAUDO. 

LAVÈLO, em (coll'e larga) (del lat. Za- 
bellum nio Acquaio delle sagriv» 
stie, — quel dose Sacerdoti cele 
branti si lavano le mani. 

Gatéro pe tavico, V. Gazzo, 

LAVEZER, s. m. Voce ant, Calderaio, 
Ora si dice Cacpanùa, V. 
LAVEZO ( colla 2 dolce) s.m, Zaveygio, 
Vaso di pietra viva fatto al tornio per cuo- 
cervi entro la vivanda in cambio di pene 
tola; ed ha il manico come il paivolo, 
LAVINA, V. Ssaviwa. 
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LAVORIÈR, V. Laonria. 
LAVRANÈR o Làrnawo, s, m. Lauro o 4l- 

loro , detto da’ Botanici Laurus nobilis. 

Pianta o Albero odorifero e sempre verde, 

assai conosciuto e comune in Italia. 

Loco prev pa cavaani, Laureto, Cam- 
po piantato di lauri. 

LAVRANÈTO, s. m. Allorino, Piccolo Al 
loro, 

LAVRÈTO, s.m. Labbricciuolo; Labbruc- 
cio, Piccolo labbro, Nel plur. Le labbrio- 

ciuola — Lavniri canmsim, Labbra di 
rubino, cioè Rosse, vermiglie. 

LAVRO, s. m. Labbro, e nel plur. Labbra 
e Labbri,e poeticamente Le labbia, Estre- 
mità della bocca con cui si cuoprono i den- 

tu. 
Buserz per sava!, Filtro, Quel seno su- 

perficiale nel mezzo superiore delle labbra, 
che soggiace immediatamente al setto del- 
le narici. 

Avîn 1 cavar sconrecar, V. Scontecì. 
Ava EL DOLCH SUI LAVAI, Aver il mele 

sulle labbra, Aver maniere dolci. 

LAUTÈR, s. m. Ziutaio, Artefice che fa 

liuti e strumenti analoghi , come violini, 
violoncelli, chitarre ete. Questo vocabolo 
Liutaio ha sempre continuato a tal sorta 
d’artisti, perchè il Liuto era una volta lo 
strumento più comune e dla essi a prefe- 

* renza fabbricato--Strumentaio dicesi l'Ar- 
tefice che fa strumenti musicali. Fabbri- 

+ eater di chitarre. 
LAUTERA, s. £ La femmina del Liutaio, 
la quale, seguendosi l'uso di simili voci co- 
sì formate, potrebbe dirsi Liutaia. 
LAÙTO, s. m. Liuto o Leuto, Strumen- 
to musicale di corde , una volta assai co- 

noscinto anche in Venezia, ma a' tempi 
nostri disusato . Leggesi nel Dizionario 
della Musica del Gianelli che questo stru- 
mento fu inventato da un Francese di ca- 
sa Laut, «la cui trasse il nome, 

Macno coms vv calro, Allampanato; 
Magno arrabbiato; Munto; Lanternuto. 
Agg. ad Uome secco a dismisura. 
LAZARÈETO, s. m. Lazzeretto, Spedale 
degli appestati; e anche Luogo dove si 
guardano gli uomini e le robe sospette di 

e. 

Pd libro sull' Origine delle Feste Ve- 
neziane , si pretende che la voce Lazze- 
serro sia corrotta da Nazaret, perchè il 
primo de' nostri due Lazzeretti per la 
ste del secolo XIV. fa piantato Mito ne 
in ov'erano i Monaci di S. Maria în Na- 
zaret. lo vorrei ml onore del Vi 
dialetto che questa erudizione fome vera 
quanto quella che per ese riporto 
alla parola Fio; ma vi il sapere 

che | arde chiam in origiac lo 

Spedale destinato a curare i lebbrosi, e 

che Lazzari dicevasi apponto fin dal A. se- 
colo ai Lebbrosi dal titolo d'una Chiesa 

ch'era piantata fuori di Gerusalem» 
me, dedicata a S.Lazzaro protettore di ta- 
li infermi. 

Nova pa cazansto, Nocella da Lazze- 
retto, detto met, e iutendiamo Novella so- 
spetta, della cui verità convien frattanto 

dubitare finchè non sia purgata, cioè ar- 

LEA 
verata. Quindi quando si sente racconta» 
re una cosa di recente avrenuta , taluno 

dice MamprmoLa aL Lazaneto , ch'è quan- 

to dire Mandiamola allo spurgo, cioè Du- 
bitiamone. 

Essen ux Lazanbro, Aver più mali che 

il cavallo della carretta, dicesi di Chi ab- 

bia addosso molte mascalcie e doglie. 

LAZARIÒI, V. Posto sazandi. 
LÀzARO 
LAZARÒN f add. Sudicio; Malvestito — 
Lazzaroni si chiamano in Napoli i poveri 

e la plebuglia. 
LAZO (colla 2 dolce ) s. m. Lazzo (pronun- 
ciato colle 2 dolci ) Atto giocoso che muo- 
ve al riso; e Qualunque azione che faccia- 
no i Comici per esprimere il lor pensiero. 

Dax cazo in Tsi zoco, Dar pastv, cioè 
Lasciarsi vincere qualche cosa artificiosa» 
mente per tirar su altrui. 

Fan cazi, V. Fan sesrivi, in Ssstiw. 
Lazo, con una sola 2, dicesi a Scaltro 

introducimento o ripiego , od altro accor- 

to modo nel discorso; e quindi Lazeggia- 

re, Usare scaltri introducimenti e curio- 
si ripieghi nel discorso. 
LAZZETO, s. m. Lacciuolo e Lacciolo 0 
Laccioletto e Lacciuoletto, Piccolo laccio. 

Lazzzro Da OSELETI, V. in Lazzo. 
LAZZO , s. m. Laccio; Nodo scorsoio, Sot- 

ta di legamento che quanto più si tira più 
serra, e che scorre agerolmente volendo 
stringere o slacciare — 4ccappiare, vale 
Legare o stringere con mado scorsoio , € 
dicesi per lo più delle Some. 

Lazzo pa ricàn, Laccio; Capestro; Fu 
ne strozzatoia, Quel laccio con cui s'im- 
piccano gli uomini per sentenza della giu» 
stizia. 

Lazzo na os, Lacciuolo, e nel dim. 

Lacciuoletto e Laccioletto , Cappia ecor- 
saio fatto di crine di cavallo, con qui si pio 

gliano gli uccelli — Scalella, dicesi a1 4 10- 
coli lacciuoli da prender colombi — Ta. 
gliuolo, vale Laccip con 
animali per lì pedi: . 
Fra ss nazao, V. Finin. 

Merza sr LAzzo AL coLO A UNO, detto 
fig. Mettere la cavezza alla gola 0 al col- 
lo ad altrui, si dice dell'Obbligar con for- 

za 0 Violentar alcuno a far una cosa, 

PLS f Limo; Limaccio; Mota H Mel 

cui sì pigliano gli 

ma; Melmetta, Fango attaccaliccio e ter» 

"ra ch’ è il fondo delle paludi , de fossi e 

de' fiumi. 

Imprantà iv 78 LA LtA, Ammelmato, 
o Ammemmato; Fitto nella melma. 

LEAMÀ, add. Letamato; Concimato; Le- 
taminato; Governato, dicesi delle Terre 
ingrassate col letame, 

LEAMÀR , v. Letamare ; Alletamare ; Le- 

taminare; Concimare; Conciare; tab. 

biare, Governar le terre col letame per 

ingrassarle. 

LEÀME o Lonmwn, s. m. Letame ; Litame, 

Fime ; Fimo ; Stabbio; Sugo; Stallatico; 

Concio , Le immondezze che si ricavano 

dal regno animale, per uso di concimare 

le terre. 

Concio ben macero o stagionato, dice- 

— 

LEG 
si Quello ch' è stato bagnato ed inruppa: 
to — pioggie. - Guassa. 

IRVENTÀR LEAME DE SA E 
pellito. ii 

Sraarowàa sc Leame, Maturare lo le 
tame , vale Infracidare. 

LEAMÈR, s. m. Letamaio; Mondeszaioi 
Concimaia, Deposito di spazzatore che si 
raccolgono per uso di concimare le terre 
— Sterquilinio o Sterguilino, sì dice al 
Luogo dove si fa adunanza di letame — 
Verminaria , dicesi in Toscana ad un 
Monticello di sugd fatto ad arte nella bas- 
sa corte perchè vi nascano moltissimi ver- 
mi per nutrimento delle galli P 
lasttini che raspanilo se gli —— 
LEANDRO, s. m. Oleandro ; Nerio; Ro- 
dodendro ; Alloro- rosa o Alloro indiano, 
Arboscello che si coltiva anche ne vasi, 
d'un verde perpetuo, che fa i fiori rubi» 
condi alla maniera delle rose, odorosi, 
e che si chiamano Fiori di $, Giuseppe, 
Fu detto Nerio dal Mattioli, e da Lioneo 
Nerium Oleander. 

LEATICO, V. Liarico. 
LECÀR, V. Licàa e i suoi derivati. 
LECO (colle larga ) s. m. Ecco sust. Vo 
ce che mediante il ripercuotimento in al- 
cuni luoghi atti a renderla, ti ritorna al- 
le orecchie. Scrivesi anche Eco. 

Caxràn pa Leco, V. Caxràn. 

LEGALITÀ, a. £ Legalità e Legalizzazio 
ne, Amtentlonsi ione di qualche carta che 
si fa col mezzo d'un pubblico uflizio. 

LEGALIZÀ, add. Legalizzato, Autenti- 
cato. 
LEGALIZÀR, v. Legalizzare, Autenica» 
re, Reniter degno di fede; e dicesi delle 
Scritture acciò possano essere ricomoscia» 
te come legali. V. Recatizin, 

LEGATIN, s. m. Legatuzzo , Piccolo le 
‘gato, «di poco valore. 

LEGE o Laze, s. f. Legge. 
Lucr cus sta E viva, Legge vigente; 

Legge imperante; Legge attuale. 
Da pisonprve visw Le LeGr, Da' cat- 

tivi costumi vengono le buone leggi, Le 
leggi nascono dai casi che insegnano a pror- 
vedervi. 

La LecE NO TIBN coxnrao 1 pari, f 

ti rompon le leggi , sì dice A chi 
una legge contro una cosa pattuita. 

La reca Vaweziaxa DURA UNA SETIMA= 

ma, dicevasi ai tempi del Governo Vene 
to, Fatta la legge , pensata la malizia, 

evale che Il popo! a sempre di elu- 

dere la mente del Legislatore. 

La necessità wo ca Leca, La necessi- 

tà non ha legge, Prov. che si dice del Far- 
si lecito per necessità ciò che per legge è 

illecito. 

No aria nù sos nà FaDB, Esser gen 

te di scarriera, Uomini presti al mal ſa- 

re, Von aver diritto nè rovescio, Noa aver 

carattere, 

Esana ps La LEGS 0 Oxo na LA LIGE, 

Maniera bassa, Esser di calca , vale Es- 

ser tristo, furbo, astuto, mariuolo ; ed es- 

ser Uamo da fare qualsivoglia fanteria — 

. Vale anche Essere compagnone e buon f 
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tempone, cioè Uomo gioviale, piavevole e 
di buon tempo. 

LEGENDA, s. £. Leggenda, Storietta di 
io e per lo più favolosa. 

Ex an n'a nd una Lecaxpa , V. Fria- 
srnoca. 

LEGNA o Lions, s. f. La legna, nel num. 
Hel meno e Ze legna o Le legne nel nu- 
7 pd del più, eran da — 

rocco , chicesi la ar 
dea Y. Lioxo. * 

Læecxa atonra , Legname o Legna mor- 
ticina, dicesi del Legname che si secca 
mataralmente sul tronco. 

L&cwA SECA CHE FACILMENTE SE BAUSA, 
Legna seccaticcia 0 incendevole. 

mara venon, Ferdemezzo, Fra fresco 
e secco, 

LEGNÀME, s. m, Legname , Nome uni- 
versale de' Legni. 

Lxcwame mszo manzo , Legname fun- 
3 clicesi per meta£ de Legnami che 

per soverchia umidità infracidano. 
Lrcvame monto, Legname morticino; 

Seccume; Seccaticcia. 
Lecwame pa pnusin, Legname da ar- 

«dere. - 
Lscwaxs vacuo , Scommentato, dice- 

si in Marineria del Legname della nave 
dliseccato dal sole e dai venti. Î 
_Lecuaxe pa secha, Legname segatic- 

cio. 
Lzscyams na orsna, Legname da fab- 

briche. 
Lrcxaxg scoxraoso, V. Scoxrnoso, 
Duno ps Lecwame, V. Duno. 
Tuan per Lecwami, V. Tnan. 

LEGNÈRA 3% £ Legnaia, Magazzino da 
Jegne o Massa di legue — Catasta, dice- 
sì alla Massa di legni rifessi d'altezza e lar- 

za determinata secondo i luoghi, E 
quindi Aecatastare, Far catasta, 
LEGNO, s. m. Legno. 

Licyo racite a nomprase, Legno stian- 
tereccio, Che agevolmente si stianta. 

Læcxo na cazz, V. Cacwbt. 
Lzoxo, detto per Agg. ad uomo, Me 

stolone; Scimunito; Stupido. V. Paro. 
Canco ps LegNA veapa, detto fig. Ca- 

rico di tenera figliuolanza. 
Turo ueono, È tutta fava, e vale È la 

stessa cosa. Come i poponi di Chioggia, 
tutte d'una buccia 0 pasta, Le donne so- 
no tutte compagne. . 

Lscwo cow LeGyo, Grattugia con grat- 
tugia non fa cacio o non guadugna, 
‘ Ta Leow , la Forca — Morire in su 
tre legni, Essere impiccato. 

Oxo pe LEGNO, V. Omo. 
Lraxo pr Camescuto, V. Campecato. 

+ Lxawo pa cupa, Siliquasiro comune, 
detto anche Albero di Giuda. Albero bek 
lissimo per li suoi fiori di color rosso acce- 
s0, Ne abbiamo nel nostro —— giar 
dino. Linneo lo chiama is siligua- 
strum. 

Lecxo nec Baasit, V. Fenwamauco. 
Læcxo nosa, T. de' Negozianti, Legno 

rodio o Legno di rose, Sorta di legao che 
ci vien portato dalle Isole Canarie, ed è 
chiamato da Linneo Genista Canarien- 
sis. 
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- Leto Santa Manta, Altro legno che 

ci viene via di commercio dall Isola 
di $. Marta dell'America meridionale, con 
cui si tinge color di rosa — È detto in si- 
stema da Persoon, Cesalpinia Sappan. 

Lrsxo santo, Gueiaco 0 no san 
to, Sorta di legno che ci vien dall'Ame- 
rica e serre * i usi della medicina e del- 
a tintura, È detto da'Botanici Guaiacam 
officinale. 
_Lzcxo vsazìw, Legno Ferzino o Bra- 

siletto, rg Americano, detto da' Si. 
sematici Ceralpinia Echinata, che si 
trasporta in Europa c si adopera per tin- 
gere in rosso. 

Lioxo zato p'OLawpa, Brasiletto Gial- 
lo? o Sandalo giallo? Altra specie di le- 
gno che ci viene ingrossi pezzi dall'Ame- 
rica, il quale serve non solo per tingere 
in giallo, ma per lavori d’impiallacciato- 
re. Questo legno è dell'albero nominato da 
Lino. Morws Tinctoria. 

Lacxo zato p'Incutrana, detto da' Ne- 
gozianti Scopawo ps La Gramarca , Altra 
sorta di Legno che ci viene per ria di com- 
mercio e serve a tingere in giallo. Questa 
pianta fu nominata da Miller Morus Zan- 
thorylum, ma fu poi riconosciuto esser la 
stessa del Morus tinctoria di Linneo so- 
pra indicata. 

LEGNÒSO, adi. Legnoso; Tiglioso, Che 
ha della qualità del o 

Stopposo e Alido, dicesi delle Rape e 
dei Ramolacci quando il loro sugo è ina- 
ridito. _ 
LEGORIA, s. £. Allegoria. 
LEGREZZA, Voce anti. Allegrezza, 
LEGÙME 
LEGÙMO Y 4. m. Legume o Civaia, No- 
me generico «li tutti 1 grani che nascono 
co' baccelli, come delle fave, de' piselli, 
fagiuoli, ceci, lenti, vecce e cicerchie, e 
che servono a nostro cibo, 

LEGÙRO o Laxcbno, s, m. o Lusenra ven- 
ns, Ramarro o Lucertolone, Specie di 
Lucerta con coda verticilbta alquanto lun- 
A ; con isquame acute e il corpo verde, I 
istematici la chiamano Lacerta agilis va- 

rietas viridis, 
LEMENTO, V. Lamsxro. 

LEMO, s. m. (colle aperta) Lagno, La 
mento senza espressione di parole, voce 
inarticolata significante lamento compas- 
sionerole, che anche dicesi Mugolamen- 
to- Lagnio o Mugolio è il Lagno conti- 
nuato, 

LEMOSINA, s. f. Limosina cd E lemosina. 
Cencan La rumtosina , Zemosinare è 

Elemosinare, 
LEMOSINIÈR, s. m. Limosiniere; Limo 
sinario; Limosiniero. 
LENA (colle stretta ) s. £ Lena; Alena; 
Vigore, Fiato, Robustezza, 
— La Lexa, Allenare — No co pib 

rewa, Alleno; Non ho più lena; Non ho 
più fiato. . 

uaran LeNA , Allenarsi, Prender ri- 
gore o lena, Avvalorarsi. 

Lsxa, noi diciamo ancora per Foglia; 
Estro; Destro; Buon umore, Disposizion 
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rigorosa a far che che sia — Axcìo wo co 
urxa , Oggi non ho voglia, non ho estro, 
son pieno di mal umore, di lasciami stare. 
LENA, (colle larga ) s. £ Elena, Nome 

di Donna. 
Santa Lawa, S. Elena, Titolare d'una 

Chiesa e Isola presso a Venezia, 
LENCA, T. de Pese, V. Enca. 
LENDEGO, s. m. fndaco, Sago rappreso 
‘che si trae dalla Pianta chiamata da' Si» 
stem. /ndignfera argentea, col quale si ti- 
gue in — tra torchino e azzurro, I 
miglior Indaco dicesi Guattimalo, 

LENGAIZZO, add. Lenguacciuto, V.Suex- 
CUAZZÒN, 

LENGUA, s. f. Lingua, Membro del con 
po con cui si forma la voce. Limbello, di- 
cesì per simil, 

Luxcua cue LA FAR UNA sundTA , Lint- 
gua di frullone, Che parta a salti e a in- 
topi 

CHB TAGIA BCHE CUSE 0 CHE PoR- 

TA VIA LA peLE 0 Lexcta DA ViTUPBRIO , 

Liugna che taglia e fora o che e 
fende; Lingua lunga; Lingua tabana ; 
Forbicione; Lingua fracida; Lingua ser- 
pentina; Lingua nocina ; Lingua più ta- 
liente de’ forbicioni , dicesi d' Uomo ma- 
igno e malilicente. 
. Lexcua pa po, Bilingno, Che ha due 
lingue, Fallace, Susurroni , diconsi Co- 
loro che tra gli anrici seminano discordie, 

Lencua anossa, Lingue impacciata, 
Dicesi a cagione del vino. . 

Lexcva o Bnazzo ps mar, Calà; Seno, 
Braccio di mare fra due capi v punti di 
terra. 

Lingua, dicesi per Idioma , Linguag- 
gio — Popoli unilingui , si dicono quelli 
che parlano la stessa lingua. 

Avàn senso La Lencua, Aver lasciato 
la lingua a casa o al beccaio, Si dice di 
Chi sta senza parlare in compagnia di al- 
tri 

AvEn SU LA CIMA O SULPICESO DE LA Lty- 
cur, V. Piosco, —— 

Caria roma LA LENGUA , Carar fàori il 
limbello; Dar fuoco alla tombarda, la- 
cominciar a parlare. Îlsao contrario è Le- 
sciar la lingua a casa o al io. 

Eaba ps Lancoa, Discorso o Trascorso 
di lingua. 

Essen Bara Da LA LENOVA scena , V. 
Bera. 

Lisno comzosro pi si Laxaue, Libro 
Poliglotto. 

Merza LA LENGUA Da Pen TUTO, V.Paz- 
ZETA. 

No avza PeLo su La Laxcua, Egli ha 
la lingua in balìa; Non gli muore la lin- 
ua in bocca 0 Non se gli rappallozzula. 

nen sarà rimandato per mutolo. Par- 
la schietto e speditamente, 

TrcxÌn LA LENGUA DAENTO DEI DENTI, 
Tener la lingua a freno o Tenerla in bri- 
glia; Raffrenare la lingua, vale Parlare 
consideratamente e con riguardo, 
Awp A BTEA LA LENGUA IN T'UNn da- 

toto; Maniera d' ammonizione, Tenete la 
lingua a freno o in brigliv, Parlate con 
riguardo, 
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Tori sinca Li sv temona, Ciaseuho 

parla i! suo latino, cioè La sun lingua: 
Turo ut 50 FORTE STA IN TE LA LBNEUA, 

Aver il suo in contanti nella lingua, vera 
tutto quanto il suo maggior c e 
—— 

La semcua ra) pov'eL pente DIOL, La 
lingua batte dove il dente duole, Prov. 
Sempre si ricade sulla cosa che preme. 

LENGUA DE VACA, s.f. Lapazio, detto 
in Toscana Ramiceo Rombice, Erba che 
fa le foglie lunghe e lar della figura 
d'una vaccina, € che cresce ne' luo» 
ghi incolti; detta in sistema Hamer pa- 
tientia, P — 

Læxcua ps vaci, detto per ingiuria di 
Lingua mordace, Lingua tabana o fraci- 
da; Lingua serpentina, 
LENGUÀGI0 pr Linguaggio, La pro 
pria favella di ciascuna Nazione, 

Troxta ux canto Laxcuacio, Tener un 
certo parlare o discorso; Parlare in cer- 
sta guisa, cioè Un certo modo di discor- 
rere o equivaro 0 sardonico 0 simile ; e di- 
cesi per lo più in mala parte. 

LENGUÀL, s m. Lingnale, Chiamasi una 
specie di salsiccia in cui racchiudesi colla 
carne di porco tritata anche la lingna, 

LENGUAZZA, s.£. Linguaccia; Mala lin- 
gua; Lingua nocina. 
LENGUAZZÙN, V. Scexcuazzon. 
LENGUÈLA, s.£ Striscetta di cuoio; Cin- 
turino, Pezzetto lungo di cuoio, che ser- 
ve a varii usi. 

LexcuzLa DE LA BALANZA , V. Batawza. 

Lrnovira pet sittantco , Linguetta 
del salterello, Peazettino di legno tagliato 
a ugnatura e adattato al salterello «egli 
steumenti da tasto e da corde. Linguetta 
negli Organi sonv piccoli pezzi d'ottone 
Aessibile ed elastico di cui st cuopre ilcan» 
nello d'attone degli organi. 

Lexcurca pr Le nnacwesse, T. le' Sar- 
ti, Coda, Quella con che altre volte si af- 
fibbiavano i calzoni al codino (Cayrunbx) 
per di dietro. 
LENGUETA , s, £. Lirnguetta , Piccola lin- 
gua. 

Lxxcvtra na nape yV. Àco na nepa. 

LENGUÌN, sm. Liuguino, Dimin, e Ves- 
zeggiativo di Lingua, 

LENTARÌNE, s. £ T. Agr. Lente 0 Len- 
ticchia palustre o Frba Pulla, deva da' 
Sistem. Lemna gilla e Lenticala palu- 
stris. Pianticella arquatica di fogliette 
tondeggianti e polpuse, simili alle len- 
ticchie , la quale si vede sovente coprire 
in forma di tappeto composto d' infini- 
te foglioline veri chiare la superficie de 
stagni e delle paludi. Le Anatre ed altri 
ucerlti dli simil razza se ne cibano volen- 
tieri. 

LENTE, s. f. Lente; Lenticchia; Lenta; 
Cienia, e Lente civaia, Leguine noto pro- 
ctotto ila una Pianticella detta da Botanici 
Ervum Lens. 

Lente , dicesi pre Vetro o Cristallo di 
figura simile alla Lente. Se il vetro è con- 
vesso da una partesola, dicesi Mezza lente. 

LES 
Lanrs per pewnoro , T. degli Oriolai , 

Lente, Lente del bilanciere. 
Lawrs , detto per Lunrezana, V. 

LENTISCILIO, a, m. fentiseo e Denti. 
schio, detto da Linn. Pistacia Lerttiscus, 
Albero da cui cola quella resina che dice 
si Masfice, Le sue doglie oderose ponno 
essere impiegate nella concia de ruoi, cp 

me praticavasi in Venezia al tempo del. 
Mattioto. Dai piccoli odlarnsi suni firutti sì 

cara olio per espressione, il quale è mat 
tatissimo per ardere nelle lucerne span 
denda grato alora, come pere prr i sapo- 
ni che rende olorosi. Questo legno è sli- 

mato buono per fortificare le gengire, on- 
de se ne faceva steccalenti, da' quali è re. 
nuto il nome di Dentischia e poi di Len- 
tisco. 

LENTIZENE, s, £ Lentiygine; Lintiagi- 
ne, e Litizgine o Letiggine. Macchicite 
che si spargono particolarmente sul viso, 
simili alle lenta, 

Pirx ox cnvrrzava, Lentigginoso v Le 
tigginosa. V. Paxz. 

LENZA, 5. £ (colla 2 aspra) Voce ant, «ie 
significa Acq na. È ancora sala peri come 

ſur hesea tagli Usti, con che in.iicano l'Ae 

qua ch’ essi mmeschiano col sino per alluu- 

garl Vr. 

Bosa pa La Lanza, V. Buca, 

LEUNONRA, », f Eleonora, Nome proprio 
chi femmina. 

LEPA, pesce, V, Texca ne man. 
LEPRA, sc. fl Lebbra, "pe «di Scabbia in 

sori» grado, che fa bruttissima crosta 
in sulla pelle, 

LEPROSO, ult. Lebbroro, Pien «di lebbra. 

LERIGION RE NL Voce bassa, detta por No 

ligione. 

LERIGIOSO, add. Religioso. 

LERIQUIA, s, . Religuia. 
LEROAÀ, s,m, Chiamasi comunemente una 
Medicina purgativa e Surativa, introlot- 
ta ed accolta con qualche fanatisoe popo 

lare fra nol l'anno 1825; stata proposta 
ed insegnata ilal Chirurgo parigino Le Aus, 
donde trasse il suo nome 1ulsare, Lo re- 

le di comporta edi usarla cautamente 

in pratica, sono prescritte in mu libra «li- 
vulgato per tutta Italia colle stampie in tan- 

te edizioni, al quale può ricorrere chien- 
que avesse curiusità al'inforinareene, 

LEROGIO , sm, Voce stegli iilivti, V, Rr- 

LOGO. 

LESCA, sf. Esce, Quella materia, che 
preparata 0 conciata col sal nitro purifi. 

< cato, serve a batter fuoco. 
Quit na 1a Lesca, Escaivolo, Vendi- 

tore di cera, sulfanelli e pietre fucaie. 
Bansra ps tasca, V. Bannra. 
Lisca, detto in T, de' pescatori, Esca 

slicesi al Cibo con evi si allettano ì pesci 
per farne pesca. 

Lrsca pure, in T. de'Valligiani, dicon- 
sì quelle piante erbacee, fra fe quali spo- 
— la Tifa (Pavina} e la Carice 
(Canesrva),che sono tagliate ne luoglii pa- 
ludosi, affastellate, seccate al sole e ven- 
dute ail uso di fuoco in mancanza di can- 
nuccie.. Quest'erbe sono pei chinmate Le 

rn. 
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sca, dieemendo perla loro leggerezza &» 
cilmente arsibili, < quasi Esco. 
LESC 18. £ T. Mili. Polverizo, 
Polrere da guerra 0 stacciata 0 che non è 
stata aggranellata 0 che non do è più, Nel 
secondo enso chinmasi più propr. Poleeri- 
no verde ; nol terzo Polverino vecchio è 
Polveraccio, I pelverino come più fino 
della polvere serve a Dar l'innescatura al 
peszo, quando non ai usa lo stoppino. 
LESCAR, +. T. «le Cacciatori, lo stesso che 
Ixnschn, V. questa voce al hero siga, 

LESCHE, Sorta di Pianta, W. Emos, | 
LESEGNO (coll e stretta) s. m. Pennéo. 
chio v Lucigralo, Quella quantità di lino, 
canape ete. che si mette sulla rocca per h- 
lare, 

LESSA, s. fe perlo più Lesssin e. 
Sircedola ; Ballotta ; Sali Tale 1 & fr) : girata, Castagna cotta nell'acqua colla sia 
acurza. 

Crane ce Less, Calde tiglie. 

LESSADA, s. £ Lassatura,, I lemsare. 
LUSSADINA, 5. £. Bislessatura, Leggera 
lessatura. 

Dan uwd Lessaniva, Bislessare. 

LESSÀR, v, Lessare ; Allessare; Cuocere 
che che sia nell'acqua, 

LESSO , s.m, Lesso e Allesto, La cosa che 
si Lessa, e per lo più s'intende della car- 
ne » simile, 

LESSO , nil. Lesso e Allesso, Bollito e 
votto nell'acqua. 

Mat coro tresso, Bislerso. 
Oxo ursso, Grullo e Mogio, Che sta 

ottuso, contrario ili Desto—Elete, Fiac 
co, «debole, pigro, che ha gli spirit mor- 

ti-Cencio La; Pulcin bagnato 0 Gel 
lina —— vale Di poco spirito, tim 
do, fredda--Lonzo a Floscia, direbbesi di 

Chi è Jento, pigro è tarlo per grassrrza 

LEUST tt sv. Ailestire; Ammannire, Pre 

parare. 

LESTO. all Arato cioè Destro, pronto, 

pr reto, 

Lesro pe may, V. Lanno. 

LETERA o Lairani 9, m Lettera o Pisto 
la — Missiva 0 Invievale yelicesi a Quel- 
fa che ai scrive la — o 
Rispornsiva n Quella risponde. + 
ein dei il Carattere «dell Al- 

faletu; e Tutti i Caratteri di Stamperia. 
V.Caniren —‘Lerana canoe, Lettere 

maiuscole e nel dimm. Maiuscolette — 

Lerent vassa, Lettere minus eole —Ocuio 
pr Lr serene, V. im Cankren — Cuco è 
Fowno na La Lerens, Piò delle lettere , La 
parte o estremità Opponta all'occhio — Ta 
ca pe La LeTEa, V. Taca, — Asta delle 
lettere, dicesi a Quella parte de' caratteri 
che esce «lalla riga per «li sopra ; Penden- 
za (dal francese Pendentif ) a Quella che 
esce per di sotto ech'è come Uoda, + 

Lerena DE nacomanpaziùn, Commer- 
dutizia ; e talora prr ironia inilica biasi- 
mo — Fan UNA DONA LETERA DE RACOMAN= 
paziòn, detto per ironia, Tagliar è pane 
ni addosso ad alcuno, Dar mala informa» 
zione in aggravio aluwui. 

Lirsns onsr, Zeticra cieca ; Lettera 



LET 
anonima, Senza nome di chi l' ha seritta 
— Lerrns onns, «detto in T. degli Stam 

patori, Lettere cattive d'occhio; Lettere 

guastate , corrose, Sono appunto Quelle 
guastate che convien cangiare nella corre- 
zione d'un' Opera. 

Dincuete o PAnLARGUE A LETERE DE SCA- 
soa, Parlargli a lettere di seatola è di 
speziali o di spina o in volgare,cioò 
Chiaramente, Parlare liberamente, V.Sca- 
rosa. 

Fenwàx Le Lersan, /nsercetiure, Sor- 
dere; arrestar lettere missive o simi- 

i per iscoprir qualche disegno ete. E quin- 
di Lettere intercette e Intercezione di let- 
tere, 

No savin ps Letaza, /Von saper legge- 
re; Esser uomo senza lettera; Essere il- 
litterato. . 

- Scarrba ps Leraas, Letierista. 

LETERÀTO , 9. mi. letterato ; Scienziato 
nelle lettere, Che ha lettere o dell'ermdi- 
zione. 

Gnax serznAtO, lLetteratone—Lettera- 
tissimo è il Superlativo. . 
Lerenato — —— Letto 

rato da — Scioperalibrai, Lettera 
tuccio ch'è d impaccio a' librai, , 

LETESÌN, sm. Letticello; Letterello; Let- 
.tino; Lettuecio; Letticciuolo, Piccolo let- 
to. 

LETIÈRA, s.f. Lettirra 0 Cassa del letto. 
Intelaiatora di legnami in cui sono poste 
le assi che reggono il succone e le materas- 
se chel letto, 

LETO, s.m, Letto, Quell'arnese su cui 
sì dorme, V. Torz, Cavaueri, Larini, 
Tas , Srhamazzo, Pacibx, Cavaz- 
——— Nizioni, Funzapa + Iutdoria, 
Coventbr, Sroxpa, Cauesia, celo. 

Axnàn ix ceto, Allettersi, Uoricarsi, 
Axpìa rx LETO come I poLAsTHI, Andar 

a letto o a riporsi come i polli 0'all'ora 
de' polli, cioè A buon'ora. 

xnha rv Leto senza cewa, V. Caxa. 
Essen n uzro, Giacere 0 Essere in 

 lettoedicesi per riposo, Essere decumben- 
te, per male. 

Essen SEMPRE DA LA CABEGA AL LETO, 
* Essere, Stare o simili, tra"! letto e'l let- 
- tuccio, vale Sempre malazzato. V. Soros- 
‘sona. 

Levàn pat caro, V. Lavia e Aczin. 
Lero ps pina, Coltrice, Specie di ma- 

terasso riempiuto di piuma, su cui ai gia- 
‘ce 

Leto pa srosr, Talamo ; Letto nuziale. 
Leto pa cam, Canile, Letto cattivo, V. 

- Crazo. : 
Fan aL Lato, Rifare il letto-Spiumoc- 

. ciare o Sprimacciare , s' intende propr. 
> Rimenare la coltrice. 

Fanss unsow Leto, detto fig. Farsi ere- 
dito o Buon nome o concetto. 

Lero ps Le nasrie, /mpatto, Lo ster- 
no 0 letto che si fa alle bestie ove hanno 

. a riposare. Far l'impatto alle bestie, 
Laro pet s10ms, Letto 0 Alveo del fiu- 

me, Il fondo del fiume, 
Lero o Mans pet vin, Letto o Mam- 

mà del vino , ilicesi La feccia 0 posatura 
0 sedimento del vino, 

LEV 
« Luo o-Giazza ne La canna, T. de'Mu- 
ratori, Arcale, Catena che si pone nella 

rte inferiore de cavalletti , fatta pure di 
come le travi, 

Leto vec Pacibt, V. Pacibi, 
Lero pa camby, T. Mil. Cassa da can- 

none ; detta anche Carro è Carretta, Te- 
aio a due rtote formato di due tavoloni 
che si chiamano Cosce, uniti con traver- 
si detti Calastrelli , su cui riposa il can- 
none. 
Lero peL monràx pi somma, Ceppo di 

mortaio, Cassa sulla quale posa il morta» 
io ed il petrero, 
LETORÌN, a m. Leggio, Strumento di le- 
gno sul quale sostiensi il libro per como- 
do di l e o di cantare — Handinella 
del leggio, chiamasi Quella calata che pen- 
de per ornamento davanti e dietro del 
Leggio. 
LETURETA, « £. Letturina, Lettura fat- 
ta in fretta. 

LEVA, V. Lisva. 
LEVÀ, s. m. Lievito, Pasta inforzata col- 
la fermentazione per lievitare il pane, che 
anche dicesi Fermento. 

Paro Levà, T. de' Fornai, Rinfresco 
o Rintocco, Primo lievito — Ispuara per 
Levi, V. Ixpunta. 

Senza LEYÀ xo st ra paw, detto metaf, 
Dal nulla nulia. 

Pax zo ps Levi, Pane amazzeralo, di- 
cesi al Pane che per non essere stato infor- 
nato a tempo, cioè dopo essersi a sofficien- 
za lieritato, e la pasta essendosi seccata, 
riesce per conseguenza indurito 0 assoda» 
to. 

Ampin zo pr Levà, Bellissima frase met, 
tratta dal troppo lievitare del pane, e vuol 
dire Perdere la freschezza della gioven- 
ti: il che si dice per lo più delle Donne. 
— La xs axpina zo px Lerà, La merlo 
ha passato il Po 0 Il merlo è passato di 
la dal rio, prov, che si dice di Chi già 
vecchio è scaduto di forze, e per lo più 
Del mancare il fiore dell'esser suo in che 
che sia, v. g. la bellezza nella donna e si- 
mili. 

Axnìn zo pe LEvÀ, dicesi non meno fig. 
del Perdere la voglia, la lena, il brio — 
So zo pr Levà, Sono svogliato; Non ho 
lena; Son pieno di lasciami stare ; Non 
ho voglia di ridere, e simili. 
LEVÀ, add. Levato, da Levare, 

Omo Levà, Elevato, Soperba , altiero, 
Covrnra sevipa, Sollalzata, Alkquan- 

to alzata. 

Pax Levà, Pane lievito o Lievitato ; 
contrario di Azzimo, V. Pax e Levà sust. 

LEVADÒR, add. Levatoio, Da potersi le- 
vare, come Ponte levatoio. 

LEVAI DE MAR, s. m. T. de'Petratori , 
che varrebbe in buona lingua Lieviti ma- 
rini. Sorta di produzione marina, un tem- 
pè creduta animale —— gliAlcionii, 
stata poi dal celebre Olivi di Chiag- 
fia conosciuta vegetabile e conseguente- 
mente separata e posta a UN nuevo gene 
re di Piante crittogame, detto da esso La- 
markia. Il sue carattere è una figura glo- 
buca, dapressa e cara, Sia abtaceata per 
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mezzo de'suoi-filamenti a' fondi duri del 
mare 0 a qualche pezzetto pietroso. 

LEVANTE, m. Levante; Oriente; Est, 
perla plaga della Terra dalla quale leva 
il Sale. 

Venro cevante, V. Verro. + 
Ansa pa Levante, V. Ansa. 

LEVANTERA o Levavràna, 4, £ T, Mar. 
Sciloeco - Levante, ovy. Est- Sud-Est. 
Vento furte, specialmente se sia accompa- 
guato da estuazione , che viene dalla pàr- 
te del Levante. 

LEVANTÌNA, s. £ Chiamasi fra noi una 
Stoffa di seta liscia d'uso moderno, di cui 
si servono specialmente le Donne per far 
si degli abiti; ed è stoffa che si fabbrica 
* nostri Setaiuoli ad imitazione di quel- 
a portataci in origine dall'estero, e 
— — dal — ii 

Avàn uma casa Levantiwa, Aver buo- 
na gamba; Aver gamba leggiera, svelta. 

ln questo secomlo sign. Lsvantìma è diet 

LEVÀR, vr. Levare. 
Levàn, pende di pane, Zievitare © 

Levitare, Il fermentare della pasta ridot- 
ta a pane. Patio il panesi suol porre a 
lievitare. 

Levin na Pasto, Levare, Assistere una 
donna mentre partorisce e raccogliere il 
parto. 

Levin peL vir, Levare in capo, dice- 
si Quando per lo bollire mama su la vi- 
naccia, 

Levàn, parlandò d'una stadera, Get- 
tare, si dice della Quantità del peso che 
accenna la stadera 0 la bilancia. 

Levin eL socio, Levar il bollore, Co- 
minciar a bollire: dicesi delle pentole è 
simili. 

Leva et coxro, Rilevare il conto, La 
somma — Leva La copra neL conto, che 
anche dicesi Leria eL coxro, Levare un 
conto, 

Lavix ec PELO a vwo, V. Pato. 
Levàa La pete, V. Phon. 
Levàn et Lierno, T. de' Cacciatori, Le 

vare la lepre ; Cacciar dalle macchie o 
dalla siepe. 

Levàa ce cante, dizare le carte, T. di 
Giuoco. Taglia, chiamarsi l'Atto stesso di 
alzarle. Far la taglia. 

Lavia Le panoLs, Rilevare o Compita- 
re, L'accoppiar delle lettere che fanno i 
fanciulli quando cominciano ad imparar 
a leggere. 
Er» — » Levare mercanzie, 

vale Comperarle. 
Levin povans, detto fig. Stuzzicare 

il calabrone, il formicaio, il formicolaio, 
il vespato; Svegliare o Destare il can che 
orme, V. Porvenz. 
Luvin senviròda , Metter su servitore, 

Cominciar ad averlo. 
Lavàa puma, Mettersi a servire la da- 

ma, Far il cavaliere servente. 
LEVÀR VIA UNACOSSA DA LA TESTA A UNO, 

Disimprimere uno d'una cosa. 
Leràn un pazio, Abboccare un dazio, 

Prenderlo in affittanza. 
Lavia asyrs o sotoli, ever gente o 

milizie, truppe, soldati. 

— * 
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Levanse su, Levarsi; Alzarsi, per Rix- 
zarsi in più — Levarsi dicezì per Uscir 
del letto; Sorgere del letto; Alzarsi del 
letto, 

Lavanss su cor muso 0 cor musùw, V. 
Musde. 

Lsvansa um sprw par cuon, V. Sen. 
Luvansz UNO 0 UNA Cossa FORA DEL CU- 

20, Levarsi alcuna di dosso o Torsi che 
che sia d' addosso 0 da dosso, vale per 
mbetaf Levarselo di' attorno, Liberarsenr. 

A ca POCA LEVA , Prov. volgare preso 
dall’alzar delle carte prima «li dispensar- 
Je al giuoco, A chi tocca tocca, e «dicesi 

Quanda una tal cosa 0 clisgrazia 0 «darino 
succede per puro accidente piuttosto ad 

una persona che ad un'altra Chi sente 
scottare tiri a sè i piedi, e vale figure. che 
Ognuno dec pensare alla propria stifesa, 

LEVÀR,s.m.Levare; Levamento, Il nasci- 
mento, € dicesi di quello del sole e della 
luna, 

LEVARESSA 0 Comine Levanassr, 0. £ 
Levatrice, Quella che assiste alla femmi 
na parloriente e ricoglie il parte, che an 
che dicesi Aicoglitrice. V. Comme. 
LEVÀTA, sf. Levata a Levamento, U le 
vare, il nascere; e «dicesi pier lo più di quel. 
lo del sole e della luna. Levata del sole e 
della luna. esc. 

Fan una sawa LEVATA, Levarsi o Af 
zersi per tempo, per tempissimu vili buon 
mattino 0 al primo suon delle squille. 

LEVATEZZA, s. f. Ejevatesza, Altezza, 
mperbia. 

LEVAZIÙN, s. £ Flevazione dell'Ostia 
Campanellino che sisuona all'etevazione. 
LEVO, s. m, — Lzvo pa sosremuùx, T. 
del Foro ex Veneto, Atto 0 Decreto o Sen- 
tenza del Tribunale cisile che dichiarava 
Levata o Tolta lu saspensione degli avi 
stata preceilentemente ordinata, Riratta- 
zione dell'impedlimento. 

Lsvo pr sresssrby, Decreto che il Giu- 
dicecivile accordava all'erecle legittimo per 
immetterlo al possesso dell'eredità Decre 
to di adizione d'eredita. 

Levo n'UN MaxDATO O D'UNA LETENA, 
valeva Qitenimento, Inpetrazione d'un or- 
dine e suffragio; ed era frase del Foro giu- 
— Veneto, 

nE PRNA, dicerasi l'Ordine È 
gnorare della molta 0 sia della — si 
nacciata un disubbidiente, 

LEUTÈER, V. Lavria. 
LEZE, s.£. ( coll'e aperta) Voce — 
chie diee vas anche negli ultimi tempi di 
la cessata Repubblica per Legge; rina. 
ata però ai Barcainoli ec alla gente di bas. 
sa mano, V. Lece. 

Mi cus panb s3z3, Manirra fam, de” 
Barcaiuoli e de’ plebei , che vuol dire, /o 
gl insegnerò il suo dovere , il buon co- 
siume, le creanze; Io lo instruivò di ciò 
ch'egli non sa o finge dî non sapere ® 
81un:11, 

LEZER, v. Leggere — Tonxìn a Lerzn, 
A ileggere. 
—— mat, Leggere a chmpito; Bia 

sciarla; Strolagaria ; Rimasticaria , di- 

LEZ 
cesì per ischerno di Chi non sa —5 
Ei legge benissimo, ma ha un po'di dif- 
ficolta nel compitare. 

Lezzn SENZA INTOPANSE , Leggere spe 
ditamente. 

Luzxn tx stomso, Leggere in piombo, 
T. di Stamperia, 

Luznn rv Ter muso A quatchùx, «detto 
per simil. Leggere in fronte , Conoscere 
a'cuntrassegni, penetrar le intenzioni 

Savia uezra, Saper di lettera, Saper 
leggere-Leggere appuntato, vale Secon- 
elo la buona interpunzione. 

LEZIER, add. Leggione; Leggere e Leg- 
giero 0 Lieve e Leve. 

Vasrìo cezisa, V. Vesrìo, 
Omo Lezion, L-eggiene, cioè Instabile, 

Volubile; che può anche dirsi Frittella ; 
Trinfino; Vanerello; Bergolo; Farfalla. 

Vrx Lesmèn, Fino /enu, fiacco, debole. 

Lian px coLo x DE Gamba, Scarico 
di collo; Scarico di gamba, «dicesi ile'Ca- 
valli che abbiano il collo e la gamba sot- 
tile, svelta, 

Teovin ezieno quarcìv, Tenere in fi- 
letto; Tenere a stecchetto, a crusca, a 
cavoli, Trattarlo magramente , Tenerlo 
a «lirta. 

LEZIERÈTO o Lezianiy, all. Leggio 
rucolo, Un — leggiero. 

Falimbello ; Chiappolino, dicrsì a Uo- 

mo leggiero, instabile — Civettino a per 
sona vana e cli poca levatura. 

Lastin uv cezienaTTO , Aver il corvel 
lo sopra la dervetta, Si dice di chi proce 
ite inconsisteratamente e con poco senno. 

LEZIEREZZA, s, £ Leggerezza. 
LEZIERISSIMO, Superl di Leziàa, V. 

LEZIÒN, s. (. Lezione, Istruzione. 
Lazihm DE scora Imposto; Compito, 

Quel tanto che il Maestro impone agli 
scolari da fare. 

Sro ruràLo no NA savuno GvaxTE LA 

so ruziùn, Questo ape tion ha sa- 
puto @ detto straccio ella feztone; non 
ne ha saputo scamuzzolo. 

Dan inzidbv, Leggere in cattedra d'al- 
cuna cosa, vale Esserne informatissimo, 

Luziby (che anticamente dicevasi Le- 
zione) T. dell'antico Governo Veneto, e 
vale Élezione o Lezione, Nomina , Scel- 
ta, L'eleggere — Lezion ran Mazon Cox- 
sroro e Len:dy ran scavrimio , Elezione 
nel Maggiore Consiglio ; Elezione per 
isquittino , Diversi modi coi quali wotto 
il Gorerno della Veneta Repubblica si 
eleggerano i Patririi alle cariche «dello 
Stato. 

L'Elezione nel Maggior Consiglio sì fa» 
ceva nel modo seguente. A piedi della Si- 
guoria v'erano tre urne dette rolgarmen- 
te Cappelli, due lateralmente e una ia 
mezzo, Nelle due laterali verano moltis- 
sime pallottoline di metallo bianco che 
corrispondevano anzi superavano il nume- 
ro degli adunatî rotanti. In ti due 
cappelli erano frammischiate alle bianche 
5o. pallottoline dorate per cadauno; in 

Na «lì mezzo 36. dorate e 24. bianche, 
che corria ano al numero «delle Go. 
dorate o d'oro dei due cappelli laterali. 

LIB 
0 0 era chiamato ad estrarre una 
pallottola da uno dei due cappelli dele ur 
ne laterali, Se la estraera — dicera 
si Fallito e tornava al sno posto; se d'oro, 

va a levarne un'altra dal cappello di 
mezzo. La palla bianca lo escludeva «da 
ogni «liritto ; la palla d'oro la faceva di- 
venir Elettore, deito volgarmente Lazio. 
manto, In questo caso egli passara in al- 
tro luogo contiguo alla sala , «dove gli si 
consegnara una palla di tela colurita. I 
colori erano bianco , rosso , verde e tur- 
chino , nove per sorte. Tutti gli Elettori 
in numero di 36. ricevevano una palla 
colorita, Essi si dividevano in quattro ca- 
mere separate, 9. per'cadauna, e visichiu- 
tlerano con un Segretario, Ogni Camera 
procedeva con questo metodo, cioè Peste 
in urna g. palle numerate dal L sino al 
IX, gli Eleitori per ordine di età le estrae 
vano , e nominarano quindi a ì nf 
ficii ch' erano proposti e indiéatà per nu- 
mero progressiso, | Canslidati erano pri 
ma approvati dai voti degli Elettori, io 

di proposti alla votazione del Maggior Con- 
siglio. 

Do, TAR O quartRO MAN DE LEzIÙN, 
Due, tre o quattro nomine, Poteva una 
stessa persona esser proposta da due 0 tre 
o quattro Camere, e dicerasi allora che 
quel tale veniva per due o tre 0 quatiro 
mani ili elezione, Ognuno poi i Elet- 
tori era chiamato Preggio della persona 
dla loi proposta. 

Awphn 1v irzrbw, Essere elettore, cioè 
Uno dei trentasei sopraddetti, 

Laziòw pen scavrisio , Elezione per 
isquittino, facevasi dal Corpo del Senato, 
e questa «lava diritto di proporre con una 
schedlola o polizzetta segreta, che veniva 
posta in un'urna, quel Cittadino che più 
gli paresse, e tutti i proposti sì sottopone 
sano ai voti del Consigito. 

LEZIONARIO, s. im. V, Lezion. 

LEZIONCELA, s. £ Lezioncina. 

LEZZO (colle stretta ) s, m. V. Lea, 
LU TICO, s. im. Zeatico o Aleatico, Vino 
acelto e dolcissimo della Toscana. 

LIBADÒR , 3 m. T. carorrale, Mandato 
re, Colui che nelle carceri ha l'incum- 
benza di portar fuori le immondezze. V. 
Linàn e Lino, È 
LIBÀN, s. m. T. de'Pme. Libano e diba- 
nello, Specie di Corda o Fune di cariee 
o di giunco che si fa ad uso «di tirare le 
reti. Ù Bauras e Uinesima. 

LIBÀR, ». T, Mar. Alibare, vale Allegge- 
rire e Alleggiare: dicesi propr. del Solfe 
var di peso una barca, lerandole una par- 
te del carico per alleggerirlo. Libare , la- 
tinamente o Delibare importano anche 
Diminuire, Levar vin:onde il nostro ter 
mine sembra essere derivato «da quelli. 

LIBARÒL, sm. T Mar, Così chiamasi 
lui che ha una barca pro te por- 

ui i colli levati da nn ale riali ia di 
alleggerìrla. Forse potrebbe dirsi Allegge- 
titare. : 
LIBERÈTO, a, m. T. antiq. Libretto, 
LIBERO, s. m. T. agtig, Libro. 
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LIBERTÀ, s. £. Liberià e Libertade. 
Linzarà sanoma , Libertinaggio, Sre- 

golaterza, sfrenatezza di chi è di guasti 
costumi — Atto bieco; rale Disonestà — 
Capestreria o Capresteria, Vivezza liern- 
ziosa, Detto licenzioso. 

Liszatà, Chiamasi tra i nostri Gondo- 
lieri il Diritto di tenere una gondola e 
nvervi esercizio add uno de’ Tragitti della 
Città , diritto che si può esercitare dla sè 
od afitare ad altri o alienare. 
LIBERTADELA, s. £ Piccola licenza o 
licenziosità, detto in sign. di Atto che of- 
fenda il ore 0 il convenevole. 

"corso di lingua, direbbesi a Inavrer- 
tenza nel favellare. 
LIBERTÌN, add. Licenzioso; Impudico; 
Disordinato; Disonesto; — La- 
sciuolo, Quasi dissoluto. 

LIBICHIADA, s. T. Mar. Libecciata ,. 
Furia di vento libeocio. V. Gansimàpa. 

LIBÌCHIO, s. m. T. Mar. Lideccio, Ven- 
to; lo stesso che Gansiy, V. 

LIBITUM -- Ap Lintum, 4 libito, vale 
Quando e come pare e piace, 4 piacere. 

LIBO , s. m. Alleggerimento , nel signif. 
iù comune, intendiamo L' alleggerire le 
rche d'una parte «del loro carico per- 

chè vadano più liberamente e sicure. 
Banca pa uno, Alleggio e Alleggerito- 

re, T. ar. Piccolo bastimento piatto nel 
quale si travasa parte del carico d'una na⸗ 
ve'per scemarlene il peso e per iscaricarla. 
a slegli alloggi cons attori e senza 
vele, altri che vanno a vela. 

Lino px La rarsbw, Spazzatura; Spazo 
zamento; Nettatura , U nettar le prigio» 
sni delle immondezze che fassi metodica. 
mente ogni mattina, portandone fuori le 
fecce, spazzandole etc. V. Limapùn e Linàn. 

LIBRARETO, s. m. Libraino, Piccolo Li- 
braio. 

LIBRARÌA, s. £ Libreria, dicesi al Luo- 
go dove sono di molti libri-- Biblioteca, si 
dice propr, a Quella che ha molti e mol 
ti libri, 

LIBRARIONA, s. £ Libreriona , acer. di 
Libreria, Grande libreria. 

LIBRÀTOLO, s. m. Librettuocio; Libri 
cino; Libriceiuole ; Libricola. 

Dicesi anche per Opuscolo 0 Opuscu- 
9, 

LIBRER, 4. m. Libraio. 
Anrz per Linn, Arte libraria e Li- 

breria. 
Linann pr sacunravore, V: Linnanato, 

LIBRÈRA, s. £. Libraia, potrebbe dirsi 
per la Moglie o Femmina di Libraio, co- 
me dicesi Feccaia; Fornaia ete. 

LIBRO, s. m. Libro. 
Lisno scarro , Manuscritto ; Carta 

Bello, Libro scritto a mano. Se il Manu- 
scritto è antico, dicesi Codice. 

Liszo ps aurda ratso, Libro di auto- 
re apocrifo, cioè falso , Giutizio, 

Lisno noro, V. Roro. 

Linao pa scanseta, Libro portatile 
Ixrewpants pe LIDI, Ribliologo, di- 

cesì Chi è versato nella cognizione de’ li- 

LIC 
bri; Bibliografo è lo scrittore che tratta 
di cose attinenti a' libri; quindi Biblio 
Sofie rale Descrizione ordinota de'libri- 

ibliologia , La scienza de' libri—Riblio- 
gnosta dicesi d'Uomo che ha la conoscen- 
za de’libri relativamente al loro titolo, al- 
le differenti edizioni, al luogo ed al tem- 
po in cui sono state fatte, 

Paaaidx pen I LISNI, se è regolata, chia- 
masi ———— ibliomania, 
Vaghezza di posseder molti libri e de’ più 

3 e quindi Bibliomane dicesi Colui 
che ha la passione di raccogliere un gran 
numero di libri senza utilità e senza og- 
getto — Biblidſalo, T. Filolo- 
gico *è vago di libri, amatore 
—X di i 
Limo DEI DESMENTEGA! © DEI $C0SSI, 

Dimenticatoio , quasi Abitaro della di- 
menticanza : cioè libro su cuì sono regi- 
strate partite di crediti inesigibili — Por 
re al libro dell'uscita alcuna cosa, vale 
Perdere la speranza di riaverla. 

Pea stubiAn ne vot per Lroni, ‘equa 
attigne col cribro chi erudito vuol farsi 
senza libro: cioè Senza stadio. 

Linno pe: vizios:, Libro del quaranta, 
Le carte del giuoco, 

Liano na no canrets, Locuz. di ger- 
80, Le natiche. 

Bcunt o Ponta rara a Lmao , Imposte 
sia di finestre o di usci che si chiudono a 
guisa di libro. 

Aran quaLcix sur so nox LIBNO, Avere 
in buon conto una persona, Srimarla e 
volerle bene — No avan suL s0 now Li- 
sno, Non aver alcuno sul suo calenda- 
rio, Non rolergli bene o non istimarlo. 

Libro d'oro, Titolo d'un Protogior- 
nale che stampavasi ogni anno sotto la 
cessata Veneta Re blica, in cni erano 
poste con ordine alfabetico tutte le Fami- 
F —— viventi, i nomi «di Lutti gl'in- 
ividui maschi e femmine che le forma- 

vana, il giorno della nascita di cadaun 
izio, l'anno «del matrimonio etc. In- 

oltre tutte le Magistratore e molte altre 
nozioni relative al Governo. 

Vaazen eL LIBRO D'ono, dicevasi, quan» 
do la Repubblica pei bisogni 0 per le con- 
venienze de'tempi avera decretato di apri- 
re l'aggregazione di altre famiglie al pa- 
triziato. 

LICÀ, add. Leccato. 
Assaggiato; direbbesi per Leggermen 

te guatato. 

Per Zurrcì, V. 

Dowa Licana , Lisciardera ; Lirciar- 
da; Lisciarderaccia, Che si strebbia e 
atropiccia, 
LICÀDA, +, ſ. Leccamento; Leccatura, 

Das usi Licdna, V. Licda. 

LICAIZZO , add. Ghiotto, Gustoso , Agg. 
a Vivanda che abbia del dolce e che sia 
appetitosa— Leccume , dicesi di Così ap- 
petitosa che si leccherebbe, i 

LICAPIATI, s. m. Leccapiatti; Leccone; 
Leccardo, Ghiotto, Goloso e che volen 
tieri lecca-Pappone; Pappalardo; Man- 
gione ; Piluccone , dicesi a Chi volentic- 
ri piglia quet d'altri. 
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Leccapestelli; Leccataglieri; Leccape- 
— si — ischerno di 
persona « e di vil mestiere. Ghiot- 
tonaccio, che lecca i pestelli; Roditozzi; 
Succiaminestre, sono termini che vi cor- 
rispomlono. 

LICAR o Lucàa, v. Leccare. 
Detto in sign. di Mangiare, Assaggia- 

re; Far na, leggiermente 
che che sia per sentirne il sapore — Ma- 
sticacchiare, Mangiar poco e adagio e 
senz'appetito. 

Licia a mica, Mangiare a bertoloito 
oa macca. V. Magxàa a mica. 
Leccare, si dice anche da noi fig. per 

Buscare , cioè Procacciar ol acquistar 
che che sia con industria o con arte. 

Licia sx cesro a quaLcùx, Confettare 
alcuno, vale Fargli cortesia e ossequi 
per renderselo benerolo-Confettare uno 
+tronzolo , vale Far cortesie a chi sia da 

e non le meriti--Correr dietro a chi 
Fo » Far del bene a chi nol vorrebbe. 

CARSE I DEI 0 I Banbist, Leccarsene 
le dita, Si dice di cosa che piaccia estre- 
mamente — Et se poneva LIcÀA 1 ver, - 
Poteva leccarsene le dita — No 71 aus 
ms Licur, Tu non ne pappi; Tu puoi at- 
taccar le voglie all'arpione. 

nse pr Le poxs, V. Fnxcanse © 
Zuracanse. 

Licha 1 vas: com et sonzx per Srx- 
crèn, detto furbesco, Star di fuori; Far 
da lucerniere. V. Sraoranuso. 

Licha è anche roce di gergo de’ Barca- 
iuoli, parlando della vela, nel sign. di 
Prender vento — La Lica, Busca 0 Lec- 
ca il vento, detto Prende nn po’ di 
vento, cioè Il rento comiricia ad operare, 

LICARDA, s, f. Leccarda o Ghiotta, Te 
game di forma bislunga che si mette sot- 
to l'arrosto quando e' si gira per racco» 
gliere l'unto che cola. 
LICARDÌN, s. m. Zerbino; Vagheggino; ; 
Civettone , Che fa lo spatimato , l' inna- 
morato, 

Leccardo; Leccone ; Goloso ; Ghiot- 
tuzzo; Ghiotterello , Avido di cibi deli» 
cati, ‘ 

LICENZA o Licrevza, s.£ Licenza o Li 
cenzia, Permissione o Concessione fatta 
dal iore ad eccezione delle regole 
parte: 

Ton uesyza ps vantin , Accommia- 
tarsi. V. Coxcepo. 

Licenza o Licenziosità , dicesi per. 
Troppa libertà di costumi , Sfrenatezza, 
—— O per Libertà soverchia 
contraria al rispetto e alla modestia. 
LICENZIA, add. Licenziato ; Congeda- 
«fo — Essra LicevziA è, Essere licenzia 
‘to; Pigliare il lembo o il cencio. 

Limo uicenzià, Libro revisto , appro- 
——— Libro da stamparsi, approvato 
dal Revisore. 

LICENZIÀR , v. Licenziare; Accommia- 
tare; Scommiatare ; Congedare; Man- 
dar sano altrui; Mandarlo a spasso o 
con Dia. 

Licenziàn, per le Ricette che fanno i 
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Medici, Ordinare ; Compor ricette ; Ri- 
vettare. 

Licsyziùn tw LIBRO PMR LA STAMPA, 
Licenziare. 

Licewziàa ruri, Pigliar la granata , 
Mandar via tuita la servitù o tutti i mini. 
stri o subordinati perchè nen facciano 
l'ufizio loro. 

Licenziansa, Licenziarsi; Accommia- 
tarsi; Congedarsiz Pigliar buona 0 gra- 
ta licenza; Pigliar commiato. 

. —— i —— — tem- 
erno Veneto, cau- 

a fiscali in grado d'appellazione,si sotto- 
a alla firma 0 vedata dei Fiscali 

della Signoria ed ai Contradilittori della 
Quarautia e de' Collegi, il processo, sen- 
x fa quale formalità non poteva aver cor- 
cd la cavia, 

LICET, 3. m, Cameretta ; Privato, Stan- 
zino ov' è pesto il cesso per uso de' Fan- 
ciulli che vanno a scuola. 

Axphx a tucsr, Andar a fure le sue 
occorrenze 4 i «uoi agi, a cacare, 

LICHÈETO, 2. in, Lecco e nel dimin. Lec- 

chetto, Cosa giiotva, Cosa che alletta od 
attrae. A Se 

Licwèro pa srzzi, Lecco del quattrini, 
L'allettamento dei danori, nel signif. di 

osa attrattiva, allettaziva. 
Cunaràa ai icusto, Pigiiar il lecchet- 

to 0 il lecchettino a il vizio, il mul uso, il 
mal verza, 

LICON , s. m. Zeccone ; Leccapritelli, 
Ghiottonaccio ; Ghivtto, Goloso, Y. Li 
CADUTI 

Lecconessa, divebbesi alla Femmina, 

LICOR , s. m. Liquore, 
LICOSO, adi, Ghiotto, Agg, a Viranda, 
e s'intende Apprtitosa, Gustosa, cioè «da 
Cosa di gola. 

LIESENA, sf. Lesina, Ferro nppuntatis» 
simo e un po' ricurvo, col quale da' Calao- 
tai e ila altri per lo più si fora il cuoio per 
cucirlo, 

LIEVA o Leva, 5, Leva o Lieva o Mano 
vello è Manovella , Strumento meccanica 
fatto n foggia «di stanga, inserviente a 
muovere ed alzar pesi, Leva di ferro ola 
Fette, dicesi pure per Leva. Martinello 
chiamasi anche uno Strumento per ; 
posi. 

Leva pe sornar o pe coscnti, Leva di 
soldati. Far leva. 

staccamento o Distaccatura 
distaccare , e lo stato | cosa distacca» 
ta, V.Lavo, 
LIEVORÈTO, a, epratto; Lepretta, 
—— Leprohcello ; Leprotto, Pie- 
cola lepre, — 

LIEVRO, a. in. Lepre, di gen. femm. Nel 
più ni dice i. Auimale selvatico assai 
noto, detto dda'Sistematici Lepua timidus. 

Esana Un Lisio, detto a uomo , Ésse- 

LIG 
re svelto, agile, snello, franco al cammi- 
nare. 

Cmaràa vw Lisvao, detto bg. Dare un 
cimbottole in terra ; Dare un tombolo ; 
Tombolare, Cader a terra. 

Snonìn er uisvao, Levarsi la lepre. 
Uva votra cong nr cam 8 L'aLtna ET. 

wevno, Chi la fa l'aspetta; Oggi a te, 
dimanta me 

LIGA, s. £ detto anche Pacio (colle aper 
ta) Zega, La lega dell'oro e dell'argen- 
to, ch'è una mesculanza di diff@renti me- 
talli di cui formasi uo misto di quella ua- 
tura e prezzo che si voglia. V. Fix adil. 

LIGÀ, Legato, all. da Legare, 
Licà aronno, Accinto , Cinto intorno. 
Licà ps soto La cenTunA, Succinto, 
Licar comm canva x oxcIA , Fratelli 

giurati, vale Amici intimi, fedeli. 
Ixvìpo Lich, T. di Giuoco, Invito limi. 

tato in signif, di Giuoco in cui sia limita- 
to il prezzo della partita. 

Lins , detto per Peritaso; Fereconda, 
Di costume ritenuto, Vergagnoso , che 
non ka ardire: contrario di Franeo, Co- 
raggios , Spedito, 
LIGABOSCO, s.m. T. age, Abbrarciabo 
schi e Madresciva, Arboscello che getta 
molti rami o pollovi hanghi sermentosi, 
che si «lilatano attaecandosi e legandoni 
agli alberi vicini; ha un fiore gentile che 
sparge verso sera wo odore grato aroma» 
uvo, Linneo lo chiama Lontcera Capri 
falium. 

LIGÀDA, s. £. Funate, Molti legati ad 
una fune. Fure una funata , vale Far 
molti prigioni. 
Danuxa uichna, Far ——— n del Pigli 
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rgamento, mumeri un 

no solo giuoco al lotto, 

Lisana pe nesai,dllegamento de' denti 

LIGADOR CS tore, Colui che lega. 
ns usar, fegatore di libri. 

propr. Mo che negozia in gioie; Minu- 
giere por si diar quell'Orelice che fa laro- 

gioie. 

Licanon , Fegatori , chixtmavansi 1-1 

tempo antico fra nuvi Quegli operai che 

s'applicarano spreiulmente nel Iegave Ie 

balle di mercanzie, Ora tale operazione 

vien fatta dn Fuechini, 

LIGADUÙRA, s, £ Legatura o Legamento, 
L'atto del legare e } pata spazio ch' è cin- 
to dal legame, e il Legame stesso ⸗4 
lacciatura, Fasciatora con che si allaccia 
e si strigne alcuna cosa, Stringono la co- 
scia rotta con forti allacciature - Cor- 
diglîo dicesi per Legatura semplice o leg- 
iera, cioè con seta, accie € — In- 

'unatura, Strettola, dicesi p Fascia 0 al- 

tra Jegatora di cui ci serviamo per oso di 
strignere--Accappiatura, sì dice la Fune 

accontodata è CiLGo4 na copio con un po- 
do che scorra, META 

LIG 
Licanuna pe corote o na connita, di 
—— Annodatura con —* 

indi /ncappiare, Aunodare o 
con capi V sa —— 

GAnURA DE Zora, /ncastonatera, 
L'incastrar le pietre prezione mel castone. 
V. Casròs. 

Licanuna o Frrrnuna pa 
gatura, cioè Quella connessione di cose 
e di concetti ragionati e aderenti con che 
si pronuncia un discorso. Fa detto atiche 
Compagine. 

Licapuna pa LidRO, ; 
Licanina , si dice ancora rolgi 

per Presura o Cattura, cioè per l'At 
l'arresto che si fa da birrî d'aleune per- 
sone per ordine della Giustizia, — 

LIGADÙRA, s. f. ia T. di gergo de Bar 
caiuoli, vale La (CA 1) 

La su Licapuna, Sua maglie. 

LIGAMBO, s. m, Zegaccia ; Legaccio © 
Legacciolo, Cinto da legar — 
no alla gam : 

LIGÀME, a. m. Legame. 
Lic\xa per maramionio, Giogo mari 

tale detto fig. | 
Uyezaro Liar, Detto famil Una cen 

ta lega, vale Colleganza, amicizia, unio- 
ne e dicesi per lo più im sala, * 
Allacciamento si dice fig. di Ciò che al- 
letta 0 strigne l'animo per lusinga , attac— 
camento, persuasione 0 simile. 
LIGAMENTO, £. m, Legamento o Liga- 
mento e Legagione, Il 
—— DE DANTI Ri Sliegemento de 

(1073 

Viaonato Libano —— 
re arc sco, (azzo aspro, liccgi di sla È FI 3° n 

LIGÀR, v. Legure, op to a Scià 
Avvincigliare, vale Legar co 
Infunare , Legare con fune 

re, Loegare e striuger con o 

Licha pan merza 1v PRE 
Catturare $ Acchiappare. 

Licàn net raurt, Attecci 
de' Fiori quanilo passano in 
gare, vale Bota sull'albero 
ti al cader «del fiore, 

Licka 1 penTI, Alle, 
Cossa cnr LIGA L DI 

aromatica, cioè Che | 
spiacerolezza, Co 
— Non mangi : 
tendersi d'una @088 

Lic\n c'asnwo a ta cavezza , V. Asewo, 
Lican L' asnso nove vor ru sazia, V. 

Assro. 
Licsn Le PAROLE, dale le lettere, 

Scrivere colle eonvenevoli legature. 

Lickn Le vera a L'arena, Inferire, 
T. Mar. Legar le vele all'antenna o pene 
noni. Inferire stretto con buona volta ae' 
mataffioni. V. Fronmba. pi 

Lucanse 1v rana, Afferrare ad 
la; Pigliar porto o terra, Detto + i 

Licanse ayponvo Avvitice ic . ide 

iortigliarsi ; Avvinchiarsi. Com' olmo @ 
cui la pampinosa pianta enpida 3 avi 
tiechi o si marite | > ) 
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Licanssta a mr pro, Cigriersela; Le- 

garsela a un dito ; Tosossni de è da di 
mal , Tenersi a nente le ingiurie con 

animo di vendicarsi. — 
"Licanss ca corots , Allacciarsi o Iu- 

cappiarsi le sottane. V.Cbrota — $ ucci- 
guere o Succingere, Legar sotto la cin. 
tura i vestimenti lunghi per tenerli alti 
cla terra. 

Lika una sIERA rv amato, [ncastona- 
re, Mettere o incastrar nel castone, 

Licnete 0 Zbuera da PAROLE DI cuor, 
Legati queste parole al cuore ; Ti stiano 
fi, nel animo queste parole 3 Figgitial 
cuore queste parole mie. 

Le ranort 1104 1 oment, V. PanoLa. 
Laxm una cossa cus xo LIGA, Cosa che 

non annoda. Parole che non annodano, 
cioè Che non han connessione , rapporto, 
successione ili idee, relazione. 

LIGAZZO, s. m. Legaccia; Legaccio; Le 
gacciuolo, Qualunque cosa che serva a le» 
gare; Cintura; Cintolo. 

ILIGNA, s. f. T. de'Costruttori navali, Li- 
mea, Cordicella di lana che tenuta ferma 
da’ due capi sulla tavola, s'alza alla metà, 
si bagna colla terra rossa detta volgarmen» 
te Axnuono, e facendola ricadere sulla ta- 
vola stessa , vi lascia il segno rosso per re- 
gola della segatura. 

LIGNÀR, v. T. de' Costruttori navali , Li- 
neare o meglio Cordeggiare. V. Lrawa, 

LIL\, V. în Coròn. 
LILO , s. m. Mughetto, Fiore piccolissimo 
e odoroso, prodotto da una pianticella er- 
bacea detta da Linn. Convallaria maialis. 
Fioretto globose di color bianco, In Tosca- 
ma dicono Lilli. 

LIMA, s. £ Lima, Strumento meccanico 
di verga d'acciaio dentato, notissimo. 

Linra a scava, T. de Fabbri, Lima 
pe a canale, Specie di lama di coltel- 

tagliata a lima sul dorso, di eni si ser- 
vono gli Orefici per abbozzare le scanala- 
ture, 

Lia sonpiva, Lima sorda, Lìma atta 
a rodere il ferro senza far romore — Li- 
xa quanna, Quedrilatera 0 Quadrella — 

A Toma, Lima tonda a canale, Pic- 
cola lima che + insinua nella scanalatura 
per finirla — Lima rovorwa , Lima mez- 
za tonda — Lima a triangolo; Lima a 
coltello; Lima piana, cioè Quella che ha 
i denti da una parte sola-In T. degli Orio 
lai, Lime da cerniera; Lime a festa 
di salvia; Lime a campana; Lime da ton» 
dlare; Lime da rocchetti; Lime da ugua- 
gliare, Tutte lime di forme differenti per 
sulattarle ai lavori, 

Lime pi roLia, Lime bastarde sono 
Quelle d'un grado al di sotto delle ruvi- 
ale, Lime mezze bastarde, Quelle che non 
sono nè troppo ruvide nè troppo dolci, 
ima che stanno in mezzo delle lime bastar- 
dle e delle «dolci. 

Lima o Lisa sonpiva , detto fig. Lin- 
guaccia; Lingua tabana è serpentina , 
vale Maliticente — Rosura o Roditura è 
Lima sorda, detto pur fig. può alludersi 
ad una spesa apparentemente inernsibile 
sua continua, sò distrugge od altera l'eco- 

LIM 
Lisa in gergo vale Camicia. - 
Lia, nel vernacolo ha pur il signi( di 

Seccatura-Tr xs una GnAx LIMA, Tu sei 
una gran noia, un tormento, una #ec- 
catura, uno gfinimento. 
LIM\R, v. Limare, Polire colla lima, E 
parlandosi di cose di spirito, vale Perfe- 
zionare, Correggere, Polire, 

Tonvir a Lia, /lilimare, 
Limansa rave , Limarsi il cuore; 
— Rederai, Consumarsi , detto 
gur. 

LIMAÙRA è Lisantna , s. £ Limazura; 
Rosura; Rosume, Quelle particelle che 
cadon dalla cosa che si lima. 

Limapura pr L'ORO 0 DE L'ANZENTO, 
Calìa, Quegli scamnzzoli cioè minutissi» 
tue particelle dell'oro e dell'argento che si 
spiccano nel lavoravgli. 

LIMBÈLO (colle aperta ) a. m. T. de’ Fa- 
legnami, Pialla, Specie di pialla. 

pesto D'UNA Fora, Commettitura ; 
Augnatura. V. Lycastno, . 

LIMBO — Sraa aL LIMO, detto met, Fs- 
sere o Fivere nell'incertezza — Mi sox 
aL uraso, fo non so nulla di quell'affa» 
re; Non ho notizia alcuna; Son in vera 
incertezza. 

LIMELA (colle aperta) s. È T. de'Beccai, 
Stomachino, Specie d' Animella che sta 
attaccata alla milza ed al fegato, 

LIMEN, s. m. Donadello , Nome d'un pic- 
colo libretto, ch'è la prima introduzione 
della grammatica latina. 

Sruprha nt Limax, Stediare il Dona- 
della, 

LIMETA, s. £ Limuzza, Piccola lima, 

LIMITÀ s add. Limitato; Circoscritto, 
Uso siuivà, Di limitate fortune — 

D'ingegno limitato; Di moderato talen- 
to — Uomo assegnato, Quello che spen- 
de con regola e misura. 
LIMITÀR, v. Limitare, Ristringere. 

Liurranse co Le spese, Aver assegna- 
tezza, cioè Risparmio , Parsimonia. 

LÌMITO, s. in. Dimito 0 Guarnello, Tes- 
suto d’accia e di bambagia. 

LIMUN, s. m. Limone, Agrume noto, chia- 
mato in Sisterna Citrus medica varietas 
Limon. 

Sraucknt Lntom, detto fig. Far lo stro 
piccione; Strapicerarsi il petto; Fare il 
picchiapetto, Fare ilbacchettone. V.Srav- 
CALIIONI. 
LIMONÀDA, s. £. Limonea, Bevanda fat 
ta con acqua zucchero e agro di limone, 

LIMOSINIÈER, V. Luxrosrvis. 
LIN, s. m. Lino, Materia da filare notis- 
sima, la cui pianta annuale è detta da 
Linn. Linum usitatissimum. 

Lix manzoìn, Lino stio 0 meszano o 
marzolino o marzuolo, Lino che si semi» 
na in Primarera. 

Lix vanmizzo, Lino verniìo, Lino che 
si semina d'inverno, 

Lix avwnconix, Risso, Agg. di quel Li- 
no che all'estrema finezza unisca un estre- 
mo camlore, 

Semanza peL LIN, Lin semeo Linosa. 

LIP Su 
«Barsa sr Lx, V. Baran. 
Gnamorin eL LiW, V. Gaasorin. 
Masania et Lix; V. Masanda. 
Neràa ni civ parsTOPAZZI, Scapeochia» 

re il lino, V. Persyin e Srorazzi. 

LINARIOL, s. m. Linaizolo, Quello che 
ha bottega e venile lino — Canapaiuolo, 
dicesi se vende Canapa, i; 

LINARIOLA, 4. £ La femmina del Lina- 
iuolo, che sull'esempio sli voci consimili 
così formate, potrebbe dirsi Linciuola. 

LINDARSE, vr. Ragnare, Dicesi de' Pan 
niedrappi quando cominciano a logorarsi. 
LINDO, add. Lindo, Attillato, Azrimato, 
dicesi delle persone — Beto Livno, Allin- 
dito; Allindato; Raffazzonato, 

Rosa trwna, Liso; Frusto; Domo; Do- 
mato; Raso; Logoro, dicesi di Tele o Pau· 
ni alquanto consumati. V. Favì. 

LINEA, s. £ T. degli Stamp. Linee o Ri 
ghe, Linee dritte Li segnano la carta, che 
sono in uso alla testa de' capitoli 0 dopo i 
titoli correnti delle pagine — Linea ro- 
ta 0 morta ilicesi da essi Quella che si for- 
ma colla sola prima parela del ;discorsa, 
lasciando in bianco il rimanente del verso. 

LINGUAGIO, V. Lewevizo, » 

LINON, s. m. Linon e Linone, Franzesi- 
smo moderno, Specie di Cambraia intro- 
dottasi sul finire del secolo ultimo scorso, 
ma ch'è poi ita in disuso, 

LIO, s. m. Lido e nel verso Lito, che di- 
A anche Marina marina; Riva riva.; 
inggia piaggia, Terra contigua almare. 
S. ta! San Leone, Nome di un Santo 

e Titolare d'una Chiesa di Venezia 
—— ed ora succursale «di S. Maria 
ormosa, 

LIOGO, V, Loco. 
LION, s. m. Zeone, Animale frroce notis- 
simo, detto da Linneo Felis Zeo, 

Catan pes zrom, V, Cisa. 
LIONA, s.£ Leonessa o Lionessa, La fem 
mina del Leone, 
LIONCÌN s s. m. Zeoncello; Liancello e 
Lioncino, Piccolo Leone. 
LIONCORNO, s. m. Liocormo 0 Unicorro, 
Animale feroce, che ha un sol corno di- 
rittoin fronte; ed è chiamato da Lino, Mo 
nodon Monoceros. 
LIONFANTE, s. m. F/efante ; Leofante: 
Liofante e Lionfante, iaia —* ch'è 
il maggiore de quadrupedì. Il suo naso 
ch'è fatto a guisa di tromba , si chiama 
Proboscide; e i suoi denti principali stac- 
cati dalla bocca, son detti Avorio, Egli si 
chiama in Sistema E/ephas marimus. 

Curàa ps uoxrante, V. Cards. 

LIPA, s. £ Zippa, Nome di Giuoco pueri- 
le, così — da nei Essi gr che 
a Firenze dicevasi Are busè, e qui ora 
Paxpbro, V, 

AxpÈ a zocAn a La tipa, Fa a giroca 
re ai noccioli , e vale Voi non sapete giuo- 
care, Voi acciabattate nel giuoco; ovv. Non 
sapete far nulla «li buono, che direbbesi 
altrimenti, Andasè a riporvi; Andate a 
farvi friggere. 

LIQUEFARSE, V. Desranse, 
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LIQUERIZIA, s. £ Liquiîrizia; ga ia; 
Logorizia e Ri inte. Pianta detta da 
Linneo Glyeyrrhizza abra, la cui radi- 

‘ceè d'un grand'uso nella Medicina, Il suc- 
co di questa radice condensato si chiama 
Sugo di liquerizia. Nasce in Russia e nel 
Levante. - 

LIQUIDITÀ, s.£ T. Forense, Liquidazio 
ne, Pareggio eseguito de' conti. 

LIQUIDO, Liquido, agg. a Materia, e ra- 
le Fluido, contrario Fi Sodo. 

Lsquine LE GAYASSE QUANTO EL BRODO, 
fu detto esageratamente di Donna vieta 
ed arsiccia, per voler dire Guance pizze 
0 floccide. 

Conto liquido o Credito liquido, dicia- 
mo amche noi per Chiaro e senza eccezio- 
ne; e quindi Liguidare per Metterlo in 
chiaro e Liquidazione, . 

LIRA, s. £ Libbra, Sorta di — La 
libbra di Venezia si distingue in grossa e 
sottile. La grossa è d'once 12, da carati 
192. per ogni oncia, che corrispondono a 
once 19. di libbra sottile, ed equivale qua- 
si ad un Funto di Germania; e serre r 
peso de'commestibili. La libbra sottile, 
che pur dividesi in once 12. di soli * 
ti 122, per ogni oncia, si usa pel ei 
generi È ni s come «del far * gr 3uo- 
chero e di tante altre cose. 

La Libbra metrica novellamente intro- 
dotta è la decima parte d'un robbio e va 
Je once dieci metriche o sia libbre due on- 
cia una di grosso Veneto, 

Lira o Livra: La Lira Veneta divide 
vasi in venti solili e ogni soldo in dodici 
piccoli o bagattini. Non eravi però a' tem- 
qu nostri nè la moneta effettiva della lira 
e meno poi quella del bagattino. Nel Go- 
verno italico abbiamo avuto in corso ed 
effettiva la Lira italiana, ch' era in circa 
il doppio della Veneta, dividevasi in cen- 
to centesimi di rame e corrispondeva per- 
fettamente al Franco. Ora soppressa la mo- 
neta italica abbiamo la Lira Austriaca che 
dividesi pure in cento centesimi di rame 
a in venti carantani, e chiamasi comune- 
mente Svanzica, dal Tedesco Zwanzig, 
la quale corrisponde al valore di 87. cen- 
tesimi italiani o sin a trentacinque soldi 
Veneti. * 

La Lira di banco, moneta però ideale, 
valera Lire Venete g6. E la Lara de' gros- 
si Lire 62. I 
L!RAZZA, s. £ Quasi Lira grande, Mo- 
neta d'argento di bassa lega, ch' era in 
uso sotto 11 Governo Veneto, e valeva sol- 
di Fo, cioè Centesimi italiani 75. 
LIRON, V. Viorbx. 
LISONI, s. m, T. Agr. Fiammolao Flamu- 
fa , Sorta di pianta del genere delle Cle- 
matidi, detta da Linneo Clèmatis Flam- 
mula. Éila è simile alla Vitalba dello * 
# genere, ma non s' arriluppa agli a 
ri di alle siepi. pre egli 

LISPIO, Savin pa Lisero, V. Savàa, 

LISSA, s. f. T. Agr. Treggia o Traino, 
cie di barella * * tirar pesi La 
luogo all'altro, che si traina con nna fu- 
ne allaccattavi, 

LISSA, Pesce, V. Lizza. 

LIS 
LISSA, s. £. detto in liogua furbesca de 
Barcaiuoli, vale Aegua. 
Cos strwio ps LISSA? Domanda un 

Barcainolo al suo compagno, e vuol dire 
Quant'acqua abbiamo in barca? 

LISSAMENTO, s. m. Lisciatura o Liscia 
mento. 

LISSANDRO, Alessandro, Nome proprio 
di Uomo — Alessandra dicesi la Pas 
mina. 

LISSÀR, v. Zisciare o Li iare, Stropio- 
ciare una cosa per farla bella, polita e mor- 
bida — drrotare. Arrotar l'ambra sul 
panno. 

Lissanse La pete, Lustrarsi le cuoia; 
Lisciarsi ; Soffiar nel bossolo, si dice 
d' Una donna che si liscia — Lissanse 
p'ux vsewio, Rifarsi del barbiere, dicesi 
degli Attempati che si lisciano e strebbia- 
no per essere appariscenti. 

LISSETO, s, m, Voce del Contado, lo stes- 
so che Brstcoro, V. 

LÌSSIA, s. £. Lisclva; Ranno, Acqua pas- 
sata per la cenere © bollita con essa, che 
serve a fave il bucato, 

Lissta ps sabw, Maestra, Ranno for 
tissimo onde si fabbrica il sapone. 

Fan utasta, /Imbucatare ; Far bucato o 
il bucato — Detto figur. Far repulisti; 
Far netto, vale Dar fine, consumar ogni 
cosa e come direbbesi Lasciar pulita ogni 
cosa, 

Rom pe Lissa, Lisciviale, Di lisciva. 
Penpsa La Lissta n "Lsabw, Perdere il 

ranno ed il sapone, vale Gettare inutil- 
mente la fatica e la spesa. Andarne il mo · 
sto e l'acquerello. $ 

Sucia La issta, detto per metal Uscir 
d'impaceio; Uscir del pecoreccio , Uscir 
da un impegno , da an pericolo. 

Mi suganb sta insta, detto fig. Darò 
io fine a questa faccenda o bisogna. 

LISSIAR, v. Fare il bucato j Imbucatare. 

LISSIAZZO, s. m. Rannata ; Hannatac- 
cia, Acqua che cola dalla conca piena di 

ni sudici nel Ranniere è sia piccolo 
aglio. 

LISSIERA +8. £ Lavatoio, Luogo dove st 
lava. La voce vernacola però indica Ia stan- 
za a pian terreno dove si fa il bucato e si 
lava, 

LISSIÈTA 1 8 fi Lisciviuzza , Ranno leg- 
giero, cioè non tanto carico ili cenere. 

LISSO, adil. Liscio; Terso, Polito, con- 
trario ili Ruavido, 

Vesria isso, Pestir positivo, cioè or- 
dinario, modesto, senza lusso, che anche 
dicesi Festire alla piana — Drswin Lis 
so, Mangiare o Desinare alla casalinga, 
alla familiare, cioè Con cibi non lavora- 
ti nè mascherati «la cuochi, ma semplici, 
benchè buoni e saporiti — Pantàn LIsso, 
Parlare semplice, chiaro, piano, Facile 
ad esser inteso, senz'artilini. Parlare al- 
l'appostolica, direbbesi, del discorso roz- 
zo e negligente. 

LISSO, s. V. Lizzo, 

LISTA, s. L Lista e Listra, dicesi per 
Catalogo, Indice, Nota. 

Lista, detto per Sraica, V. 

LIT 
Lesra 0 Lisrby pa stazza chismasi i Venezia lo Stradone nel meszo della Pia. 

za di S. Marco, per cui specialmente si 
a 

Lisre ss Amsassanoni, Così chiama- 
vansi al tempo della Repubblica, le adia- 
cenze della casa d'un Ambasciatore este 
ro residente in Venezia, che godevano di 
certe immunità. Franchigia di Quartieri, 

LISTÀ, add. Listato, Fregiato di line, 
Lisrà ren Longo, A s Cioè Po: 

ste le liste a similitodine di 
si direbbe che nelle arme —— * 
LISTÈLO, s. m. Listella e Lista, T. d'Ar- 
chitettura. Ogni mem piano e qua 
drato che serre ad accompagnare e accer- 
chiare qualsivoglia altro: come le Listelle 
stelle colonne e simili. . 

LisriLo pa passo Ds LA coLowa, [mo 
scapo. 
LISTON, V. Lisra. * 
LITÀNIE, 4, £ Lætanle o Letane, Ro 
zioni e preghi a Dio che si fanno da' Cate 
tolici, 

Din ce ceramta per Saxrr, detto figure. 
Far le letanie, si dice in modo basso del 
Fare una lunghiera o una lunga serie di 
nomi. 

Cawran Le Laravin, detto fig. Cantar 
il vespro a uno, Fargh una gagliarda ri · 
prensione, 

LITARGÌLIO, s. m. Litargirio e Litargi- 
ro, Sorta di minerale o sia Piombo arso 
e ridotto in cenere, . 

Ghetta, si dice a quel Litargirio che sì 
ottiene dall'affinare ti argento, 

LITE, V. A Ls. 

LITERIZIA o Lerenzzza, a. £. ed anche più 
bassamente Zatia , /tterizia, detto anche 
Morbo regio, Sorta di malattia pota. It 
terico, quindi dicesi a chi patisce d' itte- 
rizia. 

LITICONSORTI, s. m. Consorti della li» 
te, diconsi da Legali i Compagni della li- 
te dalla stessa parte. 

LITIGANTE, adil. Litigante, Colui che 
litiga. V. Lirrcoso, 

ollitiganti sì dicono le due Parti ar- 
versarie che fannosi lite, 

Taa 1 no Liricanti at renzo cons, 7 
due contrari fan che il terzo goda, Dice- 
si di Chi approfitta delle altrui dissensio- 
ni. Fu detto ancora, Per noi fanno ormo- 
nia gli altrui sconcerti. F 

LITIGÀR, ». Litigare e Liticare o Piati- 
re, Far lite. 5 

Liricda pa cax nanroso, Prender la li- 
te a' denti, vale Rabbiosamente, con im- 

Pra — 
cin, dettò nel sign. di Conirdela · 

re, Far contesa, Piatire o Piateggiare. 
LITIGA, CHE L'ACONDO NO TE MANCA MA 

Muovi lite, acconcio non ti falla, cioè 
Accordo. 

Ex Lirichn 8 EL FABNICAA STRAZZA LA 
sonsa, Murare e Piatire è un dolce im- 
poverire, Chi attende a fabbricare 0 a li- 
tigare, a poco a poco consuma le sue s0- 
stanze. 

LITIGÒN, add. Litigatore ; Litigioso; 

— — 



LIZ 
Piatitore; Fisicoso; Garoso, Colni th'è 

facile a litigare o A contendere per ogni 
piccola cosa. 

Lrricbxa, Litigatrice, dicesi alla Fem- 

mina. 
LIVELÀR, v. Allivellare, T. For. Obbli- 

i proprii beni stabili ad enfitevsi. V. 
| ———— e Livio. . 

Livellare, vale anche Mettere, aggiustar 
le cose al medesimo piano. 

LIVELARIO, s.m. Livellario ; Enfiteuta 
o Enfiteuticarioe Censuario, dicesi 
lo che paga il livello. } 
Bax civsuanio, Fondo enfiteutico, Sog- 

getto ad enfitensi. 
LIVELO, s. m. Livello o meglio in T. Le 
gale Enfiteusi , Contratto noto. 
Ton sonpr a LivàLo, Prendere o Torre 

danari a costo o a interetse o a usura. 
Livico, detto in T. di alcune arti, Li- 

vello; Archipenzolo; Traguardo , Srra- 
mento per uso de' Falegnami e de Mura- 
tori, col quale si riscontra se le cose sono 
nello stesso piano. E quindi Livello dicesi 
per Piano orizzontale. Lei è al livello del 
mare. Le finestre di quelle stanze sono a 
livello. 

Merenss A LIvELO DE QUALCEN, detto 
fig. Porsi o Star in parita o a competen- 
ze di alcuno. 

LIVIERA, V. Lava. 
LIUTO, V. Labro. 
LIZADRÌA, voce ant. Leggiadria. 
LIZIÈR, V. Laniia. 
LIZZA, s. £ T. Agr. Treggia; Traino. V. 
Lissa. 

LIZZA, s. f. T. de' Pesc. Leccia, Pescedi 
mare ascheletro ossoso ed è quello detto da 
Cuvier Lichias Amia. Questo pesce vien 
fra noi assai grande, cioè oltre a tre piedi 
di lunghezza, ed è cibo ricercato antepo- 
sto al tonno ed allo storione. 

LIZZA BASTARDA, s, £. Nome dato da' 
Pesc. ad un nuovo pesce ultimamente pre- 
so vicino ai muraghoni di Pellestrina, sta- 
to poi anatomizzato dal nostro Sig. Nardo 
e da lui nominato in sistema Proctostegus. 
Questo pesce è dell''omline degli Apodi, 
somigliante in qualche modo alle Corifè- 
me. iè di re ceruleo argenteo , in 

rte roseo; in vece di scaglie ha una epi · 
ermide aspra e pellucida; la bocca senza 

denti, piccola e semicircolare ; l'ano pet- 
torale ed operculato, la coda carinata; le 
cinque sue pinne di color di minio, la cau · 
dale semicircolare. Questo pesce contene- 
va otto specie di vermi ventrali. Il Nardo 
lo chiamò Proctostegus dal carattere di- 
stintro dell’operculo dell'ano, componen- 
dolo dalle voci greche Proctos e Stegas. 
La sua lunghezza è di circa tre piedi ; la 
sua carne buonissimo cibo, 
LIZZARIÙL, {coll'o serrato) s. m. Lic- 
ciaruolo, T. de' Tessitori, Lunghi regoli 
di legno che reggono le licciate. 

LIZZO, s. m. T. de' Tessitori, Liccio e 
Licciata , Specie di ordigno composto di 
fili disposti a guisa di pettini, di cui si 
servono i tessitori acl alzare le fila ed ab- 
bassarle nell'ordito per tessere, V: Frza, 

. 4o 

LOD 
=Pertero, si ilice'a Quella prima parte del- 
l'ordito che si trae fuori del liccio e ri- 
Imane senza essere tessuta, 

LOCANDA, s. £ Locanda; Albergo; Ostel- 
lo, Luago dore s' alloggia. 

Locanpa ne. Reventba, detto fig, vale 
la Fusta, cioè Quella galera frusta pel de- 
posito provigionale de' Condanpati al re- 
mo, che ai tempi del Governo Veneto gia- 
ceva nel canale in faccia ed in prossimità 
alla Piazzetta di S. Marco, la qual galera 
aveva per insegna il Santissimo Redentore, 
Donna a LA Locawpa DE La sTELA, Det- 

to furbesco, Dormire alla scoperta, a cie- 
lo aperto. V. Brvacha. 

LOCA, m. 0 Tarsbra o Bancukra , T- 
Mar. Misuratore o Loche , Pezzo di legno 
raccomanilato a uno spago, il quale serve 
a sa uanto viaggio faccia la nare in 
un parigi. Loche dal nome del 
suo inventore. 

LOCO — Traxia uno 4 Loco 8 roco, Spe- 
sare alcuno, Alimentarlo, Tenerselo in 
casa, Tenerlo a proprie spese, 

LODÀR sv. Lodare e Laudare, Commen- 
dare, Dar lodi. 

Lodare, dicesi per Approvare, confer- 
mare. 

Lopàn sona La nnoca, Soprallodare; 
e quindi Soprallode, dicesi alla Lode ec- 
cessiva, 

Cai se Lona se simona, Dettato fam. 
Ogni loda nella propria bocca vien sozza; 
Lode perde chi di sè stesso la dice; Chi 
se loda, sè lorda. 
Gu è DE LE cosse cus xo s' HA DA LO- 

pin, Chi conosce dal cappone al gallo, 
sa ben che non si deble mai lodare Bel- 
la maglie, Vin dolce e buon Cavallo. 

GuE FIASB SENTIASE LODÀR, Mangiar 
carne d'allodola, detto fig. Compiacersi 
dlelle proprie lodi, 

Lom« st riv, E° non è ancora andatoa 
letto chi ha avere la mala notte; La vita 
il fine, il dè loda la sera; Dammelo mor- 
to, Attendi l'esito delle cose per giudicar» 
ne. 
Lopa sL man E TIBNTE A LA TERA, Lo- 

da il mare e tienti alla terra, cio Loda 
l'utile grande e pericoloso ed attienti al 
piccolo e sicuro. 

LODOLA, s. f. Allodola 0 Lodola , rd an 
che Spippoletta, Uccelletto nato, chiama- 
to da'Sistem. Alaueda arvensit,il cui can- 
to è assai grato. 

LODOVIGO, Lodorico 0 Ludovico, Nome 
proprio di uomo, 

LODRA, s. £. Lontra, Animale quadrnpe- 
dle ed anfibio, dell'ordine de' Carnivori, 
della Famiglia de Martorelli , conosciuto 
anticam. col nome Zutre, detto poi da 
Linneo Mustela Lutra. 
LODRA e 
LODRÌN, } T. de Pesc: Lontre marine, 
Due pesci di mare che varii Naturalistà 
han creduto «di specie distinta, ma che fra 
loro non differiscono forse che nel sesso, 
e quindi potrebbero tenersi per l'idew» 
tica specie. Sono rari e non buoni a maw- 
giare. Il primo corrisponde al Calliony- 
mus Lyra e il secomdo al Callionymus 

— 
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Pracunculus di Linneo. ll nostro Signor 
Nardo però osserva che il Callionymus Ly- 
ra dei moderni essendo il Dracunculus 
degli antichi, dovrebbe esser chiamato 
Callionymus Dracunculus ; e che il loro 
Callionymus Dracunculus essendo diffe- 
rente da quello degli antichi , dorrebbesi 
chiamare Callionymus Lyra. La quale ret- 
tificazione verrebbe, secondo lui, a mino- 
rare le confusioni dì sinonimia, sembran- 
dagli che sia male adattata la denomina. 
zione del Callionymus Dracunculus dei 
moderni, mentre quello degli antichi che 
vien da essi citato, ha invece i caratteri 
del Callionymus Lyra. 

Prius ps Lopna, V. Pets. 
LODRO, add. Lordo; Sudicio ; Sporco. 
LOGÀR, v. Allogare; Allocare o Locare 
e Collocare, Metter una cosa al suo luogo. 

Loain via vwa cossa , Maniera fam. Éi- 
porre, per Chiudere o Serrare alcuna co- 
da per conservarla o nasconderla — Tal 
volta si dice per Serbare, cioè Conserva- 
re, aver cura. 
Locka uno a sorEna 0 A senvia, Allo 

gare o Acconciar uno a bottega 0 a ser- 
vigi, 

Aa vxa evra, Allogare una fanciut 
la, Darle marito. 

Locansa 1 nerreco Allogarsi in un 
impiego o carica o uffizio. 

onvàr a Loca, Milogare. 
LOGAZZO, s. m. Luogaccio, Cattivo ho- 
so Noi però colla nostra roce intendiamo 

ago grande , che direbbesi Stanzone; 
Casamento se di casa; Bottegone se di 
bot etc. 

LOGHETO, s, m. Luoguccio o Loguecio; 
gene e Luoghetto, dn luogo, 

tanzetta o Stanzino e Stanzibulo, st 
direbbe di Piccola stanza — Ripostiglio 
o Ripostignolo, il Luogo ritirato o segre- 
to delle case da riporvi che che sia. 

Da FAR T80 FATI, Cameretta; 
Necessario, Stanzino dov'è posto il Pri- 
rato. 

LOGIA, V. Loza. 
LOGH , add. Allogliato, Agg. dì quel fra- 
mento al quale sia mescolato del io, 

LOGICA, s. £. Logica e Loica 

Oxo cnr Ga ps ta Locica, Maniera po» 
lave, Uomo verbaso, Che parla assai. 
'arolaio, vale Ciarlone, 

LOGIO, s. m. Loglio e Gioglio o Zizza- 
nia, Erba notissima che nasce ne' campi 
tra "| frumento e l'orzo, e ch'è detta da' 
Botanici Lolium temulentum. Il pane do- 
ve sia in molta dose la sua farina, imbria- 
ca ed è nocivo, Si dice Pane allogliuto , 
logliato o aggiogliato,quello che ha loglio, 

LOGIÒN, V. Parcbw, 
LOGO, s. m. e dagl' idioti Lioco , 
e Loco, Sito 0 parte qualunque; e quia- 
di sì può intendere Chia, illa, Casa, 
Camera etc, 

Loco pa aniri o Ssnaranonz, Reposi- 
torio o Ripositorio. 

Loco pa catacore, Luogo bisbigliato- 
rio, come sarebbe il Parlatorio < mo- 
nache, 
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Loco p'asovvanza, Magona, Lat 

dove sia quantità e abbondanza di che e 
sia, 

Locopa psspontanse, Spogliatoio, Lus- 
LA o Stanza destinata per posare i panti 

i dosso. 
Loco na pasrswnen, Stenditoio, Luid- 

go da distendervi che che sia per farlo sec- 
care 0 asciugare. 

Loco pa euTANB, V. PosrarsoLo. 
Loco ps campana, V. Castpacxa, 
Loco ne scattuna è D'autba, Passo. 
Loco pove se canca, Caricatoio. 
Loco nov sr nescanca, Scaricatoio. 
Loco matsir, Luogo infermo o malsa» 

na 
Loco secazro o scovro, Ripostiglio ; 

Ripostignolo; Ripostime; Luogo riposto. 
tan sosiro, Luoro solatìo , solitivo; 

Luogo ove può il sole. 
Loco rorico, Luogo topico, Luogo de- 

stinato, marcato — Detto per Ritrovo, 
Conversazione di molti per sollazzo, V. 
Rexpsvu — Detto fig. vale #! culo. 

Loco vayroso, Spazzavento; Luogo 
ore può il vento. — 

Loco vono, Luogo o Casa spigionata, 
cioè Non aflittata. 

Loco, detto assolut. con tuono impera- 
tivo, Largo largo; Fate luogo; Scosta- 
tevi; Lasciate passare. 

Turo 4 so Loco, fn Chiesa co santie 
all'asteriaco Fanti o in taverne co ghiot- 
toni 0 co' ghiotti , Deesi regolare le azio- 
ni cel doruto rignardo del luogo iu cui 
siamo, 

Dan roca, 4ndar via; Partire; Sot- 
trarsi. 

LOGORÀR 3 v- Logorare, Consumare. 
Purico cas sempas mr soconi, Fan- 

ciullo che sempre mi craccia, mi tormen- 
ta. 

LÒGORO, add. Logorato e Logora. 

LOMBRIA, s. £. T°. de Pesc, lo stesso che 
Oxmania, V. che è il Garterosteus ductor 
Linn. 

LONDRINA, s. f. Londrina, Agg. ad una 
sorta di Panno venuto il primo da Lon 
dra, ed è una Specie di mezzo panno che 
fabbricasi ora fra noi a quella Login: 

LONGÀGNA e Loxckors, a. £ Lunga. 
gnola; Lungheria; Lunghiera , Discor- 
s0 lungo e noioso, che può anche dirsî Lun 
gaia e Leggenda. 
LONGER ÈTO, add. Lunghetto, Alquanto 

ungo, 
Loxcusta ma sicuni, Domeneddio o 

Cristo non paga il subbato, e vale Il ga- 
siigo può differirai ma non togliersi. 
LONGO, add. Lungo, contrario di Corto 
— Prolisso 0 Diffuso, dicesi delle Scrit- 
ture. 

Loxco TAnXxo, o quanto L'ANo DE LA 
ras, Spilungone, Lungo assai di statu- 
ra. V. Gnawno — Detto fig. Lungo come 
il sabbato santo ; Ciondolone; Tentenno- 
ne; Uomo lungo, Che non si cara mai le 
mani di nulla, V, Brera. 

Loxco pe coro, Collilungo. 
Loxco pe max, Essere giuocator di 

mano, Esser ladro. Lavorar di mano, 

LOR 
Axbin 6% tomo, Andar di seguito, di 

lungo, a di lurigo, di filo, Cominvare, 
Ovvero 4ndar di botto 0 senza indugia, 

Axnar a ce romena, Andar nell'un vie 
uno; Dare alla lunga; Andare o Man- 
dare in larigo; Menare il can per l aia; 
Anfanare; Anfaneggiare. 

npàn PeR LE Losone, Allungar la te- 
la, it discorso, 

Muso Loxco, Faccia bislunga o oblun- 
a 

x Psa Loxco, Per lo lungo; Andante. 
Vtx Loxco o stomcà, Pino allungato è 

lungo, vale Mescolato coll'acqua, Così di- 
cesì Brodo lungo, quello che ha poca sò- 
stanza, 

Saranza Loxca, Aver l arco lungo; 
Non aver bisogno di procuratore; Avere 
scopato più d'un cero; Aver pisciato in 
più d'una neve, Esser di molta esprrien- 
me da esser difiicilmente ingannato. 

LONGON, add. Lungaceto. 

LONGÒN, s. im. T, de'Pesc. Specie di Con- 
chiglia marina bivalve, del genere delle 
Veneri, detta dall’ Abbate Olivi Penus 
Longone. Ella ha per carattere il corpo 
grato, oblungo, a lati ineguali. Il suo ani- 
male è commestibile, ma di poco uso; ed 
è frequente. 

LONGÒSA , T. farbesco, Faticosa, vale 
Scala lunga che stanca. 

LONGOSO, s. m. Voce di gergo de' Bar- 
caiuoli che vuol dire Anguilla. 

LONTÀN, add Zontano, Distante — 4s- 
sente o Absente. 

Loxràx comm par DI A LA Nora, Esser 
ne più lontano che non è Gennaio dalle 
more, Dicesi di Chi è molto alieno da che 
che sia. 

Loxràx par oct, Loxrày nat cvon, 
Di lunge da occhio di lunge da cuore; è 
vale che La lontananza fa rattiepidir il fer- 
rore d'una persona. Dicesi anche Lontan 
dagli occhi lontan dal cuore. 

LONTÀN, avv, Lontano; Lungi lungi. 
Vanen pa coxriv, Federe di la dui 

monti, detto fig. e vale Esser accorto. 4ve- 
re gliocchi nella collottola , Essere accor- 
tissamo — Feder di cesso e da cesso, Ve- 
der discosto, lungi. 

Cancìn ni LOxrÀn via, Tentare o Ri 
cercare dalia lunga, Per via obbliqua. 
LONTANAR, V. Scoxranka. 

LONZA (colla 2 dolce ) s. £ Lonza s Quel 

l'estremità carnosa che stalla testa c dalle 
zampe runane attaccata alle costole dlegli 
animali grassi che si macellano, ma spe- 
cialmente del porco — Arista pui vuol 
chiamarsi da' Toscani la Schiena del parco. 

Loxza pe vaniLo, Lombo di vitello, 

LONZI (colla x dolce ) avv. Lungi; "Lon 
tano — Da Loxzi, Di funge o Di lungi 

Tinans8 DA LONZI, Allontanarsi. 

LOPA, s. f. T. ili Magona, Scoria , Quel- 
lo che separasi dal metallo quando nelle 
fornaci s1 è culto insieme colla sua vena. 

LORA ( collo largo) s. £. T. ile’ Costrutto- 
ri navali, Lunghezza del vascello, ed è 
ta distanza in linea retta dalla ruota di 
poppa a quella di prua. 

LOT 
Lonà, detto im T. Age. Pevora è dalai. Sa ———— 

fatto a guisa di conca per use-d'iniboue- 
re — 7* olio, acqua eto, - 

LORAR (coll'o stretto) v.lo stesso che 34 n ) Lao 

LORDA, s. E (coll'o chiuso) Maniera di 
gergo della plebe, mia comunemente co- 
noscinta, nel sign. di Gran fame. V. Fu 
mr 

LORE (collo serrato) . dr Eta, fem, 
Ella 4 Elleno si —— ne caso 
retto; Loro si dice ne'casi obbligui. 

Xatn cone? Sono elle cd elleno ? Sn pr- 
rewnzsse pa Lon, Se dipendesse da loro. 
LORÈTA, s. f. Peverino. V. Lon pel se- 
condo sign. 

LORÌ (coll’o largo) s. m. T. degli Utcel- 
latori, lo stesso che Companz Pisno, V. 
LORÒ, s. m. Idiotismo di molti che mo 
san pronunciare Rorò, V. 

LOSCO , add. Rircio; Berciloechio; Guer 
cio, Che ha gli occhi torti, V. Oxmsrcoce. 

Essza un taxtìn zosco, Sentire del 
guercio, 0 Esser guercino. 

LOSCON, add. Guerciaccia 
LOTA (collo aperto) s, f. Lotta e Letta, 
Palestra, Contrasto di forza e di destrezza 
fatto a corpo a corpo senz'arme per ab- 
battersi l'un l'altro, e si fa per giuoco 0 
per esercizio. , 

Ziocha a La Lora, Fare alle braccia o 
alla lotta; Lottare. V. Zockn a LA LOTA, 

Lora pr rana, T. Agr. Zolla o Glebe, 
Pezzo di terra spiccata ne campi lavorati 
— Pane, dicesi quel Mozzo di terra che 
sta naturalmente appiccata alle harbe 
«l'una pianta quando si cava — Piotta, 
chiamasi quella Zolla ch'è coperta d'erba. 

LOTAR, v. Lottareo Lotteggiare; Fareo 
Giuocar alla lotta 0 alle braccia; Provar 
si a braccia. 

Loràr cox quaLci:n, detto 
Contrastare ; Contendere ; 
Impegnarsi con alcuno, 

LOTARÌA, s. £ Lotteria, Latteria si è te- 
dutoseritto e stampato fra nui, ma è Fran- 
cesismo dalla voce Lotterie, che vuol dire 
Lotto, Col vocabolo nostro però intendia 
mo l'Impresa d'un lotto, differente dal 
Lotto pubblico. 

LOTO ( coll'o largo) s. m. (detto dal Lot. 
tare cioè contrastare colla fortuna , o dal- 

In vove Germanica Lot, Sorte ) Lotta. Di- 

cesi Lotto anche il Premio. Il Lotto pub 

blico che sussiste e? Venezia ebbe princi- 
io li 5. Aprile 1754. 
di Cavàn alias, estrarre al lotto. 

Loro, dicesi da noi famil. e figur. per 
Sorte ; Fortuna — L'è vx oro, E una 
sorte, una fortuna, un lotto, Cosa incer- 

. Corzart; 
isputare , 

Cnraràn aro LOTO, detto ironicamente, 
Aver sì fatta sorte 0 fortuna ; e intende 
in senso opposto, cioè Aver questo disca- 
pito, questa sfortuna— Ho cmiarì sro Lo- 
to, Mi è toccato una bella sorte; Ho gua- 
darnato un bel lotto. — . 

aro sanrieoràn, Riffa, Specie di lot- 
lo a cui v'espone un to qualuaque di 
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LU: 
ragion privata. Da Riffa viene Arsiffare. 
Quindi n, anello, una —* 
etc. vagliono. li alla rifla, cioè al lot- 

to: Giuocare a una riffa 

LOTO-LOTO ( coll'o largo) Modo arv. — 

Veanra via Loro-toro, Venir via emme 

lemme o quatto quatto o cheton cheto 

ne oc cstellone, e vale Con appa- 

renza di mortificato 0 di arrilito. V. Qua- 
CHIO Quacnio, 

LOVAZZO , s, m. Lupaccio, Lupo grande. 

LOVÈETO, «. m. Lupatello; Lupattino; 
Lupacchino ; Lupatto , Piccolo — 

LOVÌGI o anche Lauiat, Luigi, Moneta 
‘d'oro di Francia, così detta tal nome don 
Re che la fece battere , la quale corrispon- 
de a quattro scudi o sia a lire 49. Venete. 

Lovro: o Lusor, dicesi per Luigi, No- 
me proprio di Uomo. 

LOVO, 4. m. Zupò, Animale salvatico del 
genere de’ cani, roracissimo , che porta la 
soda incurvata , detto da Linneo Canis 

rea go pe TÀ uomo, Lupo; Lu- 
paceto; Los 3 Insaziabile; Gola dis- 
abitata; Lurcone; Ghiottane , Mangione. 

; te, pes cor pie mipana a unin, Chi 
usa agli se n'appica ove.Chi sta 
«collo pissing capo all'anno zoppica; Chi 
toeca la pece s'imbratta o si sozza. Prov. 
Chi conversa co’ malvagi divien malvagio. 

Ex covo wo macwa sracibw, Maniera 
fam. e fig, che vale, Zl tempo viene. 
LOVO CERVIER,.s. m. Lupo cerviero 0 
Lince,Animale quadrnpedoche abitai cli- 
mi freddi, chiamato da' Sistem. Felis 

rx. Noi non.conosciamo che le sue pel- 
li le quali sono molto ricercate. 

LOVO, s. m. T. de’ Pesc. Merluzzo 0 Lu- 
po marino, Pesce di mare notissimo, det- 
to da Sistematici Gadur Merlucius, Si 
penne; e in alcuni luoghi ne' qua- 

rien più gravde, si sala e si secca, come 
nelle Coste della Francia e in quelle d'In- 
ghilterra da dove — beccato, © , > 

© sì chiama allora Stoc 
—— —— eg figur. a Per- 

LOZA, s. ia; Terrazzo, Edifici 
pi ol nese È —— 

Loza corsara, Merone, 

—— i ; Loggettina; Ve- a x Loggetta Loggettina 

LU, Egli, corrispondente al latino /lle, 
Quit i Bi lE seno vai sin 
copate che ragliono quanto Egli. 

Di apre d e gia get ui; 
onde nell’accusativo non si direbbe Egli 
‘in vece di Lui; nè A egli, ma 4 lui; nè 
, —— wa Egli andò; digli 

*L'i mopnso 1u, È desso; È egli ap 

punto. # 
Contu, Seco; Con seco; Con esso lui. 
Da van Lu 0 Da pen ero DA Lu soro, 

“Da lui dolo; Da è de n, Dipens o De 
pers 

LUG 
No c'à mil Lu, Non è più quel desso, 

Non è più quel d'una volta. V. Eut e Lost. 
Faucs uu! Felice lui, ovr. ©) lui feli- 

ce! 
Lu, posto in fine d'una frase a ripeti 

zione del pronome, Eco voce espletiva, è 
però atto al esprimere una maniera di 
maraviglia o anche di gioia, p. e, BL x 
monto, LL! Egli è morto i; ! e vuol di- 
re Pur troppo egli è morto, ovv. Finalmen- 
te egli è morto, ne sia ringraziato Iddio 
— L'è ronvi, tu, Egli è tornato egli! 
— L'à rexo, Lu! Egli è vero egli! — 
Gue c'uo ricapa , Lu! (che si potrebbe 
anche dire Gus L'uno ricana, mi!) fo glie- 
l'ho accoccata io! — l Lo voasa, cu'orr. 
Ito vonia coni! Eglino lo vorrebbero! 

LUBRICO, add. Lubrico, parlando di Cor- 
o Ventre, vale Scioliwo, contrario ii 
— 

Panota cusarcns,, Parole oscene , dis- 
oneste, indecenti. 

LUCERNA, s. f. detta anche Fioneyrixa, 
Lucerna, Vaso d'ottone o d'argento di di- 
verse mapiere , in cui si mette olio e lu- 
cignolo, e s' accende il lume. 

arti della Lucerna, Pis, Pianta, Il 
piedestallo della tuceron — Bacwera , 
Canna — Caxxxia, Maglie — Gnoro, 
Balaustro — Vasca, Coppa —Hocnixt 
Beccucci — Vipa DeL nocnìx, Lumine 
lo — Susra, Nodo — Mocaera, Smoc- 
colatoio o Smeccolatoie — Fsustiw nei 
raven, Fusellino — Srusro , Coperchi- 
no. V. SruìLo — Cusaya, Manico. 

Lucaawa pa po PAVENI 0 DA TAB O DA 
quarno , Di due, tre 0 quattro —— 

Towporo ps rs Lucenva , Padellina , 
Specie di padellima fata di latta o altro 
per uso di riporvi la lucerna o sinile. 

Una cucanva inttEnA D'ocro, Una lu- 
cernata, Quella quantità d'otio che tiene 
la lucerna — Suxz'iconzaass nr .s' na 
spanto aposso UNA LucEsNa D'ocio, Fr 
sendosi egli fatto un abito nuovo, vi get- 
tò giù, non ge n' avve, , una lucer- 
nafa d' olio. 
LUCERNA, s. f. T. de'Pesc. detta anche 
Masroca quando è piocola, Lucerna o Per 
lone. Pesce buono di mare di colore ros- 
sastro, colla linea laterale senza spine, di- 
videntesi in due alla pinna caudale: le sue 
pinne laterali sono ampie e di colore ce- 
raleo. Questo differisce dalla Trigla 
Lucerna di Linn, Ma essendo questa spe 
cie la medesima così descritta dagli anti- 
chi e con tal nome, il Sig. Nardo ittiolo» 
go credette doversi chiamare Trigla Lu- 
cerna, per conservargli il nome antico. 
Giunge alla longhezza d'un piede e mea 
20, cdè buono a mangiare, 

LUCERNETA, s. £ Zucernuzza, Piccola 
Lucerna. 

LUCHÈETO, +. m. Lucchetto, Sorta di ser- 
rame noto, 
Arco del luchetto, con suaguida o preo- 

‘chie, chiamasi Quel ferro curvato con cui 
aî chiude. 
LUCIETA , dimin. di Lucia, Nome pro- 
‘prio di Femmina, e dicesi per vezzi. 
© Lucisra, dicesi a maniera farbesca dal- 
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le Donne al Pannolino o Braghiere ila es- 
se usato per ripararsi, 
LUDRO, s. m, Panello, Viluppo di cenci 
impociati ghe s' accende per far lumina- 
ria nelle feste. Fi — di corda 
Impeciata, 

naltrosizn, Otre o Otro, Pelle di mon- 
tone, detta da nvi altrimenti Bags, in cui 
si mette il rino, l'olio ete, per trasportar- 
lo ila un luogo all'altro. Quindi Luogo 

detto fig, per Agg ad uomo, vale Gran 
Levitore ; Beone; Cinciglione. 

Lupno, si ilice pure per ingiuria a uo· 
mo, e vale Furfante; Birbone; Mani 
goldo e simili. 

Lupno, nel sign. di Mangione immon.» 
do, Lurco, e nell'acer. Lurcone. Smode- 
rati lurconi, che mon hanno altro Dio 
che il proprio ventre. 

Ssonco coma un Lunno, Unto e disun- 
fo come un orcio. 

LUGÀNEGA, « f. ( dal lat. Lucanica } 
Rocchio di salsiccia, Surta di salsiccia 
nolissima. 

Lucanzaa, detto in gergo, e per simil. 
vale Fune. 

Tacàn a La pucanzca , detto fig. Dar la 
colla o la fune ; Collare uno, 

Gua x£ più zonvi one Lucanetca , Ma- 
miera prov. met. Abbia m più tempo che da- 
nari. Ricordati che Panno è lungo, per 
avrertirci ad avere inoilerazione nell'uso 
di tutto ciò che ci appartiene, V. Monzto. 

LUGANEGHÈER , s. m. Salsicciaio ; Piz- 
zicagnolo; Pizzicaruolo; Pizzi e 
La sane di ,Celwì che vende salami, gra- 
scie ed altri simili mangiari. 

Borrga pa Lucsnecuta , Hortega di 
pizzicheria. 

LUGANEGHÈRA, s. £ La femanina del 
Pizzicagnolo, che per analogia di altri si- 
mili termini così formati potrebbe dirsi, 
Pizzicagnola; Pizzicaruola, 

LÙGARO o Lucantx, s.m. Lucarino e Lu- 
cherino detto anche ide, Uccelletto 
noto, usato alle C) — da' 
Sistem. Fringilla $; * la som- 

mità pri — del 
corpo olivastro. 

LUGIA, x. £ Scrofa e Troia, La femmina 
del Porco, che ha partorito. 

Detto per Agg. a Donna, vale Puttana 
sozza. 
LUGIADEGA, s. £. Lugliatica o Lugli 
la, La prima uva che rien nel mese di 
Luglio, 

LUGIO, s. m. Zuglio, Un dei mesi del 
l'anno, 

LUGREZIA, Lucrezia, Nome proprio di 
Femmina. 

LUIGI, detto per nome proprio, V. Lo- 
vidi. 

LUISA , 4.£ Verbèna,Pianta odorifera che 
si coltiva anche ne' vasi, e fa i fiori del co- 
lore di rosa. Chiamasi da' Botanici Ver- 
bena triphylla. 

LUMADA, 1, £ Sguardo; Guardo; Occhia- 
ta; Veduta. 
Dan una umana, Dar un' occhigta , 

uno sguardo, 
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LUMÀGA, s. f. Lumaca; Zumacia; Lu 
machella; Lumacone ignudo, Animate 
noiîssimo simile alla Chiocciola ma senza 
guicio, cli sostanza molle e viscosa. Linneo 

chiama Limar ater, L'imbrattar ch'el- 
la fa camminando, dicesi Schiecherare , 
© la bava Sbavatera. 
Luca nec astogio , Ruota lumaca, 

chiamasi Quella ruota dell'orologio che 
porta la catena, 

LUMAGHÈTA, s. £ Lumachella; Luma- 
chino, Piccola lnmaca. 

LU MÀR, v. Guatare; Guardare ; Alluciy 
re, Attentamente osservare, 
LUMAROLO, s.m. Voce del Contado, lo 
stesso che Poararime, V. 

LUMAZZA, s. f. chiamasi una Lucerna 
grande di ferro usata per lo più da Pizei- 
cagnoli ed alimentata con grasso animale 
in vece l'olio. 

LUME, e. m. Lume; Splendore, 
Luma pe LA LUNA, Lampaneggio. 
Lume, dicesi per Notizia, Conoscenta, 

Intendimento di che che sia — Pon vo- 

stno Lume, Per vostro governo, Per ro» 
stra regola, 

Lume p'ux quanno, Fano del quadro, 
dicesi a quel vuoto d'una cornice 0 telaio 
d'un quadro, che viene riempiuto da una 
pittura o da uno specchio, 

Luz pa peschn, Frugruolo o Frugno 
lo, Specie di lanterna 0 ili fanale che s'al- 
Tuma io tempo ili notte per pescare. La 
lucerna che v'è «entro chiamasi Testa 6 
Botta. 

Lume cnz praxze nt mono, Dettato 
faro. Lucerna mezza spenta; Smorta e 
debole lumicino. Getta un lume annuo 
quato o un d'albore; Lume fioco. 
Ls na Frari, Bugia, Lucerna fat- 

ta a foggia di piccola cassettina bislunga e 
più adatta a portarsi in qua e in la. 
Lux pa ocso, dicesi Qualunque lacer- 

ma che sia alimentata «da olio; ma lab 
mente In Zucerma a mano, ch'è sli ferro 
e ad uso di persone miserabili, la quale 
s'appicca dove torni in acconcio, V. Luse, 

Umr svazzava , Luce troppo vivida, 
Che abbaglia. V. Luson, 
Fanrume, Far lume o luce o chiaro, 

Detto metaf, V. in Canpenisa 
Mocix ra Lume, V. Mocka. 

Monln pe ca Lume, V. Monia, 

Sruan 1a sum, V. Sruia. 

LUME DE ROCA, s. m. Allume, detto 
. dai Chimici moderni Solfato d'al 

——— Sale cristallizzato, che trovasi 
nelle miniere. L 

Dan rr Luus De noca ar pins, Allumi 
mare È panni. | 

Luxns navsì, Allumo calcinato o. deao- 
unificato, chiamasi da' Chimici moderni 
stesso Allume che coll'aziona del fuoco 

convertesi in una materia bianca cd opa- 
ca, di cui si serrano i Cerusici pot 
mare le carni fungose, * oa 

Lunea carina, Allume catia, Altri 
lume ch'è un sale artibiziale, | 

LUMEGÒTO, ». n. Voce di gergo e vale 
Orologio da tusca. 

LUN 
LÙMERO, s. m. Idiotismo di chi non sa 
pronunciar Numero. 

LUMETA, s, £. Lumettino; Lumetto; Lu 
micio; Candeluzza; Lucernetta, Picco- 
lo lume. 

LUMIÈRA, s. £ Lumiera; Luminiera, Ar- 
nese inserviente a portar lumi, 

Ventola, Arnese di legno 0 d'altra ma- 
teria a ia di quadretto, con uno o più 
viticci da basso per uso «li sostener can- 
dele , e si appende alle pareti per far lu- 
me. 

Lumrena peL scnropo o peL caxbx, V. 
Scuroro e Caxby. 

LUMIN, s. m. Lumnicino; Lumino; Lu- 
mettino, Piccolo lume, Tengono in came- 
ra dn piccolo lumino o lumettino acceso, 

Luxìyxpz cena o Lumix spagnbr, Mor- 
taletto o Spirina, T. de' Cerainoli. Can. 
dela grossa e cortissima fatta di getto ad 
uso di tener lume la notte nelle stanze. 

Faro 4 mo Lumìx, Alfucigrtolata. 
Lucciola, T. de' Lattai, Piccolo lumi» 

nello o Arnese di latta traforata da met- 
terri la bambagia per lumini da notte, 

LUMINADÒR, s. n. /Mluminatore 0 4e- 
cenditore, Colui che accende i lumi, 

LUMINADÙRA, sf Alluminatura, 1) far 
bollire il panno o drappo nell'allame. 

LUMINÀL, s. m. AUbaino 0 Finestra so- 
pra tetto, Apertura su per lo tetto per far 
venir lume o per salire sul tetto, Frate sì 
slice pure a Quell'embrioe forato e fatto a 
guisa di cappuocia. 

Lumixit DE LE SCALE 0 DE LE curoLa, 
Pergamena, Finestre in alto che danno 
lume. 

LUMINÀRE, s.m. detto fg. Ottimazi, quelli 
che per nobiltà © per ricchezza tei i ’ 
primi luoghi in una ica Ù pe 
TRASSI. ; 

LUMINARIA fa, Con- 
tribuzione  mensi Mimanale che 
pagani dai al religiose insti- 
tazioni ( Voce antica ) 
cioè per ne dlegli altari e del 

ra conta o Sran mac e LOMI- 
er corta luminaria, cioè Aver 

ta, Vedere poco lontano. 

DMINETO, e. m. Luminello, Quell'ar 
mese di filo di ferro con pezzetti «di sughe- 
ro, per mettere a galla nell'olio delle lam- 

ne. 

Detto per Zuaetio 0 Lumicina, Picco. 
lo lume, 

LUMINOSO, Voce di gergo, detta in for- 
za di sat. vale Fanale. 
LUNA, sa. £ Luna. 

Luna wova, Vovilunio ; Luna falcata; 
Luna crescente — Luna gibbosa; dicesi 
e pure alle sue illuminate 
nel tempo del primo e. r 
ta, —— allora cornuta 0 falcata la 

rie os pra e gibbosa o convessa la parte 
Iluminata, ———— 

Euva pinwa, Plenilunio; Luna piena; 
Essere in quintadecima. 

LUN 
Scomanzin a cardn ra Luma, Dar fa 

volta — Catia pe ca cura) Lane cem 
Luna menomante. 
—* — ci; ra. 
Scuao ps ra Luma, $ Luna 

silente, Spazio di tempo în ci selle 
«le la luna. pei 

Cancato px La Luna, Alone o Cintoe 
Ara, Quella ghirlanda di tume non tuo 
che vedesi talvolta intorno a fond 

Lunazione, dicesi il Tempo del corso 
della luna dal princi novilun 3 fino 
al termine dell'ultimo 0, Due; Tre 
o Quattro lunazioni, poni ia tre 0 
quattro mesì circa, SÒ, 

Luwa sentina e Manrwia nr 
Luxwa ix nix e Manrin sarà, 
Al fare in mare, altondo în ter » 
sione de' Marinai che osservano il mot 
della Luna, dinotante, Che nel tondo 
essa sì lierrano spesso Dt 
V. Sernusnin, P 3 

Luxe, detto in T. degli Stampate 
Segni lunari, Così i quelli che 
servono ne' lunari per istabalire i diver 
termini della Luna. ** 

Luwa, detto fig. vale Pensiero ; Malin- 
conia; Mattana Pag 

Avin La suwa, Aver la matiana, cioè 
Malinconia nata da ri ento 0 dal 

; 
» 

non saper che fare È 
Esser accigliato, :, Esser 
torro, brusco — E* ce 5 
Aver la luna a rovescio, —— 
na bisbetica, stri e — 
A cattiva luna, vale în mal pano, V. Ba- 
TER LA LUNA, in Baren. 

—, v 
ee 

Anpàa a Luna, Esser pazzo a punti 
di luna. — 
— Mani — 

variabile, V. Bicecàa. * 
Essrn cocsox 0 Toxpo comxn i 

V. Toxno. 3 
Essan pr cura, Essere dii 

errta disposizione 0 talento val 

che sia. | 
Essan ragià me nowa Lux, 
Ex Ga pa Fan COMA LA LU 

ni, Che ha a far la luna: 
Paragonar la luna coi 
n fare una cosa coll 
nina, Che non ha € 

strar la luna. 
ad intendere 

Venen LA LUYA IN TEL PO 
lire o Strabilirsi e Sì 

nata; Falcato, Fatto a falce. 
res Fatto a figura «di mezza lumi 
Naro. 2 conpuii; Ba "i 

na fs'cata 0 crescente, dic 
PT En rig 
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cha pa tura, Nato a luna scema 0 me- 

nomante, È il contrario dell'altro signi- 

ficato, e dicesi di persona screata, cioè 
Meschina di corpo. 

Bacila a sa Luna, V. Baciba. 
Taovàn uno x noxa LUNA, Trovare uno 

in buona; Esser in buona, vagliono Es- 

sere o trovare alcuno «ii buon animo, al- 
legro e disposto a compiacere, 

LUNA DE MAR, Sorta di pesce, V. Riopa 
- DESSE. 
LUNÀ, add. V. Icon. 
LUNARDO, Leonardo, Nome proprio di 
Uomo. 

LUNARIO, s.m. Zunario, Quel libricciuo- 

lo nel quale fra i giorni dell’anno si nota- 
. no le variazioni della luna. Almanacco 0 

, Effemeride, dicesi Quel libretto dove si 
registrano le costituzioni de' pianeti gior- 
no per giorno. 

AR Luwani, detto fig. Fare almanac- 
chi; Almanaccare; Strologare; Rimasti- 
care, Pensar sottilmente. 

Quer par cuxani, Lunarista, Che fa 
o vende lunarii, 

Lassk curr STROLEONI FAZZA 1 LUNALI, 
Modo fam. e faceto, che è come dire La- 
sciate almanaccare agli Astrologhi, cioè 
Desistete dal ruminare , «al dicervellarvi 
iù oltre, che sarà quel che sarà. 

LUNATICO, s. m. T. de' Pesce. Nautico 0 
Argonauta papiraceo, Caostagia unival 
ve bellissima del nostro mare, benchè as- 
sai rara, «letta da Linn. Argonauta drgo. 
Ella è di forma spirale, sottilissima e fra- 
gile, camidlisla, colla carena dentata. Il suo 
abitatore è del genere delle Seppie, che 
mon è cresciuto però insieme col nicchio. 

Si avverte che il nome vernacolo Luwa- 
rico è un idiotismo di aleon Pescatore che 
lo ha contraffatto o storpiato dalla vore 
Argonauta con cui veniva ricercato da 
qualche Natoralista, 

Lunatico , si dice anche in dialetto a 
Colui il cui cervello di tempo in tempo pa 
tisce alterazione secondo il variar della 
luna. 

LUNI, s. m. Lunedì, ed anche Luci alla 
Viniziana, come disse il nostro Bembo, 
Lunedì, dicesi corrotto da Lune dies. 

I Carecueni pe Lust wO 1 LsonA, f Cal 
zolai fanno la lunidiana, cioè Non lavo- 
rano | lunedì, V. Bsamanviw. 

LUNIE, s. m. T. de' Pesce, Pircolissimo pe- 
sce di mare, che si confonde colla minu- 
taglia, ed è una specie di Gohio, stato de- 
scritto dal diligente Nawralista Sig, Nar- 
do e da lui chiamato Godius Lunie, Que- 
sto pesciatello rassomiglia allo Scacroro , 
ma è sempre di grandezza minore. La sua 
inna causale è allongata in punta acuta; 
È testa, gli opercoli e parte del corpo so- 
no marcati «da strisce gialle ed obblique. 

LUPA, s. f. Fame canina; Mal della lu 
s Specie di malattia, detta da' Medici 
—— per cui l'organo della fame 
tocco da qualche umore estraneo sembra 
indur voglia di mangiare — Bilimo di 
cesì Altra specio di fame grande, ch'è 
malattia diversa però dalla fune canina. 

LUS 
Avkn ca Luna, Allupare ; Aver arme 

di Siena, Avere grandissima fame. 
LUPANÀR, V. Posramoto, 
LUSARIOI, V. Lusrarmr. 
LUSARIÒLA, s. £. Lucciola, Sorta d'in- 
setto volante o bacherozzolo che risplende 
la notte con moto alternativo, ed è chia- 

. amato in sistema Lampyris noctiluca. 
Lueciolato, dicesi un altro bacherozao- 

lo che luce come la lucciola ma non vola, 
e sta appiattato per le siepi 
——— — — del- 

l'acqua marina, Insetti microscopici not- 
tiluchi, che nell'anno 1749. il dotto me- 
dico di Chioggia Giuseppe Valentino Via- 
nelli scoperse e pubblicò esistere nell'acqua 
marina, la quale agitata ne'tempi del mag- 
gior caldo produce quel fulgore o splen- 
dore che ben si rede, e di cui era prima 
ignota la cagioneo erronenmente attribui- 
ta a materia oleosa od elettrica. Linneo a 
uel tempo vivente le denominò Mereis 
'hosphoron ; e l° Abbate Grisellini emu- 

lo o plagiario del Viauelli , Scolopendre 
marine luisante, V. Anvons pe man, 

LUSE, s. £. Luce, Ciò che illumina. 
La russ o La rum, Il lume, cioè La 

lucerna, la candela 0 simil cosa accesa. 
La Luss pa caro, V. Luxn pa ocro. 
Lusz cor mavzco , Lucerna col mani- 

co; E Lucerniere si dice quel Legno nel 
quale si figge il manico della lucerna. 

Luse ps L'ocuo, Luce, Prendesi per 
la Pupilla dell'occhio — Aequitrino, di- 
cesì poi a Quel lustro che sì rede negli oe · 
chi de viventi, 

Luss net sprenro, V. Spretio. 
Dan a 1a ruse, Dare alla luce; Par 

torire. — Dare o Mettere in luce, a lu- 
ce o alla luce, vale Pubblicare un'opera 
colle stampe — Orzna nroxa na vecnìn 
4a ta uu, Degna di venire alla luce. 

Vrcyin 19 Luse quaLcossa , Penîre 
in luce, vale Essere pubblicato o disco- 
perto novellamente, Andare im luce, Sco- 
prirsì. 
LUSENTE, add. Lucente o Rilucente, 
Che luce, Fulgido, Che spande luce, ri: 
splendente. La luna fulgida. 
LUSER, r. Lucere, Risplendere — Luo 
cicare e Rilucere, dicesi il Risplendere 
delle cose liscie e lustre, come pietre, 
marmi ete. — Tralucere, quel Risplende» 
re che fa il corpo diafano trasparente per- 
cosso da lume, 

Turo quei cune Luss vo xx ono, V. Ono, 

LUSERTA o Lusànrora , s. f. Lucerta ; 
Lucertola e Lacerta o Lacertola, Anima- 
letto 0 piccolo sernente oviparo, notissi- 
mo dee da Lan. * agilis. 

Lucertiforme , dicesi Chi ba la figora 
dlì Lucertola. 
LUSERTA VERDE, V. Laxclno. 
LUSERTA DE MAR, 4. £ T. de' Pose. Lu 
certa 0 Lucertolone e Ciortone marino, 
Specie di pesce non iniligeno dde'nostri ma- 
ri, detto già da Plinio Lacertus, che noi 
non conosciamo «he a nome. 

Magno come una Luserta, Magro o 
Secco arrabbiato; Sì smunto che pare il 
digiuno comandato. 
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— , 5. m. Lucertone o Lucerto- 

‘one. 

LUSÈTA, s. £ Lumicino, Picciol lume, 
come di sottil candela. 

LUSÒR , 1. m. Lucore; Lustrore; Baglio 
re, Splendore che abbaglia. 

Lusbn pr Lumr, Lampaneggio, 
Lusba par DIAMANTI 0 BaILANTI, Luceri- 

tezza 0 liucidezza. 
Lusba pri arcutxt, Luccichio degli sec- 

chini , Scintillamento , Splendore di mo- 
nete che rilucono. 

Luson ns cs rrant, Lustro o anche f- 
gur. Lucentezza, 

LUSSÌ. V. SLocA. 
LUSTRÀDA s. £ Lustratura ; Pulitura; 
Lustro; Polimento. 
LUSTRADÒR, s. m. Lustratore, Artefico 
che polisce i pezzi di metallo. E anche 
Quello che dà il lustro ai panni. 

Lusrnanda , detto in T. de Calzolai 4 
—— Pezzo di | con cui si 
liscia il contorno delle suola delle scarpe. 
V. Brsàcoro, 
LUSTRÀR, v. Lustrare, Pulire o far ri- 
Incente, 

Tonwha a Lusrràn, Rilustrare. 
Lusrnàn raani, 4rrenare ; Lustra 

re; Polire. 
Lustaha Le pena, V. Otaxpizin. 
Lusraan : rami, /ncartare i panni; 
— il cartone ; Dar il lustro ai panni 
ani 
Lusria 1 puri, Pulire; Forbire; Lu- 

strare ; Nettare. 
Lusrahn cor pevre, fzzannare, nelle 

arti, vale Dar di zanna, Lisciare col den- 
La te, 

LUSTRÌN, s. m. Lustrino, Sorta di drap- 
finissimo e assai lustro. 
Lusruìx na scaare, T. de’'Calzolai, V. 

Lusrninda. 
LUSTRINI, s.m. Bisanti; Bisantini; Lu- 
strini, Sottilissime e minutissime rotelle 
d'ore o d'orpello che si mettono sulle 
nizioni delle vesti e in alcuna sorta di ri. 
cami. 

Paglietto, dicesi ad Una specie di Lu- 
strino tondo non traforato per uso di ri. 
camo, 

Fagiuoli , diconsi da' Battilori Creti 
pezzuoli minuti di foglia di rame dorato 
0 inargentato ad uso di ricamo. 

Semino è pure Una specie di lustrino 
come i Fagiuoli, 

LUSTRISSIMAMENTO, s.m.Et xusrne- 
sIMAMENTO xx pra te scoazze, /l titolo 
d'illustrissimoè generale o reso quasi tri- 
viale: cioè Si dà a chi non compete, 

LUSTRISSIMÀR, v. Dar dell illustrissi» 
mo, 
LUSTRISSIMO add. Illustrissimo, 
lat. di Hlustre, e Titolo che si dà fami 
mente fra noi alle e di mezza sfera, 
fra il Nobile eci il Plebeo , cioè a Quelle 
che vivono civilmente. - 

Ux Lusrasserno, Un Signore; Un uo- 
ma civile, 

Essen LustrIisarmo, Essere asse i lustro, 
dicesi di Cosa lucida e lustratissima — 
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Detto di Persona , rale Ricca; Comoda; 
Doviziosa. È 

Fanes Lesrarssnto , Ricamare un ba 
tton da — Nobilitar un villano, un 
uomo vile. 

Mosraun st susramano , Mostrar il 
civile, detto per ironia, vale Le natiche. 
Toca via co sro Lusraissumo. La can- 

zone o favola dell’ uccellino che — 
sce mar, che è uno fare o ri- 
torna sempre sulle cose medesime. — Mon 
ia rifinire, Non dar mai fine col discorso. 

Ans cun rustaissimo! Guardate che 
pretendente, vanerello, muffetto! 

Mascana Da LusrIUssIMO , diciamo a 
Quella d'un vomo il quale abbigliato di 
vestiti di seta di taglio antico vraticolo e 
in grande caricatura, tenenilo un occhia- 
lino io mamo, fa il buffone * 
signore a, come dicono i Veneziani del 
rolgo, Un Lusrarssnzo e fa rislere colle 
«e scioccherie e pantomimi , a' quali cor- 
risponde la plebaglia. che lo seguita irri · 

*“Mendolo e ‘gridandogli dietro Lusta:ssi- 
ma, Lusrntssnza ... Fumo o Foco 1w a1- 
NEGA —. ANDÎ IN WAMPA LUeTRIs83MO , ed 

LUS. 
eglì risponde a ogni tratto Apro rovaao- 
ao, ADIO, SB VADERAMO A PALAZZO etc. 
LUSTRO, s. m. Lustro Splendore, Lume 
— Pulimento; Lustratura. 

Lusrao, detto nel gergo de' Barcaiuoli 
«nol dire IT giorno, 

Ocm: Lusrao cas vor.ston Canzo, Ogni 
giorno ci vuol danari. _ 

Lustno pn pnari, Polimento lustro de 
panni, de' drappi. Dare il lustro ai drap- 
più alle pietre etc. . 

Lusrzo ps La rita, Pulimento o Pa- 
litura — Pulimento acceso dicesi Quel 
pulimento lucentissimo che si da alle pie- 
tre dure — Pulimento grassa, la Pulitu- 
ra di poca lucentezza, che anche dicesi 
Non molto acceso. 

LUSTRO, add. Lustro; Lustrato; Liscia- 
to; Polito, 

Oxo susrro, Lucido, Agg. ad. uomo ed 
anche a Cavallo 0 altra animale, e vale 
Grasso , in buon essere , al quale si dice 
Gli riluce il pelo. 

LUSVERDE, a. m. Menta piperita 0 pi- 
perina o viperina , Sorta di Menta a tetta. 

LUSURIOSO , add. Lussurfoso 5 Lauciro. 
Lusuaioso com un GATA DE 2ENÀNd, 

Carnalaccio ; Caprane, 

pasrumon, È meglio esser ei pa di 
Pa che coda di leone , 

che esser comandato,urs, 
ser primo fra gl' infimi che 

mi. 

LUZZO DE MAR, s. m. Lucci 
Sfirema , detto Scalma da esc r * 
acaui, FPeace di mare a schel 
detto da’ Sistematici Esox S 
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M. Vedi Es. 
MACA, s. f Macca, Alibondanza, 

A usci, Modo arr. 4 macca; 4 scroo- 

chio — Macwàz a maca, V. Magwdn — 

Awpàn a aaca, Andare a scrocchio; Spel- 

lastrare; Mangiar lavtamente a mensa al- 

irvi. 
"e o Oser a sraca, Esser macco 0 

maccheria d'una cosa, come di 5 

‘di uccelli ete. e vale Esserne grande abbou- 

danza c a viliasimo prezzo. È quindi 4 

:macco, posto avverb., La abi mea. 

MACÀ, add. 4mmaccato. V. Macào. 
Macà soro 1 oca V. in Canamar. 

- Pan ntacà V. Pan. 

MACABÈO — Serro macanso, V. Ser 

ATTO. 
MACÀCO , s. m. Macdco e Cerpicoteco , 
Specie di Scimia senza barba e colla co- 

«da, detta da' Sistem, Simia Cynamolgus. 

. Macaco, detto per Agg. a Uomo, Moc- 

cicones — —— vagliono * 
aipido, Scimunito e di grosso ingegno, che 
niche direbbesi, Baccello di sodo ; Bac- 
cellon di piano; Baggeo; Mellone. 

MACÀDA , s.£ Ammaccamento, V. Ma- 
CAURA. 

MACAFÀME, s. m. Macco, Specie di 
lenta in varie fogge condita * si ricuo- La 

ce poi nella a guisa «li torta, per 
far dtapiivngi porcate è vivanda 
sattissima a saziar la fame , dal che prese 
il nome vernacolo. Ella è pochissimo usa- 

: «ta in Venezia, ma molto sul Vicentino, 

MACAIZZO, add. — Truro macarzzo , 
Tempo incostante, nuvoloso, Che fa te- 
‘mere di pioggia. : : 

Crena macatzza, Faccia scolorita. 

Macaszzo sorto 1 ocnr, V. Canamàt. 

Pax macarzzo, V. Pan. 

MACÀR, v. Ammaccare , Alquanto meno 
che Infrangere. Acciaccare, vale Pestare, 

Premere. 

Macdn te cusione , detto fig. Raggua- 
gliare, Spianare o hitrovar costure, 

vale Battere, bastonare, che fu detto an- 
che fig. Imbottire il giubberello. 

MACARÌNI — Axwpan a aacamwr, Manie- 
ra fam. e scherzevole , Lo stesso che Ax- 

pin a maca V. Maca, 

MACARÒN, add.,-detto anche Macandw 
na pucta, per Agg. a Uomo, Maccherone; 

Più grosso che l' acqua de' maccheroni ; 
Mestola; Mestolone; Fagiuolo; Monto- 

ne; Navone; Pincone; Pecorone — Tem- 

pellone, si dice a Chi si lascia sopraffar 

da' nemici — Moccicone, rale Uomo da 

poco, quasi non sappia nettare il naso da 
moccì, 

ti i suoi signi Macanbw. 

MACARONCIN o Rrsanbto, s. m. T. degli 
Uccellatori, B di le rossio- 

cio, Uccelletto che sul Vicentino chiama- 
si Rrsandro , dal frequentar ch' egli fa le 
risaie. Egli è grande meno d'una Passera, 
Nella Ornitologia Fiorentina lo si nomina 
Ficedula palustris. 

— 

MACARONCÌN, dimin. di Macanox în tut- 
guificati, V. 

MAC 
MACARÒNI, s. m. Gnocchi, Viranda di 
paste notissima. V. Suatòrr. 
4 Srrnin — —— CASCA IN * 
spettar che le me piovano in bocca 

0) * gola, si dice di Chi vuol conseguire 
alcuna cosa e non fa dal canto suo mente 
per conseguirla. 4 perco peritoto non ca- 
de in bocca pera mezza, cioè Ai timidi 
che non s'arrischiano di farsi incontro al- 
la sorte, rare volte elia s'offerisordi per sè. 

Vronr 1 xacanoni IX s0ca, Cascar il 
cacio su maccheroni o [l ulive nel panie- 
re, detto fig. vale Aver gran fortuna. 

Quawpo vin 1 MacanonI IN BOCA TUTI 
LI sa macvàn, Quando ia palla balza cia- 
scun sa darle, cioè Nelle fortune oguuno 
è valent' uomo, 

Macanowt, detto in T. Mar. Macche- 
roni, chiconsi Que' legni scanalati che si 
piantano nell'orlo celle felughe e simili 

mettervi le falche, 
MACAÙRA , 5. f Ammaccatura; Ammac- 
camento; Contusione ; Pesca, Percossa, 
e dicesi delle carni e delle membra—Pe- 
sca; Monachino; Lividoreo Lividezza, 
è Quella nerezza che fa il sangue venuto 

«alla pelle per le percosse. 
Macauna pui »}s aL cavàco, Repres 

sione o Ripressione, Contusione del suolo. 
Macauna D'ux scarto, Fitta, dicesi 

dagli Argentieri, ‘Calderai etc. un'Am- 
maccatura nel sr di qualgle vaso, ca- 
gionato perlopiù da caduta 0 da percossa. 

Macaura ps pan, Afiaccatura, Quel 
sito in cui un pane sì è toccato all’altro 
nel forno. 

MACAURETA ,5.£ Ammaccaturina. 
MACÈLO, s.m. Macello; Ammazzatoio; 
Beccherìa. In Venezia si distingoe 
il Macello dalla Beccheria, Il primo è il 
luogo dove propriamente si macellano gli 
animali , l'altra dicesi la Bottega dove si 
vende al minuto la carne macellata. 

Markn aL mackio, Condurre altrui al 
macello, detto fig. e vale Condurlo alla 
sua rovina, 
MACHIA, s. £. Macchia, Segno o Tintura. 

Macchia, detto fig. vale Contrassegno 
ignominioso, chedicesi anche Frego; Tac- 
cas; Magagna. V. Taca, Tacora e Neo, 
— Fansz una macHmA, detto fig. Annerar- 
sio Annerirsi , vale Macchiersi la fama, 
l'onore o simile; Denigrarsi — Macnra 
cas wo sn por PIÙ Fan axpan nia, Mao 
chia indelebile. 

Macuzs a La eau, Chiose; Danaio ; 
Chiazza , 'Tacche brune o rosse che so- 
— specialmente alle clonne gra 
v » 

Maucuna per Cavico, Cometa, Macchia 
bianca, lunga per li due terzi della testa 
del Cavallo, 
Macma pst Lecwo, Marezzo, Quindi 

così fatto legno dicesi Legno marezzato o 
venato cioè 
20, a vene. 

Macaia p'oiro, Frittella, Modo basso 
e vale Macchia in su i panni e vestiti — 
Macchia rafferma, vale Vecchia, pene- 
trata. 

Macaza ns L'ocao, Maglia; Maglio 

iato a onde, a marez- 

MAC 519 

lina; Rete, Macchia generata nella luce 
dell'occhio. 

Pruw pe macme, Macchioto, Cosperso 
di macchie. 

Sadx pa cavàn smacee, Sapone da le- 
var macchie e da purgar lordure e nuove 
e vecchie penetrate , rafferme, rincappet- 
late di sopra ogni cosa. 

Fan nora e macgia, V. in Guovo. 
MACHIÀR, v. Macchiare. 

Screziare 5 Wariegare , Macchiare di 
più colori. 

Rona cas macaa , Macchioso. Colore 
macchioso, 
MACHIETÀ, s. £. Macchietta; Macchiuz- 
za. 

Prexpamacuere, Spruzzolato di mac 
chiette. 
MÀGMINA, s.î. Macchina e nel dim. Mae- 
chinetta, Ordignoo strumento qualanque 
— Trabiccolo dicesi Ogni macchina stra- 
vagante , specialmente di legno. 
asa sin T. di Rega, chiamavasi 

‘un gran Palco che nell'occasione delle re- 
gate si piantava nella volta del canal gean- 
de tra 11 palazzo di Casa Foscari e quello 
«di Casa Balbi , all'imboccatura del rivo 
Ai S. Pamtaleone , dore starano assisi co- 
me a tribunale tre giudici dl corsa o 
iestra per l'aggiudicazione de’ premii, 
* —— ora a figura di giar- 

«dino, ora d'una torre 0 altrimenti, ed 
era sempre nell'addobbo e nello sfarzo 
‘magnifico e conveniente allo spettacolo na- 
zionale, Ivi erano quattro bandiere desti- 
‘pate ai primi quattro che giungessero la 
meta: la prima di color rosso, la seconda 
verde, la terza celeste e la quarta gialla, 
in eni stava dipinto un porcellino; ogni. 
na delle quali poste con tal ordine tenera 
appesa all'asta una borsetta col danaro ri- 
spettivo del premio e l'ultima con un por- 
cellino viro. Questo punto d'arrivo, ch'èla 
meta della corsa e che volgarmente si chia- 
ma la Mxcanma, potrebbe dirsi Ja Ripe- 
rata, per analogia a quella del palio. Quin- 
«li Essen EL PRIMO A HIvÀ® A LA MACHINA, 
Essere il primo ad arrivare alla ripara» 
ta o ad agguantare la bandiera del pri 
mo premio — Axpin o Vacyia o Esser 
1 paxpnmna, vuol dire Aver guadagnato 
una bandiera, cioè Essere stato premia- 
to, V. Spacneto. 

Mackmwa cus se MOVE ba s0 posta, du 
roma o Autbmato ed anche Macchina per 
lo più si dice di Quelle che imitano il mo- 
to de' corpi animati. 

Macatxa, detto per Agg. a uomo, e più 
comun. — Macchina ; Grosso di 
corpo ; Impersonato è Maccianghero ; 
Membruto, Uomo grande, mnssiccio, i 

Cossa rara pan scacurva,, Macchinal- 
mente, cioè Senza rolontà. 

Essan ix aracurna, Essere colla dama; 
Servir la dama. 

MACRINÒN, V. in Maeum-. 
MACHION, s.m. (come in toscano direbbe 
si Macion) Macchione, Cespugli, Prunaie. 

, Pam * ep AL — *5 Nasconder 
si; Star alla sicura, Non prender parte 
nelle altrui contese, * * 
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Sran ronts AL xacutàn, Star sodo al. 

la macchia o al macchione, detto fig. Non 
sì lasciar nadere nè svolgere a dive 
quel che altri vorrebbe, i 
MACIÀTA, Voce fam. Agg. a Giovane frm- 
mina, Giovialona; Allegroccia, Di buon 
tempo, 

MACO — Pax xaco, V. Pax. 
MÀCULA o Micora, s. f Macula e Maco- 
la, Macchia, Cosa che imbratta. 

Anrro cur xo ga micura, Abito senza 
macule, e s'intende da noi Senza macchie 
e senza verun difetto, 

Mr wo co micuts, detto fig. Id non lo 
macchie, cioè Non ho nulla a rimprove- 
rarmi. ki Taca e Neo, 
MADALENA, Maddalena, Nome rio 
di donna, : sig 
Maparima, in T. Antiq. vale, Lamen- 

t0; Lamentazione; Lagnanza. 
MADÀMA, s. £ Madama, Nome d'onore 
che si-dà alle Donne forestiere. È per an- 
tonomasia s'intende Una Francese. 

Mapama, val anche Crestaia o Cu 
ia, e dicesi da noi quando è Francese, V, 
Conzaresre, Scurisna, Mopista. 

Manama rararia , Basoffia, Femmina 
grassa e contegnosa , Paffuta ; Grassotto- 
na; Corpulenta; Grassa e raggiunta. 
MADAMOSELA, Madamigella e Mada- 
mosella, Francesismo. Damigella di non 
vile condizione, 

MADE, è particella responsiva del discor- 
so fam. usata per lo più da' Barcaiuoli, 
corrotta, com'è chiaro, dall'antico ita- 
liano Madie, derivante dalgreco Mx Afx, 
che voleva dire Per Giove; ed era un mo- 
do di affermazione o di giuramento ( V. 
Dia ). Questa voce ha ora luogo nelle se- 
guenti maniere, 

Mapa, detto assolut. (in vece di Mar) 
vuol dire No; Main, 
Mave sr, Sì; Maisì; Madiesì, che sa- 

rebbe quanto dire Si per Giove. 
Mans xo, Madit no; No; Mainò. 

MADI Ziocàn ar manr, V. Zocàa. 

MADÒNA, s.£ Suocera, Madre del mari- 
to 0 cella moglie. 

Dowa emanowa, Donna e madonna, 
vale Padrona assalota. 

ano a Ì . Tocco dicesi al Fuscelli- 
Lim ciuli indafiiene toccavo la 

up 

. No cu'È xè Sawri nè Mapbye, Non c'e 
riparo; Non c'è via di mezzo; Non c' è 
verso, dti 
MADRÀS, s.m. Madras, Voce dell'uso, 
Specie di Stoffa nota, — 
MADRE, V. Manx. — 
E ma pei — * Tera 

dicesi a n) o più di ra- 
amo, pe Gui si staztpa © la lettera o il di- 

MAG 
segno inciso sul punzone d' acciaie. For- 

i è Quello stromento sul quale si get- 
ta il metallo fuso dopo arervi collocata la 
madre. Registro finalmente è uno stro- 
mentino usato da' Geitatori di caratteri 

r far il canale al piede delle lettere e pu- 
fre sotto e sopra. 
MADREGÀL, s. f. T. degli Erbolai, Ma- 
tricale o Matricaria e Amarèggiola,Pian- 
ta erbacea perenne, chiamata da' Sistema- 
tici Matricaria Parthenium, la quale è 
di odor forte e di sapore amaro. 

MADRESILVA, V. Licasosco. 
MADREVIÒLE, V. Viota zora. 
MADREZÀR, V. Maraizàa. 
MADURÀR, V. Mavnùn e i Derivati. 
MAESTÀ, s. £ Maestà, Grandezza, No- 
biltà. 

Mazstà, Termine del basso volgo, cor- 
rotto d' A mista — No co mazsrà coL tak, 
Non ho amistà, cioè Non ho amicizia iu- 
triuseca 0 rapporti cel tale. 

MAESTRA, V. Misraa, 

MAESTRANZA, s. f. Maestranza, rei 
lo più dicesi nel plur. Afaestranze, Mol- 
titadipe di Maestri che intendono ad vu 
lavoro. Tali sono i Fabbri, i Legnaiuoli, 
i Muratori etc, ed altri operai chiamati 
e raccolti in un edifizio a lavorare nel lo- 
ro rispettivo mestiere, 

Maestranza, si dice da noi anche ad 
un solo Operaio che sia impiegato a lavo- 
rar nell'Arsenale, senza — alla qua- 
lità dell'arte sua, purchè sia meccanica. 
MAESTRE, s. f. T. de' Costruttori navali, 
Forme, Lunghi pezzi di legno sottili e pie- 
pri che servono di guida nel disporre 

» coste de' bastimenti. 

MAESTRO o Mesrao, —— a 

mte delle Fab- 
nguendosi quattro 

ABSTRI DA SPECAI 
» Lastaz, e sono Quelli che fabbricano 
speochi e s Maestra: pa aumàni, Quel- 
It'che bocce, tazze eil altre analo- 
ghe uve che si sofliano ( V. Ma- 
arno); Marsru: pa cam, Quelli che fab- 
bricano la cannella di vetro onde si fanno 
le margheritine; MansthI pa amacri a nt- 
armi, Ili cioè che fanno ili tali manìi- 
fatture imitanti le pietre preziose. 

Mazsrno, per nome di Vexro, V, Vay. 
ro. 

Maesrao per stami o Ixcisbn pe Zeca, 
in T. di Zecca, dicesi Quello a cui solo 
appartiene lavorare e tagliare i punzoni e 
le matrici sulle quali i —— partico» 
lari lavorano i pezzi che debbono servire 
alla fabbricazione delle monete V. Lxcssbn. 

Pacàa nr marstno , V. Pacha. 
Ponkn ran EL MAESTRO D'UNA COSSA, 

Poter in cattedra d'una cosa, cioè 
Esserne informatissimo. 

MAFRODITO, V. Maxraosiro, 

MAGA, s. f. Muga, Femmina di Mago. 
Maca è poi voce di gergo presso i nostri 

Barcaiuoli, sincopata da Nasce , cioè 
Bettola, Luogo dove si vende rino al mi- 

MAG 
nuto — Axvàn at maga, Andare al 
gazzino; Andar a bere, lin per 
MAGAGNA, s. f£ Magagna; Magagnati 
ra; Mapigonnento, Vizio, difetto, man · 
camento. Maccatella, detto metal E ai 
dice così del corpo come dell’ animo — 
Guidalesco dicesi di uno che abbia molte 
mascalcie addosso, Egli ha più guidale- 
schi che un caval vetturino, o più piaghe 
o più mali che non ha lo spedale. — . 

Cavico prev pa magagne, Cavallo in 
guidalescato, Pien di piaghe esteriori. , 
MAGAGNÀ, add. Magagnato cioè Gua- 
stato, viziato ; È dicesi anche per Feri» 
to ; Storpiato, s 

MAGAGNAR, v. Magagnare ; Difettàre; 
Guastare ; Viziare. 5 
MAGAGNETA, s. £ Magagnuzza, 0° 
MAGÀRI (dal Greco Mexx'sso;, Beato)! 
Diel voglia; Diel volesse ; Dio 'l volesse; 
Pur beato ; Domine Salto 3 Domine che 
sia vero? Voce di desiderio clie corrispon» 
de all’ Utinam latino, 34) 
Mackn eszo, Ben gli sta; Gli sta il 
e ; 15.4 

achai, vale 4 un bisognoo 
A un bel disegno, ci Forse — lx sro 
PALAZZO GNE PODARIA STAN MAGARI UN PREW= 
cies, E' vi potrebbe alloggiare in questa 
palazzo a un bisogno ancora un principe. 

Ts cruranb anca str, atacani, Anch'io 
cccorrendo ? aiuterò. “ de 
MAGASSO, s. m. detto anche da' Caccia» 
tori Macasso nisranno, Anatra salvatica 
ch'è chiamata da Lion, Anas Marila, Se- 
miglia moltissimo alla femmina del Man 
* moxano ( Anas ferina) ed è ottimo 
cl ug 

MAGASSO MONÀRO , s. m. o anche Mo- 
mano 0 Caorosso, Così vien chiamata da 
nostri Cacciatori di valle l' Anas ferina” 
di Linneo, detta italian, Mil/uima; Îa quas! 
le ha il capo ed il collo di un rosso mar 
rone, la schiena o il dorso d'un bruno mi- 
sto a cenericcio edil ventre cenericcio, La | 
femmina di ente Specie si chiama sem- 
plicemente Morano. Volano a stormi dis 
pe in angolo acuto, come vanno le Grue 

+. Caonosso. spari; ate] 

MAGASSO PENACHÌN 0 Micasso cor ru» 
ro o anche Prxacuìx e Capgiozzo, a. n. 
T. de Cacciatori valligiati, 4e piccola* 
Muretta maschio, d'Anatra salsa. 
tica, detta in Tosessa Moretta e dai Si- 
stem. Anas Falipula, ch'è ottima a man» 
giare, e se ne piglia anche nelle nostre val 
lì. La femmina di questa specie sì chiama 
Moasròx. V. . 0. — 
MAGASSO ROSSO, V. Tenzioro nosso. 
MAGAZÈN, s. m. Magazzino o Fondaco, 
Luogo terreno «dove st conservano in de- 
posito le mercanzie. | Mt 

Farmagazzino, vale Adunare e. 
Macaziy pa vin, Taverna, Osteria di 

persone vili: Bo dove sì vende rino 
a minuto, e dove a' tempi Veneti si rice 
vevano effetti in pegno, pri quali ritrae- 
vasi li due terzi in danaro, e i terzo in 
vino pes detto appunto Vir na »x- 
cui. V. Viw. > ate 
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Caro sax macazzy, detto anche Oxo pa 

parscamzo , Primo servente , ed è Quel- 
lo preposto alla cantina d'un Magazzino 
da vino — Teaziro, detto anche Omo pa 
soro satacanmo, Servente in secondo, 
Subalterno che s'impiega al servigio del 
Magazziniere o Taverniere — ScooLata 
o Piccoco ne Macaziw, Spazzino, L' ub 
timo de'serventi del magazzino. 

Macaziy pace canozze, Bottinto e Con- 
tropedano, Cassetta formata alla pianta 
«d'una carrozza 0 vg che chiudesi con 
boccaporta o sportello, su cui posano i pie- 
di quelli che son dentro. Può dirsi anche 
Magazzino. V. Imprasàt. 

AGATÈN DE LA MÉNDA E DE LE CRESTE, 
Espressione bassa, e vale /l culo; Il fo- 
rame 

MAGAZENÀGIO, s. m. Magazzinaggio, 
T. Merc. L'uso del magazzino per ripor- 
vi le mercanzie; e Ciò che si paga per ave 
re un tal uso, 
MAGAZENIER, s. m. Magazziniere , 
Quello ch'è preposto alla cura o custodia 
de' magazzini, . 

in termine vernacolo più vale per Mi 
mattiere; Taverniere o Tavernaio, Que- 
gli che vende vino a minuto. 
MAGAZENIERA, s. £ La femmina del 
Vinattiere o Tavernaio ; l'Ostessa. 

MAGÈRI, s. m. Madièro o Maièro, in Ma- 
rina è Termine generale della parte più 
bassa dell'ossatura della nave da dente a 
dente-Madieri in plur, diconsi Que" Pezzi 
di legname che sone inchiodati in egual 
distanza sulla carena «d'una grossa nave. 

Madiere di granchio, dicesi il Madie- 
re di mezzo formato di due madieri in un 
solo, 

Madîere del dente, vi chiama Quel ma- 
dicre ch'è situato appresso al dente di pop- 
pa e di prua, 
MÀGIA, s. £ Ma ia, diconsi ĩ Vani del- 
la rete e delle calze , ed anche il filo in- 
trecciato che forma li detti vani. 

Farro a macia, Fatto a maglia , vale 
A anelli, A guisa di rete, Reticolatamente, 

Tiara su via 2 UNA — Cara- 
pin uma maciasdlipigliar una maglia scap- 
pata, Acconciar più gl la mega d'una 
calzetta, 

MAGIETA, s.£ Maglietta, Piccola Maglia. 
MAGIO, s.m.T. de' Bottai, Maglio e Mar- 
zapicchio, Strumento di legno in forma di 
martello, che s'adopera da'Bottai per con» 
primere i cerchi delle botti. 

Macro vico Da squanande, Mazzapie 
chio, Maglio grande di ferro ad uso de' 
costruttori «delle barche. 

Macro ps: Srampaponi DA reLe, Bus- 
setto, Arnese fatto di bossolo, di cui si ser- 
vonogli stampatori di panni lini per istam- 

— — Mazzo e Legio, 
lartello grande di legno per uso diaccop- 

* pare i bari al —— si * 

Macro pa natsa pati, V. Bariparo. 

Maio pa Tacrarrena, Mazzuolo, Mar 
tello di ferro col quale gli Scarpellini e 
gli Scultori lavorano. 

ni 

4 
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Dan et macro su ca rasta, Dar del 
maglio 0 un maglio sulla testa, 

ANDÀR Una mavm AL MAGIO, Condan- 
nare una nave, Si condanna una nave 
quando vien deciso ch’ essa non è più in 
istato di servire alla navigazione, 
MAGIO, s. m. Maggio, Un dei mesi del- 
l'anno. V. Mazo come roce più vernacola. 

Macro suro = Avnis sicnà, Maggio 
aictutto gran per tutto, cioè Abbon 
te ri . Dicesi pure per contrario, 
Maggio ortolano assai paglia e pocogra- 
no, per far intendere ole La ab miti 
pioggie in tal mese danno molta paglia e 
scarse spighe. 

Macio va anAcio, Zuowo meri x0 aL 
conEGUGNO, Quando il giuggiolo si veste 
e tu ti spoglia, e quando egli si spoglia 
e tu ti vesti, V. Avaìt. 

Russrasbi pe magro, Cigno orecchiu- 
to, detto fig. e vale Asino. 

MAGIO, s. m. Ferriera, delle for- 
naci dove si cola e lavora la vena di ferro. 
Magona dicesi il Luogo nelle ferriere in 
cui si da la prima Lg vg al ferrac- 
cio per purgarlo dalle loppe. 

MAGIOL, s. m. Cerino ; Facellino di ce- 
ra, Quella lunga e sottil candeletta aggo- 
mitolata ad uso di lume da tenere in ma- 
no. 

MAGIOLICA, 4. £ Maiolica, Sorta di ter- 
ra colta ricoperta di smalto che serre a 
far piatti ed ogn'altra manifattura di sto- 
viglie. 
Que pa Ls macionicne , Stovigliaio ; 

Catinaio; Pentolaio; Vasaio, Colui che 
vende stoviglie. 

MAGISTRÀTO, s. m. Magistrato, Adu- 
nanza d' uomini con podestà di far esegui. 
re le leggi e di giudicare. Magistratura è 
V Ufizio e giurislizione di Magistrato, 

La già Repubblica veneta contara più 
di 70. Magistrati in Venezia, tutti coper- 
ti da patrizii, fru'quali erano «divisi gli 
affari del governo. Gl' individui patrizà 
non si chiamavano però Magistzati, ma 
comunemente Grupici pr. AlactatRATO, 
qualunque fossero Le toro attribuzioni an- 
che amminiztrative, 

Altre Magisirature chiamavanai Colle 
i, come CoLxgio pe La Mitizia pa Man, 
i pe'Staxoni De xors ete, ed altri 
finalmente Consigli. 

MacisrRaTo cus LEYA, ddicevasi Quello 
che aveva diritto di levare un patrizio da 
altro Magistrato per trasferirlo al propri 
e MAGISTRATO CHE LEVA DE LEVA, Gael 
lo che aveva diritto di levare anche da 
quello che levava, Bene inteso però, che 
era sempre il Senato che levava, non già 
che le Magistrature avessero un tal dirit- 
to, 
MAGNÀ + 3dd. Mangiato, 

Magnato è voce bassa e vale Corroso. 
Magnato dalla ruggine. 

Macwà par cnamzi o pa La ranmz, Put 
terato, dicesi del Volto dell'uomo, nel 

ale sian rimaste le margini del vaiolo 
iamate Butteri. 
Macxi pa: utaat, Indanaiato dalle 

pulci, V, Tacuzà, 

» 
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* Magnà dai tavani e da le mosche, Mor- 

#0; Appinzato. 

MAGNABILE, add. Mangiabile; Comme- 
stibile, Buono a mangiare. 
MAGNACARTA, s. m. Menante; Mota- 
iuzzo, Quello che vive copiando carte. 

Leguleis, legale imperito che conosce 
le parole delle leggi ma non le intende — 
Caralocchio , Esattore , sollecitatore d'af- 

- fari — Mozzoreechio, Menante o copista 
di un curiale, 

MAGNÀDA, s. £ Mangiata; Mangiagio- 
ne; Mangiamento; Corpacciata; Pap- 
pata. 

Macxwanpa ps sEcAFIONI, ta. 
Dan una Bova staovapa, V. in Macsin, 

MAGNÀFARA, s. £ Manaccia, Brutta e 
cattiva Mano. 

MAGNAFRÈGOLE, V. Macwamanoni. 

MAGNAGIAZZO, T. de'Pescatori, con cui 
chiamansi per aggiunto le-così dette Ven- 
aBLATE, perchè resistono al ghiaccio più 
d'ogn'altro pesce di valle, 
MAGNAIZZO, V, MacsoLzzo. 

MAGNAMARONI, s. m. Ruffiano. V. Ru- 
ns e Azzarìn. P 

'agascio e Bagascione o Bertone, va- 
le Drudo di puttana. ’ 
MAGNAMENTO DE STOMEGO, x. m. 
Manicamento di stomaco; Morsura; Mor- 
#0; Mardicamento, Acidezza e mordaci- 
tà di stomaco o di corpo. Acidità; Stoma- 
co ucetoso, 
MacxAxxxro o Ropreanto De Anzaaz, 

Lunata, T. Idraulico, Corrosione prodot. 
ta nelle sponde de' fiumi o torrenti dalla 
corrente ilell'acqua per lo piùin linea cur- 
va. Alcuni dicono Hosa. 

MAGNAMERDA, s. m. Mangiapattona ; 
Mangiapolenda , Persona vile, da 

azzamarrone o Mangiamarroni è det- 
to per inginria, 

MAGNAÒR, s. m. 
MAGNAÒRA , 0.£Î Mangiatoia e Grep- 
pia, Luogo dove si mette il mangiare in 
nanaì alle bestie. 

Macxabaa per ossLetI, Beccatoio, Va- 
V dove si dà eve agli uccelli, 

AGNabrA, detto in Gergo, vale Bocca; 
e dicesi Monia, pur in T. di Gergo. 

Essen 1v Macwabna, Essere in pisci 
na; Entrare in piscina; Esser messo in 
piscina , e simili maniere dinotano Aver 
maneggio Essere in ufizio lueroso — Man- 
iar sotto la baviera ; Rodere 0 Pappar 
i soppiatto, si dice ci chi luera in qual- 

che carico mascostamente e illecitamente. 

MAGNAPÀN, s. m. Mangiapane; Spara- 
pane; Fotamadie , sì dice di Uomo buo- 
no a poc' altro che a mangiare. 
MAGNAPATERNOSTRI, V. Bacusròy, 
Curarìm e Parsawostsàn. 

MAGNAPUTÈI 35m —— Co 
spettone; Smargiasso ; Spaccone; Spac- 
— Colo! che millanta o cerca di 
far paura e non è buono. a nulla. 

MAGNÌR, s.m. Mangiare e Manicare, 
U cibo, la vivanda — Cibare in vece di 
Cibo è voce disusata. 

— _— — 
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* Macwhn cazieno, Sottigliime, vale 
Unione di cose sottili, e si usa comune- 
mente per dinotare Cibi di poca sustaniza, 

Macxàn pa stRuetar, Mangia» ghiotto 
© appetitoso; Mangiar da storpiati , vale 
Leccornia, Viranda da ghiotu. // vin di 
Brozzi, un pane e una cipolla , talor per 
uno scherzo tocca il cuore. 

Tromin aL macnàa A quaLcùn, Alzare 
la mangiatoia, Sottrarre qualunque aiu- 
to 0 favore o anche il cibo. 

MAGNÀR, ». Mangiare o Magnare, che 
anche dicesi Dare il portante ai denti; 
Ungere il dente; Far ballare 0 Sbattere 
i denti—Tonxwina magwàn, Aiiwrangiare. 

Macwkna canpapanza, Mangiarea cre- 
papelle o a crepa pancia 0 a crepa corpo. 
— Sventrare vale Quasi scoppiare per lo 
troppo mangiars e bere — Strippare, di 
cesì in moilo basso dell'Empier soverchia» 
mente Ìn sia — Non far rosure, si di- 
te in modo basso di Gran mangiatore — 
Caricarla balestra, dicesi fig. e vale Man- 
inre bere sconciamente. Mangiarea tra- 
OeCo, 

Maoxin a La sazona, Trovarsi o Star 
si a desco molle, vale Ritrovarsi a_man- 
giare senza tovaglia o apparecchio forma. 
to, V. Banbs. 

Macwin a L'osrania, Stare a scotto, 
cioè Desinare o Cenare alla taverna, 

Macxwàn 4 maca, Mangiare a macca o 
a bertolotto 0 a salvam * 0 aufoo 
alle spalle del Crocifisso , Mangiar senza 
Lore — Pussar per bardotto, dicesi di 

lui che non paga a una cena o a un de- 
sînave la parte che gli tocca — Femir di 
sovvallo, sì dice di Cusa che vien senza 
tipesa — Spollastrare o Sgallinare, Man- 
giar lautamente girando per le mense al 
trui. 

Macnin a ompna pe cixpamer, Star 
alle spalle o alle spese del Crocifs50, Au- 
dar a mangiare da un Pievano. 
Macwin a pasto, Mangiare o Fare a 

pasto, dicesi Quando l'oste senza prezza- 
re cosa per cosa vtiole un tanto per perso» 
na — Macxàn FRA PASTO 0 FORA DE PASTO, 
—— pasto, s'iotende il Mangia» 
re fra il desinare e la cena, civè Fuori «li 
*7 

AGNÀn A quarno caxasss, Macinare 
a due palmenti; Scuffiare o Sparecchia- 
re per dieci 0 per venti; Guadagnare per 
due versi, Mangiare a tutte due le mascel- 
le; Morfire, Mangiar da affamato. 

Macsàn a son Lr campanico, Andare 
a suon di squille; Stare a tavola appa- 
recchiata; Mangiare come il cava! del 
carretto col capo in sacco. V. Macxin co 
LA TESTA IN SACO. 

Macxàa a stnancoròn, Mangiare col- 
l'imbuto o a strappa becco, Mangiar pre 
sto presto, alla e cab con poco agio, 

Macyin sex ANCUO R NO PENSÌR AL DI- 
mix, Un buon boccone e cento gnai, Per 
un picciol bene non curare un gran wale 
futuro. 

Magxàn cor ser, Divorar cogli cechi; 
Divorarsi cogli cechi una persona; Saet- 
tare cogli occhi. V. Ixororìn. 
Maoxin co: so sszzi, Mangiare a saio 

MAG 
costo, cioè Con ispesa sua: contrario di 
Mangiare a macca. « . 

Macxia co La rasta Iv s4co, Mangia 
re col capo nella madia o col capo in sae- 
co, Mangiar all’altrui spalle e senta pea- 
sieri. 

Maoxin coms 1 poxcut, Grufolare, At 
to che fanno gl'ingordi nel mangiare con 
un certo suono di bocca simile a quello 
che fanno i i — Macwia na sonco, 
Affoltarsi, Beer vorace. 

aoxin na can, Mangiar de' sogni, 
Non aver da mangiaro--Quaresmeggiare, 
voce scherzevole, Mangi e male 
Mangiar male, —— dies per allu- 
sione ad un imperito o trascurato cucinie- 
ve che non sapesse ben condire 0 stagio- 
nar i camangiari. 

Macxha ps mativa, Asciolvere 0 Sciol 
vere — Maowia avanti ceva , Merenda- 
re — Magvin poso cexa, Pusignare. 

Macwia pa ng o Da rapa, Mangiar al- 
la reale 0 lautamente ; Stare in apolline; 
— alla puperina; Far un fianco da 
api 
Macxin pa tas nawpa, Sweciar da tre 

poppe, clicesi metaf. di uomo scalirito che 
pela tre persone ad un tratio, 

Macnin DE GUSTO 0 DE BOY APETITO , 
Pigliave il pollosenza pestare, si dice del- 
l'Esser sano e mangiar con grande appe- 
tito » di voglia. i 

Maox\a pui rvrraxti, Pigliar cibo. 
Macwin pa sasbvr, Mangiar di stagio- 

ne, cioè Le vivande calde appena cotte, 
nel loro vero punto. 

Macxin x nsven assag, Avere il petti» 
ne e il cardo; Essere al bere infermi e 
al mangiar sani, Mangiare e here assai. 

Macvyàn 5 pevan e xo pensancnn, Dor- 
mire al fuoco; Darmir colla fante , vale 
Vivere spensierato. 

Macxia x pestRIcÀ— TUTO QUELO CHX 
cr'è A rora, Spianar fa mensa ; Far lo 
spiano, Mangiar tutto, 

Macxia er noterìn, detto fig. Serbar 
nel pet!icino; Tenere in credenza 0 in sè, 
Usar silenzio, Tener segreto un affare, 
che anche si dice Colare sotio suggelluto 
silenzio. V. Masrecàn. 

Macmanss sr corda, Stignere 0 Stin- 
_ gere; Tor via la tinta, Smarrirsi il cotsre, 

Macxàn EL CUON E LE vISCERR, cletto fig. 
Tormentare; A{Niggere; Travagliarl'ane 
mo altrui; Assediare — Ingoiur colle pa- 
rule; Mangiar uno vivo colle parole, At 
terrir colle chiacchiere. V. Magnan 1 ocn. 

Macxia nu pax prr aLra:, Mangiare 
il pan d'altri; Mangiare il pane a tinel- 
lo; Stare all altrui spese, cioè Servire, 

Macwàn sc paw DroTO, Mangiare il pa- 
ne scusso, vale Non mangiar nulla che il 
solo pane. 

Macxin sr raw ve nuvno, Mangiare il 
pan di bando, vale Mangiarlo a traddimen- 
to-Bocca disutile; Mangiapane , dicesi 
a Colui che Mangia senza esser abile a gua» 
dagnare, 
Macwàn er rax pevrlo, Mangiar il pd. 

ne de' pentiti o il pane del dolore, «dicesi è 
A chi sia pentito d'aver fatto che che sia 
— Asru voLzsro? atrata ve questo, Tu 
hai voluto Giorgio Daredino, Manicra rol- 

MAG 
ques a ne Toe dana. et causa dd 
suo mal pianga se stesso; asa; Chi 
così ha er così abbia, dii 
Macxanone sona , Appiccar alle mani; 

Far agresto; Approvecciarsi ; Fare una 
vindemmia anticipata , Dicesi di 
l'avanzo illecito che fa taluno nel fare i fat- 
ri altroi;o quando mandato a comprar ro- 
ba dice di avere speso di più di quello che 
ha speso realmente. 

GNÀR I GAMBANI B Lasshn Lt zirg 
ore. Macxha La canws x LAssìniossi Co. vare 0 Volere gli occhi della pentola, To- 
gliere il buono per sè e lasciare il cattivo 
agli altri. Cor la rasa e lasciar la spina Appigliarsi al buono lasciando da parte i 
caltivo, . 

Macxka iv sasa, Corsumare; Misu 
rare o Mangiarsi il gruno 0 la raccolta 
inerba; Fendere a novello o in erba. Ven- 
der la raccolta futura ; simili agli altri 
Ber l'uovo avanti che nasca; È: ilvie 
no tn agresto: onde Ingannato rarà co- 
me il villano che vuole in erba misurare 
il grano. 

TacwAa Iv scoxpòy, Mangiar totto là 
baviera; Boccheggiare, Dicesi per ischer- 
20 di Chi mangia di nascosto, 
Macnàn ec anmo, Frase de' Barcaiuoli. 

Dicesi nella gara «elle corse {come special. 
nente nelle regate) Quando la barchetta 
seconda viene spinta colla prora addosso, 
al remo lella prima, per impedirle la li- 
bera azione e così poterla avanzar di can- 
mino, Per analogia dell'altra frase Vaax tu 
LA VOLTA qui sotto posta, pare che potreb- 
be dirsi Guadagnare il remo. V. Guioxà 
DA. 

Macwàn 1 ccm a quancun, Siranare; 
Bistrattare, Usare stranezze con alcuno— 
Serpentare alcuno, vale Importunarlo. 
= Vale anche nel sign. di Rimproserare, 
Rinfucciare; Gittar in faccia, Dire ad 
alcuno i suoi vizii, rinfacciare insultando,. 
villaneggiare, , 

Macwin 1 zett, detto Antiq. Arrabbiar- 
si; Incollerire. 

Macxir L'agro, V. in Agro. 
Macxia La rocra, che anche può dirsi 

Macxix assolat, è Detto furbesco, che va- 
le /ntendere; Capire quel che altri dice 
copertamente—Ls Mu- Macwi, M'han- 
no capito — Bnavo pa MacwAn La rocra, 
Bravo da intendere. 
Magwin LA nosi TUTA MN T' UNA VOLTA, 

Recere a nn dì, Consumare in breve ciò 
che dovrebbe bastare per tutta la vita a 
Macchia a quatcly TUTA La nona , Petti- 
mare alcuno all'insi, Consumare, Rif 
nire le sostanze di «bi che sia, 

Macxàn ca vorra, Locuz. de' Barcaine- 
li, Guadagnar il tempo, dicesi Quando 
due barche essendo per incontrarsi nello 
stesso punto, una prevedenslo da lungi l’iv- 
toppo, bordeggia alla larga in morto che 
s'acquista il vantaggio di anticipare il pas- 
saggio e in conseguenza di guadagnare il 
tempo, 

Inaltrosign, Macvin ra vorta, Toglie 
rela volta e anche Furar le mosse, vaglio- 
no P. re nelle operazioni alternati 
ve il luogo altrui, 
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MAG: 
Maicvàn LE CANDELE 8 CAGÀR I STOTTNI, 

V. Caxpsta, 
Maosin ca ranoss, V. Panota. 
Magxha ce nive, Scalzare; Scavare ; 

Corrodere le ripe, dicesi de' Gumi. V. Ma- 

ONAMENTO. 
Maicyia serenata, Sbocconcellare. 

No macxànxcotto, Von far troppo gue 
sto. 

No macwia Pen xò cacin, Fare care 

stia o a carestia; Fare mala vita, vita 
stretta; Stare a stecchetto; Cantare il 

miserere, Dicesi di Chi è misero avaro e 
usa per un eccessivo risparmio. 

Macmà&, detto figur. 4» ndo d'Im- 
piegati, Abusare della p està d' uffizio, 

Approvecciarsi d'indebiti lueri oltre al sa- 

lario; che dicesi ancora Guadagnare quel 

sen la penna. V. Bocòy e ManpoLa. 
aoxàn ran ® sevazza, Mangiare il 

pane asciutto o il pane scusso; Stare a 
stecchetto; Viver di limature. 

Maoxàn paxsto x ssa, Maciullare ; 
Peitinare, detto figur. 

Macxia quarcns nocowcìx, Sboccon- 
* cellare, Mettere intervallo fra an boccon 

e l'altro, 
Maosàn evarno socomi in ris, Mum 

giare in pugno, val Poco e in fretta. 
Maowanse 1 ocar, Cavarsi gli occhi; 

Manicarsi l'un l'altro col sale; Esser 
due volpi in un sacco; Star punta a pun 
ta, Si dice del bistieciarsi continvamen» 
te «lue persone fra loro, V. Resecanse. 

Macswanse pa LA napra, Divorarsi di 
stizza; Mangiarsi i guanti; Stritolarsi; 
Rodere il freno 0 le mani, Aver gramd' ira 
e non poterla sfogare. . 

© Macxands 1 corr pe ra casa, Consu- 
mar l'usta e "l torchio, che tanto è dire 

to Far del resto; Ridursi al verde, 
"cioè Mandar male intieramente il suo ave- 

re. Rimanere sul lastrico; Aver preso il 
sacco pei pellicini. 

Macxwanse #1 Le corote, Dar via fin 
la gonnella,Venderla per estremo bisogno. 
Dis La pagia soro, Mangiarsi 

l'erba o la paglia sotto, di chi consuma 
quel che ba senza impicgarsi in cosa ve 
runa. Condursi fino al lastrico; Restar 

© sul mattoneto. 
Macvanse 1 per, Rodersi o Mordemi 

* le mani o le dita di qualche cosa; Man- 
© giare il pan o del pan pentito, Pentirsi, 

Macwin sempne, Far a mangiar col- 
l'interesse, Mangiar sempre come fanno 
le usure. 

Macxàn senza nevan, Murare a secco, 
‘Detto fig. 

Macwvin sexza coxzàn, Mangiare una 
cosa a scarpella naso, Modo Lo che 
vale Mangiarla senza conciarla. 

Macxanss TUTO IN pAcMmETI, A grossa 
cucina poverta è vicina. Il Pag è chiaro, 

MAGÆAS sorocozzo via. V. Macwin ne 
SCONDUN. 

Avin cnay vacra pe aagnàa, 4ssevare, 
per metaf, val Divenir quasi immobile per 
soverchio desiderio di cosa da mangiare 
che si regga 0 che si ricordi. . 
Aven morta nova na magvàn, Aver mu- 

nizione da caricar la canna, Detto fig. 
Cax no xacxa DE can, V. Can. 

MAG 
Cor za ra vamagna Chi imbratta spaz: 

zi, Modo pror. con cui si vuol dire che 
Chi ha fatto il male faccia la penitenza. 

Carwomacva A TOLA XR SEGNO CHE L'EA 
macxà, Chi non eng a desco ha man · 
giato di fresco. Ovv. Gallinetta va per ca- 
sa o ch'ella becca o ch' ella ha beccato, 
Prov. che s'usa per far intendere che non 
è da prendersi fastidio se una donna man- 
gia poco a tavola. . 

_ ur più aracva manco mAGNA , Poco si 
vive chi troppo sparecchia, Il troppo man- 
giare caginna spesso anticipata la morte. 

Co sil sL MAGNA , TANTO PIÙ EL DEVEN- 
TA UN STECO, —— mangia lui, di- 
cesì proverb. di Quello che comechè man- 
gi, non pare che sc ne rifaccia. 

Come La mrcwemio? A che giuoco giuo- 
chiam noi? Modo di sgridare altrui. Che 
cosa si Va ? Che cosa st conchiude ? Dei- 
to per lo più in modo aspro —A/banese 
messere ; Ampre ha nome l Oste; lo sto 
co' Frati; Tagi\aronsi di maggio, sì dice 
Quando alcuno demandato di qualche co- 
sa non risponde a pvoposito. 

Er macwanta Le sutatatane a Piraro, 
Orr. Ex atacwania cai u'HA Fato, Man- 

rebbe un diavolo cotto; Si papperebbe 
il ben di sette Chiese; E acrebbe fondo 
aumna nave di sughero ; Dareibe ricetto 
a una infornata di pane, Dicesi «d'un 
mangione — Piglierebbe il dì di 8. Gio- 
vanni o per S. Giovanni, si dice d Uno 
che volentieri piglia doni. 

Ermevocrva magvàn, Mangiarsi uno; 
Inghiottirlo; Mangiar uno vivo, Sopraf- 
farlo con parole 0 minaccie, 

Fan pri sarautri A maGnin, V. Soen- 
LEFO, 

I at'HA QUASI MAGNÀ DAL GUSTO DE VE- 
nenus, Furono per mangiarmi dalla fe- 
sta, cioè Mi fecero una grandissima festa, 

i sen LE sraAGNA Ba LE MAN; Panno via 
a ruba, Spacciansi tosto le merci. 

Lo msoyania na ra navta, Lo mango 
rei col cucchiaio o senza sais. 

Merense aronwozi smacvia, V.Meren. 
Questo xR UN ALTRO MAGYAR DE PASTA, 

Questa è un'altrd minestra, vale Questa 
non fa a proposito col nostro discorso. £{- 
la diventa un’altra mercanzia, Un'altra 
cosa. : 

Rona pa macwàn, Mangime, Voce bas 
sa e vale Roba per mangiare: è molto usa» 
ta da' Contadini Toscani, parlando di Ciò 
che serve di pastura al bestianie. Becchi- 
me, direbbesi del Mangiare de'volatili do- 
mestici, 

Sanza mAGNAR NO SB GA.FONZA O XO #£ 
pax sràn, La bocca ne porta le gambe, _ 
cioè Per via di mangiare si mantengon le 
forze. 

Ss sr mazzi cor raopo maovin, Prù 
n' uccide la gola che la spadu, Prov. che 
ci avvertisee di guardarci dalle scorpac- 
ciate, le quali non possono che accelerarci 
la morte. 

Sraprasnsa a macvda , Far un bel me- 
nar le mani — dffoltarsi a mensa, vale 
Mavgiar «i molte e varie sarta di vivande. 

Srnncossha een atagvàn, V. Stnax- 
cossìa. 

Macxasseu? dicevano già treseceli i no 
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strì Veneziani, Mangrreste? Ora ai dice 
Macxwanss1? Ma i Lhioggiotti seguitano 
a dir Macyasszv. . 
MAGNAPEGOLA , s. Voce ant. che dice- 
vasi per allasione ai Casteliani e per dis- 
rezzo ol iogiuria, Mangiapattona ; 
angiapane; Mangiafagiuolt. 

MAGNARAZZO, s. m. Gran pranzo; Gran 
convito. : 

Usasi però questa voce vernacola anche 
nel signif. disprezzatiro, e vale Cattivo 

. pranzo; Cattivo mangiare, s'intende Vi- 
vande triviali e comunissime. x 

MAGNARBIANCO , s. m. Candiero, Be 
randa d'uova latte e zucchero — Bianco 

iare, dicesi a Viranda «i farina e 
ancchero cotta nel latte, 
MAGNARÈTO, s. m. Manicaretta appe- 
titoso; Fivandetta; Borbottino; Marti- 
to; Leccume; Tornagusto, Vivanda ch'ec- 
cita il gusto, 

Macwanzro p'enn, Camangiare, cioè 
d' Erbaggi. 

Macxanaro cre xo cosra nezzi, Sov 
vallo; Sovvalletto, Cosa che viene senza 
spesa © da godersi per lo più in brigata. 

MAGNARÌA, s. f. Mangeria; Concussia- 
ne; Angheria ; Ladronaia, cioè Guanda» * 
gno illecito ed estorto o ingiusta ammini- 
strazione di che che sia. Soprammano, 
dicesi per metal all’ Angheria de' Doga- 

" Maoxazta si dice anche per Traffori agxanta , si dice anche per Trufferia; 
Giunteria; Baratteria; Merisleria, eva. 
le Inganno, Frode, Azione malvagia in 
danno d'un terzo, 
MAGNASORBOLE, lo stesso che Zizoro- 
ro e Curvonio, V. 
MAGNATÀR, v. Mangiacchiare , Mau- 
giare ma non tanta. . 
MAGNATÌVO , add.-Rosa atagxativa , 
Mangereccio, Ato a mangiarsi, Da maa- 
giare. 

MAGNESIA, V. Maxesta. 

MAGNETIZAR, ». lane virtù ma- 
gnetica, cioè Della calamita, 
MAGNIFICITÙDINE, a. £ — 
gine, Voce scherzevole, e vale Magnifi- 
cenza ridicola, ‘ 

MAGNIFICO, add. Magnifico era il Tri 
lo d'onore che nel Governo Veneto si da- 
va al Cancellier grande; ed era pur Tito- 
lo una volta competente ai Patrizii prima 
che assumessero quello di Eccellenza. La 

: —— però detia Fenti Savii del 
del Senato, anche negli ultimi 

tempi Veneti, scrivendo ai Pubblici Ra 
presentanti , faceva l'inscrizione della let- 
tera in latino dicendo, Magnifice tant 
quam frater honorande, 

MAGNO adi. — Fico macwo, Ricchissi» 
mo. 

MAGNOLEZO , nd. Appetitoso o degni: 
ice- . tivo; Gustoso; Gustevale; Ghiotta, 

ai di cosa che desta o agguzza | appetito 
del mangiare. 

MAGNON, add. Mangione; Mangiatore; 
Leccone ; Pappone; Pappacohione; Pa- 
rassitone , Pessina che mangia assai, — 
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Macsbx sronco, Lurco e Lurcone. V. Di- 
LUVIDa, 
Ta sentimento fig. Scorticavillani ; Se 

gavene ; Scorticatore ; Mangiap 3 
Angariatore, Che cava danari a e al- 
trai, 

Macwdwa, Mangiatrice, Che mangia 
assai, detto di femmina. E fig. Mignatta 
delle borse altrui. 
MAGÒGA, s.£ Pocchiaccia; Decrepita. V. 
Cansarpia e Anzponssa. 

Macdea, dicesi da noi famil. anche per 
Macacma, V. 
MAGÒGA, «. £ T. de' Cacciatori di valle, 
Crocàlo cenerino piccolo , Uccello 
tico del de'Gabbiani (Conlz:),chia- 
mato volgarmente in Toscana Mezza mo- 
sea, e da —— Larus cinerarius. Vl ha 
opinione che quest’ uccello sia un'indivi- 

- sno giorane del Mantivazzo, V. Non è 
buono a mangiare. 

MAGÒGO, 1. m. Caramoio s Persona pic- 
cola, sciocca e malfatta, 

Diersi ancora fam. nel sign. di Straro; 
Stolido; Goffo, detto per Agg. a nomo. 
MAGÒN è } 
MAGÒNA / Lo stesan che Sroxnoiwa. V. 

Neràn au macbw, Maniera anti. di ger- 
go, e vale Levar le male impressioni. 
MAGONÀ, add. Siomacato ; Annoiato; 
Fradivio; Stucco; Ristuceo, lnfastidito, 

Essen macoxì, Aver gravezza o cru- 
+ dezza di stomaco, Aver roba posata sub 
lo stomaco, 

MAGONÀR, v. Stomacare; Fare stoma- 
co. V. Sromecàa. A 

Maconanss, Infastidirsi; Stuccarsi; 
Noiarsi o Annoiare; Riuscir carne gras- 
sa . 

MAGONERA, s. £ Ripienezza , lndisposi- 
zione cagianata cha eccesso nel inangiare e 
nel bere; che anche si dice Crudezza 0 
Gravezza di stomaco. 
MAGRA D'AQUA, s. f. Magrezza d'ac- 
qua; Acqua magra ; Basso fondo. V. Sx- 
ca 

MAGREZZA, s. f. Magrezza, contrario 
cli Grassezza, A 

Macnezza ps tend, Sterilità. 
MAGRO, add. Magro, Maghero e Macro, 
Secco, Senza — Vv. Stra. 

Magno en'eL serena 0 Macno come LA 
quanssema, Arrabbiato ; Munto; Scon- 
Fitto; Secco allampanato; Scheletro; Di- 
ventato come un graticcio da seecar la- 
sagne, 
p = Lovco, Fuseragnolo. V. Stan- 

go he da P - ieesi anche da noi per Poco 
o Piccolo. Quindi Cena magra; Diverti- 
mento e Sollazzo magro; Pensione ma- 

i FE mann, Ragioni del venerdì , 
Ragioni meschine, Ragioni di pan caldo. 

ann magno, Grillaia 3 Terrepo poca 
ndo. 

Zonx: macut, V. Zonno, 

Un MAGRO R UN GRASSO COME I OSFI DA 
Manx, Come i polli di mercato un buo- 
no e #n cattivo. V. Osico. 

MAL 
MAI; avv. Non mai; Giammai o Già mai; 
Unguanco; Unquemai. 

ar pio, Mai più; Giammai 
Mar, dicesi da noi per No; Mainò; 

Negativa assoluta di 5 
L DÌ ps saw Mar, /l dì di S. Bellino; 

Tre dì dopo il Giudizio, detto per ischer- 
20, e vale per negativa, Mai. 

Car xa: o Che mar più, Modi arrerh, 
Assai; Assaissimo ; Molto — Mx Dot 
CRE xa: 0 CHE Mai più, Duolmi assai o 
Molto mi duole o Mi duole infino al cuo- 
re. 
Ox mar, Oibòd; Guardi il Cielo; Guai, 

Voce negativa o di disapprovazione. 

MAINÀR, v. T. Mar, Ammainare le vele, 
vale Chiuderle, serrarle, piegarle e legar- 
le ad una delle loro antenne. 

Caricar basso o Caricar a basso, vale 
Abbassare, Ammainare le vele o simile 
— Mim, Carica abbasso è un Coman- 
dod'ammainare alcuna cosa tirandola con 
forza col mezzo delle manovre proprie per 
farla abbassare, Notisi bene che Ba ando 
si lascia cader una rosa da sè, si dice Am- 
mainare, e Quando si fa discendere col 
mezzo d'un imbroglio, si dice Caricer a 
basso. 

Marxi5 re cnoss o A mezA ssra, /m- 
Broncare i pennoni, vale Farli scendere 
sino alla metà «dell'albero e quivi fermar- 
gli a modo di croce di S. Andrea ( X). 

Marwin La vita a MEZA asta, Assiru- 
rare la vela, Calare l'antenna perchè la 
rela prenda meno vento. 

Marwin ra navprena, Ammainare, si 
dice pure dell’ Abbassar la bandiera per 
climostrazione di rispetto o per dar segno 
di volersi arrendere al nemico, 

MAISTRÀL o Marsrno +9 m. Maestro; 
Maestrale; Nord-Ovest, Vento fra Ponen- 
te e Tramontana, 

Marsrnatt, T. de' Naviganti, Moestra- 
li, Continnazione ilì venti per parecchi 
giorni provenienti «dalla piaga «di Maestro 
o in noossimità al Macetro, come suno 
NordOvest-Nord; Ovest-Nord-Ovest.ete 

Axvàn verso Marstno, Maestraleggia- 
re o Masstreggiare, Volgersi verso Po. 
mente. î 

MAISTRALADA, s.f. Voce Mar. Furia di 
Maestro, cioè Disordine prodotto dal trop- 
po sofliare impetuoso di tal vento. 
MAISTRO, s. m. Maestro, V. Marsrnh. 

Marsrao anche Voceautiq. e vale Mae 
stro, Precettore, 
Muro marstno, V. Mono. 

MAL, s. m Male, Nome generico, contra 
rio al Buono ed al Bene, 

Male, per Infermità naturale, 
Bauro mat, V. Matcanvro, 
Mar cavationo, T. «di Mascalcia, Sco- 

lamatti, Infermità che asciuga e disecca 
le interiora del cavallo e ne macera il cor- 
o 

3 Mai na vaste 0 Da ogro santo, Mal 
che il prete ne goda, Male pericoloso. 
MALCHENO VORIA CHE LO GAYBISE GNAN- 

ea 1 cani, Male che il Ciel ne scampi i 
cani. 
Max na nian, Mal da diccra, Mal da 

nulla. 

MAL 
Mat pa mans, V. Manz, 
Mac Da ocwi, Ottalmia o Ofialmia dè cesi propr, L'infiammazione che riene agli occhi. 
Mar pe carva, È Oarwa. 

AL De rrana, Mal di pietra. du è Quetta rena pietrificata ea si — le reni e nd vescica — Detto 6g. Male del calcinaccio ; Avere îl mal del calci macero, dicesi in rado basso e in ivo. co di Chi è inclinatissimo a fabbrichre me* — V. P. 
Atac os Sixra Manara E morragi, rina, Malattia di alcune doane, 3 °°!” Mac peswentzcby, V. Dasxtaxrracby, AL DE STOMECO, Nausea Fi Fastidio: di stomaco , Conturbazione di sto. maco e voglia di vomitare — Avia ELL DI sTOMEGO IN man, Mareggiare o Ma- Feggiarsi, dicesi L'aver quel travaglio di Stomaco che molti ricerono dal navigare, = Mac px voci, Svogliatezza. — Sov BY DE MAL DR Yogi , & i 

toni em pr * ano svogliato è 

—— Ds LE nona, Mali muliebri. AL NO FAR ® PAURA wow isci Chiaro e Satti beffe del la Ri “erb. che siguifita Abbi pura e netta la co- scienza e non temere, 
Axpha ne mat, riferito a Persona, 4n- dar per la mala, e si sottintende via 3 che anche si dice Andar per la mala via” va- le Andare in con iu rovina — Dar 

si al Briccone ; — Darsi alla scapigliatura, vale Al mal costume — Ri- ferito a cosa, Guastarsi; Ammezzire; In- Sracidire © Infracidare, dicesi delle Care ni. 
Axpin pa mat rx Pezo, Dare addietro; 

Darla addietro; Andar di mele in peg 
gio» Peggiorare. 

NDAR MAL UNA Cossa, Ella gli è ii 
traverso © ita male, ” — 

Avensenz ren mar, Aver g 
male; Recarsi a male; Aver — 
cosa; Gravarsi di che che sia, Averne dit- 
piacere. Digrignare vale Storcersi , Aver 
per male — Cri se w'xA PRA MAL NO 50 
cossa ranans, Chi l'ha per mal si scin- 
ga, e sì dice Quando non ci dà pensiero 
che altri abbia per male alcuna cosa — 

a —— NO SE 48 N'MA PRRMMAL, 
alcio di stallone non acavalla, 

A chi si vuol —— 7 che doi 
LA , 

. Cencìa e agio mar, È meglio cader 
dal piè che dalla vetta, V. Macto. 

Crncha EL MAL CO LA cANDELETA , Cer 
car il male col — Cercar de fi- 
chi in vetta, Mettersi ad imprese difli- 
cili e pericolose 0 Cercare il pregiudizio a 
sua posta-- Comperar le brighe a contanti, 
Cercar le brighe— Vecellare a coccole, ili- 
cesì «li Chi per Li suoi cattivi portamenti 
corre rischio di toccar delle basse 0 d'es 
ser mortificato. 

Cencha aL war coma 1 Meorcr, Cerca- 
re il male come i medici o i cerusici, va- 
le Procacciarselo stuliosamente, acllossar- 
selo a bella posta-Cercar il mal per me 
dicina, vale Andar cercando il proprio 
pregiodizio, : ì 

Cussaransa nu stat, Chiamar di lontan 



MAL 
le miglia, le se, il male, il disprez- 
zo, pg tedio a Busse; Cercarselo a 
denari contanti, dicesi di Chi fa delle iù 
solenze perchè queste si Liran sempre die- 
tro le busse, 

Dar mac wo GIR NE VIEN UN DEN, ZI lu- 
po mon caca agnelli, e vale che Dalle co- 
se triste non mascono le buone. 

Et mat e'xA DA DIM SENZA TRONIALO 
sconto, /l male si dee portare in palma 
di mano, Si dee mani e onde aver 
aiuto, 

Et sraL VIEN A CANI REL VA VIA A OYCS; 
fl mal viene a libbre e vassene a once; Il 
male viene alla Franceseevavia alla Spa- 
gnuola, ; 

Essencue per mari atonvo, Esservi an- 
dazzo di malattie cioè luflarnia. 

Fanmar, Malfare; Misfare; Mal fa- 
re; Estere malfaciente — Fan paL maL 

“a quatciy , Muocere ad alcuno — Fan 
MAL A UNO CI NO sn LA PENSA, Fur la ban 
da di stoppa ; Fare la pera, Occultamen- 
te fargli male. 

Fan mar LE cosss, V. Zavaria. 
No ran mat a wissin, Non torcere un 
ee alcuno — No ran TANTO Mat, 

tra due calci un pugno, detto fig. 
Fanta mat, Farla male in che che sia, 

vale Scapitarvi, Perdervi — Fare male i 
fatti suoi , Patir danno , correr pericolo 
— Farla male, vale Essere in cattivo sta- 
to. 

Fanse mat, Farsi male, Rimanere af- 
feso nella persona da sè stessò — Vannè 
cur wo ve rà mr, Guardatevi di non vi 
sconcrave, 

Fanse mar Di so posra, Darsi il dito 
negli occhi ; Darsi la zappa su’ piedi ; 
Tagliarsi la legna sul capo; Schiacciar- 
si noci sul enpo, Farsi pregiudizio da 

° sà 
Cort rà stat Ar «LTAI NO GA MAI DaN, Chi 

altri tribola sè non riposa, Prov. che va- 
le che L'inquietare altrui arreca travaglio 
€ noia anche all'inquietante ; quasi sini 
le a quell'altro, Chi ad altri inganno tes- 
se poco bene per se ordisce, 

Metrn mat, Commetter male, Seminar 
. discordie, V. Marna, 

No cn° è mAL PRA UNO CHE NO STA BEN 
ven L'autno, [Von va mai male per uno 
che non vada bene per l'altro; Danno tuo, 
util mio; La morte del lupo la salute del- 
le pecore: Lo Speziale ed il Medico fan 
Sesta, mentre il malato si riduce al ver- 
de; Nun è mal che il Prete non ne goda. 

No ars sanà raxro max, Sempre non 
istà il mal dov'ei si posa. 

No sA COSSA SIA SEAL CHI NO LO PROVA, 
Corpo satollo non crede al digiuno, Chi 

le 0 trovasi in buono stato non crede 
miserie di chi stenta, 

Sranriìn nt ma pramezo, Fare un tac- 
cio o uno stralcio, vale Recedere da una 
metà delle pretese reciproche. ì 

Sran mat iv camos, Stare in tenten- 
ne; Esser debole su’ picciuoli ; Portar i 

ni; Esser mal in gambe; Stare dî 
male gambe; Non poter la vita. 

Va mat a pan LA rat cussa, Penir ma- 
le di fare alcuna cosa. 

MAL 
Vzoxìa mar uma cossa, Misvenire, 

Aver cattivo successo, 
MALÀ, add. Malato; Ammalato, Infermo. 
MALACOPIA, V. Bnuracopi. 
MALAGRÀZIA, 4.£ Svenevolaggine; Sve- 

; Sgraziataggine; 9, - 
za; Sconcezza; Graziaccia, ma- 
niera di trattare. i 

> Graziaccia, peggior. di Grazia, vale 
Grazia iata — Grazianata, Smorfia 
di chi fa il grazioso, il piacevole. 
Piera radere gr ana a, 

iato; Svenevole; Sguutato; Disav- 
—— Disavvenerole. ⸗ i 
MALAGRAZIÀ, add. Sgraziato; Sgar- 
bato; Sgraziatello ; Smodato ; Svenevo- 
le; $ ualato; Sdegnasetto , Agg. a Per- 
suna di male maniere di trattare, 
MALAGRAZIETÀ, s. f. Sdegnuzzo, Pio- 
colo dispetto, 

MALAIZZO, V. Matarizio, 

MALALENGUA, s, £ Malalingua o Ma- 
la lingua, Maldicente, 3 
MALÀN, s.m, Malanno o Mal anno, Dis- 
grazia o miseria. 

Detto talvolta per Malafutta, Errore, 
Fallo, Svista. V. Mataxiro. 

Avin aL matàw e La giAnpUZZA, Aver 
da un lato il precipizio, dall'altro i lu- 
pi; Aver il male e le beffe. 

Avin BL MALAN 8 LA MALA PASQUA, Al 
mal fagli male; Aver il malanno e la ma- 
la pasqua, Si dice allor che ad alcuno si 
aggiunge male a male, 

Une car vecwa et mativ, Malanzo che 
gli colga; Il malan che Iddio gli dia; Il 
primo sia a scontrav il malan che Iddio 
gli F » Sorta d' imprecazione. V. Gaax- 
puss 

MALANDÀ, add. Malendato, Condotto a 
mal termine. 

In altro sign. Mal parato; Mal in or- 
dine; Malassetto; Male assettato; Scia- 
mannato, Mal vestito, 

MALÀNEMO, a m, Maltalento; Malevo- 
lenza; Malivoglienza, vale Odio. 

Da mativaao , posto avverb. 4 malin- 
corpo; 4 malincuore. 
MALANETO o Matanùro, s. m. Erroruo 
cio; Erroruzzo; Fallo; Peccato; Svista; 
Sbaglio. 

MALANÒSO, Facimale, Agg. a Fanciuk 
lo insolente. V. Baconero e Arancoro. 

MALAPENA, avv. Appena appena; A ma- 
la pena. 

MALARSE, v. 4mmalare o Ammalarsi ; 
Ammalattire; Malare; Dare in malat- 
tia o in male — EL s'na mai, dinmalò, 

Tonwanse a marin, Micader malato, 
Ammalarai di nuovo, V. Rerazscin. 
MALASPESA , s. fe per lo più in plur, 
Matzspass, Spese accessorie; Spese ag- 
giunte; Giunta di spese. 
MALATÀ, V. Amaraizzo. 
MALATÌA, s. £ Malattia; Infermità. 

Essancne Ds LE MALATIE PERA VOLTA; 
Fssere undazzo di malattie; Esservi ine 
fiuenza di malattie. ' 

MAL 
MALATIZIO, V. Amatarzio, 

MALAVALÌO, add. T. Ant. V. MaLova- 
LIVO, 
MALBÌA (quasi Mal abbia ) Maniera mi- 
naccevole Guai; Dio non voglia; Dio me- 
ne liberi o me ne scampi; Guarda lagam- 
ba; Guai a me; Tristo a me. 

Macsla co, Guai a lui; Tristo lui. 
Macsla avza ais0cxo DEI ALTRI, V. Bi- 

sogno. 
MALBIGÀTO, add. T. ant. Malbigatto , 
Cattivo nomo. 

MALCADÙTO, s. m. 0 Bavro mat, Mal > 
caduco; Gotta caduca; Epilessia; Bene- 
detto; Morbo sacro, Sorta di male notis- 
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smo. 

MALCÒTO, add. Guascotto, Mezzo cotto. 
MALCREÀ, 
MALCREANZÀ » Î add. Malcreato, Lo 
cale, 

MALEDEGNO, Y. Mazrexàzo. 
MALEDETAMENTE, avv. Strabocchevol- 
mente; Eccessivamente. 
MALEDETO, add. Maladetto e Maledet- 
to, Contrario di Benedetto. 

Macapzto coms Le sisrote, Furbo in 
cremisì; Astutissimo; Mascagno. 

Sta MALEDETO TI E CHI TE CALZA, Sor- 
ta d'imprecazione, detta per impazienza, 
Sia benedetto Iddio ; Malan ti'colga. 

STA MALEDETO CO TO VISTO LA PRIMA YOL- 
ma, Maladetto sia il giorno ch'io la pri» 
ma volta ti vidi, Maladetto sia il ben ch'io 
t'ho voluto. 

MALEDETA QUELA PIERA CIR m'MA FATO 
cascìn, cus x no quasi scavezzi rt co- 
o, Gavocciolo a quella pietra, io ho da- 
sto un cimbottolo in terra, che sono stato 
amancod'un pelo per dinoccolare îl collo. 

Uxa matepeta , detto a modo avv. Nul- 
la; Niente affatto; Niuna cosa — Grax- 
TE UNA MALEDSTA, [Viente affatto o Una 

ba. - 

Turo vA a LA MALEDETA, Le core van- 
nori tutte bieche; Tutte alla peggio. 
A 1a più — , che it dicono A 

ta pru ronca, Alla più trista © icia, 
cioè AI peggio che a — che 
anche dicesi 4/ peggio andare — A La più 
MALEDETA GO BL LIO BISOGNO DA vivan, dl 
la più trista ho guanto m' occorre per 
campare la vita, 
MALEDETONAZZO, add. Muledettissi» 
mo, in sign. di Assai cattivo, 
Vale pure talvolta per Furbo ; Astuto; 

Destro; Avveduto. 
MALEDIZIÒN, s.£. Maladizione o Male- 
dizione, contrario di Benedizione. 

Aven LE MALEDIZION aposso, Avere la 
maladizione uddosso ; Aver la fortuna 

contro; Aver la disdetta. 
MALEFÌN, s. m. T. Ant. Mal fine; Cat 
tivo fine. 

Fan un matnrby, Mor tristo o cattivo 
fine; Finirla male. 
MÀLEGA, s. £ Malaga; Fquo di Malaga. 
MALEGNAZO, V. Macignàzo. 

MALESTENTE, avv. 4 malo stento; 4 
mala pena; Appena appena, 

— — —— —— — MT 
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Fan Le mattsrentr, Stiracchiare le 

milze; Viver di limature; Stare a stec- 
chetto , Vivere mendicamente e in mise- 
ria. V. Sento. 

MALETO, s.m. Maluzzo; Indisposizion- 
cella. 

MALEVOLE , add. (coll'e aperta ) Male 
volo; Malivolo ; Malevogliente. 
MALFIDENTE, add, Diffidente; Sfidato; 
Sfiduciato, Che non si fida. a — 
MALGA, s. f, Voce Lombarda ma cono- 
sciuta anche in Venezia, ed è lo stesso che 
Maxpra, V. 
MALGANÀR, r. cominciato ad usarsi da 
pochi anni, Ama/gamare, Far l'amalga- 
za dell'oro dell'argento e dello stagno ete. 
col mercurio. Più vernacolo ed antico è 
Inconzonàn. 

MÀLGARI 
MALGARÌTA Y s. £. Margherita , Nome, 
proprio di Donna, 
MALGARITÈR, lo stesso che Mancanr- 
rin, V. 
MALGAROTA, V. Mancanbra, 
MALGHÈSE ,% m. da Marca, lo stesso 
cho Vacmia, 

MALGOVERNO, s. m. Dissipatore; Scia- 
lacquatore. 

MALGUALÌVO, add. che antic. dicevasi 
Macavacio, Disuguale o Diseguale; Dis- 
ge, e meglio Rroccoso, dicesi del 
“ilo che ha qualche gruppo che rileva so 

pra di esso e glitoglie l'esser agguagliato. 
Sena maccuativa, Seta broccasa. 

MALL ZO , T. Antig. lo stesso che Matt 
cvazo, 
MALIGNÀZO , add, Maliziaso; Destro ; 
Furbo; Tristerello, Agg. a Persona. 

Sta maciorazo! Interiezione d'impazien- 
sa, Malanaggia; Mal aggia ; Maledet- 
n il diavolo; Penga la po 3 Oh alla 
Ci 

MALIGNAZONAZZO , V. Matapatoxaze 
zu, 

MALIGNO, add, Commettimale. V. Meri- 
miu. — 
Oxo ps ario matioro, Uomo di cat- 

tiva cottoia, Inclinato per suo carattere 
natnrale a far male altrui, 

MALIMPRESSIONARSE, v. Male impres- 
sionarsi; Male imprimersi, Formarsi 
nella mente un'idea sinistra contro chi 
che sia, 

MALIMPRESSO, add, Male impressiona. 
to, Prevenuto in disfavore d' alcuno. 

MALINCONIA, s. £. Melanconia; Malin» 
comia, Mestizia, Tristezta che anche di- 
cesi Abbattimento. — Mattana, Specie 
di Malinconia nata da rincrescimento e 
dal non saper che ai fare; e quindi Morir 
di mattana. 

Gray matincoxta, Malinconiaecia, 
Vannà car mitinconie cm Gur vrex! 

Guardate qual estro, qual umore, qual 
tiechio lo assale o lo piglia o lo accende! 
Dicesi di persona stravagante. 
La matrycomia xo var pazzi, Miun pen, 

MAL 
siero non pagò mai debiti, e vale che 
L'afflizione è inutile giacchè essa non ri- 
media ad alcuna cosa. 
. Passìn za marnrcowia, Passar la no- 
ia, la melanconia, vale Addormentarla 
Rintuzzarla, 
MALINCONICHÌR, v. /mmalinconichire; 
Far malinconia, Rattristare, AfRiggere. 

MALINCONIÈTA, s. £. APizioneella. Af- 
Rizioncella di cuore, 
MALINCONISMO, s.m. /pocondrie, Umor 
melanconico, 

MALINCREANZA, s.f. Malacreanza; /n- 
creanza, Impolitezza. 

MALÌVOLO, T. Ant, lo stesso che Macs- 
vox, V. 

MALIZIA, 4. f. Malizia, detto per Astu- 
zia. Nel dim, dicesi Mualizietta. 

Marzia, diciam noi ancora per Gli 
escrementi del corpo umano, lo Sterco — 
Chxrano pinx pr maLizia, bitale pien di 
merda, — Turo riex pe manizia, Scon- 
cacato, Imbrattato di merda. 

MALIZIÀ, V. Swatizià. 
MÀLMARO, s, n. Marmo. 

MALMAZZUCO, s. m. Delirio; Frenesia, 
Sorta di frenesia che assale la mente. 

REI 3 adil. Lo stesso che Manax- 
pì, V. 

Doxa macmessa , 0 maruypana , Mal- 
vestita, cioè Vestita di cattivo gusto © in 
callivi arnesi, 

Macwssso, dicesi da noi ancora per 
Mal posto; Mal collocato; Mal allogato. 

La xr UNA cossa macmessa , Sta a pi- 
gione, si dice per meta£ di Tutte le cose 
mal collocate 0 fuori «del proprio luogo. 

MALMONTÀ , ail. Stuonato; Svogliato; 
Pieno di lasciami stare, V. Iuuxi. 
MALNASSENTE, s. m. Vascenza, Picco- 
lo enfiato, Ciccione o simile che venga di 
per sè in aleuna parte del corpo. 

MALNASSÙO, add. Melnato, Detto ad 
uno per disprezzo. 
MALORA, s.£ Malora, Ruina, perdizione. 

Axnìn x ararbma o Essen sui cano ns 
LA saròna, Esser alle macine, dicesi di 
Chi ha mancanza di avere ed è spiantato 
— Aver fatto ambassi in a tli Chi 
ha mandato a male il suo, che anche di- 
cesi Esser per le rovinate; Aver fitto 
spiano — Andar per la mala 0 per la ma- 
la via, vale Andar in conquasso, in rovi- 
na — Turo me va IN MALORA © A LA aa 
Lona, Tutto mi va a bioscio , alla peggio, 
a catafascio, all'ingiù. 

A ANDAR IN MALORA NO GHE VOL MISE- 
ma, La rovina non vuol miserie, È inu- 
tile il risparmio quando taluno non può 
sperar di risorgere. 

Va 1 aracona, Malan che Dio ti dia 
e la mala pasqua; Va alle birbe; Va alle 
brche; Va a farti rastrellare; Fiamma 
del Ciel sulle tue treccie piova ,, Specie 
d’imprecazione. 

lx ranra matona, Modo ars. /n dile- 
guo ; In Orinci; Addio riveggio; Dio sa 
dove — Va 14 rara maroni è Pa al dia- 

MAL 
Mo VIA IN MALORA CITE A LB TANTE rx 

vero, Sia ringraziato Dio che alfin ti ri. 
veggo; ovv. Finalmente ti riveggo, 

‘AR IN TANTA MALOBA, Stare in cap, 
al mondo; Stare in Orinci, Lontana, 

Tran nr atacona Le cosse, Gettar il lan 
do a'cani, si dice dello Straziare, Dissi- 
pare, Consumare , Guastare , Scassinare 
che che sia. 

MALORCEGA (collo chiaso ) — Iwa. 
ronceca , In malorcia; In malora; In 
mai punto; Domine fallo tritta, Sorta 
d'imprecazione. 

Axnk 1v ataLonceca , Andate in malo 
ra ic cioè Alla malora, al diavola. 

O VIA, IN MALOREEGA, Mo via, in : 
di Dio; Che il malanno ti colga; Che ti 
venga la rabbia, Espressioni d'impazien- 
za e Specie il'interiezione cocitatoria. 

Varàr La so matonceca, Poler la sua 
mualorcia 0 la sua malora, cioè LI suo ma- 
lanno o rovina © il suo peggio. 

AVÈR DA UNA BANDA LA GIANDUSSA, DA 
L'ALTRA LA MALONCEGA O LA stacona, Aver 
da un lato il precipizio, dall'altro i lupi. 
Da per tutto pericoli o discapiti. V. Grax- 
DUSSA. 
MALÒTO, s. m. dicesi per Macero, dim. 
di Male, nel seguente dettata, 

Essen ne matoro, Essere straccio, 
Alquanto strano, in sign. di Macilente. 

ssere sparuto. 
MALPRATICO, add. Imperito; Malpra» 
tico ; Inesperto, V. in Zovene, 

Bocra matpratico , V. Bocta. 
MALSÀN, adi. Malsano; Malsaniccio; 
Maleo; Malescio — Ansa MALSANA, dria 
insalubre. 

Buransr matshx, V. Buràa, 

MALSENTÌR, s. m. — Avàn uv cesto 
atatsentia, Aver un non so che di lascia 
mi stare, Esser di mala voglia, e nom s»- 
perne il perchè, 

MALSESTÀ, add. Sguaiato ; Svenevole, 
Di mala grazia — Sguaiatuecio o Svene- 
valuecio, direbbesi nel diminutivo. 

In altro sign. Mal posto ; Malagiato; 
Malassetto; Scomposto ; Mal collocato. 

In altro ancora, Mafezzato ; Indispe 
sto; Bacato; Bacatizio, dicesi per Agg. 
a Persona di poca sanità. I K 

In altro, Malpolito o Malpulite, Poli- 
to gofiamente, 

MALSTÀR, sm. Svogliataggine; Indus- 
posizione ; Disagio A 70% 7 Lassama 
stÀàn, 

MALTA, s. f Malta, Calcina mescolata 
coll'avena per murare, ; 

Fanti matra, Intridere la caleina, 

cioè Mescolarla con arena per poter mu- 

rare. A 

Mara cnassa, Grassello , Fior di cal- 

cina per nso di commettere le pietre con 
ce. 

MALTAPÀ, add. Malvestito; Male in ar- 
nese. 
MALTEMPO o Mar rsmro, Cattivo tem» 
po ; Temporale, Dicesi dell’ Aria. V.Tra- 

po. 
Martmarro, dicesi anche fig. Burrasca 
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© Tempo burrascoso, e si prende per Dis 

grazia end' altri sia minacciato , pericolo 

di calamità — Tempo infruscuto o rab- 

bruscato, direbbesi alludendo a Persona 

che avesse viso arcigno o tate fe ci- 
glia o aria minacciosa ete. . Proso e Mo- 
so, 
HALTRÀTO, +. m. Maltrattamento, In- 
giuria, Olfesa della persona. 
MALVA, Erba nota. V. Narsa. 

MALVASÌA, s.f. Malrogia o Malvasia; 

Greco 0 Grechetto, Vino navigato, assai 

conosciuto, che ci viene dalle Isole del Le- 

rante. " 

Greco, chiamasi anche il Luogo o la 

Bottega deve il detto vino si vende. 

MALVASIÙTA, s. £ La Moglie o Femmi- 
na di Colui che rende malvagia. 

MALVASIOTO, s. m. Fenditore di mal- 
vagìa. 
MALVERSÀR, v. Mal amministrare ; 
-Sparnazzare , e dicesi tanto nel sign. di 
Scialacquare le rie sostanze, quanto 
in quello di Raduni infedele nell'ammi- 
nistrazione delle cose altrui, V. ivracàn. 

MALVERSAZION, s. (. Amministrazione 
infedele, Infedeltà , Dilapidamento. 

MALVISCRIO, s. m, T. usato in Contado, 
ed è il nome d'un’ Erba, detta altrimen- 
ti «la Veneziani Nacnont, V. 

MALVOLENTIERA, avv. Malvolentieri, 
Controvoglia. Ma/volentierissimo è il Su- 
perlativo. 

MALVOLER, s. m. Ma/evogliemza e Mel 
volere, Il voler male, Odio, Cattiva vo 
lonta. 

MALVOLER, v. Malvedere, Vede di mal 
sechio, Odiare alcuno, 

MALUSÌ , add. Inviziato; Viziato; Ma- 
luvvezzo; Mal aveezzato; Male allevato. 
MALUSÀR, v. /nviziare; Viziare, Cor- 
rompere, Guastare. 
MALZABATÌ (colla 2 aspra ) add. Malaz- 
sato; Malaticcio; Malescio; Malcuba- 
to; Male ammannato; Mal temperato a 
sanità, Indisposto — sine, dicesi 
propr. di Chi malattia ha perduto il 
— o ha die dicesi, nelle vee- 

Parlimadosi di qualche Opera, Accia. 
battato; Abborracciato; Malfutto. 

MALZONTO, add. Malarrivato, Arriva 
to iu mal punto, 

MAMA, s f Mamma, Voce fanciullesca, 
che vale Maire, 

Cani atama, Mammuccia, Detto per 
vezzo, 

Basìn ca araxra ven La FIA, lo stesso che 
Votàn sty A LA mama pnn LA Frà, V. Bey. 

MAMÀDA, s. £ e nel plur. Mamwix, Azione 
da Mamo, Scimunitaggine; Scempiag- 
gue; — — Questa xr rore 
maman, Queste sono sgangherataggini 
Quando uno esce fuori in * — * 
qualche discorso mal a proposito. 
MAMALUCÀR, v. Stupidire, v. n. Dive- 
mu e insensato, stupido Talora dicesi per 

MAN 
———— Aver il riso ĩugrognato, ciot 
col broncio. 

So mamatocà, Sono stordito, introma- 
to, balordo — So uw raxtix aamattoà, 
Son intronatello. 

MAMALÙCO, add. Maccherone; Barlao- 
chio; Pecorone; Orciuolo; Stolido; Sci- 
munito, Detto per agg. a Uomo, 

Va rà can vige er cnayx Mamatico, 
Va, che tu sei un gran sciocco. 

Mamào 13. m. Voce fanciollesca , Muci- 
no, e vale Gauto. 

Detto per Agg, ad uomo, Babbione; 
Musorno; Maccherone; Stupido; Insen- 
sato — Chiurlovale Vomo semplice e buo- 
no a nulla. V. Mao. 

MAMARA — Muso pa màmana ; Lo stesso 
che Vispecazzo e Cocibx. V. Max. 

MAMETA 
MAMÌNA 
verzi. 
MAMO, add. Mammo; Coglione; Scioc- 
co; Mazzamarrone, Agg. a Uomo. 
Fan ex mamo, Fare il ubferi; Fare lo 

gnorri; Far l'indiano, Fingersi malac- 
corto, 

Sran rà coma vw maxo , Musare, Sta- 
re ozioso a guisa cli stupido. Star come un 
musorno, 

Cavàa et araxto a vwo, Sceltrire o Di 
rozzare alcuno, Di rozzo ed inesperto far- 
lo astuto e sagace. 

MAN, s. L Manoo Mana. AI plurale di 
cesì le Mani e le Mane — Mano destra 
o ritta; Mano sinistra 0 manca 0 stan- 
ca. 

Mano, dicesi anche «la noi per Soccor- 
so, Assistenza — Et wma pì uma anax 
max, Mi diede una gran mano; cioè Mi 
soccorse, 

Max, per Mezzo, Forza, Autorità — 
Mi co man, /o v'ho mezzo — L'è omò 
cHe GA UNA gnax MAN, //a una gran ma- 
no, Ha un gran potere, autorità — No 
60 MAN STAMATINA, Oggi non sono in pal- 
la, sì dice del Riuscire male le cose che si 
hanno fra mano — Pra atx pr Seysinr, 
Per menata di Sensali; d'Ebrei, cioè 
Per mano o mezzo, 

Mano, vale per Banda, Lato — Da sta 
max Qua; Da queLa max ti, Da questa 
mano 0 Da quella parte o lata. 
Mano, per Carattere o Serittora — 

Una anca man pa senivan, Una bella ma- 
no, cioè Un bel carattere, ona bella scrit- 
tura. 

Mano per Corone, Manna, Manipolo, 
Quel fascetto di paglia che fanno i mieti> 
tori nel mietere. 

Max, in T. di Giuoco, Mano; Girata, 
Il dare un determinato numero di cartè 
in giro a ciascuno «le giuocatori — Gita. 
dicesi quel Colpo che in diversi giuochi 
trae ciasenno de’ giuocatori l'un dopo l'al- 
tro — Avin a may, Aver la mano o la 
fit: e così Perder la mano è la gita, 
—— il diritto del colpo che tocchereb- 

Bowa o Cativa aux De canre, Buona 
o Cattiva data, 

Max, parimente in T. di Giuoco, Paz- 

s. f. Mammuccia, Detto per 
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za, Numero di carte che si piglia volta 
volta agli arversarii , e che colui che 

Las pone davanti a sè in un mucchio. 
Maxa picorby, Manispenzolateo cioù- 

doloni o spenzoloni, Mani pendenti. 
Max aove na TUTO, Mani benedette. 
Max ps puma, V. Porva. 
Max rororora, Mano pienotta, Gras- 

sotta, — * 

Mux zovrs , Mani giunte o aggiunte 
o impalmate. ì 

Maw, T. de' Setaiuoli, Faldella , dice- 
sì di Più matasse o matassette di seta uni» 
te insieme, di cui si formano le trafasole. 
V. Tnarusota. 

À FART FATI BOI NO SE SE SPORCA LE MAN, 
Niuno si dee vergognare dell'arte sua. 

Avàn a La max uma cossa, Avere alle 
mani o fra mano e Tener fra mano, va- 
le Avere in pronto. 

Avim Leman ronàs o sausa, Averle ma- 
ni forate 0 la mano larga, Esser prodigo, 

Avia ce max Loxgus, Aver le eva 
tea uncino o le mani lunghe; Esser lun- 
go di mano, Esser facile a rubare. 

Avîn La cnax vax, T. de' Ginocatori, 
E ssere in detta, in fortuna. 7 

Avia ta max NETE, Ester vergine $ 
Aver le mani vergini di alcuna cosa, Non 
avervi avuto parte, 

Avîn max cas sa van pe TUTO, Essere 
o Aver la mano di Dio, vagliono Essere 
o Riuscire eccellente, ottimo, squisito in 
alcuna cosa. 

Avkn max cox vxo, Aver buona mano 
con alcuno; Averentraturacon uno, Aver 
accesso, o mapierà d' introdursi d' insi- 
nuarsi ad alcuno, 

Basanse La man, Farò a bocca bacia 
ta; Poter leccarsene le dita, Contentar- 
si del poco. 

Baren Ls max, V. Barea. 
Cid ix san, Ogni duon cotto a mez- 

zo torna, dlicesi Quando V assegnamento 
fatto d' alcuna cosa riesce assai meno che 
tu non credevi, Far fico; Dare in ceci o 
in budella, Non rispondere all'aspettativa. 

Cus pr MAN NON PRENDE CANTÒ x pr CA- 
sa nexpe , Prov. vulgatissimo, 4 chiun- 
que in casa perde, se occalta man mon 
prende, canton di casa rende, e signifi. 
ca che Le cose che sì perdono in casà, se 
non vengono rubate , alla fine sì rinven- 

Compnia pr sana mv, Comperare di 
prima mano o di prima giunta, parla» 
dosi di derrate renali, Comperarle dal 
primo che le ha. Di seconda mano, in- 
tendesi da ono che fe ha comprate la pri- 
ma volta; E così di terza o di quarta ma- 
no, 

Cossa a La av, Cosa manesca, Da 
potersi aver prontamente in mano. 

Cnessen 1 stan, V. Cnrssrn. v 
Dan A max vonaz, Dare a larga ma- 

no; Largheggiare, 
Dan ca max, Dareo Aver le prese, Con- 

celere o Ottenere che altri delle parti sia 
il primo a pigliare. 

An ca man a una sura, Impalmare 
una fanciulla; Giurare unia sposa. . 

Dan ra sim aL ataniven, Dar palma» 
ta, Toccar di mano che fa il Marinaio al 
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padrone della nave accordandosi al suo ser- 
vigio e prendendo la caparra. 

ANSE La man, [mpalmarsi, Congiun- 
ger palma a palma. ; 

Dax La PRIMA MAN Da CALCINA, Rinzef: 
Sare; Incalcinare— Dan La secoxpa MAY, 
arricciare, e quindi arricciato—Dan La 
renza max, /ntonacare, Dar l'intonaco. 

Dansa Le max D'atonno, Menar le ma- 
ni o Menar le mani come un berrettaio, 
Lavorare indefessamente — Affaccendar 
si; Industriarsi; Arrabattarsi ; Darsi 
le mani attorno; Mettere il cervello a bot- 
tega, Ingrgnarsi d' operare per vivere — 
Tonnhasx a pan LE Maw D'uronNo, Ri- 
maneggiarsi — Fix cun posso rogro pae- 
ME LE xax p'aronNO, fo voglio arrabat 
tarmi fin che fiato mi resta. 
Dan uma sax rx reL MUSO, Dar delle 

mani sul muso altrui , Percuoterlo sul vi- 
so. 

De so maw, 4 sua mano, cioè Da sè 
— Norexz DE 10 pis ma DE 30 mix, S 
cie di motteggio ondesi vuel dire che l'ap- 
parente bellezza d'una Donna non è na- 
turale ma fattizia, cioè composta di sua 
mano. 

Do saw pr caruve, Due volte di chia 
ve, Due girate per chiudere. 

S5%A DARIO CO LE MAN E COI PÌs A PAR 
una cossa, Spogliarsi în camicia , in ca- 
pelli, in farsetto; Mettercisi coll arco 
dell'osso, e vagliono Fare ogni sforzo, 

UNO IN TE LR MAN DEL Sicxba, 
Esser colla morte in gola o in bocca; Es- 
sere al lumicino; Essere alla candela 0 
lacandela è al verde, Vicino a morire 

Fan aaw passa, Far mitcello ; Trucida- 
re; Far un fiacco, una strage, uno scem- 
pio; Far man bassa, dicesi d'un Eserri 
to — Atterrare ; Abbatiere ; Smantella- 
re; Rovesciare; Distru 3 Flagellare 
e Far man bassa, direbbesi d'altre rovine. 

Laonàa ne maw, Lavorar di mano, det- 
to fig. vale Rubare — Nel sign. di Percuo- 
tere, V. Mexàn LE max in Maya. 

Lavanss Le max, detto met. Lavarsi le 
mani di che che sia, vale Non se ne im- 
pe più, Non voler tenerne più conto, 

on voler più briga — Mx cavo ca Man 
br sto AFAn 8 NO vor Prù savencnevs, Me 
ne lavo le mani, e non ne voglio più bri- 

5% an a casa, Il giuocar di mani dispia- 
ce infino a'cani o ai pidocchi, e vale Es 
ser cosa incitilee molesta lo scherzare con 

of altro atto che rechi altrui do- 
ore © fastidio — Tecxì LE max a casa x 
LA LENGUA DRENTO NE! DENTI, Date che 
non si dolga e dite che non dispiaccia , 
Non offehdete chi che sia nè in fatti nè in 

Mrrza ra mix pa ren TUTO, V. Meren. 
Mertn uma MAN 400350 — Sn rt METO 

uma man aposso ! £ io ti pongo la bran- 
ca addosso! Dicesi in atto iti minaccia e 
s'allude alla mano che afferra, 
Merenirmanineasta, Mettere 0 Por 

re le mani in pasta, Incominciare. 
Uso a a man, V. Oxo. 
Ovzense se man, V. Onzea. 
Ponrax uxo Iv ratma pemav, V. Par 

MA, 

MAN 
Resràn co Lx max pisa Ds soscma, V. 
asràa. 
Scara a mam, V. Scaza, 
Lancàn La spa, V. Scancàn. 

Srax co sr man incnosà: , Star corte- 
se o Recarsi cortese, Starsì colle braccia 
avvolte insieme appoggiate al petto. 

Srax co La mam A nicoLdbw , Star colle 
mani spenzolate o colle mani spenzoloni 
o ciondoloni, vale Pendenti, oziose — Det- 
to fig. Star colle mani spenzoloni o colle 
manrt a cintola 0 colle mani in mano, a 
grattarsi la pancia; Star cortese, Star 
ozioso e dicesi in mala parte. 
Trowia a man, Risparmiare; Spara- 

<gnare; Tenor conto ; Far masserizia. 
Taoxta A ca man, Tenerea mano, va- 

le Aver manesco, pronto per l'uso. 
Troxta mix o Prosa rsazo, Tener 

mano o di mano; Tenere il sacco o Reg- 
r tra mano, È aiutare a uno a far ma- 

e. Tanto ne va a chi ruba quanto a chi 
tiene il sacco 0 tiene mano, Tener piede 
mentre altri scortica — Terter la mula o 
Repger la gatta ; Fare spalla è Reggere 
il lazzo agli innamorati, 

Ton ca mar, Guadagnare n Levar la 
mano, dicesi del Cavallo quando non ca- 
rà più il freno — Tor za mava quaLciny, 
Antivenire o Prevenire alcuno , Far una 
cosa avanti che altri la faccia, che anche 
si dice Ferar altrui le-mosse — Lassan- 
SE TOR LA MAN O Lassanse TOR SU Dda ca 
xreias, Lasciarsi cavalcare 0 signoreg» 
giare dalla moglie. 

Ton su La max, Far pratica; [mpra- 
tichirsi. 

Ton rea max quarchm, Canzonare; 
Uccellare; Proverbiare ; Beffare alcuno, 

Vzonìa a Le max, Fenire alle mani, 
cioè Azzuffarsi, che anche dicesi Menar 
le mani — Venire o Pervenire alle mani 
oamana, vale anche Capitare, Occorre 
re, Dar nelle mani. 

Una max DE FIGHI, UNA DE PRASEGHI, 
e uma pa roca, Un suolo di fichi secchi 
e uno dî pesche, un suolo di foglie etc. 
Per ordine, un sopra l'altro. Strasificare, 
Disporre a strati. 

NA MAN LAVA L'ALTRA B TUTE DO LA- 
va ta razza, Fare a giova giova, Aiutare 
si l'un l° altro, V. Daroti. 

Zoco ne man, Giuoco di mano, vale 
Bagattella , Atto di ginocolatore. È 
met, vale Inganno, Artifizio, Frode. 

MAN, s, £ T. de' Pesc. Sorta «li produzione 
marina del genere degli Akionii detta da 
Lion. Aleyonium eros, Essa presenta una 
figura arborescente, di sostanza come co- 
riacra , di colare giallo carico , sparsa di 

illestellate in cui annidano i polipi che 
È formano. Dalla figura che spesso rappre- 
senta palmata e divisa in quattro 0 cin- 
que lobi allungati, quasi a guisa di ma- 
wo, ebbe il nome vernacolo. 

MANA, «, f Manna, Sage concreto bian- 
co 0 giallastro, che ha della natura dello 
zucchero è del mele, di virtù solotiva, 
che serve agli usi della medicina. 

Uxa mana, Una manna, cioè Una co- 
sa preziosa, prelibata, saporitissima. 

Sro anrro ms xs uwa mami, Quest'abi. 

MAN 
to m'è prezioso , cioè Opportuno per ri. 
perarmi. 

Sto ABITO xa YA UNA MANA, Mi va pe 
l'appunto; Mi va bene; M' attaglia, 
MANARÈTA, s.£ } 
MANARÌN, s. m. f Piccola scure. 

Mawanbw pa mananchw, Scurr; decet- 
ta , Specie di Manvaia con manico corto 
usata cla' Falegnami e da' Carradori 
MANARÒNA, s.£ Accettone, Accetta gran: 
de, com'è per esempio, quella de' Macel- 
lai per tagliare la carne, 
MANÀTOLE, V. Zocàa a ur maxdrota. 
MANAZZA , s. £ Manacecia, Cattiva ma 
no. 
MANAZZÀR, v. Minacciare; Far una 
bravata o tagliata o uno spauracchio o 
sopravvento. 

Maxazzin DE nasrowà= rwveca na Pd- 
hr, Dar bastoni per danari, detto fig, 

Gue smarazza UN GRAN PERICOLO, da 
sovrasta un gran pericolo. 
MANAZZO, s.m.Minaccia; Bravata; Ta- 
gliata. 

Fan vw ataazzo, Bravare ; Minaccia 
re; Sgridare; Far una squartata 0 una 
tagliata. V. Mamazzìn, 

MANCA, Maniera affermativa e quasi ar- 
verbiale, di rispondere, e vale Sì; fw 
mancabi/ mente, 

MANCAFIÀ, s. m. Anelito; Ansata; An- 
samento, Diflicoltà di respiro. 

Go un mavcarrà, Mi manca il fiato, 
M'è penoso il respiro, Ansare; Anelare. 

MANCÀR, ». Mancare, Non essere a suf- 
ficienza, 

Mancha r'arìn sur semcro, Cader il 
presente in sull'uscio, detto hg 

Maxcàa ps conscio, Cagliare. 
Maxcàa ps ranora, Meritir d'una pro 

messa, Non attenerla; Mancare. 
Maxcàn ra TERA sOTO I vis, Mancare 

il terreno sotto i 8* 0 Mancare il ter- 
reno, © dicesi d' ‘omo avaro che di ciò 
tem teme, 

Mancha ranta, Premancare, 0 Pre 
morire in sign. di Morir prima. Era pre 
mancata la le — 

Maxcàa, T. Mar. Dicesi che il Parcel- 
lo ha mancato, Quando, volendo virar di 
bardo, ventoin faccia, il vascello per qual- 
che ragione non ha petoio montar colla 
prua sottorento. 

Da au xo manca, Da me non manca, 
mon mancherà e simili, cioè Da me non 
procede, Il fallo non è mio. 

Gue manca poco, Da qui a poco non è 
molto o Manca poco, detto così assolut. 
vale Esser vicino a seguire quella tal cosa, 

Gus maxca poco caE xo TE DacA , Te 
nersi a poco di fare etc, vale Quello. che 

iù comunemente dicesi Mancarne poco; 
Btar per fare, Esser tenuto da pochissimo 
rispetto di non fare. fo mi tergo a poci 
ch'io mon ti do ete. Nello stesso signi(. di- 
cesi atiche: /o non so chi mi tien ch'io 
non faccia eto, È 

MANCIPÀ, add. Emancipato o Emance- 
pato, Agg. a Persona minore cui fa 
pronunciato il decreto di emancipazione. 
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MANCIPÀR, +. Emancipare; Emaricep- 
re o Manceppare. 

MANCIPAZIÒN , 5. £ Emancipazione @ 
Manceppazione, T. Legale notissimo, 

MANCO, avv. Manco ; Meno. 
Axia e Asnunss aL manco, Scadere; 

Andare al dichino; Venire al di sotto ; 
Fenire al basso, Cadere iu basso stato — 
ANDA AL MANCO SENZA TAOVARGNE BL 50 
‘comro, Scemar per bollire , detto fig. Sce- 
mare senza poter ritrovarsene il conto. _ 

Respira aL manco o A Una ammsnra , Mi- 
nimare, Ridurre a stato minimo. 
Saxria⸗n vsovia mawco, Sentirsi venir 

meno, Svenire o perdere gli spiriti. — 
Essan pa manco D'umo, Ésser inferio» 

re ad uno. . 
Fan ps xanco, Far senza; Far di me- 
no; Rimanersene; Astenersi. 

o rssen ps manco, Von mondar ne- 
7* dice dell Esser nel medesimo gra» 

0 Fare il medesimo già fatto da un al- 
tro--Non esser da meno, Non patire difli- 
coltà in che che sia, l : 

Marco ns mi, Manco di me, cioè Mi- 
Dore, 
Maxco cus manco, Modo arr. Tanto 

meno 0 Molto meno ; Nè anche ; Nè pu 
re; Nè meno. No. 
Maxco sat, Manco male ; Pur beato 

— Detto in modo avv. Certamente; Sì; 
Sicuramente , Voce affermativa — Max- 
co mar cre woL m' Ha cuiapà, Manco ma- 
le ch' elle non furono pesche e simili, e 
vale E° ne poteva incoglier peggio: . 

Maxco panoce n vb rari, / fatti sono 
maschi e le parole femmine , vale: Dove 
bisognano i bu, le parole non bastano. 

Pra aL manco, Almeno; Almanco; Per 
lo meno. V. Armanco. 

MNANDAR, vr, Mandare, Inviare, Tras- 
mettere. 

Maxpàn a yanse suortin o Maxnan De 
xi na Srna, Mandare in bordello; Man- 
dare alle forche, al diavolo, in un forno, 
în malora, Dar cattivo commiato. 
Maxnàn a Lecwaco, Mander a legna» 

ia; Mandar a quercetta, vale Bastonare 
— Mandar a Calcinaia, modo basso, 
Dar de' calci. 

Maxvha a Parnasso, V. Parnasso. — 
Maxnia cox Dio, Mandar con Dio ; 

Fatti con Dio; Pa via. 
© Maxvha pa Enons a Pitaro, V. Enops. 
Maxpàn rane, V. Paure. 5 
Maxpàa uno a L'aLtno mowno, Avviar 

uno per le poste, vale Mandarlo all' altro 
mondo speditamente, 

Maspàa zo, V. Zo. 
Can vor vaca E caI xo vor manna, V. 

MANDARÌN, s. m.T. de’ Giuocatori del 
» Pallaio , Golui che getta il pal- 

a' giuocatori. 

MANDATO, s. m. dal latino Mandatum, 
T. del Foro ex Veneto, divevasi ad ogni 
Comandamento scritto de' Tribunali tan- 
to in civile che in criminale. Mawpari sì 
diceva e si dice ancora volgarmente alle 
Citazioni scritte che i Cursori intimano a 
coloro che sono chiamati all'esame crimi- 
male. 
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MAN 
Mandato reale e personale, dicevasi 

nei tempi Veneti al decreto giudiziale con 
cui si ordinava il pignoramento di mobi- 
Ti o beni del debitore o il suo arresto per- 
sonale se la roba non bastasse a saziare il 
debito, 
Fan raranpari, dicesi quindi per /n- 

timare le citazioni. 
MÀNDOLA, s.£ Mandorla, anticamente 
dicevasi Mandrola , Frutto del Mandor- 
lo. V. Maxpockn, 

Maxpoca pe: enutt, Anima, Seme rac- 
chiuso dentro i.noccioli de’ frutti. 
Maxnorx «amaosins, Mandorle ambro- 

gine, Mandorle dolci di specie migliore 
‘ogni altra, 

awpoLe snustorhs, Mandorle tostate 
‘o arrostite, Mandorle abbrostite. 

Maxvoca resta, Mandorle schiacciate 
Maxpots sxrans, lo stesso che Spomi- 

‘ocra. V 
Faro a manpora 0 Laonà a mawDOLA , 

Ammandorlato, add. Si dice degli Ingra- 
ei © cose simili fatte a figura di ron 

Cutavba za manpota, Pigliar il bovco- 
ne, vale Lasciarsi corrompere co' donati» 
vi — Pigliar la mancia, intendesi di co- 
se lecite e permesse. — Leccheggiare, va» 
le Trarre qualche piccol profitto oltre al 
salario, 

Maxnorr e Maxnorèra, detto in T. di 
Giuoco, Mancie o Mance, diconsi Que” 
danari che si pagano a colui che vince da 
ciascuno de’giuoratori oltre la somma prin- 
cipale 0 massa del giuoco. 

ReFnsscAnst LA MANDOLA 0 LA cAGOLA, 
Maniera met. dsolarsi; o Asolare; Piglia- 
re un po'd' asolo, vale Stare in luogo aper- 
to e arioso per goder del fresco e dell'aria 
—Calameggiare, pur metaf. vale Starse- 
ne ozioso senza far nulla; ma dicesi delle 
Donne. 
MANDOLA, s.f. Mandbla, Strumento mu- 
sicale, Specie «li Chitorrino longo un pie 
de e mezzo, montato di quattro corde. 
MÀNDOLA DEMAR, s.£ T. dePese. Maw 
dorla marina, detta da' Sistem, italiani 
Bullea Mandorla, Renier, Animale ma- 
rino, che appartiene alla classe de' vermi 
Molluschi, il quale ha per carattere il cor- 
po rampante, ovale, oblunga , convesso, 
e racchitrde nel suo interno vna conchiglia 
che da Linneo è chiamata Pullea aperta. 
Non se ne fa uso, 

MANDOLÀ, add.o Manaro mawnorà, Man- 
dorlato, aust. T, de' Naturalisti, Specie di 
marmo tuito sparso di macchie simili al 
nocciolo della mandorla; gli Autori gli 
danno per ciò il nome di Amigdaloide — 
Mandorlato rosso. 

MANDOLÀTO , ». m. Mandorlato, Com- 
posto di mele, di chiara d'uovo e per la 
maggior parte di mandorle. Cibo ghiot- 
to che si mangia fra noi al del Na- 
tale. A Cremona specialmente dicesi Tu: 
nù, Torrone, ma questa è una confezione 
ridotta a maggior candidezza del nostro 
mandorlato e a sodissinta consistenza. 

Dan aL manpOLATO , dletto metaf, Soia- 
re o Dar la sota, vale Adulare, Lodare 

MAN 529 
— 6 per adalazione o per 

No xx PIASE EL MANDOLATO, detto met, 
Non vo' o Non mi piacciono le adulazio- 
ni o le fregazioni; Non amo d'esser soia- 
to, Amo —* e la schiettezza. 

MANDOLÈR, s. m. Mandorlo, Albero co- 
munissimo che produce le mandorle dol- 
ci detto da' Sistematici Amygdalus com- 
munis, La Mandorla amara, «dla cui s'ha 
l'olio di mandorla amara, è frutto d'ana 
varietà di questa specie. 

Maxporér, chiamasi comunemonte il 
Venditore di mandorie. 

MANDOLERA 3. £ La femmina del Ven- 
ditore di mandorle. * 
MANDOLETA, s. f. Mandorletta; Man- 
dorlina e Amandolino, Piccola mandorla, 
‘Crraràa La manpoLita, V.in Mawpoa. 

MANDOLÌN, s. m. Mandolino, Strumen- 
t0 musicale di corde, più piccolo della 
Mandola, nel genere de' liuti © delle chi- 
tarre. 

MANDOLÒTI, T. de' Pesce. V. Tacoxs. 
MANDÒPERA, s. £. Operaio, Quegli che 
lavora opera — Lavoratore ; Giorna- 
liere, dicesi Colui che lavora a giornata. 

Trovi ve Le manporzaz, Trovar de- 
gli operai, Trovar persone del mestiere 
che lavorino. , 

MANDOSSA, V. Mawpossa. 
MANDRA, s. £ Mandra e Mandria, vale 
Congregamento di bestiame, cioè o di 
Grosso, come buvi, vacche , cavalli e si- 
ili; o di Minuto, come pecore, capre etc. 
e dicesi Mandra anche al Ricettacolo del 
bestiame--Proguoio o Procoio, vale Quan- 
tità di bestie bovine adunate insiense: ch'è 
appunto il solo sentimento della voce ver- 
nacola — Armento vale Branco-d'anima- 
li grossi domestici, come buoi , cavalli e 
simili-Quindi Mandra; Proguvio e Ar- 
mento vagliono il signif. della nostra voce, 

mne , dicesi li iame vaccino 
da tre anni indietro — G ‘gia, l'Adu- 
namento di bestie di lana e d'altri anima- 
li minuti. V. Marca, Vacanta, Vacmin. 
MANDRÀcHIO 35. m. Darsena , La parte 
più interna del Porto, che suol chindersi 
con catena o dove si ritirano e sì ‘ormeg» 
giano le galere e le piccole navi. 

MANDRÀGOLA, a. Mandragora e Man- 
dragola, Pianta erbacca che nasce pei luo- 
ghi ombrosi e boschivi , che fiorisce in au- 
tonno, e in — matura il frutto il 
quale ha un forte odore marcotico, e man- 
giandolo è «deleterio, La — —— fon 
temente rgante e pericolosa, At 
Mandregora Linn. * 
ia Osio ps-sanpaacoza, Olio mandrago 

to, 

MANDRÈTO, s. m, Voce ant. Marritto, 
contrario di Marrovescio. Colpo dato col 
la palma della mano aperta. 
MANDRÈTO, s. m. Vocabolo della rcher- 
ma Mandiritto o Mandritto e Marritto, 
Colpo dato da mandiritta verso la manca, 
MANDRIA , s. f. dgghiaccio , dicesi Quel 
prato o campo dove ì Pecora rinchiuggo- 

— — 
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no il gregge con una rete v altro che lo 
circonda onde stabbiarlo, Può anche dir- 
si Giacttoio per Luogo «dove si giace; Chiu- 
#0 per Luogo circondato e serrato; Stab- 
bio per lo Sterco delle pecore che ivi si de- 
pone, dal che deriva Stabbiare, che è pro- 
pr. Far star le greggi la notte ne'campî 
per ingrassargli. 

Maxpara, detto Agr. a Persona, 
Asino; Mal creato; Incisile; Villano. 

MANDRIAZZA, add. accreso, di Mampnta 
nel secondo significato. 

MANDRILO, s. m. Mandrillo, Specie di 
Scimia feroce , della seconda specie dopo 
î' Orangotano, grande, colla bocca e men- 
to di color rosso, guancie turchine. 

MANDRÌTA, Manritta o Marritta, La 
mano destra. 

MANDUCÀR, r. Voce di scherzo, Man- 
ducare e Manucare, Mangiare, 

Dovx sa asAnpuca BL UreL mx compuca, 
dicesi scherzerolmente iu vernacolo ; e il 
Firenzuola disse Dore si manuca Iddio 
mi vi conduca, aggiungendovi, £ dove si 
lavora manda fuora, 

MANE, sm. — Mane e Posr, Parole la- 
tine che vagliono Za mattina e il Dopo 
pranzo. Esse erano in uso nel Foro Vene 
to, e si alladeva alle Cause civili arringa- 
te o la mattina o il dopo pranzo. 

Avîn ux mango Avza LN posr, dice 
vasi tanto da' Giudici patrizii che doreva» 
no intervenire al Consiglio per ascoltare 
e giuslicare una causa, quanto da Causi. 
dici che avevano ad arringarla, e intende- 
vasi che la causa era discussa la mattina 
o il dopo pranzo, 

MÀNEGA, s. f Manica, quella parte di 
vestito che cuopre il braccio. Quella ch'è 
stretta alla mano e abbottonata, dicesi Ma- 
nica alla pretina; quella poi che ciondo- 
la, Manicottolo. 

Ix mansone DE CAMISA 0 Co LR MANEGHE 
rars sv, Sbracciato, che ha rimboccato 
le maniche fino al gomito e nudata quel- 
la parte del braccio ; e quindi Sbracciar 
si, Scoprirle braccia denudandole — Fax- 
ss su Le mawecne, Mimboccare le mani- 
che della camicia. 

Avinmaxzone Lancns, detto fg, Esser 
largo di coscienza; Esser facile, andan- 
te, corrente, Non la guardare pel sottile, 
e per lo più aì dice d'un Canfessore. 
* Quet cHB NO VA 19 BUSTO VA IN MANE- 
GA, Quel che non va nelle maniche va ne' 
gheroni, Ciò che non si consuma in ona 
cosa, comsomarlo m un'altra. 

Questo XE UN ALTRO PAR DE MANEGHE, 
Questa è un'altra minestra o faccenda o 
mercanzia; Gli è un altro par di mani- 
che, e vagliono, La cosa è chiversa. 

Mavzga pa aqua, T. Mar, Manica per 
l'acqua o Manichetta , Lungo canale di 
tela grossa non incalramata, inediavte il 
quale o dalla fonte si conduce l'acqua nel- 
la Lancia per empire le bowi, o pure dal 
bordo di coverta si conduce l'acqua alla 
na per empire le botti grome stivate al 

sa, 

Manica della tromba, Canale di tela 
incatramata adattato al faro delle trombe 
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usuali , donde cace l' acqua irigerla 
mediante questa più facilmente. fuori del 

o. 
Maxeca pe La comeva, Manica, dice 

si alla fasciatura che fassi alla gomena , 
perchè non sì corrorda nel puato ove paso 

sa per l'occhio di prua. 
infrescar la manica, dicesi da' Mavi- 

mai il Mutar la fasciatura, fatta alla gomo- 
na nel luoga ove tocca gli occhi di prua e 
col tagliamare ne'tempi grossi. 

Una manega Ds asinso pa nanoni, Mon 
tro Mans d'asini; Una mano di birban- 
ti, di furfanti — Maxzca pa mari, Una 

iateo nidiate di pazzi, edanche Una 
lla mano di mattio una manica di mat- 

ti e vale Compagnia. 
Mawena, detto in T. de' Beccai , Mot 

letta o Lampredotto, Intestino delle vitel- 
le e d'altri animali ridotto in vivanda. V. 
Carwropazzi. 

Lusrarssrmo roco rv mawnca, V. Lu- 
STRISSIMO, 

MANEGÀDA, a. £ diciamo a Quanto può 
contenere una manica, e s'intende di quel 
le larghe 0 larghissime che portano una 
specie di ventre in cui può star riposta mol- 
ta roba: come sono le maniche dell'abito 
di alcuni Frati, ed evano fia noi anche 
quelle delle vesti patrizie. Si cerca inutil- 
mente ne’ dizionarii la voce corcisponden- 
te od analoga; onde, in via d’ esempio di- 
cendo Una mANEGADA DE nona, sembra che 
converrebbe dire, Una manica ripiena 
di eto, 
MANEGADUÙRA ps VIOLÌN, DE cHITARA © 
simili, Manico, Sito dove stanno i tasti. 
V. Mannco, 
MANEGAZZA, s. £ Manicaccia, Manica 
larga e lunga. 

MANEGHETO o Manezzix, s. m. Mani 
chino o Manichetto, Quella tela lina finis- 
sima increspata in cuisagliono terminare 
lemaniche della camicia, e che pemle sui 
polsi delle mani per ornamento, Salvini lo 
chiama Rimbercio, e così lo dicono i Sa- 
nesi. 

Maxrontto, detto per dimin. di Maui 
co, Manichetto, 

ManrorETO DR FAUTI, DEI XronI etc. V. 
Manzco, 

MaxzonitI cori, gridano per le strade 
di Venezia gli Erbaiuoli vaganti, che vene 
dono cotti 3 pieciuoli 0 costoline delle fo 
lie delle barbabietole, buone a mangiare 

an insalata. 

MANEGHÈTO DE NETÙNO 3 T. de' Pe 
sc. lo stesso che Rosa ne man. 

MANEGIO, V. Mawizo. 
MÀNEGO, s. m. Manico e Manubrio, Par- 
te d'alcuni stramenti he serve ter- 
li pigliare ia mano » ———— entre 
si direbbe a quella parte della cosa per la 
uale ella si ene ia mano — Manica, 
iorsi prese del coltello 0 della spada — 

Elsa o s Ferro intorno alla manica 
della spada — Martico; Coda; Stile 0 Col- 
lo, dicesi il Pezzo di legno incollato all'e- 
stremità superiore del violino e della chi- 
tarra, ove si congegnano i bischeri. 
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Carra DEL MANEGO D'UN conràLo, Y. 

Capàra. 5 
Maxeco ps La razza, Stile; Quello de- 

l'aratro, Stiva; Quello del nello de* 
pittori, Asticcizola; Quello del candelie 
re, Manico, 

Mawnco ns ca ssga, V. Sena. 
Maxzom per candy, V. Cambx, 
Maxeco pet F10n 0 DeL Fauro, Pedie 

ciuolo; Pedicello; Peduneulo, Manico del 
fiore e del frutto. Quello del fiore quando 
è molto lungo, dicesi più propr. Stelo; 
Quello delle fuglie Picciuolo © Capalo, Vv. 
Dasrncorà — Marsa un mawzco Rostiz- 
zo, Ringambare un fiore; Ringambare 
un pt sgambato, 

anEtO DB sAninsa, Grappa; Der roy- 
co, Gambo; De La anpe, Staggio, 

Maxzco pr L'antere, salare, caos 
ete. Costala di cavola, lattuga etc. 

Maxsoo DeL scurika è per rimby, Ma- 
nico e Codola, 

Peooza pa mamnoni, V. Proota. 
Maxzca, detto in T. furbesco, il Car 

nefice; il Boia. 
Boràa ni xawEcO paro A LA marina, V. 

Manna. 
La GA INgrorÌo EL mawEnO DE LA 5004, 

Ha nelle reni Palinuro, Quasi abbia un 
palo nelle reni che non lo lasci chinare e 
salutare gli altri, 

Panùn vw mawtco vasrio, Parere un 
lucernier vestito , dicesi di Donna langa 
e magra. 

TIENTE iv RON CESTO CHR TI GA UN BEL 
manzo, V. Cnsro, si 
E sncrio va TANTO AL POLO SIX 

BL GUB Lassa sL mangco, V. Secmo. 

MANEGÒN, s. m. Manicone, Gran ma 
nico, 

MANEGÒNA, C Manicona; Manicone; 
Manicaccia, Larga e lunga manica. 
MANEGÒTO, s.m. Manicotto; Manopy 
la, Manica esteriore che ri la manica 

* de' restimenti dal polso al gomito — Me- 
nicottolo, Manica che ciondola appiccata 
al vestire per ornamento, 

MANÈRA, s. £. Accetta ; Scure ; Scura ; 
Scuricella, Suwwnento di ferro tagliente 
con manico lungo di legno, e serve per lo 
più ad uso di tegliar È da fuoco-Man- 
maia, dicesi 1. il Coltello con due ma- 
nichi usato dal Maestro di giustizta per tar 
gliar la testa; ma si asurpa anche per l'Ac- 
cella, 

Bvràn o Maxpia EL MANEGO DUO A LA 

manina, Gittar il manico dietro la seu» 
re, vale Sprezzare il meno perduto il più, 
Dicesi per contrario, Non si tira la ma:- 
za dieiro alla lippa, cioè Quando Pon 
un disordine non bisogna farne degli a 
ma convien moderarsi. 

Cossa rara co za arrvena, Fatta colle 
gomita; Fatta col maglio, Acciabattata. 

Taorà co ca manzna, V. Tacuà 
Mawzna 4 po raci, Bacciacuto, Scuro 

a due tagli. _ 
Maniza, detto in T. Mil. Asce o Ascia, 

Arma tagliente di cni vanno armati i se 
patori d'ogni corpo militare, portandoli 
al ar o od appoggiata alla spalla si- 
nistra. Quando è portata ad armacollo si 
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nasconile in una coperta di cuoio, la qua- 
le dicesi Porta-ascia. 

MANERÀDA, s. £. Colpo di scure. 
Dan ne Le maxznane, Dar de' colpi di 

scure. 
MANERÈTA, 4. £ Scuricella, Piccola scu- 
re. 

MANESCO, add. Manesco, Di mano. 
Axpàn a aivssco, Locus. Marin. An- 

dare o Salire a mano, dicesì del Salire a 
mano che fanno i Marinai per le corde 
sugli alberi della nave. . 

sshea a maxzsco, Locus. Mar. Tirare o 
‘Fare a mano, dicesi del Tirar una corda 
che fanno molti nello stesso tempo per le- 
vare un peso. V. Issìn. 

Detto per Maxescox , V. 

MANESCON e Mawssco, add. Uno cui piz> 
zicano le mani; Ester delle mani, Incli- 
nato a menar le mani, a dar delle busse. 
V. Lapìm px man. 

MANÈSIA, s. £. Magnesia, Sorta di me- 
dicamento, 

MANESTRA, s. £, Minestra. 
Mayzsrna pa croLa 0 2uccne, Cipolla 

ta — Manara pe rava, Favata o Sf 
vata. 

Mansstna cus cnesse, Minestra accre 
scitiva, come quella delle paste, de' legu- 
mi etc. 

Ni mANESTNA NESCALDADA, NÈ Massena 
AETONNADA NO XE MAI DONA, detto fig. Ca- 
vallo riscaldato non fu mai buono; Cavo 
li 0 Rupe riscaldate sono svenevoli; Pan 
ripreso e amico riconciliato non è mai 
buono, 

Manestna manmipdna, V. Maninà. 
Descoxzia Lx maxtoran, Guastar le 

feste o Guastar l'uovo in bocca, vale Gua 
stare i disegni altrui. 

MANESTRÀR , v. Minestrare ; Scodella- 
re; Far la scodella, Versar dalla pentola 
Sa minestra. 

Maxssraàn, detto fig. Far le minestre 
«vale Comandare, che anche dicesi Mesta- 
re. 

Cit mANBSTAA LA MANESTRA A 50 MODO, 
Chi ha la mestola in mano si fa la mine- 
‘stra a suo modo, Chi fa la parte da sè se 
la fa buona; Oppure, Chi ha il comando lo 

ctisa in suo pro; che dicesi anche Coman- 
ware alle feste; Aver la palla in mano; 
Far correre il giuoco cella va mestola — 
Fgli mena tutta la danza, cioè U nego- 
zio, la faccenda è condotta cla Ini solo. 

MANESTRÌN, s. m. Mestolino; Mestolet- 
“ta; Ramaiuolino, Piccola mestola. 
MANESTRINA, ». £ Minestrina; Mino 
strella, Piccola minestra, 

MANESTRO, s. m. Mestola; Ramaiuolo; 
Ramaiolo, V. Cazza pa mavssrnin, 

VENDEA A MANESTRO 0 AMANESTAI, Pen- 
a ramainolate, come fanno gli osti o 

simili che facendo una gran pentola di mi- 
nestra, la vendono poi al una scodella per 
volta. 

Et ca nà cor mawzsrro, Gli diede una 
mestolata, Un colpo cli mestola. 
MANESTRÒN 5. m. Ghiotto di minestra, 

Manzeradw, vale anche per Manesco, 
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detto per Agg. a Persona inclinata a me- 
mar le mani, a battere altrui. V. Maxe- 
acbw, ; 

MANESTRONZONA ( colla 2 aspra ) s, £ 
Vace fam. e scherzerole, che vale Mine 
stra abbondante e saporita. 
MANETA 8 £ Gavetta; Matassina, e di- 
cesi di Filo o di Corde di miuugia e si- 
mili . 

Zoaàn a stanza, V. Zocàn. 

MANETÀR, V. euvsràa. 
MANÈTE »5.£ Manette, Strumento di 
ferro, con cui si legano le mani agli arre- 
stati per condurli in prigione, 

MANÈVOLE, add, Maneggevole; Maneg- 
giabile; Manesco, 

Manevole, vale Flessibile, pieghevole, 
arrendevole; e dicesi delle cose che 3° ar- 
rendono-Duttile,vale Metallo che s'arren» 
dle e può lavorarsi in ogni maniera, come 
l'oro, l'argento, lo stagno etc. 

MANEZÀR, V. Maxizin. 
MANEZZÌN , V. Maxzonsto, 
MANFRÌNA, Nome d'on Ballo moderno 
che fassì in due o più figure di numero 
"pari. La gente colta dice Mowrsanina. 
MANFRODITO, Ermafrodito o Ermafro- 
dita, che anche dicesi Maschifemmina e 
Mercuriovenere. 

MawrnoprrA, dicesi ancoraa quella Fem- 
mina che ha la barba, che direbbesi Don- 
‘na barbuta, il che diede origine al prov. 
Donna barbuta co' sassi saluta. 

MANGANÀR, v. Manganare o Manga- 
meggiare, V. Mangaxo, 

MANGANELÀDA, s. f. Randellata, Col- 
po di randello, V. Maxcanito. 

MANGANÈLO , s. m. Martinello, Siru- 
mento meccanico che serve per levar pesi. 

MaxcaxiLo DA LIGÀA UN BAULAL LEGNO, 
Randello — Bilia e Bilie, si dicono i le- 
gui storti onde si assicnrano Je same. 

_ _ Maxcaxèto na taxTont, Parrucello o 
Cavigliatoio, Nome che si dà a que’ Ba- 
stoncelli sovra de' quali sì ligia la seta do- 
po la tintura. V. Dasrinàn, 

MANGANER, s. m. Manganatore, 
MANGANERA, s.f. La femmina del Man- 
ganatore, 

MANGANÈSE, a. m. T. de Vetrai, Man- 
633 Nuovo metallo scoperto da Gahn. 

a lo stesso nome in commercio anche un 
ossido di questo metallo, che si adopera 
nelle Arti,maspecialmente nella Vetraria. 
Da alcuni è anche detto Sasso magnesio, 
MÀNGANO 3% m. Mangano, Macchina 
nota, sotto cni si lustrano e amarezzano le 
tele e i drappi avvolti su i sobbii. 

Casserdw peL mancano, Cassone del 
mangano. V. Syaso. 

Dan su mancano, Manganare. 
MANGIA, s. f. T. delle Prigioni, I Man 

iare , U vitto o cibo che dalla carità pub · 
fica viensomministrato ogni giorno ai po- 
veri ritenuti, che consiste in una minestra 
calda e in una piccia di pane, 

Parlandosi di animali, dirchbesi Man- 
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MANICHELE, s. £. T. Mar, Ombrinali , 
Fori 0 Aperture dalle bande della nare, 
per dovesi vòta l'acqua che entra colle on- 
date e per la pioggia. A Napoli si dicono 
Imbrunali. 

MANIÈRA, s,£ — Maxtena px pin 0 Dr 
pancha, Dicitura; Stile. Dicitura elegan- 
te, nobile, schietta, purgata — Frasa- 
rio, dicesi comunemente e per lo n per 
dispregio , di un dato numero di frasi di 
cui suole usare uno scrittore 0 parlatore 
— Bra 0 Carrva mantesA De pancin, BI 
porgere o Mal porgere — Dan manna, 
Manierare. 

Cox pata saxreni, A del modo ; Gen- 
tilmente ; In guisa gentile, Il contrario è 
A mal modo. 

Co LE NONA MANIERE SE GIUSTA TUTO, 
Le buone parole acconciano i ma' fatti. 

Pensowa De seLE mANtENE, Manteroso. 
Maniera dicesi per Modo, guisa, for- 

ma d’operare de Pittori, Scultori, Archi- 
tetti; ed intendesi Quel modo che regola- 
tamente tiene in particolare qualsivoglia: 
artefice nell'operar suo. Meniera Pene 
ziana; Lombarda ; Greca ete. Maniera 
bella, grande, morbida, pastosa, buona, 
fre, anguida — Maniera risentita è 

contraria dj languida. 
MANIERATA 
MANIERAZZA Y s. f. Maniera incivile, 
plebea, Atto poeo urbano. Una certa gra» 
ziaccia di parlare. 
MANIERETA, s, f. V. Gnazrera. 

MANIGLIA , s. f Maniglia, T. di Giuoco, 
a secondo Mattadore nel giuoco dell'Om- 

re. 

MANÌN, s.m, Maniglio; Maniglia e Sma- 
niglia 0 Smaniglio e Armilla, Ornamen- 
to de' polsi della mano che usano le Don- 
ne. 
MANÌNA, s. £ Marina; Manuccia s Pio 
cola mano. 

Maxwixa, T. degli Stamp. Mano, Segno 
figurato come una mano naturale in uso 
della Stamperia per marcare una nota 0 
una osservazione, 

MANIPOLAZION , s, £ Manipolazione , 
L'atto del lavorar con mano. 

MawrpoLaziòn prt arànt, Maniera me 
taf. e di nuovo uso fra noi dopo il presen- 
te Governo Austriaco. Manipolazione vuol 
dirsi all'Ordine o Metodo interno «degli 
Ufizii amministrativi o giudiziarii, con 
cui procedesi nella trattazione e spedizio- 
ne degli affari, V. Tnapkta. 
MANIPOLO, s, m. Manipolo, Quella stri- 
scia di drappo che tiene il Sacerdote al 
braccio sinistro nel celebrare la Messa. 

Fan pasin er maxtroco,Baciare il Ma- 
nipolo; Far costar salato; Tirare gli orec- 
chi ad alcuno, detto fig. vagliono, Ven- 
clere alcuna cosa a caro prezzo. 

Fan Maniroro, Far colletta, cioè Rac- 
colta di elemosine che usavano fare in Ve- 
nezia anche a' dì nostri li Preti poveri nel 
iorno della prima loro messa alla porta 

Sella Chiesa, ove stavano seduti ed appa- 
rati per dar baciare il manipolo ai divoti, 

Rime, La per mangiare, che è ciò che già prevenuti concorrerano ad offerir 
che serve di pastura al besti lore qualche moneta. 
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MANIZÀDA,, s. f. Filata; Filatèra o Fila. 
tera, Quantità di cose, Moltitudine, Se- 

enza, 
Uxa mantzàna Ds Peste, ‘Mano di fe- 

ste, Sequenza di varie feste — Uxa ma- 
wzapa nr asavi, Una nidiata d'ignoran- 
ti o di mal creati — Uxa mamtzana ne Bi- 
noxt, Un branco di scellerati, d' ubbria- 
chi, di giovinastri, e dicesi in modo av- 
litiro, 
MANIZÀR o Maxszàa (colla » dolce) r. 
Maneggiare; Mantrugiare; Brancica- 
re; Trattare; Volger per mano, — Rima- 
aggio» vale Maneggiar di nuovo, ed è 
anche frequentativo di Maneggiare. 

Maneggiare, dicesi fig. per Ammini- 
strare e per Trattare, dirigere. 
Cut maniza no pasriza, Chi naneg- 

gia non brameggia; Chi maneggia l al- 
trui gli se ne attacca; Chi ha la mestola 
in mano si fa la minestra a suo modo, 
cioè Sie la parte da sè, se la fa buo- 
na, — Gallinetta va per casa 0 ch' ella 
beccao ch'ella ha beccato, Prov. che s'usa 
per far intendere, Che non è da prender- 
si fastidio se yna Donna mangia poco a. 
tavola, 

Mamizàn vx arhn, Menar la danza, 
fig. Guidare o Maneggiar qualche aflare, 

Manzzia ux cavaco, Maneggiare un 
cavallo, è l'Ammaestrarlo e l'esercitarlo 
che fa il cavalcatore. Così pure dicesi Ma- 

giar buoi o altri animali. 
UTI POL MANIZÀN LA 50 MODA A SO MO- 

DO, cponi uò far della sua pasta gnoc- 
chi, Detto fig. 

Mawizanse, Maneggiarsi , vale Indu- 
striarsi, Adoperarsi, Darsi le mani attor- 
no, 
MANÌZO, s. m. 0 anche Mawnaro, Maneg- 
[ gio, cioè Gorerno, Amministrazione, Aver 
il maneggio d' una cosa, vale Averne il 
ques; la direzione , che auche «dicesi 

'ssere în piscina 0 Ésser messo in pi- 
scina. V. Macnaona. 

Caviro pa maxizo, Cavallo da maneg- 
gio, cioè Da esercizio. 

MANIZZA, s. £. Manicotto o Manichino, 
Quell'arnese per lo più di pelle o fodera- 
to di pelle con pelo, nel quale il verno si 
tengono le mami per ripararle dal freddo. 

antzzA pa Le canozze, Maniglia, 
Così si chiamano que' Ferri in cui passa 
no i cignoni delle carrozze. 
— = mavii $ DEI egg ele. 

aniglie o Manette, Que' pezzi di ) 
di Serra è di qualivegia che nr 
vono per alzare, sollevare una cassa, un 
baule etc. come anche per aprire e serra- 
re con facilità chiavistelli, cassette, arma» 
ri e per diversi altri usi. 

anizze, detto in T. Mar. Unione di 
carrucole 0 girelle entro alle sciarpe. 

Manrzza, detto in T. de'Calafati, Gram- 
pia, Maniglie di ferro che s' inchiodano 
nel bordo del vascello per di fuori quan- 
do si carena per assicurarvi le contro sar- 
chie. 

MANIZZÒN, s. m. Manicotto grande. V. 
Mawizza. : 

Manizzin Da LA vasta LONGA , Alicito, 
Giretto della simarra attorno al braccio, 

MAN 
Manrzzbw ne Lasonta orawnstna, Ma- 

niglione, Arnese di ferro col quale sì tira 
la porta a sè o s'apre la vetriata. 

MANOÀL, s. m. Manovale. 
Axnàna ran su mawoàc', Andare a por- 

tare il corbellino. 
Cossa rara pa mawoir, Cora fatta bru- 

talmente, bestialmente , goffamente, col- 
le gomita, 
MANOÈLA (colle larga ) s. £ Manovella 
o Manoveliu; Lieva, Grossa stanga che si 
mette sotto le cose gravi per muoverle age- 
rolmente, 

Mawokca nat riubw V. Risbra. 

MANÒPOLA, 4. £. Manopola e Manichi- 
no, Specie di guanto ad uso delle Donne 
civili, che cuopre il braccio dal polso sino 
alla piegatara del gomito. 

Mawbroti, T. ant. Manopole, Guanti 
di ferro che usavansi anticamente nell'ar- 
madure. 

MANOPOLIO, s. m, Monopolio 0. Moni 
polto; dicesi Quando tutti i Mercanti d'un 
meslesimo corpo passano d'accordo per in- 
carire le mercanzie o per farne alterazio. 
ne. Quindi la. voce Mawopotio, si dice da 
noi anche nel sign. di Raggiro fraudolen= 
to; Intrigo; Viluppe; Trama; Cubala. 

Postura, dicesi a Deliberazione segreta 
e fraudolenta fatta da pochi Monopolisti 
per. rincarare i viveri. 
MANOPOLISTA, s. m. Monopolista, Noi 
intendiamo alcuno de’ Mercatanti che fan- 
no monopolii, V. Maxorot io. 
MANOVRA, lo stesso che Maxurna, V. 
MANROVERSA, s. f. Manrovescio o Mar- 
rovescio e Rovescione ; Rovescio e Traver- 
sa, Colpo dato ad altrui di mano rove- 
scia. 

Tr DAD UNA MANROVERSA GRANDA CO 
ra uxa casa, Ti darò un marrovescio di 
santa ragione, Manicra di minacciare le 

MANSION, s. f. Soprascritta o Sopraccar- 
ta e Inscrizione, Coperta d'una lettera 
in cui sì fa l'indirizzo; e quindi Sopra 
scrivere, Far la soprascritta. 

Maxsibw dicesi per Uffizio; Carico; In- 
cumbenza — No co mansidx, Non ho in- 
spezione; Non ho diritto, 
MANSONARIO, s. m. Mansionario, Cap- 
pellano ; orrero Colui che uffizia la Chie- 
sa e vi assiste 0 l'ha in custodia. 

MANTE o Mayri, s. m. Amante, T. Mar. 
Sorta di fune con cui si legano l'antenna 
e le vele. Dicesi anche Fionco, 
MANTECA, s. £ Voce Spagnuela che vale 
Lardo, Manteca.0 Pomata, 
MANTECÀR, v. T. de'Parrucchieri, Un- 
gere con manteca.o pomata. 
Mawrecìn 1 sonssti, Rapprendere o 

Condensare il sorbetto a guisa di mante- 
ca, 
MANTECHÌN , s. m. Profimiere o Pro- 
fammiere, Colui che vende profumi, man- 
teche e acque odoruse, che anche dicesi 
Unguentario e Unguentiere. 

MANTEGNÌR, v. Mantenere , Conserva 
re, Sostentare. 

MAN 
MawreGNÌR LA PROMESSA 01 PATTI, Atte 

nere; Attendere; Mantenere ; Qsservar 
la promessa; Servare il patta. 

nomirez sra Pen Maxtrowia, V Pros 
meren. 

MawreGNIRS® NRL s0 STATO, Sussisto 
re; Conservarsi; Mantenere il suo ran 
go, il suo stato. 

Reggersi, vale Sostenersi; Mantenersi, 
Maxreorìa quaLcon, Mantenere; No- 

drire; Alimentare — No sro minca 
PARLO , STIMO MantEowIALO , edritara 
passa natura, Prov. e vale Che gli uomi» 
ni per lo più diventano migliori per lo am- 
maestramento e per lo studio ,. che per na- 
tura. 

ManreGNnìn UNO DE cAPRLE DI CRrODO, 
Mantener uno di limature © di sogni, 
Non aver da mantenerlo, 

MANTEGNÙO, Mantenuto, add. da Man: 
tenere. 

Maxrzoxùs , s. f Mantenuta, Donna 
mantenuta per l'altrui piacere, che dice- 
si anche Concubina; Manza; Druda. 

Concubina però si dice Colei che non. 
essendo congiunta per matrimonio con utt 
uomo, sta con lui come se fosse sua Mo 
lie, e si chiama anche Concubinella e 
ruda — Concubino; Concubinario è 

Drudo dicesi l'a che la mantiene; e si 
chiama Concubinato lo stato della Conca 
bina e del Concubinario , il quale dalle 
leggi vien definito: Commercio carnale 
d'un uomo e d'una donna liberi, cioè che 
non hanno alcun rincolo di mavrimonio 
tra di loro 0 con altri. 
MANTÈLO, s. m. Mantello, Colore del 
pelo del Cavallo e d'altre bestie da soma, 
e quindi dicesi Mantellato al Cavallo 0 
alla bestin relativamente al auo colore. 

Mantello , Specie di tabarro corte ché 
usano portare i Frati Francescani ed ab 
tri. Cappa, dicesi quel Mantello che ha 
un cappuccio di dietro da porre in capo; 
il quale si chiama Capperuccia. 
MANTENÌL, detto altrimenti Maxreosàa, 
T. agr. Parte del Coreggiato. V. Barabu. 

MÀNTESE, s.m. T. de' Vetturali, Cales- 
#0, Sedia coperta da mantice, su due ruo- 
le 

il bisogno (dal che probabilmente fu chias 

mato 5 
mantice , Nome ec dà a : 
ne di quattro piccoli pestì di ferro attac- 

cati lion è Perni slrmaiiali che son 

fermati alla cassa — Susrs pnt Mwrrsk, 

Traùa ni sanresn, T, de’ Fabbri, Me 
nar ii mantice. 



MAN 
Tmàn sL manTESE, detto fig. , lo stesso 

che Tinia er srncbn, V. Sincòxw. . 

Manrest ns L'oncano, V. Foro, 

MANTESÈLO, s. m. T. Mar. Amanticel- 
lo, Fune più sottile delle colonne, la qua 
le passa nel bozzello di queste, e da un 
capo è fermata ad una delle rizze delle mu- 
rate e dall'altro porta un bozzello a due 
pulegge in eni passa la rizza, 
MANTESENÀL, V. Caonwa. 
MANTESÈTO, s.m. Manticello, Piccolo 
mantice. 

MANTÌGLIA, s. £. Mantigliao Manto, 
Sorta d'abito e quasi Mantello che porta. 
vano una volta le Donne civili sopra le ve- 
ati, detto poi altrimenti Tabarrino, 

© Mantiglie o Manticchi , sì dicono in 
Mar, due Corde che sostengono i due ca- 
ri di ciascun pennone, e servono a tener- 
o orizzontale o in bilancia, ovvero a te 

perlo più alto da una parte che dall'altra. 
Mantiglie del pennone, di maestra, di 
trinchetto, della gran gabbia etc. 

MANTÌL, s.m. (dal latino Mantile) Man- 
tile, Tovaglia da tavola, ma col nostro ter- 
mine intendiamo Tovaglia piccola. V.Tu- 
YAOIA, 

Mavrìt , dicesi da noi per Asciugato» 
io o Sciugatoio, Pezzo di pannolino per 
bsciogarsi. 
MANTO E SENÀL, s. m.T. Mar. Paro- 
ma, Corda radiloppiata e legata verso un 
Lerzo d' antenna , Rami corda vien fer- 

* mata insieme coll'amante per sospender 
l'antenna — Carnale, dicesi un Canapo 
2 più doppii che passa per due bozzelli a 
più taglie, e serve ad issare qualunque 
casa e singolarmente i polacconi. 

MANÙCHI, s. m. T. de' Ciambellai, Ba- 
stoncelli, Specie di pastume intriso con 
burro e zuochero, assai lievitato e biscot- 
tato, che si vende a uso di . Una 
volta diceranai Bostre e anche Tomsri, 
ed erano molto in uso presso le già Mo- 
nache di S. Lorenzo, Diconsi ora Maxb- 
cnr dalla famiglia Manuch, la quale do- 
F la soppressione delle Monache ravvivò 

uso di tal pastume facendone fare da' 
Ciambrllai, 

MANUÈLA ,s. £ T. de Cannonieri, Leva, 
Piecola stanga che serve per maneggiare 
il cannone. 
MANUELO, s. m. T. agr. Covone; Mani- 
polo; Manata o Manella, dicesi quel Fa- 
acetto di i to che fanno 1 Mieti- 
tori nel tagliare le biade, e di cui si com- 
pone la gregna. V. Facra e Caoskra. 

Fan 1 manuELI, fecovonare. 

MANUENSE, s. m. Amanuense e Menan- 
te; Scrittore, Copista e quello che scrive 
sotto l'altrui dettatura. 

MANÙGIO, s. m. T. Mar, Manovella del- 
da tromba, Stanga di legno o di ferro che 
serve a far lavorare una tromba. 

MANUTENZIÒN, s. f. Manutenzione , T. 
de' Legisti, Sicurtà data per lo manteni- 
mento della cosa, Nel sign. rernacolo vale 
appunto per Obbligo o lmpegna di mante 
nere, di conserrar che che na, 

MAR 
MANÙVRA s 8 £ Manovra e vale Maneg- 
#10; dicesi delle Operazioni che si fanno 
in una nare per governarla. Manovra è 
anche il Servizio «e Marinari. Manovra 
d'un bastimento , delle vele , del canno- 
ne eto, 

Maneyre, chiamansi generalmente tut- 
te le Corde d'un bastimento, 
Manovra, T. Mil. di molto uso e vale 

per Esercizio militare; Evoluzione, ed 
anche pel Movimento dell’ esercito. 
MANUVRÀR, v. Manovrare, T. Mar. Muo- 
vere 0 Maneggiare i cordami del vascello 
per eseguire un determinato moto degli 
ordini di detto vascello. 

Manovrare, in T. Mid. vale Far eserci- 
zii militari. 

MANZA (colla x aspra) s. f. Mancia, 
che si dà dal — all Piras 
una certa amorerolezza, V. Boxamaw. 
MANZA (colla 2 dolce ) s, f. Buersa; Pac 
ca, Femmina di Bue. 

MANZÀR ( colla x dolce) v. T. Ant. V.Ma- 
cxàa. 

MANZETA , s. £ Manzotta 3 Giovenca ; 
Vaccherella. 

MANZÈERA ( colla x dolce) s.£ Barca gran 
de ch'è una specie di trabaccolo a quat 
tro alberi e a due cuverte; così detta per- 
chè serve al trasporto de' Manzi all'aso de' 
macelli di Venezia. 
MANZÈTO, s. m. Giovenco e Biracchio, 
Bue giovane, V. Civèro. 
MANZO, s. m. (colla : dolce) Manzo; 
Bue; Bove; Bo, Toro castrato. 

Maxzo, «detto per Agg. ad uomo, Ba- 
stracone; Membruto; Atticciato, Parere 
un carnovale, Dicesi ad una persona gras- 
sa € grossa. 
MANZO DE MAR, T, de’ Pesc. V.Caomùa. 
MANZOLÀME, s. m. Bradume, Quanti- 
tà di bradi o sia di bestiame vaccino da 
tre anni addietro. 

MAO, detto per Agg. a Uomo, Scimuni 
to; biapide! Bevera; Mozzicone; Bag- 
geo. Non so se sia carne o pesce, 

Miao, La vocedel Gatto, e quindi Mia- 
are o Miagulare, Far la voce del Gat- 

to. V. Scwaoria. 

MAPA, s. f. Carta topog » Carta su 
cui sta esattamente descritto un luogo od 
un paese, V. in Canra. 

MAPAMONDO, s. m. — Detto in gergo, 
vale Culo; I bel di Roma ; Il Culisco. 

MAPAÒR, s. m. Secco stile, Quel legno o 
ferro al quale sta attaccata Ja catena da 
faoco. 
MAR, s. m. Mare, La congregazione del- 
le acque. 

Mare, detto fig. vale anche per Dilu- 
vio; Furia ; Folata, Quantità grande di 
che che sia. — Ex ca pito UN sax px no- 
sa, Gli disse un mare d' ingiurie; Ha 
stiacciato come un picchio. 

Man soxazzi, V. Borazzia. 
Et man acomenza a ransn sentina, /l 

mare s' abbaruffa, Comincia la burrasca. 
Man sx sonseca, Mare fremente, im- 
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to, ch ibolli — diari March 
Gnax aan, Empifondo, Acqua alta, 
Man quisro, Mare smaccatissimo, pa- 

me pacatissimo. » : 
AR seNza roxpo, Pro, 

ha abissi i — * 
Man vacuo, Mare vecchio o Maretta, 

Residuo di tempesta — Detto fig. Ranco- 
re; Contrasti vecchi, Odio invecchiato. 

Lexova 0 Baazzo px man, V. Lawcua. 
Lona nt arr E TIENTE A LA TERA, Lo- 

da il mare e tienti alla terra, Prov. che 
avvertisce Lodare l'utile grande e perice» 
loso, e attenersi al piccolo e sicuro, 

Oexr POCO DE MAN CHE YA MAL AL STO- 
usco, Per ogni poco di maretta ama 
ghiasi di maniera che tutto si travolge e 
si turba. 

Parìn er man. V. Parin. 
MARABÙUTO, s. m. T. dì Galera, Mara- 
butto, Nome d'una delle vele della galera 
che s'a con venti forti e gagliardi. 

MARANGON, s. m. Falegname ; Legna- 
iuolo e Legnamaro, Artelice che lavora di 
legname, che fa manifatture di legname. 

Masaxcby pa crosso , Carpentiere ; 
Muestro d'ascia. 

Manaxcbx pa surito, Stipettaio, Arte- 
fice di lavori fini. 
Manancbw pa neunss:, V. Remessin. 
Laonants o Zovexs per Manancon, 

Marangone, Garzone del Falegname; ma 
intendesi di que'garzoni che lavorano per 
opra quando in una bottega e quando in 
un'altra, a tanto il giorno. 
MARANGONA, s. f. La femmina del Fa- 
legname, 
MARANGÒNA, s. £ Così chiamavasi da 
noi una delle campane di S. Marco che si 
suonava ogni tnattina de' giorni feriali al 
levar del sole, per avvisare i lavoranti del- 
l'arsenale di recarsi al loro dovere. Dal 
suono poi del mezzodì sono essi laroranti 
avvisati di 3 eda quello detto 
comunemente xa 0 Daroxbaa, che 
finisce a un'ora pomeridiana, a ripiglia- 
re il lavoro; e finalmente dal suono del. 
l’avemmaria della sera a desistere, V. 
Reaurima. 
MARANGONÀR, v. Lavorare o Lavorac- 
chiare da falegname. Noi non intendia» 
sd il lavore che fa . il Falegna- 
me di mestiere, ma d'un Dilettan» 
te che senza professare quell’arte, s'i 
gua bene 0 —* — —2 
nin. 

MARÀNTEGA,, s. fi A Ancroia, 
dicesi per disprezzo di Donna vecchia 
— inzata e secca , della quale fu 
anche detto Ritaglio stantio dell'antichi- 
tà; Fieta,grinza ed arsiccia, Gli agginn- 
ti che possono i vi seno Sca- 
gnarda; Scanfarda; Brodolosa; Segren» 
na e simili. V. Senzwa. 

ManayTEoa , si dice ancora dalle Don- 
micciuole in signif. di Aenopass. V. 

MARASCA, a. f. —— —— 
Sorta di Ciliegia dolce asprache nasce dal- 
l'albero Amarasco. —— — 

Coysenva ps manascus, Diamarinate, 
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Vir ns manascns, Pino amarasco, 

Qualità di vino che si ricava dalle amara- 

sche pigiate e fermentate come l'uva. 

MARASCALCO, s.m. Maniscalco; Mali. 

scalco; Manescalco e Ferratore , Quegli 

che medica e ferra i cavalli. 
—— ae * —— 

cia ja poi che riguarda tutte le ma- 

Jattie delle bietie in genere, dicesi Arte 

seterinaria o Veterinaria assolut. e quin- 

di Feterinariosi chiama Chi esercita que- 

st'arte. 
Manascatco, detto fig. per Aggiunto a 

Medico, vale Medico da poco. V. Mspaco. 

MARASCRÈRA , s. £ T. de Vignaiuoli, 
Amarasco o Marasco, l' Albero che pro- 
duce il frutto Amarasca, 

MARASCHÌN, s. m. Maraschino, Voce 
Fiorentina. Sorte di Rosolino, così detto 

è fatto colle amarasche. 
Vin manascnìs, Amarasco, Agg. ili Vi- 

no fatto di ciriegia amarasca. 

MARAVEGIA, s, £ Maraviglia; Maravi- 
gliamento; Stupore. 

Danse pe mamavegia, Maravigliarsi ; 
Stupirsiz gr ire — Mex naso DE 
stanavecia, Mi maraviglio; Stupisco — 
No La sx paga pa manavecia, Von istu- 
pisca; Non maravigli o Non si mara. 
vigli. 

An Le miLe manavecie, V. Manave- 
cianse e Minacoro. 

Grn GERA IN PIAZZA UNA MANAVECTA DE 
oseci na vanpan, P erano degli uccelli 
un subbisso, In quantità. 
Amanavecia, Maravigliosamentee Me- 

ravigliosamente. Maravigliosissimamen- 
te. 

MARAVEGIA , s. LT. de' Fioristi, Mare 
‘ viglia , Pinnta annuale e Fiore «ella stes. 
so nome, detto da Linneo Mirabilis di- 
cotoma. . 

MARAVEGIARSE, r. Maravigliare; Me- 
ravigliare; Maravigliarsi; Stupire; Stor= 
dire — Strabiliare o Strabilire e Strabi- 
liarsi, Maravigliarsi faor di modo, che di- 
cosi anche Lovro în visibilio; Spuntare; 
Uscir quasi di sè per meraviglia ; Stra- 
secolare o Trasecolare. 
MARAVEGIONA, a. £ Maravigliaccia. 
MARAVEGIOSO, add, Maraviglioso; Ma- 
raviglievole. 
— s. f. Marca e Marchio, Contras- 
seguo o Impressione che si appone allemer- 
canzie ed alle opere degli artefici; et as · 
che ai Cavalli. Marca del panno, del cuo- 
io, dell'argento, della carta, de' pesi, del- 
le misure ere. 
Manca pr LA mancania , Pontiscritto.o 

Puntiscritta, Quel segno fatto con lette- 
re iniziali d'un nome e cognome che si 
mette su de' pannilivi per conoscere il pa- 
drone. 

Manca ps pisaxbra, Marchio o Marco, 
ed è quello che lasciai) ferro fuocato sulla 
pelle ce' malfattori condanmati a tal pena. 

Manca detta per Manco, V. 

Mancus, detto in T. di giuoco, Piscina; 
Gettone; Quattriuolo o Quarteruolo, Pea- 
aeilo d'ottone ridotto e coniato a guisa di 

| Esser bella tacca d' 
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moneta , che serve specialmente juo- 
care, e per Cie de fancinili— di 

MARCÀ, s. m. V. Maacà. 
MARCÀ; add. Marcato vale Segnato, No- 
tato. 

Mancà a pro, Segnato a dito. 

MARCANTE, V. Mancaxrs. 

MARCANTONIO, Mare drtonio, Nome 
ie di Uomo, 

b ancaxronto , detto in gergo y vale Cu- 

Essra ux ser mancantonto, detto fig. 
uomo, 

Ux cnaw mancantonzo, V. Daxowibx è 
Srancumtòn. 

Ston mancantonto, detto parimente in 

gergo» Becco, Quello a cui la Moglie fa 

a 
MARCATAMENTE, avv. Segnalatamen- 
te ; Segnatamente; Espressamente. 

MARCELO, s. m. Marcello, chiamavasi 

un'antica Moneta Veneta — *— stam> 

tasi nell'anno 1473. sotto il Doge Nico» 

li Marcello, dettasi dal suo nome, del va 
lore primitivo di soldi dieci , che in segui- 

to s'accrebbe e che presentemente sareb- 

be di soldi 25. Veneti, cioè di centesimi 
italici Go. Nèl 1541, spendevasi per 12. 
soldi. 
MARCENARIO, add. Mercenario e Mer- 
cenaio, Quello che serve a prezzo, 
MÀRCER o Manzîn (colla 2 aspra) s. m. 
Merciaio; Panniere; Pannaiuolo; Mer- 
ciadro. 

MARCÈRA o Manzina, 8. £ La femmina 

di Merciaio, che potrebbe dir Mercia 

ia o Panniera e Pannaivola. 

MARCERÈTA, s. £ Merciaiuala. 
MARCER! ,s m. Merciaiuolo; Mer- 
ciaio di poche merci. 

MARCERIA, V. Manzania. . 
MARCHESÀ, V. Ixmancuzsà. 

MARCHESE, s. m Marchese; Mensiruo 

e Mestruo e Ragione, Quella purga «i 

sangue che hanno le femuive in ogni me- 

se, 
Avin st mancnes®, Avere i fiori, i san 
ui, le purghe, il tempo, i mestrut; Aver 

È calende © i calendi, i mesi — Riavere 
Male Ritornare i mestrui, V. Conso. 

No veonìn EL smancHRSE PER UNO 0 DO 

o più mesi, Fare una 0 due o più passa- 
te. 

MARGIIESÈTA , s. £. Marchesina; Mor 

cassita e Bismutte Sostanza minerale se 

mimetallica nota. 

MARCHÈETO, s. m. T. ant. Nome d' = 
piccola Moneta di rame quasi come soldo, 
ch'ebbe corso ne' tempi della Repubblica 
Veneta prima dell'ultimo soldo; onde con- 
tinunssi anche a' giorni nostri l’uso di di- 
re Marchetto per Soldo. 

MARCHIA , s. £ che si prontmcia come il 
toscano Marcia, T. Mil. Il camminare de' 
soldati c degli eserciti. 

MARCHIAPIE, s. m. Marciapiede, Quel- 
la parte delle strade pubbliche ove si cam» 

« n 
mina a piedi, e non vanne i.carri. 

MAR 
MARCRIÀR s . Marciare, Il camminar 
de' soldati. 

Mancini, nello stile famil. vale Par- 
tirsi; Andare; Andar via — Mancnta 0 
NMascuta via, Pa via; Parti; Va al dia 
volo; Vatti con Dio, 

MARCHIÈR p3 mm ( sì ‘onuncia come in 

toscano Marcier) T. itel Bigliardo, Mar 
catore, Colui che assiste al giuoco del bi- 
gliardo, nota i punti delle partite, e da, 
occorrendo , le asticciuole a' giuocatori. I 
Francesi lo chiamavo Margueur. 

MARCHIO 
MARCHIÒROY s. m. Melchiorre, Nome 
proprio di Uomo. 

MARCÌA o Mancina, s. f. Infracidamen- 
to; Infradiciamento; Infracidaturae In- 
fradiciatura, 

Mancha , nel parlar fam. dicesi anche 
per Seccatura ; Noia — Ms sox nà una 
mancta, Mi son seccato o annoiato ab 
bastanza. 

MARCÌO, add. Marcito; Putrefatto. 
MARCÌR, v. Marcire; Putridire o Putre- 
fare o Putrefarsi; Fracidare; Corrome 
persi. V. lmancla, 

Tonnàa a saacia, Rifigliare, Per lo 
rifar della marcia o puzza che fanno le fe- 
rite o gli enfiati quando paion guariti. 

Mancia 1v T' UN camanoTo , Marcire 
in prigione, civè Starvi moltissimo tem- 

— amancia, Umigare. 
MARCO, s. in. Marco, Nome proprio di 
Uomo. 

S. Marco era il simbolo o titolare del- 
la Repubblica Veneta, sostituito al primo 

tettore S. Teodoro. 
S. Marco è ancora il nome d' uno de” 

Srstieri in che è divisa la Città di Vene- 
zia. 

Manco ps La srapirna , Ago; Romano; 
Piombino, Quel ferro 0 peso della stade- 
ra appiccato allo atile, che stando a piom- 
bo mostra l'equilibrio, ' 

Essen yna Manco a Topzno (Il Leone 
alato, insegna di S, Marco, e S. Teodoro 
sono due statue * sull'apice delle due 
grandi colonne della piazzetta di S. Mar- 
co, fra le quali una volta si giustiziara ) 
Esser fra le forche e Santa Candida , 

l'ineudine e '} martello, tra Scilla © 
Cariddi, Tra due opposte difficoltà. V. 
Samanco. 

Manco paranza , Loew, rriviale, det- 

ta di Persona, vale Stolido ; Scimunito, 

— No rica minca pa ran co Manco Pa- 
panzia, V. Fan. 

MARCOLFA, ( coll’ chiuso ) Agg a Don- 
na, Maccianghera 5 Goffa; Sguaiatae- 
cia, Sciacra. Questa voce v nel se 

colo XVIL significava Donna sagace, astu- 
ta. 
MARCOLFO, ( coll'o chiuso ) Agg. ad Uo- 
mo, Balocco; Balordo; Sguarato; Moe- 
cicone ; Villano. 

MARCOLÌN, Aggionto che lopo Se. anni 

da che è cadata la Repubblica Veneta , sà 

dà al Suldo Veneto, che ora è quasi spa- 

rio, 



— — 

MAR 

MARCOMADÒNE, Zocha a mancomapd- 

"me, V. Zocàn, 

MARDA, Voce triviale, lo stesso che Mea- 
DA. 
MARE, s.f. Madre — Mamma dicesi per 

vezzi, 
Mans rapa, V. Lan. 

Mans ne ce nove, Matrice; Madre; 

Donna del corpo — Mat pe mana, Mal 

di matrice; Mal della donna o di madre; 

Male isterico 0 uterino, Quindi Matri- 

ciosa o isterica Quella che patisce mal di 

matrice. 
- Masz pri vis o px L'asso, Mammao 

Madre, Fondigliuolo , feccia e letto del 

vino e dell'aceto, che dicesi anche Capo 

morta. 
Mans DE MELDW 0 DE ZUCA, Budella , 

Gl'inteviori de' poponi. 
Manx ve praxa! Maniera ammirativa 

l'impazienza, Corpo di bacco ; Capperi! 

La BONA xtAR8 NO LA DISE VUSTU , LA DI- 

ss riò, Prov. fam, che significa, Che quan- 

do uno ama da vero, non domanda se la 

persona amata desideri una cosa qualun- 

que, ma gliela dà senz'altro. 

La MARE VALENTE FA LA FIA BONA DA 

ovaxts, Medico pietoso fa la piaga puz- 
zolente o verminosa e fistolosa; La ma- 

dre pietosa Vla figliuolo tignoso. Prov. 
ameta£ signilicanti col nostro vernalo, Che 

quando la madre è molto attiva e fa da sè 

tutte le dimestiche faccende, la figlia si 

avvezza pigra perchè trova tutto fatto e non 

le resta utente a fare. Anche noi diciamo 

È MEDEGO PIETOSO FA LA PIACA YERMENO- 
sa. 

- La nexns xr srcuna BE PART DE YEN 

run, La madre lo sa e il padre lo cre- 
de. Mia madre il sa dî chi iglinolo î0 fui. 

Secàn na mane, V. Sacha. 
So manz xiXA Nana, ove. To mane Fus- 

BELA GRAVIA ; ovv. Vostna mane CHE VHA 

cuni, Maniere basse d' ***5 Sia 
maladetto! Ti venga la rabbia! Sia be 
medetto Iddio! 

Vosrna mass iv cuzzordx , V. Cuzzo- 

Lùx. 

MAREA, V. Doshwa. 
MAREGIR, v. Amareggiare; Amarez- 
zare; Ammaricare, Divenir amaro. 

MARÈGNA , 8. £ Matrigna. ; 

°° Fanpa maneona, Matrignare; Matri- 

neggiare, Procedere da matrigna, e vale 

spreggiare. 
MARÈGNA, s. £. Voce antiq. Copertoto : 

cioè Quella tela con cui si ricoprono tal- 

volta gli altari quando la Chiesa si addob- 

Ta a lutto, 

MARÈLA, s. £ T. de' Beccaî, Essi dicono 
Maneta alla Spina dorsale 0 sia alle Ver- 

tebre lombari , che vanno congrunte ri- 

spettivamente alla carne del lombo e del. 

la braciuola. Quindi chiamano Nomso- 

10 0 Bnasbia ssnza mantta , Quando la 

parte carnosa non È congiunta coll’ osso. 

Mania, detto in T. agr. Maragnuo- 

la, Massa piramidale di fieno che ne' cam- 

pi fanno Ùi agricoltori dopo averlo fatto 

seccare al sole. 

MARELÀR, v. T.agr. Abbarcare, Fare 

MAR 
»* massi di fieno sul prato dopo arerlo sec- 
cato, 
MARE MAGNUM, Voci latine che sono 
tuttavia in uso presso alcuni nel’ parlare 
domestico, Mari e monti, Cose grandi. 

Pnomerta sane magnum, Prometter 
mari e monti, Cose grandi. V. Roma. 
MARENDA, s, £ Merenda, propr. si dice 
il Mangiare che si fa tra il desinare e la 
cena; ma noi per lo più intendiamo il man- 
giare della mattina, V. Coraziby. 

Dan pa manenna a quaLcùv, detto fig. 
Dar a uno che asciolvere, Dar le busse. 

MARENDA o Prowìy, Sorte d' Erba, V. 
Castaacàw. 

MARENDÀR, v. Merendare; Asciolvere, 
Il mangiare fra il desinare e la cena. V. 
Macwàn e Coraziby. 

MARENDÀTA, s, £. è nel plar. le Manzx- 
mec i le Manexohe, Merenduzza; ed è 
quel Uta in com ia fra ragazzi. 

Zocin a Le —— V. —— 

MARENDÌNA o Manswpiw, s. m, Cole- 
zioncina o Colazionetta e ciacquaden- 
ti sono il Mangiare che si fa fuori del de- 
sinare e della cena; Merenduccia e Me 
renduzza è il Mangiare il dopo pranzo. 
MARENDOLA , s. £. T. agr. Ballerino, 
Coccola rossa che fa il Pruno bianco, 

MARÈNGA ( colle stretta ) s, £. T. de'Con- 
fetturieri, Così chiamasi fra noi una Spe- 
cie di anccherino fatto a guisa di uovici- 
no = "schiacciato, che riempiesi di ca- 

I latte, con vario gusto rato e 

Conde; ed è una Lama — 

MARESELO ( colla s aspra ) s. m. Mare 
ta, Piccola conturbazione di mare. 

Fan manesro omanerùi, Mareggiare, 
Far muovere per lo mare una barca — 
Barcollare, dicesi Dondolar del bat- 
tello che si fa talvolta per divertimento , 
che si dice anche Far maretta. 

Manzsito , detto fig, vale Scompiglio; 
Barabuffa ; Mischia; Rissa. 

Gue xs manestr, Man, fam. La mari 
na è turbata è gonfiata, dicesi Quando 
veggiamo in collera e pieno di mal talen- 
to qualcuno, î 

x 

MARESINA, Erba, V. Mavascit. 

MAREZÀNA, s. £ ( colla x dolce) Renaio; 
Arenaio, Quella parte del letto del fiume 
che resta scoperto dalle acque. V. Gaavu, 

MARFISA, Agg. a Donna per disprezzo 4 
Baderla; — buderla; Fa = 4 Buo- 
na a nulla—-Mona —— Gualia che 
artatamente faccia la conteguosa, 

Sninfia, dicesi a Donna affettatamen- 
te attillata ed anche brutta. 

Manrisa, dicesi ancora per la Parte na- 
turale della Donna, 

MARGARÌTA,, s. f Margarita e Marghe- 
rita, Perla. V. Maccantra. 

Dan Le mancante At poncat, Gettar 
latreggea a' polti o a‘ porci; Gettar il lar- 
do a' cani; Dar le noci moscate a' cin- 
hiali 0 il vino alle ranocchie, Dar cose 
a a chi non le conosce. ' 
Mersncne nomsarancanità, Locuz. fam. 

e met, Mettere ia fanferino; Metterla in 
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buffoneria o in baia , Si dice di Chi per 
suo interesse mette la cosa inbaia e in can- 
zone, che anche dicesi Pigliarsela in ba- 
ia, — In altro sign. Fare una cosa anda- 
ta; Fare il pianto di che che sia, Tene- 
re unacosa per perduta, Dare la benedica. 

Mancanita è anche T. di gergo @ rale 
la Fune, la Colla. V. Conpa. 

MARGARITER, s. m. Quell'artefice che 
taglia le canne di vetro per farne marga- 
rite, e l'altro pure che in qualsivoglia de- 
gli usati modi le rotonda alla fornace. — 

i chiama collo stesso nome il Negoziante 
e venditore di siffatte ma 
li si dicono anche Contar 
MARGARITÈRA, s. £ La moglie del Man- 
canrrin; ed ogni femmina impiegata nel- 
le fabbriche delle margarite — /mpira- 
trice dicesi quella che le infila; e Piece: 
ressa quella che aggiunge a' mazzetti de 
piccoli fiocchi. 

MARGARÒTA, s. f. Chiamasi un Battel- 
lo leggiero, vogato a sei remi, il quale sia 

rato ad uso di correre in regata, 
mbra ragionevole che Mancanbra roglia 

dire Barca di Marghèra, detto poi corrot- 
tamente Marcwina.V.Bissbwa e Bacorina, 
MARGINÀR, v., Immarginare; Ammar 
ginare ; Consolidare; Cicatrizzare, Dice- 
si delle ferite. 

Mascivàa, detto in T, for, Soscrivere; 
Firmare, e dicesi de Patrocinatori che ſir⸗ 
mano ed autenticano col nome loro le scrit- 
ture de' clienti da presentare in giudizio, 

MARGINE, s. m. Margine, s. f, 
MARGNÙCO, add. Capocchio, e vale Sci- 
munito, balordo, Senza senno. 

Dicesi pure per Caparbio, Duro di te- 

erite , le qua- 

sta, Ostinato, 
MARGOTA, s. f.0 Mancbro, s. m, T. agr. 
Margotto, Quel ramo che si taglia 
metà longitudinalinente e si allaecia col fil 
di ferro e con lo spago incerato, e quindi 
si seppellisce sotterra 0 in qualche vaso 

è metta radici e poi si cava per trap- 
piantarlo. 

Mancùro a conesìn, Margotta, dicesi 
Quella parte della pianta in cui sia fatta 
l'operazione del taglio su tutti i ramicel- 
li o figliuoli di essa pianta, la quale è poi 
ricoperta di terra chè abbarbichi da 
egui taglio, a fine «li trappiantarla. 

Mancbro a zucÒsTo, dicesi Quella piane 
ta nella quale siasi fatta l'operazione sud- 
detta del taglio sul tronco di essa ridotto 
vecchio. 
MARGOTÀR, v. Margottare, Far uso e 
governo «della pianta a modo di margotta, 

MARIA SFRISADA, detto per agg. in T. 
di gergo, Svisato; Sfregiato cioè Offeso 
d'un taglio sul viso. . 

Manna pe LEGNO , si dice ancora fami» 
liarmente per motteggio d'una femmi- 
na che sia maghera, fredda ed insulsa ; 
espressione che ricorda la festa delle Marie 
che facevasi in Venezia annualmente , la 

le traeva origine dal ratto delle Spose 

—— fattosi da’ Pirati Triestini in- 

torno all’ anno 944. sotto il Doge Pietro 

Candian II: di che tratta il Tomo 1 del. 

l'Origine delle Feste Veneziane della era 

x 
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dlitissima nostra Dama Giustina Renier 
Michiel. 

MARIDÀ, add. Maritata, dicesi di Don- 
na che ha marito — Ammogliato, d' Uo- 
mo che ha moglie —4mmogliazzato, Che 
ha preso moglie di vil condizione — Con- 
iugato, 4° a all'uno ed all'altra. 

ARIDÀ UNA voLTA sota, Mortoganto — 
Cox po mvossa vira o mont, Éigamo; 
e se' è donna Bigama — Poligamo, dice 
si Colui che ha più mogli viventi o le eb · 
be una dopo l' altra, E quindi Monoga- 
mia; Bigamia e Poligamia. 
Manzsrna arantoiva, Minestra mari- 

tata, dicesi Quella che si mescola con fa- 
rina o con paste o vi s'intritlono delle no- 
va-Lasagne maritate,Quelle che sono ac- 
coppiate e mescolate con altre paste di for- 
ma diversa e con legumi ancora. 

MARIDÀR, +. Maritare, Dar marito alle 
femmine, Acconciare è detto figur. 

Maninanss, Maritarsi; Accompagnar- 
ai; Accasarsi; Acconciarsi; Andar a ma- 
rito; Pigliar a marito 0 per marito, e di- 
cesì delle Femmine — Ammogliarsi; Pi 
gliara moglie o per moglie ; Menar don- 
naz Accompagnarsi, sì dice degli Uomi- 
mi — Maninansa, detto per simil. delle 
bestie, Ammogliarsi, vale Congiungersi, 
accoppiarsi per la generazione. 
— in ssconni voi, Rimaritar 

si; Ritor donna; Riammogliarsi. 
Maarpanse macamenta s Menar donna 

di bassa mano; Far casaccia con gente 
plebea. V. Manspà. 

Essen pa maninìn, Essere scapolo, li- 
bero, smogliato, dicesi de' Garzoni, És- 
ser zittella o nubile, di Femmina non ma 
ritata. 

Stan pa manivha, Stare scapolo o smo- 
gliato; dicesi di Uomo, Star pulcelloni , 
cioè Senza marito, oltre al convenevole 
tempo di maritarsi ; e dicesi di Femmina. 
E quindi Pulcellona, Pulcella avanzata 
di età, 

Recazza noxa pa atantoàa, V, Ragazza, 
La se MARIDARTA PIUTTOSTO STA seRA cuE 

nimàx, Abbraccerebbe un uomo prima che 
un orso, Dicesi di Fanciulla grande e di 

PAZIENZA UNA FOLTA, MA MARIDARSR DO 
voLTR, LA xx pa mato, Chi ha o toglie 
una moglie, merita una corona di pazien» 
za, chi due, una di pazzia. 

Vusru casticanto ? manìnero , Lr 
moglie ed hallo giunto, Malanno e Maglie 
non manca mai. V, Mucin. 

Vanpa pe manipanre say, È dura la 
vita di colui che a donna, non bene a sè 
conveniente , # abbatte. 

Manini po cossa rnsinme , iletto fig. 
Maritare, cioè Confondere, mescolare, 
MARIDOLA , s. £. T. «de Pese. Smaride , 
detto da Gesnero —— sagra Prace 
«li mare del re degli Spari, chiamato 
da Linneo Serna Staris, * 

I} nome ZinoLo si dava a quesio pesce 
dai Veneziani antichi ; ora è più in uso 

Ho di Manipora o anche di Acòn. V. 
cbx p'Israsa o Ancuiza acomà, 

MARIDOZZO , s, m. Maritaggio; Matri- 

MAR 
monto; Mogliazzo; Maritazione, Ma noi 
intendiamo Matrimonio mal fatto. 
Manipozzo è anche Voce del parlar fam. 

e vale Mescolanza; Mistura o forse me- 
glio Intriso. Unione, Accoppiamento, mi- 
scuglio di varie cose, e dicesi per lo più 
di Fivande maritate. 

Fan ux smanmozzo, Sterzare, vale Far 
una mescolanza regolata di più qualità dif 
ferentì di cose per ridurne una sola, co- 
me «i tabacchi e simili. 

MARIEGOLA, s. £ è più anticam. Masì- 
gota, Matricola, Libro nel quale sono rae · 
colte le leggi sistematiche di alcune Cor- 
porazioni di Arti ed anche di luoghi pii. 

Pacda ra manrecora, Pagar la tassa, 
cioè Quella contribuzione che V Artelice o 
Artista pagava al proprio Corpo. 

MARIÈTA } 
MARIETÌNA Ss.£ Detto per vezzi, e vale 
Maria , Nome proprio di Donna, 

MARÌN, add. Marino e Maresco, Di ma- 
re. 

Marino, Nome proprio di Uomo, 

MARINA, s. £ Marina, Il mare 0 anche 
La Costa del mare. 

Gue xt maniva , Esservi mareggio o 
maretta , cioè Agitazione di mare che ri- 
percuote al lito, 

Manrwa , detto fig. Burrasca, in sign. 
di Traversia, disgrazia, infortunio. 
Marina è anche Nome proprio di fem- 

mina, 

MARINANTE, s. m. dicesi ad un Abitato- 
re del Lido, detto Sottomarina, ch' è un 
miglio in circa distante da Chioggia: co- 
me Veneziano a chi sta a Venezia , Pelle 
strinotto a chi sta a Pellestrina etc. 
MARINÀR, v. Marinare, Metter l' aceto 
sul pesce fritto, 

MARINARESSA, s. £ Marineria o Mari- 
neresca , Moltitudine di naviganti in ar 
mata. 

MARINCOLA, pesce. V. Dowzita, 

MARINELA, s. £ Amarina; Agriotta, Sor- 
ta di Ciriegia aspra al gusto, il cui albero 
dicesi Amarino, l sistematiei lo chiamano 
Prunus cerasus varietas austera, 

MARINER, s. m. Marinaio ; Marinaro; 
Mariniîere; Marino, 

Cossa pa mannven , Marinesco o Mari- 
neresco, Ad uso de' marinai. . 

Luxa santADA Ramantvia ix PIE, V. Lu- 
NA. 
MARINETA, s f. Voce fam. detta per ver- 
zi, dim. di Marina , Nome proprio di 
femmina. 

MARIO o Manìpo, s. m. Marito; Sposo; 
Uomo, Quello ch'è unito ad una femmi- 
na in matrimonio, 

Carivo manto, Marifaccio, 
Manto ne La Nezza, Bisgenero, ll Ma- 

rito di mia Nipote, 
Dorba pr como, noron ns xamo. V. 

Mano s pe rà pe Manìo, Marito e più 
che marito, cioè Attaccatissimo alla 
glie. 

Mano x mucin, Coniugi o Jugali 
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Avzn vocra pe aanto, Uccellare a ma- 

rito, vale Mostrar desiderio di voler mà- 
rito, 

MARIÒL (collo stretto) add. Voce antig. 
Mariuolo , Malvivente , Perverso + dette 
per agg. a Uomo, 

Dicerasi ancora nel sign. di Furlo; de 
corto ; Destro, Ora direbbesi Framja, V. 

MARIOLÀR, v. ant. Mariolare, Far frav- 
di ed inganni. 

MARIONÈTE (coll'e larga) 1.£ Voce Fram 
cese, Burattini, Figurine di legno che si 
fanno giuocare. 

MARIORBA e Manronsora, sf Mosca 
cieca; B lio, Giuoco fanciullesco 
che si fa ad occhi bendati, V. Zocàa 4 ata- 
muonsa, in Zocha, 

MARIZÀR, V. Axanizha. 
MARMÀGIA,, s. £ Marmaglia; Canaglia; 
Ciurmaglia ; Gentaglia ; Razzumaglia; 
Popolagiie, Quantità di gente vile. 

MARMÀO, V. Muro. 
MARMÀRO, V. Mamo, 
MARMELÀTA, s. £ Cotognato e Melata, 

ie di conserva notissima fatta di mele 
cotogne e d'altre frutte condite collo 2uo- 
chero o col mele, 

Detto in T. di gergo, rale Merda. 

MARMEO, add. Bobbes Uccellone; Bab 
baccio; Cacacciano; bordo, Agg-a Uo- 
mo stolido e scimunito. : 

Manuro: detto per Interiezione negati 
va di risposta, Madiè no. V. Mans. _ 
Manzo soraquani, Qua qua riqua , 

Voce onde canta la quaglia. 
MARMÌTA, s. £. (dal francese Marmite ) 
Marmita, voce dell'uso , Specie di pento- 
la di latta o di rame o d'altro metallo, al 
uso di cuocere. 

MARMITÙN, s. m. Voce Francese, Get 
tera, Il più basso servente di cucina, che 
anche si dice Scopapollai; Lavascodelle. 

Detto per Agg; a Uomo, Gaffaceto; 
Buaccio; Pentolone; Scorzone; Mellone, 
Stupido. 

MARMO e Minmano, s. m. Marmo, e an 
ticamente dicerasi Harmorìto, V. Masio 
GNA, 

Cvonns mansto, Cuor di macigno, cioè 
Cuor duro che non si muove a compassio- 
ne. Cuor di smalto, di diamante , d' ac- 

ciaio, di fera. 

MARMORIN, s. m. Marmorato, Intona- 
co fatto con marmo polverizzato e calcina 

di ciottoli, 
Canta xanmonina, Carta marmorata, 

Amarezzata come marmo. 
———— n ——— £L — 
ta e Marmotto, 1 dopo ma pra 
dotto, di coda —— che da' Siste- 
matici è detto Mus Moarmotta. Dicesì an- 
cora Topo alpino. 

Manubri, detto per Agg. ad uomo, 
Stupido ; Insensato ; Scorzone j Soro; 
Baggeo. . 

Et sra LÀ come uma manubra , Sta la 
come un musorno, cioè Come uno siupi 
do o insensato. 
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MARMOTÀGINE, s.£ Bessaggine; Scior- 
span Stupidezza. — 

MOTO, s. m. Voce del parlare farl 

gr Barcaiuoli, e vale Membro virile. 

MARMOTÒN, Accresc. di Manmora, V. 
MAROBOLÀN, s. m. Mirabolano, Specie 
di Susino, detto da' Sistem. Prunus 
mestica. V. Auoto. Ven'ha di diverse spe- 
cie. V. Banacocoto. 

Dan prt masosorani, detto metaf. Dar 

dei miraboleni; Dar le frutte di Frate 

Aherigo, vale Dar delle bastonate. 

MARÒCA, s. € Marachella, vale Spia — 
Fan ra nranoca, Far la spia. 

Essan suro pe manoca, detto fam. e di 

ego, Aver suzza la borsa; Esser arso, 

Treciaso di danaro; Soffiar nel borselli» 
no, Non aver danari in tasca. 

MAROCHÌN, s. m. Marrocchino , Cuoio 
sottile di becco e di capra concio colla gal- 
la. 

Manocarnr, diciamo ad una sorta di pa- 
me piccolo € fine, biscottato, che ci vien 
portato dal villaggio di Marocco sopra Me- 
stre dove si fabbrica. 

MAROCHINÀ, add. Fatto a guisa di mar- 
rocchino , Tale può essere una specie di 
carta che può servire a varii usi, 
MARÒDE, a. £ T. Mil. Busca, Depreda- 
zione commessa dai soldati a danno degli 
abitanti del paese ove passa e campeggia 
l'esercito -- Sbrancato, dicesi per Agg. 
al Soklato che si allontana dal grosso de 
— per andar alla busca e depre- 

re, 
Axpìn a aranbor, Andure sbrancato o 

alla busca, dicesi del Soldato nel senti. 
mento mperiore, 

MAROÈLE, s. £. lo stesso che Monoine. V. 
Manoàcs, detto fig, vale le atiche. 

Teràn rv ra Le manoete , V. Teràn px 
mazo, in Teràn. 

No arx nompk Le mano, Non mi sec- 
cate, V. Secha. 

Avîn Ls manost®, T. Veterinario ru- 
stico, Corneggiare o Cornare, dicono i 
Contadini di Quel mancamento de’ buoi 
del mandar fuori per le parti di dietro il 
vento troppo frequentemente, presa la me- 
taf dal suvno del corno. 

MARÙGNA, & f. T. de Fabbri, Scoria e 
Rosticci, Materia che si separa dal ferro 
allorchè sì ribolle nelle fucine. 

MARÒN, e per lo più in plur. Masomr, s. 
mm Marrone, Bpecia di Cemagge. V. Ma 
sonÈR. 

Manox: corr, Fecchioni, Marroni scc- 
chi e cotti nel viuo col guscio, 
QueL par manoni, Bruciataio; Caldar 

rostaio, Quegli che cuoce e rende le ca- 
stagne, 

Corda ps sanbw, Color monachino , 
cioè Scuro tendente al rosso. 

Mandy, detto fig. Marrone, che dice» 
si anche Cerpellone 0 Scerpellone; Stra- 
‘alcione ; Farfallone ; Scompiscione, va- 

Je Gran fallo, grande errare — Marrone 
arcimaiuicolo val Madornale, NE 

MAR 
— Sacca, si dica ad un Errore inconsi- 
dlerato che ti dia pregiudizio, Far un sac- 
co, 

Cavàn 1 MARONI CO LA ZATA DEL CATO, 
V. Cavàn. 

Trovin sr sandr, Veder dove la lepre 
iace 0 dove giace Nocco, cioè Dore sta 

fa difficoltà. 
Sx pescovanze sL manby, La neve si 

strugge e lo stronzolo apparisce, Si scuo- 
pre errore. 

MARONER, s. m. Castagno, Albero che 
prodoce le castagne e i marroni, V. Ca- 
STAGNEA. 

Manoxkn saLvaneco, V. Casracwiasar- 
vanaoo. 
MAROSTEGÀNA, s. £ Marchiana o Ci- 
liegia marchiana, Sorta di Ciriegia per lo 
più grossa, di color rosso bianchiccio, buo- 
nissima a mangiare, ch'è una varietà del 
Prunus Cerasus di Linneo, 

MARÒTA, s. f. T. de'Pesc. Serbatoio o Pi 
vaio, Recipiente «di legno a guisa di har · 
chetta, tutto chiuso e bucherato, che si 
tien sempre nell'acqua, ed in cui si con- 
servano vive le anguille per molto tempa, 

MARSÌNA, s. f. Voce Milanese, che corri- 
2 a quella Veste che noi diciamo Va- 
sapa V. 

MARSIÒN, s. m. e per lo più in plur. Man 
sioni, T. de' Pec. Picodlo dala di mare 
notissimo, appartenente al genere Gobi us, 
già registrato dagli antichi col nome Mar- 
sio; confuso dai moderni Ittiologhi 
coll'4phiadegli antichi. 11 Naturalista Sig. 
Nardo lo distinse, chiamandolo Godius 
Marsio ; el è ottimo pesciatello che si 
mangia fritto. 
MARSION D'AQUA DOLCE, Piccolissi. 
mo pesce, che serve timo di frittura € 
ch'è comunissimo nella pescheria di Pa- 
dova; il quale dal Naturalista Sig. Nardo 
fu ri to come nuova specie e da lui 
appellato Gobius fluvratilis. 
MARSIÒN D'AQUA DOLCE, detto anche 
Go p'aqua nocce e Tesròx, Capigrosso, 
Pesced'acqua dolce già conveciuto «la Lin- 
neo col nome Cottus Gobio; il quale ha la 
testa molto grande, la pelle liscia e muco- 
sa; ed è buono a mangiare. Rassomiglia 
al Gobio, A Roma si chiama Marzone, e 
nel Lucchese, Carcobisa. 

MARTARO, V. Manronico. 

MARTE, s. m. Marte, Il dio della guerra 
sognato dal Gentilesimo, 

Turi rava nt aante, Maniera che le 
gesi iu antiche rime Veneziane, Tutti 7 
cevano i bravi , i rodomonti, gli smar- 
giassi. 

MARTELÀDA, s. £ Martellata , Colpo di 
martello, 

Dan uma smantecina A quaLchw, detto 
metaf. Dar una zaffata , una fardata, 
Dir un motto pungente. 

MARTELÀR, v. Martellare , Percuotere 
col martello. 

Manrecàa sL curopo, Detto antiq. e fig. 
e vale Detrarre d' alcuno, Dirne male. 
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MARTELÈTO, s. m. Martellettoo Mar 
tellino, Piccolo martello. 

Ùi presen veg Pravoronte , Saltere]- 
i metti ci mi strumenti «i tasto 
Sanno sonare le 

V. A manteLÈTO, 

MARTELÌNA, s. £. Martellina, Sorta di 
martello d'acciaio che da una parte ha la 
bocca cioè il piano da picchiare , dall'al- 
tra il taglio; ed è proprio de’ Muratori : 
dicesi anche Piccozza, 

Manrecixa, detto in T. agr. Poccastri- 
no, Qualità di zappa grossa e stretta la 
quale serve per cavar 1 sassi dalla terra. 

Manrecina pa po roxre, T..degli Scul- 
tori, Picchierello, Martello d'acciaio con 
* punte una per parte a foggia di sub- 

a. 

Martellino, Sorta di martello alquan- 
to lango di ferro, di cui si servono 1 fab- 
bricatori di gravicembali per affondare le 
puote alle quali stanno attaccate le corde, 

Vedasi alla roce Scutoro, Martellina. 
MARTÈLO, s. m. Martello s Strumento 
noto che serve all'uso di battere, 

, Ocnso per manràto, Occhio, chiama- 
si il Foro o apertura per lo più nel mezzo 
di esso dove si ferma il manico — Prama, 
Bocca, Quella parte con cui si batte 
piano — Pexa, Penna o Taglio del mar 
Da ea —— ch'è o 

3 e quindi Dar di penna, in T. 
—* artefici, Battere colla preso del mar: 
tello —Rzcum, Granchio, dicesi alla pen 
na augnata stiacciata e divisa per lo mez- 
20 a uso di mettere a lieva 0 cavar chiodi 
— Maxzco, Manico. 

MaxriLo caunpo, Mazzetta. 

ManriLo pa cararar, Malabestia, 
cie di ST] rta a martello, di cui 
servonsi i Calafati per ispingere la stoppa 
nelle grandi ——— r Sixoaaa. 

MantkLO DA prama o Da PramÀn, Corto- 
la, T. de' Calderai, Martello hen polito 
n due e _ * tonda, che serve 
oro a distenzlere ed appianare il rame. 
Martello da —* Pl Martell a pan 
cia sono Quelli le cui teste più o meno 
grosse sono assai tonde, 

MantiLO DA TAGIAPIERA O DA SCULTORI, 
Mazzuolo, Quel martello di ferro col qua- 
le gli Scarpellini e Scultori lavorano. 
Manrito ps Lecvo , Mazzapicchio 0 

Pillone e Mazzeranga, Quello che ado- 
perano i Bottai ed altri artefici — Mar 
telo di penna, Quello che ha l'una e l'al- 
tra parte la panta stiacciata, c serve a' 
Calderai, V. Mazzbra, 

Stan ac mantico, Tenersi al martello, 
vale Reggere a martello, e dicesi de' me 
talli che non ischiantano sotto la percossa 
del martello, 

Martello, detto fig. anche da noi nel 
sigo. di Travaglio, Pena, Agitazione, Af- 
fanno, 

MARTI, s. m. Martedì, Nome del secon. 
do giorno della settimana. Il Bembo Ve 
neziano scrisse anche Marti—Martedì è 
corrotto da Martis dies, 
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MARTÌN, s.m. Cocchiume; Forame, Po- 
steriore; Preterito; Deretano ; Il Culizeo 
—(Go sETANTATRÈ ANT auL mARTÌN, Manie- 
ra scherzevole che vale, Ho settantatre 
anni —— 

Manrìx detto in Gergo, vale Coltello. 
Manriw, Martino, Nome proprio di 

Uomo. 
Per un punto Martìn perse la capa, 

Pror, che diciamo anche noi famil. e vale, 
1 minimi accidenti traggono seco grandi 

Fan S. Manrìw, V. Samanrìs. 
MARTINAZZO, s. m. T. de' Cacciatori 
valligiani. Il Grigiastro, detto mche Ma- 
rino Pescatore, Uccello acquatico della 
razza de' Gabbiani, chiamato in Toscana 
Z cenerino e da Linneo Larus 
mevius. È uccello non buono a mangiare; 
ed è forse un individuo più adulto del La- 
rus cinerariut ( Magdica ). 
MARTIRE — Easanmantiae, Esseremar 
tirizzato, e vale Essere tormentato, tri- 
bolato. . 

Porszo manrine, Detto di compassio- 
ne, Infelice; Tapino; Travagliato; Tri» 
bolato. Povero tribolato! 

MARTORÈLO o Miarano , sm. Donnola 
o Martora e Martoro, Animale salratico 
e rapace, simile alla Faina, detto da' Si- 
stematici Mustela Martes. La sua pelle 
è pregiata, e chiamasi col nome stesso del · 
VAnimale. Donnoletta è il diminutivo. 
MARTORIZÀR, v. Martirizzare e Mar 
toriare, vale fig. Tormentare, Aflliggere, 
Tribolare. 

Nox ra attro cas scantonizanme, Von 
rifinisce di martoriarmi , cioè Di trava- 
gliarmi, 

MARTUFO, add. Babbaccio; Coglione; 
Sciocco; Scimunito; Martore di villa; 
Castrone ; Caprone, Derto per Agg. a Uo- 
mo, 
MARÙBIO, s. m. Marrobbio, Pianta ra- 
mosa, biancheggiante, pubescente , che 

uce i fusti quadrati. Chiamasi da'Si- 
stematici Marrubium vulgare. 

Maxusro, dicesi per Agg. a Uomo e va 
le Burbero; Fiero; Austero; Cipiglioso. 
V. Tanocbx. 

Manuzio, detto al Tempo cattivo, Cu- 
laia, voce bassa, dicesi Quando l'aria è 
piena di muvoli e minaccia pioggia — Fa 
manvsro o View su maavpro, Fa culaia ; 
Rabbuffasi ; Minaccia bufera, Fa catti- 
vo tempo. 

Vin manumo, Fino austero. 
MARZA (colla x aspra ) s.£ Marcia; Mar- 
ciume ; Marcio ; Sanie. 

Pinx ps sanza, Marcioso; Putredino- 
so. 

Tonxàa ne La manza, Rifigliare, Per 
lo rifar della marcia o puzza che fanno le 
ferite e gli enfiati quando paion guariti. 
MARZÀDEGO ( colla x aspra ) add. Mar- 
zaiuolo; Marzuolo; Marzatico, Aggiun- 
to di tutti quei grani che sì seminano in 
Marzo, all'infuori delle Civaie che chia- 
mansi Marzesche, e del Frumento che 
dicesi Marzengo — Chiamasi Marzolino 
tntto ciò che si raccoglie in Marzo. 

MAR 
Liw sanzlosco , V. Lin. 
Manzaneso, dicesi per equivoco di pa- 

rola scherzoso, nel sign. di Marcio; Mar. 
cido, e vale Putrefatto, 

MARZAPÀN (colla x aspra) Marzapane, 
Pasta di mandorle e di succhero, notisai 
ma. 

Detto per Agg. ad uomo, Buon pastric- 
ciano; Di —* cucina; Pasta op 
Pastaccio, Uomo di buon carattere e pie- 
gherole. — 

MARZARETO ( colla x e si s.m. Mer 
ciaiuolo , Merciaio di e merci, Pic- 
col mercante, — i se che va ren- 
dendo le sue robe portandole in giro per 

IAA ino; chiamansi propr. 
Scatole È Canda e piene di * — 
tano addosso i Merciaiuoli. 

MARZARÌA ( colla a aspra) s. T Merceria, 
Luogo o Bottega delle merci; e chiamasi 
in Venezia con tal nome quella strada che 
cominciando dall'Orologio di S. Marco e 
passanilo dinanzi alla Chiesa di S, Giulia» 
no e pel ponte de' Berrettai , va per 8. 
Salvatore a finire nel Campo di S. Mex 
lommero. 

MARZARIÈTA (colla 2 aspra) s. £. che va- 
le Piccola Merceria, chiamasi in Vene- 
tia quel tratto di strada della Merceria , 
che è dal Campo di S. Salvatore a quello 
di S. Bartolommeo. 

MARZENÌNA (colla x dolce) s. f Marze- 
mino; Marzomino e Marzimino, Sorta 
d'uva notissima, nera. 

MÀRZENE, s. m. (colla 2 dolce) Margi- 
ne, s. £ si dice Quello spazio delle bande 
nelle carte che non è occupato dalla scrit- 
tura. 

Margini, chiamano gli Stampatori Que' 
legnetu o regoletti che servono alla divi. 
sion delle pagine, mezzo de' quali è 
determinata la larghezza delle margini — 
Marginetto, T. de' Gettatori de' caratteri 
e degli Stampatori, Pezzi lunghi di me- 
tallo che si mettono alle forme da torchio 

uso di margini. 

MARZER, V. Mancia, 
MARZIA, V. Mancin. 

MARZO , add. ( colla 2 aspra ) Marcio ; 
Marcioso; Marcito, Pien di marcia. 

Manzo rarbco , detto per Agg. ad Uo- 
mo, /mpol/minato, Tendente al giallo per 
infezione interna — Aver più mali che il 
cavallo della carretta; Fatto più bolso 
d'una pera mezza; Più malsano d'una 
pera fracida — Manzo 1nt1pOLmONI, det- 
to fig. vale Zanamorato fradicio 0 all'ee- 
cesso — Marcio e Marcito, dicesi per 
iperbole in vece di Guasto, corrotto, al- 
terato ; e parlando di nomini e di Lestie, 
Indebolito , infiacchito. 

A so manzo passàro, În barba ; 4 suo 
marcio dispetto; A sua marcia forza. 

Avnh MARZA © MARZÌA UNA COSSA TN TR- 
sta, Averla ben impressa nella memoria 
— Avere alcuna cosa su per le dita 0 su 
per le punte delle dita; Saperla per lo 
senno a mente, Saperla bemasimo. 

Caràn si atanzo, Caver di bocca alcu- 

MAS 
ma cosa; Dare intorno alle buche a uno, 
Rilevar un segreto, Venir in chiaro d’al- 
cuna cosa — Cavarne o Trarne /a mac- 
chia , Riuvergare alcuna cosa o forse Ri- 
mediarvi. 

Fnero stanzo, Frutto ammerzito. 
Gr'è par manzo ivaezo, Dentro è chi 

la pesta;C'è della colpa, del marcio; Quel- 
l'ajfare non è liscio. V. Soro. 

napra ca rantia manza, Frase di Giua- 
vo, Perderla marcia o Perdere il giuoco 
marcio, che importa il Doppio della po- 
sta; E per traslato significa Avere il mag- 
gior «isavvantaggio possibile. 
No renpanta stanza, V. Penven. 

MARZO, s. m. Marzo, ÎI terzo mese del- 
l'anno volgare; Eil era il primo negli at- 
ti pubblici sotto il cessato Governo Vene 
to, il che si mantenne sino alla rivofazio- 
ne politica del Maggio 1797- 

anzo suro x Avnit saewà, V. Avart. 
_Marzeggiare, chiamasi l'alternativa di 

pioegia e sole assai frequente nel mese di 
arzo, 
Usazi questo moda prover.Se Marzo non 

marzeggia, April mal pensa, e s'intende 
Giovare l'alternativa di pioggia e sole nel 
mese di Marzo. 

MARZO, s. m. Marcio, T. di Giuoco, e 
vale Posta doppia. 

Sranscwkn suaanzo, Campare o Scam-- 
pare il marcio, 
Axvàn rona peu manzo, Uscir del mars 

cio. 
Psapen rn manzo, Perdere il marcio, 

o il giuoco marcio, V. Muazo add. 

MARZOCHÈTO (colla 2 dolce) add, Mar 
zocchino. 
MARZOCO ( colla = dolce ) add. Marzoc- 
co, che vale Alloeco, Zotico, Rozzo, Ca- 
poduro, Agg. ad uomo, 
MARZOCÒN, Accresc. di Manzoco, 
MARZÒNA ( colla 2 aspra ) dicesi in alca- 
nì giochi, come specialmente nella Bax- 
zica, per agg. a quella partita ch'è gua- 
«dlagnata marcia non solo, ma nella quale 
l'avversario non ha fatto nè meno un pun- 
to; e in tal caso la posta è quadruplicata, 

MARZÒOSO ( colla = cosca ) add. Marcioso, 
Le colava dagli occhi un umore marcio 
so, Dicesi anche Purufento. 

MARZUME, x. m. } 
MARZUMERA,s.£S (colla = aspra ) 
Marciume; Marcigione; Fracidume; Fra- 
dicinme; Putridame. ù p 

Manzumina, dicesi per esagerazione di 
Persona affetta di mal tisico. V. Manzo 

9“ Mi che MAS, Voce Spagnuola dal lat. Magir, 
è termine a gel giuoco dell Ombre e 
© nella Calabresella ( Tancionio ). Dicesi 
Fan mas, quando uno de’ giuocatori fa 
inoco contro gli altri due senza | aiuto 
elle quattro carte ultime che rimangono 

fuori e non vedute da alcuno, Dicesi poi 
Fan aras DE mas, allorchè il Giuocatore 
divide le dette ultime carte fra' suoi avver- 
sarii ed egli giuoca colle proprie soltanto. 

MA SA BEN, V. Massa nun. 

MASANÈTA, V. in Gaaazo, 



MAS 
MASANÈTA DE MAR, 4. £ T. de' Pese. 
—— granchio di mare a coda corta, 

ificato dall' Abbate Olivi col nome di 
Cancer rotundatus ; ed è raro. Fu chia- 
imato volgarmente Masameta DE MAR per- 
pb "pi nalche parte all'altro 
Cancer Manas CV. Gaaxzo) e per di- 
stinguerlo da esso, 
MÀSARA (coll’s rude) Maceratoio, Fos- 
ta piena d'acqua dove si macera il lino 0 
la-canapa. - 

Mazeroe Macerazione è L'atto del Ma- 
cerare. 
Merza L'orve rx masana, Metter l'uli- 

we in caldo , vale Prepararie ammontan- 
dole per cavarne l'olio. 
Sran rv masana, Star in caldo, Dice 

si dell'olive. 
Avùn rx atasani ux aràn, detto fig. Bol- 

lire in pentola un negozio, Trattarsene 
segretamente. 

MASARÀ s add. Macerato e Macero. 
MASARÀR, v. Macerare; Tener in ma- 
cero. 

MASCABÀ, s. m. Zucchero mascabato. 
MASCALIZZO, s. m. Maschereccio, Uo- 
iame concio in allume, di cui si fanno an- 
che le palle da ginoco. 

MASCALZÒN, ( colla x aspra) s. m. Ma- 
scalzone; Lavascodelle; Scopapollai; Ga- 
luppo, Uomo vile ed abbietto. 

MÀSCARA, s. £ Maschera, Faccia finta, 

siae rt pepati he si an lui che a ma 
achera sul 2 

Mascana pa Losrassno , V. Lusrnis- 
smro, 

Anpàn uv arascana, Andare in masche- 
ra o Far le maschere. 
Maschera , detto anche da noi fig. co- 

we Nelo per metaf. in sign. di Finzione 
è Falsa enza. Essere una masche- 
ra, vale finto, simulatore. 

Mersn UnA smascana a quancow, Cava- 
re un cappellaccio a uno, cioè Inventare 
una cosa che gli faccia vergogna. 

Merensz ra atascana, detto pur fig. Far 
de maschere, vale Fingere. 

CAvàn LA MASCARA A UNO O A UNA COSSA, 
Cavar la maschera a che che sia, vale 

irne la verità. 
ARSE La amuscana, Cavarsi la ma- 

schera © Cavarsi la maschera dal viso, 
che anche si dice Mandar giù la buffa, 
magliono fig. Souprir il suo sentimento, 
Non finger più, fo mi caverò questa ma- 
schera. 
AMascana TR COCNOSSO, CHE TI XE YE- 

erla ne nosso, Ti conosco al fiuto, a na- 
so, all'odore, Dicesi in sentimento equi- 
voco, Conosco il melo dal pesco e i tordi 

li stornelli, cioè Conosco le tue ma- 
ri i n V. Sanura. 

MASCARADA, 4. f. Mascherata, Quanti- 
tà di persone im maschera, 
MASCARAR, v. Mascherare; Immasche- 
rare; Travisare, Coprir altrui.con ma- 
schera, V. Imascanàa. 

Per metaf. Mascherare val Simulare, 
Coprire, Alterare, cioè Coprire ingegno- 
tamente ed astutamente azioni , dutenzio» 

MAS 
mi, vizii etc, Mascherarsi tanto s'intende 
nel senso io come nel figurato. 

Mascania UN prato N TOLA, Miconcia- 
re, L'alierare delle rirande che fono i 
cuochi; cioè Rifare una viranda con ag- 

ta di nuovi condimenti — Reralare 
1 piatti ole vivande, vale Acdlornarglì, con 
dirli con condimenti, sapori ete. — Ar 
ruffiamare , potrebbe anche dirsi fig. e va- 
le re o Ra una cosa ri- 
coprendo i suoi difetti farla apparir 
più bella o migliore. Vo Presa, — 

MASCARÈR, a.m. Mascheraio, Colui che 
fa 0 vende maschere. 
MASCARETA, a. £ Mascheretta e Ma- 
scherettina. 

MASCARÌNA, s. £. T. de' Muratori, Chiu- 
sino della fogna, Il coperchio itella fogna. 
MASCARINE, s. £. T. de Calzolai, Galo- 
sce, di soprascarpa ad uso di man- 
tener asciutto il Vedadalbagrodoli uni 
do delle strade. V. Scauraabro. 

MASCARINI, s. m, T. degli Stamp. /ater- 
linee, Parti minute di legno o di metallo 
che si mettono tra una linea e l'altra, e 
per dar loro un po’ di bianco, 
MASCARÒN , 5. m. Mascherone, acer. di 

"Dione peragg si aria, Co- etto per age. omo, Fegatoso. 

Hal sha ipsa paolo castai sel chio. i 
dicesi anche Viso abbruciato, incotto. 

Mascandw, T. de' Verturali, Sfaccia- 
Gi ne pera . al Cavallo che ab- 
da lo lungo fronte una pezza 
2** 

Mascanbx pa nora, Bestione o Leone, 
ilicesi Quella figura di legno in forma d'ani- 
male o di brutta figura che mettesi per in- 
segna a prora de Fascimenti — Masche- 
rome, a Quella testa maccianghera e per 
lo più deforme e ridicola fatta a capriccio, 
che si mette per ornamento alle — — 
alle fogne, ai pilastri o altrore — Masche- 
rone na, dicesi per simil, o trasla- 
to ad un Uomo bruttissimo, ° 
MASCARONCÌN, s. m. Mascheroncino, 
dimin. di Mascherone — Marzocchetto è 
il dimin, di Marzocco. 

MASCARPÎN, s. m. Mascarpina; Cara- 
ella; Ricottina, Sorta squisita di cacio 
che si fa nella 

MASCARPON, e. m. Mascherpone, così 
chiamato anche a Pisa, Specie di Ricotta 
burrosa, notissima e molto in uso nella 
Lombardia, donde si porta nella stagione 
fredda anche a Venezia — Provatura è 
termioragr. Qualità di Cacio che si fa dal 
latte di vacca a cui non sia stata tolta la 
crema, 
MASCHIA, s, £. Femmina; e s'intende di 
qualunque animale, ma più del Porco, 
MASCHIÈTO , s. m. Piecolo maschio, e 
intendesi di Bambino neonato; e dicesi 
per veaai in dimin., anzi che dire Ma- 
schio, 

Mascurtro, deuto in T. Mar. Mastiet- 
ta, e per lo più Mastietto, Pezzi di le- 
guame inginocchiati, collocati nell’ este 
riore del tagliamare, V, VoLriRoLE e Ben- 
nùx pa rona, 
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MASCHIO, s,m. Meschio; Mascolo e Ma- 
stia. 

Oxo mascuro, Maschio, detto per Agg. 
a Uomo, e vale Nobile, Generoso, Corag- 
gioso, Che non soggiace a passioni o a pat- 
re. 5 

Mascnro psc rimby, V. Tarx. 
Mascito pe L'aLsono, V. Scarbr. 
Curavemascuri, Chiave maschia 0 fem- 

mina, chigmasi rispettivamente Quella 
che ha lago in vece ĩlel baco o fl buco in 
rece dell'ago, V. Curave. 

Mevyàn 1a pasrin at srascrro, Menar 
le bestie a guadagno; Menarle alla mon- - 
ta; Ammettere il cavallo, l'asino, it to- 
ro ete. Dare il maschio. 
MASCHIÒTA , s. f. Badalona; Grassotta; 
Tarchiata ; Polputa, Femmina betta gio- 
vane e grassa, c come si direbbe Bel don- 
none. 

MASCHIÒTO, s. m. Bamboccione, vale 
Bambinu ma grassotto, s 

MÀ SCOLO, s. m. Maschio; Mastio; Mor- 
taretto e Mortaletto, — di ferro 
che sì carica con polvere da scoppio 
fare strepito în 8 ione di —— 

Costa psi mascoto, V. Cora. 
Mascoci vet rudw , T. Mar, Agugliot- 

ti, Ferramenti che fanno ufizio di gan» 
gheri per sostenere e far girare il timone. 

Mapova psrarascori, Madonna dei ma- 
schi, Altare votivo nella Chiesa cattedra. 
le di S. Marco, così intitolato, fatto, eri- 
gere dalla vere: del Gorerno ex Vene · 
to contra i sodomiti maschili. 

MASÈGNA, s. £ Macigno, Pietra bigia 
non tanto dura quanto il marmo, 

Sutesin ve masecva, Lastricar di ma- 
cig no, 

MÀSENA ( colla s aspra) s. £ Macinatu- 
ra o Macinamento e Macinìo, Il maci- 
nare. V. Moi — Macine o Macini, si 
dicono le pietre circolari su cui sì macina. 

Masexa Da oLit=, Macinatoio — In- 
frantoio, dicesi al Luogo o anche allo Strt= 
mento dov esse s'infrangono — Fattoio 
il Luogo medesimo dov' è il Macinatoio ; 
e quindi Fattoiano a Colai che lavora nel 
Fattoio, 

Masena na coon, Macina da colori. 
Faniwa pe Doxa masena, Di buona ma- 

cina, T. dell'uso, S' intende che la fari 
na sia ben polveriazata o triturata, 

Pontàn A ta masana, Portar al muli 
no. 
Macina, Voce dell'uso nostro, Chia- 

marasi ai tempidel Governo Veneto una 
piccolissima gabella annuale o tassa di te- 

indigene della —— a com pensazio» 

Nella Toscana dicesi Macinato; Pagar il 
macinato, 
MASENÀ, add. Macinato. 
MASENÀ DA, s.£ Macinata, Quella quan- 
tità di biada che ci può ad un tempo ma- 
cinare; e vale anche per Macinamento, 
l’atto.del macinare-Macinate o Safran- 
toiata, dicesi delle nline, 

— — — —— 
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Fan ona masenipa, Macinare. 

MASENADÒR, s. m. Macinatore. 
a = oLIva, a 4 
ASRNADÒR , detto per naio, V. 

Mocirin. i " te) ì 

MASENADÙRA, s. £. Macinatura e Ma- 
cinamento, L'atto del macinare. 

LA MASRNADUNA SE PAGA TANTO, Per 
la macinatura si paga ete. 

Bowa 0 Cariva masananuna, lo stesso 
che Boma o Cariva masava, V. Masnxa. 
MASENÀR, ». Macinare, Ridurre in pol- 

.. vero che che sia, e particolarmente il gra- 
no e le biade. 

Masamha 1 coon, Macinare o Tritu- 
rare, dicono i Pittori per Stritolare mime 
tissimamente i colori sopra una pietra col 
macinello, 

Masxvàn cor naxri, Macinare, dicesi 
fog. per Mangiare, Masticare — Masemda 
a quarno caxsssn, V. in Macwàn. 

Masenka co La TESTA, detto fig. Muli 
nare, Amlar vagando coll'immaginazio 
ne--4rpicare o Farneticar col cervello , 
vale, Pensar con applicazione a qualche 
cosa-Ruminare; Rugumare; Digrumare, 
vagliono Riconsiderare, Riandar col pen- 
siero-Scompensare,Girar colla mente ru- 
gumando, < 

Quarcossa EL masana, detto fig. E* fe 
fuoco nell'orcio; E° fa chetichelli, si di- 

. ce di Chi facendo il musone e stando che- 
to attende a' fatti suoi per venire a un suo 
intento — Gatta ci cova, cioè C'è sotto 

, inganno 0 malizia — Ha paglia in becco, 
si dice D'aver qualche nascosto, disegno 
mediante qualche promessa. 

MASENENTE, s. m. Voce agr. Braccian- 
te 0 Povero — cioè quel Villico 
miserabile che va a guadagnarsi il pane la- 
vorando a giornata. Fu detto MasaxexTa 
perchè tali Ecotadini erano obbligati a pa- 
gare il macinato. V. Masrwa. Ln altri luo- 

. Rbi di queste provincie dicesi BaacantE, 
isventa e Coreramze, V. 

MASENEÈTA, V. Masawira. 
MASENGO, V. Mazenco, 
MASENÌN, s. m. Macinella; Macinello; 
Macinetta, Piocola macchina con cui sì 

| macina. E quindi Macinello da caffe, da 
pepe etc. 

Maszxìx na pavana, Pepaiuola, Arne 
"se con cui sì stiaccia il pepe. 
MASERÀR, V. Masania. 
MASIÈRA, s. £ Macla; Meriocia; Mu- 
riccia; Mora, Maro a secco o Monte di 

+ sassi rovinati che faccia figura di siepe per 
riparo di campo, 
MASIÒLA (coll’s aspra) s. £. T. de Funa- 
, iolì, Così chiamasi quella specie d'aspo 0 
rotella che ha in centro un uncino da at- 
taccarvi la canapa che si vuol filare per nio 

! dli far fani. Dicono Firàn a masidbra, V. 
Frràn. u 
MASNÀDA, s. f. Masnada; Orda; Bri- 
gataccia; Gualdana; Stormo, Compa- 
gnia di Masnadieri. 

Masnada, dicesi mche per Compagnia 
di gente semplicemente. — 

Mas 
Masxana pr rrot, Molta figliuolanza. 

MASSA, s. £. Massa, Quantità indetermi- 
nata di cose ammontate insieme. 

Massa na sente, Pezzo di perle, Più 
fila di perle unite. 

Massa pr pro, Matassa; e quindi 4m- 
matassare, Ridurre in massa o in matas- 
sa — Tnovin er cao ps ra massa, Ain- 
vrrearela matassa, che anche si dice Tro- 
vare il bandolo, vale Trovare il enpo del 
filo della matassa per aggomitolare ch'è 
quello che si lega per trovarlo, 

MASSA, avv. forse da Mas, spagnuolo 
Troppo; Formisura; Soverchio, 

MASSA BEN o 

MASSA BONA J_ che anche si dice Boxa 
assolut. Maniere ammirative che vagliono 
Fortuna; Buon per me; Buon per lui; 
Meno male e simili. 
Ma sa sex, ovr. Bowa cuE NO zoco, 

Buon per me o Fortuna mia che non ha 
il vizio del giuoco, 

Axcvo ano Manto mor cA Bezzi: BONA 
CH EL SA COME GUADAGNANCHANE , Oggi 
mio Marito non ha i; ma buon per 
noi ch'egli sa come guadagnarsene. 
MASSACRÀR, ( dal frane, Massacrer ) r. 
Trucidare; Fare strage, scempio, ster- 

minio, 
Massacnha pa nos, V. Basronàn pa 

casi, 
MASSARÈTA, 4. £ T, Mar. Batticoffa A 
Striscia di tela cucita in fondo alle vele di 
gabbia ed altre per rinforzarle in qualche 
parte ov esse battono contro la colta, 

MASSARÌA o Massenia, s. £ Masserla, 
L'abitazione de' Massari, Luogo dove si 
tengono i lavori e le rendite della campa- 
na. 

a In altro sign. Masserizia; Stovigli, 
Arnesi di casa e di cucina, 

Fan stassania, Sgomberare o Sgom- 
Brare, Portar via masserizie «da Inogo a 

0 per muta» domicilio-Tramutarsi , 
dicesi del Cambiare abitazione. Quindi 
Sgombero; Sgomberatura e Tramuta, 
TAtto dello agomberare o tramutarsi, V. 
Camaranza. 

Xx ux onAy incomono sra massinta, 
Questa tramuta è un gran martoro, Fu 
anche detto, Troppo è dunnoso e di gran- 
de spesa, disagio e molestia il tramutar- 
si dal sin 
MASSARIETA, s. £ Masseriziuola, Pie- 
cola masserizia, Masseriziaccia, Cattiva 
masserizia. 

MASSARÎN, add. — Paw arasianìm, V.Pax, 
Uxa atassanima, Una coppia di pane 

inferigno, Due pani uniti insieme di fa- 
rina e craschello, 

MASSARIÒTO, » m. Mezzaiuolo e Mez- 
zadro, Quel contadino che divide col pa 
drone del fondo il ricolto. 

MASSÈLA, s. £. Mascella; Guancia; = 
ta — Mascellu e Guancia dicesi non che 
dell'uomo, anche delle Bestie. 

Mascella, dicesi propr. l'osso in cui 
sono Gui i denti, Mandibula è la mascel- 
la superiore. 

MAS 
Masseca rLosss, Guance cadenti, flo 

sce, grinze. 
MASSELETA, s. f. Mascellina; Gotuzza. 
MASSÈR, s.m. Fittaiuoloe Fittuario, Que- 
gli che tiene le altrui possessioni a fitto. 

Massaive Massaro, dicesi l'Uomo che 
esiede ai lavori della tenuta, e che ha 

incustodia gli stramenti rurali, Egli è me- 
no del Castaldo. 
Massinvar'Avoninia, Matsaio e Mas- 

saro, Titolo d'uffizio pubblico nell'ordi 
ne del ministero che v'era sotto il Gorer- 
no Veneto nell'Arogaria del Comune, a 
cui spettava la custodia delle masserizie 
quivi depositate, 

MASSÈRA, s. £ Messara; Fante; Fan- 
tesca ; Serva ; Casiera, 
— — pete pa Ri- 

spondiera , ris ni 
—* Unache mese Bicole chieda Henin 
lo ribatte. 

Imrpizzanse co La massenz, V. Impaz> 
ZARSE. 

Car cOLPA GHB N° MA LA GATA SE LA MAS 
sana k sata, V. Gara. 
N MANESTRA RESCALDADA NÈ MASSÈRA 

arronnipa, V. Maysstna. 
Votkn xL GOTO PIRX x LA Massena DE 

anraca, V. Goro, 
Ponrà rea Le massens, V. Pontà. 
Zonxàpa ne Lr massenz, V. Zonwipa. 
Massena è poi Voce fam, e donnesca. 

Così chiamasi quel Nastro-o simile che le 
Donne tengono allacciato al fancosinistro 
per sostegno della rocca 0 del bacchetto o 
cannello con cui lavorano le calze. 1 Mija- 
nesi lo chiamano Senva, i Bresciani Mas- 
sana, i Piemontesi Srarvàaa , e i Bologue- 
sì Punasene. Quale sarà fra questi il ter- 
mine migliore? 

MASSERAZZA, s. f. Fantescaccia; Fan- 
taccia; Servaccia ; Servicciuola, Avvidi- 
tivo di Serva e di Fante. Fantaccia suci- 
da e sporca come la pila dell'acqua. 
MASSERETA, s. f. Massaretta. 
MASSETA, s.f. Matassetta; Matassina; 
Faldella, Piccola matassa di seta è di filo 
sottile. 

Fan 1v massaro 1 arassnTine, Af 
faldellare, Ridurre in faldelle. 

MASSIMA Pre 
MASSIME $ Arr. Massime; Marsrma- 
mente; Massimo, Particolarmente, Spe- 
cialmente. . 

MASSÌz7z0, adit Massiccio, cioè Grosso, 
Solido, Forte; e diersi sesta Appanna- 

to— Scatola, Candelliere, Bastone mas- 

siccio 0 appannato. V.Tnavansà. 
Rosa stassizza, Roba marchiana, 8g. 

fi Cosa che ecceda nel genere di che si fa- 
vella, e per lo più in catuvo siguif. V. Pa- 
SANTE. } ì 

MASTEGÌÀ, add. Masticato, Infranto co 
denti. . i 

Laveno masrecà, Biasciato; 4cciabat- 

tato» ti 
Rosa masracina, Masticaticcio 0 Ma- 

i masticata. 

——— le detto fig, [mbun- 
chiare ; Jmbecherare , vale Aiutare alteuì 

a comporre qualche scrittura, 
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MASTEGÀDA, s. £ Masticazione; Ma- 
sticamento, 

MASTEGAR, v. Masticare — Biasciare 
o Biascicare, Masticar senza denti — Ton- 
xÀa a masrecàìa, Himasticare. 

Masrscin suo Masracìn a za BOCA, 
* detto fig. Bucinare, Parlar a mezza boc- 
ca e fra' denti — Recitar sotto voce; Bor 
bottare— No ve mastrGo, va PARLO SCHTE- 
to, fo non io; Io non scilinguo, la 
dico chiara — Sx va via masTEGANDO, Se 
ne bucina, V. Crtacoràn. 

MasrraAn cor cenvero, Maniera ant. 
Ruminare; Digrumare; Rugumare, Con- 
siderare, 

Masrecàa, parlando delle forbici, Cin- 
cischiare o Cincistiare, Mal tagliare. 
I —— na a quacciw, Dare 

il pan bollito ad alcuno; Spiegare per mi- 
La ogni cosa. V. Prede ai 

Masracàa ce onazidby, Masticar salmi 
C) tri; Borbottare; Barbugliare, 
ar pissi pissi; Pispissare; Labreggiar 

i eschiacctare avemmarie. V.Paran- 
mosTRÀR. 

“ Masrroda La ranoLe, PBiasciare le pe 
role, Parlare smozzicato — Porla sul liu- 
to, Penare un pezzo a dire o a fare una 
cosa — Cincischiare, Proferir male — 
Fognare le parole, si dice Quando uno 
parlando non fa tutto il discorso ed om- 
mette delle parole: quasi Frodare — i. 
dirsi fra' denti, —— fra' denti in 
modo da non essere inteso — Tenere in 
collo, Quando uno non dice tutto quello 
ch'egli rorrebbe o dovrebbe dire. 

Mastzcin enesro, Maciullare. 
Masrrcha un cavono, Biasciare un la- 

voro; Acciabattare. 

MASTEGATORIO, s. m. T. di Mascalcia, 
Frenella, Ferro che si mette in bocca ai 
cavalli per fare scaricar la testa. 
MASTEGAÙRA, s. £ Masticaticcio, La 
cosa masticata, 

Rosura e Rosume;si dice anche di que’ 
Rimasugli 0 Reliquie che restano della co- 
sa rosa, 

MÀsTEGO, 1. m. Voce scherzerole, Pape 
palecca, Mangiamento — Ux sow arasTE- 
co, Pappatoria, Voce bassa e finrbesca, 
Il pappare, Il mangiar molte e squisite vi- 
vande. 

Masreco 4 L'osrania, Scotto , Quello 
che sì mangia all'osteria in compagnia 
dl’ altri. 

Ons ner masrrco, Ora della bucoliva; 
Ora del desinare. 

Laonha van at masteco , Lavorar per 
mangiar, 0 per cempar la vita, Affari- 
carsi per vivere, Guadagnarsi la vita, 

Cavanta pat mastzoo, Maniera forbe- 
sca « fam. Incorrere, Cascare, Incontra 
re e simili, e s'intende in case — 

- dizio, di danno, di vergogna, / 
male; Incorrere in danno. 

Masrzco, detto inT. degli Smaltatori , 
Smalto, Composto di ghiaia e calcina 

: mescolate con acqua e poi rassodate in- 
sieme , su cui si cammina. Lo stesso che 
Trnazzo, 
MASTELA, s. f. Conca, Vaso di legno fat 
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to a dloghe e cerchiato, che serve a far il 
bucato. 

Masràca DA PIATI s Catino, Vaso di ai- 
mil forma per uso di lavare le stoviglie, 
— DA LATE 0 Da monza, Seo 

chio, 

MASTELER, s. m. Bottaîo, Colui che fa 
e vende mastelli o mastelle e simili mani- 
fatture fatte a doghe. 
MASTELERA, s. £ La Femmina di Colui 
che fa mastelli 0 mastelle, 
MASTELÈTA, s. £ Catino; Catinuzzo; 
Catinella. 
MASTELÈTO , s. m. Bugliolo, Vaso di 
legno simile al Rignuonslo, ma alquanto 
minore. 
: MasreLeto pa LIssia, Conca o Conco 
a, 

MASTÈELO,, a. m. Mastello e Mastella. V. 
Conzo, i 
Mastro scacnio, V. Scacuto, 
Masrzto pa LIssia, Mastello e Rannie- 

re, Vaso di legname a doghe, che ricere 
€ tiene il ranno che passa dal colatoio. 

Masrzto pa nacni, Bagno; Tinozza. 
MasrELO Da rnivasaponi, Brenta, La 

misura del vino. 
Ixtawoxn Pan LE aEcHIE DEL MASTÀLO, 

Intendere pel buco dell'acquaio, Non in- - 
tendere. 

pel a8f Di de' Fornai, Madia, 
ie di raso di 0 in cui s' impasta 

il pene. Quello sale cate si dice Rida: 
Masraz pe La pocaronta , T. Mar. V. 

Bocaronta. 

MASTRO DE POSTA, s. m. Mastro di 
posta o Postiere, 

Mastao DE stata, Maestro di stalla, 
Quello che nelle Case grandi soprantende 
alla stalla. 

Masrao DE casa, V. Misrno, 
Masrao pr avriar, Gonfiavetri, Arte 

fice che dà fiato alla materia de’ vetri per 
farne le vasella, V. Masarno e Gorka. 
MASTROVELÈR, s. m. T. Mar. Treviere, 
Colui che lavora intorno alle vele, e che 
le visita frequentemente per vedere se esse 
siano im buono stato, 

MASTRUZZÀDA, s. £ Schiacciamento ; 
Schiacciatura; Ì nfrangimento, 
MASTRUZZÀR, v. Schiacciare; Gualei- 
re; Fracassare; Rompere; Dirompere, 
dicesi delle Frutte o di cosa fragile che si 
schiacci sia colla mano, sia altrimenti. 

Masrruziàa uno A sore, Schiacciar 
uno, detto per esagerazione, vale Percuo- 
terlo a mal modo. 

Masrauzzia, dicesi ancora nel sign. di 
Malmenare — Masravzzarnpona MASSA 
nt La ovenca, Malmenandola troppo la 

. insucida, 
MATA, s. £ Matta, T.di Giuoco, Dicesi 
al ginoco di bazzica Quella carta che con- 
ta per quel numero che si vuole, V. Baea · 
ca, Comonìx. 

MATACÌN, 4, m. Voce antiq. Mattaccino, 
Giocolatore e saltatore mascherato. 

MATÀDA, e nel plur. Maràx e Marios 
Matterza; Matieria, Mattìa; Cervel. 
laggine ; Capogiro; Capogirlo , Capriccio 
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strano e pazzesco, pensiero atrarage ·Nte 

Drn —* martàz, Dar nel matto Dar 
in iscioecherle , in ciampanelle. Non le 
direbbe un granchio che ha due bocche. 

Fan atàe sona stariz, Rimpazzare. 
Gli è venuto il capogirlo di fure ete, 

No re raxra marie, Le follie più com 
te sono le migliori. Adagio Francese per 
dire che Non va bene a farne tante. 

Marke pertauoi, Stravaganze de' tem- 
pi; cioè Delle stagioni, che nessuno può 
prevedere con certezza, 
MATADOR, s. m. Mattadore, Voce Spa- 

nuola, e presso noi significa Ir rincipa- 
i carte del giuoco, come all''Ombre la 
zuuz. la Maniglia, il Basto; al Tre- 
sctte il Tre, il Due etc. V. Trosso. 

Essen uv onay matanòn, Esser matta 
dore, dicesi fig. e vale Esser principale, 
inflnente, 

Avin un mataDda, Aver un protettore, 
un sostenitore, 

MATAFIONI, s. m. Mataffione, T. Mar. 
Dassi questo nome al alcuni pezzi di cor- 
da passata negli occhielli della testa d'ogni 
vela per legarla stabilmente al pennone. 
MATÀNA 1% £ Dolor di capo assai cupo, 
MATÀNA, a.£ T. de' Prese. Pesce Pastina» 
ca fem, Pesce di mare di color verde gial- 
liccio, del genere delle Razze, detto da 
Linneo Rata Pastinaca, cd è la femmina 
di questa specie , essendo il maschio no- 
minato Mucuto, V. Quest'animale s' ap- 
prossima moltissimo per un acutissimo ed 
allungato pongiglione che ha sul ceppo 
della coda , deito Ferro, alla Aaia Aqgui- 
la Linn. ed è pesce commestibile. Preten- 
desi da alcuno che la voce Martana derivi 
corrotta dal latino Mazara che vuol dir 
Picca, alludendosi al detto pungiglione 
molto temuto da' pescatori, 

MATAPÀN » & m. Mattapane, Monetà an 
tica d'argento Veneziana , stata fatta nel 
1293. ed abolita nel secolo XV. della qua 
le se ne conservano alcune i antiqua» 
rii. La sua grandezza è quella del da-die- 
ci Veneto, ma di argento ben fine, del va- 
lore a quei tempi d'un Grosso , che ora 
sarebbe di soldi veneti ventiseio sia di cen- 
tesimi italiani 65, Chiamarasi comunemen- 
te Grosso ed avera da una parte l'imagi- 
ne di Gesù Cristo in trono, e «dall'altra 
le figure di S. Marco e del Doge, 

MATAR, v. T, Mar. Voce francese, da 
Mat albero sli nave A/berare n Arborare 
una nave vale Munirla d'alberi. Il suo con- 
trario è Dexarin, V. — Nel Vocabolario 
di marina dello Stratico alla roce Boiera, 

ie di Barea Fiamminga, trovasi am- 
martata a forca; ma non v'è registrato il 

. rerbo Ammattare; come non v'è nè me 
no Demattare. V. Aumizia e Anmàn, 

MATARÀNA, 7 Matterello, Quasi mat 
to, dicesi a persona — Compa- 
grone , vele Unce, ole e di buon 
tempo, Giovialone ; Allegroccio; Scher- 
zevole ; Baioso ; Brioso ; Faceto, Vago di 
far baie. 

MATARÈLA, s.£. Civettuzza; Civettina; 
Civettuola, Denna sfacciata che fa la ci- 
vetta e di condotta poro onesta — Kan · 
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diera, dicesi a Donna latae sciaman- 
nata, che direbbesi n Pazzerella e 
Pazzerellina, 

MATARÈELO, add. Matterello; Pazzerel- 
lo; Pazzerellino, 
MATAZZO, add. Matterello e Matterul. 
lo, Quasi matto: dicesi delle one, € 
specialmente della giorentà, V. Maro. 
MATELÒT, s. m. Voce dataci dai Fran- 
cesi — À 1a mareror, Alla marineresca, 
e d'allude al vestimento , che consiste in, 
una giacchetta e in calzoni lunghi. 
MATEMATICA, «.£; detto nel parlar fam. 
vale Matterìa; Mattia; Pazzeria —Avîn 
UN POCA DE MATEMATICA è Esser pazzio» 
cio, alquanto matto. 

MATERASSI, s. m, chiamano i Vendito- 
ri di legne que” i ipsimi o Pez- 
zi di legno forte, lunghi in cifca un brao- 
vio, ch'essi portano da oltremare sulle bar · 
che per farne vendita. Si dicono valgar- 
niente Monzcy pil Gnossi, Se fossero di pe- 
dale, potrebbero dirsi Rocchi pedagnuoli, 
MATERIA, s. fedanticam.Matrenia, Ma- 
teria , Soggetto di qualunque componi- 
mento. È 

No avra MATENIA DA LaoRÀR, Von aver 
materia o materiale , cioè La materia pri- 
ma necessaria di qualche lavoro. 
Marzua, nel parlare domestico, si di- 

ce da noi per Matterìa; Mattezzao Mat- 
tia, che vagliono Pazzia —Cto cus ca pe 
LA MATERIA IN TESTA, Che ha della mat- 
teria 0 mattìa; Che ha del pazzo © del, 
malto. 

Vix cms ca ng ra aatenta, Fino che 
ha del torbida, ch'è torbidiecio — Capo 
morto, cdliceai Quella materia che rimane 
nel fondo delle bocce e degli orinali dopo 
la distillazione. 

Marzara dicesi anche dla noi agli escre- 
menti del corpo umano, Materia fecale, 
e s'iotende i grossi escrementi. 
MATERIAL, « m, Materiale e per lo Ma- 
teriali nel numero maggiore, si chiama la, 
Mareria preparata per qualsivoglia uso. 
Marsuaci pa case pesrata, Disfaci» 

ture, dicesi de' Materiali che sì ricavano 
— le fabbriche. 

ATERIÀL , detto . a persona, 
Materiale, e vale Late ua o Di 
poco ingegno. 
MATERIALON, adil Materialaccia; Ma- 
terialissimo, Uomo assai materiale e 20- 
tico. 

MATEZZO , s. m. — Fan per MmATBZZI, 
Pazzeggiare, Pazziare; Folleggiare. 

L'i un mirsazo, È una pazzeria, una. 
matterìa. 
MATIMENTO, lo stesso che Drcanvrra- 
mnnto. V. 

MATÌN , 4. m. Mattino, L'albeggiare. 
1 xarinr, Sipuilla, Soono:di campane. 

‘sul fardel giorno. ° 

MATINÀDA, s. £. Mastinata, Il cantare 
e "Taonare degli amanti in sul mattino ita- 
tanti alla casa dell'innazzorata ; come di- 
tesi Serenata uello della noite al sereno. 

Fan ca marimàoa, Mattinare o Fan 
mattinata, 

MAT 
MATÎO, Matteo, Nome io di Uomo. 

Ex ca nec matto, Ha della matta, o 
matteria o mattezza ; Ha del matteralio.. 
Y. Marunto. N 

“. Da S. Mario cani ravra xx sondo, di- 
cono i nostri Villici Padovani, per dire, 
Che pel giorno «di s. Matteo, 21, Settem- 
bre, ogni frutto è fatto buono , cioè ma- 
toro, 

MATÌR, «. — Fan sarìn, Ammattire, 
Far direnir matto — Ia altro sentimento, 
Far perdere lu pazienza; Far impuzien- 
tare. 

MATITÀ,, s. £' Pazzia; Folleggiamento, 
Quasta xE UNA MATITÀ, Questa è una 

paszia. 
MATIZÀR, v. Mattoggiare; Far matter- 
1a; Far pazziuole ; Impazzare ; Fol 
iare, Scherzare inconsideratamepte. V. 
arauvin, 

MATO, a. m Matto; Pazzo ; Mentecat- 
to, Uscita di senno. 
Matto, dicesi anche da noi per Scioc- 

co, Stapido, Insensato, 
Avîn pat maro, Sentire o Aver dello 

scemo, che vale Ayere poco senno. 
Maro a prononi, Avvertato, Uomo in- 

considerato e presipitoso, 
Maro pai cusro, Eddro di gioia. Non. 

capire in sè steso o nella pelle. 
a pa LIGAR, Pazzo a bandiera; 

Matto spolpato. Gli altri hanno un ra- 
mo, quegli ha un albero dì pazzia, Di- 
cesì di Chi sia giunto ad eccesso di mat- 
tezza, 

Maro.ruatoso, Maniaco; Arcimatto,. 
Esser pazzo a catena; Matto spolpato. 

Maro asontoso, Ventoro; Gonfiagote; 
Gonfienngoli; Fanfano; Fano. - 

ATO DA POZZI, mba, Strumento. 
con che si solleva l'acqua a forza di pres- 
sione 0 d'attrazione dai pozzi o lmoghi bas- 
si, 

Maro pa renazet, T. de'Terrazzai, Or- 
so, Strumento di pietra imde si levigano 
e puliscono i parimenti. 4 

Maro paro ar rronr, Fiorista; Oiori. 
sta; Che va matto de' fiori ete. — Andar 
matto di che che sia, vale Desiderarlo ar- 
dentemente. 

Maro piuo.A LE DONE, A LA MASSENE, 
arnati etc, V. Pont) 

Da ataro, Posto avv. All'avventata; Al- 
la cieca ; Pa pazzo; Pazzamente; Al- 
l'impazzata. - 

Cor arari cne vox pastbn, V. Basrhx. 
Daevexràn maro, /mpazzire; agere); 

Insanire; Dar la volta al canto; Dar nel- 
le girelle — Infollire; Folleggiare; Va- 
neggiare, Operare inconsideratamente — 
Fan nevenràn mato, Far impazzire o im- 
paszare. 

Cossx na parnntàa mato, Cose da far 
irare gli-arcolai, da far impazzar Sa- 
ton da dar nelle girelle. 

Despenanse ni saro, V. Daspanda. 
Fan na ataro, Dar nel matto. 
Pancin na maro, V. Panta. 
Fan pEvENTÀR MATO, DA LA VOGA DE 

Wuarcossa , Infrenesine alcuno. = 
Fannc mato, Far le baîe; Foler la ba- 

ia, la beta, la burla ; Barberare; Bru=. 

MAT 
veggiare; Far il brava; Dar ne" rulli; Ke. 
ser in gtolito, in zurro, in eurro, 

Fan La cossa pa maro, Far de cose af 
la pazzeseu o ella pazceresca © all'in 
pazzata 0 pazzescamente. 
«ep nbeagiy dep? pen r aLtaI, f 

matti fanno te e isavii le- godono; 

i altri. 
L'à rrù saro can cuerassanto , V, Mi- 
— 

TO FA MATI, Lin matto ne i cento; 
I pomi guasti, gli pa sc) 

Ra ps marti, V. Ra. 
Ono 0 Anzzexro saro, V. Ono. 
—* maro, V. = macà. 

ana mato, Star cioè Con- 
dar vita agiata è —— 

Xe mara cni se caps savio, La prima 
parte del pazzo.è tenersi savio. 
d bug NO ME SAI — Nor mi 
Li one, i a che in 
fai, non la —— in ea È 
MATÒN, s.m. Mattone o Quadrello, Pie- 
tra fnttizia di forma quadrangolare per 
uso di murare. V. Quinkco — Quadruc- 
cio, chinmasi il più gromo de' mattoni ; 
Pianella il più.sottile; Mezzano Quello. 
cli mediocre grandezza con cui si ammat- 
tonano i parimenti, V, Tavaca. 
ne, dicesi il Matton andro per gli 
ammattonati; T fonte, al Matton gran- 
de che serve principalmente perso di ami- 
mattonare î forni. n 
Marbx ns rrena viva, Lastra di pie 

tra, Pietra che wi trae dalle cave nd uso 
di lastricare specialmente lestrade. V. Pre· 
ni. 

Marbw ps viova, T. de' Vignaionli , 
Saeppolo, Trakcio nato sul della 
vie. 

MATÒN, 1. m. e per lo più Merom, in 
plor. T. Agr. sotto il quale si comprendo- 
no li seguenti due insetti dell' ne de 
— — 

‘aruga volgare o Scarafaggio stridu- 
lo,. pae ph Lino. Melotacale va aris. 
Insetto alato della grossezza. della Blatia 
(Scunavo ), con le coperte delle ali di co- 
lore rossiccio, il le è damnosisaimo al- 

, le foglie di rutti gli alberi indistintamen- 
te, e non attacca le viti che in mamcanza 
delle altro piante. In qualche anno questo 
Insetto si molti eccesso, | 

Carupa della vite, detto daLinnoo Me- 

lotontha vitis, aluro Coleopièro dell
a 

sesza d'un moscone, ch'è di color verde 

lucido metallico, e si moltiplica in alenni 
anni ligiosamente , è attacca princi 

mne lo figlio tenere delle vili, facen- 
one un gran guasto. _ 
Col nome di Maròx, in T. agr. è pur 

chiamato il Fuco o sia il Maschiodelle api, 
V. Ava. — 

MATON, detto.per Agg: ad uoma, i 

vialone; Allegrocoio; Più buffàn d'uma 
bertuccia , Burlevole, —— 

MATONA, adil. Scapestrata; . H 
Sfaceiata, Agg. a Donna di poco buon, 
nmomée. - 

Detto în ischerzo, Giovialona; Alle 
groccia; Allegra , di carattere allegro. 

— — 
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MATONÀR, v. Ammattonare o Mattona-' 
re, e Selciar de strade o simili di 

mattoni, cioè di i di terra cotta. 

Lastricare, dicesi se si copre con lastre 
di pietra. v. Sacro. è 

MATONÈLA, s.£ Quadretto, Mattone qua. 

drato di forma più pictola del quadrone, 
per uso degli ammatto: ati. V. Mardw. 
MATONÌO, add. Stordito, V. laaronio. 
MATRÌCOLA, V. Mantàoora. 
MATRIZAÀR, v. Madreggiare, Assomiglia- 
re alla madre: come si dice Padreggiare 
del padre, V. Parma. 
MATURESCAMENTE,, arr, Voce antig. 
lo stesso che Maturamente, 
MATURLÀN 
MATURLO 
lo; 
vel di gatto, Uomo ice e leggiero: 
door di fe altini è dello farfalles Aver 
‘una vena di pazzo. 
MATUSALEM — Aràn 1 an: pa Marusa- 
new, Vivere gli anni del Disitte o di Noè, 
Essere in eta decrepita. 

MATUTINI — A: marorisi, Al mattuti- 
no o al mattino , vale Sul principio del 
giorno. 

MATUIINI DE LA SETIMANA santa, U/ 
zii , chiamansi quei che si cantano il 
po pranzo del mercoledì, giovedì e veneridì 
santo nelle Chiese cattoliche, 

Barza pri mattutini, Tenebre, si dice 
quando alla fine «ell ufizio, spenti i lu- 
mi, si batte con bacchette o altro sulle 
panche per far romore. Batter dell uffi- 
zio. 

MAUCO, Aggiunto che si usa famil, ne se- 
guenti dettati. 

‘© Zonsàpa mauca 0 Tempo muco, «detto 
altrimenti xescruzzo, Tempo nuvoloso, 
incerto ; Tempo umido v piovigginoso, 
Volto alla pioggia 

Cossa xuuca 0 Cosse mavcie, Cose che 
non tengono o non vendano 0 non hanno 
gli Speztali,cioè Strane,stravaganti- Una 
cosa da darle del voi; e per ironia, Casa 
da darle del messere, Cosa dispregero- 
le-Cose stravaganti, fantastiche, assur- 
de, Fuor dell'uso comune o Incredibili 
Questa è una cosa che zoppica, cioè Che 
non va bene, che pende a qualche vizio. 

MAURÀR 0 Mapusàn, v. Maturare; Far- 
si maturo, 1) venir ile’ fratti a matura 
zione. | 
Maunia pe L'ua, V. Vanezia. 
Mavnin pe Le maya, Biondeggiare ; 

Sbiavire. 
Mavnin quarcossa, detto fig. Matura- 

re, Fare alcuna cosa con maturità di con- 

Cor TEMPO È CO LA PAGIA SE MAURA LE 
msspora, V. Pacsa. 

MAÙRO o Mavbno, add. Maturo; Matu- 
rato, dicesi dell'uva e d'ogni frutto ridot- 
toallasua perfezione, /mmaturo 0 Prema- 
turo è il suo contrario — Mezzo amavno, 
Abbozzaticcio, V. Vanzzàa. 
Oxo mavno , Maturo, cioè D'età adul- 

ta. 
Erà mauna, V. ETà. 

MAZ 
Recazza mauna, R al maritag- 

gio gia matura; Zittella o Fanciulla © 
iovane da marito; Fanciulla viripoten- 

è 
fe, Atta all'uomo. V. Pura. 

Quaxno at vano RI xk mAUnO RL CASCA, 
Tutte le volpi alla fine si riveggono in 
pellicceria, Chi astutamente opera male 
alla fine capita male. 

Di cm casro ravna? Da La gara MADI- 
na? Maniera fam, che alcune donne so- 
gliono dire ad un fanciullo timido o peri. 
toso per incorarlo; ed è come se si dices- 
se: Di chi hai tu timore? Della gatta che 
dorme? 
MAZÀDEGO 0 Mazanoo, ( colla 2 dolce) 
add. — Fax wazapaco, Fieno di maggio, 
Segato in maggio — Fonmacro mazenco 
0 sasanto, Formaggio iatico, Fat- 
to in maggio, onde s — riceca mi- 
gliore. 

MAZAGHÈN, Voce plebea, V. Macazie, 
MAZAGHENIER, V. Mavazzatàa. 
MAZEGÀ, add. Maggese o Maggiatico, 
Campo lasciato sodo per — l'anno 
vegnente, 

MAZEGÀR ( colla » dolce ) v. Voce agr. 
Mettere in calorla un campo. V. Guassa 
e Imonassin. 
MAZENGO, Lo stesso che Mazapsso. V. 

Mazeyco era voce da' nostri maggiori 
molto usata ancora nel sign. di Grande; 
Magnifico; Madornale; pa pot — 
Questa xn mazznca , Questa è col mani- 
co, cioè Cosa straordinaria, Non più sen» 
tita — Gusri mazemoni, Gusti matti, cioè 
Sciocchi, 

Fancusws una sasaxca , Farne di 
marchiane o di sonore , cioè Rumorose, 
strepitose. 

Bore mazzxonn, Pastonate maivsco- 
le, detto per ischerso , Percoîre 0 Colpi 
di santa ragione, Grandi. 
MAZO, s. m. (colla 2 dolee) Maggio, V. 
Macro. 

Teràa ps mazo, V. Trràn. 

Imprawtàn ni atazo, Piantare il maio, 
dicesi a 
dini in ni luoghi piantano la notte di 
calendi Maggio avanti all’uscio delle loro 
innamorate, pieno d' orpello e di nastri, 
per allusione al futuro matrimonio, Pian- 
tare il maio lo «disse poi il Casti in sentim, 
metaf. La sposa vi fu a mezza nona, e 
questo giovane lavorò il suo * che 
era sta:o tanto maggese, come gli piac- 
que. V. Mazzcà. — 

MAZÙR, add. Maggiore. — Et mazon 
Cowsxcro, Il maggior Consiglio — Er 
vnapELO Mazda, fl maggiornato, 
MAZORÀNA, s. £ Maiorana e Maggiora 
na ed anche Persa o Sansuco e Amara- 
co, Erba edorifera e conosciutissima e una 
volta assai più coltivata, Dicesi anche Per- 
sa gentile. Lioneo la chiama Origanum 
Maiorana. 
MAZORENGO, e anticam. Mazosente, 
add. Maggioringo e Maggiorente, L'uo- 
mo principale, Quello ch'è sopra gli altri, 
Maggioringo della bolla , dicesi in lin- 

x 

uel Ramo d'albero che i conta-. 
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pu furbesca, al Principe o padrone del- 

ittà, . 
Masonenco , dicesi talvolta nel parlar 

fam. per Maggiorenne, Voce che usasi 
tra'Legaliin sece di Maggiore, cioè Di età 
maggiore: opposta a Minorenne , d'età 
minore. 

Mazonswon, detta in lingua farbesca 
vale l' Amante; V Amico della femmina, 

MAZORÌN, s. m. detto anche Mizano e 
Mizoso, T. de' Cacciatori, Germano ree- 
fe o Collo verde, Il più grande degli uo 
celli palostri, ed il maschio dell Anatra 
salvatica, grande all'incirca comeuna gal- 
lina, con piume di varii colori. Egli è K 
to da Linn. Anas boschas varietas fera o 
anche Anas torguata maior. Diersa Ma- 
zonix da Macciosimi (Maggioringhi), co- 
sì anticamente qui chiamati gli uccelli di 
questo genere dall'essere i più grandi de- 
gli altri. V. Axana. 

MAZZA, s. f. Mazza; Pestatoio; Pestel 
lo; Pestellino, Pezzo di ferro 0 di legno 
con cui si pesta nel mortaio, Dicesi Pestet 
lone, se la mazza è grande e di ferro. 

Leggesi in poesie antiche Arransanti 
BL TU FUSTO VA ALA Mazza, cd è una bel- 
la met. tratta dalla Nave che quando è fru- 
sta vien comlannata ad essere smantella- 
ta, e vuol dire, Altrimenti tu saresti giu» 
dicata fuor di stato di servire, e andre 
sti in rovina. 

Mazza pa ynavi, Mazzuolo, Martello 
von due bocche senza penna, ad uso de 
Fabbri. 

Mazza peL Tonxo, Gruecia, chiamano 
ì Torniai un pezzo del torno che regge gli 
strumenti con coi sì lavora. 

Mazzz pa rampuro, Bacchetto o Maz- 
se 

Mazza pa Pazibta ( colla a dolce) T. 
de'Tessitori, /nvolgitoio, Bastoni che ser- 
vano per far girare il sobbio cd il subbiet 
lo. V. Suso. 
À Citt PIASR LA MAZZA, A CHI'L PANDÒ- 

Lo, V. Prasen x Paxpbto, 
Da 20 ca mazza, detto fig. Far la giu- 

stizia o la ragione coll asce a coll'accet- 
ta, Decidere all'in 
Mazza e Mazsàra, in T. di alcune ar- 

ti, si dice ancora nel sign. di Pastore o 
Bastoncello cilindrico. 
MAZZA, add, Ammazzato , V. Amazzà. 
MAZZAGATI, s. m. Maz zagatti, Piceg- 
lissima pistola. 

MAZZAGNÀO, Idiotismo d ella bassa gen- 
te, Peggior. di Mazzio, V. Mazzi. 
MAZZAMENTO, s. m. Am mazzamento } 
Uccisione ; Interfezione. 
MAzzAMENTO DEL PANE O DE LA MARE, 

Parricidio, Patricidio e Mutricidio; e 
ra Muoràa, Ussoricidio; per Frapito, 
Fratricidio; v'ux Purìw , Infanticidio, 
E quisili Parricida; Patr icida ; Matri- 
cida ; Ussoricida; Fraticida o Fratrici» 
da; Infanticida, gli Autori di tali misfat- ti 
2 

MAZZAPEOCNI, V. in Ds o. 
MAZZAPORCÈLI, s. m. Scamnaporci, 
Colui che ammazza i porc i, 

MAZZÀR, v. Ammazzare ; Uccidere. 
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Macellare, dicesi l'Ammazzare le be- 

stie come i buoi, i vitelli ; Scannare di- 
‘cesì di aleuni altri animali da macello. 

Mazziauwo, detto fig. Ammazzare unto, 
vale Ristuccare, Infastidire, A te 
dio, Riuscir molesto — Tagliar altrui le 
gambe, Impedir l'avviamento, l'esito di 
che che sia; ovr. Disanimare ; Scorare; 
Avvilire, 

Mazzin vxo, dicesi esageratamente del 
Sopraffare o Soverchiar con parole — Co 
QUELE no cuIACOLE at. m'ma mazzi, Con 
quelle sue chiacchiere mi ha sopraffatto 
0 soverchiato 0 avvilito e simili. 

Mazzia po ossLI CO UNA scuroPETÀDA, 
ox T'umA voLra, detto fig. Mucinare a 
due palmenti, Gua e colla stessa co- 
sa 0 col moda stesso iamente. 

Mazzània paza, T, di Giuoco, Ammaz- 
zare, vale Prendere con carta superiore 
le carte inferiori dell'avversario, ina più 

ticolarmente diciamo del far propria 
la bazza pigliata dal compagno, come nel 
giuoco dell'ombre, ed anche nel tresette, 

Mazzàa L'ocuio, Velar l'occhio, Ad- 
dormentarsi leggermente, 

AZZARSE UN pen L'aLtao, Traucci 
dersi, Ammazzarsi gli uni cogli attri, 

Mazzanse iv T'UNA cossa, Ammazzar 
si inche che sia, Affaticarsi assai, V, Sco- 
banse e Sxomporanse, 

Mazzizo ty Tuaco, Locuz, di gergo, 
introdottasi verisimilmente nel tempo in 
cui i Veneziani erano in guerra coi i - 
chi, e voleva dire, Facciamo un brindisi. 

MAZZASETE, (colle larga) ». m. Am- 
mazzasette, che anche dicesi Cospettone; 
Bravaccio; Smargiasso, Uomo che fa i 
bellumore ed il prepotente. 

MazzasetE E STRUPIA QUATORDESE, di- 
cesi per derisione di aleun bravaccio, Ègli 
vuole ammazzar bestie e persone, Quan- 
do alcuno sì vanta di voler far gran bra- 
vure, c non sì stima atto a farne veruna, 
V. Buto e Spacamoxpr. 

MAZZEGA, add. T. agr. Vovale, Aggiun- 
to di quel Campo che dopo un dato giro 
di lavori o coltivazioni, si lascia in ripo- 
so, che dicesi anche Maggise. 
MAZZETA, s.£— Mazzera pn azze, Ma 
tassetta o Matassina di accia; Gavetta. 

Mazzira Da conne na musica, Gavetta. 
Il mazzo contiene Fo, corde e la Mazzetta 
quindici, 

Mazzira pa ment, Piombini, Legnet- 
ti lavorati al tornio; ai quali s avvolge re- 
fe, seta etc, per farne cordelline, trine, gi- 
glietti ed altro, 

Mazzira, quasi Mazziro diminut. di 
Mazzo, detto be chiamasi ne' nostri Er- 
gastoli, il Danaro che si risparmia o si 
sottrae ogni giorno dalla mercede ide’ Con- 
dannati lavoranti,e che ragunasi per caser 
loro dato al termine della pena, Sotto qque- 

ruzzolo o Gruz- sto e potrebbe dirsi 
zo, che è Quantità di danari raggranel 
Tati o ragunati a poco a poco, 
MAZZÈTO, s. m. Mazzetto; Mazzatel- 
lo; Mazzolino; Mazzuolo, Piccolo maz- 
20 di che che sia. Mazzolino s'intende as- 
solut. di Fiori, 

Mazzero DE zantnss, /ncannata. 

MAZ 
Fan mazzeri, Ammazzolare. 

MAZZIÈR, s. m. Mazziere, Quegli ch'è 
destinato a sorvegliare al buon andamen- 
to delle feste pubbliche. 

Mazzin pe LE pnocassiby, Ramarro, 
si chiama Colui che regola la marcia del- 

ioni. 
MAZZIÒLA, s. £ T. de'Cesellatori, Mar- 
retta, Sorta di martello grosso da Cesel 
latori — Barsn a mazziona , Battere a 
mazzetta, è il Battere che fanno coloro 
che lavorano figure, vasi o altro di piastra 
d'argento, 

MAZZO, s. m. Mazzo, Piccola quantità di 
fiori o d'erbaggi 0 cose simili legate insie- 
me — Finterte dicesi quella Verzura che 
#'aggiange ad un mazzo di fiori per farlo 
più vago e più fornito; 

Mazzo pe cant pa zoco, Mazzo di 
carte; detto altrimenti per ischerzo Libro e Libriccino del Paonazzi © Libro del 
quaranta. 
Mazzo pa caravs, Fascio di chiavi. 
Mazzo pe naprcur 0 d' altre erbe, Maz- 

zocchio e Tallo. 
Mazzi, detto in T. di Stamperia, Maz- 

zi, Quelli che servono ad imprastrar d'in- 
chiostro le forme de'caratteri — Mastio 
o Manico 7 dlicesi al Legoo che serre da 
manico dei mazzi. 

Cunapàn A Mazzo come I scovoti, Pren- 
dere a mazzo; Confondere — Mr xo sor 
DA CaIAPAR 4 arazzo, fo non son da pren 
dere a mazzo, cioè da Confondere cogli 
altri — Curaràn A mazzo, si dice ancora 
del Prendere all'imbracciata o alla con- 
fusa, vale in un fascio, confusamente. 

ONTÀR A mazzo, dicevasi sotto i Vene- 
ti all'Ammassare le izioni, cioè 
Proporre cumulativamente alla decisione 
del Senato molte cose in una volta; Far de- 
cidere molte proposizioni con una sola vo- 
tazione; intendevasi però di piccoli affari 
non soggetti per avventura a discussioni 
e già prima ventilati nella Consulta «de 
Savii. Quindi dicevasi comunemente sE 
TAL AFÀN va A Mazzo, e BaLurin eL Max- 
zo, V. Bacoràn e Coxsutra. 

Tuovis rona peL MAZZO, Scegliere ; 
Trascegliere. 

MAZZÒCA } 
MAZZÙCOLA f s. £ Capoechia; Ma:- 
zero, Estremità di Mazza o bastone ‘che 
sia più grossa del fusto, Pastone pannoc- 
chiuto, 

Mazzoca pe cavàci, Mazzocchio, dice 
si propr. di Quantità di capelli legati tut- 
ti insieme in vn mazzo, E s' appropria ad 
ogni altra cosa simile. 
Mazzoca pe rasra , Testa; Mazzoo 

chio, Dicesi tanto della testa grande d'un 
uomo , come per iperbole della Fava «lel 
pene, di cui anche si dice Mazzapicchio 
0 Membro pannocchiuto. 

Mazzocua pe cam, Mazzuole o Gam- 
be mazzuole, T. di Mascalcia, Diconsi le 
Gambe del cavallo che sono divenate ton- 
de ed enfiate per eccesso di fitica, 
— Da mcg T. Fam. Mar. 

ze, Specie di piombini di legno ma più 
pa quali avvolge 2* simile La ò 5 
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MAZZOCOLÀ , add. Mazzocchiato; Pan 
‘nocchiuto , Dicesi d'ogni cosa grossa iu 
punta quasi a guisa di pannocchia, 
MAZZÒLA, s. £. Mazzuola , Piccola mas- 

sa, 
Mazzbra, detto in T. de Pescatori val 

ligiani, Mazzuolo, Specie di Maglio d'el- 
ce di forma quadra ed atante, con lungo 
manico di cornio, che serve battere 
le teste de' cannicci onde affbodarli nel 
faugo e fare il cannaio per la pesca. V.Co- 
GOLERA, 

Mazzbra pa Lim, Scotola, cioe Quel 
legno col quale sì rompe il’lino 0 il cana- 
pe prima di pettinarlo per cavarne le li- 
sche. E quindi Scotolare. 
MAZZÒLO, a. m. Mazzuolo, Martello di 
ferro semplice col manico di duro, 
con cui —— egli Pin dra 
rano, V. Mantetrva. 
MAZZON , s. m. Mazzogrosso, Gran mar 
20, 

Mazzbw, detto in T. de'Tornitori, lo 
stesso che Pracazza, V. 
MAZZÒNA, s. f. Pestone, Pestello gran- 
de, Arnese da diromprre. V. Mazza. 
MAZZÙCO, s. m. Voce ant. detta imetaf 
per Zucs e quindi per Testa. 

Dan sur mazzuco , Dar sulla testa. 

MAZZUCON, add. Capassone, Agg. d'oo- 
mo duro d' intelletto, di Capacità. 
Dicesi ancora Capocchio; tetolone; Biz- 
zocone; Scorzone; Babbaccio; Bue; Buac- 
cio, 
MEA — Vacwla a mea, Fenir a' ferri; 
Venir a conclusione; Convenire. _ 
Tsovia a mea, Tener uno pe' capelli, 

Tenerlo dipendente — Dar pasto o pastu- 
ra, vale Pascer altrui di speranze. 

Trnka 4 una, Tirare o Recar acqua al 
suo mulino, Tirar tutto per sè. 

Caepa scutata, L'RA DA vecnÌn a Mii, 
A suo marcio dispetto io vo' ehe baci il 
manipolo, cioè Che si sottometta. 

MECANICAMENTE, avr — Vivza xe 
caxscamente, Wiver di limatura, Vivere 
industriosamente con ogni poco di cosa, 
Vivere ristrettamente, miserabilmente ; 
Mangiar male. 
MECHIE e Macuuri, T. de'Pese. V. in 
Crsvoro. 

MEDA, (coll’e larga) V. Mara. 

MEDÀGIA, s. £ Medaglie, sì chiamano 
uelle monete —— s Greche 
—— rte. che si conservano dagli an- 
tiquarii, Medaglie sono pur detti 
pezzi «li metallo coniato che si fanno per 
onorare qualcuno o per celebrare qualche 
pubblico avvenimento; cd anche Quelle 
che si danno in premio dalle accademie, 
dai collegi eto. Da 

Mepagia co La tGNA, Medaglia intar- 
terita, cioè Coperta di tartaro. 

Mepacra, detto fig. e per ischerzo a per- 
sona, Anticaglia, dicesi per derisione di 
Donna vecchia, ma spe ente di Quel- 
la che vuol rire, : 
? — ———— Ilrovescio del- 
lam lia, Quando si vuol mostrare il 
utero Parsi di che che sia, 

—— 



MED 

Diterawts Ds menacis, Medaglista, 

Chi raccoglie o studia medaglie antiche , 

che dicesi ancora Antiquario. 

MEDÀGIA er 
MEDAGIÒLA 3. £. Sono nomi aggiun- 

tì che danno i pescatori al peste Fravoli- 
no. V. Azsono. 

MEDE e Mars, Voci antiche, e s'intende 

i Pali piantati nella Laguna per segnare 

i canali a regola del cammino delle bar- 

che, Meta, Termine. 

MÈDEGA o Miepsca, s. f. Medichessa, 
- La femmina del medico. 

MEDEGAÀR, v. Medicare e Medicinare. 

Tonyha a manecha, Rimedicare, 

. Menacanta, Medicare, «detto fig. vale 

Rimediare ad alcun male gia fatto, che 

anche dicesi figus, Ripescare le secchie. 
La xe uy puco smepacina, detto pur fig. 

Za cosa è alquanto temperata o contem- 
perata, cioè Moderata. 

Mepecans coL PRLO Der ALTRI, V. Pa- 

Lo. 

MEDEGHÈTO, s. m. Mediconzolo ; Me- 
dicastrone; Medicastronzolo ; Medicon- 

zolino ; Medicuccio; Succiamalati, E* 
non saprebbe trovar il polso alle gual- 
chiere, V. Mspxso. 

MÈDEGO o Mizpzao, s. m. Medico. 
Mapzco pe vagLia, Medicone, Braro 

medico. 
Mzozco pa ocni, Oculista, Quel Me- 

dico chirurgo che s' applica alla cura del- 
le malattie degli occhi. 
Manzo pa nucanzi 0 Mensco Mix- 

cuibw, Medico coglionico; Medico da suc- 
eiole, da borse, da fieno, Da poco è «a 
nulla. 

Mreprco ps Le sestie, Peterimerio. Di- 
cevasi prima Mulomedico. 

Maproo par can, Canattiere , Colui 
che governa i cani. 

Cracia EL MAL comp 1 mizpecar, V. 
Mac. 

Ex MEDEGO PIBTOSO FA LA PIAGA VERGO= 
oxosa 0 vanainosa, Sl medico pietoso fa 
la piaga puzzolente; La madre pietosa fa 
it È, * tignoso, e vale che Spesso nuo- 
ce la soverchia dolcezza. 

Curtaziàn er miebrco poro monto; /l 
soccorso di Pisa o di Messina, Soccorso 
fuori di tempo. V. PaLvsco. 

MEDEGÒTO, Medico dello Spedale o del- 
la nave. V. CerexTE. 
MEDEMAMENTE, avv. Medesimamente; 
Medesissimamente; Medesimo; Stessa 
mente; Del pari, Parimente. 

L'ma visto Lu mepemaMEnTE , Locur. 
bassa, Ha veduto anch'egli; Egli mede- 
simo ha veduto; Vide anch'egli co' pro» 
priù occhi. 
L'è venuDO LU MEDEMAMENTE, Anch' e- 

gli ci venne; e s'intende in mia o in no- 
stra compagnia, 

MEDEMO, Medesimo — Medesmo, s'usa 
poeticamente. 

So quer mepixo, Son quel desso, La 
sttesa persona, 
: Sur raro mepimto, Sul futto 0 Nell'at 
tualita del fatto ; Nel punto del fatto — 
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Vu asa sus rato mepaao, Poi stesso era- 
vate presente al fatto, astante testimonio 
del fatto. 
MEDESÌNA (colta s dolce) s.£. Medicina. 
MEDICHEFEO, Voce fam. e donneica. 
Dowa cus sta suL mapicnerto, Donna 
cerimoniosa , Che sta sulle formalità. 

MEDICINÀ, adi. Vix mnpicivà, Fino me- 
dicato 0 Medicinato. 
MEDOTO, s. m. Hliotismo di chi non sa 
dir Metodo; e «lirebbesi per corrisponden- 
za Mitidio, Voce bassa. 
MEGÀLO (dal Greco Megilos Grande ) 
dicono le nostre Donne volgari al Cetriuo- 
lo ( Cuoumeno ) grande ingiallito e matu- 
ro. 
MEGIÀRA, s. f. T. agr. Stoppia o Seccia 
del miglio, Quella puella nua riman nel 
campo sulle barbe del miglio segato. 

MEGIARÌNA, s. £ Migliaro/a, Pallette 
piccolissime di piombo per caricar gli ar- 
chibusi e uccidere gli uccellini. 

MEGIARÒLA o Muaranìxa, e. £.T. Ornit. 
Strillozzoo $, icchieronee Braviere, Sor- 
ta d’Uccello di paretaio, simile in gros- 
sezza al Frosone , di becco però più sot- 
tile e del colore del Tordo, Linneo lo chia» 
mò Emberiza milliaria. Nel Vicentino è 
detto Bausrosbx e Fisròx,e nel Friuti Ve- 
neto Peràs. Quest' uccello frequenta i luo- 
ghi paludosi e vallivi presso ai fiumi; va a 
torme numerose; e si posa in terra fra l'er- 
ba delle paludi come le Allodole: la sua 
carne è buona ma dura. } 

MEGIO (colle larga) avv, Meglio, Più 
bene. 

Axpìn ne sex 1x mecIO, Prosperare ; 
Migliorare; Andar di bene in meglio. 
È xrcto rssgn FERM CHS MORTI, OY. 

Xs mesto La pauna cus L'Ancossa, Egli 
è * cascar dalla — che dal tet- 
to; Egli è meglio cader dal più che dalla 
vetta; Meglio è vicino da presso che fra- 
tello da lungi. 

Xe mEGIO AVRR DO SOLDI DB COGIÒN IN 
scansera, V. Cocrbx. 

Xs mrcio 2ssEn TESTA D'ÀAwcuzLA, cun 
cos na Sruarby, Egli è meglio esser ca- 
po di lucertola che coda di drago: di È 
meglio esser capo di gatto che di 
leone. 
È mrgio POLENTA A_CASA 504, CHR ARO- 

sto a casa D'aLtu, È meglio una fetta 
di pane a casa sua, che nell'altrut al 
bondar di ricchezze. 

Mi xo crnco DE mEGIO DE QUEL CUR GO, 
Talvolta il meglio guasta it bene, detto 
per significare che l'uomo possibilmente 
quaggiù felice è quello che sì limita al pre- 
sente, 

MeGIO INVIDIA CHE COMPASSIÙN, È me. 
glio esser invidiato che compussionato. 

MECIO UN YOYO ANCUO CHE UNA GALI- 
ma poxin, È meglio un uovo oggi, che 
una gallina domani; Meglio è fringuello 
0 pincione in man, che tordo in frasca, 
Non laseiare il certo per l' incerto — Un 
buon boccone e cento guai, Prov. di Chi 
per un picciol bene presente non cura un 
gran male futuro, 
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È asoro cussì can cwenta, Egli è me- 

glio tale e quale, che senza nulla stare. 
Più mecso * rosso, Al meglio ch' in 

mit posso 0 che mi sappia, Nel miglior 
pod ta possibile, * 

Xe secio UNA VOLTA CHE MAI, È me 
glio tardi che mai. 

Xx xegio suda cus rossana, V. Suia. 
Xx aegio vw mocoLo, cur ANDÀa IN LE- 

To 4 scuno, detto fig. che vale Meglio è 
avere un marito, qualunque sia, che non 
averne alcuno, 

Et ranra macio a tassa, Farebbe "| suo 
meglio a starsi zitto, 

assha sur mesio, V. Lasshn, 
Ss wo TI GA DE mercio, Se cu non hai 

altri moccoli, cioè Se tu non hai altro as- 
segnamento, cos' alcuna migliore, 

Uoxosso EL MEGIO E PO ME TACO AL PE- 
zo, E'veggio il meglio ed al peggior m'ap- 
piglio. 
MEGIO ( coll'e larga Tore comparativo, 
Meglio; Migliore; Più buono. 

Pen vostho mecio COMPIASEVE DE ANDAR 
via, Per vostro migliore compiacetevi di 
andar via, 

EL macro sta ty sowbo, £ pesci grossi 
stanno al fondo, Il meglio per lo più vie · 
one in fine. 

VoLev ps mecio? Polete di più? 
MEGIO (coll’e serrata) sm. Miglio, Spe- 
cie di Biada minuta notissima, nata da 
una pianta conosciuta da' Sistematici col 
nome Panicum miliaceum, 
MEGIOLERA, V. Mezocena. 
MEGIÒRA, s. £ Uccello. V. Bagibna, 
MEGIORAMENTO, s. m. Miglioramento 
e Meglioramento, cangiamento di bene 
in meglio. 

Miglioramenti, si dicono li Ristori o 
Bonificazioni che si fanno nelle campagne 
e nelle case. Alcuni han cominciato ad usa- 
re la voce Migliorìa, ma è arbitraria, 

Mzcionamento, detto per Anguilla gros- 
sa, V. Brsaro, 

MEGIORÀR, +. Migliorare o Megliorare. 
Mecionin coxpizion o nasdx,/nforzare 

il suo stato; Inforzar le ragioni. 
MEGOLÀRIA, s. £. T. de'Tessitori, Cre- 
stella, e più comun, Crestelle nel nume- 
ro del più, Regoli d' una intelaiatura che 
servono a fermare i denti del pettine nel 
telaio, V. Frcza. 

MEGOLÒTO, V. Goxmuwa. 
MELA (colle larga ) s. £. Dicesi comune- 
mente quella Stecca «di legno che usa l'Ar- 
lecchino. Quindi detta famil, e per ischer- 
20, significa Frando; Spada; Striscia; 
Coltello lungo, Ogni arma bianca da pun 
ta e taglio che porta l'uomo a difesa pro- 
ria o ad ornamento— Draghinassa, vale 

Spada, ma è voce di scherzo, 
Sran su a ansa, Star sulle bravate. 

— Star punta a punta, si dice di due che 
stanno mal d'accordo insieme e sempre 
contendono e contrastano. 

Mata, in altro siga. Racchetta 0 Lac- 
chetta, Èerumento col le si giuoca al- 
la palla o simile, fatto di corde di mino 
gia tessuto a rete-Mestola si dice quand'è 
i tavola, 
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MELAMPA, Agg. a Donna, /mpacciata; 
Inciampata; Imbarazzata, Imbrogliata 
4 far che che sia. 

In altro sign. Faderla; Monabaderta; 
Mona merda; Mona poco fila, Buona a 
mulla. 

MELANZANA ,% £ Melanzana o Melan- 
grana Petroncianao Petronciano, Pian- 
ta nota che si coltiva annualmente negli 
orti; i Sistematici la chiamano Solanum 
—— 
MELAR, v. Immelare, Dar sapore di me- 
le, o Condir di mele. 

MELAZZO, s.m. Afelassa, chiamasi Quel- 
la parte fluida e consistente dello sciloppo 
che si ha dallo zucchero dopo ch' è stato 
raflinato, 

MELEGA, s. f. Saggina ; Melica o Mel- 
liga o Miglio indiano, Sorta di grano mi- 
nuto che si semina annualmente, la cui 
pianta è detta da Linneo Holchus Sor 
ghum. V. Meuecano. 

Pax ps meteca, Pane di saggina — 
Pax miss) co La arrursa , Pane saggina» 
to. ° 

MELEGHER o Macscano, s. m. Voce agr. 
Sagginale, La pianta della saggina, che 
dicesi anche Canna e Culmo della say- 
ina, 

MELENSÀGINE, sf Flemma; Lentezza; 
Lentore; Un certo adagio, Si riferisce al 
discorso e vale Tardità affettata 0 natura · 
le nel parlare. V. Mecexso, Gwzonzo e 
Smonrra. 

MELENSO, add. Melenso o Milenso, va» 
le in buona lingua Sciocco e Balordo , det- 
to dell'Uomo; ma noi lo diciamo nel sign. 
«li Flemmatico, riferito per lo più ad un 
parlare tardo e quasi strascicato , contra- 
rio ail Affoltato 0 Arventato. 

Panza mecenso, Parlare o Favellare 
collo strascico, si dice di Chi allunga t 
po le vocali o ribatte le sillabe o mala 
parole nel fine del periodo, 

Meurxso altresi diciamo per Agg, a Per- 
sona, nel sign. di Svogliato; Maninconi- 
eo, Di tristo umore. 
Max mELENSE, è maniera ant. met, che 

va riferita alla persona, e vuol dire Ter 
do; Lento; Pigro-Mani benedette è il suo 
contrario, 

MELEO (colle larga) s. m. T. Agr. Me 
lume, Specie di nebbia velenosa e adusta 
che assai nuoce alle viti ed alle messi. 

MELESSO, add, ( che suona Mezzo lesso) 
aletto per Agg. a Persona, Insipido; Scioc- 
co; Sgraziato; Svenevole; Freddo, e si 
riferisce alle maniere di conversare e di 
parlare. Il suo contrarie è Desto, cioè Di 
spiriti svegliati, V. Lusso add. 

MELIA, a. f£ Melia ; Perlaro; Albero de' 
paternostri di S. Domenico; Sicomòro fal- 
40 del Mattioli. Albero detto da' Sistem. 
Melia Azedarach ed mche Pseudo Syce- 
morus. Ne abbiamo anche nel nostro pub- 
blico giardino, Quest'albero è nativo del 
la Siria e naturalizzato fra noi. 4 frutti han- 
no una polpa fetida disgustosa creduta ve- 
nelica. 1 noccioli sono Beati nell'asse ed 
hanno cinque costole le quali contengano 

MEL 
altrettanti semi; lavati in acqua però e 
purgati dalla polpa, serrono per fare co- 
rone e rosarii, donde il nome di Pater 
nostri, 

MELÌF A, Agg. a Femmina, Schifiltosao 
Pagg Ritrosa, Ripugnante , Spiacevo- 
le, È ogni cosa — Dicesi anco» 
ra nel sign. di Dilicata, cioè Di gentil 
complesstone. 

MELISSA, s. f. Melissa, Pianta annuale 
che si coltiva negli orti, e di evi si cono- 
scono diverse specie, La principale e più 
orilinaria è quella detta altrimenti Cedro 
nella o Cedornella e Citraggine o Mela- 
citola,'Se ne fa via «li distillazione 
un'acqua che si dice Acqua di melissa. 
La pianta stessa chiamasi da Linneo Ma 
lissa officinalis. : 

MELMA, s. f. T. de' Pesc. Melma o Bel 
letta, Propr. Terra ch'è nel fondo delle 
paludi de’ fossi e de fiumi, ma s' appro- 
pria comunemente al Fango. 

Camranric pe Mecsra , detto met. Spi 
lungone; Ciandolone; Tentennone; Fu- 
seragnolo, AGE; a Uomo lungo di statura 
e maghero. Melma, villaggio sul Sile, ha 
un campanile lungo e stretto; donde il no- 
me rernacalo, 

MELODIA, s, £ Flemma; Tardità ; Len- 
tezza. V. Metawsacina, 
Oxo ruro mecovìa , Uomo flemmatico, 

tardo, fatto adagio. È. Macao. 

MELÒN, s. m. Popone, Frutto notissimo 
del genere de' Cocomeri, detto già latin. 
Pepo o Melopepo, dai Sistermatici Curu- 
mis Melo. 

Il Mellone riamente detto o Po, 
ne d' Egitto ch'era una volta coltivato 
come oggidi il Popone, ha i frutti fatti a 
fuso, di color verde pallido e senza spic- 
chi, di sapore bensì simile al popone ma 
più scipito, e di cui è quasi spento il se- 
me , chiamato da' Sistematici Cucumis 
Chate, Nonè dunque a confondersi il Po- 
pone col Mellone; sulla qual differenza an- 
zi leggiamo in un Sonetto del Burchiello, 
E fa di comperare un buon popone; fiu- 
talo, ch'ei non sia zucca 0 mellone, Abe 
biamo anche dal Mellone la voce Mello 
naggine, che vale Scipitezza, grossezza 
«d'ingegno. 

sLox nacninr, V. Bacuìns 
Faroamezbx, Spicchiuto, Fattoa spio- 

chi. Palla spicchiuta. 
Ques pai nscomi, Poponaio, Quel che 

vende i poponi. 
Maiòw, detto per Agg. a Uomo, Afel 

lone , vale Sciocco, Scipito , Di grosso ine 
gegno. 

Vask sr'atrno maròw, Maniera antig. 
met, per voler dire Oh sentite quest'altra 
marchiana ch' io vo' raccontarvi, 

MELÒNA, s. £. Coccia; Coccola; Cocuz- 
za; Cipolla, la Testa, V. Macoxina. 

Taciàn ra sncoxa a quarchw, Tagliar 
lacipolla è la coccola ad alcuno, Tagliar- 
gli la testa, 
MELONCÌN, s. m. Poponeino. * 

Poponcino indiano o Popone di Geru- 
salemme o Poponeino di Napoli, chiama- 
si volgarmente una specie «i Popune pio- 
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colissime, il cui frutto è della 

- d'una mela o di un'arancia, fi frena 
sissimo. I Botanici lo conoscano col nome 
Cucumis Dudaim. 

MsLoxclw na po FETE, detto farbesco, 
le — s il Culo. 
MELONERA, s. £. Poponaio H 
tato di poponi. Meliinaio si pi Da 
agronomica nel Vocabolario del Gagliar- 
di. Se il luogo è piantato di Cocomeri (Ax. 
ovnre ) direbbesi Cocomeraio, V. Axce 
AIERA. 

MzLoxena , rlicesi anche figur, per Ma. 
roma V. — Avin quarcossa sen Li mego- 
wins, Avere un cocomero în corpo, vale 
Avere alcun dubbio che faccia restare s0- 
speso 0 timoroso, Aver il cimurro ; Aver 
le lune o la paturna. 

Vania se cie'È cwevra pra Li wELO- 
mena, detto fig. Guardar se siavi qual- 
che racimoletto da spiccare, Che che sia 
da raccogliere, da trovare; Qualche van- 
taggino o ripicco, qualche giunta. 

MEMINI, s.m. Voce latina, Tientammente, 
vale Un ricordo di mano, una percossa , 

"ta guanciata ete, 
Dan un MEMINI Pao necoapon, Dare un 

ricordo, un tientammente, cioè Un colpo, 
un pugno. 
MEMORIA, a, f. Memoria. 

Msmonu parors, Memoria labile, de- 
bole; Memoria infevolita, infralita — 
Boxa memonIa, , pronta, 

Selice i 
A meson:a p'oment, A dì de nati. , 
Mro pane ps powa mestonia, Mio Pa- 

dre di buona memoria, cioè Il defunto 
mio * 

Vecnia a anxonia, Fenire o Tornare 
avanti, Ricordarsi. ' 

Dax una meaonra , Dar un memoriale, 
Per contrassegno di memoria o per ricor- 
care, 

MEMORIAL, add. Voce antig. Ricordero 
le; Memorioso. 

MEMORIAZZA, s, f. Memoriona, Voce 
da scherzo, e vale Gran memoria. 

MEMORIETA, s. £. Memoriuccia, Pioco- 
la memoria. n 

Maxoniita, Piccolo memoriale, 
M ENÀDA, s.£ Menata; Menamento; Me- 
natura ; Dimenamento. 5 

Mexipa ps PENA, — di penna, Se- 
no qualunque fatto col nina. 

n Mavina n remwa, V. Mussa. 

MENADÈU, V. A mryanio. 
MENÀL, 4. m. T. Mar, Tirante o Mena 
le, chiamasi la Corda che si passa nei pa- 

ranchini per tirar i pesi. 

MENALORBO, s. m. Lanternone, chia 
masi da' Ciechi Colui che gli guida quan- 
do tre 0 quattro ⸗ accordano andare in- 
sieme, : 
MENAMENTO, s. m. Menamento o Di- 
menumento. 

MENÀR, v. Menare, Condurre da un lao- 
go all'altro. . 

Menare, dicesi per Dimenare, Agila 
re e per Mescolare, Mestare. V. Missiàa 
La rasta, V. in Parra, 

emoria 
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Mewàn a scora quaccùm,detto big.Saper 

r da maestro ad alcuno — la altro si. 

guiî. Aggirare o Rigirare alcuno, Ingan- 

mare. 
Maxiz aronvo quatcom, V. Aronwo. 

Mewin a roazio, V. Tonzio, 

Mrxàx sor, Menar buono; Dar per 
concesso. 

Mevia ec curo cammmamno, V. Coro. 

Mrxàn ca comr, Sgambettare, Il di- 

menar le gambe stando a sedere — Me- 
mar le seste , detto fig, vale Camminare 
velocemente: 

Menàn svuzza , V. Spuzza. 
Mexha La zatx, V. Zara. _ î 
Musàn 1 zonxi, Passare i giorni, la vi 

ta, Vivere. 
Mania La soanina > V. Boannwa.. 
Menàa La cos, V. Cos. J 

NMa ca maw, Tener la mano; Gui- 
dur la mano, Quando s' insegna a scrire- 
re: ; 

Mzxàn o Missrkn ca soLanta, Menare, 
Tramenare o Mestare la polenda o polen- 
ta' — Crt s4 MBGIO MENÀN LA POLENTA LA 
MENA, . metaf. Chi ha mestola in ma- 
mosi fu la minestra a suo modo; cioè Chi 
comanda o Chi è più pratico degli altri, 
fa le cose a suo modo. , 

Mexàn La ponra aronvo,, Menare il' 
can per l'aia; Star colle mani in mano; 
Baloccarsi ; zellarsi, Oziare — Far 
pilastro o pergola, Star fermo senza ope- 
rare. 

Msxin La Testa, Scrollare il capo ; 
Scuoter la testa. 
Mrxin o Rexsxàn uno pra soca ,, De 

trarre; Mormorare; Sparlare d' alcuno. 
Marr quarchx pen xt maso, Menar 

per lo naso, vale Aggirare , Abbindolare 
alcuno — Lassanss mEwÀn PER EL NASO O 
mexkn A ronzio , Lasciarsi aggirare co- 
me un arcolaio; Farsi girare come un pa- 
Ito; Lasciarsi levare in barca. 

Hrvansr, Dimenarsi; Diguazzarsi, 
Agitarsi colla persona, Muoversi, 

Mevansa raopo, Atteggiare, Muover- 
sì troppo parlando e gestendo. 
Mex via uno, 4rrestare alcuno; Im-- 

prigionare aleuno. 
Mesi zo 4 campane porre, Memare; 

Zombare a Zombolare a mosca cieca; 
Sonare a martello; Suonare @ doppio ;' 
Sciorinar cvipi, mazzate, ceffute, caz- 
zotti — In altro sign. Attaccare altrui un 
campanello o Appiccar sonagli ad. alcu-- 
mo, vale Sparlare d'alcuno indiscretamen- 
te, 
Maxka zo a campane popix, dicesi ta- 

lora «d'una sentenza troppo rigida e mal 
digerita, Dar sentenze all'abbacchiata; 
Far giustizia coll'asce o coll'accetta. 

VotriLa, mexktw o zinkra ,, Polta, ri- 
volta, dagli, pes ripicchia, vale In 
conclusione, In somma delle somme. 
MENARÈLO (coll'e largw) ». m. Menato» 
lo , Strumento qualunque col quale si me- 
na: 

MENARESSA', 4, £ Agguindolatrice, Che 
formala matrssa coll’ arcolaio 0 goindolo, 

MENARESSO,, s: m. Menunte; Menato- 
re, Che mena. 

MEN 
MENAROSTO, s.m. Girarrosto e Menar⸗ 
rosto, voce dell'uso. 
Tinhasuzcarzanosro, Caricare il me- 

marrasto. Scaricarsi è il suo contrario. 
MENAZZO, T. antig, V. Maxszzo. 
MENDA, s. £ Menda; Rimendatura ; Ri- 
mendo, Congiunzione di parti rotte. 
Mzxpa ns Le moxine, T. di Zecca, 

Aggiustamentodelle monete. V.Mawpabn. 
Mewpa è poi voce antiq, e vale Difetto, 

MENDADÒRA o Maxpansssa, s. £ Rimen- 
datrice, Colei ch’ esercita l'arte di menda- 
re le rotture de' panni—Rimendatore di- 
cesi dell'Uomo.. 

MENDADÙRA,s.f Rimendatura, V.Max- 
Da 

MENDAÒR, s. m.0 Tonwpòn ps z8c4 ,, 
Aggiustatore; nell'uso però dicesi Rev 
sore, Colui che nella zecca aggiusta le mo- 
nete col peso. 
MENDÀR, v. Mendare; Rimendare; Far 
menda; Cuoirea pelo, Rimendare un pane 
no intignato.. 
Mexpàa Le mownor , T. di Zecca, Ni 

vedere o Aggiustare le monete. V. Max 
paba.. 

MENDARESSA, V. Mewpaposa.. 
MENDÌGOLA o Maxpîcora e Mawplcatr,. 
chiamarasi antic, V Isola di S: Nicolò, ilet- 
ta poscia Zsola di S. Nicolò de' Mendico- 
li, dove pretendesi che approdasse: Ante- 
— Fu in origine così nomina- 
ta perchè abitata lo più da poveri 
sli , il capo piatta de quali e 
marasi Doss pet NicoLorr, V. Correva per 
quella parte rapidamente il fiume Brenta: 
e fu quindi necessario nel secolo XIII «di 
alzarvi un argine che ancora esiste e si di- 
ce Anzanz ps S: Nicord.In quest'isola ave- 
va residenza prima della creazione de'Do- 

, gi, un Tribuno, come un altro re n'era. 
ne isola ta di Olivolo ( S. Pietro di 
Castello A instituiti nell'anno Bad. Ces- 
sò il Trnbuno di Olivolo per la sede Epi- 
scopale ivi collocata, ma quello di Men- 
digola continuorri, e quando finirono i 
Tribuni, assunse il titolo di Castaldo de* 
Mendicoli e poi di Doge. Dagli abitanti 
delle dette due isole Mendigola e Olivolo» 
sorsero poi. le notissime' fazioni de' Nico- 
lotti e ani che si mantennero fino 
ai nostri tempi, V. Guena px Nicoori e 
CastrLaxi ,nell Appendice. 

MENDOSSA, s.£. 0 Mawpossa , T. de Beo-. 
cai, Coltellaccio, Coltello lungo di lama, 
—— e grossolano; di cui si servono li 

i per tagliare la carne. 

MENEGA, s. £. Domenica, Nome proprio i ? » prop 
di Femmina. 

Fan La mexsca, Locuz: farbesca e vale: 
Far la polenta, 
MENEGHÈLA (coll'e aperta) a. f. Certo 
giuoco di carte che fassì in compagnia di 
più persone; nel quale la Carta prevalen- 
te col nome di Mawagkzca è il due di spa-- 
de.. 

MÈNEGO, Domenico; Nome io di 
Uomo: In Toscana il tolgo dior Bene per 
Dèmenico,. 

MEN 547 
MENELOTO, T. de' Pesc. V. Aobw. 
MENGHI, Voce farbesca, Bracchi e vale 

MENO (coll'e stretta) Sincope di Mewx- 
co, cioè Domenico, 

MENOELO. Dso xnxokto, V. Deo. 
MENOÈTO è Mawvaro, s. m. Minuetto o 
Mintet, Sorta di danza nobile che tanto 
usavasi a'tempi nostri prima del 1797: è 
poi andata totalmente in disaso. 

MENOLA, s. £ T. de' Pesc. (che barb. fu 
detto Menolatus e Menomena }, Pesco 
di mare del genere Sparus, e ne abbiamo 
tre differenti spevie, come segue. 

MeyoLa, propriam, detta; ch' è lo Spa- 
rus Moena tti inn. Il suo corpo è fo sr 
gato, stiacciato ai lati, con una macchia 
nera per parte, che non oltrepassa in lun= 
— ib mezzo piede; ed è pesce abbon 
ante e triviale, Fer è piccolo chiama» 

si Powrio o Poxrambdi; dicesi Gumizzo , 
quale è maggiore; e Mawota, quando 
a giunto al. suo accrescimento. 
MrxoLa scntava , Pesce ch' È di colore 

iù azzurro sul dorso; ed è una varietà” 
el superiore. Dicesi scura ra perchè 

si perlo più nei.litorali IMirici detti Schia- 
voni. 

Mzwoza sranca', detta ancora Manmo- 
za e Acbw, Sparo Smaride, chiamato 
da Linn. Sparus Smaris. Questo pesce 
rassomiglia allo Sparus Moena, ma ne dif- 
ferisce per alcuni'caratteri specifici; Chia- 
mavasi anticamente dai Veneziani Zinoto, 

MENTA, s. £ Menta, Erba o Pianta la- 
biata odorosa ed amara , simile al Matri- 
cale, che cresce spontaneamente lungo le 
siepi e ne'lnoghi coltivati. I Sistematici ne 
distinguono varie specie: come la Mentha 
sylvestris e la rotundifolia , che nascono 
ne' fossi ed hanno odore fetidlo , simile al- 
la Menta comune ; la Mentha viridis , 
ch'è la comune in tutti gli orti, e che si 
distilla in acqua cdorosa ; la Mentha pi 
perita ( V. Lusvennr ); la Mentha pule 
ium che trovasi ne prati omidi, il cui 

to si prende in Te. 

Le prime due qualità si chiamano inita- 
liano Mentastro o Menta salvatica ; la 
Mentha viridis , Menta comune 0 d' or- 
to ; la Pulegium, Puleggio. 
MENTE, s. £ Mente, dicesi per Memoria 
— Tenersi a mente — Axvin De MENTE 
o via pa LA MENTE, Cader della memoria, 
di mente che che sia — Vxoxlta rv man 
rx, Cader in mente, vale Appresentarai 
alla memoria — Quanpo tx visy Iv MEN- 
re, Quando ini si rivolge per l' animo la 
trista idea dî quel fatto o di chechesia— 
Mx vien 10 MENTE DE DIAVE UNA COSSA , 
Mi cade in mente di dirvi etc. Cossa ve 
vinx rv mente? Con i tivo, Che 
cosa vi salta in capo ? Che cosa vi vien 
in fantasia? Qual fantasia vi viene? la. 
atto di rimprovero: 

Daa ne mente, Tener mente; Metter 
mertte, vagliono Star attento , Far atten- 
zione, Guardare.. 

Dia mEnTE A QUaLcORIA ,, Aztendere; 
3 Por mente a che che sia — 

ee 
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Di mewre qua, Attendete a quel ch' io 
dico; Ascoltate, 

Dan mess 4 cnracose, Dar retta; db 
badare a ciarle. V. Curacora. 

Avkn quanciw 1n rn 1a manre, Aver 
alcuno in quel servizio, Non curarlo. 

No re co exanca Iv MENTE, ÎVon vi ba- 
do, cioè Non ri curo, Vi disprezzo; v'ho. 
in quell’altimo servizio, 
MENTÌA } 
MENTÌDA S s. £ Mentita 3 Smentimen= 
to, Accusa o rimprovero di menzogna, Da- 
re 0 Toccare una mentita. 
MENTIDÒR, add. Mentitore, Che mene 
Usce, 

MENTIDÒRA,add. Mentitrice, dicesi del 
la femmina. 

MENTÌR, v. Mentire ; Dimentire, Die 
bugie, Negare, 
Marria ux catene, Falsare; Falsifi- 

care ; Alterare. 
Ti aeexriss: pen LA coLa, Tu ne menti 
per la gola o per lu strozza, cioè Tu men- 
ti sfacciatamente. 

MENTO, V. Bansuzzo, 
MENTRE, Avv. Mentre; Nel tempo ; Nel 
mentre che. 

Ix sro mewrnz; lx qua mewmn, Za 
questo 0 In quel mentre ; In quell'istane 
te; In quel mezzo; In questo mezzo, var 
gliono Intanta, 

MENUAGIA, V. Mrwtacta. 

MENUÈTO, V. Mexoiro. 
MENUO, V. Miwio. 
MENUSA, 6, C T. antig. Minuzia, 

Mesbsz, pur Voce antig. Minugie 0 
Minuge, Badelle degli animali minuti, 
di cui fansi le corde di alcuni strumenti 
da suono. 
MENUZZO, s. f. Vore antig. Minuzzolo o 
Minuzzo, Minuta parte di che che sia. 
MENZONÀR o Minzonàn ( colla 2 aspra) 
v. Menzionare; Menzonare; Mentovare; 
Motisare, Far menzione d'una cosa, No- 
minare, Memorare, 
MEOLA, s. £ Midolla o Medolla ed anche 
Anima, a cui più comunemente diciam 
Midollo, e per simil. Moltame, Quella so- 
stanza che trovasi nel centro d'un tronco 
e de' rami. 

Midolla, chiamasi la Grassezza senza. 
senso contenuta nelle concavità delle ossa, 

Meora DEL cono, Gomma, La secon- 
da scorza delle corna degli animnli. 

Osso arex pe mrota, Midolloso —Sex- 
za muoca , Smidollato — Cavin La mso- 
2a , Smidollare. 

Disconso senza nota, detto fig. Discor 
so senza midolla, cioè Senza sostanza. 

Ampàn A La xror n'Uva cossa, detta 
re Gg. Far l'analisi d' una cosa; Ana» 

izzare, Esaminare a fondo, 
MEOLO, s. m. T. de Costrottori navali, 
Gorgiera, Bracciuolo «di fortissime dimen- 
sioni che si applica alla ruota di prua e 
sporge dalla stessa sopra la linea d'acqua, 
e serve «li sostegno e cli fondamento a tot- 
to lo sperone. 

Mioti, chiamansi que' Bracciuoli sote 
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tilì che servono a sostener lo sperone nel- 
le galee, 

MERCÀ o Mancà, s. m. Mercato: 
Tat pows ra un mencà, Tre domne fur 

no un mercato, cioè Banuo materia da 
discorrere e trattare come un'adunanzain 
di di mercato. 

Scomenza ei mencà, Altaccare un mer» 
cato, cioè Comiuciare un cicaleccio e più 
propr. can donne. 

a eL Mencà, lo stesso che Dgssona- 
via, V— Vedi pure Sona La Bnoca, So- 
mamrancà, Boaancà. 

MERCANTA, s, £. Mercantessa o Merc 
tantessa. 

MERCANTÀR, r. Voce antiq. Mercante 
re; Mercatantare, Fare il mercanie. 
MERCANTE o Mancawre, s. m. Mercan 
teo Mercatante — Mercante in digrasso, 

MencaxTa pa prava, Granainolo o Gra- 
naiolo e Granatino — Da camp, Cambi- 
stao Cambiatore — Da conpono, Orpel- 
laio — Da pnari pe spa, Setaiwelo — 
Da rino, Penditore di ferre. 

Meacanta pa rà, detto fig. Soffiome, 
vale Spia — MzacantE pa snusroLiMi 0 
pa ricmi seomi, Mercutanzuolo; Mercan- 
tuolo; Mercatantugzo di feccia d'asino, 
Schiaccia nocie vende i gusci a ritaglio. 

MracantE Da cam, Lanaiuolo — Pa 
Maxæat, Boattiere — Da pnarr s Drappie 
re, cioè Quel che vende a miunto, chie 
dicesi anche Fondachiere; Panniere; Pane 
naiuolo e Ritagliatore, cioè Che vende a 
ritaglio, 

encantE Da quaDnI, Quadrario — Da 
srecni, Specchiato — Da stame, Stama- 
iuolo — Da rete, Mercante di telerìa. 
Mancane pa srocu:, Scroechione, V. 

Srocuzanta. 
Mancaxre pa coscore, Pendifrottole, 

ciuè Colui che spaccia frottole per cose re- 
re 
Toca A MERCANTE Iv vigna, V. Zocin, 

MERCANTIL, add. — Zoco mencantÌt, 
Maniera con cui i giuocatori dell'Ombre 
v'esprimono per allusione al un Giuoco 
che s' abbia in mano, rischioso; e suol 
dire Giuoco incerto che può riporsi, 

MERCANTÌN o Mancawrìx, s m. Merca- 
tanzuolo; Mercatantuzzo; Mercatantue- 
cio; Mercantuzzo, 

MERCANTIZÀR, v. 0 Manerwrizàa, Mer- 
— Mercatare; Mercatantare, 
Tra ' care a guadagno. 

MERCANTON, s. m. Mercantone; Mer 
catantone, Gran mercante. 

MERCANZIA o Mancanzìa, s. fMercane 
zia; Mercatanzia e Merce, Gli effetti e 
le robe che si mercantano e si trafficano. 

La mencanzìia cong paro ar parzzi, La 
mercanzia 0 La raba va dov' ella si spac- 
era. 

Magistnato per covgra Savi a na man 
canzia, era il titolo d'una grave Magistra- 
tura del Governo Veneto rappresentata da 
cinque Senatori, la quale soprintendeva. ab 
commercio, rilasciava le patenti mercan» 
tili, giudicava specialmente le quistioni 
che interessavano li sudiliti Ottomani, ed 
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unirasi al i votare nell H 
na de' consoli ad gl sani 

MERCANZIETÀA o Mancavzrata,s.f. Merò 
canziuola. 

MERCERETO, V. Manzanero. 

MERCORA, s. £. Termine che usasi da al- 
cuni per onestà, in vece di Merda. 

Uwa arsncona, Messer malanno che ti 
colga; Niente affatto, e vale per Negati- 
ra assoluta, No. 

MERCORE, sm. Mercoledì o Mercordì o 
Mercore, come disse il Bembo, Nome det 
terzo giorno della settimana, corrotto da 
Mercurii dies. . 

Menconr cnasso, Rerlingaccino : Bere 
lingacciuolo, Giorno che precede il gio- 
veilì grasso detto Berlingaccio. 

MERCÙRIO, s. m. Mercurio, detto anco- 
ra Argento vivo, Sostanza nvinerale notis- 
sima, t 

Mencunro, detto fig, vale Talento, ma. 
non sodo, 

Ragazzo Frey ns meneonto, Mercuria- 
lè, cioè Vivo, impaziente. 

MERDA, e. £. Merda; Sterco; Feccia, 
Gli escrementi degli animali, ma più di- 
cesi di Quelli dell'nomo. V. Smsarazza. 

Mzapa ne so, Bovina; Stabbio — Ds 
Corona, Colombina — Ds Cavnr e os 
Piecone, Pillaccola; Caccola, e se è sce- 
ca, Polveraccio — Mena pe osser, Ca- 
cherelli, e se è secca, Calcinaccio — De 
cauiva, Pollina — Ds Ossusti e Ds no 
voli, V. in Cacora, 

Menna, detto fig. ( che im Lombardia 
dicesi Mocun ) Caccabaldole, cioè Cares. 
ze, vezzi, atti e parole lusinghevoli — Fan 
ne La menpe, Dar —— Dar so- 
ia, vale Far paroline o ingannare © 
per entrar in grazia di chi che sia — Far 
degli smasci a smiasci, vale Smorfie inu- 
tl, superflue. 

Menne cor caosroto, Bravata a cre 
denza; Una cosa da darle del voi o del 
messere—Sbraciata o Sbracio per metal, 
vale, Mostra di voler fare gran cose, che 
dlicesi anche Fantamento — Cur menve 
cor cnostoro! Piano che non si levi — 
vere, sì dice per derisione di Chi fa bra- 
vate senza proposito, Zucche fritte! Zuc» 
che marinate! — Scipitezze; Insipidez- 
ze; Scinechezze; Scioocherie; Fate; Ine- 
zie; Chiappolerie, Sono tutti Termini che 
spiegano significato vernacolo, V. Cacà= 
pa e Secatuna. 

Menna detto fig. tall Agg. a Uomo, è lo 

stesso che Buitai, Y. 
Mo 11 menva!Canchita; Capita; Cap 

peri; Zoccoli ; Finocchi; Potenza in ter- 

ra; Poffare il mondo; Oh vacci scùlzo; 
Ok vatti con Dio. Interiezioni di mara- 
viglia. 

Cuscha rv areapa,, V. Cascàn. 
No srimàn una stainva, Stimare come 

una foglia di porro 0 come il terzo piede. . 

No pinciews usi enna, Von ne ca- 

lore; Non ne intendere bocciata 0 bocet= 

cata. . 
Ocw:menna Lo ra scaunìn, Ogni mento- 

ma cosuccia gli fa saltar la mosca al na- 
s0, Lo fa adirare. 
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Ouo na enna, Uomo da suociole, Si 

dice in modo batso di Persona ignorante, 

debole © di poca stima. 
O mena 0 sansta n0s54, Locuz, fam. 

e metaf. O Cesare 0 Nicolò ; O asso 0 sei; 

O polli o grilli; O guasto o fatto, O tut- 
to a niente, 

Uxa arenpa carpa, detto in atto di dis- 

prezzo, Un niente; Niente affatto; Un 

ghieu; Uno tero; Una ghiarabaldana o 
ghierabaldana, Niente affatto, 

la altro sign. Usa munva , Le sucche 
marine, Quando vogliam negare una ce- 

sa detta affermativamente da un altro, 

Uxa MERDA CHE TB SALTA IN TEL MUSO 

O CHE TE sTRANGOLA , detto 7 Modo ne- 

ativo, Messer malanno che ti celga ; 

nchero che ti mangi — Ts panb uva 

MERDA CHE TE SALTA IN TEL muso, Ti 

rò un par di corna, un par di funi o una 
Sune che t' impicchi, Indica che altri non 
merita ricompensa. 
* QUANDO LA MEEADA MONTA IN SCAGNO © 

CHE LA SPUZZA O CHE LA YA DANO, V. Sca- 

Gro. 

Essen MERDA È RABIA O MERDA E TOSIR- 
co, Carne cattiva 0 Cattivo pezza di car- 

ne, dicesi a Quegli domini che sono di ge- 

niosciagurato e maligno. Onde si dice qua 

sì in proverbio e per ironia di Chi sia ma- 

gro 0 piccolo di persona, ma sia maligno 

ed astuto, Egli e come lo stornello, poca 

carne e cattiva — Risentito, add. Che si 

risente o Che è facile a risentirsi , Sensiti» 
vo, Vendicatiro, Impaziente , Foéoso , 
Sdegnoso, 

an na Le menne, vale fig. Gridare; 
Strepitare, V, Curàn, ° 

Fan mie manna, Fare stoggi o troppe 
invenie, dicesi di Uno che mostra con cer- 
ti attucci ripognanza di voler fare o dire 
qualche cosa, ma propr. vuol farla o dirla; 
e più comunemente dicesi Troppe cirimo 
nte — In altro senso, Ammornare , Far 
moine o carcaze. 

Fan D'UNA MERDA UNA GRAN COSSA} OVP, 
Dr ranrìn ran rantòx, Far d'una mo- 
sca un lionfante, d'una bolla un canche- 
ro, d'una pipita un fistolo, Di nulla far 
gran cos, aggrandire — Ogni bruscolo 
gli pare un trave, parlando di Chi fa gran 
romore d'ogni menoma cosa e n'è casoso. 

Panbense IN T'UNA MERDA DA GRENTE, 
V.Prapin. 

Suwo La xs mena LA GHE SOMEGIA, det- 
to fig.ovv. No La XE MERDA MA EL CAN L'A 
cacapa, Tanto è zuppa che pan molle; Se 
non è lupo è can bigio, Nessuna o poca 
diversità, 

Sexz'antar enne, Senz' ltro impac- 
cio; Senz'altri fustidii; Senz'altri chias- 
si. 

Menpa tw noca a csi L'Iivporina , Chi 
mangia merda di galletto diventa indo- 
vino, Detto a gabbo ad uno che ha inde 
vinato un cnimma. Fu anche detto, 4 chi 
vuole indovinare in bocca gli possa un 
can cacare. 

Macazix pe Le menna, V. Macazio. 
MERDACÀI, s. m. Detto fami]. per ischer- 

20, Tufanario. 
MENIGA, s. m, Dicevasi ai tempi Veneti 
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in alcune provincie a quello che ora chia- 
masi Cursore d' un Comune, al le 
però spettava il dar le denunzie de casi 
criminali, come ora fa l' Agente comuna- 
le. Egli dipendeva dai Sindici ed era sa 
lariato. 
MERITÀR, v. Meritare ; Rimeritare. 

Dio var mania, Dio vi rimeriti, vi 
renda merito. 

Ex se menta quat castico, Gli sta il 
dovere, dicesi di Uno cui è intervenuto 
quelmaleche si meritava — A popolo paz- 
zo un prete spiritato; A carne di lupozan- 
ne di cane; Qualguainatal coltello; Qual 
cervello tal cappello ; Tal culo tal brache, 
Corrispondere ; cattivo merito cattivo 

isto, a mal opera gasti 
Meta — * — Ben 

mi sta, Così mi conviene. 
Menrranse uv corvo, Malemerito, Che 

merita male, Non meritevole, 
Cri no ax roL xo me menta, Chi nort 

mi vuol segn' è che non mi merta. 
Ti Lo MENITAYI, Ti stava bene, Detto 

per rimprovero. 

MERITO, s. m. Merito; Pregio; Valore 
— Ricompensa; Guiderdone, 

Dio vs xx asxDa EL mEnITO, Dio vi me- 
riti o rimeriti,vi renda merito, vi ricom- 
pensi, vi ricambi, vi rimuneri, cioè Vi 
premii, vi guiderdoni. 

Bow: menti, dicesi per antifrasi nel si 
go. di Male azioni: forse dal barb. Meri- 
tum che fa detto ne' bassi secoli per Delit- 
to — Grz x wo visTo axDÀn IN GALTA CO 
mavco meniti, Ve vidi molti condunnati 
in galera per minori delitti o scelleratez- 
ze. 

Fanse oxhn senza argento, V. Oxbn. 
Vrgviso A DIA EL menrro, Specie d'in- 

tercalare, Venir a dire; Che è a dire; 
Cioè a dire; Voglio dire. 

MERLETO ( coll’ e stretta) s. m. Merdet- 
to, Trina, Merletto stretto. 
Faro a menceti, Merlettato. 
Disconso cor MENLETI 0 COi #0 MERLETI, 

Discorso co suoi episodii, cioè Con dir 
gressioni. 

Mentsri è poi voce ferberca, usata «da 
Barcaiuoli ne' loro spiritosi dettati, nel si 
gn. di Denti. Dicono per es. Traw'a sen- 
FENTINA DaRNTO I MENLETT, Tieni la lin- 
gra a freno o in briglia; haffrena quel 
a tua lingua maledica o tabana. 

Così dicano Boca sevza menteti, Po 
ca sferrata , per dire Senza denti; assimi- 
lanilo metaf. i denti ai merlì delle mura 
antiche. 

MERLÌN, s. m. Merlino, T. de' Funaioli, 
Specie di Funicella o sia Spago che serve 
a varii usi. 

Merlino detto anche in T. Mar. è nna 
Fumicella, di cui si servono i marinai per 
avvicinare il bastimento a terra, 

MERLO, s. m. Merlo e Merla, Uccello tut- 
to neroe di becco giallo, che canta, e chia» 
masi da Linn. Turdus Merula. 

Mento pa aqua, Merla acquatica 0 
Acquaiola comune, Uccello «di padule , 
detto da Linn. Sturnus Cinclus. 1 Vero- 
nesi lo chiamano Meno aquanvto, Si tu 

MES 849” 
fa nell'acqua e si ciba di pi chioccio» 
lette del genere Fulimus è di vermetti che 
ranno serpeggiando sall' erba CULTI 

Meato gacrby o Tonno cazàno , T, de- 
pi Uccellatori , che nella Toscana cicesò 
ordela e Tordela gazzina, sul Veronese 

Msato cazbro, Tordo mezzano, detto da 
Linneo Tardus pilaris. Specie di Torso 
che ha la testa e l'estremità del dorso gri- 
gie e le penne della cola nere. La sua car- 
ne è saporilissima. 

Castàa na manto, V. Canta. 
MERLO, s. ma. Merletto; Merluzzo; Mer- 
lo o Trina, Una certa fornitura o trina 
fatta di refe finissimo o d'oro o d'altro — 
Giglietto, dicesi a specie di rina con mer- 
luzzi e punte, così detta —— ha simili» 
tudine col giglio — Bighero, Fornitura 
fatta di filo a merluzzi. V. Poxro na Bu- 
nn, in Poxro. 

Fan r menti, Lavorar di srine, di mer- 
letti o merluzzi. 

Bacbx pa matt, V. Barbw. 
Mazzira pa menti, V. Mazzira. 
Grustàa 1 menti, V. Giusràn. 
Vexorròa pa menti, Bigheraio, Veu- 

ditore ci bigheri. 
Manti Ds PONTO 1 acEnE, dicerasi an- 

tic, per Merletti a punta d' ago, lo stesso 
che Merletti di Fiandra o Fiamminghi o 

di Burano. ; 
Menti px Le attae, Merlo 0 Becchet- 

to, Parte superiore di alcune muraglie an- 
tiche. — Spaldi o Ballatoi, dicesi —* 
la Galleria che avanza al di fuori all'alto 
d'una muraglia o d'una torre — Fan x 
xenri ne Le munt, Merlare, 

MERLÒTO, s. m. Merlotto, Merlo giora- 
ne. 

Detto per Agg. a nomo, Merlotto , si- 

gnifica Batordo, Grassalano—Lecellabile, 
vale Semplice, pieghevole, facile ad esser 

aggirato e cader nella rete. 
—— 1unatot, Zimbellare; Ab 

lettare, detto fig. vale Attrappare gl in- 
cauti. 

MERLUZZO , V. Lovo, 

MERZARÌA, V. Manzanìa. 

MESA ( coll’e serrata ) s. £ (che suona Me- 
se) Paccotigliu, Commestibili ed altro ad 
uso particolare dell'equipaggio ne” busti. 
menti per la provvigione di circa on me- 
se, V. Pontina. 

MESÌDA 
MESÀTA 
mese, 

MESCHÌN, add. Meschimo; Tapino. 
Mzeacxìx pr conro, V. Buzanaro, 

ciowanto ; SraLricxo. 

MESCHINITÀ, s. £ — Usa mescomsità, 
Una minuzia; Un minuzzolo; Un brie- 

ciolo; Un miccino; Un atomo, Un poco 
o niente. 

MESCHIZZO o Mssrizzo, Mischiato è 

Meschiato, Agg. a Cosa formata di di 

verse sostanze, 

AQUA MESCHIZZA 0 MISCRIZZA, Acqua 

dolcigna o salmastra, Che tien del salso 

o Acqua dolce meschiata colla salsa, 

Corbn mestizzo, Mestizo, Che è di co- 

s. fl Mesata , La paga d'un 
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lor tristo tra bianco e bronzino ; e dioest. 

. dii Uno che sia generato da un In- 
Biase e da una Europea o viceversa; e di- 
cesi anche Meticcio, In Ispagna ne' bassi 
tempi dicevasi Mestizus. 

Zonxìpa mesciizza 0 mastIzzA, Gion 
no — cioè Intorbidato dalle no- 
bi. V. Mavco. 

«MESCOLA DA LASAGNE, s, f. Matte 
rella; —* Legna lungo cilindri- 
co su cui s' avvolge la r ispianar- 
la ed assotigliarla e Alga ra — 

LA DA POLENTA, Matterello o Me- 
statoio, Legno lunga e rotondo e verso la 
fine un po' spianato con cui si mesta la po- 

tà, 

MESCOLÀDA, s, £ Colpo di matterello 0 
di mestatoio.. 
Dan pa La msscoris , Dar de' colpi di 

matterallo 0 di mestatola. 
MESCOLANZA, s, £ V. Mrsstamanto, 

MESCOLÀR, v. V. Missrin, 
MESCOLETA, s. £. Piccolo matterello o. 
mestatoio. 
MESCÙGIO , s. m. Miscuglio ; Mescolan- 
za, Mescolanza di più cose fra se diverse. 

Par ux meschbero, Mescugliare, met- 
tere insieme più cose fra se diverse. 

MESE, s. m. Mese. 
Dx ux aese, Mensuale — Da no xs- 

si, Bimestre — Tns mesi, Trimestre 
i mast, Quadrimestre — Sa mess, 
'emestre.. 
Mzsr = LE DONR, gr — Essen 

mese, Aver il mese, i fiori, i sangni, 
le calende, le purghe. di 

Mzsn cus rina raentAUNO, V. Tinàn, 
MESSA, s, £ Messa. 

Mzssa passa, Messa piana, 
Messa ALTA o GRANDA, Messa cantata. 
Messa pa spost, Messa del congiunto. 
Messa Da BONA aIsURA 0 DE pnso, Mes 

sa lunga. 
Messa sowa o wow soma, Messa valida 

o.mon valida. 
Mawnàx ra assi sur onamàa per Pa- 

ra, Locoz, fig. Marinare la messa, la. 
scuola, l uffizio, che vale Non ascoltar la 
— Non andar a Scuola, Non dir l'uf- 

Lo 
Axca EL Pure FALA A DIR LA MESSA, 

VW. Facda. 

Cnraràn messa, V. Curapha. 
Frwta La aessa sivìe Le canpere, V. 
ANDELA.. 
Cawria mrasa nr voworo, V. Ucxoto, 

MESSETARÌA, s. £ T. del Governo ex Ve- 
neto, Uno de' più antichi dazi imposti al- 
le merci ed ai contratti de' Veneziani, è 
quello della Messetaria, per l'esazione del 
quale nel secolo XII, fu instituito il Ma- 
istrato di tal nome, che durò sino al ca- 
re della Repubblica. Viene questa paro- 

la da Messer: o Missert, antichi termi-. 
ni vernacoli che vagliono Sensali o Mes 
ani dle’ contratti. 

MESSÈTO o Missèro , 5. m. Antico termi 
ne Veneziano derivato dal Greco Mesiter 
che vuol dire Mezzano; era è detto Sew- 
sèn, V. 

MES. 
MESSO, s. m. Messo; Messaggio; Mes- 
saggiere , La persona che si. manda con 
una data incumbenza.. 

No rien mk messo n impassina, Von 
torna nè il messo nè il mandato, Si dice 
quando cercandosi alcuno non viene nè il. 
cercato nè il cercante. 

MESSO; add, da Mettere. 
Messo a man, Mamomesso o Manimes- 

so, dicesi del Cominciar adoperare una 
dlata cosa, — Caxpeca messa a may, Car 
dela arsiccia, vale Semplicemente mano- 
messa. 

Mzsso sc, Sommtosso; /nstigato; Sub- 
billato. 

Mar stesso, Mal parato, Mal in ordi- 
ne, mal vestito. — Bax sesso, Ben vesti 
to; In buon arnese; In galanteria. 

Messo.tn casa pa msanabiLe, Povera. 
mente albergato. 

MESSORA (coll'o stretto) s. £ Segola ; 
Pennato, Specie di Falce adunca con cui 
i Contadini tagliano il grano, che anche 
dicesi Falce messoria o da mietere. 
MESTÀ, s. £ Voce plebea corrotta da Ami- 
stà, e vale Amicizia. 
No co aestà co.oueto, Mon ho amistà 

o amicizia con quello; Non sono inami- 
stato, 

MESTEGO ( coll’e aperta) add. Domesti 
co vale Mansueto, e dicesi degli Animali. 

Raxoza masrsoo, Domesticare, Si di- 
ceanche delle Terre, e vale Fecomdarle, 
ridurle a coltura, 

MESTIER, s. m. Mestiere e Mestiero. 
Mesrisa, dicesi per Arnese o Strumen- 

to, che serve per un mestiere; come le re- 
ti per un Pescatore etc. — Ciabatta, di- 
rebbesi d'Ogni frammento di materiali di. 
coloro che lavorano. 

Masriàa, T. antiq. Mestieri; Risogno 
— Ne ranta mastiin ps avan eto., Ci fa- 
rebbe mestieri d'avere ete. cioè Ci abbi- 

nerebbe. 
ssrrèn, dicesi anche per Faccenda: 

riga — Go tanti mestizni pa van, Ho 
da sbrigare tante faccende. 

Carivo mesriùa, Mestieraccio. 
Chi GA MESTIRR GA LAORIENR R TROVA PAN 

pa pan ruro, Chi ha arte ha parte, Prov. 
Chi sa è ricapitato per tutto.. 

Fani mestiRnI DE LA casa, Far la mas-. 
serizia della casa; Rimettere in: ordine 
la casa, Far le faccende «domestiche. 

LassA FAR RC MRATTÈR A CHI LO SA PAR, 
Chi fa l'altrui mestiero fa la zuppa nel 
pantere, e rale Chi si mette a far Varte 
ch'e' non sa, in cambio di guadagnare ne 
scnpita-Fal più un colpo di maestro, che 
due di manovale, È più nile servirsi del- 
le persone pratiche e ammaestrate; che 
delle non pratiche e ignoranti. 

Srnapazza mestIBR, Scopamestieri. 
Ex mesrita ps ts canto par zoco, 0. 

DEL z0capba, /{ Cartesimo, Voce scher- 
arvole , La professione dei giuocatori di 
ginochi di carte. 
MESTIERETO, s. m. Articella, Mestiere 
che dà poca profitto, 

Mestisazto, T. de' Pese. Pesvatorello, 
chiamasi quel Pescatore che si parte 

MET 
la mattina alla cetorna alla sera; che 
vale Pescatore di piccole pescagioni, 

MESTIZZO, V. Mescrizzo. 

N, s.m:e Srarota, T. de Cao 
ciatori, Palettone o Beccarivale, detto iù 
Sicilia Cacchiarone, Sorta d' Anatra sal- 
vatica chiamata da Linneo Plasalea Len» 
corodia, e da Francesi Spatulé. Quest'Us 
cello è rarissimo nelle nostre Valli ed ab- 
bonda in Olanda ; egli è della grandezza 
d'una.bell’ anatra domestica. ingrassata ; 

ta-un bel ciuffo di piume sul capo La 
ma del suo becco differisce: dà quello 

del For axo, mentre. è retto, orizzontal» 
mente piano , lar, nell'apice, rotondato 
e a guisa di spatola. Vive di pesci e la sua. 
carne è d' ottimo gusto, 

MESTRO, V. Mazsrno. 

MESURA, voce ant. V. Mruna, 

META (colle larga ) s. £. Riparata, Voce 
dell'uso , che potr: anche dirsi Mete, 
Termine o Punto dove debbono arrivare - 
i barbari che corrono al palio, V. Mossa. 
Marro Maoe, dicevasi anticamente ai. 

Pali che trovansi nelle Lagune. 

METADÌA, sf. Voce agr.. dalla barbarica 
Meytaderia o Medietaria, che suona Me- 
dia terra, Metà del 0 d'un terre 
no dato a lavorare a mezzo ad un Colono 
che dicesi quimli Mezzainolo o Colono par- 
tiario. 
Dan o Laonin 1 camma meravla, Da- 

re o Lavorare a mezzo, cioè A metà del- 
la ricolta. 

METÀFORA, 4. £. — Pantìn soro mera 
rona; Metaforizzare o Metaforeggiare; 
Parlare metaforicamente, figuratamen- 
te, traslatamente.: — Ancora , Parlare in 
gergo o in lingua furbesca. 

METAMORFIZARSE, v. M'ugarsi di for 
ma; com'è la superficie della terra che si 
cangia inogni stagione, il baco da seta etc. 
ni Maniera ant Mettendo. 

METANIA, s.f. Lu nola; —— 
Stampita; Bibbia ; —— scorso 
lungo e noioso, Seccaggine. 
METER, v. Mettere, cioè Por dentro. 

Marsa, dicesi anche per Ammettere, 
Dar per ipotesi, Sopporre — Marmo un 
paro, Diam per supposto ; Diamo 0 po- 
niamo un caso; Supponiamo; Diasi per 
— — La — ovvi Msrà prua, 
mmettete pure; Sapponele. 
Marsa a c'onsame quatcon, V. luno- 

coxìn, 
Metzn A L'onnevs un ada, Mettere 

alla via; Ridurre in pronto. 
Mersn a sax uma nora 0 altro, Mano 

mettereo Manimettere, Metter mano. Ma- 
nomettere una botte di vino , una pezza 
di drappo e simili. 

Merza a mazzo, Mescolare; Mettere 
in mazzo; Aecomunare, 
Mera ix panca quaLcun; V. Binca. 
Marra si sagrato A QuaLchx, V. Sa- 

GisTo. 
Merensa in pozewa com. quacchw, V. 

Dozexa. 
Merza a monrs, V. Mowre. 
Maerza aqua, V. Aqua.. 
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Meran anta, Aggiugnere ; Arroge- 

re — Mericus ananTa, Aggiugnetevi ; 

Arrogetevi. 
Merna a asono, V. Secso. 

Mersa a sanvra quaLciw, deconciare 

«alcuno per servitore ; Allogare alcuno ; 

Acconciar uno al servigio altrui. 

Merza avanti o Meran parma, Ante 

porre; Preporre, e talora val Preferire. 

Merna a uma, V. Uma, i 

Mrran new, Metter bene, Farsi auto- 

re di bene, 
Meran cor coco rw su, V. Cutro. 

Mrrszio pa paiO A QUALCÈN, Locua. 

basta e fig, Avere, Ficcare e simili una 

zola dietro 0 di dietro, che vuol di- 

re Avere 0 Arrecar danno. 

Mersa ps mezo, V. Mezo. X 

Mama voro, Posporre, contrario li 

A } 
. 

Mersa si carveto A secno, Mettere il 

cervello a bottega o a partito, Far giudi- 
aio. 

Mersa ona , Metiere in grido, vale 

Pubblicar che che sia, Farne correr voce. 
Muren iv piGoLO, V. Bacoro. 
Merza rv caoss uno, detto metaf. Ser- 

rar il batto 0 i panni addosso a uno, va» 

le Strignere © quasi violentar uno a far la 

mostra volontà. 
Marsa ix eraro, T. di Giuoco, V. Ma- 

Ex SU. 
Msrsa rvssenme, Connettere; Unire. 
Meran imamme, T. di Stamperia, Met- 

ter in giro, cioè Riunir i quaderni dei fo- 
gli stampati per formare è libri. 

Merzata via, /fettere a non calere a 

in non cale o in non calere; Appiccare 
o Aittaccare le se seg all'arpione; A ppio- 
carla a un chiodo; Appiccar l arme al 

tempio, vale Aver lasciato le voglie 0 il de- 

siderio d'una al cosa — Abbuiare che 

che sia, dicesi bassamente dell’ Asconder- 

la e non ne parlar più. — Màrezta via, 

vuol dir anche Tucere — Msràa via, Ta- 
cete. 

Mrrsa Le max pa sea TUTO, Metter le 

mani in ogni intriso, Ingerirsì 1n ogni 
cosa. 

Merzn sic, V. Mar. ci 

Marsa rezza a xocia, Maniera anliq. 
Ingerirsi in qualche cosa, 

ETERSE, T de' Giuocatori di bigliar- 

do, 4chittarsi, Dare il primo colpo alla 

biglia per mettersi a segno. Dar l achitto, 
ETERSE A Fan QUaLcossa, Aecignersi 

a che che sia; Dar su che che sia; Im 

prendere. 
Merense x rerens, Maniera ant. Me- 

«conciarsi il capo; Adornarsi; Rinfron- 
zirsi — Merths IN PETENR DA TAENTA » 
«dicevasi per Mettersi in gala. Da queste 
maniere riportate nelle satire del Varota 

ri stampate nel 1671. siamo informati che 
anche a quell'epoca le Donne usavano po 
tare per abbigliamento un pettine sull'ac- 
conciatura del capo, come usasi nuova- 
mente a' dì nostri. 

Mersnss aronwo aL magxAn, Far cur 
ne — No marense atonmo EL MAGNA, fl 
mangiar mangia loro, Prov. e dicesi di 
Quelli che, comechè mangino , non pare 

se ne rifacciano, 

MET 
MereRSsE COI FÌE E CO LEMANA FARQUAL» 

‘cossa, Mettercisi coll'arco 0 col midallo 
dell'osso; Ammazzarsì in una cosa; T'uf- 
farsi; Spogliarsi in capelli o in camicia; 
Spogliarsi in farsétto o în farsettino, va- 
le Impegnarsi con ogni forza, sindio e ili- 
ligenza per ottenere 0 fare qualche cosa. 
a poso ps uno, Addoparsi o In- 

parsi, Farsi susseguente, far coda; Ac 
scodarsi; Andare al poi — Vocio serna- 
me qua na puo, Foglio addoparmi qui. 

Marsa soro quauevn, Sotterrare alcu- 
mo, detto fig. rale Opprumerlo ridurlo in 
istato vile. 

Msrzn st 0 suso, V. Su. 
Merrnn ra uma cossa e L'ALTRA, Tra- 

mettere; Inframettere. 
Msrea tra "LatILo »'Launo, V. Cura 

PÀN ALE STASTE, in Curasàn, 
Merrn via La spapa, Rimettere la spa- 

«da, cioè Nel fodero. 
Marsa via Una cossa, Mettere in non 

cale; Cavarsi di capo una cosa; Ripor- 
re, —*— il pensiero. 

Mertn una srima a max, Mettere una 
cannella, detto fig. vale ‘Introdurre una 
usanza. 
"Meran vxa Cossa s0RA L'ALTRA , Aeca- 
vallare; Soprapporre; Ammontare; So- 
prammettere. 

Marsa zo, Scrivere; Comporre; Met- 
tere in varta, 

Merza zo ux peso, uN Lavono, Depor 
res Posare; Lasciare; Por giuso. 

Merza zo, detto in T. degli Ortolani, 
Piantare; Seminare. 

No assencHuENE NÈ DA TOR È DA METER, 
Estere o Andare a capello, a puntino. 

Ton qua e aerea LÀ; V. Ton. 

METIBEGHRE (colle larga ) 5. m. Mala 
zeppa. Essere una mala zeppa; Metter 
seppe, vale Cercare di semioar discordie. 
VW. Meriaàt. 

METIMÀL, s. m. Commettimale, Quello 
checommette male tra uomo ce uomo=Ziz- 
zanioro vale Seminator di disvordie — 
Metter biette o Esser mala bietta, Com- 
metter male fra gli amici — Essere una 
mala zeppa, vale Esser uso a metter zep- 
pe. V. Muso pa po xvor. 

METIMASSERE , s. m. e £ Acconciatore 
o Acconciatrice di fanti o fantesche. 
METIMENTO, s. m. /mponimento; Im· 
posizione; Ponimento. Imposizione di no- 
me. 
MÈTODO e Mèrivo, s. m. Metodo, Ordi- 
ne, 

Bowr o carivi maroni; Buone o Catti» 
ve ordinanze o instituzioni. 
METRAGIA, s. £ V. Mrrmaara. 
METRÈS, s. £. Voce Francese resa fra noi 
familiare, Ganza; Bella; Dama, Donna 
amata; siccome Ganzo dicono i Fiorenti- 
ni all’ Amante. 
METRO, s. m. Metro, Voce resasi comu- 
ne a Venezia sotto il cessato Governo Ita- 
liano, Dicesi la Misura lineare inalterabi- 
le ricavata dalla distanza dell'Equatore 
della Terra ad uno de'suoi pali, presa sul- 
la superficie stessa cella Terra; ed è la 
diecimillionesima parte di tale misura, 
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METÙA, s. £ Mettiturd; Ponimento, © 
perre. 

Merta, detto in T.di Bigliardo, 4chit- 
to, Il inandar la palla al bersaglio di co-- 
lui che primo ha ila giuocare. 

Merli pe cavaieni, Messa di bachi 
da seta ,1ì far nascere e allevare i bachi, 

METÙO, add. Voce ant, da Mettere lo stes- 
so che Mssso, V. 

MEXO, scrivevasi antic. per Mezzo, V. 
Maso, 

MEZÀ, s. m. e nel plur. Mrzàt, Mezzado; 
o Mezzanino, propr. Quelle stanze nel 
‘primo piano de' palazzi che sono notabil. 
meote più basse degli altri piani. Siccome 
poi ne'mezzanini sogliono i Mercatanti te- 
‘nere il loro Banco , e gli Avvocati il loro 
Stadio; così la parola Veneziana Mszà 
venne estesa a significare Banco di he 
ziante e Studio d'avvoeato,. Se la stanza 
finalmente serve per uso di studiare e di 
scrivere, può dirsi Studio; Studiola; Scrit- 
toro. 

Mezà renkw, Terreno, dicesi ad una 
stanza rasente alla terra, presso alla por- 
ta. 

Zovave pe mezi, V, Zovexe 
MEZADÌN 
MEZAÈTO f « m. Mezzanino, Sinoni- 
mo di Mezzado. 

MEZALANA, s. f. Mezzalana ‘o -Accella- 
na, Sorta di panno. 

MEZALUNA, s. È. Lunetta, Quello spaziò 
o mezzo terchio che rimane tra l'uno e 
l'altro peduccio delle volte. 

Mezzatuwa;chiamiamo anche quel Col- 
tello da minuzzare di cucina ch'è ‘fatto a 
mezza luna. 

MEZÀN, 3. m. Mezzano, Mediatore, è 
dicesi per lo più de' Sensali mediatori de 
— A : Raita 

ezzano, vale appo noi no, 
W. Ruràx. — 

Maziw ps r'Anesa, Mezzano dicesi quel 
che i Toscani chiamano /sola., ed è così 
‘detto perchè sta nel mezzo a due rami del 
Fiume, come nell' Adige, nel Po è in altri 
fiumi, Dictsi anche Fonello, perchè è co- 
me un Imbonimento, 
Mezix, add, Mezzano, Di mezza ma- 

no, vale Mediocre, tra grande e piccolo, 
windi Mezzano diciamo per agg. a quel 

Fratello 0 a quella Sorella che sono fra il 
maggiore ed il minore d' età, 

MEZÀNA, s. f. Mezzana, T. Mar. chi» 
masi la Vela che si spande alla poppa del 
naviglio. 

Cazzia La denzama, V. Cazzia. 
Mezixa, T. de Pese. valligiani, dicesi 

ad una parte della rete cogolaria. V. Co- 
sbLo, _ 

MEZANÌN, m. T. antiq. chiamavasi una 
Moneta di rame Veneta antica del valore 
ui due soldi 0 sia di mezzo grosso , stam- 

tasi circa il 1350. dal Doge Francesco 
andolo , la quale valeva allora sedici pic- 

coli. 
MEZARIA, s, £ Mezzo, Quel termine ch'è 
ugualmente distante da' suoi estremi , che 
anche dicesi figur, Meditullio, 
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MEZARIOLA, s. £ o Mazanota , Ampol 
letta; Oriuolo a polvere. 

Mezantoca, in T. di palazzo, vale Un 
uarto d'ora, ch'è appunto la quantità 

bt tempo ch'era talsolta concesso «ai Tri- 
bunali agli Avvocati nelle aringhe pubbli 
che delle cause civili; e questo te o 
termine era marcato è misurato dall'am- 
polletta 0 orologio a polvere, che per tal 
motivo tenevasi espasta davanti al Tribu- 

* nale, 
MEZATENTA, s. £ Mezzatinta, Colore 
tra "1 chiaro e l'oscuro. 

MEZEN (colla 2 dolce e l'e serrato) s. m. 
T. «e'Pizzicagnoli , Scotennato , dicesi 
fesa parte del grasso che si spioca dal 
orco colla cotenna—Mezzina sì dice alla 

Metà di un porco salato , e nella Toscana 
Mezzana-Mezena poi è voce barb. regi» 
strata nel Du Cange nello stesso siguifica- 
to, 

Mezo mezèv, Lardone, Que' pezzi di 
lardo bislunghi co'quali i Pizzicagnoli tal- 
volta tappezzano, per così dire, le loro bot- 
teghe, 
MEZO (colle larga) s. m. Mezzo; Centro. 

Mezzo e A dimezzato, sì dice per Me- 
ti. 
Do ras e mezza, Doe libbre e mezzo, 
Mezo pa mezzo, Mezzo mediuto, cioè 

La mediazione d'una terza persona, la 
quale s' interessa verso la principale. 

Mezo pintro, Mezzo o Mediazione im- 
mediata, Quello che immediatamente con» 
corre in favore alirvi. 
Mezo e mezo, 4 mezzo, A metà per uno. 
Axpàn in mezo, T. di Scuola, Andar 

_ ginocchiani , cioè nel mezzo «ella Scuola. 
Axpancre o Ton pa muzo, Andarne di 

mezzo, Patirne, rilevarne pregiudizio — 
EL clusto TOL DE MIO PER BL PECATÙR, 
Il porco patì le pene del cane, detto fig. 

an pa aezo via, V. Dan 
Ds aerza stà, Mezzano sust. Tra vee- 

chio e giorane — Da anza tacta, Mez- 
zo, Tra grande e piccolo. V. Tacsa. 

De aszo saba, Mezzo o Di mezzo sa- 
pore, e dicesi delle Melagrane e d' altre 
frutta. 
Ixmzo a sre chIacoLE, In questo nez- 

zo; Intanto, 
Merenpewezo, Inframmettersi; Spar 

tir le contese; Frammettersi — Sumpne 
sL niavoro se mer* pe mezzo, V, Diavoco, 

Merea 1x Mezo quaLcossa, Tramezza- 
re — Mertn iv mrzo quaLcun, Mettere 
in mezzo, vale Ingannare, Gabbare. V. 
Ton x aszo. 

Mezo coro, Guascotta, Si dice de' car- 
mami. Appropriato all'uomo, Albiccio è 
Alticcio, di Chi è alquanto alterato dal 
vino. 

Mazo raro, Perdemezzo, Agg. di Frut- 
vba, 

Mezo seco, Ferdesecco; Soppasso, 
Quasi appassito. 

Pru mrzo DE casa sua, Rimpetto; Di 
fronte; In fuccia della casa mia. 

Frornio rx muzo, Mezzo mezzo, così 
replicato, vale Il iezzo appunto. 

Ton xt azzo, Temperare; Accomoda- 
re. 

MIC 
Ton 1x asro quarcim, Accalappiare ; 

Gabbare; Ingannare; Mariolare — Ton 
(IN MEZO UNA PARTE E L'ALTRA , Cucire a 
refe doppio, Ingannar con doppiezza l'una 
e l'altra parte. 

Toninmezo quarcus, parlando di giuo- 
co, Mettere în mezzo, vale Passar dl ac- 
cordo con alcuno per ingannare il terzo. 

Usa cossa ns anzo, £' s'intende acqua 
e non tempesta, Moderazione in tutte le 
cose. 
MEZOLERA, (coll’e larga ) s. f. Tondo, 
Certo arnese piano e ritondo senza piede» 
stallo, per lo più di stagno per uso di te- 
nervi sopra i bicchieri e "l linsco in sulla 
tavola. 

MEZOTERNINE, s. m. Scappatoia; Gre- 
tola; Sutterfugio, Scusa affettata — Va- 
le ancora per /lipiego; E spediente; Mez- 
z0; Temperamento; Rimedio. 
MEZOVENTO, V. in Vasto. 

MI, /o e Me, Prouome — Mt so, Mr va- 
co, Mi sraco a vepzra, /0 so; /o vado; 
Io sto a vedere, 

Da ar a vu, Da meavoi; Da tea me; 
A quattrocchi, ln segreto. 

Da pan at, Da me da me, cioè Da me 
solo; Da per me è Di per me. 

Prorrio cox mi, Meco medesimo; Me- 
co stessa, 

Mi, talvolta vale 7 Miei — I an pa- 
RENTI; l mi astri, £ miei parenti; { miei 
abiti, 

Pun xe 9 Ssconpo an: o Ix quanto 1 x, 
Secondo me; Secondo il mio parere ; Ad 
mio giudizio ;s In quanto a me ; A mio 
avviso; 4 mio eredere. 

Mi coms xt; ovv. Mr ren mi, 0 Comk 
21, fo come io; lo per me; Quanta me; 
Per la parte mia; Per me. fo come io, son 
contento ete, 
L aio pe xi, dicono gl'idioti per dire 

Egli è mio o di me; Ella è roba mia. 
MIARA, V. Miîn. 
MICA, sf— Voce lat'Avîn PER UNA MICA, 
Aver che che sia per un miccino, Aver 
per niente o per pochissimo; Aver per un 
pezzo di pane, per un minimo che. 

MICHIA, s. f. Miecia 0 Corda cotta, Cor- 
da di —— di lino concia con salnitro 
«per dar fuoco alle artiglierie, 

Posramicnia , V. Buraroco. 
MICHIEL, Michele o Micaele, Nome pro- 
prio di uomo. 

MICHIELAZZO, s.m.--Fan eL mesrina pr 
Micaietazzio, MAGNAN E DEVEA R ANDÀN A 
spasso, Far la vita è l'arte di Michelac- 
cio, mangiar e bere e rpassarsi; Raloe- 
cars; Sdonzellarsi , Non si ter cura di 
cosa alcuna fuorchè di soddisfare a sè stes 
so — Imbottar nebbia, vale Non far co- 
s'alcuna, Vivere ozioso, 

MICRÀNIA , s £ Emicrania e le sue 
storpiature Emigrania'; Micrenia; Ma- 
ge dlerivanti dal Greco, significano 

olore della metà del capo, che affligge 
fra tempia e tempia. 

MICROSCOPIO, s. m. Microscopio, Sor- 
ta d’occhiale che ingrandisce e aggira 
le cose minulissime. V. Necaoscorio, 

MIN 
MIDIÀTO , add. T. di Chioggia, /mme- 
diato. 

Ix r'uxmpraro, fo un subito; In un 
batter Ca occhio ; In un baleno. 

MIEDAROL, s. m. Voce agr. Mietitore, 
Quel che miete il grano. 

MIÈDEGO, V. Mepeco. 
MIEDER, v. Voce agr. Mietere, Tagliare 
il frumento, 

MIÈR, s.m. Migliaio, che al plur. dicesi 
Migliaia, di gen. fem. 

A mina, A migliaia ; A millea mille. 
MIERÈTO, s. m. dimin, di Mia, e vale 
egualmente Migliato. 

MIETO, ( colle stretta ) s. m. Un miglio 
arigoreo menocioè Forse poco meno d'un 
miglio, 

MIGNOGNOLE, 4. £, che anticam, dice- 
vasi Micxosns, probabilmente dal fran- 
cese Mignon, cioè da Manibres mignon 
nes, che diventò Mawinnz asoxons 0 mr 
amoone, cd in seguito levato il sustantivo 
Micxogxt e al diunin. Mrowocvors Cae- 
cabaldole; Carezze; Vezzi; Allettative, 
Atti e parole lusingheroti — Moine; Le- 
zi ; Fregagioni , Carezze di femmine e 
de'bambini — Cacherìe ; Caccabaldole; 
Incaccabaldolatura ; Leziosaggine, Mo- 
cli stonaachevoli nel trattare — Pagiane, 
Buone parole per tirar altrui nella sua ro- 
lontà, È Caen e Manos. 

Fan micwocwots, Far vezzi; Veszeg- 
giare; Carezzare; Careggiare; Far ca- 
resse; Dar caccabaldole o Dar la soia, 
Far le paroline 0 per ingannare 0 per en- 
trar in grazia d'alcono — Cascar di ret 
zi; Far del vezzoro o dello schifo, vale 
Esser oltremodo lezioso. 

MIGOLÌN — Ux micoìx, Miccichino; 
Micolino; Un tantino; Miccinino; Mic- 
cino; Pocolino; Pochin pochino — Sca 
muzzolo, dicesi la Minima parte di che 
che sia. 

MILANTÀDA, s. f. Millanteria e Millan 
to; Fanti; latitanza, 

MILEFIORI, s. m. T. degli Erbelai , Mit 
lefaglio minore o Stratiote millefoglio, 
detto da' Botanici Achillea millefolium . 
Pianta erbacea che nasce ne' campi ineol · 
ti, le cui foglie rassomigliano alle penne 
degli utcellini. : 

MILIA, Emilia, Nome proprio di femmi» 

na. 
MILORDÌN, s. m. Milondino, voi chia- 
mavamo Una specie di Giustacore ( Vas 

pa ) che ora nonè più in vinda. V. Frac. 

AIINA, s, £. detto Gig. Spicco — Fan awa, 
Fare scoppio, Far pompa e comparsa, 
Far grande compariscenza. V. Riasatro. 

MINAZZÀR, V. Mawazzia. 
MINCHION , add. Minchione; Marone; 
Scorzone; Mestola; Mestolune ; Polla 
sironte. V Cody. 

Fan xe sivcmby, Far le lustre, le ma- 
schere; Fare il nescio; Fare la gatta mor- 
ta, Far l'ignorante. 

MINCHIONADA, s. £ Minchionatera ; 
Corbellatura; Burla. V. Cocionina. 
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Scmezàa una mixcuronàna , lo stesso 

che Mrscsroxàn. V. 

MINCHIONADÒR , s. m. Corbellatore; 
Minchionatore ; Dileggino; Dileggiato- 

re; Derisore; Celiatore. V. Conroxandr. 

MINCHIONÀR, v. Maniera un po' più di- 
cevole di Cogiorìn , ma che ne ritiene il 

medesimo senso, Minchionare ; Corbel- 

lare; Motteggiare ; Beffare ; Pigliare a 

gabbo; Dileggiare; Schernire. 

MixGtovA® DO 1N TR L'ISTESSO TEMPO, 

Imbiancar due mari col medesimo alte- 

rello, Detto met. Ingannar due con un 

sol fatto. — 

Mixcurowin ns scanso, Dar un picei- 

no alla mano, detto fig, Mutteggiare alla 

sfuggita. 
na ec got, V. Gor. 7 

MimcniowansE DA #0 POSTA, Infilzarsi 

da sè da sè, vale Incorrere disarveduta» 

mente nelle insidie dell'avversario. Appon- 

nare mella sua ragna, Incorrere nella pe- 
na imposta « legge fatta da sè mede- 
simo, , 

Fanse arxcurovin, Farsi scorgere, 
Farsi burlare o beffare, minchionare. 

A ranse MINCHIONÌa CUB Yor poco, d 
farsi minchionar sispende mn cioè Bre- 
sto si fa talvolta a perdere il concetto con 
molto studio e con gran fatica acquistato. 

MINCHIONARIA, s.{{Minchioneria, Mot- 
to 0 detto giocoso , Facezia, Burla, Pia- 
cevolezza. 

Minchioneria, detto per Bagatiella, V. 
‘ Coniomania. 

Detto alle volte nel sign. di Errore; 
Scerpellone, Fallo, V. in Manda e Buza» 
mA. 

Dan 1x mixcuronaniz o rnascanis, Da- 
re in ciampanelle, in budella, in ceci, 
in trippa, in piattole, Incorrere in debo- 
lezze. 

MINCHIONI! Interiezione ammirativa, Lo 
stesso che Cocromi! V. 

NINELA, s. f. Bozzolo; Mulenda o Mo- 
lenda, Misura e prezzo del Mugnaio ch'e- 
gli si prende per mercedo della macina- 
tura. 

Mowsca, nel parlar fam, dicesi per Man- 
cia; Buona mancia, V. Boxamix. * 

Muixita 41 Satat, Paulimata, Quella spe- 
<ie di tassa che pagavano una volta gli ar- 
estati ai Birri come per mancia dell’ ar- 
resto, 

Curarin ca mivéra, Pigliar il boccone, 
vale Lasciarsi corrompere co donativi. Me- 
tafora tratta da’ pesci che si prendono col 
l'amo — Vale ancora Pigliar la mancia, 
e intendesi di cose lecite e perinesse. 

MINGA, Mica o Miga, Particella riem- 
pitiva in compagnia della negazione posta 
a maggior efhcacia di negare, come Già 
e Pure, 
No mixca, Mica; Non gia; Na. 
No L'È minca monto, Von è mica mor- 

t0; Non è già morto. 
No so minca mato, Vonson mica paz- 

zo. 
MINI, add. Miniato. 

Lerzna 0.Canra ariana, dicesi da noi 
45 

MIN. 
- fig. per Lettera 0 Carta scritta per eccel- 
lenza, benissimo. 
MINIÈRA, s. £ Miniera o Cara. 

Mixraa v'anzexro, Argentiera — Mi 
nTera pa reno, Ferriera — Da rrens, La- 
pidicina ; 0 Cava di pietre — Ds soLra» 
ne, Solfanariao Zelfera e Zolfata e Zol- 
fatara — Mixmna DE LUME DE Roca , Lu- 
miera. 

Mrsmena pe morra vene, Miniera fru- 
ticosa, 

Sat, Nrrno, o Cannbx ps mixmina, Sa- 
le, Nitro 0 Carbon fossile — Fossili si 
dicono anche que’ Corpi sotterranci che si 
cavano per gli usi umani «alle viscere del · 
la terra, come sono il Mercurio, i Metal. 
li, le Pietre, lo Zolfo, 

Bus: ne ca minigena, Cunicoli diconsi 
le vie che si fanno nelle cave per trarne la 
miniera, Cunicoli delle cave. 

Laroninre pe anvigna, Minerario. 

MINIMAMENTE, avv. /n veruna parte; 
In nessuna parte — Mi xo aus canvo ati 

. amunusata , fo non gli credo nulla. 
MININ, setto —7— reaai, Mucino; Gatti- 
no, Il Gatto. V. Mocxìx. 

MINISCALCO, era titolo l'una Carica so- 
stenuta da un patrizio Veneto ne' tempi 
della Repubblica a Udine, il quale avera 
in origine l'incumbenza d' invigilare sul- 
la conservazione delle pubbliche strade. 
L'Uffizio però era a' tempi nostri soltanto 
di pure titolo, giacchè il nominato se ne 
stava a Venezia e riscuoteva pel tempo sta» 
bilito di tale suo impiego il salario senza 
far nulla. 

MINISTERIALI DE PALAZZO, dicevasi 
sotto il cessato Governo Veneto ai Coman- 
datori (detti latinamente Prarcones), ch'e- 
rano in preferenza agli altri autorizzati ad 
apprezzare i mobili dati alle vedove in pa- 
gamento delle loro doti, Quindi Panaat xi- 
misteniati dicevasi a quelli stabiliti dai 
detti Comandatori. 

MINISTRO, s. m.— Basso Mrvwrsrao, Mi 
nistrello, Ministro inferiore — Basso Mr 
xisrro, in T. dell'ex Governo Veneto, 
s' intendeva Birro — Miwistno pe Giusti» 
zia, dicevasi il Boia. 

MINORAZION, s. £ Minoranza o Mino- 
rità, nel sign. «di Diminuzione , Scema- 
mento, Decrescimento , Calo, Sminui- 
mento, 

MINUAGIA, s, f. Minutaglia; Minuteria; 
Robiccta, Una certa quantità cli cose mi- 
nute. 

Mixuacia ps passe, Frittume o Minu- 
taglia di pesce, Pesce piccolissimo «a frig- 

re. 
pf PA pe ruràu, Ragazzaglia. 

Mixvacra ps roroso, Minutaglia, Bas- 
sa gente. 

A DIGA, MB TORLA PEA MINUAGIA DA 
ruzen? Maniera modesta di risponilere 
che usa taluno della plebe verso chi mo- 
stra disprezzo di lui, Mi prende Ella for- 
se per una foglia di porro o per un bel ca- 

o per un ip ped vuol dire Anch'io 
son capace, so il fatto mio, ho i miri di- 
ritti, ho voce in capitolo e simili, e non 
vo” essere disprezzato o trascurato, 
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MINUDÌN, add. detto a Fanciullo, Minu- 
tino; Mingherlino; Sottilino. 

MINUEI, V. Bicotr. 

MINUÈTO, V. Mewoèro. 
MINÙO o Mzybo, add. Minuto, 

Oxo xivto, Minuto; Stentato; Ma- 
gro, V. Mixupìw. 

Fan stivvo, Amminutare, Sminuzzare, 
AxpAx Pan nio mexbo, detto fig. Giuo- 

car a filetto, cioè Viver parco e stretto in 
agni cosa, Viver di limatura, cioè Con 
ogni poco di cosa, 

Veawpsa aL minbo o at minuto, Pent- 
dere a minuto, a ritaglio, a braccia, Di- 
cesì delle botteghe de' panni e d'altro, 
MINUZZADOR, s. m. Feccaîo, il cui me- 
stiere è quello di raccogliere i Mrwuzzami 
degli animali macellati per distribuirli a° 
Pizzicagnoli che li vendono. 

MINUZZÀME, s. m. Minuzzame o Mi 
nutaglie e Minuzzaglie, intendesi pro- 

. da noi, Tutte le parti minute che si 
ano agli animali macellati, cioè testa, 

piedi e gl'interiori. 
Fan mrxuzzam, Minuzzare. 

MINUZZOLA, s. £ Minuzzolo; Minuzzo; 
Minuzzolino, Minuta parte di che chesta. 
Detto talvolta per Minuzie; Bagattelie. 
MINZONÀR, V. Maszonin. 
MIO, s. ma. e nel plur. Mra ( che nel Pado- 
vano dicesi Meciano ) Miglio ; Migliaio, 
Misora di strada, oggi di tremila passi. 
Nel numero del più dicesi Miglia e Mi 
gliaia fem. 

Ux sox aio, Un grosso miglia. 
MIO, pron., Mio. 

x rero nto, Sono mio, che vuol di- 
re Son libero, padrone della mia volontà 
e in libertà di far quel che voglio, senza 
dipendenze. 

IR, si trova in poesie antiche scritto 
Mir, add. masc., ora direbbesi Mu, o 

fi SARAVE 1 2TE PRIRI DEPENSORI, Sa- 
rebbero i miei primi difensori o difendi- 
tori. 

MIOR, add. T. antig. Migliore. V. Mroto. 
MIORÀR, T. antiq. V. Mecronia. 
MIRÀ, s. £ Mira, Scopo, Intenzione. 

Ton pe mn quatcossa, Pigliar di mi- 
ra che che sia—Imberciare ; Tor di mi- 
ra; Dare al bersaglio la mira. 

Ton pa mina quaLcux, Persegnitare; 
Vessare; Tormentare. 

MIRACULAZZO, s. m. Miracolone, Gran 
miracolo, 
MIRÀCOLO ,-s. m. Miracolo, dicesi anche 
nel parlar famil. per Cosa grande, mara» 
vigliosa, 
È mmacotr, Far miracoli; Far ma- 

raviglie; Far mirabilia, Fav contrassegni 

affettati di ammirazione — Strabiliare o 

Strabilire, Far grandi stupori — Span- 

tare, vale Maravigliarsi estremamente. 
MinACOLI DONE CHE I GAMUARI SALTA , 

Gran maraviglia o donne, i gambari sab 
tano. 

* Suatone prox pn amacoti, Miracolaio 
o Miracoloso , «licesi Coluì che 
grida miracolo è fa maraviglia d'egni co- 

sa-Casoso, vale Che d'ogu cosa fa caso 
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Strabiliatoo Strabilito dicesi a Chisi sta 
pisce di nuto. 

Pra mmnacoro xo L'è casci, vale Fu 
un pelo di non cadere; Poco mancò ch'e' 
non cadesse. 

Savkh VITA MONTE B MIRACOLI DB UNO, 
V. Savin. 
MIRÈMUR (UN) Un mi stupisco, cioè Un 
rimprovero dato con maraviglia dell'ar- 
dire di colui, al quale è fatto il rimprove- 
ro stesso, A 

Scuvsa un minnua, Scrivere un rin 
provero , dicesi Quando un Magistrato su- 
periore rimprovera di che che sia 1 infe- 
riore. 
MIRO, s. m. chiamasi nella venilita del 
Volio una Misura di 25. libbre grosse Ve- 
nete, corrispondenti al peso di libbre tren- 
tuna e un quarto. 

MISCHIO, add. Mischioo Mistio e Me 
scolato , Agg. a Panno lano di più colori 
assembrato. 
MISCÙGIO, V. Msscvero. 

MISERIA, s. f. 4ecidia; Infingardaggine 
— Oxo PIEN DE MISERIA O CO LA misenta 

‘ aposso, Uomo accidioso, infingardo; Che 
ha l'accidia, la poltroneria addosso — 
Misena vustu pamana? dicesi srherzerol- 
mente ad uno per rinfacciargli la sua in- 
fingardaggine. 

NA MISERIA, detto in altro senso, Un 
fiato; Un filo; Una fava; Un minimo 
che - Go UN BOCA 0 UN POCHETA DB MISR- 
ara, Ho una miseria di rendita, cioè Ho 
pochissimi beni di fortuna. 

Go ux poca pe miseria aDO8SO, Mi sen- 
to qualche brivido, cioè Indizio di febbre, 

Sanà uma aisunta pe pisst ani, V. in 
Bacatkta. 

13° xa TOLTO DA La MISERIA, Sono sci 
ti del tisicume, di stento — Hanno sboz- 
zacchite, dicesi degli Animali che dopo 
essere stati alquanto sull'imbozzacchire, 
si son riavuti, 
MISERIÈTA, V. Gracwana. 
MISERIRSE, V, Im:ssamss. 

MISERO, add. Misero; Miserello, Infe- 
lice. 

L'i vw mistno, detto in altro sign. Egli 
è un accidioso, uno scioperato, un da 
poco, un da niente, un pan perduto. Agg. 
a persona. 

Esssa vw misano PER EL Patoo, Esse 
. ra cn frolioloro 0 freddoso, Molto sensi- 

bile al fredilo. 

MISERON, s. m. Gaglioffo; Gaglioffone, 
Nome ingiurioso che si da a un tristo scio 
perato e paltrone che si studia di campa- 
re d’accatto, sebbene sia atta al lavoro. 

Detto per vale Pigro 3 In rdo; 
Poltrone; —— —— cioè 
Sprnsierato 0 Lento, Pigro. 

Misesbw per accr. di Mrseno, nel sign. 
di Freddoloso, V. Misezo, 
MISERONA, s. £, Dappoca; Dormalfuoco; 
Pocofila; Monna cionna, dicesi di Don- 
na che non bada a quel ch'è dovuto, 

Misenoxa ven BL FAEDO, V. in Misano, 
SMÀS, s. 1, Zenzorerata; Guazzabu- 

MIS 
io, Mescuglio di cose imbrogliate e con- DI 

MISSIÀ , add. Mischiato; Meschio; Me- 
schiato; Intramischiato è Tramischiato, 
Confuso con altre cose. 

Mestato o Rimestato, Rimenato colla 

Missrà ar sromzco, V. Sromeco. 
Messi) pa venni, detto met. Adiratio- 

cio — Oeat mrssra: pa vani, Qochi tor 
bidi o torbidiccii per malattia, per ira, 
per libidine © per altra cagione. 

MISSIÀDA, s. £ Meschiata; Mescolamen- 

Mestata e Menata, Il rimenar bene. 
Missrapa pa canre, Mescolamento o 

Rimenamento di carte o di un mazzo di 
carte. 

MISSIADÒR, s. m. T. ide’ Conciatori , V. 
Zara pa patattBar, in Zara. 

MISSIAMENTO, s. m. Meschiamento ; 
Permischiamento; Mescolamento; Com· 
mestione. 

Musaramavro ps sronsco , Stomacag- 
gine ; Rivoltamento di stomaco; Abbomi- 
nazione di stomaco. 

Muissramsvto DE sanoue, Rimescola- 
mento, Quel terrore che ci vien da subi 
ta paura o dolore. E tanto rimescolamen- 
to ne ho preso, che mi s' è smosso il cor- 

Missramento pe state, Brulichio è 
Brullichio, Rimescolamento e movimen- 
to interno, V. Ruzba. 

Ux craro atissumento Dpaznto, Un 
certo rimescolamento, un brulichìo , Un 
movimento interno di affetti — Mx sxw- 
TO UN MISSIAMENTO, Zo mi sento intene- 
rire. 

MISSIANZA (colla 3 aspra) s.f. Mischian- 
2a; Meschianza; Mischio; Meschiamen- 
to; Mescolamento , e s'intende Di più co- 
se — Buglione dicesi alla Mescolanza di 
iù cose fra sè diverse — Piastriccio; 
truffo3 Luffo; Batuffolo, Miscuglio fat 

to confusamente — Mescolanza, direb- 
besi di più sorte d'erbe mescolate insie 
me per farne insalata — Miscea, Mescu 
glia di bagattelle e di curiosità varie. 

Fan misstanza, Mescugliare. 
Muissianza ns cosse manze, Pattume; 

Pacciame; Pacciume. 
Missranza pa zextea, Sembraglia o Sem- 

biaglia. V. Misssoro. 
MISSIANZETA (colla £ aspra) sf. Frbro- 
cio Erbucce, Erbe da mangiare sapori. 
te e odorifere — Mescolenza, «iersi di 
iù sorta d'erbe mescolate insieme per far- 

ne insalata /nsalata di mescolanza. V.Fa- 
GOTÌN DE SALATA. 

MISSIR, v. Meschiare; Mescere; Me 
scolare; Tramischiere; Himescolare, Con- 
fondere insieme cose diverne — Rabbatuf 
Solare, Mescolare confusamente — /nfru- 
scart, Mescolare e confonilere talmente le 
cose che in niun modo si discerma | una 
dall'altra. 

Mestare; Rimestare e Mescolare, va- 
le Tramenare, Agitare o con mestola o 
con mano, 

Missran sr caro, Spiumacetare; Spri- 

MIS 
macciare a Spimaeciare, Rimenar ben la 
piuma nella coltrice — Missràa er page 
20, Rimena» il saccone. 
Misena Eanz: co Samanrraxi, Mesco- 

lare la serpe tra l'anguille, Unire cose 
disparate. Mescugliare, dicesi Fare un 
mesctglio di cose che non istanno bene in- 
sieme. 
Missa paexto, /ntratessere, Mesco- 

lare una cosa entro un'altra, come ni 
fa delle fila nel tessere,e dicesi del discor. 
so, Intratessere delle menzogne. 

Missràa eL ronwento, V. Pacàn. 
Missiia sL sacno cor mnoràm, Meses 

lar le lance colle mannate , Confondere 
sar” —— 

isstàn ru xxao, Tragettare il vetro 
Scuotere o Dibattere il retro nella * 
ce, 

Missranza, detto fg. Rimescolare; Ni- 
menare; Rimestare, Ripeter un discorso 
noioso 0 dispiacerole- Rim polpettare, pro- 
pr. Rispondere e replicare contrastando 
colle parole — No LA atrssrzaro pro, Vor 
si rimesti; Non si rimeni più, cioè Non 
se ne parli. 

Missiàn ra porenta, V. Mewàn. 
Misstin Le canrr, Scorzare; Himesco- 

lare; Mescolare il mazzo o le carte. V. 
Canrs. 

+ Missrininoatanartoroosimile Squas- 
sare, dimenare la cassetta 6 il sacche 
to, 

Mrssiàn su, Affastellare ; Affasciare, 
V. Inpacoràa. 

Myssranse, Dimenarsi; Agitarri ; db 
burattarsi, Muoversi colla persona--Rime 
scolarsi o Rimestarsi, U muorerri che ab 
tri fa talvolta in segno d'impazienta 0 per 
noia o per isdegno — Miechiare; Pigo- 
lare; —— Dimenarsi nel mani- 
co, si dice di Colm a cui di aver ri- 
cevuto piccolo premio di da suà ſati · 
ca o dubita se l'abbia a fare o no — Leb 
lare, modo basso, Andar lento nel risol- 
versi. 

Missianse, 5* 3 Mescolarsi ; 
Imparentarsi, divesi in senso disonesto. 

Missransr eL sangue, Alterarsi; Come 
muoversi, Perturbarsi nell'animo per isde- 
gno — No ra am mrssra pr savcve, Vor 
si riscaldi; Non s adiri, Non si sdegni. 

Più cuR LA #& seIS4TA R Pri LA SPUZIA, 
Maniera met. Più ch' ella si rimescola e 
iù puzza, dicesi di Cosa vergognosa, del 
L quale sia meglio tacere. fo non v lio 
ch'ella si rimesti o rimeni o rimescoli è 

ricalcitri più. 
Missranss a van QuaLcossa , Tentenna- 

re; Dringolare; Far la minna nanna; 
Anninnarsi; Azzicarsi ; Ruticarsi, An 
dar lento nelle sue operazioni. 

‘TANTO EL LA METSSTA , CH' EL GHE ANTVA= 
nà , Tanto la biascia, strologa e rimasti» 
ca, che finalmente vi giungera, cioè Per 
mezzo dl'intrighi e scaltrezza arriverà a 
conseguir ciò che vuole, ; 

Mrssranan pun compassion, Tntenerirt; 
Rintenerire; Muoversi a compassione. 

Sewrtnen suissrìn pa 2a PAURA, Mime 
scolari o Sentirsi rimescolare, vale lm 
paurirsi. Prendere 0 Aver rimescolamett 
to, lo mi sento tutta rimescolare. 

— ——— — 



MIS 
E par a xarssra, Dagli, picchia, risuo- 

na e mortelia, Così si dirsi mi uno cha 

adopra ogni sua industria per fare una co- 

na perfettamente, reiterando più volte le 

diligenze. 

| MISSIER, s. m. Messere, Titolo di mag- 
gioranza che sì dava anticamente ai San- 

ti, al Doge, ai Procuratori di S. Marco, 

a persone distinte , al oprio pe ete, 
dicendosi Misssia S. Manco, Missita sr 
Dose, Missrea vane ete. 

Muissria si e Missrìn no, dicevasi anti 
camente per quello che ora iliciamo Si ar- 
csba e Nox sicwdbn, Messer sie Messer 
no, Afferinativa e Negativa. 

,Appo noi al presente vale Suo 
cero, padre del marito o «della maglie. 

Misarîncnaxno o anche assolut, — 
Capo Bargello; Capitan grande, Ua 
del Satellizio în Fercoin , ch'era cusì de 
mato ne' tempi della Repubblica, e che 
continuò fino all’abdicazione, Questo capo 
de'birri cheio origine debb'essere stato un 

maggio illustre nell'ordine de' Ciuta- 
dini, arera anche a' dì nostri alcune ili- 
stipzioni, come quella di are un abi- 
to lungo rosso, guernito di fiocchi, e di 
accompagnare il Doge nelle iche com- 

, standogli davanti e tenendosi alla 
destra del Cavaliere dello stesso Dogr, e 
sopra gli Scudieri e lo Scalco, 

Messere, dicesi al Culo. 
MISSION DE SANGUE, V. Carapa ps 
SANGUE, 

MISSIOTO, s. m. Mescolata ; Miscuglio; 
Mescuglio; Mischiumento, ll meschiare, 
Piastriccio; Zenzoverata; Zuppa — Ri- 
mescolamento, dicesi del Pravicare e Con- 
versare con persone di diversa condizione 
=» di diverso paese. 

Dan un missioro, detto famil, lo stes- 
so che Paruràa, V. 
MISTERI, s. m. Arcani; Segreti; Misto- 

ru. 

Fan mistini, Fare il misterioso; Far 
arcano; Tenere in credenza, Usar silen» 
zio. V. Bosariw. 

MISTIER, V. Masrita. 
MISTRA, s.f. Maestrao Maestressa, Don- 
ma che fa scuola a fanciulli o Capomaestra 
di qualche arte. 

i istra Da Peavuene , Acconciatrice , 
Donna che lavora nelle parrucche. 

Misrna pa ian, Cucitrice, Quella don- 
na che s'impiega nella cucitura dei fogli 
de' libri per conto «e' Legatori. 

Misrna, chiamano gli Stampatori no- 
‘atri Una carta che mettono sol timpano 
sotto al foglio che vogliono imprimere per 
regolare l'impronto, Afaestra, 

MISTRÀ 5.1. Anicetto, Specie d'acqua» 
vite rafivata distillata cogli anici, notis- 
Bit, 

MISTRO, s. m. Maestro, V. Mazsruo. 
Mastro o Maestro dicesi al Lavoratore 

o Padrone di bottega. Capo Maestro, So- 
prantendente ai lavori in fabbriche. 

Misrno sow na cwentE, Arteficello; 4r- 
| teficivolo ; Arteficiuzzo. 

P Mistao Fanshx, detto in gergo, Il Cu 
lo, 

MIS 
Misrno, detto iu vale il Bar 

— —— 
Misrro pa casa, Maestro di casa; 
— — 

N MISTRO DE CASA, Locuz, domestica, 
Mussaio, Uomo da far roba e da mante- 
nerla, cioè Buon economo, 
_ No avàn austao Ds casa, Pivere al bu- 
îo; Vivere a caso o a brace, Si dice di 
Chi vive a cato negligentemente. Von aver 
economia; Non saper risparmiare. 
MISTRÒNZOLO, s. m. Maestrino; ed è 
detto per lo più di Maestro giorane — In 
altro to, Ludimagistro; Maestro 
da sucetole; Maestro che imbocca calcuo- 
chiaio voto ; Pedantucolo; Pedantuzzo; 
Precettorello, si dice di Maestro iguoran- 
te. Maestro scipa, lo disse il Boccaccio. 

Serpotta; Sersaccenge; Sersacciuto; 
Dottor sottile, Che vuol far il maestro e 
non lo sa. 
MISTÙRA, ». £. Mistura o Mestura, Me- 
* di più cose. 

istuna na sascori, Polverino, Quel- 
la povere mimuta che s1 mette in sul foco» 
ne de mastii per dar loro fuoco. 

Mistura in T. di alcune arti, chiama- 
si Quella specie di polrerino di metallo 0 
minerale che s° adopera per saldare alcu- 
ne opere di metallo. 

MISTURÀ, add. Misturato. Vino mistu- 
rato. 

MISVÈNDER , T. «el Foro ex Veneto — 
Maxparo DI misvanpra, dicevasi un De- 
creto giudiziale che ordinava al pignora- 
tario di pagare la rimanenza del debito 
non potutasi ricavare dal pegno venduto 
all'asta, 
MISURA, s, £ Misura; Misuramento, 

Bona atisuna, Colmatura, La parte di 
ciò ch'empie il vaso, il quale rimane s0- 
pra la bocca di esso, V. Costo. 

Misuna nasa, V. Raso. 
Misuna pe siava, T. de'Vetturali, Pre 

benda o Profenda, Quella quantità di bia- 
da che si da in ana volta a'cavalli e ad al- 
tri animali. 

Misuna pri Muxzn, Pozzolo e Mulen- 
da o Molenda, La prima voce significa 
Misara «del Mugnaio,colla quale piglia par- 
te della materia macinata per merorde del- 
la sua opera; l'altra il Prezzo che si paga 
della macinatura al Mugnaio 0 în farina 
o indanari. | 

Fon ps misuna, V. Fonpewrsuna, 
Ixgavàn sa ce smuuns, Fognar nelle 

misure. 
Ton ce so misuar, Misurare, Trovar 

la quantità con misura — Detto fig. Re- 
golarsi ; Prender o Pigliar regola, nor- 
ma; Pareggiar le some-Al pan si guar» 
da prima che s' inforni , Modo prov. Che 
prima di risolverealcuna cosa bisogna ben 
ponderarla—Girar largo ai canti, Prove- 
dere con cautela e riguardo. 
MISURÀDA 38. Misuramento; Misura 
zione, . 

Dan vwa misunina, Misurare. 

MISURADOR, s. m. Misuratore. 

MISURÀR, v. Misurare; Ammisurare. 
Misunha sex 180 pass, Fur il passo 
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secondo le gambe, detto fig. Non ispen- 
der più di quel che comporta il suo stato 
— Andar piano e a bell'agio, vale Andar 
cauto e con riguardo nelle cose pericolose 

I oMRNI NO SE MISURA COL BRAZZOLEA, 
V. Buaziorin, 

Muisuala ux candy, Calibrare, T. de- 
gli Artiglieri. 

Maisvnin La Pava cor pruito, Commen- 
surare 0 Commisurare, Commisurar il 
gastigo colla colpa, 
Cw wo La arsura xo La puma, Chi mont 

si misura è misurato, Il suo contrario è 
- si misura la dura, Chi — nel- 
0 spendere non impoverisce. Bisogna 
i bocconi a misura della bocca. —— 
si col suo passetto. Non distendersi più 
he il lenzuol non è lungo, Misurar le 
spese call'entrata, 

Tonwìa a misunia, Rimisurare. 

MISURÌN, s. m. Voce fam. Così chiamati 
da noi un Piccolissimo vaso di latta con 
cui si misura la polvere del caffè da por- 
si nella caffettiera, Ne' dizionarii non tré- 
vasi la voce Misuretta o Misurino. 

MITEZZA, s. £ Discrezione; Moderazio- 
ne. 

Moerzzza psx paezzo, Moderazione del 
presso. 
MITRÀGIA o Mernàona, s. f. Metraglia o 
Mitraglia ed anche Scaglia, Palline di 
ferro o rottami di ferro di che s'empiono 
sacchetti per caricar il cannone di campa» 
gua in vece delle palle, per ammazzar più 
soldati iù una volta al nemico; e dicesi 
Sparare a mitraglia. — 

Mirmacra, parlando di monete, s'inten- 
de le più vili e le più basse di varia specie 
confuse insieme, come quelle di rame, è 
le altre d'argento di bassa lega. La nostra 
roce Mitraglia detta metaf, è assai appro» 
priata. V. Moxra e Viatrby. 

Mrrnacgia pe cante, Carsacce dette an- 
che Carte bianche, Le carte che non fan- 
no giuoco , La scoria o scarti delle carte, 

MÌTRIA, s. £. Mitra ed anche Mitria, Or- 
namento che i Vescori ed altri portano in 
«apo. 

Aux o Bansore pe La mrrara, Infola o 
Bendone, Specie di coda o striscia della 
mitra, 

MIZZO, dd. Mezzo (colla x aspra e l'e 
stretta ) Proprio delle fiutte, e significa 
Eccesso di maturità. è 

MO, Mo, Particella riempitiva e quasi Ma 
— Mo, come può essere? Mo, sei sicuro? 
Sono maniere usate anche nel verna 
V. Em. 

Mo, T.antiq., Mo (dal latino Mode) 
Ora; Adesso; Avv. di tempo — Mo cox 
uxo, xo cox L'aLtro, Ora con uno, ora 
coll'altro — La pants caz AnDb xo, da- 
niera che usarasi sotto la cessnia Repub- 
blica nelle riduzioni del Maggior Consi- 
glio, e voleva dire, La parte che ma mo, 
cioè che or ora è stata ballotiata ovv. € 
andata ai voti ; e si soggiungera, riscos- 
sè voti num. . . . 

A xo, dicesi anche accoreiatamente per 
A modo; A guisa; 4 foggia; A maniera 
— A ao srorìx, .f guisa di stoppino — 
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A xo camrampa, A xo quanno, A foggia, 
A guisa di ete, 
MOBIGLIÀR,r. Mobiliare, parlandosi di 
casa 0 d'un tamento, s'intende For- 
mirli di masserizie e suppellettili, Alla vo- 
ce Mobiliare nell Alberti enciclopedico, 
vedesi anche Ammobigliare per sinonimo. 

Mosrctransa, Rincavallarsi, vale Ri- 
mettersi in arnese, in buon sesto. 
MOBÌGLIE, o Monìum, s.£ Mobili; Mas- 
serizie; Suppellettili, Arnesi di casa, che 
servono all'uso familiare. 

NMobiotan DE LA srosa, Corredo; Dono 
ra, 

MÒBILE, s. m. e per lo più Monir, Mo- 
bile, e Mobili, cioè Masseriziey Suppel- 
lettili, Arnesi di casa. Mobiliare o E {fett 
mobiliari , sono T. legali usati nel Codice 
antecedente italiano, cioè Il complesso de” 
mobili. 

Coaraxaniz px xosrsi, Miscta, Mas 
seriziuole ed arnesi vecchi di poco prez- 
zo, che abbiano del curioso, Mescuglio di 
bagattelle, 

agistrato del mobile, Antica Magi- 
stratura di prima istanza civile delerssato 
Gorerno Veneto, ch'era composta di tre 
— e giudicava delle proprietà mobi- 

i e dei crediti di somma. 
Un ssi mosine! detto in via ammirati» 

va e fig. Bel cero; Bel cece; Pell'imbu- 
sto, Si dice d'un dappoco 0 d’ un cattivo, 

MOBILÈTI, s, m. 4rnesetti; Masseriziuo 
le; Bazzicature; Carabattole, Coserelle 
di poco pregio, 

MOCA, V. Mockpa nel secondo significato, 
Mocca, T. marin, Specie «di Bigotta in 

cui passa il colatoio degli stragli «egli al- 
beri. 
MOCÀDA, 4. f. Smoccolata, L'atto di le- 
varela smoccolatura del lume — Dan vxa 
mocipa, V. Mucàa. 

Fan ne LE mocàs 0 ps LE mocna, Fare 
tinvenie, Usar atti e parole soperchie e le- 
ziose — Far mille monellerie, dicesi per 
Io più d'un ragazzo che in briosa sempli- 
cita fa mille attncci giocosi parti 
merolenza ed ottenere —* desidera 
— Dar de' monnini, vale Dar de' mami, 
Motteggiare. V. Meana, Smonyis e Cocto- 
mann. 

MOCÀGIO, s. m. Moccio, Escremento vi- 
scio ch'esce dal naso — Moccicaia, ili 
stesi a Materia simile a' mocci, 

Lassanse caschn EL arocagto, Mozzica- 
re; Smozzicare; Mocciare, Farsi cader 
i mocci del nasa. 

Mocagra pe ca canneta , Emoccolatu- 
ra, V. Mocaunma. 

MOCAGIÒSO, add. Moccicoro; Moocio- 
50, Imbrattato di mocci. 
MOCAUR, V. Mocuèra. » 

NMocaba pa Waso, detto fam. Moccichi- 
no, Fazzoletto da naso. 

MOCÀR, v. Smorcolare, Lerar via la smoc- 
colatura del lume colle smoccolatoie — 
Scarbonchiare, Levar via il fango alla lu- 
cerna, ed è nello stesso signilicato, 

Mocame eL xAs0; Soffiarsi il naso, V. 
Svurila. 

— — —— — — — —— —— 

MOC 
Mock La resta Aa uno, Smoccolate, 

detto scherzerolmente per similitudine, 
vale Tagliare, Mozzare il Le si 

Mocìn quatcossa , Raspollare; Arraf- 
fare s Aggraffare; Sgraffignare, Rubare. 

Mocanse, Ridersi di che che sia. V.l- 
BUZARANSE, . 

Mocanmsnta, Andarsi con Dio; Pigliar- 
sela per un gherone; Sbiettare, E* se l'è 
battuta. Ha dato un canto per pagamen- 
to; Sfrattare, Andar via — EL st ina 
mocaba , Prese il puleggio, vale Partì. 
MOCARÒLA, s. f. Spegnitoio, Arnrse di 
latta a foggia di campana, per lo più con 

manico, ad uso di spegnere i lumi. V. 
Sruzto e MocxsrA. 
MOCAURA e Mocanim, s. f. Smoceolatu- 
ra, Quella parte del luci della lucer- 
na e «dello s delle candele, che per 
la fiamma del lume resta arsiccia e si to 
glie via. 

Mocauar, meglio Passame, T. de' Ve 
trai, Smoccolature e Ritagli, cioè Pezzetti 
di vetri che si tagliano nella composizione 
e riduzione delle manifatture vetrarie per 
dar loro la forma conveniente. 
MOCEGÒTO, s. m. Frusto; Mozzicone 
d'una scopa, Granata sprlata di cui non 
è rimasto che il mozzicone. 

Moczadro na rar, Scamuzzolo; Rosa- 
ra, Rimasuglio ei pane. 

Mozzicone dicesi a Quel che rimane 
della cosa mozza o troncata o arsiccia. 
MOCENÌGO, Nome d' un' antica Moneta 
Veneta stampatasi l'anno 1475. sotto il 
Doge Pietro Mocenigo, Dicerasi anche Li- 
ra Moceniga e da alcuni Lirezza fina, è 
valeva soldi venti; e verso al 1533, soldi 
24. V. Taox. 

MOCETA, V. Mozzera. 

MOCHETA 0 Mocaba, ( dal franzese Moa- 

chettes ) s. m. Moccatoîo ; Smoccolatoio 
o Le smoccolatoie, Swomento da smocco- 

lare. 

MOCUIGLIO, T. di Giuoco, V. in Cope 
euro, 
MOCÌN o Mochma, s. Moeceea, dicesi di 

Chi è dappoco e quasi non sì sappia nel- 

tare i mocci, modo basso. Frasca; Fra 

schetta; Cuccialo. V. Camera. 

Mocixa come voce antig, corrispondeva 

al ‘Toscano Mozzina, che vale Astuto. 

MOCOLÀR, v. T. antig. V. Mocàa. 
Mocoràa, detto in T, di gergo, vale Ne· 

stemmiare. V. in Mocoto. 

MOCOLÌN, s. m. Moccoliro dim, iti Moe 
colo. 

MOCOLÒSA, s. £ detto in T. di gergo, val 
Candela. 
MOCOLO, s. m. Moccola, Candela della 
quale sia arsa porte. 

Mbcoro ar naso, Moccolo, dicesi per 
Moccio pendente dal naso, ed è modo bas- 
so. Talvolta dicesi per Moccichino, Far- 
zoletto o pezzuola da naso, 

Micoto pr ansre, Chericuzzo, Prete 
giovane e non ancora passato agli ordini 
maggiori. V. Sruamocoti. 
Detto per Agg, a persona, Botolo; Stron · 

MOD 
zolino; Che non è alto un sommesso: di- 
cesì di Ragazzo piccolissimo. 

In altro sign. Cazzotto; Frugone; Ga 
rontolo; Susorno, Percossa 0 pugno date 
di punta — Daa vw xocoro, Dar un car- 
zotto, un pugno, 

Tacìn i mbcori A quaLcon, Appiccar 
zane o sonagli; Attaccar bottoni o cam» 
panelle o un campanello; Tacciare; In- 
colpare alcuno; Appiccarla ad uno; At 
taccarla ad uno, Artribuire ad alcuno co 
se biasimevoli. 

Sanvin na mococo, Servir per lucernia- 
re; Tenere il lume, Intervenire in qual. 
che maneggio, solo per servigio altrui, 

Mbcot1! detto con ammir, lo stesso che 
Cocsoxmi! V. 

Taan o Train pe: mbcori, Pestemmia- 
re; Tirar de cospettoni, V. Sunuca. 
MOCOLÒSO, s. m. Voce farbesca, Moe 
cichino o Moccatoio, Il fazzoletto da na 
s0 — Mococosa , val la Candela, » 

MOCOLÒTO,s.m. Diacciuolo, Pezzo d'a- 
qua lata pendente da che che sia 

MODEG da m. Faucî, Quella parte che 
i stacca lingua dell’ani march 

to, 

Canw pa aronrcic, Detto de' Beocai e 
vuol dire La carne def collo. ' 
MODELO, 4. in. Modello, Riliero în pie- 
colo d'un' Opera che si vuol fare in grat 
de-Modano, Misura o Modello col quale 
si regolano gli artefiei in fare i lavori 

Monzto pri erron, Pozzetto; Schizza, 
L'abbozzo della pittura che intendono di 
fare-Cartone, dicesi il Modello per la pit- 
tura a fresco. 

Mopnîto n'uwa mars, Garbato d'ane 
nave, in forza di sust. dicesi in Mar. il 
Modello che si fa per la costruzione d'una 
nave — Garbo, chiamasi il Modello Gt- 
to di tavole sottili d'un dato o mena 

bro, accioechè il Maestro d'ascia possa ſa · 
cilmente imitarlo. V. Onrarvàr sust. 

Sexza sesto nè monùLo, V. Sasro. 

MODERNO » add. — NRitin UX auro vo · 

,,—— 

abito. ì 

MODESTINA, s. f. Schifal] Dicesi 

ischerzo di persona — li 
cia la modesta e la contegnosa. 

Modestina, diremmo poi di Fanciulla 

che avesse un esteriore savio e modesto: 

MODION, s m. T. degli Architetti, Mo 
diglione; Mutulo; ensola, Sostegno o 

reggimento di trave, cormee altro ag- 

getto ch'esca dalla dirituara del piano ret- 

to ov' è afussa — Beccatella, la o 

uccio che si pon per sostegno sotto è 

capi delle travi fitte nel muro e sotto 1 ter- 

razzini, ballatoi c sporti. 

MODISTA, s. m. e £ Mercante o Mercan- 

tessa di mode, Quel Botteghiere che veo- 

de abbigliamenti «onneschi di moda e di 

lusso, che cangia di mese in mesr le mo 

de secondo il cangiamento degli esteri.V. 

Mapama, Coxzarasta e Scorreni. 

MUDONI, s, m. acer. di Modi, Gran mo- 

di, cioè Gran ricchezze. 

MÒDULA, s. £ Modulo ; Norma; Mode 

ta 



MOG 
lo; Forma, Esemplare su cui si regola nel 
far che che sia. 

Monvta ps LE spzss, Conto delle spe 
se. 

Monuta p'ux aro, T. For. Forma o 
Formola d'un atto. . 

Monuta, «letto in T, ili giuoco , chia 
masi da noi Quella parte di brincoli 0 sia 
di segni ch'è stabilita ad ogni giuocatore 
in vece di danaro, per poter giuocare, V. 
Sxonuris. 
MÙGANO , s. m. Maogùni , Nome d' un 
albero Americano, il cui legno, di color 
rosso e capace di gran lustro, è assai pre- 
giato per infiniti usi e per lavori di Eha- 
misti, 1 Natoralisti lo chiamano Swiesonia 
Mahagoni. 
MOGIA o Mocre — Merzn A mogre, Met- 
tere o Tenere in molle; Immollare; Am- 
mollare, Infondere nell'acqua che che sia, 
ma più si dice de' panni lini per lavarli 
— —2 vale duftar nell'acqua i pan- 
pilini avanti che si pongano in bucatu — 
Infuserato, vale Tenuto in molle alcun 
poco di tempo in acqua fresca; direbbesi 
de'legumi o altro simile perchè ammolli- 
sca. 

-  Anpia cor sì a mocie, Mettere o Te 
nere î piedi in molle, Bagnarsi i piedi per 
lcd a per oggetto di salute. 
Trana a mociz, Tener in molle, cioè 

nell'acqua. 
Mocra cars cans? Maniera ant. domesti- 

ca, che vuol dire, Che cosa mai v'inven- 
tate? Che frottole? Che ciunce? 

MOGIA, 4. £ T. di alcune arti, ma special 
mente de' Fabbri e degli Armaiuoli, Mol 
la, Lama di ferro che si piega agevolmen- 
te da una e dall'altra banda, 

Mocsa psc srecmieto, V. in Senropo, 

MOGIÀ CO, add. Aggiunto che dassi dagli 
Archibugieri al Mollone del cane d'un ar- 
chibugio ad uso di caccia, che avendo la 
tacca del secondo punto assai debole, scat- 
ta ad ogni piccolo tocco del grilletto , on- 
sle l'esplosione è immediata, Mocraco vuol 
dunque dire Facile o Pronto a scattare. 
MOGIÀDA IN TENTA, T. de'Tintori, 
Intintura; Attuffamento; Tuffo. 

MOGIÀNA, s.£. Voce del Contado, 4egui- 
trino, cioè Acqua che geme della terra e 
che la tien sempre umida. i 

MOGIÀR, v. Ammollare; Immollare, Far 
molle, Bagnare, Inzuppare, Intignere in 
acqua o altro — E raw se mocia, // pa- 
ne s' inzuppa. 

Mocsàa cor prsconso, Dar di beecoy det- 
to fig. rale Detrarre, Dir male d'alcuno, 
che anche dicesi Batter fa cassa addosso 
a uno; Levar i brani di chi che sia, 

MOGIETO, add, Molliecio; Molliccico ; 
Mollicello, Alquanto molle, V. Bsowapìw, 

Us craro xoamto, Gemilio o Gemiti- 
vo, Quella poca acqua che si vede in ab 
a grotta quasi sudare dalla terra e si- 
mili. 

MOGIO, adil. Molle e nel superl. Mollis- 
. simo, Asperso d'acqua, Bagnato o inzup- 
pato d'acqua, 

Mosso ps La rana , Mollore; Mollume; 

n * è — 

MOL 
Quelbagnamento o umidità cagionata dal- 
la pioggia nella terra. 

MOGNIN, V. Mox}w, 
MOGNO ( coll'o stretto) detto per Agg. a 
persona, lo stesso che Mosrarcaro, V. 
MOIER, T. antig. V. Muoràa. 

MOLA, s. f. 0 Prsnx pa mocìw, Mola; Mo- 
la mugnaia; Macine o Macina, Le pie- 
tre di ligura circolare da macinare il gra- 
no, che sono due , una che dicesi Fondo 
e resta immobile, l'altra Coperchio e si 
muove con ordigni adattati, 
,Mota na Guia; Ruota da arrotare i fer 

ri 
Buren 1a wota > Render più ingorda 

la macina, vale Aguzzarla , metterla ia 
taglio. 

MOLA, V. Mocamz. 
— s. LT. degli Arrotini, Fan- 

iglia, Quella poltiglia che resta nel truo- 
golo della ———— 
MOLÀME,, s. m. Voce ant. Mola, si dice 
Quella massa di carne informe che si ge- 
— uell' utero delle donne in luogo del 

La, 
MOLÀR, 1. Slegare, Contrario di Legare- 

Mozka, noi — ancora per Cede· 
re; Allentare; Lentare ; Lenteggiare ; 
Allenare; Rallentare; Consentire e Ac- 
consentire, parlandosi delle materie ar- 
remlevoli, che cedono. 

Moràn o Devexrin moro, /nsollare ; 
Ravvincidire, Direntar sollo — Soppas- 
sare; Sommosciare; Ammorbidire, Dire 
Dir quasi passo. 

Morin aqua, T. Mar. Far acqua, Quan- 
dlo nella nave per qualche apertura entri 
l'acqua. 

Mocin pa re enesby, Scarcerare. 
Mqria ns Lx sors.Sciorinare o Mena- 

re o Fibrar colpi ; Scaricar un bastone; 
Appostarede'colpi—Appoggiare ; Appie- 
cicare; decoccare; Appiccicar delle busse. 

Moràa pri podi, Sdolere; Cessare di 
dolersi; Cedere. 

Mor\n ps Le sconeze, V. Sconrza. 
Motcin ns LE stre, v. Scapa. 
Monia pe raxno, V. Fasno. 
Moxha peL crazzo, V. Grarzo. 
Morha rt susro, Allentare o Rallen- 

tare l'imbusto; Mollare. 
Morka EL cav al rono, Difilare il ca- 

ne; Accanare; Accanire; Accaneggiare; 
Attizzare ; Lasciare —Motàn 1 cant A LA 
cazza , Sciorre i bracchi, 

Morin st cao, Allentare; Lentare; 
Ammollare il capo o la fune. — Moliare 
è termine marin. e vale Allentare — Mo- 
La xtoca, Allenta allenta; Ammolla am- 
molla, dicesi da Coloro che tirano su gran 
pesi, quando vogliono che e allenti la fa» 
ne che gli sostiene. 

Mocancus, detto fig. Cedere; Torsi giù 
delle pretensioni — GIR MOLA CADA 
nua, Ceda mia Signora; Sia convenien- 
te; Se ne persuada; Desista. 

Mocùene ux sovro , Manicra met, che 
vale Cedete alcun poco. 

Motancneta a quatch», Accoccarla ad 
uno, vale Dirgli l'animo suo — Movan- 
GHitLa cox FIAGA 0 co Ls rape, Dire il 
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to suo con flemma o a sangue freddo. 

*33 r Di V. Grin. med 
Motkn LE raviur; Arrotar le mezza. 

ne, Levigarle sulla ruota per uso di pavi- 
mento, 
Moka ra anta, V. Bara. 
Moria La nona a nox enezzo, Lasciar 

la roba a buon prezzo ; Far buona der- 
rata, vale Dare per poco prezzo, a buon 
mercato. 

Mocante csosss, V. Morin ps LE stu- 
re. 

Morìa reàs, scurari, puoi, Sciorinar 
calci o Dar di più; Schiaffezgiare; Da- 
re schiaffi; Dar delle pugna. 

Motanss, Ammollare o Mollare ; in 
sign, neutro vale Allentarsi , Cedere, di- 
cesì delle cose tese — Farsi molle, Ren- 
ddersi trattabile, pieghevole — Ammollar- 
sio Ammollirsi, Intenerirsi, Raddolcirsi, 

Mocanse na La mva, Sciogliersi dalla 
ripa, cioè Sciorre la barca per far viaggi 
— Detto figur. Uscir del manico; Uscir 
di gatto selvatico, vale Uscite dell'usanza 
sua, Far più che non si suole. V. Descraz- 
zÀn, 
Motansa, parlanilo di terreno, Frana- 

re; Ammottare, Lo smuovere che fa In 
terra in luogo pendio, V. Scuvivàn. 

Morazse 8L conero, Ammollare il vene 
tre, vale Ammollire, Far lubrico, 

MOLÈCA (coll’e serrata) V. Gnawzo. 

MOLEGÀTO, add. Mollicchioso, Floseio. 
Spiacevolmente morbirto al tatto — Mol: 
liccio; Molliccico , Molle, Vizzo e un po 
co umido — Fràdicio , Eccedentemente 
molle. 

MOLÈNA (colle serrata ) s. £. Mollica ; 
Midolla; Polpa, si dice per lo più La par- 
te interiore del pane coperta dalla cor- 
teccia. 

Detto per agg. a Uomo, Tentennone, 
che nelle sue operazioni risolre adagio e 
conclude s che anche direbbesi Min- 
chione ; Allocco; Gnocco; Fagiuolo. * 

Mocîxa per cao, Maniera ant. e met, 
che vale Cervello (La mollica del capo). 

Mockxa nr arca, Maniera pur antig. e 
fig. La moneta. 

MOLENOINE, V. Brscoro. 

MOLENÒSO, aid. Molliechioso; Floscio, 
detto per Agg.a Pane malcottoe tatto mol- 
lica, 

MOLENTE, add, rale Molle, nel signif. 
di Debole, Fiacco 8 si attribuisce da noi 
all'acqua corrente che presso alle ri 
cialmente de’ fiumi piegasi talora —* 
contrario a quel di mezzo, Quindi dicia- 
mo Axpan ra La socLENTE, e vale Andar 
per quel corso contrario e tardo, 

Axpin'o Vasyia via co LA morexra, 
detto fig. Andar passo a passo; Andar 
piano e a bell'agio. V. in Moxssix. 
Oo cas vinx zo co LA MoLenTA, vale 

Uomo alla mano, generoso, facile. 

MOLESÌN, add. Soffice, Che toccato ac- 
consente ed avralla, come coltrici, guan- 
ciali e simili. — Sofficioccio è l' Accresci- 
Livo, 

Motssiw, vale Liscio; Morbido; Ma- 
noso, Dilicato, trattabile, contrario di 
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Ruvido, Aggiunto a Superficie pianissima 
dolce e dilicata al tatto, che nou abbia sca- 
brosità o ruvidezza — Motsaly coma La 
azna, Più morbido che la bambagia, 

Vix mocsala, V. Vin. 
Axcha co Le monssivt, ‘Andar o Par- 

lare o Trattare con dalcezza, affubilità, 
lusinghe, carezze, piacevolezza; Blan= 
dire, Contrario di Pi iare. 

Buràa moczsìw, Farsi più buono, più 
umano, più dalce o trattabile o molle, di- 
cesi di Uomo che abbia prima mostrato 
severità e orudezza e poi ammansisi, 

Citsaràn quatchx co Le moLssine, Far 
le forche, Pigliar altrnî con moine per in- 
durlo a far che che sia; che dicesi anche 
Far le lustre 0 le maschere. V. Miaxbaxo 
Le. 
MOLESINETO, add. Morbidetto, 
MOLESINEZZA, s. f Morbidezza, Dili 
catezza, Trattabilità, contrario di Ruvir 
— Morbidezza di pelle, di panni , di 

MOLESÌNI, V. Gauuwaza. 
MOLÈETA (coll'e serrata) s.£. Molle e Mol- 
li, Strumento di ferro da rattizzare il fuo- 
cv. Si dice sempre nel numero del più, 

Moira o Motaru, T. di alcune Arti, 
Mollette o Pinzette, Nome generico di 
rad strumento di ferro 0 di acciaio che 
s'allargae si strigne a piacimento en- 
dere 0 collocare lena vosa in fee 
ve non si potrebbe colle dita. 
Morra prc pozzo, Molletta, Quel fer- 

re con molla che s'attacca alla corda per 
raccomamdarvi lesecchie da attigoer acqua. 

Mouetà, dicesi volgarmente all' Arro- 
tina. V, Gua, 
MOLRTÀNA, s.fMollettina, Piccola mob 

etta, 

Moterina , detto in T. di Stamperia, 
Molletta 0 Pinzetta, Strumento di ferro 
a forma di molla coll’ estremità appunta- 
te, che sseve agli Stampatori per levare 
le lettera dalla forana quando fanno le cor- 
rezioni. 

MOLÈTO, add. Dimin. di Molo, Mollicel- 
lo, Ch'è alquanto tenero, 

MOLÌFA, add. Riesolone; Belone; Peco- 
rone; Pigolone , Che sempre pigola 0 pia» 
guucala, 
MOLIFICÀDA , 1. £ 4mmollimento ; Mal 
dificazione; Mollificamento ; Ammolka- 
mento, 

Dan uma aocirichma, Mollificare. 
MOLÌN, s. m. Mulino o Molino, Edifizio 
cnoto per macinare le biade. 

Moxìx na uxa, pa po o tar none, Mu- 
lino di un palmento o di due o più pal 
menti, Quando ha una 0 più macine. Pal 
mento dlicesi per l'Eilificio che contiene 
le macine e gli altri ordigni da macinage 
"e propr. tutta la macchina che fa macina- 
re. 

Moxìx na venro, Mulino a vento — 
Ale o Vele si chiamano quelle Tele stira- 
te a foggia d’ale di vele sp cui agisce il 
vento. 

Mori pa rrna, Mulino a mano, Quel 
o ch'è mosso dagli uomini 0 dagli anima» 

MOL 
Pats pesca nona DeL moLhy, Ritr ècine, 

Sorta di macchina oordigno inalcuni ma- 
lini a acqua per uso di facilitare il moto. 

Motrìx cue no mrasana più, Mulino im- 
macinante, Che è più attivo. 

Essen usa nopa pa mosìx, V. Ropa, 
Tinìa aqua aL so moLIN, Tirar acqua 

ul suo molino, dicesi fig, di Chi cerca con 
artificio 0 per vie indirette il io van- 
taggio o di Chi ha più i proprio 
interesso che all altrui ; che anche dicesi 
Ogni grillo grilla a sè; ov. Ogni gallo 
raspa a sé, 
MOLINÈLO, s. m. Filazoio, Strumento di 
legno cha filar lana, lino, seta e simili, che 
ha una ruota , colla quale, girandola , si 
torce il filo. 

MoLixàLo pa sspa, Forcitoio. 
MoxixkLo pi La canozza, V. Canozza. 
Mouivico pre L'angara, V. AncANA, 
Esser us mocinéto, detto fig, a perso» 

na, Esser verboso, linguacciuto, parla 
tore, parlantino, loquace, Che parla as 
sai 

Fan rara A moLrvito, diciamo nel giuo- 
co della tavola a mulino quando le pedi» 
ne a tavolette d'uno de' due giuocatori a6 · 
no impostate in modo che al ogni mossa 
si compone la Tara, onde l'avversario per» 
de ogm volta una pedina, e quindi senza 
riparo la partita, 

Avia tara a moivkco, detto metaf. Ma- 
cinare a due palmenti, vale Guadagnare 
per due versi e doppiamente , che anche 
si dice Essere a cavallo del fosso — Aver 
uova e pippioni 3 Aver tre pant per cop- 
pia, vale pae vantaggio grandissimo, 

Zinìn ca resta comx un moLixkLo , Afi 
gira il capo come un arcolaio, Aver una 
confosione «di mente, 

MOLINÈR , s. m. Mulinaro o Mfaugnaio, 
V. Muxin 

MOLINETO, s. m, Muditello o Molinello, 
Pictolo Mulino, 
MOLO è Mozo #4 panewcito, a m. T. de’ 

, Vasa, Pesce «li mare di carne mol. 
to diliota, detto da' Sistem, Gals Mor 
lanzu». Egli è buonissimo fra noi nel me- 
se di Gennaio. 

MOLO, s. mr nuì chiamiamo in Venezia 
Quei tratto «lello Riva degli schiavoni in 
fondo alia piazzetta che comincia dal giar- 
divetto reale e va fino al ponte della pa- 
glia. In questo sito suol passeggiare il bel 
mondo , principalmente nelle belle sere 
d'estate. Molo è delinito dall'Allerti per 
Riparo di muraglia conto all'impeto deb 

mare. ll nostro foro non risponde certa- 
mente a questa «definizione , e però sem- 
bra che tale denomivazione gli sia data ime 
propriamente, 

MOLO, add. Molle ; Floseio; Mencio ; 
Vincido; Grullo; Lonzo; Mucido; Vir 
20; Calosciv, dicesi di Che che sin ed è 

‘contrario di Duro è Tirato — Alfentato; 
Lentato; Ammollato; Rallentato; Rilas- 
sato; dicesi delle Fuoicelle, cordoncelli, 
allacciature ete. 

Mexo moro, Sommoscio; Soppassa, 
Alquanto molle 0 passo — UN poco moto, 
Un po' dirutto , Dicesi di cosa resiziente 

MOM 
the sia divenuta arrendevole. V. Fruro, 

Moto detto per agg, a uomo, Debole; 
Fiacco; Spossato; orvero. Flemmatico; 
Tardo; Ser agio. V. Bista. 

Rosa moca, detto famil. Molliechioso; 
Floscio, Spiacerolmente morbide al tat- 
to Mollame rale Parte carnosa che 
volmente cede al tatto, ed è propr. e 
ch'è sopra il fianco. 
_Vivasoto, Fino leno, Vin «lebole, leg- 

giero. 
MOLTITÙDINE, s.f. Moltitudine e Mul- 
titudine, Numero copioso — Barbagli 
esprime qua an enchtitentino di emi di 
persone.È un barbaglio, cioè Son tami che 
fanno abbagliare, 

MorriTuDine Da savtTE, Frottto Frot- 
> V. — — — De Poreut, 
'agaziaglia, o Ragazzame — Da Prro- 

cur, Poveraglia — Dx Ussu, Stormo 
d' uccelli. 
MOLTO, avr. Molto; Dimolto. Voi siete 
molto ben veduto. Andai molto cercando 
— Mi piace dimolto 0 dimoltone, per se 
rese. 

Motro , detto assolut. per Molto tem- 
— No Passani MOLTO CHE LO VEDARÈ, 

Non andrà guari che lo vedrò -- Ta ha 
guari, Non è molto, e vuol «lire É poco 
tempo — Von istette guari, Non istette 
molto tempo. 
MOLTON, s. m, Montone, Il maschio del 
la Pelle 0 Cuoio di montone. 

L per monto», Orecchini o Gatto» 
ne, Malattia che viene alle glandule degli 
orecchi, che nou lascia masticare. 
MOLTONÀDA e Sworrowàpa , s. f Cozze. 
ta 0 Cozza, Colpo «ato corzando; ed è 
proprio del Montone, 

MOLTONÀR o Smorrosàn, v. Coszare, I 
percuoteve che fanno i montoni a gli avi- 
mali cornuti. Urtare; Dar di corro; Fu 
re a' corzi. ' 

Attestare, vale Accozzare l'una testa 
con l'altra. 

MOLUMENTO, s. m. E molumento, Pro 

fitto che si trae da un servigio cdl impiego. 

MOMENTÌN, s. m. Favilluzza; Qualche 
pochetto; Pochettino; Un tantino. 

MOMENTO, 4. m., che altri dicono Mo. 

msyro, Momento; che anche dicesi Pun- 

to; Stante. 
im carito 01 ponco somanto, In mal 

unto; In tristo punto; In duro astro, 
i ILA 

Mann se xomasTo, Veder il bello, 
Conoscere la congiuntura , il proposito, il 

destro, il comosto. 

No Acondìn GNANCA UN MOMENTO DE 

ramo, Von dar fanta tempo che uno re- 

spiri. È 
Momenti poro L'È monzo, Poco s(eu- 

te morì. , 

MOMENTOCULI, Voce rimastaci dal La- 

tino, Maniera avv. /n un momento; In 

un Latter d'occhio; In un bacchio bale 

no; Dal vedere al non vedere. 

MONMI, Momino, Nome vezzeggiativo in 
rece di Girolamo. V. Mbmoto, 

MOMÒ ( forse dall’antig. Mo mo; Or ora) 

ni 



MON 
st Minaccia; Bravata; Sgridamento. 

| e: Minacciare; Far una squar- ARM inacciare; Far una sque 
, tata; —— addosso altrui, Soper- 
chiarlo. 
MOMOLO, Girolamo o Gerolamo e Gero- 

. mimo, Nome proprio di Uomo, V. Mowr. 
Sron momoto , Maniera farbesca e co- 

perta, per non dire un’ altra parola scon- 
cià, 

MOMPARIGLIA, s.f. T. de Stamp, Mom- 
pariglia, Uno de' più minvti caratteri da 
stampa che divide in maggiore e mino 
re. Dicesi anche Mompariglia. 

Mompainicria na anssantaQguatao, Pa 
rigino, Il più minuto de' caratteri da staor- 
pa qui nsati. 

MONA (collo stretto) s. £ Natura; Pot 
ta; Corno, e per met. Salvadanaio e Ca- 
stagna, Figura, dicesi per onestà.1 Gre- 
ci moderni dicono Munì, il che lascia ia 
dubbio se questa roce sia renuta dai Gre 
ci a noi o da noi sia passata ni Greci. 

Mosa a Sron moxa , Monella; Mariuo- 
fo, Voce detta altrni per ingiuria, e vi 
corrispondono Don Meta; Manicodistop- 
pa, Parole scherzevoli. Tu sei uno 2 

Deraxrinosya sona, Ammoscire; 4 
assire; Soppassare; Alidire, Perder 

ezza , la bellezza, l'allegria, o dice- 
si dell’uomo. 

MONACHÌN, s. m. T. antiquato, Delitto 0, 
sia il Sacrilegio ili conasorre carnalmen» 
te una Monava 0 Vergine consacrata a Dio 
Signore ne'chiestri ; disordine ch'era fre- 
queste in Venezia nel secolo XY, ma che 
ſu svveratmente represso, come si ricava 

alla Collezione delle sentenze criminali di 
que tempi fatta dallo Zamberti, e conser» 
vata trai manuscritti lella Biblioteca Mar- 
ciana, In termine di pratica nel Foro eri 
minale dicevasi Monachina, 

MONÀDA, s. £ Voce bassa e fam. Bagat- 
tella ; Frascheria; Bazzecola; Chiappo- 
la; Ciuffela, Cosa da poco — Mowix cus 
xO VAL GNENTR, Anfanie; Sciocchezze j 
Ciance; Coserelle; Bagattelle; Baie; Ine· 
zie; Un niente; Uno zero. 

In altro sigo. Monelleria; Lezio; Le 
zii e Lezioraggini, Molo pieno di mollez- 
Dezza ed affettazione usato «alle donne per 
aver graziose. Vi corrisponitono Cacca- 

ieth, Billi billi, V. Smtonriezzo, — 
Fan px Lx mowar, Far delle smorfie, ca- 
cherie, caccabaldole , leziosaggini. 

In altro signifi Pravata « credenza; 
Una cosa da darle del voi; Far bravate 
a credenza. 

Oxo cur Ga na Lr xmovàe, Cacapensie 
. ri, dicesi di Uomo stitico, difficile, che ha 
delle diflicoltà, 

Qua soro cum xx quaLcue movipa, Qui 
c'è qualche trama, gualche inganno; 
Gatta ci cova. 

Fan mona, clice il Varotari nelle sue 
satire, parlando di amareggiamenti vani, 
o non dicevoli, Far delle moine o dei le- 
zit, delle scede o smancerie; Civettare; 
Far de' gesti, delle affettazioni e simili. 
Fare il galante, il vezzoso; Fagheggia» 
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MONADÌNA, x. £ dimin. di Moxkpa, e ra- 
le in tutti i suoi significati, 
MONÀRO, V. Mux\a0, 
MONASTIÈR 6 Movssrian, Monastero o 
Monasterio e Monistero. 
MONCHI — Canin per moweur, Uscir 
colle mani piene di vento; Il guadagno an- 
dò dietro alla cassetta; Non pigliar cosa 
alcuna, 

MONCIGLIA, s. £. T. Mil. Zaino, Tasca 
di pelle che i soldati marciando portano 
sul dorso, ove tengono î loro vestiti, ed 
altro che ad essi —* per la mondi- 
zia del corpo, 
MONDO, s. m. Mondo, per la Società ie. 
gli uomini in eni s' ha a convivere 4 per 
parte di essa Società, 

Monno sandy o Mowrno necoreti:, nu- 
peeazzo, Mondaccio. Misero mondo in- 
stabile e protervo, del tutto è cieco chi "n 
pt gu sua speme , Disse il nostro Bembo, 
Oh mondo più che mai rincattivito! Fag. 
Oxo pr moxno, Uomo di mondo 0 scal- 

trito — No aver momo, Ester tenero di 
che che sia; Avannotto; Sempliciotty ; 
Pollastrone, 

Da cne mowno è mowno, Da poi chè l'ac- 
qua bagna 0 il fuoco scalda. 

Ex moxno a La novensa , ZI mondo a 
rovescio 0 alla riversa. Prov, 

Et atoxpo xx raro A scansirra, V. Scano 
PÈTA. . 

Sto mowno è raro rowso, V. Townn. 
EL mowno xE BBLO PERCHÈ L'È vantADI- 

ua, È bello il mondo perchè è pien di ca- 
pricci e gira tondo; La natura è bella per 
chè varia. 

Ex moxno xx rex pe panowi, C'è più 
trappole che topi, Più insidiatori che per- 
sone da insidiare. 
EL xoxpo xs ne CRI sx Lo cone, Î/ mon- 

do è di chi se lo piglia, e vale che Gli ar 
diti ottengono ciò che vogliono. 

Turo zi monvo è Paese, Al valent'uo- 
mo tutto il mondo è patria, Da per tutto 
si vive quando assiste l'industria. Tutto il 
mondo e paese. 

Turo rx moxpo, vale Tutti — Turo 
EL MOxDo Ms voL sen, Tutti mi amano. 

Ux stoxno na senta, Un mondo digen- 
tes cioè Gran quantità o numero di per 
sone. Vel teatro di ieri sera vera un gran 
mondo. 

Apro axowpo, Addio fave , dicesi per di- 
re, Noi siam perduti, finiti, spacciati. 

No so 1x cHE moxno car sra, che anche 
si può dire No so nove mr ata, Mon so in 
qual mondo io mi sia; Non mi rinven, 
cioè Sano come stordito, Non fate 
non capisco, Non riconosco in che parte 
io mi sia, 

VEGNÌA DAL MONDO Novo 0 DA LA VILA 
o pa L'ALTRO MOwn9 0 Veawra pa Onraco, 
Fare il nescio o il noferì , vale Fingersi 
malaccorto o ignorante — Mostrare del- 
le cento miglia o delle sei migliaia, vale 
Non risponder a proposito a quel che vien 
domandato mostrandosene molto lontano. 

Moxvo wovo , deato in gergo , vale 72 
Culiseo; Il più bel di Roma; il Culo. 
MONEA o Mowina, s. f. Moneta. 

La moneta ha due faccie o bande, su 
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cadauna delle quali sono ordinariamente 
impressi un tipo e una di sara L'una 
di queste partì si chiama Faccia perchè 
v'ha la testa del Principe sotto il quale è 
stato battoto il pezzo; — si chia- 
ma Aovescio perchè è opposta alla faccia. 
Chiamasi Campo della moneta la Super- 
ficie piatta e polita di ciascuna parte ove 
non siavi lavoro, e che serve di fondo ai 
tipi. Tipo dicesi il Soggetto «he il lavoro 
presenta agli occhi, la forma e tutta Vim- 
pronta. Le lettere che si veggono sul cam- 
po diconsi Sserizione, e quella del contor- 
no Leggenda. Si chiama Fsergo quel pi 
celo spazio che sta a basso del tipo ech'è 
separato dla una linea. Le parole dell'esero 
© ritengono lo stesso nome di Leggenda 
fer eserzo, Dicesi Cordone della moneta 
Ja sna Circonferenza quando è ricinta co- 
me di on cordone, 
Guaxrusa px La atowka, V. Guavmu 

na. 
Mowsa passa, Moneta erosa 0 Biglio 

ne, Agg. d'argento di bassa lega. Moneta 
erasomista vale Mista con erosa o Quasi 
erosa, V. Vioibx. 
Mowza stanca, Moneta bianca, La mo- 

neta d' argento, 
Mowza curvo vat aszzi, Chiosa, Piom- 

bo gettato nelle forme di pietra,col quale 
giuocano i fanciulli in cambio di moneta, 

Moria cunta e Moxsa rovoa, vale Fa- 
- lore monetario, il quale cresce o diminui- 
sce secondo il parse ove la moneta si 
de. Per esempio sotto il Gorerno Veneto 
il Tallero Veneziano, che qui valeva dieci 
lire, ne' Inoghi oltremare ne ralera undi- 
ci; quindi, computato il tallero al valore 
di Venezia, dicevasi Moneta corta, e al 
valor d'oltremare Moneta lunga, 

Movza LIGADA cox name, Moneta alle 
gata con rame, vuol «dire Che ha lega di 
rame. V. Lica, Proro, Fix. 

Mowra mara, Moneta falsa, Quella 
cioè che non è batinta nella Zecca pubbli- 
ca e non sia dei metalli e del prescrit 
to dai regolamenti dello Stato. V. Mouæ · 
tanto — Stagnwoli, si dicono le Monete 
d'argento falsiicate con lo stagno. /nca- 
miciate o Bratteate, le falsilicate con la- 
mina d'oro o d'argento. 

Monza sicora, Spiecioli, Agg. di Mo- 
neta e vale Moneta minuta spezzata. 

Mowra nora, Moneta spezzata, cioè 
Le frazioni della moneta più grande. 

Moxza scassa, Moneta scadente o ca- 
lante, 

Mowra spremta o sovanta, Moneta rea- 
le o effettiva o sonante. ' 

Avan nowa moxga, Frase ant. met. che 
vale Aver acume, Vivacità d'ingegno, 

Barna moxza, V. Barza. 
Descnossin La mowna, V. à 
Fan momna rarsa, Falsificare la mo 

neta, 
, Fanmronza ratsa pen ovatcùn, Farcar 
te false —* alcuno; Farsi sparare peral 
cumo, Dicesi quando uno per isvaiscera. 
tezza d'affezione farebbe per un altro qual- 
sivoglia cosa per grande o pericolosa ch'el- 
la fosse. 

No co monza, Von ho di spiccio. ci 
Non ho piccola — in — — 
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Monta, dicesi alle volte fig. per Discor- 

so — Er ana camp mowra, Cangiò di- 
scorso , cioè Passò da uno ad altro argo- 
mento per non insistere sul primo, 

Pacha Ds srA soxfa p DE sta BONA MO- 
ma, Pagare di buona 0 di mala moneta, 
Maniere figurate e vaglion lo stesso che 
Non corrispondere co' poriamenti a chi 
altri sia per qualche verso obbligato, Ho 
io questo per mancia? 

Sriszih LA MONBA PRA QUEL CHE LA C6- 
an, Spendore la sua lira per venti soldi, 
detto e Dare a ciascuno il suo giusto. — 
Tagliare secondo il panno, Adatiarsi al 
bisogno — Vuvigare secondo i venti, Far 
di necessità virtù — Pigliare il mondo 
come viene, Non affannarsi di che che sia, 
MONEAZZA, s.f. Danaiaccio, Cattiva mo- 
nela. 

MONEÒLA, s. £. Spiccioli, Mometa winm- 
ta. Vonta DE La MonzbLa, Porrei de spio- 
ciolî. 
MONEÒNA, s, £. Moneta grande e bella. 
MONETÀRIO , 5, m. Falsamonete; Falso 
monetiere ; Falsatore di monete. — Nel 
nostro —— si trora anche Moneta- 
rio per Falsatore di monete, 
MÒNICO, a. m. Monaco — L'asrro xo 
Fa 'L moxico, V. Asrro. 
MONÌN o Mocnìm, s. m. Muciso ; Musci- 
no o Mucci mucci, Vermine del Gatto 0 
col quale si chiama il gatto. 

MONISTIER, V. Movasriîr. 
MONOPOLIO, V. Maxopotra, 
MONTA, s. f. Monta, L'atto del montar 
delle bestie per la propagazione «delle spe- 
cie. 

Maxnàa a La monta, Andare; Mette 
re; Fenirec simili a guadagno, vale An 
dare e simili alla monta, Aimaner sode, 
«dicesi delle femmine de' bestiami che van- 
no alla monta e non s impregnano. 

MONTÀ, s. £ T. de'Pese. Concorso cioè Di 
molta quantità di pesci in un dato luogo, 
Ammonticamentoo dmmonticchiamento, 
MONTÀDA, s. £ Montata ; Salita; Erta, 
Luogo di monte da ascendere. 

Mowrina o Satìba v'ux sonre, Mon- 
tata o Pedata d'un ponte, dicesi Quella 
parte che dal livello del terreno s'alza b- 
no al ripiano del ponte. 

Monràpa n'uxa srnana , Monsascen- 
di, Tragetto o Via che cavalca nin argine, 
cd è così detto dallo salir e sorndere delle 
persone. 

Moxrapansr'aqua, Crescimento; nat 
camento, 

Movrana per rrsst, Moniata, diceti 
«quando da primavera Îe Valli s aprono e 
v entra dal mare il pesce novello, 

MONTADOR, s. m. Montatoio e Cavalca» 
toîo, Luogo per comodità di montar a ca- 
vallo, 

Parlandosi di bestie, Copritore o Mon- 
tatore, dicesi all’Animale che monta la 
femmina, 

MONTADÙRA,s.1. Corredo; Arredo; For- 
nimento ; Guernimento; L' unione di ciò 

+ ch'è necessario all'allestimento di chi che 
J 
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sia — Donora, dicesi -, a Cu 
sposa ; ma . significa que' doni che 
vengon Sani alla epoca oltre la dote ; Pa- 
raferna. 

Messo In GRAN aoxranuna, Pestito in 
gala, in grand arnese, 

Moxrapuna pa ravota, T. de' Cuochi, 
Trionfi da tavola, si chiamano alcune sta- 
tue 0 pruppi di succhero o simile con al. 
tri abbellimenti che si pongono sulla ta- 
vola del convito, 

Movrapuna per rìe, Culzare, V, Mox- 
TUBA. 

Moxrapuna px La spana, V. Spapa. 

MONTAGNA; s. £ Montagna. 
Detto per iperbole, vale Peso; Carico. 
Mex pan CHB MR sia YEGNUO UNA MONTA» 

Gna anosso, Pare che mi sia caduta la 
gragnuola addosso, si dice dell'Arer avu- 
to qualche disgrazia e perciò restare sba- 
Jordito, 

Moxracya detto per esagerazione, pari- 
mente si dice nel sign. di Catasta —lan 
UNA MONTAGNA DE LEGNA 0 DE PAGIA 0 sÌ- 
mile, Far una catasta di legne, di 
gliao Far una legnaia o un pagliaio. Far 
una maragnuola di fieno. V. — 

MONTAGNARO, s. m. (che altri dicono 
Mowracxia ) Montanaro, Uomo di mon- 
tagna o Che sta nelle montagne. Dicesi an- 
che Montanino, 

Attribuito a Persona, Montanino, * va- 
Je Rozzo; [neolto; e talora Villano; Zo- 
tico; Scortese. 

Moxwracxani, detto nel gergo de Bar- 
caiuoli, vuol dire Fagiuoli , ed anche 
Friulani — Sto Lustao cus rawos, Mow- 
Tagvani e significa, Domani mangeremo 
Fagiuoli. 

MONTAGNOLA, s. £ Montagnuola ; 4l- 
tura, Piccolo monte 0 simile. 

Ora diciam Mowracwora a lla spe 
cie di Poggio artifiziale che abbiamo nel 
pubblico giardino, la quale prima della 
riduzione «el giardino stesso chiamavasi 
Mora ne S. Axromzo, perchè era vicina 
allo —— Marina, la cui Chiesa era 
intitolata a questo Santo, 

MONTAN,s.m. T.degli Uccellatori, sotto il 
quale intendiamo lì seguenti due Uccelli. 

Montanello, Uccello di passo, nericcio, 
con sopraccigli bianchi, che si piglia a pa- 
mia ed anche colla ragna, che uenta 
le praterie hasse. Linuco lo chiama Mote- 
cilla rubetra. 

Fringuello montano o niontanino 0 di 
monte, Uccello di e buonissimo a 
mangiare , che nel Friuli «licesi Pacacno- 
ao, nel Fiorentino Pe, —— » ® da Linn, 
Fringilla monsifringii a. 

MONTANER, s. m. Montanaio o Monta- 
naro e Monianino, Abitatore di monta» 
qua 

Detto per Agg. a Persona, vale Willa 
mo; Malcreato, Essere come l'orso, gof- 
Fo e ma] ilestro, 

A uso pe movrameni, Alla montanina. 
MONTAPÌE, s. m. T. Mar. Marciapiede, 
Nome genrrale che si dà a certe Corde, 
sopra le quali i Marinari posano il piecte 
quando prendono il ricujo delle vele, e vo» 
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ieno mettere o levare i bastoni dei 
5* varda 

Mowrarìs, detto in T. di Galera, Pe 
dagna, A io de' piedi de' Galeotti 
quando tirano il remo, 

MONTÀR, v. Montare, Salire ad alto, - 
Montare fi Ammontare ; Coprire; do 

coppiarsi , Il congiungersi i amimali 
il —— colla femmina — Calcare, di- 
rebbesi del pe eau degli uccelli. 
Montare o Ammontare ; Importare; 

Rilevare; Formare; Ascendere, dicesi 
del Raccolto 0 Somma d'un conto di più 
partite o del costare 0 valere iti che che 
sia: come Una pezza di panno monta 
tanto, avendo riguardo al costo del brac- 
ci 0. 

Moxtàa uw cao, T. Mar. V. in Cao. 
Mosràn rv sanca, V. Banca, 
Mowràa et scusoro, V. Semore. 
Moxràn uv racia, T. de'Setaiuoli, dr 

mare un telato, che è Attaccar a'liccia- 
ruoli mezzo di lunghe maglie alcune 
funicelle; infilzar le calcole, e divider l'or- 
dito in modo da poter muover la spuola, 

Moxwria La nanra 0 Mosrin 1x port, 
detto metal. Montar la stizza, la collera, 
la bizzarria ; Andare o Montare in biz- 
z4; Levarsi in barca ; Imbarcarsi, Sde- 
guarsi, Incollorirsi— Paxsro La casaron- 
TA B PRESTO LA CGIE pansa, Acqua che cor 
re non porta veleno, detto fig. e si dice di 

* Chi preso da subita collera } apr la pone 
giù. Von tiene broncio — St 1a me mox> 
TA 0 SE LA ME CHIAPA, TE STAUCO COME 
vw umbw, Se mi prende il ticchiu, io af 

SFardello come una matassa e v' ar: 
giù come uno seriechio, 

Mosràa 1 rumi, Insuperbire; Inorgo- 
gliare; Menar orgoglio. 

Moxràn 1 caizzoti, V. Garzzoto. 
Moxràn 1 pezzi, detto in T. Mil. Caval. 

careoIncavalcare le artiglierie, vale Por- 
le sulla cassa, assettarle, Îl suo contrario 
è Scavalcare. . 

Mowranse, Mettersi in 'arnese; Rin 
cavallarsi ; Rimpannuceiarsi. 

Moxràa su 1 cismari, V. Crusawo, 
MUNTE, s. m. Monte, sì dice per Massa 
di che che sia — 4 monti, posto avverb. 
vale In gran numero, In gran quantità. 

Moxrs, chiamansi dal volgo quei Ca- 
stelletti di frutte ammonticchiate che si 
vendono, e il Venditore grida Ux sosno 
aL Monts, Ux cexresimo AL MONTE. 
113 — movrr, Far a monte ; Andar 

a monte; Maadar a monte, T. li giuoco. 
Curapia si mosta, Pigliar il monte , 

vale Cominciar a salire sul monte, 
Fan aoxrs, Ammontare; A inmontica- 

reo Ammonticchiare , Metter insieme a 
guisa di monte. 

Fan uw xmonTx DE LeoN8, Accatastare, 
Far catasta di legne, dicesi d'ogo' altra 
cosa che s'ammassa, s ammonta, 

Merino Mawnàn o Buràn a mosti, 
Por a monte; Mandare a monte, Finir 
la contesa — Msrk a MONTE STR CHIACO 

1a, Finiamola; Finitela, Mandate a mon 

te; Tacete; Silenzio — A moyTE STE c06- 
ss, Faccianne morte, vale Non se ne par- 
Li più, 
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Rosa ps monta, Montano; Montane 
; tanino. 

: —— meaonra, Ammonzicchiatio 4m- 

. monticchiati, Riuniti a guisa di monti 

celli. 

MONTÈL, s. m. roce ant. Montello, dice- 

zi al Bosco del Montello, che ora comun. 

si chiama Bosco pr mantàLo, donde ven- 
gono portati i buoni funghi rossi. 

MONTESÈLO sem Monticello; Monti 
. cellino; Poggio; Poggetto; Poggerello. 

MonresbLi o Monte pi samby s Tom- 
boli o Dune, Que' monticelli di rena che 
il mare forma a guisa d'argini sulla spiag- 
ia, e che dagli Scrittori Idraulici sono 

anche detti A/baioni. . 
Monticello è detto ancora per Mucchiet- 

to, Mucchierella, È * 
Fan moxresti, Ammonticellare dimin, 

di Ammontare, Far piccoli monti o mou- 
ticelli di alcuna cosa. 

MONTIMBANCO, s. m. Montambanco; 
Cantambanco; Ciarlatano; Cerretano, V. 
Zanvatàn. 
MONTO, add. Munto; Spremuto, dicesi 
del Latte, 

MONTÒN, s. m, lo stesso che Mocrò, V. 
A moxròxi, detto avverb. 4 Barelle ; 4 

carro; A fusone; 4 bizzeffe, In gran co- 

pe * MONTOSITÀ, s. £ Montuosità. 
MONTÒSO, add. Montuoso; Alpestre, Agg: 
a Terra, Provincia , e vale Piena di mon- 
ri. 
MONTÙRA, s. f. lo stesso che Moxranu- 

na, V. 
Moxruna D'una eenuca , Corredo 0 As- 

setto pieno d'una parrucca,è il pieno cor- 
redo d'una parrucca che si porla sino al 
di sotto dell'orecchio. i 

Montura, Neologismo militare, vale Di- 
visa, ma specialmente quella delle parate. 

MONZER (colla 2 dolce) v. Mungere e 
Mugnere, Spremere il latte dalle poppe 

1 animali. 
—— » dletto metaf. vale Premere e 
Trarre altrui di dosso alcuna cosa, che an- 
che sì dice Smungere. 

Moxzzn LA PIEGONA FIN CHE z an POL, clet- 
to fig. Mungere fin che si può, cioè Uer- 
car di guadagnar di più, 
Mowzen ca save, T.agr. Mugnere o 

Mungere e meglio Smungere, mando si 
strappano da taluno le spiche delle messi 
dal garnbo esistenti ancora sul campo, — 

Axpivz A ran soxzzn, Andatevi a ri- 
porres Andate tille birbe, a farvi frigge- 
re; Vatti far ben ben mugnere che tor- 
nerai den leggiero, Maniera di — 
o disprezzo, che corrisponde all'altra Ya 
in — ° alla malora. 

MONZÌLI DEL Z00, V. Zoo. 
MORA, s. £ Mora; Moraiuola; Mbrola; 
Gelsa, Frutto del moro o gelso. V.Monia. 
Mona xzcra, Mora nera, Frutto d'una 

specie d'albero Moro, V. Monza, 
Mona ps serv, Mora prignola. 
Mona saLvansca, Mora agresta. 
Smmoro ps stons, Diambron. 
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MORA (coll’o aperte ) a. £. ( Forse da Mau- 
rio Mori che l'han portato in Italia ) Mo 
ra, Sorta di giuoco volgare che si fa tra 
due colle dita delle mani, notissimo, Far 
alla mora, Giuocar alla mora, 

MORACHIOTO, arti. Frunettoo Brunaz- 
zoo Brunazzo, dicesi del Colore della pel- 
le del volto, 

Monacatora pa Papor, Gridano i no- 
stri Frattaiuoli quando invitano a comprar 
Ciriege nerastre o morate che vengono dal” 
padovano, V. Zanrzsa, 
MORÀDO, add. Morato , Nero a guisa di 
Mora, Nero pieno. 

MORÀGIA o Monacro, s. m. T. de' Mani- 
scalchi, Morsa, Strumento di ferro col 
quale st piglia il labbro di sopra al caral- 
lo scalcheggiante e si stringe perchè stia 
fermo — io chiamasi un Ordigno, 
nel quale i Maniscalchi mettono le bestie 
faatidiose o intrattabili per medicarle 0 
ferrarle, 

Monkara, detto in T. apr. Nasello, chia- 
masi eno Strumento di ferro in forma di 
tanaglia che si mette alle narici de' buoi 
come di freno, 

MORÀL, s. £. Morale e Moralità , Costu- 
me. 

Mon\L cuE sE TIRA COME CHE sE vOL, 
Morale accomodatizia, Che si accomoda, 
che si adatta come si vuole, 

Monàt ps La manEGHE LARGHE, Mora- 
le rilassata, Rattiepidita nel fervore, 

Monàt, detto in T. de' Muratori, V. in 
«Covsaro. 

MORBIÀ , add. Voce agr. Arrabbiato, si 
dice di quelle Piante annoe, che seccansi 

ima del tem r nebbia o sover- 
tale calore. Talora si — gel terre- 
no quando sia molto aridito. 

MORBIDÌR, v. Ammorbidire 3 Ammorbi- 
dare; Rammorbidare ; Rammorvidare, 
Mollificare, far morbido s Tor via la du- 
ressa — Rammollare, vale Far mollo, 
Ammollare, Intenerire. 

MORBIEZÀR, ». gg ‘avg Andare 
in soverchio rigoglio, e s1 dice più comu- 
nemente delle piante. 

MORBIEZZA, s. f. Voce ant. Morbidezza, 
Dilicatezza, Mollezza. 

Dansx a Li monnrezzi, Ammorbidare. 
MORBIEZZO, s. m. Morbidezza, detto 
fig. in sign. di Delizie, vale Effemmina- 
tezza, Dilicatezza , Poltroneria, 

Dansa ar monsiszzò, Darsi alla mor- 
bidezza, alla poltroneria, all infingar- 
daggine, Far vita molle. 

onmezzo, detto per Monsìx, V. 
Monsiezzo pe LE prants, V. Monsro, 

sust, e Monniezàn. A 

MORBÌN,s.m. (forse derivato da Morbio, 
Rigoglio delle piante ) dicesi a Voglia di 
ridere o di far ridere — Zurro; Zurlo e 
Ruzzo vagliono Allegria o desiderio smo- 
derato di che che sin- Gavazza è e 
zo, Rumore, strepito per allegrezza—Ca- 
selireria — fuor dell'uso comune, 
vivezza licenziosa= 

Avin sr monsìx, Aver più buon tempo 
di quel che fa le cialde; Pazzeggiare ; 
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Folleggiare; Zurlare; Andare in zurlo. 
rg EL monsìm, Tarare il Perde il 

zurlo del capo a uno; Levargli l'albagi. 
la pi fm ridare sa 
) Fanvroxin su monsiw, Mettere in zur 
o, 
Paashx o Dan zo EL monsìm, Uscire lo 

urlo 0 il ruzzo del capo ad alcuno. 
Sruro psi xonnìx, Stufo o Sazio del 

buon tempo, 
MORBINÀR, v. Zurlare; Essere o Stare 
0 Andare in zurlo, Aver qualche eccesso 
d'allegria, Divertirsi — Folloggiare 0 Paz- 
zeggiare e Matteggiare, Dire o Far ſol- 
lie o sciocchezze — Scherzare; Burlare; 
Ruzzare; Frascheggiare — Far tempo. 
ne; Darsi tempone, 0 Aver tempone; 
vagliono Darsi buon tempo , Stare in al- 
legria, Trionfare, 7 
MORBINEZZO , s.tm. Zurro; Zurlo; Rus- 
zamento; Gaiezza, Allegria, Scherzi, 
MORBINÒSO, add. Buon tempone; Alle 
graccio 3 Ridoso; Festevole , Inclinato al. 
allegria ed al buon tempo — Ruzzante; 

Gaio; Ciancioso; Baione ; Baionaccio,y 
Che ama di far baie, ciance, giuochi. 
MORBIO o MÒRBIDO, add. Soffice; Mor- 
bido; Molle ; Trattabile; Pastoso; Soll 
Soave al tatto e che toccato acconsente 
avvalla e propr. dicesi di coltrici, guan- 
ciali e simili — Davantan monsipo , /n- 
sollare; Divenir sollo, soffice, molle. 
MORBIO o MORBIEZZO s. m. #7, î 3 
Il soverchio vigore delle piante — Umi- 
dore; Umidità; Mollume, si riferisce al 
terreno, 

MORBO, s. m. Schianza, Malore che rie 
ne intorno alla bocca de' fanciulli. 

MORDENTE, s. m. Mordente, Composi 
zione tenace che serre al attaccare | oro 
in foglia e l'argento battuto su qualun- 
que superficie. 

Monvaxrz, T. di gergo, vale Birro, 
MORÈ, x m. T. Mar. Ragazzo da scopa, 
Chiamasi il Servo 0 Garzone che in una 
barca s'impiega in qualsivoglia fatica e 
particolarmente nel nettare il bastimento 
e nel servir l' equipaggio. Morè in greco 
moderno è il vocativo Moros che vuol dir 
nero, ma oltre che in questo senso usasi 
come — familiare , equivale an- 
cora ad Ehi tu! o simile. Anche noi di- 
ciamo Viaw qua sono ; Sra quisto mono 
aio e simili. Queste osservazioni fanno 
presumere che la voce Monà renga dal Mo- 
ré greco, per la ragione forse che quei ra- 
gazzi sono chiamati dall’ equipaggio con 
quella roce confidenziale, 

MORELO (coll'e larga ) s. m. — Monro 
pa Lucanzca, Rocchio o Salsicciuolo, Pex- 
20 di salsiccia che si mangia fresca. V. Lu- 
‘Ghweca. 

Monito ns rasso, Rocchio di legno, 
Pezzo di legno della lunghezza d'un brae- 
cio in circa, che accoppiato a de' legni più 
sottili, compene un fascio, V, MatEnASssO. 

Monito ps sisato, Rocchio d' anguil. 
la, Pezzo tagliato d'ariguilla, e per lo più 
si dice della marinata, 

Moniwo, T. de' Pesc. Modano, Rocchio 
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liscio di legno piano ed anche rotondo , su 
cui si lavorano le maglie dolla rete. 

Lex: pe munzio, T'. de Costruttori na- 
vali, ni di misura, sono quelli che 
hanno le dimensioni ricercnte nella costru- 
zione. . 
Monti ps mezo, Di mezza taglia, Si 

riferisce a statura, e vale Nè grande nè pic- 
cola, e detto fig. Esser tra nobile e plebeo; 
el anche Non essere nè de' primi nè degli 
ultimi in alcun esercizio — Talora si ri- 
* a Cose morali, È vale te di mez- 
zo; Temperamento; Ri i Equità; 
—— Vi — 

A monizo è poi un Modo avv. usato da’ 
nostri falegnami, stipettai e simili e vale 
Paralellamente, cioè Continuatamente 
ama con egual distanza. 
MORÈLO, add. Morello; Violato; Pao- 
mazzo, Aui di colore che pendono allo 
scura, 

Morello, parlandosi di Cavalli, vale di 
Mantello di color quasi nero.Dicesì in prov. 
Morello senza segno non ti fidar col pe- 
gno, per far intendere che il Caval morello 

vizioso e tira calci. V. Cavezza. 

MORELÒN, accr. di Monico, V. Marznas- 
s0. 
MORENA s Piavta, V. Gnarecra, 
MORER, s. m. Moro, Albero di cui si co- 
moscono due specie, cioè il Bianco, detto 
anche Gelso,ed il Nero; e quindi detti 
da'Sistematici Morus alba e Morus ni- 
gra. La foglia del bianco è quella che ser- 
vead alimentare i bachi da seta; ed il nero 
produce un frutto nero tutto ripieno d'un 
sugo come di sangue, ed è comune fra noi. 

ra pemoaeni, Filarata di gelsi, Mol- 
ti gelsi piantati in fila. 
MORESCA, s. f. Moresca, Specie di ab» 
battimento o certame popolare che usava» 
si fare per festa pubblica in Venezia tra le 
rivali fazioni * Nicolotti e Castellani 
quando essi a gara facerano mostra al 

o de’ loro esercizii ginnastici. Questa 
oresca si faceva tra molti giorani del po- 

polo più basso, che impugnato ognuno lo 
stoceo di ferro giravano come se fossero in 
hallo o giuocassero di scherma, dandosi 
ml ogni passo regolare e ad ogni mossa ag- 
giustatamente de'colpi negli stocchi; e così 
armeggiando bagordavano a divertimento 
loro e degli spettatori. 
MORÈTA (colle stretta ) s. £ Maschera, 
ma è propriam. Quella coperta di velluto 
nero che sta attaccata alla fnocia median- 
te il tener in boeca un bottoncino che v'è 
nel sito in cui dovrebb' essere l'apertura 
* ‘bocca. i 

omTA, detto in li farbesca, v 
Gondola. bas 
MORÈTA DA DENTI, Lo stesso che Cam 
Da DENTI, V. 

MORÈTA, s. £ T. degli Uccellatori , detta 
nel Friulì Carasannima, e nel Bolognese 
Macsawia, Sterpagnola , chiamata da 
Linn. Motacilla modularis,detta anche da 
alvri Curruca sepiaria, Uccello stimatis- 
simo pel suo dilicato sapore, ch'è grande 
come il Beccafico; nidifica ne' boschetti, 
canta bene, e fa il suo passaggio sul fini- 

MOR 
re dell'autumno e in primavera: ditesi an- 
che Passere matto o mattugio. 
MORÈTO, add. Brunetto 3 Di colore ten- 
dente al bruno. 

Moricino, dim. di Moro , in sign. di 
Uomo nero. 
MORETÒN, s. m. T, de' Cacciatori valli- 

inni, Firchrione col ciuffo, detto ancora 
mm Toscana Germano Turco , nel Roma- 
no Caronosso acorone; da qualche Si- 
stematico Anas fistularis cristata, ben- 
chè Latham lo chiami 4nas rufina. Spe- 
cie d'anatra salvatica, cheha il becco gros- 
so rosso dentato , il superiore ricurvo in 
punta, il capo di color giallastro con ciuf- 

di penne. Quest' uccello è assai raro fra 
noi,pigliandosene uno in capo a varii anni, 
Alcuni de' nostri Cacciatori lo chiamano 
Criosso cor zuro; ma col nome Morsrbx 
generalmente s'intende la Femmina di un 
altro uccello, del quale abbiam parlato al- 
la voce Macasso rxacuiw, V. 

MORFÌR, r. di gergo de' nostri Barcaiuo- 
li, Morfire, parimenti voce furbesca che 
vale Mangiare. Quindi Morfia vien chia- 
mata la Bocca; e Empier la morfia, Man- 
giare assai. 

MORGA, s. £ Morchia e Morcia,che l'Ala- 
manni disse Amurca, Feccia dell'olio. V. 
PrmoLinTE. 

MORGANTE, s. m. Raccoglitore di Mor- 
go» ma più s intende Travasatere di olio. 

. PaxotantE. 

MORGNÀO, Miao, Verso che fa il Gatto 
quando miagola — Fan monoxào , Mia 

re, 
MORGNON, s. m, Sornione; Sorgnone ; 
Susornione; Sorbane; Musorno; 4cqua- 
cheta, si dice di Chi tenga in sè i suoi 
pensieri, nè si lascia intendere, e piglia- 
si in mala parte — Fu detto ancora dal 
Firenzuola, Uno di que coticoni che non 
cavano’mai il mento del capperone-Che- 
tone vuol dire, Che parla issimo e di- 
cesì per lo più per —* 

Fagnone, vale Scaltro ma che si finge 
semplice; Tempellone , Uomo grosso che 
faccia il ; Soppiattone è Soppiatte- 
naccio, Uoino finto. 

Vanorra par moncmoni, Dall acqua 
cheta mi guardi Dio, che dalla corrente 
mi manderò io, Detto ſigur. per avvertir- 
ci di Star in guardia su certe persone che 
sono chete, ma mostrano di operare con 
somma accortezza, 

MORÌR, v. Morire; Morirsi. 
Car mon BL MONDO LASSA B CHI VIVE SE 

LA Passa, Dettato fam. e vuol dire che Chi 
lascia il mondo perile tutto e chi soprar- 
vive trova di che confortarsi. 
Monn avanti, Premorire. 
Monìn co ra zogra , Morir colla coro- 

na o colla ghirlanda, Morir vergine. 
Monta co L'zana 1 soc, Morir di fa- 

me in Altopascio o in un forno di schiac- 
ciatine, Rovinarsi o perire per dappocag- 
gine non per mancanza di mezzi, 

Mozìn cor wuso 19 r'ux caroco , Far 
mala morte , tristo fine. 

Monìn na cacpo, Stillarsi dal caldo, 
Soflrir soverchio calore. 
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Mona pa Morir di * poòr, Morir di dolore 04 

min na vas, Allempanare dalla 
mes drrabbiar dalla quindi Vi 
so allampanato, V, —— a i 

Monia na sì, V. Sà 

hiadare 0 Assi. Monia na razpo, 4 
derare, È quasi morir di sido 0 ghiado- 
Intirizzare o Intirizzire, è Pel per 

Iche gr ilsenso de'memibri per fred. 
0 o per altra cagione—Aggranchiare, di 

dice propr. delle dita quando per sorer- 
chio algore si assiderano, 

Montn DAL CANCARO 0 DA La CIANEUSIA 
xe L'istasso, In fine per lo gregge è poi 
lo stesso esser preso dal lupo 4 + phi 

— Sa mor ge —— EL MOR DA 
LA crannussa , Aver da un lato il preeipi 
zio, dall'altro i lupi, Esser in Tala 
«da ogni parte. V. Grawpussa » Gioa 

Monta na La nabra, V. Racer, 
Monix DA pauna, V. Spasesanse. 
Monta pa a:ipsa, V. Riosn. 

Da soxo, V. Sraancassis. 
_Monìn n La cums, Morire; Spegner- 

si; Estinguersi il lume. 
Monìx pa La s0 soya monta, Morir di 

suo male o di morte naturale. 
Monìn px La z3wrs assas, Or ben pio- 

ve nell'orto del prete, s'allode all'utlità 
che ne ridonda ai Preti quando fanno il 
il mortorio, 
— mi —— svegli "air 

‘che sia; i d'una cosa, Morir 
«di vaglia di ciocche via. 

Monia sL cuon, V. Cuos. 
Monla zo — La cossa xx monta 20, La 

cosa s'ammorzò 0 restò seppellita o fu re- 
polta, nè se ne fece mai parola, Restò 
sotterra, 

Cu arona pa smonre rarprovrmsa! Ch'io 
possa morire da mille morti se io non mi 
sento rincirconire tutti i sangui, Vo mo- 
rire — morire se ho fatto la tal co- 
sa. Pil dissi, che i miei dì sian pochi 
rei. Ch'i arrabbi se torno in quella casa. 

Essra L'ULTIMO DE LA FAMTGIA A MORIR, 
Portar l' arme.alla sepoltura. 

L'è monto apesso cu'eL srava EN, Ni 

do fatto, gazzera morta, si dice Quando 
l'uomo ba acconci tutt'i suoi fatti ed ei 
si muore, 

Sk aston ux poco 4 La voLta, Non di re- 
pente #' incappa nella morte ma a poco a 
poco le si va incontro; Ogni giorno muo- 
riamo , imperciocchè ognt giorno si per- 
de qualche parte della vita; Questo mede- 
simo giorno ch'oggi passiamo lo dividiam 
colla morte. Mei 

Ex vot stonra, Ei vuol morire, dicesi di 
Chi fa una cosa che non ha mai fatto in 

vita sua--Uscir del manico; Uscir di get 

to selvatico , vale Uscir dell’ usanza sua , 
Far più che non si suole. 

Vocio vanento a cosro ps monìn, V. 
Vanen. . 

MORÌSE, s.£. T. de Vetrai, Tazze 0 Bio 
chieri, Ma col nome vernacolo s' intende 
no propr. Quelli la cui base ha lo stesso 

diametro dell'apertura e sono fatti a cilin 
dro, 3 
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MORLÀcO, s. m. Morlacco, Di Morlac- 
chia, Schiavone. rr 

Detto alcune volte per ingiuria , vale 
Villano; Grossolano; Uomo abbozzato , 

iato coll ascia. 
MORMÌRO o Monmona, T. de'Pesc. Sorta 
di pesce di mare detto da Linn. Sparus 
Mor. s.Nell'Istria chiamasi Monmona, 
dor'è Irequente. Presso a noi si è fatto ra- 
ro e confondesi per lo più coi piccoli Den- 
tici (Dawràt ) ed è commestibile. 
Nonè nè meno a confondersi col Gadus 

Barbatus , che impropriamente chiamasi 
Monmona. 
MÒRMORA, s. £ Nome impropriamente 
dato dai Pescatori ad un Pesce di mare a 
scheletro ossoso, detto da Linn. Gadus 
Barbatus, il quale ha due barbiglioni sot- 
to il mento, ed è pesce mavgiabile sul gu- 
sto del Moro. 

Monaona è poi nome volgare che i Pe 
scatori Istriani danno allo Sparus Mor 
myrus di Linn. a cui dicerasi dagli anti- 
chi Veneziani Monatino: voce che in segui- 
to si è perduta, venendo ora questo pesce 
— Dewric, V. 

MORO { coll’ 0 largo ) o Moao px Monza, 
s. n. Moro, noi — ne 
persona di color nero, sia egli di Etiopia 
e altra parte. Questa voce viene dal * 
co antico Mavros oscuro che i Greci mo- 
derni dicono Mora: — Ghezzo si dice de' 
Mori di Barberia,i quali non son neri af- 
fatto ma di un certo colore simile al lio- 
mato, 

Mona Sanasin, Bronzotto, Soprannome 
che si dà spesso alle persone di color bru- 
nastro” 

Mono si dice ancora nel sign. di Pruno, 
ma per esagerazione; ed è addiettivo, 

Tssra pe mono, V. Testa. 
MORO, s. m. T. de’ Pesc. detto da'Toseani 
Morombdra ; Pesce di mare del genere del 
le Razze, che sembra non essere stato clas- 
sificato, e che fu quindi«lal Sig. Nardo di 
Chiozza chiamato Aaia M * Quest'a- 
nimale è uno de' più grandi nel suv gene- 
re, trovandosene nel nostro mare fino di 
cento libbre groase venete di peso, e in al- 
tri di dugento. Egli è di colore nericcio 
più intenso alla parte inferiore di quello 
che alla superiore: carattere che lo distin- 
gue da tutte l' altre Raie; ed è buono a 
m re. 
MOROIDE o Manoits, s. f. Moriceo Mo 
rici; Moroide e E morroide, Specie di ma- 
lattia nota che alcuni patiscono nell’ano, 

MOROSA, s. £. Dama; Amante; Amata; 
Amorosa; Amanza, Quella che fa all'amo- 
re e corrisponde, 

La aonosa L'HA BURLÀ, Egli ebbe la 
bata, Si dice del Maritars la propria 

ama ad un altro, 

MOROSÈTA 
MOROSÈTO ba Suonostta e Sworosk- 
To, 

MOROSEZZO V. Smronosazzo, 
MORÒSO s. m. Moroso, voce bassa, sinco- 
pra da Amoroso, Damo, L' innamorato, 

» VAMante, l° Drudo, dicesi l'A- 

; MOR 

mante coneubinario. Fu detto anche Ame- 
sio. 

dicesi per Amante; 4mico. 
Bisoaxa raovir sr moroso , detto fig. 

Convien trovar il geniale o l' appassiona 
to, cioè Colni che abbia particolar genio 
di aver quella cosa che si vorrebbe rende- 
re con profitto. 
MORÒTA, add. Brunotta; Brunazza, Di 
color bruno o brunastro. 

MORSA, s. f. Morsa, Strumento noto per 
lo più di ferro ad uso de' fabbri. 
Pi * DE LA MORSA, — Boe· 
che, Li due pezzi principali chestringono 
È fre. — Das, Dede, Cesi 20 qua- 
«lro di madrevite che serre di pria o 
stringere la morsa — Gacero, Galletto, 
Quel pezzo fatto a forma d'alictte, ma che 
serre allo stesso uso del dado — Vanma, 
Fite, Quella che serve a striguere od apri» 
re le guance. — Maxcawztto ps LA smon- 
sa, Bastone, Quel peazo di bastone di fer- 
ro mobile che fa come l'uffizio di leva per 
condurre la vite e fa aprire e chiudere le 
—— Anellodella morsa, Quel- 

Specie di Anello ch'è infilato nella par- 
Ni anteriore della vite — Susra , Molla, 

ur una parte della Morsa. 
onsa pa mananchw, Morsa, ma di le 

guo anzi che di ferro, la quale sta annes- 
sa al banco su cui i falegnami lavorano. 
Una delle guance viene formata da un la- 
to del banco, l’altra è un pezzo d' asse di 
noce con in mezzo un foro rotondo in cui 
viene introdotta la vite, ch'è pure di no- 
ce tornita, e dall'un dei capi ha un foro 
che fa le funzioni di anello, ed entrovi il 
bastone pure di noce o altro legno. 

Monss ps LE sisn:icus, T. de' Murato- 
ri, 4ddentellati ; Morse e Bornii, Que” 
risalti che si lasciano disuguali nelle mu- 
raglie per rvi collegare il nuovo mu- 
* sale — dicesi il Lasciar 
nelle fabbriche l'addentellato, 

Monse ps LA LANZA, V. Lanza. 

MORSEGÀ,, add. Morso e Morsecchiato; 
Addentato, Stretto o preso co’ denti. 

Acseno xonsscà, Scalpicciato, Agg. di 
Il'albero che sia maltrattato dal dente 

1 bestiame. ; 

MORSEGÀDA s 8. £ Morso; Morsura; 
Morsicatura; Morsecchiatura. 

Moaszohz, detto fig. Frizzi, Parole 
piccanti. Frizzoè una botta che livido non 
fa ma punge e scotta, 
MORSEGADÙRA. V. Monsecìpa, 
MORSEGAMENTO, s. m. Mordicamen- 
to;Mordimento; Morditura; Morsura 
— Morsura e mancamento di stomaco. 
MORSEGÀR, v. Mordere , Stringere co' 
denti, Addentare , Prendere co' denti. 
Morsecchiare e Morsicare o Morseggia- 
re, frequentativo e dimin, di Mordere, 
Dar di morso — Dimorsare, vale Spez- 
zar co'denti e manomettere. 

Mordicare, dicesi a Quell' effetto che 
fanno le materie di virtù corrosiva e di- 
seccativa sull’ ulcere. 

Monszoin zL ran, Morsecchiare, Dar 
di dente, 
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Monssoanse 1 per, Mordersi le dita 0 

le mani, vale Pentirsi, dolersi di che che 
sia. 
Monszarnsz ra Laxcua, Morsecchiar- 

si la lingua; 
Annan vra monsecanno, Morseggiare; 

Morsecchiare , Morsicarea più riprese po- 
a poco, Marsaggione lo stuzzicaden- 
s una lisca del lino, e simili. 
Tonxan a monsacin, Rimordere, 

MORSEGÒN, s.m. Morso ; Morsecchia- 
tura e Morsicatura , Il morsicare e il se- 
gno lasciato dal morso. 

Monszcbx ps sromsao, Morsura; Mor- 
10; Mordicamento, Acidesza oMordaci 
tà di stomaco o di corpo. 
MORSÈTA, s. £ Morsetta, e Morsetto , 
T. delle Arti, Piccolo Strumento simile al- 
la Morsa, da tenersi in mano per lavori 
sottili o per tener fermo qualche Stromen- 
to al lavoro. 

Monssra pa Secart, Licciaiuola, Sor 
ta di strumento usato da’ Segatori di le- 
gname per torcere i denti della Sega. 

Monsera pa Vassr, Morsa, Sorta di ta- 
naglia , le cui gamasce sono ritenute da 
una madrevite di ferro che le allontana e 
avvicina a piacere. 

MORSO, s. in. Morso o Freno, V. Bara, 
Monso coxmonranuna , T. de' Vettara- 

li, Filetto, Imboccatura con due corde ti- 
rate che tengono alta la testa del cavallo. 
MORTARÈTO , 3. m. lo stesso che Masco- 
ro. V. 

Detto per Mortaleto, V. Monrsn. 
Monranero, detto in T. Marin, V. Pi- 

sTON. 
MORTE, s, £. Morte, Fine della vita. 

Dan ra morra, Mettere a morte; Por 
re a morte. 

Essen co La monta 4 La GoLa, Essere 
colla morte in bocca, Vicino a morire. 

Fan una cossa a ocxt monte e Papa, 
Faralcuna cosa pe giubbilei, Farla di ra- 
dissimo, 

La monTE GIUSTA TUTO O TUTE LE PAR- 
ris, La morte pon fine a tutti i guai; La 
morte medica tutti mali; Chi muore esce 
d'affanni; Morte non è gia tormento, an- 
zi è fine e riposo di pianto e cattività; È 
disse a proposito il Metastasio, Von è ver 
che sia la morte il peggior di tutti i ma> 
li, è un sollievo de' mortali che son stan- 
chi di soffrir — Amore può tutto, pecu- 
nia vince tutto, il tempo consuma tutto, 
e la morte termina tutto. 

L'à La ra xionre, Maniera di esprime 

re la propria impazienza, É la mia mor- 

te, il mio gastigo, dicesi di Chi Lormen- 
ta altrui del continuo, 

La xs La s0 monta, parlandosi di cibi 
appropriatamente condili e cucinati in ap- 
punto, È il suo vero punto, il suo vero 
gusto, 
Sk pnz sono SEMO 0 SR XE CO LA MORTE 

A ta gota, Maniera fam. e met. Se 
in angustie di stato o di fortuna doloro- 

se, penose, crucciose ; Sempre in incer- 
tezze crudeli o mortali ; ——— 
del bisogno o della necessità la più stret- 

co 
ti 
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—— in pericolo di sucoumbere e 

"Sc A 1A MIOETD RO S5 sa 1a confà, V. 
Sonrr. 
MORTÈR, s. m. Mortaio , Vaso di bron- 
20, di marmo o di legno, nel quale si pe- 
stano le materie per usi diversi. 

Monràx na »sLatibaI, Mortaio o Tro- 
scia, Pila in cui si tengono i cuoi in cal- 
cina per conciarli. : 

Mazza per montin, V. Mazza. 
Prsràa L'aqua rn TEL montha, Pertar 

l'acqua nel mortaio, detto fig. V. Pasràa. 
ontàn pa somsa, Mortaio, Bocca di 

faoco in bronzo cheserve per gittar le bom- 
be, V. Laro psc monràn, in Lero. 

MORTERÒN, 4. m. Mortaione, Mortaio 
grande. 

MORTIFICÀDA, s, £. Repressione; Repri- 
mento, L'atto del reprimere. 

MORTIFICÀR, . Mortificare; Reprime- 
re; Rintuzzare. 

Monriricanse, Mortificarsi; Macerar- 
si, Aflevolive la carne, gli appetiti dis- 
ordinati colle austerità. 
MORTIFICAZION , s. £ Mortificazione, 
vale anche per Disgusto, Dispiacere, Af- 
frepto. 

MORTO, a. m. Morto. 
Monro aL xowpo , Separato dal mon- 

do; Solitario, Colai che vive solitariamen- 
te e lontano dalla società. 
Monro ar sonno, Morto civilmente, 

dicesi di Quello che avissimi clelit= 
ti è privato de' diritti civili, 

onto avanti, Premorto; Predefunto, 
Morto prima dell'altro. 

Monto x1, torto EL atoxpo, Ovr. Mon- 
TO x: co rv curo st cor, Chi mi vien die- 
tro serri l'uscio; Morto io vada il mondo 
in carbonata; Morto io la terra mi schi- 
si col fuoco. 

Moaro, detto fam. rale nel sentim, di 
Seffoggiata, Farilello o cosa simile che 
s'abbia sotto il braccio coperta dal man- 
tello e quasi nascosamente si porti via. 

Aqua monta, V. Aqua. 
Avia su onto, detto fig. Aver la po 

stema, dicesi per ischerzo di danaro che 
altrì abbia nascosto in qualche luogo. 

Avkn pat monto, Aver del morticcio 
nel viso o la carne morticcia , Essere spa- 
rato in ciera, Aver colore smorto, 

Baazzo 0 Gamna monta, Mortificato, 
dicesi d' un Membro del corpo in cui sia 
totalmente estinto il senso, 

VIEN DAL MORTO SA COSSA Xi DIAN- 
aan, Chi vien dalla fossa sa cosa è il mor- 
to, dicesi di Chi ha pratica ed esperienza 
di quello che sì ragiona, i 

An 1 aroari 0 Fan pantàn i MORTI, 
Allegar morti, Citar autorità che sì pos- 
sono negare o di cui non si ba riscontro. 
* Cora pa atonto, /nterriato, cioè Di 
cattivo colore. 

Er ran un monro cane camma, Essere 
o parere una morte, dlicesi «li Chi è mol. 
to estennato — Rimorto, Più che morto, 
Morto due volte; detto per esagerazione, 

Doro monto at st cor, Dopo morto si 
accoppò, Prov. fans. che ebbe origine dal 

MOS 
cato avvenuto nel 1750. al gentiluomo 
Tommaso Morosini, il quale, portato co- 
me morto nella Chiesa di S. Maria formo- 
sa e deposto sul catafalco, rinvenne , ma 
compreso d'orrore rovesciò cadendo in 
terra e trascinando seco la bara, onde ri- 
mase accoppato, Nell'uso si diede un 
sentimento differente e —— a questo 
ribobolo, che ora si dice nel significato di 
Risposta data fuori di tempo o ili Soccor- 
40 troppo tardo ed inutile. Il soccorso di 
Pisa o di Messina; Piovette tre dì sopra 
i carboni spenti. Dicesi pure Essere sce- 
mo di tutti i denti allorchè viene il pane, 
Quando viene una buona ventura in un 
tempo in cui altri non ne iù godere, 
Fan CONVERSAZION Cor Leni + Com- 

VERSAZIÒN. 
Lacwa monta, Legname morticino , 

Quello che si secca naturalmente sul ter- 
reno. 

L'à monto sevza pia Gasus, Morì che 
non batte polso. 

Mazzo moaro, Semivivo; Malvivo. 
Me xe mono xi cuon, Fui per isveni- 

re; Mi cascò la corata o il fiato, e s' in- 
tende per paura. 

Ni xonro xè rento, Nè perso nè sca- 
pitato; Lì lì; Tara tara. 

Prso xonro, V. Peso. 
Pravzea ac monto, V. Prawzzn. 
Resràn monto, detto fig. Stupirsi—Mi 

nssro monto, /o mi rimango stordito, 
smemorato o come un momo di stucco v 
scolpito; Fo resto uno stivale; fo spanto, 

FanTo monto, V. Spaxro. 
Trosma monti 1 sezzi, Tener giacente 

o infruttuoso il danaro, cioè Non fruttan- 
te, senza utilità. i; 

Trovare il morto si dice anche da noi di 
Chi trova danaro nascosto 0 simile. 

MORTÒRIO, s. m. Mortorio e Mortoro, 
Unoranza e cirimonia nel seppellire i mor- 
ti 
Casa cu ran un monronto, Cara cu- 

pa o bassa o posta a bacio o all'uggia, 
cioè All'ombra, allo scuro. 

MOSCA, s.f. Mosca, Insetto noto, che da 
Linneo vien chiamato Musca vulgaris. 

Gira va su LE moscus, #impuntano le 
mosche o Fi posano le mosche, dicesi del- 
le carni. 

Rano com Le soscue srancue. V.Rano, 
Resràn co LR MAN PIENE DE MOSCHE, 

Avere 0 Restar colle mani piene di vento, 
Rimanere smaccato. 

Fan 1 pin a La moscus, V. Pie. 
Avena mosca mona, lostesso che Avin 

ra Luwa, V, Luwa. 
Satrin La mosca AL maso, Saltar la 

mosca 0 il moscherino al naso ; Salir lo 
stronzolo al naso; Montar la bizzarria, 
Adirarai — Fan vzcowìa La xmosca mona, 
Far venir la mostarda o la senapa al na- 
so, Montar la luna, 

Uxa arosca one Pan un cavàto, Un Bbru- 
scolo o ogni bruscolo gli pare una trave. 

Uxa xmoscA CHE SE voL METER A L'IM 
Pan p'uma cavàta, f granchi voglion mor- 
dere le balene, Quando nn piccolo è di 
poca forza si vuol mettere a contrastare 
con un grande e gagliardo. 

MOS 
Loco rtax pa moscaz , Luogo gremito 

di mosche. 
Vorza CRIAPÀR TUTE LE MOSCHE cNE va 

»en Aura, Pigliare i moscherini 
vale Pigliare i —* minuti, —7— 
volanti, che anche dicesi, Darsi el im 
pacci del Rosso;Le brache d'altri glì rom- 
pono il culo — Guardarla nel sottile, E+- 
ser fisi o troppo considerato. 

Mosca cacnima, Assillo o Mosca cani- 
na; Mosca ragno o Mosca cavallina, In: 
setto alato maggiore della Mosca, il 
le s'attacca fortemente alla pelle d' alcuni 
auimali, come buoi, cavalli, cani etc. e 
con un forte e lungo pungiglione li pugne 
succhiandone il sangue — Zecca chiama» 
si poi un Animalazzo salvatico simile alla 
Cimice, che s° attacca addosso ai cani, al- 
le volpi e ad altri animali e ingrossa per 
succiamento di sangue. Linneo chiama il 
primo Hippobosca equina, e il secondo 
dcarus ricinus. 

A LE CAROGNE GHB CORK DEIO LE MOSCHE, 
V. Canoona. 

28 D'ORO, Lo stesso che Cavrane 
px, V. 

MOSCARDÌN, Voce ant. detta per Agg.a 
Giovane vago di far all'amore, ora dicesi 
Licanpìm, V. 1 Greci moderni hanno il 
verbo Muscarevo che significa scherzare; 
e tra questo verbo e il nostro Moscanvix 
pare che siavi qualche analogia di suono 
e di significato, 
MOSCARDINI, s. m. Voce ant. che ora di» 
cesi Musrazzoni, V. 
MOSCARIOLA, s.f. 0 Moscazbia, Mosca 
iuola e Moscaiola , Arnese noto che ser- 
ve per guardar la carne «Lalle mosche. Di- 
cesì anche Guardavivande. 

Se mr vien La moscanoza ! Maniera not. 
Se mi monta 0 mi viene il moscherino! 
cioè Se mi piglia la collera. 
MOSCÀTA, s. f. Moscadello e Moscade!- 
la, Nome «d'uva per lo più bianca ed an- 
che nera, dolcissima, detta così dal sun 
sapore che tien di mosendo, 

MOSCATELO, add. Mascadello, Agg. che 
si da a certo Vino fatto d'ura moscadel- 
la o che ha di quel sapore. 

Moscatito , dicevasi antic. per agg. a 
Uomo, lo stesso che Massrmia, nel siga. 
ili Furto; Mascagno. . 

MOSCÀTO, add. Moscadello, Agg. al Vi- 
no fatto di mescadella. V. Moscata. 

MOSCATÒN, add. Moscadello, Agg. che 
si dà a certe Pere che banno un sapore 
simile al Moscadello. 

MOSCHEA , s. £. nel pre fam. si dice 
schersevolmente per Moscaio , Quantità 
di mosche adunate in un luogo. 

MOSCHETA, s. f. Morchetta; Moschet- 
tina, Piccola mosca. A 

ara pa Tasaco , Cerambice mo 
scato, Così chiamavo i Natoralisti un cer- 
to Insetto che manda buon odore, e si vuol 

quindi mettere nel tabacco per mar · 

lo Linneo fo chiama Cerambyr musei 

tus. 

Moscwirs ps ta nanna, Mosche si chia- 
maranoaltre rolte Que'due pezzetti di bar- 
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ba che lasciavansi sul labbro superiore al- 
le due estremità. 

MOSCHETO, s. m. Moschetto, Arma da 
fuoco più corta del fucile ad uso della Ca- 
valleria che si porta «la essa ad armacollo 
col calcio in su. Ma per altro il calibro e 
la bocca uguali a quelli del fucile, Anche 
i soldati d'artiglieria vanno armati di mo- 
schetto. V. Sanroro. 

Moscusto pa canve, V. Moscanioca, 

MOSCHETÒN, s. m. Moschettone, Arma 
da fuoco più grossa del facile. Fu anche 
detto Moschetta. 

MOSCÒN » s. m. Moscone; Mosconaccio; 
Ronzone, Mosca grande che Linneo chia- 
ma Masca carnaria, dalle carni sulle qua- 
li va a posar le sue uova, V. Moscow. 

Detto per metaf, in forza d'Agg. a Uo- 
mo, Damerino ; Vagheggino; Civettone; 
Civettatore, Giovanotto che codia e va- 
gheggia le donne. V. Monostro. 

Fan ux moscbw, Locuz. di gergo, fam. 
Far un pegno, linpegnar della roba. 

MOSCÒNI, s.m. Cacchioni, cioè Quell’uo- 
va dei Mosconi deposte sulle carni morte, 
che divengono poi vermi. 

MOSSA, s. f. Mossa; Movimento. 
Mosse dicesi il donde si muovo- 

noi barbari quando corrono al palio. Quin- 
di Dar le mosse, vale dar il segno per la 
corsa-Scappata, si chiama propr, la pri- 
rua mossa del Cavallo liberato dal ritegno 
che lo impediva. V. Mara. 

Mossa ne conpo, Smossadi corpo; Foe- 
correnza; Dissoluzione di corpo; Uscita; 
Andata di corpo e Andata assolut. e An- 
dataccia; Diarrea—La Dissenteria, che 
chiamasi anche Pondi, è la Smussa di cor- 
po con sangue—Tenesmo , dicono i Medi- 
ciallo Stroggimento continuo di andar del 
corpo con mucosità tinta di sangue. 

ossa nel giuoco della Dama e degli 
Scacchi, dicesi anche da noi il Muorere i 
pezzi, il portarli da un luogo all'altro; in 
che pronene consiste il giuoco, e quin» 
di Far buona o cattiva mossa, vale Muo- 
vere bene o male le pedine o i peazi. 

MOSSÌÀTO, s. m. Insetto volatile che ron» 
za e pugne, lo stesso che Zawsàca, V. 

MOSSOLÌN, s. m. Moscione; Moscino; 
Moscherino e Moscerino , Piccolissimo 
animaletto volatile che nasce per lo più nel 
mosto e chiamasi da Linn, Musca cella 
ris. 

MOSSOLINA. V. Mussoiva. 
MOSTADÙRA, 8. £ Presmone , cioè Mo- 
sto colante dalle uve prima di pigiarle. 

MOSTALEVRÌA, s.f, (detto da'Greci Mu- 
sstalevrià) Defritto, Voce agr. Mosto cotto 
sano al punto di divenire spesso e sordo, V. 
Sucoli pr mosro. E 

MOSTÀR, +. Ammostare ; Pigiar l'uva 
r cavarne il mosto, V. Focàn. 
OSTARDA, s. £. La nostra Mostarda è 

rana visanda o sia un savore preziosissimo 
venduto da' Confettieri e fatto essenzial- 
mente di mele cotogne condite di sena; 
e miele, orrero di zucchero. Nell' Alberti 
enciclop. la Mostarda? definita Mosto cot- 
to nel qual s infonde seme di senapa rin- 

* 
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venuto in aceto, e s'usa come il savore e 
la salsa. La Melata si definisce Vivanda 
fatta di mele cotte, Dunque nè la Mostar- 
da nè la Melata dell'Alberti sono la Mo- 
* ta —— La voce Mostarda indi- 
ca Vivanda fatta principalmente «li mosto; 
noi abbiamo il Messecatto che si conden- 
sa colla farina, ma il suo nome è ia- 
mente Sucoti pa mosto, V. Sucots. Il Co- 
tognato benchè sia fatto anche di mele co- 

ne, non è nè meno la nostra Mostarda. 
osranoa, dicesi anche scherzevolmen- 

te per Merda. 
MOSTAZZETO, s. m.Mostacciuolo, Per- 
zetto di pasta con succhero, spezie ed al 
tro, 

MOSTO, s. m. Mosto, Sugo delle uve pi- 
iate onde fassi il vino. Quello che sgoccio» 

dalle. uve non ancora pigiate, dicesi 
Presmone, E quello della grassa non pre- 
muta dal torchio , Crovello. 

MOSTÒSO, add. Mastoso, Che ha del mo- 
sto, del sugo, e dicesi di alcune frutta. 
Mele mostose; Frutta mostose. 

Muso mostoso, Miso gustoso 0 soave o 
saporito, detto fig. cioè Grato ai sensi, 
dolce, che arreca diletto, 

MOSTRA, s. f. Mostra, Apparenza, Sem- 
biante — Fan mostna, fingere; Simu- 
lare. 

Mostra o Saggio, Esempio di lavorio, 
Mosraa pn sornonz, Mostàa, Mercan- 

zie esposte sulle bakonate delle botteghe 
a vista comune--Bachéca chiamasi la Ca 
setta col coperchio di vetro ove sono espo- 
ate. 

Da ca mosrna sx cowosse La pazza, Lo 
stesso che Dar aaaxt #8 coNosse LE BALE, 
V. Cowossen. 

Mostna necarantAn8, Scarabattola; 
Trappole di quattrini, si dice di Cose che 
stiano in mostra per vendersi, vaghe al- 
l'occhio e di niuna utilità, 

Mosraz pr La vruana o simili, Mostra 
— Mostreggiatura, Quella parte del sop- 
panno del vestito che para il petto eleta 
sche e ripiegandosi si mostra al davanti. 
— Mosrns pe LE maxeane, Paramani — 
Mereh LE MOSTAB A LA veLana, Mostreg- 
giare il giustacore, e quindi dicesi Mo- 
streggiatoall’abito che ba mostreggiatura. 

Ostra Ds LE csamina, Mostra delle 
Cerne, Rassegna generale idelle Cerne che 
nei tempi della Repubblica facerasi * 
anno da primarera in tutto lo Stato Ve- 
neto di Terra ferma, 

Mostra prL associo, Mostra o Qua 
drante , cioè Quella parte che indica le 
ore. E per l'Ocologio stesso intendesi di 
Quelli da tasca che non battono. 

Mosraz pe ravos rata, Martresi chia» 
mano que’ Pezzetti di panno che si danno 
per esempio e saggio di lavoro. î 

ostra DE vin, Saggiuolo o Saggio, 
Piccolo Gaschetto nel quale si porta altrui 
il vino perchè e' ne faccia il saggio. 

Stan iv mostra, Stare a mostra o Sta- 
re in sulla mostra, vagliono Essere in 
luogo esposto al pubblico ad effetto d' es · 
ser veduto, . 

Peri iv mosraa , Poppe 0 Poppaceie in 
mostra o a mostra. 

MOS 365 
Tecxy}n rv arosrua, Tenere a mostra. 

MOSTRAR, vr. Mostrare, Manifestare, 
Mostrare, vale Fingere, Far vista, 
Mosraàn coL pro 0 a pso, Additare; 

Accennare; e perchè tal cenno si fa comu- 
memente col dito indice, per ciò si dice 
anche Indicare — Mostrare alcuno a di- 
to ha talvolta il medesimo significato, ma 
dicesi per lo più in cattiva parte; e quin- 
di Esser mostrato a dito, vale Cadere in 
osservazione del pubblico per qualche ma- 
la azione commessa: come se si ilicesse ac- 
cennancdo col dito, Fello la. V. Mostada 
EL cuLO, 

Mosrnia ps cneven, Far vista di cre- 
dere o di bersela. 
Mosrniapzsavin»enprscatcinia quare 

cux, Far caselle per apporti, Quando per 
circuizioni di parole cerchiamo di ritrar- 
re qualche cosa da chi che sia. V. Descar- 
cINAR. : 

Moerada ps veoxin na ra vita, Fin 
re di non sapere; Discimulare ; Disfin- 
gere; Fare il nescio o il noferì. 

MosraAx EL CON REVENENZA PARLANDO, 
Mostrar il civile, detto per iropia, il Cu 
lo, 

Mosrnàn sL cuto o st paoro, Essere 
malvestito; Esser mendico ; Cascare al- 
trui le vestimenta dî dosso; Non aver cen- 
cio di che che sia — In altro sentimento, 
Divenir la favola del paese; Far piazza 
o Far bella la piazza ; Mettersi in can- 
zone 0 în baia ; Farsi scorgere o burlare; 
Rimanere scornato o scornacchiato — 
Infilar le pentole o Infilare astolut. vale 
Fallire in piazza. — Mostrare il culo al 
pe vale Palesar i suoi fatti, V. Oro e 

40TO. 
Mosraia ec muso, Mostrare il viso o 

il volto o la fronte; Mostrare i denti, cioè 
Opporsi arditamente , che anche dicesi 
Ri hiare. l 

ostnàa 1 pewti, Digrignare i denti; 
Ringhiare, proprio de' Cani quando ro- 
liono mordere; e quindi Ringhio o Ri- 

gno. V.Ruzin — Applicato a' panni, Ra- 
gnare, dicesi de'Panni scoperti o de'drap- 
pi quando cominciano a logorarsi. 

Mostaln BALATA PER RADICHIO O BAGA- 
TINI PER SCUDI O PAsÙLI PER FONMENTO, 
Maniere familiari fig. Mostrare o Fur ve 
dere il bianco pel nero; Dar a credere che 
il mal sia sano; Impastocchiare; Inca- 
stagnare, Dar a —— una cosa per l'al 
tra, Ingannare. 

Mosraan ruro, Sbardellare , detto 
«vale Palesare, ere alla vista di tutti. 
Una lavandaia scalza co' piè bianchi e 
senza mandarsi il cercin giù de fianchi; 
tutti sbardella i suoi secrett. 
MOSTRAVENTO, #. m. T. Mar. Girotta, 
Bandernola stretta e lunga che si mette 
nellospirone della testa degli alberi , e ser- 
ve per inostrare il vento. 
MOSTRESÌN, lo stesso che Mosrarcnio, V. 
MOSTRICHIA , s. £. Mostra, fem. di Mo- 
stro, ma non si direbbe che per ischerzo. 

MOSTRICHIO, s. m. 4ffamatuzzo ; Mez- 
za sconciatura ; Ravanello venuto per l'a- 

sciutto; Sparutino; Cazzatello; Mingher- 

lino; Magrino; Sottilino; Scricciolo, Si 



piccipacolo, - 

MOSTRÌN, s. m. T. Mil. /ndicante, Sol- 
dato o Sott' Uffiziale posto ri no alle 
estremità d'una linea che il battaglione de- 
ve occupare 0 per la quale deve passare una 
colonna. 

MOSTRO, s.m. Bizzarria, Specie diagru- 
me ch'è intieme in parte cedrato e in par- 
te arancio, e dicesi tanto «del frutto che 
dell'albero che lo produce, 
MOSTRO, 4. m. dicesi nel parlare dome- 
stico per Mosraicuto, Uomo piccolo econ- 
traffatto, 

Maltartufo,Uomicciuolo di cattiro ani- 
mo, e direbbesi per ingiuria. 

MOSTROSITÀ } 
MOSTROSITÀE f s. f. Mostruosità e 
Mostrosità, Astratto di mostruoso, 

MOSTRÒSO, add. Mastruosoe Musiroso, 
Che ba dello straordinaria, dell’eccessira 
© del deforme e bestiale, 
MOTA , s. fl Greto, Quella parte del letto 
più propr, del fiume che rimane senperta 
dalle acque— Renato, dicesi Quella par= 
te del lido del mare e del letto del fiume 
rintsa in secco, nella quale è Ja rena. 
Mora px sezzi, Monticello di danari, 

di zecchini, di talleri ec. 
Mora ve sASSÌ, Monte di satsi o Sas 

ti rovinati o Mara, Sassi ammucchiati a 
guisa di monte. 
Morape pren, Muriccia; Macla, Mon- 

te di pietre preparate per fabbricare — 
Pezzame 0 Rutenia: Quantità di pietre 
rotte, 
Mora perana, Rialto; Rilevato; Alta 

relta, 
Mora px menva, Meta (colle stretta). 
Mora pr scoszze, Sterquiliniv; Mon- 

dezzaio, Raccalta di scopature e d' immon» 
dezze per far letame ad vso d'ingrassar le 
terre. 

Mora nr S. Axrovio, «licevasi ne' tem 
ri Veneti a quell'altura che ora fatima la 
Tontagntala ile pubblico giard ced 

arera una tale denominazi È | 
rossiima allo Spedale 

ibiesa intitolata a 8 
stata demolita per 

MOTÀR, v. T. dé 
Ricoricare 
prirle coliéi * 

i + Ricorcare o 
Erbe, rale Rico- 

i dlifenderle dal fred- 

Larorssiv, Garbo; Grazia, lel- 
era di gestire — Attuccio, Pirco- 
3 Gesto pnerile, Gesto dl'attoso — 
zino e Lacchezzo, Scherzetti di 
ma saporite argute @ piccanti, 

MOTIVAR, v. Motivare; Menzionare; 
Mentovare, Far menzione d'una cosa. 

Accennar: o Far motto, direbbesi in 
altro sign. cio* Star qualche poco d' indi. 
zio di che che ..., dicendone qualche pa- 
rola — Nor am wa motivà GNENTE LE QUaL 
AYÀn, Vo a.i face inotto 0 cenno veruna 
di quaif'altore, V. Senugzo. 

MOV 
Morrràn una sewranza (dal frano, Mo 

tiver) Allegare o Fare i motivi d'una sen- 
tenza, A i motivi del giudicato ; 
giustficarlo cioè così in futto come in di- 
ritto, V. Coxsinananpo. 

MOTÌVO, s. w. Motivo, Cagione, Ragio- 
ne 

Dax un atortro a quarchx, Fare unces- 
no; Fare o Gittare un motto, 

Morivo n'ux'antata, Motivo, T. deb 
la Musica, 

Motivi, T. del Foro, si chiamano le 
ragioni moventi il Giudice a pronunziare 
la sentenza. Motivare la sentenza. V. Coux- 
SIDERANDO, 

MOTIZÀR sv. Motteggiare, cioè Burlare, 
Cianciare, Scherzar con motti 0 motteg- 
gi. 

MOTO, vr. Moto; Movimento, 
Morti n'Anteceìv, Zazzi, Atti giocosi 

dell'Arlecchino o simile che fanno ridere, 
Moro na nipea, Ghigno; Ghignetto ; 

Ghignettino, Tacito sorriso, 
Moro pa L'aqua, Flusso e Reflussa, 

dell'acqua del mare. V. Aqua, 
Moro o Movimento pa 2'anna , Ondu 

lazione, 
Fan atoro a vwo, Far ceanoo pesto ad 

alcuno; Accennare, Dar indizio di che 
che sia con un moto 0 gesto; 

l'anmoro, parlandosì di fabbriche, Far 
pelo, dicesi di qualche Crepatura sottilis- 
sima che si trova fatta naturalmente nel- 
le pietre 0 muraglie. 

Au moro, Modo avv. Per quanto pare; 
Ail' aria; All'apparenza — Au moro 1a 
mr vor neN, Pare che mi voglia bene; Se- 
condo l'apparenza ella mi ama, 

Panwo moro, Subitezza, Impeto im- 
provviso di 

Avknatoro pa aromeco, V, Srowmsco — 
Tener su le carte, «dicesi in modo basso a 
Chi arcoreggi o abbia alcun turbamento 
cdi stomaco che sembri incitarlo al vomito, 

Sexza moro, /mmoso o Smmobile, Che 
mot sì muove, 
Mares iv moro, Mettersi in moto n 

movimento; Muoversi — fn altro sign, 
Pigliare le mosse, detto-fig. Cominciare 
a muoversi, Partrsi, Avriarsi — Talora 
Mettersi în zurro o în zurlo o in gazzur 
ro, cioè in, festa, in allegria, 
MOVENTE, s. m. Movenze o Cagione mo- 
vente 0 motrice, Ciò che dà impulso, che 
determina, ch'è la cagione principale del- 
le operazioni di alcuno, 

So apx ar cossa cur xx "i moventr, 
So ben io il movente qual sta; So la ca- 
gione, il motivo, 

MOVER, v. Muovere e Movere, Dar mo- 
to, — Agitare, Muovere in qua è in là, 

Morra si conro, Muovere o Smuove- 
re il ai Indur menagione; Solvere il 
corpo s Far ire il corpo; Ammallarsi il 
corpo, Sì dice delle cose lubricative — 
Mollificativo, vale Atto a mollificare , di- 
cesì per lo più de' rimedii, 

Moves La tana, Smuovere la terra, 
diconogli Agricoltori del Muoverla alquan- 
to con qualche strumento. 

Movzass, Muoversi; Darsi moto — 

MOZ 
Movanss su rx cancia, Ruticarsi; Azzi 
carsi, Muoversi con fatica e pianamente, 

Moveasz, /ntenerire; Muoversi a com — 
OVENSE BEY BL Conro, Atterpiarsi 

Muoversi, Volger la vita la —— "8 
, Movens8, parlando delle iante = Sen 

tirsi, T. agr. Si dice delle Piante quiaude 
cominciano a gerniogliare, 

Movzuss xc suncoa, Rimescolarsi il sangue; Sentirsi rimescolare; Prendere o Avere rimescolamento, vale Impaurir- a — Mi sento bollire il sangue , direb- 
esi esprimere disdegno o altra 

perni pri La V. (cen gg — 
Movensa aL stomaco, V. Sroxeco, 
Cnr sta san xo ax Mova, Chi sta in agio 

non cerchi — ory. Chi sta bene non si muora,urr, Chi ha buono in mano non 
rimescoli, detto fig. Chi sta bene si cone 
Lenti. 

No xa aroro, detto Gg. Non batio pa- 
rola, Non parlo, non cico niente, 

No sta movania Da qua A LÀ, Von vol- 
terei la mano sossopra; Non farei un tom 
bolo in sull'erba, vale Non ne tener con- 
to alcuno. 

MOZO (collo largo e la = dolce) s. m, 
Moggio. Dicesi Modio, ma è voce 
latina. Misura dì grano, ch'è in uso vul 
Padovano, che corrisponde a quattro sta- 
ia e quarternoli duc veneti. 
MOZZA (collo stretto ) s. f. Guseio, Gon- 
dola senza il copertino; senza il ferro da- 
vanti e ridotta vecchia, che rattoppata in 
qualche modo si fa servire come un bat- 

" tello, 

MOZZÀDA, s.f Mozzamento; Mutila- 
zione; Troncamento, Separazione di qual- 
che parte, 

MOZZAFADÌGA, x. m. (Voce che pare 
formata o corrotta da Smucia fatica)» 
Fuggifatica, cioè Poltrone , in ngardo, 
pigro, Che non ha vaglia d' affaticarsi nè 
di lavorare, 
MOZzÀR s v- Mozzare, Tagliare in tron- 

co. 

Mozzia La FaRoLs, Ammezzar le pa- 
role; Smozzicar le parole, Non terminar 
cli profrrirle. 

MOZZETA +9.£ Moszetta, Veste solita. 
usarsi ila’ Vescori e da'Prelati, 

Detto per Agg. a Giorinastro, lo stesso. 
che Mociwa, V. Li 

MOZZINA, V. Mochkma. 
MOZZO, s.m. Moccia, Escrementa viaci- 
do ch'esce del naso. À 

Fanse cascìn 1 mozzr, Moccicare o 
Smozzicare, Lasciarsi cader i mocci del 
naso, — 

Rosa cus ran mozir, Moccicaia, Ma- 
teria simile a' mocci. 3 

pa srata, Mozzo, Il serro di 
stalla. _ 

Mozzo, detto in T. Mar. ngi 
rzane che fa il noviziato di Mari- vano 

naio. V. Monk e Camanoro. 
Caro ner mozzi, Proposto, T. Mar. Uo- 

mo dell'equipaggio che ha I incumbenza 
di fare scopare il vascello e di gastigare i 
delinquenti, V. Paorosso, 

— 



MUA 
MOZZO, add. (collo stretto) Emosziva- 
to 5 Dimozzicato ; Mutilato. 
Mozzo pa Lavena, Scilinguato, Che 

non ia bene ole — Panzan 
mezzo, Scilinguare; Cincischiare, Non 
parlar liberamente, avvilupparsi nelle pa- 
rote 

MOZZOCOA , add, T. de'Vetturali, Co- 
dimozzo, Che ha mozza la coda, Scoda- 

t0,e dicesi del Cavallo che abbia mozzata 

la coda — Cartaldo si dice a Quello cui è 

mozzata la coda e le orecchie. 

MOZZORECHIE, s. m. (si maia eo · 

me in Toscano Mozzorecie ) Bertone, di- 

cesì per Cavallo che abbia le orecchie ta 

MUA, sf. Muda, Il mudare e il Luogo 

dove si muda. . . 

Anpàa rv mua, Mudare, si dice degli 
Uccelli quando rinnovan le penne — Ma 
«zx rv mus, Mettere gli uccelli in chiu-. 
so 0 in muda. 

Mua, Muta, vale anche Cambiamen- 
to o Scambio o Vicenda —Daass La nua, 
Avvicendarsi; Darsi la muta. 

Mua ps cavani, Muta a quattro; Ma- 
ta a sei, vale Carrozza tirata la quattro 
o da sci cavalli. 6 
Mua ps astri, Muta d'abiti, cioè las 

abiti diversi per mutarsi — Muta di len- 
zuoli. 

MUANZA, s, £. Tramutamonto; Tramuta; 
Tramutanza ; Tramutazione, Il cambia- 
mento da luogo a Inogo. 

Cambiamento; Mutazione; Mutamen- 
to; Rimutazione; Rimutamento, Il cam- 
biare, anche in sign. di Leggerezza, lu- 
"costanza, 

Cossa xx sre muanza? Che significa 
no questi cambiamenti ? 

MUÀR o Mupàa, v. Mutare o Mudare, di- 
cesì rlegli Uccelli rinnnoran le pen» 
ne, Talvolta si dice del Cervo quando rin- 
nova le corna — Cambiare; Tramuta- 
re, vagliono cambiarsi da un luogo all’al- 
tro — Tonsàa a vin, Rimutare. 

Mvàn costume o necistno ,'Mutar co- 
stume; Emendarsi; Correggersi; Far co- 
me l'asino che dove inciampa una volta 
più non vi passa; Riuscire dal guscio, 
modo basso e vagliono Mutar costume e 
dlarsi allo spirito. — Co wo rt mur La va 
mar, Se non muti costirme; Se non cor- 
reggi il tuo costume o la tua mala con- 
dotta, n’ incorrerai male. V. Recistao. 

Mvin st novenso, T. degli Stamp. Cor- 
reggere le lettere rovescie, cioè Dirizzarle. 

vàìn L'onnvene, Premutare, Mutar 
l'ordine delle cose facendo precedere quel- 
le che vengon dopo. 

Muanse pr camisa, V. Canosa. 
Mvanse ne camzsa , Maniera met. fam. 

che-vale Mutar servitore. 
Muaasa pe coLòa, Allibbire, cioè Impal 

lidire per cosa che ti faccia restar 
Muansa 'orimby, Mutare o Rivolge- 

reil mantello; Cangiar sentimentoo d'av- 
viso; Rivoltar frittata; Voltar casacca; 
Ripremersi, Cangiar sentimento. 

Curt ava PARSB MUA FORTUNA, Chi mu- 
ta lato muta fato, Pror, e si dice di Chi 

MUC 
mutando paese migliora le me condizioni. 

Cor MUÀR TANTO SPRSSO SR VA DE MAL 
tx rezo, Tante tramute tante cadute, e 
dicesi del Mutare o servi o lavoratori che 
suole per lo più nuocere. - 

Muprwe st vom, V. Noms. 

MUCEGÀR, V. Mvoxsca. 
MUCHI (il cai è —— come ci to- 
scano ) Cheti e chinati; Zitto; Silenzio; 
State quieti; Tenete su le carte; Sta, 
Mado «l’imporsi silenzio. La roce vernaco- 
la è illirica e significa la stessa cosa. 
MUCHIÀ, add, Mucchiato; Ammucchia- 
to; Rammucchiato. 
Roma aucmina, Accogliticcio; Racco- 

gliticcio; Colletticcia, Cose ammassate è 
raccolte di qua e di là, Conflato, dicesi 
de’ davari, 

MUCHIÀCHIA, s. £ (sì pronuncia come 
in Toscano Muciacia) Voce illirica, e vale 
Amica; Amorosa; Dama; Manza; Aman- 
za, La donna amata, 

MUCHIÀDA, V. Mucmo, 
MUCHIÀR, v. Ammucchiare; Rammuo- 
‘chiare, Far mucchio, Ammassare, 

Mocuin pezzi, Raggruzzolare, Far 
gruzzolo. 

Mucuiàa vs pocwsTÌx A LA voLta, V. 
Pocuerìs. 
Muckmnsa DE LE FIBCONE, 0 altre be- 

stie Ammonticchiare ; Ammonzicchiare. 
Mucnianss o Fanse in run mucmio, 

V. Incaumanse. 

MUCHIO, s. m. Mucchio; Monzicchio, 
Quantità ristretta di cose accumulate. Nel 
lurale dicesi Mucchi — Monte si dice 
— dli che che sia — Ammasso o Am- 
massamento si riferisce ad un cumulo di 
cose più esteso, come ili grani o d'altre 
derrate — Barca o Massa, Quantità di 
‘materie ammassate, ma si direbbe per lo 
8* di biade e grano ancor nella paglia, 
i legne o simile. 
Mvcnio ne ava, Gomitolo, Pecchie 0 

simili insieme ammucchiate. 
M * DE cpr? a re cos 

se, Buglione; Guazzabuglio; Batu 
Motitetline confusa di — —— " 

Mucento ps cass, Ceppo di case. 
Mucnso n'ensa o pe Bacwàta, Cespo, 

Mucchio d' erbe o di virgalti. Cespite è 
vece intsitata in prosa, 

Mucuro ne vrex, Maragnuola, Massa 
iramidale di fieno che ne' campi fanno 

gli agricoltori, donde lo trasportano al fe- 
nile. 

Mucuro pe soLpI 0 DE Bezzi, Gruzzoo 
Gruzzolo, Danari rei e raguna- 
ti a poco a poco. V. Bezzsro, 

Mucuro pa zexrE , Frotta 0 Frotto 
Torma o Turma.-Gente a frotte 0 a torme. 

Fan mvcuro , Far calîa figur. e vale Ri- 
sparmiare , Fare avanzo. 

Fanss x r'ux mucaro, Accoccolarsi ; 
Porsi a star coccolone o coccoloni; Ae- 
cosciarsi, Porsi a sedere sulle calcagna — 
Raggrupparsi, Torcersi, ripiegarsi in 
#è stesso — Aggrovigliarsi è più propr. 
della Serpe — Fare un chiocciolino, Ran- 
picchiarsi per dormire, 

Turo ra acucuio, Ogni prun fa siepe, 

— — mu ” adi = — 

MUG 567 
rletto fig, e vale Si dee tener conto d'ogni 
minimo che. 

MUCHIO, s. m, T. de' Pese, Pesce Pasti 
naca maschio, Pesce di mare del gene- 
re delle Razze, ed è il maschio della Ra- 
ia Pastinaca (Marawa), dalla quale dif- 
ferisce soltanto per la presenza degli or- 
gani maschili. Si pretende che la voce Mu- 
cnro derivi o sin corrotta dal latino Mu- 
cro, che vuol dire Punta d'arma, così for- 
se anticam, chiamato per lo pungiglione di 
cui è armato alla coda — 
MUCINA, V. Moema. 
MUDA, V. Mva. 
MUDA, s. £ Muta, dicerasi ai tempi Ve- 
neti un Dazio cui erano soggette le mer- 
canzie introdotte dalla Germania e per- 
messe in questo Stato. A Verona si chi 
mara Dazio Stadella, il quale per la sua 
importanza era affttatosrparatamente da · 
gli altri dazii camerali. Trovasi nel Dizio- 
mario delle voci barbariche di Du Cange 
che questo dazio col nome Muta eravi ne 
bassi secoli anche nella Germania. 

MUDANDE, s. £ Mutande; Sottocalzoni 
e Brachetti, Specie di calzoni per lo più 
di tela di lino, che si portano sotto i cal- 
zoni per mutarli quando sono lordi. 

MUDÀR, V. Mvin. 
MUFA,s.£ Muffa — Onda natura, Tan- 

Srurìx 
Cuinràa va usa Pigliare il tanfo. 
Savina DA MUFA, Avere 0 Sapere o Te- 

Pag di muffa; Intanfare, Pigliar di tan- 

Fanta xora , detto fig. Star pulcello- 
ni, Dicesì delle Giovani chestan senza ma- 
rito oltre al tempo convenevole. 

Rosa cas Ga vw rANTÌN ve Mura, Muf 
Saticcio. 

MUFADÌN, add. Muffaticcio, Alquanto 
muffo, che comincia a muffare. 

MUFÀR o Mura, ». Muffare, Divenir 
muffato , Esser compreso da muffa, M 
Jeggiare — Intanfarsi , Tener di m 
MUFÌO } 
MUFO J add. Muffato; Map 

ra U. poco muro, V. Murap 
Sran muro, detto fig. Essere o Star 

chioccio, maninconioso, mesto 0 solo, 
abbandonato. 

Sexo QUA MUFE MUFE, dicono talor le 
ri e vuol dire Siam qui sole sole. 
MUGIAR, v. Mugghiare e Mugliare, 
pr. il —— della voce che fa Pie 
stiame bovino. 
MUGIÈR, s. £. Moglie ed anche Mogliera, 
Mogliere e la — 

on muta, Prender moglie; Beccar 
lie; Ammogliarsi. 
1 DE coꝝio potbn pe muerkn, Il 
duol della moglie è come il duol del gomi- 
to; Doglia di moglie morta dura fino al-. 
la porta , per dinotare che Il duol della 
Moglie passa presto. V. Maalo. 
A Menta ra ran ciunizio, Dagli mo- 

glie ed hallo giunto, Malanno e Moglie 
non manca mai. 

Mvuorsa sia ra TaoPo caLpo, Giugno, 
Luglio e Agosto, moglie mia stami di. 

. 
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scosto; Al tempo della spiga la moglie gli 
da briga. 

Nà copka nÈ meransria La muosia, Chi 
conosce dal cappone al gallo, sa ben che 
non si debbe mai lodare bella moglie, vin 
dolce e buon cavallo; Vè muglie nè acqua 
nè sale a chi non te ne chiede non glie 
ne dare. V. Maxpha. î 
À PARNB STO BEN NO FENDARE MUGIBR, 

Deitato fam, Per farmi questo bene tu non 
perderai la moglie, cioè Non ne patirai 
gran danno, 

MUGIO, s.m. M io e Muglio, Suono 
ropr. della voce del bestiame bovino. Nel 

plur. dicesi Mugghii e Maglia fun, e Mu- 
glii. 

MUGNEGAMENTO, s. m. Biasciamen- 
to; Biascicamento, L'atto del biasciare è 
biascicare. 
MUGNEGÀR, vr. Mastîcacchiare; Dentio 
chiare; Dentecchiare e Rosicchiare, Leg- 
germente roilere, mangiar con fastidio , 
masticar male, 

Mecxzayin senza pavri, Biasciare 0 
Biascicare, propr, il Masticar di chi non 
ha denti. 

MULA, la femmina del Mulo, V. Muto. 
MULÀPA, ».£. Pianellata, Colpo dato col- 
Ja pianella, 

etto per Imuràpa, V. 

MULÀR, v. Voce usata da um nostro Poe 
ta vernacolo moderno, Mugghiare o Mu- 
gliare, Propr. il Mandar fuori della voce 
che fa il bestiame vaccino. 

MULÀTRO, Mulazzo, add. usata anche 
An forza di sust. Dicesi di Chi è generato 
da na Europeo e da una Mora, 0 ila un 
Moro e «da una donna bianca, il cui colo- 

me partecipa del nero e del fianco. 

MULAZZA, sf, Mulettaccia, pegg. di Mu- 
da. 

MULE, &. FP. Pianelle ; Pantufole ; Panto- 
Sole 3 Petacchine e Mule i Spreie dli scar- 

pr leggiere senza Gbbie e per lo più sen- 

za colcagno, che s'usa portar in casa, Di 

consì Mule, perchè partecipano della acare 
pa e della ciabatta. * 

Tomkna pr 18 Mure, Guiggia, 
1e di sopra «elle pianelle. 

Muix cor suro, Pian 

Quart pa tr Mu 
«li far pianelle, 

MULÈTE, at. Pi 
MULETO, 
Muletta 

Bas bello che:portasi all'Q- 
Petit Trovatello, iticesi a 

bandonato ed esposto, 

pat xuLEri © basranni, Crepun- 
amano i segnali o contrassegni 

mettono agli esposti per essere rico» 

10 e Muta, s. Mula o Mulo, Anima- 
mato da cavalla montata dall'asino o dal. 

l'asina montata dal cavallo.Il primo è der 
tn da'Sistem. Malus, il secondo Hinnus 
citalianam. Bardotto, 1] Barchiello gli tiîs- 
se Asino annestato, 

Mulo e Mulascio per simil, vale Bastar- 

MUN 
de, che dicesi anche Bozzo; Sterpone ; 
Fatto a straccio. 

Muto, nel parlar fam. dicesi ancora per 
Avventurato; Fortunato. 

Muto, detto per met. Capardio; Ca- 
paccio; Ostinato; Restìo; Capone; Pro 
vano; Finciguerra , «dicesi per Agg. a Uo- 
mo ostinato che non desiste dalla sua opi- 
nione — Pil ostisà p'un muro, Più osti- 
nato d'un giudeo. 
DAL MULO TRE PASSI LONTÀN DAL CULO, 

Ne mulo nè mulino nè signore per vici- 
no, nè compare contadino, Perchè tutto 
ciò reca incomodo, 

MULÒTI, a. m. Zoccoli, Specie di Calza- 
re che ha il tomaio cli pelle e tutto il ri- 
manente «i legno, 

MUMENTO, s. m. Lo stesso che Momsx- 
to, V. 

MUMIA, s. £ Mummia, voce Persiana che 
in quell'idioma significa Cadarero disec- 
cato. 
Mux, dicesi fra noi per ischerzo e si» 

înil. ad una persona estremamente secca, 
V. Saco. 

MUNÀRO, 4. m. V. Noxin e Motrwin. 
Muwkn ps La socanta, Bolle; Pesci 

che farinacciole; Ronchi; Bitorzoti; Ber- 
noccoli ; Grumi; Grumetti, Piccole par- 
ti di farina che nun souosi incorporate col- 
la pasta «ella polenta per l'imperizia «li 
chi la mestola. 

MÙNEGA, s. ſ Monaca, Religiosa re; 
lare. Velate, dicesi alla Monaca professa. 

Fanse munsca, Monacarsi. 
Pura cnn ma pa ranse muwtca, Mona- 

‘canda. 
Doys px ca smusennz, V. Gasratpa. 
Oxo pe La auwmene, V. Quo. 
Muxzca na astro, Prete, Strumento «li 

legno che si mette fra le lensnola del let- 
to e dentrovi «del fuoco per riscaldario. 
La va muneca a S, lgro, povs 1 poa- 

sa no ann tato, Dettato metaf. fam. che 
vale, Si marita ; Prende marito, 

HÉLE, 8, fi facca, ilctta «la To. 
tanici Piola tricolor; Fiore nutissituo che 
somiglia alla Viola mammola, è di tre co- 
lori, turchino, giallo e poco nere: è senza 
odore. 

MUNEGHETA, s.£ Monachina ; Mona- 
cuccia, Piccola Monaca. 

Mussonerr, voce fam. Monachine, 
Quelle scintille che si veggono nella carta 
bruciata, 

MUNEGHETA, s. E e anche Axzocrro, 
T. de' Cacciatori valligiani, Mergo-Oca 
minoree Monachetto v Monaca bianca, 
detto comunemente in Toscana Einergo 
Domenicano, Uccello di mare, del gene 
re de Merghi, detto da Lino. Mergus 4f- 
bellus, il quale è grande-come il Fufano 
e non è buono a mapgiare. La femmina 
vien chiamata Pizzagi, V. 

MUNEGHEZZO, s. m. Atto o Attuccio da 
monaca, Gesto e Manicra di parlare me- 
lenso o ditrattare,come fanno alcune Clau- 
stralì. 

MUNEGHÌN, s. m. T. degli Uccrllatori, 
Monachino o Ciuffolotto, Uccello detto 

MUR 
da Gesnero Rubicilla sen Pyrrhula, gros- 
to come la passera comune, Egli è di #0, vien qua in ottobre e do —— 
Linneolo chiama Loria Pyrrhula.È mol 
to apprezzato per cagione del suo canto, Nel Vicentino dicesi Frxco susoro, nel 
Veronese Zioxcoro o ZioLoxzoro: Maschio 
€ femmina hanno una specie di mustac- 
chiett, 

MUNEGO, 4. «n. antica Voce che vuol dire 
M omaco, 

MUNER, s. m. Mugnaio; Molinaro e Mo- 
naro e Macinatore. 
Paca par Muwza, V, Paca. 
Pacanse pa Muvia, Pagarsiin sull'aia, 

vale Pagarsi prontamente, cioè Pigliarcon: 
giuntura sicura di farsi pagare. 
MUNÈRA, 4, C Mugnaia, La fem. del Mu- 
guaio. 

MUÒ a Voce ant. Io stesso che Muono, V. 
o 

MUODO, s. tm. Modo — A cis auono? 
Maniera bassa, /n qual maniera? 
MURÀDA, x. f. T. Mar. Murata, dicesî il 
Fianco —— della nare sopra la co- 

rta, osia l'Opera morta i 
—— della bra — 
MURADÒR, V. Munim. 
MURÀR, v. Murare, Far muro. 

Muala una ronra o FENBstna, Mura» 
re o Acceeare una porta, una finestra » 
Torarle con muro. 

Munka ca vasca, V. Vara. 
MURAZZO , a. m. Muraccio; Muraglio- 
ne, Muro cattivo 0 Grosso e vecchio Mi 
ro. 

Monazzi, si chiamano que' Muraglioni 
«li macigni fatti erigere dalla Repobblica 
Veneta ai nostri tempi lungo una gran par- 
te del litorale che da Pellestrina s' estende 
sino cli la di Chioggia per tener separate 
le agune dagli fannltà dal mare, Opera re- 
ramente grandiosa e magnifica che meri- 
tò giostamente l'epigrafe che vi si conser» 
va scolpita, Auru Romano; Acre Veneto. 
MURER, s.m. Muratore, quel che mura 
Conciatetti, colui che accomoda i tetti. 

Mesrizn par munia, Arte muratoria. 
MURÈRA, s. (. La femmina det Murato- 
ro, 

MURLON, add. T. antiq. detto. per Agg. 
ad uomo, e vale Caglione; Sciocco, 
MURO, s. im Muro e Muraglia, Nel più 
tlicesi Muri;e se si parla di quello che at- 
tornia la Cutà, Mura. 

Muno p'uxa camana, Parete 0 Pariete. 
Muzo ma:srio, Muro maestro, vale Mu- 

ro principale. 
Muno cax FA GORA 0 CAR 55 sENTA , Far 

corpo; Far gomito , dicesi delle Muraglie 
quando gonliano ed escono della lor pro- 
pria dirittura--Crinatura , ilicesi a Pati- 
mento di muraglia che fa pelo. V. Cas- 
PAURA. 
Munoomzo, Muro arricciato , Muro 

a cui s°è data la prima crosta rozza della 
calcina. t cn 

Muno nvsrico, Muraglia a dorzi, di- 
cesi di Muraglia fatta con pezzi lavorati 
alla rustica che chiamaasi Bozzi, 
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Muno stasrtto, V. Sraprcra. 
Muno ruro sponco pa Fissi, Muroscom- 

pisciato; Muro crociato , Imbrattato, Di- 
cesì Crociato, perchè si suol dipignere del- 
le croci ne' muri dore si vorrebbe impe- 
dir le brutture. 

Muao ps meza prsaa, Muro sopram- 
mattone, vale Muro di mattoni o grosso 
quanto un mattone. Ho per tramezzo un 
mur soprammattona. A 

Muno pe ssza piena, detto fig. e rife- 
rito a uomo, Cagionevole ; Cagionoso ; 
Cattivellino; Tisicuzzo ; Tristanzuola; 
Conca fessa, Dicesi di Chi è debole di com» 
Plessione e di poca sanità. 

Dax nierwza pe racanse aL uno, Dar 
l'appoggio. 
agi rovra un xuno, Locuz, de' Mu- 

ratori, Puntellare una cantonata delmu- 
ro — Armare una fabbrica , una volta ; 
Fare un'armadura a una fabbrica, vale 
Fortezza, sostegno, . 

Lxuni rasta, Le sicpi o i boschi han- 
no le orecchie e odono; Ovv, Le siepi non 
hanno cechi ma orecchie, Detto proverb. 
che ammonisce ai esser cauti a parlare. Lo 
scorpione dorme sotto ogni lastra 0 pie 
tra, dicesi Quando sono in un Inogo mob 
ti rapportatori che spiano gli andamenti 
altrui per riferirgli ai Gorernanti. L' AlL 
fieri disse anche Ogni parete ha un dela- 
tor nel seno. 

Pantàr cor muni, Dire al muro, Par 
Sare con chi non intende. 

Puzin er curo aL meno, Tener duro ; 
Stare alla dura, Mantenersi costante nel 
5UO proposito, 

Sran muno cox muno cox quaLcux, E s- 
sere 0 Star muro a muro, Essere conti- 
guo di abitazione--Sture allato, accanto, 
MUSA } 
MUSÀNA f s.f Fucciaccia , acer. cd av- 
vil. «dì Faccia, Faccia incollerita ; Brut 
to visaccio. V. ILuxà. 

In iltro sign. Paffuto; Grassatto, Di 
faccia grossa e grassa. V. in Luxa. 

MUSARIOL , s. m. 
MUSARIOLA , sf J Museruola; Muso 
liera; Frenello; Imboccatura, Quella par- 
te della briglia che passa sopra il porta- 
morsi per la testiera e la sguancia peristrin- 
ger la bocca al cavallo. 

Musoliera, dicesi Quellu stromento che 
sì mette al muso de’ cani e degli altri anì- 
mali mordaci, V. Musrena. 

Marna a musamona , detto fig. Chiu- 
der la bocca, Imporre silenzio. 

MUSÀ RO s 5. m. Voce agr. Cavagnolo, 
Quella specie di Cesta che si mette alla 
bocca delle bestie per impedire che man- 
gino le biade. 

MUSCHIÈR, s. m. Guantaro 0 Guantaio, 
Maestro di far gnanti.Dicesi Muscatan dal- 
l'uso che v'era, già un secolo fa, di ven-. 
der guanti coll’ odore di muschio. V. Va- 
nOTER. | 

MUSCHIETO, detto per *EE: a Giovina. 
stro di costumi poro lodevoli, Monello; 
Fante della cappellina, vale Asiuto e mal- 
vagio, Bagnato e cimato; Bambino da 
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Ravenna ; Fantino ; Mascagno; Mali 
ziato, 

Uavexria muscutero, Rimbizzarrire, 
Diventar bizzarro, cioè fiero e baldanzo- 
#0. 
MUSCHIO, s. m. Musco o Muschio e Por- 
racina, Sorta d Erbetta notissima , assai 
folta e minuta, che si genera nelle terre 
sabbianose, sui tetti, sulle pietre e sugli al- 
bevi, e vi sono varii generi di questa pian- 
ta, 

lì Musco o Erba che nasce sotto i ra- 
scelli dicesi Bruma. 
MUSCHIO , s. m. Muschio, Materia odo- 
rifera, ch'è l'eseremento della Capra Gaz- 
zella, che lo produce in certo tempo del- 
l'anno interno al bellico come in uno apo · 
stema V.Gazinua. Di questo liquore si ser- 
vono i Profumieri salle loro composizioni 
odorifere, 

Muschio, si chiama poi un Animale 
qualrupede, detto da Linn, Moschus Mo- 
schiferus,il quale vive solitario nelle parti 
elevate dell'Asia, nella Siberia e nella Chi- 
na, esi pasce di foglie d' alberi è delle 
piante dette ili muschio, I Muschio più 
eccellente è quello del Tibet ( donde la 
se la voce Zibetto) mentre quello della 
Siberia è quasi senza virtà o odore a mo- 
tivo dei pascoli meno attivi. V. Zisero. 

MUSEGÀR s *. Biasciare ; Biascicare; 
Dentecchiare; Ammozzicare, è proprio 
il Masticare di chi non ha denti, 
Persemplicemente Mangiare, V.Musxr- 

cia. 
Muszcàa soro, Poccheggiare o Man- 

giar sotto la baviera, dicesi di Chi man- 
gia di nascosto e non vorrebbe esser vedu- 
to da’ circostanti. 

MUSEO, s. m. Musco ; Gallerìa, Raccol- 
ta di cose insigni per eccellenza e per ra- 
rità. 
DiterantE pr avser, Museante , Che 

sta sul far musei, V, AntIQuanio. 

MUSETO, s. im. Musino, Piccolo Muso, 
che anche dicesì Faccetta e Polticello, 

Bri mussro o Musero pa manona, Mo- 
stacciuzzo; Mostaccino; Visettin bello, 
galante; Viso rubacuori; Bel viso che lu- 
ce. Quell'aria dolce del bel viso adorno, 

Muszro, detto in T. de' Pizzicagnoli , 
Salsiccia, Sorta di salame fatto di carne 
di testa del Porco, che si mangia allesso, 

Mesert, detto fam. V. Muso cano, 
MUSICA, s. £ Musica. 

Alusica nasiosa, Musica da gatti. 
Scurvra o Comsonen sx ausica , Met 

tere in musica; Intavolare; Musicare, 
Musica, ilicesi anche da noi per Con- 

trasto, Querela, Dibattimento—Ow La x 
LONGA sta musica! Che musica è questa? 
—— ha a finir rim musica? — 
INDIO STA MUSICA , Finiamo questa mu- 

sica, cioè Questo contrasto o querela. 
Mo La xusica ! Voci d'ammirazione, 

Cappita! V. Casprra e Coctoxt. 
MUSICANTE, s. m. Musico, Che sa la 
musica, Cantatore, 

MUSICHÈTO, s. m. Musichino, Piccolo 
musico, 
MUSICO, s. m, Musico, Professore di mu- 
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sica; o anche intendesi Cartrone, cioè Co- 
lui che è castrato, e che divebbesi Canto 
re evirato, V. Casraby. 

EL san ux musico, Poca barba e men 
colore sotto il Ciel non è peggiore. V.Mu- 
so. 

MUSIÈRA + 5. f. Gabbia o Musoliera, Ar- 
nese di vinchi formato come a vaso cupo 
che s'adatta al capo de' giumenti c com- 
prende in sè il loro musv, 

MUSÌN, V. Musto, 
MUSÌNA,s.£ Salvadanaio, Vasetto di ter- 
ra cotta, di forma rotonda , nel quale i 
fanciulli mettono un piccolo pertugio 
ch'egli ha, i loro Br” — 

Fan xuelxa, Far gruzzolo; Aggruzzo- 
lare, Metter insieme dapari, 

Salvadanaio, dicesi ancora con voce 
un po'onesta alla parte naturale della don- 
na. 

MUSINETA, s. £ Salvadanaio piccolo, 
MUSO, s. im. Muso, Propr. la Testa del 
Cane o di altri animali, dagli occhi al- 
Vestremiti «elle labbra, che dicesi anche 
Caffo; e vale non meno nel parlare dome- 
stico per Faccia; Volto 5 — 4- 
spetto, 

Muso pindw, Piso che ha un non so 
che di lascivettoo di ghiotto, dicesi d'Una 
ch'è vaghetta ed ha un non soche di ghiot- 
to coll'onestà mesculato— Forosetta 0 Fo 
resozza, dicesi di Contadina fresca e leg- 
giodra. 

Muso sso, Mostacciuzzo; Pisettin bel 
lo; Visettin galante; Bel viso innamora- 
to, 

Muso anusrorby, Piso Bronzino, fega- 
toso, abbruciato , incotto, vale Di co 
re acceso, incotto dal sole. V. Bausrorbx, 

Moso savro, Pisaccio; Brutta faccia; 
Bertuecione; Scimione; Fi igurina da met 
ter a una fontana. 

Muso cux parta, Bel viso che luce. 
Muso cue se nacomaxna, Essere un bel 

volto una muta raccomandazione. 
Muso pa cax o na caw na tono, Piso 

cagnazzo, 
Uso na cas! FENSAr, Aria o Folto da 
— du impensterito , da cogita. 
ndo. 
Muso pa castabv, Mertno, Che per di- 

fetto di barba pare come castrato, V. Mu- 
gico. 

Muso pa curo, Faccia da dispetti; Ci- 
piglio 3 Malpiglio, 

uso Da DENONZIE siente, Macche- 
rone da fogna, Brutto visaccio simile a 
quelle faccie scofacciate in marmo colla 
hoccaccia aperta che vederansi a' tempi 
Veneti presso gli uscii delle Magistrature 
per esservi gittate le denunzie segrete, 

Muso na cociòy, Musorno, Stupido, 

Muso pa no must, Rifronte; Tecome 
co; Commettimale; Uomo doppio ; Bilia- 

e, Fallace, che ha due lingue corpio 
nista, Chi loda in presenza e in assenza 
burla e biasima : proprio de’ maligni mor- 
moratori che Ti liscrano il volto e ti graf 
fiano la schiena. 

Muso pa caaycroca 0 Muso pa scan- 
Prov, 0 Muso magnà, Pufe:rato, dicesi al 
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Volto dell'uomo nel quale siano rimaste 
le margini del vaiuolo in gran copia, Tar 
lato: Faiuolato. 

Muso na merrcào , detto per disprezzo 
Capestro; Cavezza da forche; Degno di 

; Forcuzza ; Gogna ; Impiccato ; 
Impiccatuzzo; Barba d' Oloferne, 

uso pa LUNA D'Agosto, Un muso che 
pare la luna in quintadecima , cioè Lar- 
go, tondo e grasso. 

Muso pa aaa, V. Muso panbw. 
Musopa ricwara sausàna, /'isocagnaz- 

zo, V. Muso sausroròr, 
Muso pa tadx, Faccia o Muso di leo 

ne, cioè Faccia scofacciata e di brutto 

— ganso, Vito amarognolo, vale 
Mezzo sidegnato. * 
Muso rnanco, Piso asciutto o aperto, 

cioè Che mostra franchezza.V.Muso nora. 
Muso 1x chcana, Fiso dell’arme; Vi- 

so adirato, brusco. Rabbruseata la fron- 
te e raggrottate le ciglia — Avnn ai mu- 
50 0 ÀVER UN MUSO CHE PAR CHE 1 GARIA 
BOBÀ I PUTBI FORA DE cUNA, Avere 0 Tao 
nere il broncio, il muso o musata; Aver 
iltarlo; Star grosso; Andar grosso; Sta- 
re in.cagnesco — Crtaràn nt muso 0 Fan 
muso, lare o viso agro, Swrcere o 
Travolgere la faccia vedendo 0 sentendo 
cosa che non aggradi. V. Musbw e Ixcnu- 
GxÀ 

Muso 1y vaxxro, Fito scofacciato. Un 
volto giallo e tondo e scofuccrato. 

Muso pronto, Viso da Fariseo; Pi 
so truce; Ceffo da impiccato; Ceffautto; 
Viso da Longino. 
Muso musroso, V. Mosroso. 
Muso noro, che potrebbe anche sorivere 

si Musonoro è Muso na rutana, Faccia 
di pallottola ; Fronte invetriata; Faccia 
sfrontata;Sfacciataggine;Dileggiatezza. 
ar del * mn e fc Pronto 

s0; Fronte di meretrice; già la buf- 
fa — La Ga noro ni suso ana TEMPO, s è 
sfrontata per tempo, —F 

Muso ruro nargy Miso-@ saltero, in- 
Jfrigno, crespo; Piso nato, — 

Muso, dicesi ancora per Aria di viso ; 

Aspetto; Un certe cli guardare e tut- 
to ciò cher. a dall'andamento, dalla 

al gesto-Luchèra 0 Lucherìa, 
dhe corrispondono a questi si- 
equindi Lucherare, Far luche- 

ura sdegnosa, ma è maniera 

Rascso, Alla cera, posto arrerb, vale 
All'aria del volto, al viso, al sembiante, 
‘all'apparenza. 

Avîn muso na pin 0 Da FAR etc, Aver 
viso, cioè Aver cuore, coraggio. Sarebbe 
uomo da ete. Avrebbe animo di etc. 

Avia muso pa mato, Aver l'aria di paz» 
zo, V. Marvato. 

Car ner xruso! Detto per ironia, Guar 
date che bella faccettina, che bel grugni- 

no 0 bel grugno. 

Dan ps muso 1 uo, 0 Dan eL aruso 

pusxro, Ammusarsi con uno; Darsi di 

muso, vagliono, Incontrarsi faccia a fac- 

cia, che anche dicesi, Dare in alcuno; 
Abbattersi; Avvenirsi in alcuno, 
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Dan æi xvso ix rana, Dar del ceffo in 

terra o Battere —* in terra, Cadere. 
Dan o Baren 0 Burin quarcosss sur 

uso IN TEL uso a uno, Batter che che 
sia altrui nel mostaccio, vale Ingiuriosa- 
mente avrentarglielo — Detto fig. Auttar 
negli occhi o in fuccia aleuna cosa, rale 
Rinfacciarla. 

Fan muso canso, Far viso arcigro o 
—— i Far viso acerbo 0 da a quello 
i chi mangia frutte arcigne—Fare il gru- 

gua; Farc an mal grugno ; Fare malsi 
glio , Far viso da adirato, V. Sroaana ax 
muso, 

Fan savri mus, V. in Sonutero. 
Sran cor muso puao, Stare col viso fer- 

mo; Stare in cagnesco; Far viso arci- 
gno; Star grosso con chi che sia. V. lav- 
SONARSE. 

Mosrnàn sr uso, V. Mosrnàa. 
No avkn pauna ps Bauti mus, V. Pav- 

nd. 
No avîa muso pe companìn, Von aver 

volto a faccia da comparire ; Non ardire 
di farsi vedere. 

Axbàh UNA COSSA IN TEL MUso A UNO, 
Locuz. fig. e fam. Andar una cosa in boc- 
ca ad uno, dicesi di Cosa che pervenga 
con facilità nelle mani ed in potere altrui, 

Poninaxnpin cor s0 muso scovanto, Po- 
ter andare a faccia scoperta; Tener fron 
te o Tener —— n ty vale Aver buo» 
na fama, Non aver di che vergognarsi. 

Resri a muso seco, V. Rasrin. 
Sran 4a muso a scuso, Stare o Metter 

si a petto d'alcuno, vale Contraddirgli 
nzialmente. Sono parato stargli a 

to — Combattere appetto appetto, So- 
o a solo, Un per uno—Stare a faccia a 

Faccia o a viso a viso, vale Presentemente, 
Sur muso, Sul viso, cioè In presenza. 
Vocràa sc muso 4 Saxanco, V. Saman- 

co. 
MUSO DURO, s. m. T. de" Pesc. /mbriaco 
ne 0 Pesce ubriaco, Pesce di mare det- 
to da Bloc Trigla Lineata. Egli è di co- 
lor rosso; la sua carne è st ma buo- 
na a mangiare, È pescatori Istriani lo chia- 
mano Caron, 

MUSON, s. m. Musone; Murata, Chi mo- 
sa 0 fa muso o Atto fatto col muso per mo- 
strar dispiacere--Broncio; Buzzo; Gru- 
gno , Segno di cruccio che apparisce nel 
volto, 

Lavanse 50 cOL musbx 0 cor muso, Al 
zarsi su dal letto colla luna a rovescio ; 
Aver il cimurro , Dicesi di Chi ha qual. 
che umore o fantasia. 

Fan zi musbw, Far muso; Far buzzo 
ad alcuno; Far il musone; Andar gros- 
so con chi che sia. 

Troxin st susòn, Tenere il droncio è 
il muso o il grugno; Essere imbronciato 
e Ingrugnare. 

Cossa xs sti atusoni? Perchè aiete in- 
nato? 

MUSONA, Musona, Agg. a Femmina e 
vale Che fa il muso, Che imbroncia per 

MUSovA V. Iarusorà, 

MUSÒTO, s. m. Faccioecia , Migliorativo 
di Faccia, 

MUS 
Musbro srnamzo, V. Muso sand. 

MUSSA, s. C 4sina; Miccia, La femmi. 
na dell’Asino. i — 

Mussa, dicerasi anticam. e Di. 
rettore, guida — Nosrm —— à 
PUR LA MaLa mussa, Ambizion ! tu sei pur 
la mala guida, ; 

MUSSÀR, v. ant. lo stesso che Suwssia, V. 
Ma fu anche usato met. nel sign. di Scan- 
sare. 
MUSSATO, lo stesso che Mossaro. V. Zrx- 
SALA. 
MUSSÈR, s. m. 4sinaio, Guidatore di asi- 
ni. 

MUSSÈTA, s. £ Asinella, Piccola Asina. 
Zocka a La musssta, V. Zocàz. 

MUSSO, s. m, 4sino; Somaro; Somiere, 
Animale da soma noto, V. Asswo. 

Detto per agg. a persona, Asino, e va 
le [gnorante; Stupido, o in altro senso 
Incivile; Scortese. V. Asemo, 
MUSSOLÌN s V. Mossorim. 
MUSSOLÌNA, s. £ Mussolo; Mussolino; 
Mussolina e Mossolina, Tela tutta di fi- 
Jo di cotone radissima, sottilissima, Chia- 
masi anche Turbante. 

MUSSOLO, s. m, detto anche Psocuro ps 
man, T. de'Pese. Muscob di mare o Pi 
docchio acquatile, ie di conchiglia 
bivalre del genere de' Mitoli, chiamata da 
Linn. Mytilus barbatus, Col suo bista 0 

ie di fiocco peloso-setaceo si aggro 
con altre della sua specie attaccandosi a 

i duri, A Rovigno nell'Istria chiaman- 
si Mussoci le C iglie dette da Linneo 
Arca Noe, le quali si usano come cibo ; 
e vi sono barche apposite per la lor pesca, 
chiamate quindi Mussorknz. 

MUSSON, e per lo più in plor. Mussonr, 
s. m. Zanzara, Insetto volatile che pugne. 
V. Znvsata. 

MUSTÀCHIO, s.m. (che sî pronuncia co- 
me in Toscano Mustaccio ) e più cdinun. 
Mwsracur, Mostacchio e più Mostacchi 
o Baffi; Basetta; Basette, Basetta ar- 
ricciata. 
Mosrnàn o Merensa 1 ausracui, Mo- 

strare il viso o il volto; Fare il bravo o il 
bravaccio, Mostrarsi coraggioso, non ce- 
dere, È x 

Musracmi pa scans, T. antig. Laccio; 
Laccioletto; Nastro, Quello cioè che sì fa 
con cordella ondesi allacciano le scarpe in 
vece ili fibbie, 

MUSTACHION, s.m, Pasettone, Che por- 
ta grandi basette. 

MUSTACHIONA o Banmsowa add. Così di- 
cesi da noi per agg. a quella Donna che ha 
barba e mos i, Donna barbuta. 

MUSTAFÀ, s. m. Brutto visaccio. 
MUSTAZZIDA 3% C Rimprovero; Rin- 
Sacciamento; Rimesta; Rimbrotto— Rab- 
buffo; Gridata. ; 

Dan px Ls musrazzie, Affibbiar botto 
ni senza vcchielli; Far o Dar de' rim- 
proveri o rimbrotti. 
MUSTAZZADÌNA, s, f. Rimproverazion- 
cella, 



MUT 

MUSTAZZETO, s.m. Mostacciuzze; Mo- 
staccino; Visetto. 

MUSTAZZO, s.m.M: ostaccio; Ceffo; Mu- 
s0; Visaggio; Grugno, dicesi per dispres- 
20 

Musrazzo na Ca Pasiano, Figura de 
cembali; Gnatone; Ignatone , Dicesi di 
vomo di poco garbo e deforme, per esser 
dipinti i combali per lo più di figare mal 
fatte. 

MUSTAZZÒN, s.m. Mostacciaccio, Brut- 
to visaccio. 

Mostaccione; Mostacciata; Gotata, 
Colpo di mano aperta sul mostaccio, 
MUSTAZZONI che anticam, dicevasi Mo- 
stanpui, s. m. Mostacciuolo Specie di pa 
sta dolce fatta con succhero, specie ed al- 
tro. 

MUTÌR o Morotin, v. Ammutire; Ammu- 
tare; Ammutolire; Ammutolare, Perde- 

MUT 
re la favella, restar di parlare, rimaner- 
si come mutolo, 

sì dice a Quello non sente nè parla per 

Rasrix wuro, Rimanere a secco, Man- 
care altrui in farellando le parole e i con- 
cetti, 

A ca aura n ALA SONDA, Alla mutola; 
Alla sorda; Tacitamente; Improvvisa- 
mente; Alla non pensata; Zitto zitto; 4 
chetichelli o chetichella, Di nascosto sen- 
sa parlare. 

AR I 50 AFARI A LA MUTA RA LA SONDA, 
Far fuoco nell'orcio vale fig. Fare nasco- 
samente i fatti suoi e in maniera da non 
essere a 

Now rvraxpsa muri, In bocca chiusa 
—— mai mosca, Chi non chiede non 
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Gare raab pantin ren sL MUTO DE Ca- 

manzoro, Ribobolo volgare, che vale Non 
fl Sarò parlare,perchè il Mutolo non par- 

Szv muro? Hai la pipita? Hai tu la- 
sciato la lingua al beccaio? Non parli? 
MUTOLÌR, V. Mvrìn. 
MUTRIA, s. £ Mostacciaccio ; Ceffautto, 
Faccia brutta e deforme, lu greco rolgare 
Mùtron vuol dir Viso. 

Avia La murna, Aver il broncio, il 
muso, il cipiglio; Esser ingrognato, V. 
Musbr. ° 

MUZZAFADIGA, dicerasi ant, per Mox- 
saranica , V. 

MUZZÀR, v. T. antig. e vale Scansare; 
Evitare; Guardarsi. 

MUZZEGÙTO, V. Moczabro. 
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N. Vedasi Exz. 

NA, detto per sincope, Una — Questa x 
ma FavporNA , Questa è una fundonia , 
—— — Curapìn pra NA MAN, 
Pigliar per una mano, 
NADÀL, s. m. Natale, Festività annuale 
in memoria del nascimento di Nostro Si- 
gnor Gesù Cristo. 
Da Navài, /! di di Natale; Ceppo; Pa- 

«qua di ceppo v di Natale. 
Natale è anche Nome proprio «li Uomo, 

NADALIN, dim. di tane per Varale, No- 
me proprio ili uomo, 

NÀDEGHE, T. anta. Natiche , U direta- 
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nd. 
NAGOSSA, V. Nacossi. 
NALBA, sf. Malva; Erba assai comune, 
detta da' Sistematici Malva rotundifolia, 
molto usata in Medicina, 
NALBONI, s.m. 0 Misywataa, detta nel Con- 
tado Matviscuto, Raanvirchin; Mali 
visco; Malvaccioni mi Altea, tutti nonvi 
che dannosi add una Pianta erbacea, chia- 
mata da Botanici Althora officinalis, Ella 
è perenne e trovasi ne' fossi; tutta la piano 
ta abbonda di mavilagine;: le sue radici 
servono agli mei «lella medicina, essenilo 
una delle cinque erhe emollienti. La scur- 
za del suo fusto è flamentosa e può Glarsi 

NANA, s. £ Nanna, Voee ilelle balie pre 
adilorinentare i bambini. Carter fa nin- 
na manna. 

Avnia omava, dadar in culla, Amlar 
a dlurmire, e ilicosi de bambini, 

Fan La xawa, Far la manna e Andare 
a nanna, vagliono Darmire o Andarvi. 

Naxa cme nino! Maniera bassa domesti- 
ra, che anche dicesi Guexre cun ano, 
Bugat'elle; Zucche fritte, Espressione 
di moraviglia. Eh burio ; FA io minchio 
no, ilicosi per ironia di cosa rilevante, 

NANA, letto perverai Giovannao Marian- 
na, Note proprio i femmina. 

NANARÀR ,v. Camminar di anatra, cioè 
Come fanno le anatre; il che dicesi del 
la maniera di camminare di qualche per» 
sona, che pare sciancata. V. Nimàa. 
NANE, Giovanni, Nome proprio di omo, 

NANÈTO,  m, Vanerella: Nanino; Na- 
narottolo, Piccolo Nano-Vanina, dicesi 
la Femmina. —A 

Nanîro, dicesi anche pers 
(rioranetto di nome Gi gi 

sponde al limi, Gio 

NANFA, Lanfuo M 
a«lorosa, 

NANI o Now, ei 
posti TI 
le nostre wi 

Pescatori due 
Mute introdotti nel- 
gune fra il pesce 

turnista Nardo riguarilò 
ti ad un nuoro genere 
phanias, Distinse quin- 

latur, Questi perci però non sono bun. 
mi a manginre essendo li sapor amaro, ili cute scagiiosa e pieni di lische; anzi spes se volte venjono ributati dloggli alcssi gato 

NAR 
ti. Per altro sono numerosissimi è come 
nissimi, 

NANIO, Voce fam. che dà luogo al seguen- 
te dettato, Va ninìa pe cui v'ta waxjo o 
pe cnr v'ua cunì, Fi direi una vinlina o 
una gran bibbia d'ingiurie ; Vi prover- 
bierei, cioè Meritereste che v'inginriassi. 

NANIR, rv. ant. che vale Cavrin ga waxa, 
V. Nam e Naxio, 

NAON, s. m. Varone o Napo, Specie di ra- 
pa bislunga, detta da Sistermatici Brassi- 
ca Napus. 

Nadbx, detto per Agg. a Uomo, Vavone, 
vale Balonito, Baggeo, Balbbaccw. 
NAPA, » £ Nasaccio; Nasone; Nasorie, 
Acverese, di Naso, val Gramde. 

Napa per camìr, Capanna: Ceppo. 
Nara, dicesi cha alcuni per idioristau in 

in veve di Mapa. 

NAPAMONDO, s. m. Voce anti. e ibetta 
ancura a lempa nestvi per nliotiamo da co- 
loro che nua san ilive Mappamondo. 

NÀPARA ak Nasorre, detto per isichee 

zo, tale Nuso grande. Rigaglivso naso: 
re. 

NAPOLION, s.m. Vapoleore, Name il una 

Moneta Uargroto «tel valore «di 5, franchi 
© gia edi ilioci lire venete ; e Nome dun al. 
tea Moneta d'arvdi franchi senti o iti qua- 
ranta se è doppia: dette così dal nome del 
fu Imperatore e Re Napoleone, sottvil qua· 
Ie furono coniate. 

NAPOLITÀNA,, s. fi T. del giuoco del Tre- 
sette, Ferzicala o Ferzigola, detta val 
garmente da Fiorentini Naporntana;, è 
dla' Milanesi Navora, Le prime tre carte 
dli maggior valore, cioè l'asso i) due e" 
ire cli alcuma dei semi che trovansi riuni» 
te in ruano d'uno de' giuocatori al trrset. 
te V. Acuso. 
NARANZA, sf Arancia 0 Melurancia, 
Specie d' Agrmne ili saper ilolce è piace 

vole, prodotto dal Melaruncio, V. Nanax- 
zin. 

0 Me 
u C Pa Sor. 

ed Minaro, al 

golo. 
ra, V. Nananiba — 

wza, dranciuta. 
DE NAnANZE, Aranciato £. 

i dove sono piantati molti aran- 

Nananzn nal sconzo cnosso, Arance 
bucciose. 

Fioa pe vananza , Fiorranciu o Mu a- 
ciù, Sorta di lore di color giallo. 

NARANZA DE MAR, s. f. T. de' Peso, 
Arancia marti, Produzione marina del 
genere ilegli Alcionii detta da' Sistem, 46 
cvonius Lyucurium. Egli ba per carat- 
tere una Irssattiva fibrosa «di sostanza sili- 

cea; ba per lo più una forma sferica, di 
superficie gropposa, dalla coi forma e co- 
lorito somigliante all'Araneia, trasse il 
morne vermacolo, V, l'unsanti DE MAN. 

NAHANZER a. 10, Arancio o Melarancio 
e Cedro arancio, l'innta «he predace le 
melarancie , detta da' Sistem, Citrus au 
rantinma 

NAS 
NARANZER, s. m. Cedrataio e Limone: 
io, Il venditore d'arancie, limoni eto, 
NARANZÉRA, s. £ La Femmina del Ca- 
drataîo, la quale sull'esempio di altre ro- 
ci consimili potrebbe dirsi, Cedratata o 
Limonaîa. — 
NARANZETA , s. £ Arancina, Piccola 
Araneta È 

NARANZON, Dorè, ed anche Rancio 
Ranciato ed Aranciato, Apg. del volar 
della Melaraneia matura, più acceso di 
quel dell'oro, ina assai confacente con rs- 
su. 

NARDO s. m, Nardo, nel parlare domesti- 
coò Nome proprio corrotto e sincopato dla 
Bernardo-Nardino in vece di Bernardino 
è il dimin. 
_Axokuo a-ronna Nanpo, Maniera tri- 

viale e fam. eni corrisponde, Andar nè 
diavalo 0 alla malora, Andare a Ful- 
giro ete. 

NARÌSE, s. f Nare; Vari; Narice e Va- 
viet, Meati e Buchi del naso. 

Nanisa, dicesi ancora per Naso — Na» 
arse nrevatin, V, Reveuto. 

NARONCOLO, s. nm. Rantincolo e Ranun- 
culo de' giardini, Fiore di molte specie, 
notissimo, detto da Linneo Aanuncalus 
— 

anuncolettoe Ranunculetto, è il dim_ 

NASÀDA,s.(. Fiuto, L'azione di Fiutare. 
Ton su una Nasana, detto in altro sen- 

#0, Riscuotere una nasata o un rabbuf: 
So Aver una ripulsa 0 negativa sgarbata, 
NASADÎNA, s. f Fiutatina, Piccolo finta, 

Leggiero oloramento. 

NASAR, v. Nasare; Annasare; Fiutare ; 
Odorare, 

Nashn quatelix, Anmasare ; Odoranes 
tetto fig. vale Vemire alla prova, Speri 
mentarlo, 

Fanss xasan, Farsi scorgere; Far 
beffe disè; Far belle le piazze; Farsi) 
stare, Farsi barlare, ola 
Cud was gorsra, Fiuta questa; de 

raggia questa — FARLA NASÙR A QUAL 
civ, Fur pagar il fio ad alcuno. 

Dana uno vw rioarTo pa wasùn n V. Fio 
nero. ) p 

NASAZZO, s. m. Naraceio; Nasone, Na- 
so gramile e malfatt ; 

NASCER, V. 
NASEÈTO 
NASÌN 1. Nesello; Nasetto e Nast 
no Piccolo naso. Naseca, è voce avherzn- 

vole, V. Scurzza, 

NASO, s. m, Vaso, : 

Bet per vaso, Mari; Ware; Narice e 
Narici, Cavernette 0 Buchi del naso — 
Ale o Penne del naso, si chiamano leFal- 
de laterali del naso — ScicxiLo neL na- 

so, Dorso o Spina del nuso — Capita o 
Powra pet vaso, Moccolo, La punta del 
naso. — 

Naso pat cavaLo, Maccolo dicesi alla 
Parte dinanzi al naso del Cavallo — Fro- 
ge alle ne Narici. 

Sexza waso, Dinasato; Snasato, 

Naso aux rato, Naso affilato 0 proffi- 
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NAS 
lato, Diritto e schietto e per conseguenza 
ben fatto. . 

Naso nnocworosa, Vaso fatto a battonci- 

ni, a bitorzi 0 globetti, come appunto si 

vede in qualche naso imperfetto. 

Naso cur COLA COMB EL CULO DEI PESCAO= 

n, Ha un naso che pare pinco di pesca» 
tore, cioè Colla gocciola del continuo. 

Naso cus pissa 19 noca , Vaso sgrignu- 

to ; arcato; aguglino; adunco ; Naso di 
civetta, che piscia in bocca; Naso usct» 
to del fi! dell'urchipenzolo. ì 

Naso pa cui, Naso da fiutar poponi. 
Naso pa mascama, Guardanaso, Spe- 

cie di maschera, Arnese che cuopre e ri- 
para il naso. V. Voto. 

Naso del bastimento , T. Mar. La pri- 
ma parte del bastimento che terurina in 

nta. : 

Naso pa pirano, Maso lungo. 
Naso psi caswazzo, Poncinello , Per- 

20 di ferro attaccato alla maniglia del ba- 
stone d'un chiavistello , il quale si ſa en- 
trare nella serratura per fermarvelo colla 
stanghetta. 

Naso net Lucuero, Arco del luochetto 
con sua guida e orecchie, Quel ferro cur- 
rato con che si chiude. 

Naso DE Lr cassr, Nasello. 
Nasoprusattanico, Monachetto, Quel 

ferro nel quale entra il saliscendo per ser- 

rar l'uscio V. Sartantco. 
Naso mpontio, Naso aguilino; agu- 

glioso; adunco ; appuntato. 
Naso pevanbw, (Vaso come un pepero- 

ne, cioè Lungo col dorso tonilo, 
Naso arneci, Vaso rincagnato o ri- 

cagnato, che ha cioè il moccolo a la pun- 
La rilevata, come il naso de cani. 

Naso scuszro, Naso camoscio 0 camo- 
so , Naso schiacciato. 

Avia soy vaso, detto fig. Esser sapo 
rigo, giudicioso, Intendersi di alcuna cu- 
sa, Saper giudicarne. 

Avàn si xaso stnorà Aver il naso inta- 
sato, V. Stnopin e Sawanro — Naso stu 
sezto è il suo contrario. 

Coxossen uso A vaso, Comorcer uno al 
fiato, cioè Col sentimento dell'odorato. 

Cosu sara cor waso, Fatto colle gomi- 
ta, Dicesi di Cosa fatta malamente e roz- 
zamente. 

Dan DE xAso pa pen TUTO, Por naso ad 
ogni cesso, vale Voler vedere e fiutare 
ogni cosa: Meta£ presa da'cani; Dar di 
naso da per tutto — Metter le mani in 
ogni intriso o Dar di becco in ogni cosa, 

ngerirsi în ogni cosa, 
An DE waso A ux0, Fiutare uno, det- 

to fig. vale Seccàre , Importunare , Mole- 
star uno, Distorbarlo — No mE nÈ DE xa- 
so, Non mi fiutate; Non mi seccate; Non 
m' importunate; Non mi tentate — Cn' èr 
mE paga px Naso, Mi dia di naso o negli 
orecchi 0 in tasca, Dicesi quando s' ha 
tec stima di uno. Rincarimi il fitto, Mi 

ccia danto s'ei può. 4 chi non piace mi 
rincari il fitto — No vonla cu' xL mx pas 
ss px maso, Odora così! gagliardo da non 
averlo a braccheggiare ne col naso nè col- 
l'immaginazione. 

Dan DE w450 A TUTE LE DONE, Appicca- 
re il maio ad ogni uscio, Detto fig, luna» 

NAS 
morarsi di tutte le donne, Ad ogni casa 
appiccherebbe il maio. 

an sx teu xaso, Dar nel naso; Sa- 
perne male; Saper reo; Sentirne male; 
Putire ad alcuno, si «lice del Sentirsi da 
chi che sia cosa che dispiaccia — Questa 
LA GRE DÀ 1N TEL Naso, Questa gli cuoce ; 
Questa gli sa rea; Questa gli pute , Gli 
dispiace, 

an DE NASO A LR Muse, disse il nostro 
Calmo fig. per Coltivare le muse, cioè 
l'esercizio della poesia — Sn a La muse 
avessa pao pe maso , Se mi fossi coltiva- 
to nella poesia. 
Sronco st waso, Egli è invitato alle noz- 

ze del furnaio, dicesi Quando alcuno ha 
tinto il naso e non se n° avvede. 

Resrha co tanto DE maso, V. Rssràn. 
TAGIARSE BL NASO B INSANGUBNANSE LA 

soca, V. Tagràa. 
NASÙN, s. m. Nasone; Nasaccio e per 
ischerzo Vasorree Nasaggine; Naso grun- 
de. Naso da fiutar poponi ; Naso di pri- 
ma classe o di lunga ragione, di gran 
promontorio, sperticato, enorme , contro 
la prammatica. 

NASPÀR, ». Agguindolare ; Annaspare ; 
Innaspare, Sciogliere il fuso dal filo e ri- 
dur la matassa sull’'aspo. 

NASPERSEGO, s. in, Nocepersica o Pe 
scanoce, Frutto bastardo notissima e «di 
molte varietà che nasce dalla pianta Me- 
liaco innestata col Pesco. Trovo che all' al- 
Lero fu detto da Plinio Nuciprunum, e si 
può forse credere che al frutto sia stato 
dletto in origine Nur persica, donde la 
nostra voce Naspraseco, 
NASPO, s. m. Naspo e Aspo, Stramento 
di legno notissimo sul pt ag si ravvolge il 
filo facendosene delle matasse. 

Nasri pa L'Ancama , T. Mar. Aspi del- 
largano, Lunghi e forti pezzi di legno 
che si mettono nei fori del cappello «del- 
largano e su ili cui fanno forza 1 Marinai 
per tirare quando si salpa. Alcuni dicono 
Aspe. 

NASSA, s, f. Vassa, Cesta di vinchi di for- 
ma allungata, con un entramento fatto a 
forma d'imbuto, la quale viene sata a 
Pescatori ne fiumi ov' è posta nel fondo 
resso alla riva per farvi entrare il pesce, 

il quale a motivo «el ritroso non può più 
uscirne, 

Nassa ni chLecue, V. CaLecnEna. 
NASSENTE, Voce agr. detta in forza di 
sust. Vatio Allievi e s'intende Parti degli 
animali domestici,come Vitelli, A gnelli,ec. 

Mac massentr, Nascenza, Fignolo, 
Ciccione, Tamore che nasce da sè in qual- 
che parte del corpo, 
NASSER, v. Nascere. 

Tonxìn a wassin, Rinascere; Rivivere. 
Nassma co La camiseta , V. Camissra, 
Nassra ns L'aqua, Scaturire; Rampol- 

lare, Proprio dell'acqua sorgente, 
Nassen pe L'enn8, Germogliare. 
Nassen, parlando di castagne, /mpio 

lire, ditesi slelle Castagne quanilo di so- 
serchio riscaldate cominciano a vegelare 
e tallice. ” 

Nussea psc sor, Nascere; Levarsi; 
Scoccare il giorno, 
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Nassen vw acioants, Avvenire ; Acca- 

dere; Succedere; Seguire; Addivenire. 
Nasse quer cus xo ss canon, Accade 

in un punto quel che non avviene in mil- 
le anni ; 0 come disse il nostro Ariosto, 
E così quel ne avviene a un'ora, a un 
punto, Che in un anno 0 mai più non 
era giunto. 

Sran pen wassea, Soprastare alcun pe- 
ricolo o danno, vale Esser prossimo a se- 
guire, Esserne rischio, . 

Nassa quer cut sa wassen, ove, Nassa 
sc piavoLo a pnzo, Aecada che vuole oche 

sa; Fadane che vuole; Vada il mondo 
in carbonata; Che che ne avvenga 0 aw- 
venir ne dovesse. 

NASSÙA, s. £ Trovato ; Escita ; Uscita; 

Invenzione artificiusa , nata cioè dalla ma- 
lizia altroi. 

NASSÙO, adil. Nato. 
NASTÀSIA, Anastasia, Nome proprio di 
Femmina — Anastagio, dicesi all'uomo, 

NASTRO, s. m. Nastro; Nastrino; Fet- 
tuecia; Zaccherella. . 

Quai pai xasrat, Nastraio 0 Fettuo- 
ciaio, 

NASTRUZZO, s. m. Nasturzio e Mastur- 
cio indico, Erba, lo stesso che Acnert, V. 

Nastauzzo 4quarico, detto più comun. 

Guassbyx 0 Cassidy, Sisembro o Nastur 
zio acquatico; Senazione ; Crescione o 

Macerone, detto da' Sistematici Sisym- 
brium Nasturtium, Sorta d' Erba di sa- 
pore alquanto agretto, onde trasse anche 

il nome di Cerconcello, che suona Vinel- 
lo guasto. Ella nasce ne' rivi delle acque, 
e da alcuni sì mangia l'inverno in insala» 
ta. 

Coròn pr xasrauzio, Rancio, Agg. del 
Color della Melarancia matura , al quale 
dlicesi anche Dore, 

NATA, s. f. Natta, Grosso tumore carno- 
so 0 escrescenza di carne simile a quella 
delle natiche , chiamate in latino Nates, 
donde è renoto un tal nome. 

NATICHE, V. Cuzo e Cuurs, 
NATO, Nato, add, «da Nascere. 

Naro sex, Bennato, Di buona stirpe. 
Naro A ux ponTAl, binato; d un par 

to; A un portato, Nato con altro allo stes» 
so parto. 

ato anima, Anzinato. Fratello anzi- 
nato, Nato prima «ell’altro, — Naro eni 
ma DEL TEMPO, Abortivo, 

Nato foro LA MonTs px so Pane, Po 
- atumo. 

Naro 1% cnessnn na uma, V. Lumi. 

Narosorocativa TELA, Tugliato a cat- 

tiva luna, e vale Sfortunato. 

Naro crusro pra questo, Aftonato, At- 

tissimo, Tuta proposito , Nato per que- 
sto, 

Nato vasrio, V. in Nasann. 

NÀTOLE — Soro wrote, Sotto le tego 
le; Sotto il tetto. V. Sorrra, 

NATURÀL, add. Naturale. 
Fio marunàr, V. Fio. 
Fan aL warunàt, Naturaleggiare; Far 

al naturale; Dipingere o Ritrarre al na- 
turale. 
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Narunàt, detto avverb. Certo; Certa- 

mente; Non v ha dubbio; E naturale, 
NATURALITÀE, T. antiq. Naturalezza; 
Nuaturalità, Semplicità, 
NATURA R, v. Accordar il diritto di 
naturalità; Far naturale del paese. 

Naturalizzato, detto per Agg. cli Colui 
al quale è stato accordato un tal diritto, 
NATURALIZAZIÒN, s. £ Vaturalità. 
NATURALMENTE, avv, Naturalmente ; 
Alla buona; A buona fede; Come la pen- 
na getta. ° 
— diciamo per afferma» 

zione, nel sign, di Probabilmente; Feri- 
similmente; Per quel che si vede, 
NAVARIÒLO, add. Wavale, Di nave, At- 
tenente a nave — /Vaveresco, AUlineute a 
navigazione. 

A ca mavaniota , T, Mar, 4d uso di na- 
ve; 4d uso di marina — Lero DE canon 
A La mavanioLa, Carrette di marina da 
cannone , le quali differiscono da quelle 
di terra in quanto sono melto più corte © 
rinforzate. 

NAVE, s. £ Nave — !Vave da guerra; Na- 
ve mercantile. 

lxzaoscha uma mAvR 0 vasssso, V. La 
soscin, 

Snanin uma wave, V. Ssanìa, 
Manpàa La mavs aL macro, V. Macro. 
Goranwarba e Nosate pe nave, V. Go- 

vsavarda e Nosrns. 

NAVEÀTA, s,f. Navetta, Nave minore del- 
la Nave da guerra, per lo più ad uso mer- 
cantile. 

NAVEGÌÀ, add. Wavicato o —— 
Navscà 1n ux mesrrin, detto fig. Peri- 

tissimo ; Esperto; Espertisrimo; Speri 
mentato; Consumato, Che ba fatto spe- 
rienza, ch'è pratico. 

Essen waveci, Aver cotto il culo ne ce 
ei rossi, che vale fig. Baser pratico del 
mondo e da non esser aggirato, Lo stesso 
che iseguenti , Aver pisciato rg gr d'una 
nave; Sapere a quanti dì è S. Biagio; 
E sser puita scodata; Esser uomo biscot- 
tato, cioè di più cotte, Versato, 

NAVEGÀR, v. Vavicare o Navigare. 
Navzcanpaso rsnA, /Vavigar costa a co- 

.eta; Costeggiare. 
AVEG\R SECONDO EL YENTO O SECONDO 

r'onvswr, Navigare secondo il vento è 
Usar vela secondo il vento, vale Ubbidi- 
re agli accidenti e far di necessità virtù, 
che diven anche Lasciar correre due sol- 
di per ventiquattro danari; Tagliare se- 
condo il panno. 

Navncan cow box vanro, detto pure fig. 
Macinar mentre piove , Fare le cose sue 
—— V. Tosca coms La view, 
in Ton. 
Navecìn sororenro. V. in Sorovaxro, 

Oxo cas sa maveacha, detto fig. Uomo, 
che sa barcheggiare o navicare, cioè De- 
streggiare, Condursì bene, conoscendo il 
tempo e le persone colle quali dere tratta- 
re 

NAVESÈLA, s.f. Navicella; Navetta, Pic- 
cola nare, 

Navesica pa rasssa1, Spola o Spuola, 

NEG 
Strumento di legno a guisa di barchetta @ 
navicella uso di tessere, V. Spora. 
.Navesita pa incaxso, Navicella o Na- 

vetta, Vasetto d'argento o d'altro metallo 
a forma di navicella in cui si pone l'io 
censo pel turibolo. 

NAVESELE oNavirs, s. ( Lunette; Cam- 
panelle, Ornamento delle donne del Con- 
tado ch'esse portano agli orecchi. 
NAUFRAGIO, s. m. Naufragio , Frangi- 
mento o perdita d'un vascello che urta di 
contro glì scoglioche piomba a fondo oche 
perisce inulmente per alcun acci lente, 

Fan mavraacio, Vaufragare. 
NAVIGLIO, s. m. Fosso naviglio; Fosso 
navigante o navigabile, vale Canaletto 
per cui sì può navigare, 

NAUSA, s.f. Maniera ant. per Nausea; Fa- 
stidio. 

NAUSEÀR, V. Fasripro e Sromnoia. 

NAZIONÀL, s.m, Nazionale, chiamavasi ai 
tempi Veneti per antonomasia un Dalma- 
tino aggregato alla milizia. 

NAZIONALITÀ, s. f£. Nazionalità, Voce 
usata dalla cessata legislazione italica, e 
vale Qualità di nazionale. E quindi Nazio 
malizzare, vale Adottare per nazionale , 
Ammettere fra i nazionali o simili del pae- 
se. ll suo contrario è Disnazionalizzare. 

NE ( pronunciato chiuso ) corrisponde al 
Ne italiano , che talvolta come pronome 
vale Ci per Noi, e talora è particella riem- 
pitiva del discorso. 

I arALI CHO ND TORMENTA ; I NE STIMOLA, 
2x® sronza, 7 mali che qui ci premono, 
ci spronano, ci costringono — Lu ns vor 
an; Egli ci ama o ne ama — Er n'ma 
sà, Fgli ci diede o ne diede — A maw- 
DARLO Via RL NE BARÌA UN GRAN SCORNO, 
H mandarlo via ne sarebbe un gran bia- 
simo — La viga scampa R LA MONTE NB 
xx anosso, La vita fugge e la monte n° è 
sopra le spalle — La 6A pomaxnà cossa 
cuE GRE NE Fusse DE queL BON omo, Do- 
mandò del buon uomo che ne fosse. 

Nè ( pronunziato aperto e accentato ) è 
il Nè negativo degl italiani. 

NEBIA, s. £ Nebbia o Nebula — Nunia 
crazzava , Brinata. V. Mario e Iwrissin. 

Sx La xora no Lo Tot, Se nel fiorir 
non si secca ; Se morte nol’ fura 3 Secam- 
pa. 
NEBIÀ, add. 4unebbiato; Afato ; Golpa- 
to, cioè Guasto dalla nebbia Del Frutto 
soltanto dicesi 4fato — Arrabbiato, sidi- 
ce di Quelle piante annue che seccansi pri- 
ma del tempo per nebbia o per sorerchio 
calore. 

NEBIÀR, v. Annebbiare, Offuscare con 
nebbia. 

Annebbiare, dicesi delle frutta e delle 
biade quanio offese dalla nebbia riardo- 
no e non allegano, 

NEBIAZZA, s. £. Nebbionaccio; Nebbione; 
Caligine , Nebbia alta c sollevata da ter- 
ra V. Carioukna, 

NECESSARIO, s. m. Necessario ; Cesso; 
Agiamento; Privato, Luogo da fare i suoi 
agi. 

NEG 
Detto in gergo, vale Culo; il Sedere, 
Et wecEssARIO DE CASA 0 Da vivan, Tor 

nata di casa, dicesi l' Abitazione e il Vit- 
to necessario. — Ms pasta D'Avèn aL mE- 
cassanio Da ramecia , Mi basta di avere 
la tornata di casa. 

NECESSITÀ, s. £. Necessità, Estremo bi- 
sogno che violenta. » 

Avena xeczsarrà, Aver prurito di s, 
vare il ventre. V. Scamp. * — 

La nscnssità ra mawdn ca san, La né 
cessità Pa vecchia trottare, che anche si. 
dice, Hisognino fa trottar la vecchia y 
Modo prov. che vale che La necessità co- 
stringe altrui all'operare. 

La necessità mo ca reca, ovr. La wg- 
esssrrà FA L'osmo Lapno, La necessità nor 
hu leggo ; Al mal della cacaiuola non va- 
le il culo stri s Prov. basso che dice- 
sì «li Chi è sforzato dalla necessità. 
NECHE, avv. (dal lat. Nec) Necue nau 
20 NECWE BAGATÌN , IViente affatto; Cica; 
Punto punto; Neppur un quattrino. 

La nostra gente di bassa mano ed altri 
ancora hanno l'uso.di aggiongere una vo- 
cale ad alcune voci che sono troncate da 
consonante ; dicono per esempio. lens sr 
Ecux sr Ocus per Hic et Haeo et Hoc; e- 
sotto a questa regola va. anche il Nacus, 
NEFANDO, add. dicesi per /mbnattato ; 
Sporco; Lordo ; Sozzo. 

Naraxno, detto sust, vale Il culo; Le 
parti diretane, 
NEGÀ, add. Annegato; Sommerso. 

Fu nscapa, Figlia o Fanciulla anne- 
gata, in sign. di 

Nacà, usasi ancora per esagerazione nel 
sign. di Sudato; — intendere Su- 
dore — Bon rura NEGÀDA suBISSÀ= 
DA 0 KEGÀDA MONTA DAL SUD, Zo.son tut 
ta sudata; To sono sudatissima; Io mè 
sento soverchiata o rifinita d'un copio- 
so sudore. 

NEGÀDA, s.f. Annegamento; Affogamen» 
to. 

Detto per azione, rale Bacwina 
o Scvazzana, V. 

Nachoa , val anche per vp, Ri 
ro 

al maritata. 

fiuto — Suarro una nEcADA , Pronta una 
negativa, 

NEGÀR, v, Ne, o Annegare, Dir di 
no, Dar negativa. Dicesi anche per Ricu- 
sare, Rifiutare, Contrario di Concedere. 

In altro sentimento, danegare o 4An- 
niegare e Affeare idere altrui co) . 

—— nell'acqua osimili — Maz- 

zerare vale Gittar | uomo in mare in un 
sacco legato e sommergerlo. _ 

Necin uno, detto per esagerazione, 4m- 

mollare, Baguare, lntignere o aspergere 
d' acqua. 

Nacha Caisto su LA caosa, Vegaril 
iuolain capo; Gli uscirebbe prima un Éle- 
fante di bocca che la verità, Negar l'evi- 
denza, Non voler mai confessar cosa che sì 
abbia fatta tunque sia manifesta-Di- 
rebbe che il biscotto non avesse crosta 
dicesi di uno che neghi le cose chiare o a 

fermi le false. Dirobbe che la neve non fos- 
se bianca o che S. Cristoforo era nano. 

Necha aL saruno, V. Sarbno, 



NEG 

Nuc\n vwa via, Affogare una fancial- 

la, Maritarla male, Annegarla. 

Necana®, dunegare, verbo n. Anne 

si; A reo Affogarsi; Sommerger- 

Liggio AT, on 

Necanss tx T'ux scuttha D'AQUA, 

rsi in nn bicchier d'acqua. Et non 

‘terrebbe ad acceztare tre palle in'un ba- 

| cino, Non saper fare per sua dappocaggi- 

ne nè anche le cose faciliasime. . 

Cu wo s'aorura sr winca, Chi 9° aiuta 

Dio l'aiuta; Chi non ruba non ha roba. 

NEGATÌVO, add. Negante; Megatore» 
che nega /mpatato negante. 

NEGHE, T. ant. e vale Natiche. 

NEGLISÀN, V. A ca nacusix. 
NEGOSSA, s. £. Negossa e Negosso, Rete 

da pescare a modo de la Rivale ( Trta ) 

annodata ad una pertica con due baston- 

celli atanti da una parte. 

NEGOZIO, s. m. Negozio, Faccenda, Af- 

fare. 
Fondaco, Bottega dove si vendono a ri- 

tagli panni e drappi. Fottega è la Stanza 

dove gli Artefici vendono le loro merci. 

Negozio amati, Vegozio infistolito, di- 

scesi per simil di qualche Negozio che sia 

venuto a pessimo line. _ 

Necozio ssarà , Negozio spallato. 

Necozio px vocwe ravos , Vegozio di 
levata o di poche tavole, Di poca im- 

portanza, Negoziuceio. 
Necozio CNE cons soTO EL NOME DEUNO, 

Dire in uno, Termine mercanienco , e sb 

gnifica che Quel traffico è amministrato 
sotto nome «di colui. 

Necozio ps socretà, Ragione sociale; 

Contratto sociale, La legge mostra rico- 

nosce tre specie di società, cioè La socie- 

tà in nome collettivo ; La societa in ac- 

comandita-e La società anonima, Vegga» 

si il Codice di commercio, 
Negozio pianta, Negozio stabilito. 

Oxo pa necoz:, Uomo negozioso, Che 

fa volontieri negozii. 

Troyla sosseso sL nscozio, Tenere at- 

raccato il filo 0 appiccato il filo, Intermet- 

tere il trattato d'un ne, zio ma non rom- 

perne del tutto la pratica. 

Ex wecozio, Voce bassa, Il membro vi 

rile. 
NEGRÌO, add. Annerato o Annerito, Fat- 

to nero. 
NEGRIZÀR, v. Nereggiare e Negreggia- 
re, Tirare al negro. 

NEGRO, -s. m. Negro, Colore il più oppo- 

sto al bianco. 

Nseno, add. Negro 5 Nero; Ghezzo ; 

Atro, — Cime ca pet neGRO, /Vericante ; 

M iante — Tnan ar nBano , Ne 

greggiare; Nereggiare. — Necno come LA 

Pawsa peL Camìn, (Vegrissimo; Più nero 

d'un corvo 0 del buio della mezza notte. 

Negno vst camìn , Fuliggine o Filig- 

gine, Materia nera lasciata dal fammo su 

pri cammini, 

Necno pe La sora ( coll'o largo ) Livi- 

dore; Livore; Lividura; Lividezza; Ma- 

scherizzo; Monuchino, Nerezza che fa il 

sangue venuto alla pelle per qualche per- 

NEN 
cossa. Capo pieno di mascherizzi o di li- 
vidure. 

Negno, Voce fam. Tinto; Arrabbiato; 
Arrapinato, vale Cangiato di colore a ca- 
gion d' ira, dicesi dell'uomo — Dsvrx- 
TÀn magno Da La nania, Fremere; Arro- 
vellare. 

La Nzona, si dice in forza di sust, e în 
voce furbesca, per la Morte, 

NEGROFÙMO, s. m. Vero di fummo, Fi- 
liggine tratta da legni resinosi arsi, 

NEGROSCOPIO, detto per idiotismo, Mi 
croscopio. 

NELSON, s. m. Specie di Ciarpa o Spalli- 
no coiì chiamato, che usarono negli ulti 
mi anni scorsi portare le nostre Denne ga- 
lanti ma che non è più in moda. 
NEMBAIZZA, «. f. Uragano, Tempesta 
orribile, 

Nemarzza, ddicesì anche per Vembo im- 
minente 0 Cielo infeuscato e tonante che 
minaccia la tempesta. 

S'rvanora una yeusarzza, Maniera met. 
che vale Il tempo comincia u rabuffursi, 

cioè Minaccia bufera. E prossima una tem- 
pesta o un uragano. 

NEMÌGO; s. m. Nemico; Inimico. 
Namco capitàt, Ventico capitale ocor- 

diale 0 corale. 
AL xesico porti D'ono, Al memico il 

ponte d'oro o d'argento, Detto proverb. 

e vale, Che quando e' vual fuggire, con 
vien dargli la vla larga e libera; e 6 dice 

ancora assolut. Fare il ponte. 

NENA 0 Bits, 4, £ Balia ; Nutrice o No 

drice, Che il nostro rocabolo Newa sia pro- 

venuto da Nutrir, dovrebb' esser certo, 

ma per quali corruzioni di lingua io non 

saprei. Posso dire soltanto che essendo uno 

degli uffizii ordinari; delle Nutrici quello 

di Ninnare cioè Cullare i bambini ch' es- 

se allattano edi far loro la Ninna nanna 

per adlormentargli , sia quindi da queste 

pravenuta forse la nostra voce. 

Dan a xewa, Dare a balia ; dicesi del- 

Dare o Torre ad allattare i proprii figlino- 

li — Essere a balia, dicesi de Fanciulli 

chestauno in casa della Balia per esser qui» 

vi allattati. 

Lavanta wewa Ds Picaro, Pare la nen- 

cia di Barberino, dicesi di Persona sciat- 

ta e a caso nel vestire. È una manimor- 

cia, una sciamannata, una svivagnatac- 

cia. : 
Doro cnr L'uo DÀ a Ema NO L'mo prì 

visro, Maniera nostra famil. che rale Nol 

vidi mai in vita mia 0 Nol conosco. 

NENE (colle larga) Elena, Nome pro- 
prio di Femmina. 

NENIA, 4.f. (Voce dal latino Menia o Na 

nia, Canto funebre degli antichi) Friggi- 

buchi, Voce bassa formata dal serbo Frig- 

gere, € dicesi d' Un certo rammarichio 

che soglion fare le persone cagionose e in- 

fermiccie, Non si sente altro che friggi- 

buchi e piagnistei. V. Piaxcistio. 

Nena, detto per Sachpa, F. 

NENO col'e serrato ) s.m. Hulio, Il ma- 
rito della Balia. 

NES 5,5 
NENO ( colle aperto) s. m. Eugenio, No- 
me proprio di uomo. 
NENÒONA , s. f. Baliona, acer, di Balia, 
cioè Balia grassa e fresca, 

NEO, s. m. /Veo 0 IVevo, Una certa picco 
la macchia nericcia che nasce naturalmen- 
te sopra la pelle dell'uomo senza offesa re- 
runa 

Neo 0 Nei, diconai anche qne' Segni po- 
sticci di tafetà rotondi , falcati e di varie 
altre figure che le Donne galanti usavano 
a’ giorni nostri portar sul volto per bis- 
sarria. 

Neo 0 Nei, dicesi fig. per Piccolo difet- 
to, Imperfezionerlla, — — Difet- 
tuccio — Avia pur ver, Aver delle tacche- 
relle è dei nei, si dice di Chi non è total- 
mente colpevole ili alcuna cosa ma non è 
del tutto innocente — No avèn ver, cioè 
Non aver macchie o difetti da rimprove- 
rarsi. V. Taca. 
NEODÌN ,3. m. Nipotino; Nepotino ; Ni- 
potuccio, . 

NEODO, s. m. Nipote o Nepote, Il figlio 
di ——— il Figlio di —* 
lo © figliuala relativamente all’ Avo. 

Secowno xzono, Pronipote n Prone 
te e Bisnipote, Figlivolo del nipote o del- 

Ja nipote relativamente al bisavolo 0 alla 

bisavola. 

NÈ PIÙ NÈ MANCO, N più nè meno, 
vale Per l'appunto. 
NERON,s.m. Nome d'un Imperatore Ro- 

— CaupectÀ na Neo n na, Cru 
deltà spietata, 
Là ux Ninòbw, Egli è un Nerone, cioè 

Crudele, spietato, 

NERVETO, s. m. Nervetto 0 Nervicciuolo 

e Narvettino , Piccolo nerro 0 nervetto, 
Nenviro, detto in T. de' Pelliociai , va. 

le Cuticola, cioè La prima tunica esterio- 
re che veste il corpo degli animali, la qua- 
le si concia come il cuoio, e si colora. Di. 
cesìi anche E pidermide. 

NERVO, s. m. Vervo e Nerbo — Detto an- 
che per Tendine. 

EL menvo peL Mansrno , Nerbo o Ner 
vo di bue, Frusta da nerbare che usavano 
a' nostri giorni alcuni Maestri di scuole 
basse per gastigare gli Scolari insolenti o 

negligenti, che dicerasi Nerbare o Dar 
delle nerbate. 

Dr poco xxavo, Dilegine, Facile a pie- 
garsi, e dicesi per lo più di carta , drap- 

i o simili, e fig. d'altre cose ancora — 

'nervato, dicesi da' Pannaiuoli Quel pan- 

no che nel garzo e nella cimatura ha per- 

duto la sua forza. 

Prsw ps wsaro, Nereuto; Nerboruto, 

Di grossi nervi ed eminenti, che dinota- 

no fortezza. Snervato è il suo contrario. 

Nenvi D'ux siano , T. de' Legatori di 
libri, Coreggiuoli , Striscette di cuojo che 

s'adattano nella legatura d'un libro. 

NESPOLA, s. f. Nespola, Frutta nota ch'è 
prodotta dal Nespolo, 

Taupo e nagia mauna Ls NesPOLE, V. 

Pacs. 

Nessoce pe caLmo; [Vespole d'innesto, 

“re 
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cioè di Quel nespolo che fu innestato ao · 
pra altro nespolo, i cui fratti riescono as- 
sai più grossi e delicati degli altri che non 
Jo furono. 

Co La conowa nesPoLE, gridano per le 
strade della Città i fruttaioli vaganti, al- 
ludendosi al fiore delle nespole fatto a fog- 
gia di corona. 

Dan Ln nesPoLE A QuaLcìow, Dar le ne- 
spale o Dar le frutte o le frutte di Frate 
Alberico, cioè Percuotere, Battere. 

NESPOLER, s. m. Nespolo e Nespilo, Al- 
bero che producele nespole e ch'è tetto da” 
Sistematici —— — 3 Linn. 

NESPOLETA, s.£ Nespolina, Piccola ne- 
spola, 

NESSO, s. m. T. de'Linaiuoli { dal lati- 
no Verus, Congiunzione, Riunione ) No- 
me ch'essi danno ad una Massa di canapa 
quando è pettinata, Fardello o Fascio, 
NETADURA, sf Rinettatura; Vettamen- 
to; Purgatura , Il nettare. 

NETÀR » Nettare; Rinettare, Ripulire, 
Levar via le macchie — Rimondare 0 Sfec- 
ciare, dicesi propr. de' pozzi, fosse e si- 
mili, 

Nsràn, che ha molta affinità col Scox- 
BRAR, clicerasi pure anticamente nel dia- 
letto nostro nel signi. di Andarsene — 
SicHÈ A NETARSE I FO PAUDENTI ®_ BRAVI, 
Sicchè ebbero la prudenza di sottrarse- 
ne, civè di andarsene, 
Naraase; Maniera ant. che ora più non 

Res, Mariano par Farina «nol Ape Par 
tirsi con prestezza — Cosrù s'HA NETÀO, 
Costui nettò, Fuggì, Sottrossi. 
Tonwas a wetàn, Rinettare. 
Nerìn naL'omro, Disugnere, Rinetta 

re i coltelli, ĩ rasoi ete,; dall'unto dell’ o- 
lio, 

Nerha si cono, Lubricare il corpo, 
Pargare il cor . 
Norin ni mai. Mondure e Rimonda- 

re, Separarli dalla lo — 
Nerha EL DARSE } —— 3 Sgombera- 

re il paese, Fuggi » Nettare il pagliuo- 

lo, Levarsi via, Fuggire 
Neràn remosi DA LA sconzi , Monda 

re, Levar la buocia delle fritte, 
Neràakanosa sronca, Detergere; Mon- 

dare; Purificare; Lavare — Spillacche- 
rares Nettarla dal fango, 

Neràn ca riacne, Astergere e Deler- 

Nrranse o Fonsinse co LA cAMISA DEI 
aut, V. Fonsia 

Neranst r pevri o La noca, V.Fonsin 

NÈ TI NÈ MI — No avia ve rr nè mn, 
Non aver diritto né rovescio; Non aver 
maniera; Non saper fare; Essere uno 
sguaiataccio; un maccianghero; abboz- 
zato; fatto o tagliato colle gomita, Nè 
uti ne puti, Nun capace nè di bene nè di 
male. 

NETÌSIA, s, £ Nettezza; Monde:za. 
Fan werìsta, Spareechiare, Mulo bas 

so, vale Mangiare assai — Fan wertsta 
pr La nona, Consumar il suo; Lagorar 
le sostanze ; Scialacquare la roba ; Fa- 
re del resto; Ridursi al lastrico; Fare o 
Rifinive lo spiano ; Fare repulisti. 

LI 

NEV 
Fanmerista ne quaLcossa, Dare la spo- 

gliazza a una cosa, vale Rubarla, che 
anche si dice Mare il repulisti di che che 
sia. 

NETO (colle larga) add. Metto cioè Po- 
lito, 

Oxo waro, detto fig. Uomo specchiato; 
Di coscienza netta; Uomo leale, since 
ro, senta magagna, senza vizio. 

Cusivàa nero, Frase ant, Giucar net 
to o di netto, vale Esser leale, Andar con 
riguarilo e con lealtà, 

Dinta sceista E NETA, V. Din. 
Merzn iv xaro, Mettere al pulito uno 

scritto, Distendere una scrittura senza er- 
rori, ricopiamlola dall abbozzo. 

Essen NETO DE BUGADA 0 DE GABÈLA 0 
nr camisa , Netto di specchio; dver net- 
te le mani o la coscienza netta; Non aver 
tacche, Non aver male azioni da rimpro- 
verarsì, 

Nero come ux Anmstìn, /Vetto conte un 
bacino, Significa una squisita pulizia e net- 
tezza, 

Not xx wero, FE non è una netta fa 
rina, cioè nè intieramente schietto nè sin- 
cero, 

Portia via Un nnazzo nETO A quatchv, 
Portar via un braccio in tronco, cioè Di 
netto, 

Pontanta rona mera, V. Ponràa. 
Zocha xero, Giuocar netto, vale Con 

lealtà, 
NEVARÌN, s.m MNevischio e Nevischia è 
Il nevicare in poca quantità. 

NEVAZZA o Nuvàpa 3 8- £ Nevaio ; Nevà- 
ro; Nevazzo; Nevosità; Stretta di neve, 
NEVE, s. f. Neve. 

Neve ns Manzo puna voco, Tanto da- 
stasse la mala vicina quanto basta la ne- 
ve marzolina, Detto così perchè la neve 
di Marzo tosto si liquefà, 

Poca xsvs o Quarno FALIVE DE NEVE, 
Nevischio o Nevischia. 

Fan sare pe veve, Rappallottolare, 0 
Rappallozzolare della nvve; Fare alla ne 
ve, Tirarsi vicendevolmente della neve in 
pallottole, 

La nEvE rNcnassa LE campagne, Sotto 
acqua fame e sotto neve pane, Detto 
verb, perchè l'acqua dilava la terra e la 
neve la ingrassa. 

Massa poneva, Falunga, V.Sravìwa, 
Desranse ps La — Desria, 
Pasrin La xevg, V. Pesràn. 
Neve, si «lice figur, dal motivo e per 

imitazione della sua bianclezza , in vece 
di Pama quando è battuta e gonfiata. Non 
è nuovo tra i Veneziani l'esempio di simili 
voci dette per imitazione del colore bian- 
co, giacchè alla Ricotta dissero i nostri pa- 
diri latinam, Pruina, donde Pursa ; e co- 
sì pure Puixx diciamo ai globi fioriti del 
Viburnum Roseum, V. Purne. 
Danse La wrve lo stesso che Fan LE na- 

zoche, V. BaLocana. 

Danse La wEvE O LA poLvent, detto met, 
Rimettersela; Rimpolpettarsela; Rimbeo- 
carsela; Rimbroccarsela, Rimandarsela 
Vun l'altro, cioè Rispondere e replicare 
contrastando colle parole, che anche dice 
sì Mifiorire ; Ribadire — Tn altro sign. 

NIC 
Gareggiare; Fare a gara, Com 
— con alcuno 0 a —— 
me far potrebbero gli Studenti che emu- 
landosi cercassero l'un l'altro di superar- 
si nella diligenza — Fare a gara nel con so, potrebbe dirsi de Barcaiuoli nelle re- 
gate, ed anche Contendere per Aflaticar 
si a gara. 
NEVEGÀR, v. Nevicare o Nevare; Me 

ter neve. 
Nevzaha a eiocm, Fioccare; Far fioc= 

co, Si dice propr, del Cascar la neve fol- 
tamente dal Cielo, 
N EVEGÀN SU LA TESTA DE quaLclx , di 

cesì met. per /ncanutire, Direnie canu- 
to--Gue scCOMRNZA A NEYEGÀN SU LA TESTA, 
Comincia adincanutire o Mette i peli ca- 
nuti. 

NEVERA (colle larga } s. £. Turbine con 
neve, ovv. Tempo da neve, ovv. Nevaio, 
Nevazzo ; Stretta di neve. 
NEVERÀ, Agg. a Tempo, V. Tauro. 
NEVETA, V. Nevanin, 
NEVÒDO, V. Neopo, 
NEURISMA, s. m. Aneurisma, Sorta di 
male noto, 

NEZZA , s. £ IVipote e Nezza, La figlia di 
fratello o di sorella ; ovv. La figliuola del 
pd o della figlia rispetto all' avo ed al- 
“ava. 
Manto ns mr Nezza, Bisgenero, Ma 

rito di mia Nipote, cioè della figlivota di 
mio figlie 

NEZZETA, s. £ detto per vezzi, Nipotina, 
Piccola nezza. 
NEZZO, s. m, Voce ant, Nipote, ora dice- 

si Nropo. 
NI, Voce anti. che corrisponde al Nè ne- 
gativo — Ni mi xi ri, Ne io ne tu, 

NIÀDA, s. £. Vidiata o Nidata, Tanti vo- 
celli o altri animaletti che facciano nido 
quanti nascono d'uma covata, Una nidia- 
ta d' uccellini. 

NIANCA, Voce antig. V. Graxca. 
NIARETO, s. m. Vido e Nidiata, Gli ae 
crllini che vi son dentro, 
MÀRO, s.m. Guardanidio; Endice, Uo- 
vo che si lascia per segno nel nido delle 
galline. Uovo vano. 

Va rà cus TI XE ux xrano, dicono tal. 
volta le nostre donne ad on fanciullino 
scriato e debole, Fa fà che sei uno scrie- 
ciolo a un ravanello venuto per l'asciut- 
to. V. Mosrarcuto, Peroto, Buzano. 

NIARSE, v. Covarsi in casa altrui 3 Ap- 
polaiarsi, Cacciarsi in casa altrui e star- 
vi senza discrezione. : . 

Nuanse ner venmenezzi, [mpidocchiar 
si; Impidoechirsi, * 

NXraxnas La ranve aposso, Febbricitare, 
Esser travagliato dalla febbre. . 

Nisnse aL roco, Covare il fuoco , cioè 
Starsi a poltrire al fuoco. 
NICHÀR, v.Annicchiare; Collocareo Por- 
re in nicchia, Assettare, Acconciare , Ri- 
porre. 

Nicutàa n vw neorsoo, Allogare o Ae- 
conciar uno, e s'intende in un uflizio 0 
impiego, V. Locan, 



NIN 
Nicmanss n quatcne Loso, Annidar- 

si, Fissarvi la dimora — Micchiarsi in 

un cantuccio, Collocarsi o Ritirarsi in un 

«angolo della stanza. 

NICO, Voce per Cola, sincopa- 

to di Nicola e Nicolò. 

NICOLETO, dimin. di Nicolò, dicesi a 
Fanciullo per vezzi, 0 ad uno di questo 

nome di statura piccola — Sroa Nicora- 

TO MEZA CAMISA si stesso che Sion Giaco- 
mero, V. Gracomzro. 

MCOLÒ, Nicola e Vicolao, Nome proprie 

di Uomo. Î 

NICOLÒÙTO, s. m. dicesi l'Abitante nella 
Parrocchia di S, Nicolò di Venezia. In tem- 

po antica questi Nicolotti, in gran, parte 

scatori , formavano una fazione rivale a 

quelli di Castello, detti quindi Castella 

ni; fazione che si mantenne sino al finire 

della Repubblica, e che il Governo lnscia- 
va sussistere per tener il popolo diviso, ca- 

me si crede, V, Mexpicora. 
Dose pri Nicorort, V. iu Dosa. 

NIDO, V. Nro. 

NIETO, s. m. Nidiuzzo, Piccolo Nido , e 
si dice degli Uccellini. 

NIEVO, +. m. (dal lat. Nepos, con questa 
progressione, Nero, Nzvo, Nrevo) Voce 
antig, ma ch'è in uso tuttavia fra i pesca- 
teri Chieggiot ti e vale Nipote. 
NIGÙN, Voce ant. lo stesso che Nimbx. 
NIHIL TRANSEAT, Voci latine barbari- 
che e Locuzione dell'ex Foro Veneto. Di- 
cevasi Annotare un costituto di nihil tran» 
seat, e intendevasi, Fare pra 
un atto di opposizione civile o una specie 
di Feto sopra alcun memoriale presenta- 
to alla così detta Serenissima Signoria , 
Voggetto della qual opposizione era che 
non si facessero novità pregiudiziali senza 
citazione della Parte opponente. 

NIL, T. anti. Nè il — Nit cax, NIL GA- 
ro, Ne‘! cane, nè il gatto. 

NIN, s. m. Cecino, Agg. a Fanciullini per 
vezzo, — Ux ont nin, Un del cecino. 

NINA, s. £. Ninna o Mimma, Termini di 
vezzi e di carezze che si usano colle bam- 
bine 0 anche colle fanciulle. 

Caria La mixa xama, Cantare o Fa- 
re la ninna nanna, si dice dell Usare 
una cantilena propria per addormentare 
i bambini mel cullargli. . 
Din ca wixa mama, Maniera fam. Dir 

altrui una violina o una bibbia d' ingiu- 
giurie; Proverbiare alcuno. 
NINÀR, v. Ninnare; Anninnare; Cullare. 
V. Scassìn — Fare ad alcuno la ninna 
nanna, Barcollare o Tentennare alcuno, 
V. Niworàn. 

Nivansrn, Lellare; Tentennare ; Drin 
golare; Far la ninna nanna; Anninnar- 
si; dzzicarsi; Ruticarsi ; Bucicarsi, An- 
dar lento nelle sue operazioni ; e dicesi fig. 

Nrwanse a cammin, Cioncolare, Cam- 
minare movendosi come chi è dinoccolato 
o slentato sui fianchi, che anche sì dice, 
Muoversi a scarica barili. 

NINCHE NANCHE, V. Trycns rawcur, 
NINCOLOTO, V. Nicororo, 
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"NO 
NINÈTA, s. £. Ninnerella , dim, di Ninna 
e dicesi per vezzi. 
NINFÈA, a. £ Erba. V. Tacikar. 
NINOLÀR, v. Gambettare, Scuotere e Di- 
menar le gambe, come fanno alcuni per 
pecca 0 per inavvertenza. Spingare o 
Springare, vale Guizzar colle gambe e 
co’ piedi. 

svoràn un eutim, Barcollare sulle gi- 
nocchia un bambino, 

NINZIÒL, V Nizide. 
NIO, s. m. Nido; Vidio; Cestino, Piccolo 
covacciolo degli wecelli. Cove, T. Agron. 
sì dice propr. il Luogo duve giace 1° uccel- 
lo quando alleva i figli. 

‘an vio, Nidifisare ; Annidare, Far 
nido o Porre il nido. 

Nio ne cowm, Conigliera, Luogo dove 
stanno i Conigli. 

Nio ns Le ronmione, Cova; Nidu; Ta- 
nu, Bucherattola dove s' annidano le for 

_ miche, 
Nio pe sona, N 
Nio DE GALINE, 

culo. 
NÎOLA, V. Nurora. 

NIOLÒN V. Nuvorb»x, 
NIORA o Nona (coll'o largo ) Nuora. 

Manona 8 Niona sempnt La nuza , Suo- 
cera e Nuora sempre bisticcicano , ovr, 
Suocera e Nuora tempesta e gragnuola, 

NIÒSER, v. Voce ant, Nuocere, Far male 
o danno, * 
NITIDEZZA, s. E Candore; Rianchezza; 
Nettezza; Politezza; Mondezza, dicesi 
degli abiti e della lingeria monda e netta, 

Nirinszza ne voce, Nettezza; Chia- 
rezza di voce, di mente, di stile etc. 

NITRO e Nirnro, s. m. Nitro e Salnitro, 
Sale che si estrae da diverso cose e serve 
alla composizione della polvere dla fuoco.- 
Afronitro chiamasiQuella bianchissima ef- 
florescenza, lamugine salina simile alla ne 
ve e di sapor nitroso che fiorisce in alcune 
muraglie. 

NITRON, s.m. o Sona, s.f T. di Commer- 
cio, Sottocarbonato di Soda impuro, T. 
de Chimici, Questa specie di Soda si tro- 
va sciolta in aleone acque e per lo più vien 
dall'Egitto, Si adopera per fare il sapone 
ordinario eil il vetro, 

NIZIOL (colla 2 aspra) s. m. Lenzuolo. 
Lenzuolo di due, tre o quattro telî, cioè 
altezze. 

Nizibi picoLo, Lenzuoletto. 
Ixvorràa quaLcossa IN 1° UN NIZIDL, 

Lenzare o Allenzare, Involgere cose con 
lenzuolo, 

NIZIOLETO, s. m. Lenzuoletto. 
Detto per Fazsbr, V. 

Gue piase 1 nizioLeTi, detto fig. vale 
vago di femmine di bassa mano, le qua- 

lì vanno imbacuccate con lenzuoletto, V. 
Ponrà. 

NO, No e Nan, negativo. 
Ux nei pe xo, Un bel no, cioè Una ne- 

gativa assoluta. 

E ca wo, Maniera ant. che ora si dice 

ia, Nido di topi. 
no kg. F podico; N 

NOD 577 
Cus ps so, contrario di E cma ar, No cer- 
tamente, 

No so, Mica; Non già. 
Sesreoxo si wo, Sostengo la negativa, 

© si sottintende parte. 
V. Se DE xo. 

NOÀL, add. Voce agr. Novale, Agg. di 
Campo che si lascia in riposo. 
NOÀR, V. Nun. 
NOBILE, Nobile, V. Zawricoxo, 

Nobili di nave, chiamavansi ai tempi 
Veneti que'Giorani patrizii ch'erano ini- 
ziati come apprendisti nella carriera ma- 
nina sulle navi pubbliche. 

NOBILÌR, v. 4nnobilire 0 Nobilitare, 0r- 
nare, Adornare. 

NOBILISTA, V. Doronàn A La monTLISTA. 
NOBILÒMO, s. m. Vobil uomo, Titolo che 
darasi per maggioranza ai l'atrizii Veneti 
nel * dell Repubblica per distia» 
guerlì dai Nobili sudditi. 

Ux xositoxo, Un Patrizio. 

NOBILTÀ, s. £ T. de' Setaiuoli è Nobil- 
tà o Manlino, Sorta di Stoffa finissima 
sil assai nota. 

NOCENTE, dicrsi dagli idioti per Ixocax- ‘ 
va. 
NOCENTIÌN, add. suona Znnocentino e di- 
cesì per verzi e per tenerezza d'un bam- 
binello o bamberottolo ch'è innocente. 

Porzzo rocsxtix! detto con ammir. di 
Persona scaltra e maliziosa, Bambolino o 
Bambino da Ravenna, e vale Aggirato- 
re, Fantino. 
Porsera NOCENTIM, che una rolta di- 

cevasi Porastar rvanzotar, T. de’ Polla 
iuoli, chiamansi que Pollastri morti ch’es- 
si preparano spiumali e sventrati con per · 
zuoli bislunglu di lardo risaltanti all'in» 
torno per far bella mostra e per invoglia- 
re i ghiotti a comperarhi. 

NOCHIER, V. Nosrabxo. 

NODARETO, s, m. Votaiuolo o Notaiuz- 
za, 

NOUDARÌA, s. f. Votarìa e Noterìa, La ca- 
rica di Notaio, 

NODÀRO, s. m. Notaio e Notaro Titolo di 
pubblico uffizio. 

Fanse xopano, Annetaiarti, Farsi ma- 
tricolare e ascrivere tra i notai. 

Nopant pucati, diceransi a' tempi Ve- 
neti que' Cittadini originarii che per no- 
mina del Collegio erano iniziati alla Can- 
celleria ducale cioè all’ uflizio de' Segreta. 
rii regi, 

Nopant ar camenini, Que' Notari duca- 
lì ch'erano specialmente addetti al servi 

io del Tribunale de' Capi del Consiglio 
î dieci nella formazione di processi eri- 
minali, con metodi per lo più sommarii; 
ed erano quattro. 

NODO, x. m. Nodo, 
Non! pa Le max R pei pra, Congiunta- 

ra delle dita e de' piedi; Nodo e Nocca — 
Nodello, dicesi alla Congiuntura che at- 
tacca le gambe ai piedi e le braccia alie 
mani — Tua vw wopo a L'ALTRO, /nter- 
nodio. 

Novo p'ux aràn, Nodo; Viluppo; In 
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trigo, Difficoltà in un affare. Qui set, il 
— Qui è dove giace Norco. 

NÒDOLA, 8, ſ. T. de Pesc. lo stesso che 
Rowportx, Y. 

NOGARÈTA, n, f. Piccolo Noce, 
NOGHERA, s. f. Noce masc. Albero che 
pr le noci, «detto antic, /uglans, e 
la Sistem. Iuglans regia. Pianta comu- 

nissima. Al suo fore caduco ilicesi Gatto 
e anche Cacrì, 
Ania: o Taorrr ne monsnna, Arma- 

dii; Stipetti , ed altri arnesi di noce. 
‘NOGRERÌN 0 Nuoaniy, agg. del colore 
del noce, Monachino — lastra wogani 
ma, Tinta monachina, chiamano i Pitto- 
ri quélla tinta di colore scuro che tendo 
al rosso quasi tanè , con che s'ingegnano 
d'imitare il colore del legno di noce. 

"NOGIA, x, ſ. Noia e Noio, Inerescimento. 
NOGIÀ, ada. Noîato; Annoiato, Infasti- 
dito, Ristuceco, 

NOGLÀR, v. Annoiare; Notare; Stucca- 
re; Ristuccare, V. Sacin. 

NOGIOSO 
CADA, — 
NOLEZIN, s.m. lo stesso che Veruaiw, V. 
NOLIZÀR » v. Dare a nolo ; Pigliare a no- 
lo. Dare un cocchio, un vestito a nolo — 
Noleggiare, vale Dare o Prendere a nolo, 
come nari e simili, 

NOLIZATÒR o Notrripòa , s. m. Noleg- 
giatore, Quelli che noleggia cioè don, 
a polo una nave e simili a un tnpto al me- 
se 0 per botte, oppure a un tanto per viag- 
io. Conduttore dicesi a jurlla che pren- 
* nolo alcuna cosa, Conduttori di mas- 
serizie. 

NOLIZO, s. m. Noleggio, T. Marin. Il ne⸗ 
Jeggiare. 

Detto per Noro, V. 

NOLO, s. m. Nolo, Locazione delle cose 
mobili, E quindi Dare.o Ricevere a nolo; 
Frestare 0 Condurre a nolo. - 

Nolo; Recatura o Porto, dicesi il Pa- 
gamento del porto delle. mercanzie o d'al- 
Are cose condotte da’ navilii, sl anehe del 
Pagamento che si fa per l'uso conerduto 
d'alcuna cosa — Navolo o Naulo, il Da- 
naro. che si paga per passare sopra la nave. 

NOMA o Now (coll'o largo ) Arr. Appe 
na; Se non; Solamente. 

Noma miro, Teste o Appena nato, che 
anche dicesi Neonato — Noma scomavzà, 
Appena cominciato — Nomi visto, Fi- 

4 adld. Notoso, Fastidioso, V. Sa- 

muto apperta — Nomi mr nixonesss, Se 
non che mi rincresce; Mi rineresce sol- 
santo, 

Et xx w'r ni xoma no, E me ne die- 
de soltanto due. 

Noma è anche T. antig. detto per Sal- 
vo che ; Eccetto che — Noma TY LE TERE 
at LuoGRI NosTAI, Salvo che nelle terre e 
duoghi nostri. 
NOMADESSO, avv. Or ora; Tesiè; Ora; 
Adesso, Nel punto poco fa 0 appena ap- 
prna passato. — L'È aonro xoMmabpsaso, 
Or ora è morto. 

NÙMBOLO, £. m. Lombo, L'arnione ve- 

NOM 
stito co'suoi muscoli e con tutti i guoi in- 
Legumenti, 

Cao pe momsoro, T. de' Beccni, Lom- 
batello, Ciò che divide il polmone cal 
fegato, ed è Una delle parti che si cara- 
«no dal taglio de quarti di dietro. 

agro DE Nomsoro, Lombata, T, de' 
-Beccai, Tutta quella parte da cni con- 
tengasi uno de lombi; e dicesi per lo più 
quand'è staccato dal corpo dell'animale. 

Noxsoto, «letto in T, de' Cordaiuoli, 
Legnuolo 0 Cordane, Quel composto cli 
più lila attorte con cui si formago i cari 
o canapi. V. Comkran. 
NOME, s. m. Nome — Nominazione, di 
cesi l'Imponimento di nome — Vomen- 
clatura, Vrdine o Serie de' rocaboli, 

Nomr compacyo, Omonimo, Che ha Jo 
stesso nome. Luigi e Alvise sono omoni- 
mi. Fiorentino e Accademico presso alcu 
pi è omonimo. V. Zaxso, 

Senza moms, Anonimo. Libro o Scrit- 
toanonimo, Libro nonnanome. 
Nume comPosto DA QUELO DE 40 PANE O 

DI s0 man, /Vome patronimico a matro- 
nimico, 
Nor su Le Mmancanle, Puntiscritto 0 

Pantiscritto, (Quelsegno fatto con Jettere 
l'alfabeto che si mette su de'pannilini per 
conoscere il padrone, Sciugatoi, Cami- 
cie, Fazzoletti ere. col puntiscritto. 

Fanse vox, Mar nome o Fansi nome, 
rale acquistar nome e fama, 

Ix xoxe pe Dio, V. Dio, 
Muprare eL woms sn ete. Tignimi, Spe- 

cie di esclamazione o protesta solita dirsi 
queta s'assicura altrui che si è certi cdi 
are a d'ottenere la tal cosa, quasi dicen- 
do, Se io non l'ottengo, ro' non esser più 
nel che sono, 

NOMINA, s. £ Nomina; Vominazione, 11 
nominare o presentare & qualche grado a 
dignità. 

Avkn nova wmerva, Avor mominanza, 
cioè Buona fama, 

Avan carira voxmeva , Aver mala fama, 
cattivo nome, mal concetto. 

Essen aæu LA NOMINA DE QUARANTA 0 pn 
srxatda, Fraso del Governo ex Veneto % 
Esser aspirante alla Quarantia 0 ul Se- 
natorato, Domandare il'esser promosso a 
Giudice ne' Consigli di quaranta o a Se- 
natore. 

Drmro ns xomiwa, Nominazione, T, 
Legale per Nomina o jus di nominare a un 
benefizio, 

NOMINAGIA s 8. C Sopranmome, Nome 
per lo più ridicolo aggiuato altruî dopo il 

nome. 
it 5a ns nossiwagia Maro, Egli è go. 

prannomato Matto. 
No cum xm adr axDÀ 20 QUELA wominA- 

gra, Von gli cascò mai quel soprannome. 
NOMINAL, add. Individuale o Individuo. 

Arìco momrmàt, Chiamata individua- 
le, dicesi «lel Chiamare ad uno ad uno fut» 
i isoldati a nome per riscontrare se vi aia- 
mo tti, 

Etsaxyco xomrwit, E/enco o Lista de 
nomi. 

NOMINA TIVO, «. m. Nominativo, Il no- 
me. 

NON 
Cossa xs EL xomivaTIFO? Com' egli si chiama. 

NOMINE PATRIS (EL) s. m. De 
ischerzo rale Ca & Tela Pesi de cominciasi il segno di croce. 

3 AyzEMo naL vomixz Pirasa, Ma- niera fam, che si ilice come per Principio d'una operazione, Cominciutmo a dire 4. Parin wet vomtvs Patnrs s Aver dello scemn; Won aver tutti i suoi mesi; Ester Suri del secolo, vale Esser premo, paz» 2icvio, 
NONA, s.£ Nona » Campana «lel mezzodì. Caxpera onto roma, Campana dopo no- na, cioè Quel segno che si suona da mez- ara a un'ara pomeridiana, 
NONA, s. f. Nonna 0 Avola. 

Dr pa soxoria quarchv, Vominar al 
curo pel sun nome; Dire a uno il petdre del porro; Cantargli il vespro degli En mint, vale Ripremlerio e accusarto alla li 
era. 
Cossr pa covrin A stori nova soro su 

camin, Cose da dire a veeghia, vale Co- 
sse ridicole, non credibili. 

Gue xe ML nori iv cuzzorbr, Ribo- 
‘bolo triviale, Mato di rispondere con dis- 
prezzo, per dire Non v'è nulla; Von ho ve- 
duto è trovato nulla. 

NONANTA, add, nome numerale, Vovan- 
ta. 

Et wosezo wowantA, Il numero novare 
stesimo; Il novanta, 

Vecrio Da movanr'avt, Pecchio nona- 
genario, 
Noꝝx axr xxora ↄaa crvro, A dicintto sal- 

di per lira,vale A undi presso, e con mel- 
ta serisimuilituline, 
NONANTENA, Vovantena, Quantità nu- 
merale come Decina, Dozzina , «il è no- 
vanta volte, 

NONANTESIMO, Novantesimo, 
NONETO, all Voce veszeggiatira è fan 
cpallesen, r vale :Caretto; Carino; Gra 
ziosetto. V. Noxorìy. 

NONI, Sorta di pesciatello, V Nant. 
NONO, s.m. Vortto; Avola; Avo, 

Ex punr DEL mono, Bisavo; Bisaroln, 
— EL saar ori DIsvono, Atavo ; Arcavo- 
lo.o Terzavolo — EL woxo pel bisxono, 
Bisarcavolo — Et niswowo pat pisYoNO, 
Quintavolo, i 

Nowa, iletta a un Vecchia per rezzo, 
Nanno; Frannonnolo; Pecchiuzzo , vale 
Brun secchio. . 

Noxt, Zoccoli; Pianelle, Specie «li Cab 
zare che usano per lo più i Vecchi stando 
in casa e le Donne, 

I Nost, detto fam. / Terticoli. 

NUNOLA, Voce veszeggiativa amorosa che 
corrispomle a un di presso al Ben mio; 
Curo cuor mio, - 

NONOLIN, 2g) | 
NONULO, s. m.f Voci usate per vezzo 
verso i bambini e vagliono Vagheggino, 
Vezzeggiativo, Che ha veazi, Vaccherina. 

NONPARIGLIA, V. Mompanictia, 
NON SINE QUARE, Voci latine rimaste» 
ci nel discorso farvil. ghe si dicovo dalle 

* 



Nos. 
sone colte e ragliono Von senta ragio- 

nes Col suo perchit. Dante disse State con- 
tenti al quia. 

NONZOLO, s. m. Becchino; Beccamorti; 
Sotterratore, Colaich'è destinato ail aver 
cura del materiale delle Chiese ed ha an- 
che l'uffizio di seppellire i morti. La voce 
vernacola sembra derivata, come alcun 

tende, da Nunzio o Nunziolo dimin., 
dall'uffizio ch'egli una volta avera di an- 
muosicre al o l'ora delle fanzioni del- 
la Chiesa, mora dicono Mewevito, 
corrotto da Mena all'avello. 

Fan pari cor nowzoLo, Patteggiar col 
becchino, Prepararsi a morire. 

NO PIÙ SULTRA. Che più spesso ancora 
la plebe dice e scrive Now niù surna, Fra- 
se storpiata dal latino e tutt'ora in uso, /{ 
non plus ultra, L'altimo termine. Non si 
può andare più in la, Non si può dire o 
fare di più — Di questo nostro barbari 
smo non mancano mai i cartelli delle oste- 
rie, che sono per lo più in questa forma. 

Now più surna 
Vixo BUONO DI PEAFFETÀ QUALLITA 

a 10.24.32. 
Vu an'anivà aL wo più suLtra, Poi sie 

te arrivato dove i topi rodano il ferro, in 
maniera proverb. si dice di Luogo in cui 
si fanno cose soprammano e quasi impos- 
sibili. 

ND PO, Mainò, lo stesso che No. 
NORA, V. Niona. 

NORBIO , lo stesso che Monsto, Vi 
NORCÌN , s. m. Norcino e Brachieraio, 
Specie «li Cerusico-che suol curare alcuni 
miali delle parti genitali e far brachieri, 

NOSA (collo stretto) s. f. Noce, Frutta 
nota prodotta dall'albero Noce (Nocnina). 
Questa hà tre parti, cioè il Mallo, ch'è 
la prima La esteriore, 0 sia la polpa 
quando è verde; il Guscio ch'è dura e si 
schiaccia ; ed il Gheriglin.ch' è dolce co- - 
me la mandorla e si mangia. V. Scaavoro, 
In Toscana si distinguono due sorta ili No- 
ci, una che chiamasi Gentile, ed altra che 
dicono Malescia (che male esce dal gu 
scio ) che vale guasta e tralignata in sapo- 
re cattivo e ilisgustaro, » 

Swicocero ps xoan, Spicchio di-noce, 
Nose recrarne, Noci stiacciamani 0 

premici al cui albero si dice da Linn. /u- 
glans regia molli putamine. Noci che ſa⸗ 
cHipente si rompono 0 stiacciano colle ma- 
nî, come sono appunto quelle che ci ven-. 
‘gono ‘dal Feltrino. 

Nosz scapanite, dicesi in Contado ver 
40 Padova, a Quelle noci chè già mature - 
si'smallano spontaneamente; cioè sì stac- 
cano 0 quasi scappano dal mallo, V. Scon 
RA. 

Dax ne La woss, Maniera antiq. che ro- - 
leva dire Dar delle nespole, cioè Percuo- 
tofb. 

Euszn rren DE nose 0 pe cuene, Manie- 
ra e fam. Esser indebitato ; Affogar- * 
ne' debiti; Esser pieno d' imbratti. 

Avia Leose E xo AvanLe moss, V. Oss. 

NOSÈLA, 3. £. Nocciuola; Nocella 0 Noc- 
chia e Avellana, Frutta dell'albero Noo- 

NOT 
ciuolo; e s'è verde dicesi Nocchia: V. No- 
seria. 

_ Nossza satvanzca, Faccucola, Noc- 
ciuola salvatica , il cui albero dicesi Ba- 
cuccolo, 

NosiLa pet anazzo, INVocca; Nodello ; 
Noce, Congiuntura del braccio —Nosàta 
ec pix, Malleolo, Quella esuberanza del 
la tibia e fibula ch'è nella parte inferiore 
della gamba — Nossa DE L'0sso pescas- 
sh; Osso disovolato , dicesi dell'osso usci» 
to dall uorolo 0 incassattra — Buranss: 
DE LOGO LA NossLa DEL snazzo, Diriveca- 
re; Dinoccolare. 
Noiàta pur compasso, Nacella , Quel 

la parte del Compasso dove si collegano i * 
bracci, , 

Dicesi parimente Nocella ad una specie - 
di palla posta in modo che renda mobile 
per tutti i versiun qualchestrumento moo- 
camnco, 

NOSELÈR, e. m. Nocciuolo e Avellano, 
Albero che produce le nocciuole è nocel 
le, ch'era anticamente chiamato Cèrylus. 
e poi fu detto da'Sistematici Corylus drel- 
ana. 

NOSÈTA, s. £ Piccola Noce, cioè Piccolo 
frutto del Noce, 

NO SO CHE, Qualche cosetta o Qualco- 
setta o coserella — Avia Un wo so cut 
CHE PIAse, dverun certo ghiotto o un cer- 
to non so che di ghiotto, dice i Di qual» 
che bella giovane che piaccia 0 che abbia 
idea geniale. 

NUSTROMO ; s..m. T. Mar. occhiere 0 - 
Nocchiero, Maestro dell'equipaggio o sia * 
ilPrimo fra i marinari sopra una nare che 
comamida alla ciurma e soprintende agli 
attrezzi. Borman è voce Inglese che = 
lo stesso, V; Piroro. 

NOTA, s. £ Vota, Ricordo scritto, 
Avkn uxo mn nora, Aver uno sul libro 

verde, Moro famil. che vale Averlo in no- 
ta, Averne mal-concetto: 

A catane xora, Chiaramente; Espres: 
samente; Schiettamente. 
È Picora xora, Notolu; Notula; Noto- 

tta. 

NOTÀ, add. Votato ; Annotato, 
NOTABÈEN, s. m. .V. 8. Questo segno che - 
significa Nota bene, s'impiega nella stam- 
pa per impeguar il Lettore a far attenzio= 
ne, 

Noranix ps ran svurto, dvverti Lene 
di far le cose con giudizio. 

NOTÀDA, s. £. Nottata, Spazio d'una io- 
tiera notte, 

Noaràna, detto in altro sign. Annotazio- - 
né, Memoria che si faccia, 

NOTÀMBOLO, 4. mn: Nottambalo, Colui 
che sano e addormentato, e per lo prù di 
notte; sorge dal letto, cammina, parla eto, 
come se fosse svegliato, V. Sowammoo. 

Noramnvio, dicesi poi famil. nel siga. 
di —— Nottolone, Che va attorno 
in tempo di notte, Che fa di notte gior- 
ne, Far vita nottivaga. - 
NOTÀR, v. Notare e Annotare. 

Nuràn ne.sona, Soprannotare. 
Nouràn Ls cazss, V. Cazza, 

NOT 579 
Noràn pan srmonr, Appuntare, Scri- 

vere per ricordarsi cose date in credenza, 
in prestito ete. 
NOTARÈLA, s. £ Notola; Notula ; Noto- 
letta; Noterelia; Annotazioneella. 

Detto per Quaderno o Facchetta, cioè 
Alquanti fogli di carta uniti insisme per 
iscrivervi conti, memorie ed altre minu-- 
te cose, 

NOTATORIO,s.m.Cosìchiamarasi a'tem- 
i Veneti un Libro particolare usato dal- 
l Magistrature per notarvi alcuni atti. 
NOTAZIÒN a. £. Annotazione; Nota, Me- 
moria scritta. 

NOTE, s. £ NVotte. 
Fan ns xorx zonwo, V. Zonwo, 
La worR.xE LA MARE DEI PENSIERI) Con- 

sigliarsi col piumaccio, vale Dormire so- 
pra una cosa prima che si risolva, 

Lx raxtro ps nore, Nottetempo; otto è 
tempore; Di notte tempo. 

Avia Ls meze Nome, Maniera de Gon= 
dolieri di famiglia, Aver la manciadella 
mezza notte. È costume inveterato che il © 
Padrone contribuisca a'Barcaiuoli che lo 
servono dopo la mezza notte, una mancia, 
come per giuuta li-salario, la quale era per 
lo più di quattro lire Venete a cadauno. 

Nus cron nn ra wors, INell'alta notte; 
Nel cuor della notte; A notte calda o fere 
nra 0 ben avanzata; Di notte profonda. 

Passha La xors IN quaLcue L000, Pas 
sar la notte, vale Consumarla — Passàìn 
LA NOTE IN omaziòn, Pernottare in ora- 
zioni. 

Box4 xorz sovanbat o Bow wore, det. - 
to assolat. Buona notte pagliericcio, Pror. 
Fiorentino che si specibea , Sono spedite, 
Non v'è per ine alcun rimedio. 

NOTEVEDO ; s. m. Nome dato da' Pesca 
tori ad aleoni Mollusehi di':mare; per esem- 
pio alla Aphrodite aculeata, detta dal Re-- 
di Zstrice marino ; ed anche all'Amphino- 
me capillata di Bruguiere. Questi anima» 
li'sono contornati di molti aculei disposti 
un sopra l'altro in modo, che quando il 
pesce si trova alsole, riflette un cangian- 
te di azzurro verde e dorato. Egli lancia 
talora qualcano de'suoi aculei, forse per. 
difesa, e i Pescatori lo —— No ru 
vano perchè s' accorgono della presenza 
dell'animale per qualche puotora delle 
dette spine lanciate ma non lo vedono: 
quasi che vogliano dire Ti sento e non ti 
vedo, perchè il Mollusco si sottrae. 

NOTIFICA è } 
NOTIFICAZION J s.-£ Notificazione 0 
Notificagione , Atto col quale sotto il-Go- 
verno Veneto era —— un istrifmen- 
to di compera o rendita al Magistrito «del 
l'Esaminatore: il —— — 
pubblie meute noto, Ora nuore leg- 

i dicesi Registro, è ai &i peli Ubizio det- 
to appunto 11 Regiatro. 

NOTIZIÀR, v. Votificare, Sigaibcare. 
NÒTOLA,, a, £. Pipistrello o Pipistrello e 
ld espertillo detto ancora Nottola e Notto- 
lo. Animal volatile nottarno, detto da Lin- 
neo Fespertilio murinus, , 
NOTOLÀDA, s.£ Nostolata e Nottata. Pe 
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glie noiosissime che passai per molte 
notti. 

Fan uwa xorotina, Far nottolata, cioè 
Vegliare tutta la notte senz’andare a let» 
te. Fave il nottolone o ?l nottivago. 
NOVA (coll’o stretto) s. f Nuova e NVo- 
vella, Avviso. 

Nova sowa, Nuova da calze 0 Novella 
da roba, Novella da meritar la mancia, 

Nova vecura 0 co La panda ; Novella 
barbatao ricantata, cioè Invecchiata, Ave- 
re un palmo di barba ; Nuova rancida ; 
Nuova scritta ne' boccali di Montelupo ; 
Esser piene le piazze di alcuna cosa, 

Nova cur var sezzi, [Novella da roba 
a da calze, cioè Novella da meritare uua 

PRANCIA, — . * 

Nova vriziàt., Notizia uffizialo , cioè 
Certa, legittima. 

Coxràa ne LE mov, Novellara 
Nova pa Lazaneto, V. Lazanero, 

NOVÀL, add. Nowale o Maggese. 
Bzxs movasi, Benio Campi novali è 

maggesi o maggesati, cioè Nuoramente 
ridotti a frutto, 

NOVAZZA, s. £ Nuovona, Voce scherze 
vole, Una gran nuova. 

NUVELA, s. £ Voce ant. Novella, Narra 
zione favolosa; Favola. 

Gnax moveta , Movellaccia — Noxera 
cus ra na ninra, JVovellozza, 

‘ Coxràa movrts, Novellare. 
XOVELO, adit. Novello; Novellissimo ; 
Nuovo. 

Rosa wovia , Vovellizia, s, £ si dice 
propr. di fiori o di frutti che vengono al» 
quanto prima dell'ordinaria stagione, 

Da movito ruro è sato, Di novello tut 
to è bello, avv. £l novello fa un veder bel- 
lo, cioè La cosa novella fa una bella apr 
parenza, Fattorsnuovo tre di buono. 
NOVEMINA, s. £ Così chiamasi una Gino- 
cata di nove numeri legati o riuniti che 
facciasi al pubblico lotto. 

NOVENA, s. £ Novena. 
Zonxi va La novena, (Vovendiale, dice- 

si calauo giorno della Novena — Ex TER 
40 0 QUANTO ZORNO DE LA NOVENA, Îl ter- 
zo v quarto novendigle, 

XOVENTO — Novo. xovaxro, Maniera del 
tutto fam. Nuovissimo, Appena fatto: ili 
cesì specialmente d' un aluto o simile, V. 
Novo. 

NOVITÀ, s. f. Novità; Nuova, 
Lx wowirà La PrAst A CHI NO GA GNEO 

ta pa ranoen, Zi garbaglio fa po" male 
stanti, cioè Le mutazioni tornan bene a 
chi è in cattivo stato. 

Fan pa LE novità, Zaniovare o /anvo- 
vare, Far cose nuove. 

Nowrà, detta talora per Nora, V. 
NOVITADAZZA, V. Novazza. 

NOVIZZA, s. £ Novizia @ Sposa, Coleì 
che s'è di fresco maritata; e Quella ans 
cora ch' è sohtanto promessa in matrimo= 
nio, la quale dicesi Donna giurata. 

Savina mnren La wovizza Iv LETO, Det 
to fam. elaf. Saper colorare, ri soprire, 
fingere, simutare; Saper trar la sérpe, 

NUD 
dalla tana, Sapere il fatto suo. V. in Sa- 
vin. 

NOVIZZO, s. m. Novizio e Novizza, 
Esaza nuvizzo IN UNA OSSA, Esser no- 

vizio; Esser caloscio, fresco, tenero, de- 
bole, Aver peccato in una cosa; E tser 
avannotto , bergolo ; Esser soro , Esser 
muovo in che che sia; Non avere esperienza, 

NOVO, add. Nuovo. 
Novo ps rarvca 0 Noro xovrxro, che 

anche si dice Novo rumante, [Vovellino, 
Affatto nuoro, 4ncor caldo della fucina, 
dicesi Ka per far intendere ch'è nuoro 
nuora, fatto «di fresco, . 

NOVOGIANDO, Non volendo o Non ss 
n'avvedendo, cioè Involontariamente. 

Novorsayno soy veoxvo vacuo , Sen 
3° accorgermene invecchiai. 

NOZZE, s. £ Nozze; Matrimonio; e pren» 
desi anche per Conviti di nozze. 

Picos nozzs, Nozzoline — Fanta wos- 
an sur roLo, Fur nozzoline , cioè Nozze 
miserabili. 

Mx pan pe sax nozze, Mi pare di an 
dura nozze o alle nozze, dicesi Quando. 
si mangia di molto gusto e con fame una, 
pietanza meschina sì ma appetitosa. 
NU, Noî, Ne' bassi secoli dicerasi Vus, 
«once probabilmente il nostro Nu e il Nous 
de Francesi. 

Nu aurar o Nuatrar e Nu auran, Noè 
Viowi a nu, Fenitea noi; Venite qua 

— Voi a xv, è talvolta un Modo ili ri 
chiamar l’attenzione di una 0 più perso- 
me, ed è come diro, Attendete a me o @ 
noi ; Ditemi; Ascoltatemi; Volgetevi a 
me o a noi ete. 

Vacximo a xv, Feniamo a’ ferri cioè 
al punto ceatrico del discorso, Concen · 
triamoci; Concludiamo 

NUAR, v. Votare o Nuotare — Sopranno- 
ture, Notar sopr' acqua — Passeggiare, 
dicesi Notare cavano ora va braccio ora 
Valtro, — Votare di spasseggio, dicesi 
Quando uao nuotando. e tenendo la. testa 
sopr' acqua, cava fuori un braecio per vol 
tw ordinatamente battenidole sopra l'acqua 
per romperla e spingersi innanzi, V. Cau 
RI0. 

Nun come vw pese, MVuotare benissi 
mo — Nuia com un Pesss pe piomno è 
come un'avxcona, Notar come un vomero, 
No saper nuotare, 

Nuin A panauzzero , diciam noi per 
Nuotare appoggiando il mento ad una ta- 
vola galleggianie: pae è l'altimo espe» 
rimento di quelli che apprendono a vue 
tare colla tavola prima di alibandonarla. 

Nuan xs L'oxro, Notare nel grassu- 
me, nel lardume, nell'unto, nel lardo è 
nelle lasagne ; Aver latte di gallina; E's- 
sere in una casa come un mare, Abbon. 
dar di tutto, 

Nor ms rroranà a nUÀn, detto fig. e va 
le, Non mì coglierà o troverà în colpa, 
in difetto, in mancanza. 

Se DL ME TROVA A NYÀA CN'EL ME TOGA 
za camisa, Se e mi coglie in colpa v c' È 
pevole è manchevole , ch'e mi gastighi, 

NUDO, V. Nvuo. 

NUY 
Isranra xuDO, dicerasi già due secoli 

nello stesso sigui£ odierno di Nupo = cau- 
po. 

NUDRIGÀO, add. T. ant. Nutricato Nu- 
dritoo Nutritv—Bxx xuparcio, Ben no- 
drito o Ben pasciuto. 
NUMERÀRIO, 4. m. Danaro; Moneta ; 
Contante, 1] soldo effettivo sonante, 

No co xumenamo , Von ho danaro ef 
fattiva, 
NUMERICA, s. £. I numeri, anzi Il com- 
plesso de' numeri 

NUNZIÀTA, Annunziazione , ta Fe- 
stività della Madonna. 

Nuxziara, dicesi per Annunziata, No- 
me proprio d'una Femmina Cristiana, 

NUO o Nuso, add. /gnudo; Nudo; Nuda- 
to. È 

Nuo e xuno o Nuorranvo, Bocuz. fam. 
Ignudo nato o Ignudonato, vale lo stess 
so che Ignudo, ma ha più forza, Si spo- 
gliò ignudo nato. 

Nuo = caupo , detto fam, per esagera» 
zione , Povero in canna, cioè Miserabi- 
lissimo, Perzenie e quasi ignudo, 

Nuno ns r'Acanmeri, Modello, Propr. 
Uomo e Donna che nell’ Accademia del di- 
segno , nudo 0 vestito sta fermo per esse- 
re da' giorani studenti e da* maestri del- 
l'arte per loro studio ritratto al natorale. 

Conrero xuo, Coltello ignudo, cioè 
Sguainato, senza fodero. 
Omo xuo, pesce, V. 

NUTRÌO, add. Ben nutrito, cioè Mncam 
nito; Rimpolpato, Cresciuto di carne. 

NUTRÌR, v. Nutrire; Nutricare ; Nudri> 
rey Dar alimento. 

Nurnmsa (in sentimento nostro) In- 
carnarsi; Far carne; Essere in carne ; 
Rimettersi o tornare in carne, vagliono. 
Essere o divenire alquanto complesso, Star 
benissimo di salute. V. Tor. 

NUTRITIVO, add. Nutribile ; Nutrican 
te ; Nutrimentale; Nutrimentoso ; Nutri- 
tivo, (noi intendiamo Conferente alla sa- 
lute, che fa ingrassare ). 
NUTRIZION, s. f. Nutrizione, 

Aven nurarzion, Essere in carno, Es 
sere alquanto complesso. 

NÙVOLA o Niota, s. f. Nuvolo e Wugolo 
o Nuvola. 3 

Scomewzàn Le wvrote, Magnare , Di 
cesì dell'aria che comincia a rannurolare. 

Vexro pa wuvose 0 Da Piova, Nubia 
duna o Adunanubi e Nubaddensatore. 

Nuvota ps L'ocuro, Pannoo Macchia, 
dicesi a Quella macchia o maglia n guisa 
di nugola che sì genera nella luce dell’ ve- 

chio — Suffusioneo Caligine , Alterazio- 
ne degli umori dell'occhio e specialmen- 
te del cristallino che impedisce il vedere. 

Nurona ns ossi e sumili, Nuvolo di 
uccelli; Folata o Stormo d' uccelli. 

Nuvota ps avssorini, Branco di mo- 

acioni. a vr 
Nuvota ps ave, Sciame di api. 
Nuvota pn zexTR, Bulima, cioè Frot- 

ta confusa. Un nugo'u di persone. 
Vroxzn pa Ls xuvore, V. Vacnìn. 

Nurora 0 Novoza finalmente dicono în 



NUY 
Contado a quell'arnese detto da noi Re- 
ranescanona,con cni s'annaffiano gli erbag- 
gi nell'orto; ed è una bella metafora trat- 
ta dalle nuvole che producono la pioggia 
naturale, come l'annafliatoio artiliciale. 
NUVOLÀ , add. Nuvolosa; Nugoloso ; Nu- 
volato, Dicesi del tempo fosco del Cielo, 
NUVOLARSE, v. 4nnuvolare; Annuwo- 
lire; Rannuvolare e Rannugolare. 

NUV 
— a. m. Vuvolone, V. Nuro- 

NUVOLÈTA, s.£. Nubiletta ; Nugoletta. 
NUVOLETO , s. m. Nuvoletto 0 Nugolet- 
to, Piccolo nurolo, 

Detto alcune velte in sigo. di Nebbia, 
vale per Nebbia leggiera. 
NUVOLO, s. m. Nugolo è Nuvole. 

NUY 58: 

Fan xuroro, lo stesso che Nuvocan- 
ss, V. 
Fi xuvoLo, detto metaf. Aannuwola, 

Dicesi quando uno è turbato nell'aspetto 
e mostra collera, Pedo il ciel turbato a la 
marina torba, 

* Nuvoto ps avs, V. Nuvora e Ave. 
NUVOLÒN, s.m. Nugolone, Gran nugolo. 
NUYOLÒSO, add. V. Nuvorà, 
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O, Lettera vocale dell'alfabeto che pres 
sa in forra di sust. è mascolivo:' 

0) — Crui oà, Pagire; Piangolare; Pia- 
guucolare, Proprio de' bambini. 
OBIÈTO, s. m. Obbiesione o Obiezione,. 
Obice, Opponimento, 

wo ME ra onto, Ciò non im- 
plica contraddizione; Ciò nion ripugna 0 
non imbarazza. 

ÒBITO, s. m. dal latino Obitus, che signi- 
anche Morte, ma noi usiam questa vo- 

ce nel sign, di Funerale ; Esequie; Mor- 
torio, cioè le cirimonie religiose che sì fan- 
mo ai defunti, 

Avxpàa a osrro, Andare al marto. 
1 ca raro vw nec omto, Il funerale è 

stato magnifico; pomposo, Funerale mi- 
\serabile 0 simile, è il suo contrario. 
OBIZZO, s. m. Obice , Specie di canuone 
corto 0 di piccolo mortai. Fu anche det» 
to Obizzo, : 
OBLIGÀ; all. Obbligaro. 

Onicà insieme co px aLtao, Coobbliga 
to, cioè Obbligato come l'altro. Selidario 
o Solidato è l'Obbligato solidalmente. 

Essen osuicà, Saper grado o buon gra- 
do di che che sia — Ve sox TANTO OBLI- 
ch, Molte grazie; Gran merce; Mi chia- 
mo a voi dibitere di tanta 0 molta rico 
noscenza. — No nesran GNENTE ODLICA 
Non ne saper grado o Non ne sapere ne 
grado nè grazia, 
OBLIGÀR, v. Obbligare. 

OsLicanse imsrame cox uv arno, Ob- 
bligarsi in solido, vale Obbligarsi ciascun 
per l'igtiero, 

OBLIGÀTO, adi. Obbligato; Obbligatis- 
simo; Pi son molto obbligato, Maniere 
di ringraziamento. 

OaLicato DE LA canozza , Maniera fam, 
Poco o Niente obbligato ; Non ne saper, 
grado o nè grado ne grazia , V. Ixcacin. 

UBOÈ, s. m, Obee, Sirumento da fiato no- 
Lssimno , al quale molti dicono in dialetto 
Asuz, V. 

OBRÌO, s.m. Obllio o Ollio, Dimentiean- 
2A. 
È sera ruro 1v osnlo, Si pongano in 

vblio le andate cose. 
OBROBRIOSO, add. Cencioso, Mal re 
stito, Coperto di cenci; ed anche Lurido 
o Lordo, Insudiciato. 

ORSOLÈETO ( coll’e larga )-( dal latino 08- 
soletus o Usoletus ) Disusato, Ch'è anda- 
to in «disuso, 

OUA, s. £. Oca comune, detta in qualche 
luogo d' Ialia Papera o Pavera, e da 
Linneo Anas Anser domesticus, Uccello 
acquatico domestico notissimo, 

Oca sacvineca; Oca salvatica detta da 
Linu, Anas Anser, È uccello di passo e 
si piglia nelle j ner Quando è preso e re- 
so mansueto diviene sterile. 

Oca, nel parlar fam. si dice per Mat 
tana, Specie di maninconia — Esssa ix 
oca, Aver il cimurro; Aver le lune ; Aver 
la paturna , Dicesi di Chi è segnato 0 
imbizzarrito — Cazzan via L'oca , Cac- 
ciar via le passere ; vale È pensieri noiosi. 

OCH' 
Atrban ix oca, Porre o Piantaré una 

vigna, detto metaL Pagellare, Non ha- 
dare a quel che altri dica — Val anehe 
nel sign. di Dimenticarsi di che che sia. 

Avia La vete p'oca, Fsser arruvida- 
fo, in sign. di quella ruvilerza cagionata 
da soverchio fregido nelle carmi; 

Veowia st peto-p'oca, V. Pero. 
Essza #10 pa L'oca amyca, EL gli ha ib 

vento în poppa ; Egli è figliuol dell'oca 
bianca, vagliono, Egli ha fortuna. 

Fare il becco all'oca, dicesi anche in 
vernacolo, e vale Conchiudere il negozio, 
Riuscire perfettamente — Xx pato EL sE- 
co acr'oca, fl dado è tratto, L'affare è 
fatto, il negozio è spacciato. 

Ponràa roca aL parndy, è un'altra ma-, 
niera fam. che a un di presso ritiene il 
precedente significato. Usasi specialmente 
tale espressione al giuoco, e si riferisce 0. 
al un'accusata 0 a quell'ultima carta pre 
valepte che serve per compiere i punti del. 
la partita o per uscire del marcio. Dicesi, 
per esempio, STA CARTA PORTA L'OCA AL 
rindv, e vuol.dire Questa carta decide 
della vittoria ; Abbiam guadagnata ; è 
Abbiamo schifato il mgreto, 

Lackn a L'oca. V. Zocha. 
Tar ocue e ux Paveno , Tre oche e un 
pa Maniera fig. per dise Poca gente, 
uchissime persone, quando si vuol allu- 

dere allo scarso numero di ascaltanti ad 
una predica, o a qualche accademia etc. 
ocì, ad. lo stesso che Ixoch e lwcoca- 
Lio, V. 

OCAGINE, s. £ Cervellnaggine; Balor- 
daggine. 
OCARSE, V. Ixocanss o Ivcaxranse, 

OCASION, s. £ Occasione, Congiuntura. 
Picoa ocastbn , Occasioncella , D'or- 

dinario s'accompagna coll'aggiunto Me, 
noma 0 Minima, ” a 

A s'ocasion xoL vaL vw stnanbno, Al 
cimento non vale tre piccioli o uno zero, 
Dicesi d' uomo di poco spirito. 

A oos: ocambx , Quando. .che fosse ; 
Quando che sia; Ad ogni occasione. 

Causa cus pi ocasibv, Causa occasio 
nale. 

Brsoawa Lavia L'icasbw, Chi non vuol 
la festa levi l'alloro, Per iscansar quello 
che nun si vorrebbe, bisogna togliere l'oc- 
— Levare il vino a’ fiaschi o da ſiu- 
schi. 

Co L'ocasson, Maniera fam. che vale 
Certamente; Sì; Non v'è dubbio. 

Dan ocasios, Vccasionare. 
L'ocasibn ri L'omo ranno, La como 

dità fa.l uomo ladra E * all'infor- 
nare il pan goloso; rv. All infornare si 
fa il pan goloso , e vale che L'occasione 
ne imluce sovente al male, 

Vrcxìn L'ocisibv, Balzar da palla o 
Balzar la palla in mano; Fenire il dee 
stro, cioè Il comoda, l'opportunità. 
OC\TO , s. m. Papero ; Paperello; Pape- 
rino; Paperotto, Oca giovine. 

OCIELA (coll'e larga) s. £ Loquela, Vo- 
ce, Vociaccia. V. Barota. 

Avkn UN'OCHELA 0 UNA GRAN OCNELA, 
Esser tutta voce 0 cicala; Aver buona 

— 
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ciarla; Esser cornacchia; cornacchione, 
OCHELÀR, ». Gridare; Stridere; Schia» 
muzzare ; Strillare, 

OCHETA, «. £ Paperella, Oca gioranei 
OCA, sm } 
OCHRDA, s. £ Î demo ancora Aisonò 
sasranvio , T. de Pesè. Melanuro o Oc 
chiata e Occhialone o Occhione, Pesce di 
mare; che si nomina Ocnr) è i suoi 
occhi sono assai gressi relativamente alla 
mole del corpo. Rassomiglia all' Orata ed 
ha due grosse macchie nere una per lato 
«lella coda, Egli è detto da' Sistematici 
Sparus Melanurus Linn. 
OCHIÀDA, s. £. e nel plur. Ocmàe, Oc 
chiata ; Adocchiamento ; Guatatura ; 
Sguardo; Rimiro, Colpo d'occhio. 
Veniàna sronta, Qechiata bieca; Sguar 

_ do brusco; Mulpiglio; Guardutura acci» 
pigliata. 
Oche cas siseca , OQockhiatine che 

vanno al cuore, Che allettano. 
Cacumanse pa La ocur, Darsi furti- 

vamente delle occhiate — Dax ps LS 
ocnàs cox custo, Occhieggiare ; Fare 
agli occhi, Amoreggiare, 

Dan un ocsrana A quarcossa , Dar 
un'occhiata; Dar una rivista. 
Loxràx us'ocurana, Un'occhiata, cioè 

Quanto può vedersi coll’ vcchio. 

OCHIADAZZA, s. £. Accrese, di Ocatapa, 
Sguardo ghiotto, 
OCHIADÌNA, «, £ Occhiatina; Sguardo- 
lino — A 1a pausa ocutavina, Di prima 

+ presa; Di primo lancio. 
OCHIÀL, s.t1. che per lo più dicesi in plor. 
Ocnài 0 Den, Occhiale 0 Occhiali, 
Strumento notissimo e comunissimo com 
posto di due cristalli o vetri pel cui mez- 
20 s ingrandisce o rischiara la vista, 

Ocurati cus incnanp:ssa , Occhiali in- 
granditori. 

Ocmiati cHe FA BEN As Mi oca, Occhia- 
li che mi fun bene, che mi rischiarano 
la vista, 

Ocnrat cativi, Occhialacci; 8° inten- 
de Occhiali che non sono adatti alla vista 
di chi li usa per qualche loro imperfe- - 
zione. 

I ocmà: ne Fna Brnwanno, si dice da” 
giuocatori per ischerzo la Carta del due . 
di danari. 

No gue vor ocmia; esa coxossento , V. 

Coxossnn. ‘Ocmit, detta per agg. di Dente, Oc 

chiale, dicesi Quello che ha corrisponden- 
za coll’ occhio. 

Pesse Ocmiàt, V. Ocmiàpa. 

OCHIALÈETO ( coll’ e stretta ) s. m. Oe- 
chialino, Piccolo occhiale per guardare 
con un occhio solamente. 

OCHIALER, s. un Occhialaio, L'artefice 
che fa occhiali, 

OCHAR, r. Occhiare, Fissar l'occhio ver- 

so che che sia con pensiero d'ottenerlo — 

Adocchiare o Aocchiare e Guardar fiso 

vagliuno Affissar l'occhio inverso che che 
sia, Guardar aitentamente — 4ppostare, 
Osservare cautamente dove 5) ricoveri o 
sia riposto che che sia — Ucurin eL mo 
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dppostar l'eccasione, cioè Qsser- 

—— — l'occasione «li far 

che cosa. 

— Imper. di Ocaria, Osserra- 

telo; Tenetelo di vista — Altoccare , va- 

le Adocchiare pe tender insidie. 4//occ
a- 

re una borsa di danari. . 

Ocuranse, parlando de'legumi, Znton. 

chiare o Tonchiare e Gorgogliare, è il 

bucarsi che fanno i legumi. 

OCHIETIN | i 

s, m. Occhetto; Occhio 

lino. MR CS 

Qonrero arecno, Gli ride l'oechialino e 

‘vale Si rallegra. : 

Ocmeto psi sauri, Tecec, cioè un mi- 

nimo che ii cattivo che principia nelle 

2frutta quando vogliono marcire. 

— DE la pina: T. «tel Foro, Qg- 

tto o Obbietto , Brevissimo compendio 

del contenuto di memoriali o seritture da 

esentarsi all'Autorità, che si scrive al 

È dietro di esse; ed è una specie di Ra- 

brica, La legge ordinò che nella rubrica 

si scrivesse — ilell'instanza, e que 

‘sta parola fu storpiata e mutata in Ocwrs- 

ra che è divenuto comunissimo. 

Fan r'ocmero, Far d' occhiolino; Dar 

d'occhio; Ammiccare , Accennare cogli 

occhi — Fare agli occhi, vale Vagheg- 
giare, far all'amore. 

:OCHIO, s. m. Occhio, che dicesi anch 
Luce, e da scherzo Lucerna e Luciante. 

Bara pe L'ocuo, Globo v L'ulbo — Pu 
mia de L'ocnito, Pupilla, che anche si 

dice Luce dell'occhio — Braxco pe 1'o- 
‘emo, Adnata; A'bugine ; Congiuntivo 
Necuo pa L'ocito, Cornea lucida o tra- 
sparente — Iride, si dice quel Cerchio 

sali vari colori o sia la Membrana colorata 
che circonda la pupilla — Acquitrino, 
quel Lustro che sì vele negli occhi de' vi- 
«venti—Cassa pet ocmi, Qechiaia 0 Cop 
— Cawrost per onu, Canto o Angolo la- 
erimatorio o Caruncola lacrimale. 

Ocuto scuro , Ucchio aguzzo, Sottile, 

‘Che rele molto. Occhio 0 Occht lincei 0 

Occhi di linee si dicono «li Chi ha vista 

«acuta e perfettissima — Occhio largoveg- 
:gente , che vede di largo o di lontano. 

Oeaio atnativo , Occhio del'ramarro; 
Aver l'occhio del ramarro, detto-fig. va- 
le Averlo bello. 

Ocaio soano, detto nel gergo ile'barca- 
iuoli, vuol dire il Culo. “== 

Ocnto crumoniv, Occhi sbirciati, $ì 
dice del socchiudere gli occhi per otser- 
var con più facilità le cose minute: pro- 

prio di chi ha la vista corta. Sbircia di 

qua e di là; Sbirciandola un po’ meglio 
e più da presso. — 
Oenio pet rasrazro, detto fig. Cipiglio, 

Guardatura torva, Guardar uno a strac- 
ciasacco; Vechio biero, travolto, torvo, 

Qcnzo na sito, Occhi cesii o di gatto, 
Occhi dì color celeste mista tra il bianco 
«eil verde azzurro i Latini li-biasimarano, 

Qonro ner casatznr, Occhio, T. ili 

Stamp, S' intende generalmente delle dif 

‘ferenti groîsesze de' caratteri. 

Qcsro pai pasott, V. Fasròt. 

Ocuo ps La cana, V. Cama, 

OCH 
Oggso pri Gassso o pri daobo, Scan- 

‘delle; Occhi della pentola, Minmissime 
gocce d'olio o di grasso galleggiante in 
forma di piccole maglie sopra 1 liquori, 

Ocnro pet caswazzo, Anello, Specie di 
anello in eni s'infila il catenaccio, 

Ucrro pe ta nentosLa , Anello della 
‘bandella. V. Benruita — Etacca, dicesi 
Quel ferro a forma d'anello fitto nella ma- 
raglia, dove si mettono le insegne. 

Ocuro ne L'ivcatmio, Orchio o Scudie- 
ciuolo, Che s'iocastra nella tagliatara del 
nesso, 

Oenio pe maxtw, Maglia, V. Macra, 
Ocmro pnero, Locuz. fam, e fig, Migno- 

nev Cucco, V. Bnswasmin — Fissrn L'o- 
onto parto pr Uno, Essere il braccio de- 
stro d'uno, Essere colui di cui quel tale 
si sefve in ogni sua cosa, 

Ocwro racso, Occhio vetrino. 
Ocnro soro, Monocolo o Unvento. 
Ocant nanoni , detto meta. vale Occhi 

furbi, V. Ocnr cus capa. 
Oct arsarar, Occhi sbattuti, languidi. 
Oc svrecanni, Oechi vividi. 
Oc escesti Occhi cilestri. Cilestrini è 

il dimin, 
Ucur crt cora, Aver in occhio.ehe uc- 

cide il Cristiano , Dicesi tli bell' occhio. - 
Occhi assassini; Lucenti giri dell'anima. 

Ocui cur srramena, Occhi di ramarro, 
Belli e vivacissimi Le tue belle ciglia get- 
‘tan tal luccichìo , che la stella Diana 
non ha tanto splendore. 

Ocsi pa caro sumày, Dechi lussuriosi. 
Ocut pa manto, Aver gli cechi premi» 

ti da ferreo sonno, val Mortale. 
Ocwt ropnar ps rensuto , «detto fig, va- 

le Occhi poco veggenti; Occhi alluctnati, 
chhagliati. Ta non vedrestiun bufalo net- 
la neve. 
Ocm nr raso, Occhi di fuoco, di bra- 

ia, abbraciati 0 abbragiati; ovvero in- 
Seli, irvitmti. 

Ocut nz zorra, detto fig. Occhi od Or 
chiacoî di civetta , e por simil. Zecchini 
o Giallosi ardenti e lampanti. 

Ocut suna, Occhi grifugni, vale Ac 
corti, 

Venti rxcacorar o cova sona, Occhi cis- 
posi, caccolosi ; Occhi orlati di tonnina 
o di savore. Un par d'occhiacci orlati di 
favore. 

Ocur rvcavar o in paBnTo, Ochi inca- 
vernati o affossati o sfossati,cioè Conca- 
vi o indeniro. 

Ucnt in zona, Occhioni. 
Ocur incansetar, Occhi scerpellati 0 

scerpellini, Occhi che hanno arrovesciate 
de palpebre. 

bem cacnesini, Occhi lagrintosi, che 
hanno il difetto di lagrimare. 

OQcnr macar, Occhi shattuti, V. Caps 
nozzoni e Fraapri. 

Ocur pianzori, Occhi imbambolati. 
Ocur ssanpscar, Occhi sbalestrati, va- 

le Mossi senz'ordine e senza modo. 
Ocxi scanneLtint, V. Den: rNGARDELAT 
Ocni spaventa, Occhi spaventaticci, 

Occhi spaventaticci e imbambolati. 
Ocni rossi, Occhi sbattuti, intorbi- 

dati. 
Ocm raaprroni o pa carroro, Occhi 
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trucio truculenti, crudeli, feroci , che 
mostrano crudeltà, 

Ucaro, detto in T. de Vetrai V. Ana. 
Ocuo pr raova , T. mar. Cubia, Quel 

foro a prova delle navi per cui si fa 
sare il cavo dell'ancora che si vuol affan- 
dare. — Ocmparura, Cuntarette , Aper- 
tura alla poppa delle galere dov’ è incassa- 
to il tinrone, : 

A ocuto, A occhio, A vista; Comprare 
0 Fendere o Dar a occhio. 

A ocmi sean, dd occhi chiusi; A ehin- 
s'occhi; A tentone; Alla cieca — Fan a 
snai ocur, Far che che sia a chius' ge- 
chi, detto fig. vale Francamente. 

A ocni+roexpo, dd occhi veggenti; 4 
suo veggente, vagliono Palesemente, alla 
propria vednia. 

Axvàn rex ocuro , Smarrire ; Sparire 
che che sin. 
Avîn semenn pavanTiI cn, Star fit- 

to negli occhi, 
Aven: cm pa soxo, dvere gli occhi 

4ra' peli, Esser ancora sonnacchioso, 
Avîn i ocwi IN TESTA , Stare in guar- 

dia ; Star in sè. 
Aven o Tecvia L'ocRIo A QUALCOSSA 0 A 

uvo, dvvertire; Aver cura; Aver l'occhio 0 
gli occhi alle mani altrui, Osseryare che 
‘altri non rabi o non frawili — Leva le ‘pe- 
re, ecco l'orso, Prov. Avrertimento di 

saver cora alle cose quando sopravviene il 
pericolo di perderle. — Avena 1 ocui in te- 
sTA cor parti, Cit ha il lupo per com 
re porti ilcan sottei! mantello, e vale Chi 
ha a trattar co’ tristi vula cauto — Aver 
v'ocuto a TUro, Tenere un occhio alla pa- 
della e uno alla gatta, cioè Aver riguar- 
do e procedere cantamente. 

Buràn ta porrantivmi ocat, V. Buràn. 
Coro p' ocnio , Ocehiata ; Rivolta 

d'occhio; Veduta; Batter d'occhio — 
Ux set corro p'ocrro, Un tutto insieme, 
Un'armonia fra le parti che forma un bel 
tutto. — Avia ux.Gaax corro D'ocmo, 
Aver oculatezza , perspicacia , in sigh.«di 
Veder chiaro, Veder molto innanzi, 

Cavàn 1 oct — Gux xe xx ranti onR 
1csva roc, Ce n'è un barbaglio, Ve 
ne sono tanti che fanno abbagliare, - 

Cosrìn 1 ocHi pe La TESTA, Costare n 
Valere un occhio; Costar salato 5 Costar 
il cuore 0 il caor del corpo, Costar caro. 

Dan ms L’ocnio, Dar nel viso, vale 
Mostrarsi moltò sfacwiatamente, Dare ne- 
gli occhi, vale Micttar la vista , piacere. 

Essen L'ocuso smarvisto, Essere il mal- 
veduto, Essere odiato, i 
Fan ocpro 0 Fan'vi ocmo, Dare o Far 

‘occhio, Far più vistoso , e iliceai di Abi- 
to o d'ornamento qualunque. 

Fuecanss 10cn1, V, Fnecdn, 
Lassìn asa ocnso, V. Lassdn. 
Lasshn rockit paro una cossa, Von istac- 

car P'oechio da che che sia, Non cessar 
di guardare, . 

ANDAR CO LA C04 DE L'OcmIoo soTO- 
CRIO 0 ps Bow OcHIO.0 DE MAL voro , V. 
Vannàn, 

L’ocnro pet PAnùN 1NGRASSA BL CAVÀLO. 
V. Inonassàn 

Loxràx parocai, LonTÀx ni cuoa, V. 
Loxràs. 
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Macsàa 0 Macwasserocri, V. Macra 
Ucaro ar scatix, Maniera furbesca e 

fam. Cheti e chinati, Modo che «dinota , 
Doversi ere o parlare cautamente, 
— Sta a rilenteo Va rilente 0 a riten- 
to, cioè Sta circospetto, raltemuto, canto 
— Guarda la gamba, vale Abbi l'occhio, 
Non ti fidare — Adagio a' ma’ passi, Sit 
accorto. 

Resria sen ocio, V, Rrsrin. 
Senia ux ocaro, Chiuder gli vechi a 

che che sia, vale Passarlo senza conside» 
razione-Passar una cosa a chiusi occhi, 
vale Non me far conto, Dissimulare , Far 
vista di non vedere. 

* Sran co L'ocaro a revkto, Star col 
Focchio alla penna; Tener l'occhio a pen 
nello, Badare attentamente. 

Sran co raxro ns ocni, Stare a occhi 
aperti, coll'occhio teso; Stare a canna 
dadata, Star con tutta attenzione, 

Tinàa 1 oca, V..Tinàn, 
Troxìn 1 ocs1 À casa, Avere o Tener 

Tocchio o gli occhi a' mocchi, vale Aver 
cura grande di non esser gabbato — So- 
pravveduto vuol dire, Avredntissimo. 

Ton 1 ocm, Abbagliare ; Abbarbaglia- 
re, Non reggere la vista per la soverchia 
luce. Il sole abbaglia chi ben fiso il guar- 
da — Smagliare si dice anche di Colore, 
Gioie e simili, per dire che Risplende , 
Brilla. 

Tuan rocsi aposso DE quatciv, Squa- 
dernar due occhiacci addosso ad alcuno 
— Tener gli occhi addosso altrui , vale 

| Avergli cura, badarvi. 
Venzzn TANTO Da ocat, Sbarrare gli 

occhi — Avàn avento rocu!, / cani por- 
tano le balestre ; I mucini hanno aperto 
gli occhi, Saper il fatto suo. 

OCHIO DE BO, s. miT. degli Uccellato- 
ri, Codibugnolo terrestre © delle selve, 
detto da Linn. Parus caudatus, Uccellet- 
to di becco gentile, con coda lunga, che 

somiglia alla Ginciallegra, che fu da ta- 
Juno confuso colPendolino. In alcuni par- 
si d'Italia sì chiamano gli uccelli di que- 

sta specie Fantini ed anche Panussotivi 
DELLA ©OBA LUNGA ; nel Vicentino si dico» 
no Corno». 

OUBO DE SANTA LUCIA, s. m. T. de' 
Pesc. Così vien chiamato V Operculo o sa 

el corpo di sostanza calcarea che attac- 
cato all'animale chiude V apertura della 
sua conchiglia marina suivalve, che rien 
«letta dla' Sistematici Turbo rugoras, per- 
chè in qualche modo somiglia alla parte 
esteriore del bulbo dell'occhio, quantun- 

egli sia d' un vivo del color del cina- 
a I Pescatori Istriani gli dicono Amnu- 
LISE. 

OCHIÒN, s. m. Occhione; Oechiacoio. 
Et ca ocuioxil Maniera fam. Egli è lar 

goveggente , Che vede lontano. 
Ocaibx, detto per Agg, a Persona, 46 

tenditore; Osservatore, Che guarda, che 
osserva, 

OCHIOPULÌN, s. m. Lupinello, Sorta di 
callo che ritrae il nome dalla sua forma di 
Lupino (Fava una ). Sorta di malattia 
che suol venire ai polli negli occhi quan» 

ODO 
do enfiano e s'inliammano a foggia di lu 
pino, che si cangia in una maglia o mac- 
chia bianchiccia, 

OCHIOTUGO è un vocabolo di de 
Barcaiuoli, che vuol dire Culo tale, 
OCHZÀR, v. Occhiaggiare, Guardar con 
compiacenza. 

OCLUDER, v. Inoludere e Acchiudere , 
Inserire, chiuder dentro d'una lettera 
un'altra o simili. 

OCLUÙSA, add. /nclusa 0 Acolusa, dicesi 
di Lettera o carta qualunque chiusa in 
un'altra. 

OCO, Cervellin d'oca; Castronaccio, Agg. 
«l'nomo stupido, 

Annina ps oco, Cacar liguido ; Scacaz- 
zare, e quindi Scacazzio; Aver la cuca- 
tuola — In sigo. metal Far fillide mia, 
Rovinarsi, Fallire, 

OCORENZA, s. £ Occorrenza; Bisogno. 
Fare le sue occorrenze è anche Locua. 

«li Foro che s'usa presentemente, e vale 
Fare le sue incumbenze è i suoi incum- 
— cioè Quello che occorre el incum- 

LA 

Fan un'oconexza, Locuz. fam. Fare i 
suoi agi; Scaricare il ventre; Andar del 
corpo; Cacare. 

OCORER, v. Occorrere, Bisognare. 
No ocòon pr piscustanto, Maniera fam, 

Non si deve disgustarlo, cioè Importa di, 
nou «lisgustarlo. 

Pen TUTO QUEL cHE PoDESSE econen, 4 
ben essere , posto avv. vale Per abbonda- 
re in cautela. 

OCRESTA, Voce bassa e vale Orchestra. 
OCULÀTO, «letto per Agg. a Persona, Caw- 
to; Circospetto; Ritenuto, e s' allude al 
carattere ed al costume «di taluno. 

OCULICRISTI, s. m. T. de' Fioristi, Ga- 
rofano de giardini o Mazzetti, Fiore pro- 
dotto da una Pianta coltivata ne' giardini, 
cluamata da Linn. Dianthus barbatus, 1 
suoi fiori formano un fascetto terminale 
con calice cilindrico, liscio. 

ODI, add. Odiato. 
Essrnoprà più DeL DIAVOLO, Esser fas 

ito più che la mal erba. 
ODIO , s. m. Odio; Odievolezza , Ira invec» 
chiata. î 

L'opio FRA PARENTI L'È £L Più rinno, 
Corruccio di fratelli fi più che due fla- 
gelli, per esprimere che L'olio fra paren- 
ti stretti è il più fiero d'ogni altro, 

Opio, nel parlar fam. decesi anche per 
Noia; Avversione — Vronìn ix opio uma 
cossa, Fenire a schifo; Avere a schifo. V. 
in Cuo. 

ODOR, s. m. Odòre. 
Ocba sow, Qlezzo, Buon odore, grato 

sonve--A mbretta, per ironia si dice di ma- 
teria fetida che abbia mal odore — Odo- 
rone, Gramile odore — Fragranza, Odor 
buono, soave. 

Savin ne sox opba, Olire; Saper di 
mille odori. 

Cativo onda, Cattivo o Malodore; Pes 
simo odore; Odoretueciaceio grave o feti- 
do V. Sruzza — Uso pe amar osòa, Di 
mal odore, e vale fig. Di mata fama, 

OFU 
Opbn ps Anso oxro, Puzza di leppo — 

Dnbnpaanvsh, E mpireumatico, Vv PU: 
FOLENTR, . 

Opbn pa cispio, Saper di mucido. 
Opon pa mura, Odore o Fetor di mu; 

Sa o di tanfo; Avere o Saper di muffa. 
V. Mura. 
Opbn pa vovi manzi 0 na mocoLo sruà, 

Nidore; e quindi Nidoroso, dicesi per 
Agg. al detto odore. 
Unn o Seusza DA stALFI, Cattivo odor 

de’ piedi. 
ano Dan o Mawpin opdr, Olezzare, 

Odorare, Spargere, Mandar odore— Odo- 
racchiare, Spargere odore ma per lo più 
cattivo, 

Fion o altro senza onda, Inodorabile. 
ODORAZZO, m. Odorettucciaccio, Cat 
tivo odore, 

Savina n'uv ononazzo , Qdoracchiare, 
Spargere, Mandar odore e per lo più cat 
tiro, 

ODORÈETO, s. m. Odorino; Odoruzzo 5 
Odorettuccio , Piccolo orore. 

VE, 0h; Chi; Ola; Eh, Interiezione ap- 
pellatira — Or sisx qua, Eh, vien qua. 

Oz? con inflessione interrogativa, vale 
Vedete? E così? Non ve l'ho io detto? 

A-0E, V.in A. 
OFESA, s.£ Offesa; Ingiuria; Oltraggio. 

Ton ran orssa, Fecarsi che che sia per 
“offesa; Recarsela. 
OFÈSO, add. Offeso. 

Cutamanse orso, Adontarsi, ed anche 
Dispettare, verbo neutro, Recarsi ad on- 
ta, Prender ona, sdegno. 

OFIZIAL, s. m. che anche si dice Uriziàs, 
Uffiziale o Offiziale , Soldato al quale ìl 
Principe «là per brevetto ana qualche au- 
torità nel reggimento o nell'esercito. V'han- 
no gli Uftizili generali, gli UMiziali supe- 
riori e gli Ufliziati subalterni. Y.Gewenài, 
Corowzto, Macibn, Cariraxio, Tewex- 
TE, ALrisa. 

Basso- Uffiziale, Nome generico del- 
l'estremo fra i gradi della gerarchia mili- 
tare, come sono i Caporali nell infante» 
ria. 

Sotto- Uffiziale è il nome di quel Sa- 
halterno che è tra 1° Uffiziale e il Basso Uf- 
Niziale, com'è il Sergente d'una compa- 

gia. * 
Oriziati pa panca con nome più onesto 

chiamavano alcuni ai tempi della Repub. 
hlica, ( in vece di dire Zari na panca © 
Scimarow) Coloro che ora si licono Guar 
die di finanza, ma intendevansi quelli 
che giravano le lagune nelle barche e visi- 
tavano i viaggiatori, 

Nova oriziàc, V. Nova. 

OFIZIÀLA, s. m. dicesi la Moglie o Fem- 
mina d'uffiziale, e intendesi militare, 
OFIZI\R, v. Uffiziare è Offiziare, Cele- 
brar nella Chiesa i divini uffizii, 

Oriziàn quanci», Far buono o cattivo 
uffizio; Far maneggio, pratica; Passa- 
re offizit; Raccomandarsi. , 

OFUSCÀR, v. Offuscare. 
Oruscanse ps LA aenTE, /ntenebrire, 

Si dice che la meate intenebrisce, per di- 



OLA 

re che si confonde e perde il lume della 
ragione. - 

OGLÀR, v. Oliare o Inoliare, Ugnere o 
Condir con olio, 

0GI0, s. m. Olio e Oglio. 
* Olio vergine, —8 quello che cola 
naturalmente dalle olive non riscaldate; 
ed è il migliore, . . . 

Oaro cativo, Olio sappiente, cioè Olio 
che ha troppo acuto odore. 3 

Ocro pa nausin; Olio da lucerna o di 
finseme. . l 

Onro pe Lavanwo , Olio laurino. 
Ocro ps mawpore, Olio mandorlino. 
Osio pe mawpora notes, detto metaf. 

per Agg. ad nomo, Mellifluo; Dolce ; Pa- 
Date, DI maniere dolci cd affabili — dc- 
quacheta dicesi figur. di Quello che fa 
la gatta morta ed opera con accortezia — 
Sputa zucchero a LÌ lare. ) 
finga dolcezza. — Piallone, dicesi a Chi 
blandisce, ed adula, detto così dall'effet- 
to della pialla che liscia il legname. 

Oaro ps aixpnacora , Olio mandrago 
lato. ; 

Ocro ne ove venne, Onfacino,. 
Ocro pa savizzb», Olio di navone sal- 

vatico 0 silvestre. Y. Ravizzbw. 
Ogio pe sasso, Olio di sasso o Nafta. 
Ocro ps sraazzbw, Olio dello straccio 

ne, Altro olio medicinale. 
Vero ne rantano, V. Tanrano. 
Ocro pe vermbi, V. VermbL. 
Ocro rrvraz E sAL DER CONZÀR 1 SELENI, 

Pinzimonio, Voce dell’ uso. 
Axnìn com cx agio, Correre o Scor 

rere bene, Dicesi ili carrucole, pulegge e 
simili quando vanno su e giù senza diffi- 
caltà — Detto poi fig. Correre a verso, 
suol dirsi di Cosa che vada a seconda e 
senza ostacolo. 

Sran pe sona come L'ocio, V. Sran. 
No cu'è prù osso, E sser al lumicino o 

alla candela, vale AI estremo della vita. 
La candela è al verde. —— 

Msrra L'ogro in TE LA Lu, Riforni- 
* re la lucerna, Rimettervi dell'olio. 

Quai na r'ogio, Oliandolo, Bottegaio 
che rivende l'olio al minuto. 

Tex 1x ocro, V. Tox. î 
Oqo, dicesi da alcumi zotici per Laglio, 

Erba che nasce tra le biade. V. Locio. 

OGNIMENDECHÈ, Ch'è chè; 4d ogni 
qual tratto; 4 ogni tanto; A ogni stan- 
te; A ogui piè sospinto; Bene spesso; Ad 

i momento; Ad ogni poco; Tratto 
tratto; Di quando in quando. 
OGNIQUALTANTO 
OGNIQUALTRATO f V. Ocworxpscni. 

OMÈ, V. Am. 
OLA (collo largo) Interiezione appellati- 
va, Ehi; Eh; Ola — Oca povs snazio ? 
Ola dove siam noi? Albanese messere, 
Amore ha nome l Oste; Io sto co' Frati; 
Tagliaronsi di maggio, si dice Quando 
alcuno domandato di qualche cosa noa ri- 

nde a proposito, 
Dato le * iezione eccitatoria, 4/- 
to; Bene ; Escine; Mano; 4 noi; O via; 
Su via. 

OLA (collo stretto) s. £ Pentola; Olla, 
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i nel parlare spiri 0 __ 

OMA 
Vaso di terra cotta ad uso di cuocere vi- 
vande. 

Trsra DE ora, detto fig. per agg. a uo · 
mo, Capo guadro, cioè Sciocco, Capo 
d'assiuolo; Zucca mia da sale; Testa 
busa. 

OLÀDEGA, s. { Volatica; Serpigine; Em- 
petiggineo Impetiggine, Macchia che ser- 

ndo con pizzicore s'alza sopra la pelle. 
Piaxpsoripson, /mpetigginoso v Im- 

petiginoso, 

OLANDINA, s, £ T. degli Uccellatori. Co- 
sì chiamasi una Rete o Ragna fatta di filo 
semplice a maglie larghe senz' armadura 
che stesa a perpendicolo serve per pren» 
der le allodole ed anche i beccaccini. 

OLANDIZAR — OtaxprzAa 0 OLuwpia LE 
pena, vuol dire Far pellucide 0 diafane o 
trasparenti le penne da scrivere, ml uso 
d'Olanda, donde venne la prima inven- 
zione. Se questo bel ritrovato fosse arve- 
nuto ai tempi di qualche autore classico 
della nostra lingua, avremmo probabil 
mente Pellucidare o Diafanare che non 
trovansi ne' dizionarii. 

OLCO, s. m. Olco, Pianta annuale che co- 
minciammo a conoscere ne' tempi del già 
Governo Italico l'anno 1810. e che fu col- 
tivata in tutte le provincie del Regno per 
cavarne dello zucchero. Specie di saggina, 
detta volgarmente Saggina d'Africa e da' 
Botanici Sorgum cafrum, e dal Sig. Ar- 
duino P. Professore d'agraria a Padova 
Holcus Cafer. Il suo grano, che matura- 
fi più tardi delle altre saggine, serre per 
alimentare i polli, e dalla sua canna ta- 
gliata e sprem uta si cava dello zucchero, 
ma in meschina quantità, come fu già spr- 
rimentato a Padova a quel tempo, con gra- 
ve perdita d'una società di speculatori, 

ÒLEGA, Lo stesso che Vbueca, V. 

OLETA, s. £. Pentoletta; Pentolino. 
OLÌVA, s. £ Oliva; Uliva, Frutto dell’o- 
livo, 

Ocrve manze o rare, Ulive inoliate 0 
innoliate , cioè Mature. i 

OLIVA DE MAR, s. f, T, de’ Pesc. Sorta di 
Conchiglia marina univalve del 57— 
delle Bolle, detta da Linneo Bulla Hyda- 
tis. Elia ha per carattere una figura ro- 
tonda , incartocciata , prilucida; abita nel- 
le lagune, ma il suo animale non si man- 

FR . 

OLIVER , 8. m. Olivo, Albero notissimo 
che produce le olive, detto da Linn. Olea 
Europea. 
OLIVETO, s. m. Piccolo ulivo. 
OLMO, s. m. Olmo, detto da Linn. Ulmus 
campestris , Albero noto che serve per lo 
più di sostegno alle viti. 

OLSÀR, lo stesso che Ossansa, V. 
OLTRA, avv. usato da molti, Oltre, in 
sign. di Avanti. 

Vzoxì ortna, Venite avanti ; Accosta- 
tevi; Appressatevi. 
Qua ourna, In questi contorni o dintor- 

ni. 
OMAZZO , s. m. Omaccione o Vomaccio- 
nes Uomo grande e grosso V. Dsmoxion. 
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In altro sign. Vomaccione ; Barbasso- 

ro; Farvassoro e Farvassore , Upmo di 
gran riputazione. 
OMBRA, s. f. Ombra, Oscurità che fanno 
i corpi opachi alla parte opposta dalla il- 
luminata Ombrosita, dicesi a grande oscu- 
rità d'ombra, che chiamasi anche Orro- 
re-Ombria è voceantica-- Uggia e Adug- 
Sphera si chice all'Ombra cagionata da 
e frondi degli alberi--Rezzo all'Ombra di 
luogo aperto che non sia percosso dal sole-- 
Penombra dicesi a quella degli ecclissi. 

Fan oxmona , Adombrare e Aombrare, 
— far ombra e parare il lume, 

ARSE PAURA DE LA s0 ompna, V. Pau- 
na, 

Sran A L'ompona , Stare al rezzo 0 al- 
l'uggia, Aduggiare; Meriggiare, 

mbra , dicesi fig. anche da noi per So- 
spetto: dall'ombrar del Cavallo — Cura- 
rin ompna, Pigliar pelo; Ombrarsi; So- 
spettare — Fan omnna, Far ostacolo, ob- 
iezione. 
Omuna , detto per Pesce, V. Oxoniza. 

OMBRARSE, v. Ombrarsi o [nombrarsi, 
vale fig. Insospettirsi, T'emere, e più co- 
munemente si dice delle bestie, ma s'ap- 
propria anche all'uomo, V. Oxanroso, 
OMBRE, s. m. Ombre, Voce Spagnuola. 
Giuoco di carte notissimo, che si giuoca 
da noi però con alcune modificazioni, e 
chiamasi Rocusmsotp, 0 Rocoro V. 
OMBRELA, s. f. Ombrelto e Oinbrella, Ar- 
nese noto che serve per ripararsi dalla piog- 
gia e dal sole camminando. 

Basrowi pe L'ompneca, Asticciole — 
Maxsco, Asta. c 
Omnia peL Fowco, Cappello, La 

te superiore,a guisa d'ombrello,de'fanghi, 

OMBRELA 0 Ousna, s, f. T. de' Pesc. Om 
brina o Sciena, Con tali nomi nostri ver- 
nacoli chiamansi qui per lo più i pesci gio- 
vani del Labrus Chromis e della Sciena 
Cirrosa di Linneo: benchè dir si possa che 
il nome Omni è piuttosto generale e dia- 
si da' Pescatori anche ad altri pesci. 

Omariza, dicesi da' Pescatori anche al 
Conso, ma quando è piccolo. 
OMBRELER o Oxnarzino, s. m. Ombre! 
laio e Ombrelliere , Colui che fa gli om- 
brelli, 0 che gli aggiusta. 

OMBRELERA, s. f. La femmina dell'Om- 
brellaio , la quale suli” esempio di altre ro- 
ci consimili, potrebbe dirsi Ombrellaia. 
OMBRELÌN, s. m. Parasole; Soleochio e 
Solicchio, Piccola ombrella coperta di 
seta che serve per ripararsi dal sole. ; 

OMBRETA , s, f. Ombrella e Ombrina, 
dim. di Ombra. 

OMBRÌA, s. £. Ombra. 
OMBRÌA o Loana , s. £ T. dæ' Pose. Pi. 
loto o il Pilota , Pesce di mare detto da 
Linneo Gasterosteus Ductor. Egli ha il 
corpo lateralmente compresso e il ventre 
alquanto avrato, Questo pesce si vode in 
compagnia de voraci, benchè in qualche 
distanza, e credesasi esser loro condutto 
re: dal che gli fu dato il nome spocilivo di 
Ductor; ma è poi certo dalle osservazioni 
fatte, mon esservi che per profittare degli 
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avanzi delle loro prede, imenti 
i vascelli per mare: dal che il nome italia 

no ed anche francese, Pilota. 

OMBRINÀLI, T. Mar. V. Brunali. 
OMBRI0SO, add. Ombroso , Agg, a Caval- 
Jo o simile bestia, che ombra , che teme. 

OMBRÒSO , add. Ombroso; Ombrevole ; 
Ombrifero, Pieno d'ombra. 
Parlandosi di Persona, Sospettoso; Fan- 

tastico. Pigliar pelo; Insospettire. 
Parlando di animali, V. Oxanioso. 

OMENÀTO, s.m. Omaccio; Uominaccio, 

Uomo dispregevole. 

OMENÈTO, s. m. V.Ouriro, 
Owsxiri, detto in T. di Bigliardo, Bi- 

rilli, Voce Fiosentina. Si chiamano certi 

Pezzetti di legno o d'avorio, ritti, che si 

dispongono nel mezzo del bigliardo per 

giuocare e si fanno cader colle biglie, nel 

così detto Giuoco de' dirilli. 
Oxzxert, detto in T. de Bericuocolai, 

Specie di pastiglia i delce tagliata a 
fette e leggermente biscottata. Bastonce? 
li. Pasta vergata. 

OMENÒN, s.m. Uumaccio, Personaccia; 

Uomaccione, Uomo di statora grande. 
Omzxòx, dicesi ancora per Grand'uo- 

mo; Uomo dotto, sapiente. 

OMÈETO ,s.m. Uometto; Ometto; Omi- 

no; Omuccio; Uomaccino; Omicciato, 
Piccolo momo. 

Omacciotto, detto fig. vale Uomo di 
-ca levatura , di poca testa Omaccino, Uo- 
mo di stima. 

Er ca ne L'omzro, Egli ha del senni- 

di vaglia. i 
Fanse un omsro, Farsi bravo, Far pro- 

fitto negli studii; Farsi onore — In altro 

Zase. Fer fortuna; Far danari ; Farsi 

stato. 
Oxèro, T. de Muratori, Monaco; Quel 

la trave che pende isolata «dai cavalletti del 
tetto, 

OMO, e nel plur. Oxaxi, Vomo e nel plur 
Uomini e Uomeni. 
‘Oxo 4 1a sax, Uomo affabile , beni 

no 5 praticabile, conversevole, socievo- 

e, trattabile, di fucile abbordo, 
No cu'è omo sexza pweto, V. Direro. 
Oxo ar remro, Uomo attempato o at- 

tempatetto. E non è come l'uovo fresco 

nè di oggi nè di ieri, si dice di Chi è no- 
mo in età, Moltilustre; Annoso; Longe- 
vo. 

Oxo anroso, V. Antoso. 
Onro any messo, Uomo di bella taglia, 

massiccio, atticciato. 
Oaro nex tzovbo, Attempatotto, Vee- 

chio ma vi e di buona salute.’ 
Oxo new rnessà, V. Awrnessà. 
Oxo sox da cwenTe, V. Box. 
Oxo now na Turo, V. Bow. 
Onro savro , Bertuccione, Uomo brut- 

to e contraffatto. 
Oxo carstàn , V. Carertan — Asceta 

dicesi Colui che si dà in modo particola- 
re alla vita spirituale ed agli csercizii di 
pietà. 

OMO 
"Oxo cas wo ca senso, V. Bonpo. 
Ouo co La nanna, V. Bansa. F 
Oaro co 13 sax ssuss, Uomo prodigo. 

V. Sraraouby. 
Uxo comono, Uomo agiato, 
Oxo pa sszzi, V. Bazzo. 
Oxo pa pe rona, Uomo di contado ; 

Uomo di villa, forese, i 
Oxo pa sipassr, Uomo da mettergli il 

‘capo in grembo — L'omo di ricapito vale 
Capace di eseguir ben le cose. 

xo pa xo ripans®, Von ti fidar col 
pegno o col pegno in mano. 

mo pa raLacanmo , V.in Macazim. 
Omo pa sano, Lomo assennato, assen- 

nito; considerato, 
Oxo p'asuàna , Uomo di spada ; di 

guerra, militare, l 
Oaro ps conpizibr, Uomo d'alto o di 

granda affare, di portata , di qualità, di 
condizione. 

Oaro ps covsrenza , Uomo coscienzato, 
Che è di buona coscienza. Coscienzioso , 
vale Scrupoloso, 

Oxo ve cnspiro , Uomo accreditato, 
creduto, riputato, stimato; Che ha buo- 
na fuma. 

aro pe canna, Uomo di garbo; Uomo 
di conto, degno di stima; Uomo di tut- 
ta botta; Uomo di pezza; Uomo d'assai. 

Oxo pe crupizio, Massaio o Massaro, 
Uomo da far roba e mantenersela. 

Oxo px La Lac, V. Lecs. 
Oxo ps Leowo, Appicca cappe, Arne 

se di legno per sostener vesti. 
Oxo nr Le munzonn, Servigiale. 
Oxo pe manto, Palent'uomo o Halen 

tuomo. 
Oxo pr moxpo, V. Mowso. 
Uso ne panora, Uomo di sua parola 0 

Attenditore di sua parola. — Bisogxa ss- 
sun omEnI DE panoLa, Chi promette e non 
mantiene, l'anima sua non va bene, 

Oxo pe poco racento, Dolcione, Di 
poco senno. V. ZAuchx e MantùFo. 

Oxo pe pnorssndw, Uomo di penna, 
vale Che esercita professione in cui si ri- 
chiede Jo scrivere. 

Omo ps sesto, V. Srsro. 
Oxo pe resta quanna , Uomo ordina- 

to, aggiustato, Chesi regola con ordine, 
con misura. 
Omo piricrca pa conrextanss, Uomo 

di difficile contentatura. 
Omo p'imponranza , Uomo di grande 

altura, e detto per ischerzo , Baccalare 
— Fan r'omo p'rmronranza, V. Fan. 
Oxo D'oro, Essere una coppa d' oro; 

Esser meglio del pane. 
Oxo nuno, Uomo di dura cervice; For- 

micon di sorbo , Che non si lascia aggira- 
re. 

Oxo svrnanrs, Prosperoso; Rubizzo; 
Aitempatotto, Vecchio ma vigoroso. 

Oxo raro, Uomo adulto; Duro di età, 
Di età virile. V. in ETÀ. 

Oxo rixro, Uomo di paglia, che fu an- 
che detto Uomo di fieno. 

Oxo raeno, Cencio molle; Pulcin ba- 
gnato, e vale Di poco spirito — Cacacia- 
no, Che si caca sotto, \ 
Oxo campo, Vomo dotto; Uomo se 

dennissimo; Uomo scienziato —Oxmo anan- 

oMO 
mo x coanbr, Bietolone; Lasagnone — 
Oxo cnavno 3 roLtabr, Fantone. 
Oxo rx coro, Uomo imbelle, Non at- 

to — guerra, —— 
mo rv eì8, Uomo è ioso, bravo; 

bravaccio. E" non gli fund i il ferro —— 
Esser uomo biscottato, vale Di più cotte, 
cioè Versato, esperto — Esser uomo che 
sta su due piedi, per dire fig. Essere in 
istato sicuro — Detto nel sign, di Dasro, V. 

Oaro rvssnaà, V. Ixcnmsì, 
Oxo macuima , Autbma; Automato, 

Agg. d'uomo estremamente sciocco e che 
si muore per macchina. 

Oxo oxssto, Onest' uomo; Costumato; 
Onorato i — —— Uomo. d'one- 
sta vita. In altro sign. Discreto; Ammo- 
dato; Moderato. ri i 

OxmorenicoLoso, Vomo aromatico, Fan- 
taslico, stravagante, 
— venta, Uomo specchiato , Di pro» 

tà. x 

Omo posrà ran Ls ramenn, V. Ponrà., 
Oxo argorato, Aggiustato, Colui che 

sì governa nelle sue azioni con misura , 
Savio, discreto, prudente, Assegnato, si 
dice d' Uomo che spende con regola e con 
misura. Ammisurato, Che vive con mi- 
sura, Ammisurato in bere e in mangiare. 

Oxo niscuroso, Uomo arrischiato o 
arrischievole, vale Audace , che non te- 
me i pericoli. 
Oxo nzpossi , V. Repossà. 
Oxo scoxro, Uomo cupo; Susornione ; 

Sornione; Cornacchia da campanile. 
Omo sexza merono, Esser come il pe- 

sce pastinaca, cioè Senza ordine, 
Oxo sero, Adusto; Magro, Scarno. 
Omo TAGIÀ A L'ANTICA, f Tar. 
Oxo racrà co za stamina, V. Tac. 
Oxo vaxraggioso, Fantino; Aggira- 

tore. % 
OQao venameyre omo, Esser tomo 0 

un uomo, cioè Eccellente. Fare da uomo. 
Omo vir, Rastiapavimenti; Spolvera- 

mura; Spulcialetti; Saccardello. 
Aven pr L'omo, Aver della maschiez- 

za, del virile. 
Da omo, detto a modo arr. Sapute 

mente; Virilmente; Assennatamente ; 
Giudiziosamente. 

Dessaro pa omo, V. Desraro. 
Davenrin omo, Metter persona, vale 

Crescere, Farsi più grande. _ 
Fan r'omo pecanvo, Fare il saccente, 

Affettar «li sapere. 
Fan L'omop'raontanza , Far l'omac- 

cione ; Sputar tondo; Esser un repubbli- 

cone largo in cintura, Usar maniere 

vi. 
Fan L'oxo anosso a quatcim, Fare il 

messere; il maestro ; Fare ilguamquam. 
Fanss un omo, Farsi un uomo, cioè 

Abile, saggio ec. Addottrinarsi. 
Panthn pa 0x0, V. Panta. 
I oMENI NO I SR MISURA COL BRAZZOLÌB, 

V. Bnazzocin. 

Ourw ve comlx, detto in T. furbesco 
de Barcainoli, vale è Testicoli. 

GWE voL DEI OMENI PLu FAR DEI PUTEI, 

Dov è uomini è modo, Delo prov. e va- 
le che dove sono uomini si trova murlo di 
venir a capo di qualunque cosa — Sanza 
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ONE 
six onto santa rernrcina, Senza un no- 

mo per me sarei impacciata. Detto d'una 

Dovna sull'aiuto d'un uomo. 
L'osro GRANDE NO ABADA A PICOLE COSSB, 

L'aquila non prende mosche; Non uc- 
cella a pispale, Dicesi d'uomo grande che 

le uvinuzie aspira a cose gran- 
su 

L'omo rnorowe x pio piseoss, L' uo- 

mo ordisce e la fortuna tesse, vale che 1 
disegni dell’uomo hanno bisogno dell’ a- 
iuto divino. 
Lomo rvisì xe azzo anni, V. avisà,. 
No cw' omo seyza pweto, E nonc'è 

uomo che non guazzi. Ognuno ha il suo 
impiccato all'uscio. Ogni casa ha cesso 
e rsa ovvero acquato. 

No L'È omo pa rancuzne capiràL, Von 
è uomo da farne capitale ; Non esser ter- 
reno da porci vigna, cioè sulla fede o a- 
bilità del quale possa farsi conto. 

Troni oxo· x poxa;, Tener fante e fun 
cella, cioè servo e serva. 

Zocàn a omo s powa, V. Zona. 

OMÒN (coll'o serrato ) s. m. Uomaccio , 
Uomaccione; Omaccione ; Personaccia ; 
Uomo grande e grosso. 
OMO NUO, s. m. T. de' pese, Pesce ignu 
do. Piccolissimo pesce di mare del genere 
de' Gobii, detto dal Naturalista Nardo di 
Chioggia, Gobius pellucidus, Egli non 
giunge mai a maggior lunghezza d'un 
pollice; è sottile di corpo anzi che no, 
trasparente,senza scaglie almeno visibili ; 
le matatorie del petto sono attaccate ad un. 
prolungamento carnoso. 

ONDA, s. f. Onda; Cavallone; Flutto; 
Maroso, Fiotto di mare. 
+ Onna pesresi, Otre, chiamano i Ma- 
rinai la grossa Onda det mare che non si 

e non biancheggia.. 

ONDA, add. Ondato; Ondeggiato; Fatto 
a onde: a 

ONDÀDA, s. f. Ondata e Maroso, Fiotto: 
del mare agitato, Cavallone — Risacen, 
dicesi in T.Mar. la Percussione delle omdle 
che si stendono con impeto contro una 

iaggia o scogliera, © si ritirano: col me-. 
da impeto--Risucchio, Il ritorno del- 
l'onda che ha percosso in uno: scoglio a 
che ripassa con forza sotto un grosso ba- 
skimento. 

ONDIZAMENTO, s. m: Ondeggiamento; 
Ondulazione , Dicesi dell'acqua. 

ONDIZAMENTO DE AFARI, DE OPINION , 
detto fig: Ondeggiamento; Oscillazione , 
Incertezza, Agitazione, Irresoluzione. 

ONDIZANTE, adili Ondeggiante , cioè 
Flutwante, Vacillante, Dubbioso, Irre- 
soluto: 

ONDIZAR, . Ondeggiare, Muoversi in' 
onde, cioè gonliandoai e ritirandosi come 
fanno i liquidi nel muoversi; Inere⸗ 
si; Gonfiare; Mareggiare: Detto fin. 
vale Facillare; Dubitare; Fluttuare. 

ONÈR, s..m. T. agr.Ortano; Onitzo; 4l- 
no. Sorta d'albero notissimo, detto da: 
Linneo Betula Alnus. In Toscana è detto. 
Usio e da altri in Dalia Avuno. 

ONG 
ONESTÀ, s. £ Onestà, Virtù o Abitovir- 
tuoso per cui sì schifa tutto ciò che può 
offendere l'onore e la modestia. 

Onestà, dicesi anche da noi in rverna- 
calo per Convenerolezza — No cus xx 0- 
wrsrà, Von c'è onestà, cioè Conrenero 
lezza, specialmente control ingordì igia di 
alan de voglix sopraffar l'altro. 7 
ONESTO, add. Onesto. Agg. ad Uomo, 

Turo rsa _L'owzsto ,, Ugni troppo è 
troppo e ogni troppo si versa, e vale Che 
si dee stare a termini convenevoli. 

Cui xo sE CONTENTA Ds L'omssTo »Bn- 
D$ BL MANEGO E ANCA BL C83T0; V. Cox- 
TENTÀR. 

UNXFEGAR, v. (Che sembra corrotto e 
composto dal latino Unctu-fedare) In- 
sucidare o Insudiciare, Far sucido, spor- 
co, e s'intende per lo più de' panni beut- 
tati da untume o simile, che chiamasi: 
anche Cnacwa, V. 

MASTAUZZANDOLA MASSA EL LA ONFERGA 
E La DeveNTA nEGnA. Ma/menandola trop- 
pos la insucida ed abbrunisce. 
ONGARO, s.m. Unghero, Moneta d’ oro 
che si stampa in Ungheria del valore di 
L. 34.10. Venete. 

ONGÈLA (coll e larga ) o Bàchw, s.m. T- 
degli Orefici e Orologiari, Cesellino, Spe 
cie di bulino o strumento tagliente che 
termina oedinariamente in ugnatura , di 
cui gli Oriolai si servono per levar le par- 
ti superflue dun pezzo'di metallo; e di- 
cesi anche Bulino o Bolino.. 

Oxciza ps ivcassan, T. dle’ Gioiellieri, 
Incassatoio, Specie «di Cesellino augnato 
che serve per incassare 0 incastonar ben. 
le gioie. 

ONGETA, a£ T. degli Scultori e de' Get- 
tatori de' metalli, Ugnetto, Specie di Scal- 
pae d'acciaio usato dagli Scultori per 
arorare ne'fondi o sottossuadri,o dai Cet. 
tatori per tagliare i condotti del metallo: 
dopo aver fatta il getto; 

ONGIA, s, £ Unghia ed Ugna. 
Branco pa L'oxcia, Lunetta. Di quel 

la delle Bestie dicesi Tuello; ed è il tene- 
rume d’ osso fatto a modo’ d'unghia, il 
quale nudrisce l'unghia del Cavallo e ne 
ritiene in sè la radice. 

Perssiva pe La oncir, V. Paresrva. 
Tacrauna pe Le oxcis, V. Tacrauna. 
Oxcra DE LA: onaw. BESTIA ,, Unghione 

— EL ca La oNGIE DE LA Gnaw Bestia, Ha 
li unghioni, detto fam, e s° intende Aver 
fe unghie langhe, cioè Non mozzate. 

Zocoto ps L'oncia par Cavato, Suo- 
lo, si‘dice alla Parte dell'unghia morta 
delle bestie da soma: e da traino. V. Fx- 
Thv. 

Oxara pet saro, Artiglio; Unghia a- 
dunca degli animali rapaci. 

Oxcra px L'ocuro , Ungola. Sottile: 
membrana che si distende straordinaria- 
mente sopra la tunica dell'occhio. 

Oxcra rompa, Unghie colme. 
Anrmaci D'oxgra srss4, Animale Fis- 

sipede; Bisulco. T. de' Naturalisti.. 
Avkn Le oncis Loncue, Aver le mani 

a uncini, Suol dirsi d'un ladro, 

Canya e onora, V. Chnrs.. 
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Carrràn ne rs La oxcin, lo stesso che 

Carrràn 1 rs ts zare, V. Zara. 
Carapha co trono, Adugnare o 4- 

dunghiare — Curaràa co Le oxciE DEL 
cato, Artigliare. 

Caviano ps reotarm, V. Cavrano, 
Cuesuna pe LE oxcun, Tpuntature del- 

le unghie. 
Tacianse Le oxcin, V. Tacia, 

ONGIADA, s. £ enel, lur: Oxa, Ugna- 
tao Unghiato; Graffiature ; Graffia- 
mento e Graffio. 

onGIÀR s v. Unghiare; Aunghiare ; Au- 
gnare ; Adugnare; Prender coll'unghia. 

Dismagliare, dicesi del Levar i pesi 
di carne colle unghie. 

. ONÒR, s. m. Onore: 
Onbn, dicesi nel viniziano dialetto an- 

cora per Merito; Credito; Fama o Ripu- 
tazione o Pregio —Sruowzia L'oxda , V. 
Srnonzin. 

Poxro p'oxba , Sentimento d' onore 
cioè Quello di farsi conoscere pantuale ed 
onesto: E talvolta Puntiglio d'onore, cieè 
Specie di sottigliezza negli affari che in- 
teressano l'onore e la riputàzione di moi 
stessi — Now aràn sowro p'oxda, Non a- 
ver onore o sentimento d' onore. 

Onore, dicesi per Grado, diguità e ti- 
toli che s'ottengono — Owxon: cus ans 
costa: un rasono- Baratiare a vento e @ 
fumo della vanagloria, Dare qualunque 
cosa per riportar ranagloria, che vento e 
fumo —— — Dr ononi cur w% corra 
nzzzi xo mE n'netonta, Onore-con dan 
no al diavol l accomando, scrisse nelle 
sue novelle il Sacchetti, 

Axvancuene rona cox.owon, Uscire a 
onore. 

Oxonr, in T. di giuoco , dell'ombre, 
Mancie diconsi Que'danari che sì pagano 
a colui che vince da ciascuno «dei giuoca- 
tori oltre la somma: principale 0 messa 
del giuoco, 
Oxa DE BOCA ASSAE VAL R POCO COSTA , 

V. Boca. i 
Fanss onba senramentto, Farsi onore 

del sole di luglio, vale Concedere alla pri- 
ma o offerire quello che non si può ameno. 

Pen oxba pe rinma, Per onor di let 
tera. 

Bana saw ar ro oxon, Chi all’ onor suo 
mancaun momento, non vi ripara poi in 
anni cento: Prov, Chi haperduto la fama 
è morto al mondo. 

. Ton v'onòna uma sura, Disonorare 
una fanciulla ; Spulcellare; Disfiorare. 

ONORANZA, s. f. Rigaglia. Quel più che 
si cava dalle possessioni date altruî in af- 
fittanza; Dicesi anche iu Veneziano Rsca- 
Lia, V. 

ONORATAMENTE, avv., detto per una: 
Specie di affermazione per validare il pro- 

io discorso, Da onest' uomo; Da vero; 
‘ngenuamente:, Lealmente. 

ONORÀTO', add. Onorato ; Onesto. 
Oronato co FA UNA PERLA Onorato co- 

me le bilanvette dell'oro. 
Povanzrà ma omonata, V. Povanera, 

ONORE VOLMENTE, arr. Conveniente 
mente; Bastantemente — Gun x' no pd 
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ovoasvotuante, Gliene diedi convenien- 
temente ; onestamente, cioè Quanto ba- 
sia, 

ONORATEZZA, s. f. Onestà. 
Prendesi ancora per Puntualità, in 

sign. di Esattezza nelle ammibistrazioni 
delle cose altrui, - 

ONTÀ add. Untato, Unto, Sporco d' unto. 
ONTA, s. £ lo stesso che OxrÀpa, V. 

Dana us'oxta a uma ronra, Da una 
banda ei mi unge, dall'altra ei mî pun- 
ge. Dare un pane e una sassata. Darne 
una ealda e una fredda; Darne una di 
buona e una di cattiva. 

ONTÀDA, s.£ Unziane; Untata; Ugni- 
mento, 

ONTA DINA, s. £. Unzioncella. 
ONTÀR, V, Oxzin, 
ONTIZZO, add. Unticcio; Untuoso ; Al- 
quanto unto, 

ONTO, add. Unto, Inunto. 
Oxro, nel fam. chicesì ancora per 

Bastonato, Percosso, ma leggermente. 
Pax oxro, V. Pax. 

ONTO, 4, m Untume, Materia untuosa. 
— Sudiciume; Catarzo; Roccia, Immon- 
dizia che sia sopra qualsivaglia cosa, 

Nuin xs L'owro, V. Nu, 

ONZA (colla 2 cruda) s, £ Oncia, Poso. La 
parte dodicesima della libbra. 

Anpin a oxza A ONza 0 Curraàa A ON 
za, Andare a passo a passo; bel bella, 
catellon cateltone, V. l'an rue passi 8' uN 
quanato, in Passo, 

Uxprs'onze, D'undici ance, dicesi Un 
bastardo, come quello che non è nato di 
giusto cioè il: legittimo matrimonio, 

Et mAu VIEN A CANE E RL VA VIA A ONZA, 
V. Mar. 

Onza, T. de’ Costruttori, Qnza, Lo 
stesso iu Marineria parlandosi di nave, che 
si dice in Architettura lo Spaccato d'upa 
fabbrica. 
ONZÀDA (colla » dolor) V. Ovràps. 
ONZER ( colla a dolce ) 1. Egnere o Un 
gere, Untare, Intritere. 

Oxzna ovv. Oxzen Le space o "L cuco, 
Modo fig. e domestico, Dar fe dusse, Hat 
tere, 
Owrsa LE COSTE cON LA sovza BE Con- 
* V. Sowza. 

BR Ab DENTE nere il o il 
dente, vale Mangi r * più 44 ad 
mente Mangiar del buono — Ovzansa 1 
musracm, «etto fig. vale Buscar qualche 
cosa, s'intende per Mangiare. 

Onzza Le nopa psc cano, detto fig. 
Ugnere o Intaponar le carrucole; Ugner 
le mani colla grascia di S. Giovanni Boe 
cadoro, cioè Corrompere altrui con dana» 
rî. V. Bocowipa. 

Owzznes 1a aan, Fare a scaldomane, 
Toecar le mani; il che può avere un sen- 
#0 equivoco, 

Pazienza oxzEn MA BISOGNA Tossendet- 
to fig. Ci vuol del buono e ci sarà da ugnue- 
res Ci vuol molta spesa, e molta fatica. 

Riseims, Owzime, Sicims, V. Rasoàn, 

OPERA, a £ Opera; Opra; Operazione. 

ORA 
Orzna DA PRINCIPIANTE, Opera impara- 

ticcia o da principiatore. : 
Opsna 1srautiva ; Parlando «dti scritti, 

Qua i ica, si dice dello scritto; 
ilologica, di Erudizione, 
Opnna mawoat, Ovraggio, Il lavoro del- 

le braccia, ; 
Ovmu, diciamo all' Operaio 0 Operie- 

re, a quello che lavora per opera, Giorn 
naliere, che anche dicesi Mangiaguada- 
no, 

x Upena px LA CHIAVE, Zi na. — Den- 
ti della chiave, Le tacche sono nella 
testata — Oszna a natzana, T. de' Fab- 
bri, /ngegna incrocicchiato, Quando è 
diviso nel mezzo a guisa di croce. 

re morte, T. di Marina, sono tutte 
le partì d'un Bastimento che trovansi fuo- 
ri dell'acqua — Opere vive, quelle che so- 
no nell'acqua. Ra 

Orznz nova  smanco omazibw, Chi di- 
giuna e altro ben pento, risparmia il pa- 
nee a casa del diavol va, e vale Che le 
opere buone si debbono fare con retta e 
pura coscienza, e perciò non basta adem- 
pire un solo precetto. 

Di L'opzna se cowasss CUI L'MA FATA, 
L'opera loda il maestro, cioè La boma 
del maestro si conosce dall' opera. 
OPERÀ o Opznato , kl. Operato , Agg. di 
"Fela o Drappo lavorato a opera, Contra- 
rio di Scempio. Panni screciati si dico- 
no Quelli fatti a più colori. 
OPERANTE, s. m. T. Agr. Operaio; Ope- 
riere; Giornaliere, Chi lavora a giornata, 
OPERÀR , *. Operare; Oprare; Agire. 

Openàn DA MATO, Dar net matto; Ave- 
re it cervel sopra la berretta; Giuocar ai 
rulli, Operar senza ragione, 

Orsnant Pan staeneva, Operare o Fare 
a stampa, Agire senz’ applicazione, 

Ormna BEN K LASSA CHE TUTI 1 DIGA, 
gala bene e lusciala trarre, detto fig. e 
vale Accomoida bene le cose e seguane che 
può. 
OPERÀTO, V. Orrnà. 
OPIO, s. m. albero, Oppio o Acero Oppio, 
detto în Toscana Criorso , Lorro, Lus- 
mo, Sruccnro, Tasruccuio, e da Linneo 
Acer campestre, Nasce quest'albero me 
monti 0 nelle selre, e si coltiva in molti 
luoghì per a iarvi le viti, H suo legno 
è ottimo e calci «ha schioppo — Un 
bosco d* Aceri dicesi feeraia. 

OPONER, v. Opporre, Contrariare, Op. 

pugnare. 
OPONITOR, s.m. Oppositore, L'avversa- 
rio, 
OPRESSION, s. f. Sopraffucimento; Mur 
tificazione; Maltrattainento ; Ingiurie , 
ed intenilesi Ogni afflizione è qualunque 
ella siusì, che sofire una persona soggetta 
dall'altra anperiore senza riscatto 6 con 
ingiustizia, 

ORA, sì £. detto in T. Mar, Ampolietta, sì 
dice l'Orinolo a polvere di misura d'un'o- 
ra che sta sospeso nel vascello. 

Ons anusìpa, Ora bruciata cioè Sul. 
Yora del mezzodì , che anche dicesi Alla! 
ba de tafani; Sferza del sale 0 del caldo; 
Caldaia. 

ORA 

On mara, Pazza ora, Ora tarda , in- 
solita. 

Ona ranna, Alta ora, val Tarda, 
A L'on pazsente, Presentemente; In 
ente 3 4 questi tempi; A quest'epoca. 

3 L’ona lipari diete 
A ona cnE vaco A casa; A ona cut rr- 

missA ara vaTURA, Fin che io vada a ca- 
sa, Fin che io finisca questo lavoro: cioè 
Durante il tempo ch'è necessario per gia 
gnece a casa, 0 per finire il lavoro. 

Ona ri: ona mt, 4 vicenda; Alterna- 
monte; Alternatamente; Scambievolmen- 
te; A muta a muta. 

Dan r’ona, V. Dan. : 
Essen pen LE one, Locnz. fam. Essere 

vicinissima al parto; Star lì lì per par 
torire — Da questa locozione Psn Ls ona 
si è formata la voce Panaon, V. 

Ne Le one cun a ranza, /Velle ore ra- 
bacchiate o A ore buscate e rubate, cioè 
Ne" momenti «ii libertà. 

No reno L'ona ete. Mi si fa lora un 
anno; Mi par ognora centa o mille dè. 

So cus ona cus xe, iletto met. So come 
va l'affare; Capisco; Comprendo; Do nel 
segno. 

xa © no cnosse one, Un'ora grossa; 
Due ore grosse etc. vale Lunghe o che pe 
iono lenghe, 

Ona una cossa ona r'attra, Or questo 
or quello; Talora una cosa ; talora l'al 
tra. 

ORÀCOLO, s. m. Vocabolo che si usa da 
noi fam. ne' seguenti o altrettali significa 
ti. 

Quant voraro aL xs us onicoro , Quel 
fanciullo è una — ie e s intende 
che là indizii di gran talento e d'una 
spicacia maggiore «dell'età sua — Talora 
rien detto PUTBLO BL XE UN onACo= 
Lo Ds soxTà, e vuol dire CA è Buono, gra- 
zioso ed assennato, che ha un sennino 
che incanta. 

QueLa PUTA LA Xf x CASA UN ORACOLO, 
e vale Brava e spedita nelle faccende de- 
mestiche; che ha mani benedette. 

Alz LO TEGNO LN SALTO ComB UN ORACO- 
Lo, Me lo serbo come una rarità, un giò- 
iello, o come una cosa peregrina o pre- 
ziosa. 

Pantin na onacoto, Parlare con asser:- 
natezza, giudizio prudenza, maturità 
— Talorn indica Purtare in tuono d'îm- 

tanza ; ovv. Parlar conciso; ov. Par- 
lare anfibologica, che nou s intenule. 

Ec se canss uv onacoro, Sistina un 
oracolo, dicesi di Chi è amico della sua 

opinione e si crede in tutte le congiunta» 
re di far o dir meglio d'ogni altro, 

ORÀDA ,& fi. che quanito è piccola dicrsò 

Onaica, Orata, Pesce «li mare corosciu- 

tissimo, detto prima da’ Latini Aurata , 

poi da Lion. £ ‘parve dunatus. La sua cary 

ue è saporitissima. 
Quapa ne LA CORONA 0 Onapa vieria , 

chiamasi l' Qrata vecchia e ben grassa, 

poichè ha fea gli occhi una prominenza 

adiposa. . i 

ORAMAI, avv. Oramaî ; Ormai e )mat , 
Ora, Adesso, Al presente, Agia 

Onamat? coll'interrogatiro , dicesi nel 



ORB : 
lar fam. per Così presto? 4 queit'oraè 

E dia Ni dl Così to è ve- 
nuto? Con tunta sollecitudine è venuto? 
ORÀNS Le s aspra) Ranciato; Aran- 
ciato, Del color dell'arancio. 
ORARIA, s, £ Voce di nuoro uso, detta in 
forza di sust. Orario, Regolamento dellè 
ore, cioè del tempo che gf Impiegati deb- 
bono stare ne' loro uflizii. Regolamento 
orario. 
ORATE PRO ME. Maniera fam, rimasta- 
ci dal Latino, Pescar per sè, detto fig. 
cioè Far le cose a suo uopo. Tirare o He- 
car l'acqua al suo mulino, Far il pro- 
prio solo interesse senza pensare aile con- 
venienze altrui, 

ORAZIÒN, s. €. Orazione, Preghiera a Dio 
o ai Santi, Far Orazione; Star iu orazio» 
ne. Si dice anche Precazione e Depreca- 
zione, con ilifferenza però che Pre- 
cazione vale Preghiera diretta al consegui- 
mento del bene, e Deprecazione, Preghie- 
ra che si fa per divertire il male o per ot- 
tener la remissione di qualche colpa, 

Din sex Le 40 onaziòn, detto fam. e fig. 
Mangiare a erepacorpo; Macinare a due 
palmenti; Sparecchiare per otto, Man- 
giar molto, 

Mastzcha Ls omazibn, V. Masrachn e 
Parznxosraia, 

FartE BONE OPERE E MANCO ORAZION, 
Adoprisi chi vuol che Dio l'aiuti. Dice 
fddro , aiutati tu che t° aiuterò anch' ia. 
Poîgi preghiere e voti pur se vuoi ; ma 
Fa ancora da te quel che tu puoi. Offre 
suoi voti al Ciel per lo più in vano colui 
che stassi colle mani in mano. 

ORBA. V. A r'onpa, 

ORBÀ, add. Orbato; Orbo; Acciecato, 
Oanà par cutano 0 paL sec, Abbacina- 

to; Abbagliato. 
Oxa par scuno, Cecato. 
Dicesi pure Cecato o Accecato da cu- 

pidigia 0 passione. 
ORBAR, v. Accecare o Cecare, Privar deb 
la luce ne occhi — Abbacimare ; Alba- 
gliare; Abbarbagliare, Effetto che fa un 
corpo lomitoso quando ferisce gli occhi; 
e ilicesi anche delle cose morali. 

Onzinse pa LA passiòn, Accecarsi dal. 
la pcssione, dalla collera, Perdere it lu- 
me degli ucchi, 

Onsin qualeux, detto fig. Albacina 
alcuno, Accecare e indorre a credere fa- 
cilmente. Prestigiare, vale Ingannare con 
false apparenze la vista altrui. 

Onnìn 1 quaciori e simili, Accecare ; 
dbbacinare. i 

Oasìn ca cANOLA NE LA BOTA s V. Caxo- 
LA. 

Onnkn cor samba 1 71 ocnI, frase fur- 
besca de Barcaiuoli , che vuol dire Dar 
ad intendere una cosa per l'altra , Pren- 
dersi gabbo dell'altrosi credulità, 

ORBARIOLA, s. £ Travegsole 0 Tra 
gole, da Travedere; pics tra —— 
si dice di Chi in vedendo piglia una così” 
per l'altra e travede, Dicesi anche Aver 
mangiato cicerchie — Occhibagliolo è 
Abbagliaggine e Abbarbagliamento è 

ORB 
Abbarbaglio; Offuscamento «ella vista per 
soverchio lume -— C'aligine di vista , 9 rd 
cie d' Infermità che viene agli occhi— ta 
pannatoio o Pannume, dicesi di Ciò che 
offusca la vista — Disgregazione di vista 
tale Offuscamento de' raggi visuali cagio- 
nato da luce è colori che feriscono. 

ORBÀZENE, V. Onpanbra, 
ORBÈTO, add. Ciecolino, Giorinetto cie- 
co, 

ORBÈTO, Pesce, V. în Cravoto. 
ORBISÌGOLO, s. m. Balusante; Losco; 
Che tira poco di mira, Quegli che per sua 
natura non può — se non le cose = 

esso e guardanilo ristringe e aggrotta 
Pista — Miope, dicesi Chi 5 og- 
getti vicini distintamente ma confosamen- 
te i lontani. 

ORBO, s. m. Orlo, Cieco. 
Dzsoro caso, Cecoziente. 
Onso pa pria, dicesi da voi prr esa- 

gerazione di Uno chesia estremamente cor- 
to di vista e quasi a guisa di que' vecchi 
miserabili che stavano accattando nelle 
Chiese, seduti presso alla pila dell'acqua 
santa, 

Onno 'ux ocuto, Monocolo. Fu detto 
dal Petrarca Losco, 

Onso p'axrdr, Cieco d'amore o dalla 
passione — L'amba rs onDI, —— 
acceca ragione; cioè L'amore fa alcune 
volte travedere. 

Bastbw pa ona, V. Bistòwn, 
Do ansr cre zocA A Le pasrovan, Esser 

due ciechi che fanno alle bastonate, si 
dice di Due che contendono nè sanno ciò 
che si dicono, 

Fan come 1 ont. pa Misiw, Far come 
gli orbi di Milano o di Bologna, Far co- 
me la vecchia di Verona , un quattrino 
a cominciare a cantare e due a finire. 

Ix rEnA DE OnBI BEATO cRI GA UN ocIto 
soro, In terra di ciechi beato chi ha un 
occhio o chi ha un occhio è un signore, 
— Ogni piccola ſavillu al laio ri- 
nce. 
Lo venanìa un onso, Lo vedrelle Ci 

mabue che aveva gli cechi di panno, 0 che 
nacque cieco; vale, Cosa visibilissima e 
patentissima. 

Lerrna onas, V. Lerena. 
Et Maxaconso, V. MaxaLonso, 
Doro cas er xs pevavtà ono, Dopo 

l'accecamento di ete. 
Necozio onso, Negozione, Gran nego 

zio, Negozio utile. l 
Srecuo onto; Specchio abbacinato , 

Oscurato, 
No co ariwca Da pan co un onso, Non 

avere a fur con orbi; Non aver a mangiar 
t cavoli co ciechi; Avere gli occhi nella 
collotola ; Avere gli occhi d' Argo. — 
Que cus cenca L'onso, Folerne un ro- 

tolo , sì dice per mostrar «desiderio d'ar- 
auffarsi 0 di esporsi a qualche cimento, 
Quello che appunto iv voleva. 

Senza soLpI L'onso no canta, Prov, che 
vale, Per nulla non s'ha nulla 5 Ci vo- 
liono quattrini ; Senza danaro non si 
h nulla, ; 
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A L'onsa, Maniera avv, 4 chius occhi; 

Al buio; Da cieco; Ciecamente — Per 4 
caso; 4 vanvera; Alla cieca; Alla balor⸗ 
da — Mi cana a L'onna, fo non sapeva 
nulla, 

Taan a L'onna, Tirare in arcata ; Da- 
re alla cieca; Andare o Essere al buio. 

T: xs ux anav ono, Tu non vedresti 
un bufola o la bufola nella neve. Hai dato 
la vista a tingere. 
ORBÒN o ORBOLÒN (A) Posto avr. 4d 
occhi chiusi; A caso; A tentone o tento» 
ni — Fan Ls cosse a onsdv, Infilare gli 
aghi al buio, Agire all'avrcotora. V. in 
Oaso, 

ORCA, s. £ Orca 0 Capidoglia e Capido- 
glio, Animale marino drila classe de' Ce- 
tacei, e del genere dei Delfini, «detto da 
Lino. Delphinus Orca. Questo è il più 
grande e il più rorace dei Delfini; il suo 
corpo ha una figura presso che ovale al- 
lungata, Sono vivipari, e s'accoppiano al- 
la maniera degli uomini. 
ORCHESSA, s. £. che suona Femmina di 
Orco, è roceant. la quale dicerasi per mot- 
teggio di Donna si statura alta. 

isse il Varotari nella satira decima , 
L'ALTA CHIAMÈ STANCA DA FILO, ORCRESSA, 

ORCO, s. na. Orco; Trentamila ; Trenta- 
vecchia; Versiera, Chimera o Bestia im- 
maginaria, . 

L'aa visro L'onco, Egli ha vedato il 
lupo, si dice Quando uno è affiocato. V. 
Rocwio. 

ORDENANZA, s. £ Ordinanza, Schiera 
di soldati posti in ordine, in fila. 

Ordinanza, dicesi al Soldato che fa la 
rdia interna 0 particolare d'un 

papa pt ufliziale superiore. —* 
Onpimanza , voce forense nuovissima, 

venutaci dai Francesi nel già Governo ita- 
lico, e vale per Ordine, Ordinazione, Co- 
mando. 

ORDENÀRIA, «. £ Ordinario, cioè Cosa 
solita, consueta, 

Axnàa a L'onpewanta, Locuzione del 
Governo ex Veneto, e valeva Essere dopo 
la scadenza della contumacia rieletto ad 
una tal carica; Essere nominato al solito 
Uflizio o Magistratura. 
ORDENARIÈTO «ld. Alguanto ordina 
rio, dicesi per Agg. di Che che sia, cioè 
Non tanto ordinario, Non tanto vile o tri- 
vinle. 

ORDENARIO , add. Ordinario ; Consue- 
to; Solito, 

Ordinario, si usa ancora da noi per ago. 
di Cosa vile 0 di poco conto — Questa 
LA XK nOBA ORDENARIA, Questa è cosù n 
roba ordinaria, cioè Comune o anche Vì- 
le, 

D'onprawanto, detto a modo avr. D'or- 
dinario o Ordinariamente; Comunemen» 
te. 

Sraruna onpamansa , V. Sratuna. 
ORDENÀRIO, s. m. Ordinario. 

Onozmanio DE LE DONE, Il mese, il men 
struo. 

ORDENAZIÒN, s.£. Ordinazione; Ordine. 
Onvawazion DeL mEepEGO, Ordinazione 
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o Prescrizione, Ricetta o Riwedii pre- 
scritti dal Medico. 

Fan onpswaziòbx Ds nona 0 Fan ns LE- 
onnaraziòy , Commettere che che sia o, 
Dar delle commissioni , e sono maniere 

- mercantili. 

ORDENE, s. m. Ordine; Disposizione ; 
Regola; Modo. 

ine, dicesi E Maniera, Via — 
Carla v'onpene, Meduto il bella 0 il pun- 
to; 4 un punto preso, Conosciuto il tem- 
po — No cu'è miù onnENE DE FAR GNEN- 
rs, Non c'è pià caso o via o verso di far 
nulla Fante cossa senza onnens, Stra-. 
Salciare, Far senza riflesso; Correrla o. 
Correre in una cosa.. 

Onnzxs px rsuso, Turbine; Sionata;, 
Temporale; Tempesta, dicesi di Vento im- 
petuoso — Xx vsoxlo su ux catIvo on- 
news, Sopravvenne o Inserse un gran. 
temporale. 

Questa è una cossa cime x A L'onnewr - 
DeL aoaxo, e vale Esser in uso, in fiore, 
tn voga, 

Bax. ar'onnsns, Ben vestito ; In buon, 
arneses In buon ordine di vestiti. 

Merense a L'onoexs, Mettersi in as-. 
setto, in punto, in arnese ; Rincavallar- 

«sh 
Ux nesonpewa conza un. onneve, Dal 

disardine nasce un ordine, cioè Da un, 
male è venuto un bene. Dal disordine na- 
scano-le buone leggi. 

ORDIESSA, s. f. T. de' Tessitori, Liccio, 
Certo filo «di cui servonsi i tessitori per al- 
zare 6 abbassar le fila dell'ordito nel tes 
sere, 
ORDIMENTO, s. m. Ordito, Il fil messo - 
insieme in sull'orditoio per farne lavtela. 

ORDINANZAR, n. (colla a aspra) Voce. 
nuora che si usa megli Ufizii amuministra- 
tivi, ove scrivesi Onpinanzins nel sign. di 
Ordinare; Comandare. 

ORDIOÒR, s. m. Orditoro, Specie d'aspo por 
sato verticalipente, il quale serre a forma- 
ro le paitiole dell’ ordito. V. Cassa pa TES- 
SENI. 

ORDIORA, ». f. Orditora , Quella donna 
chie ordisce, Nel verbale mascolino direb- 
besi Orditore, ma qui per uso sono le Don- 
tie che ordiscono. 

ORDIURA +8, £ Ordituray U distendere e 
mettere in ordine le fila, in sull''orditoio 
per fabbricarne la tela o il nastro. 

Ordito, s. m. Unione «di più fili distesi 
perlungosultelaio di lunghezza corrispon» 
dente a quella che si vuol dare alla tela è 
alla pezza di panno 0 drappo; e diersì an- 
che l'Upera ordita, 
ORÈSE, s. m. Orefice; Orafo e Argontie- 
re o Argentaio, Quello che fn vasellami 
ed altre manifatture «d'oro o d'argento — 
Argentatore, Quello la cui arte è di appli» 
ear dell'argento in foglia — Gonfia, Que- 
gli che fa lavori minuti colla fiatàma d'una, 
mMoerna, 

ORESA,&f La femmina dell'Orefice; che. 
coll’esempio di altre voci consimili così 
formate potrebbe dirsi Orafu e Argentie 
ra. 

l ORE 
ORGANCÌN, s. m.. ino e Orsoîo, 
Seta Dieta cl — — 
poter essere messa in opera. 
ORIÀGO , Nome d'un villaggio sulla Breo- 

ta, che si registra pel seguente dettato. 
Vrowto pa Daraco? Lo stesso che V 

cru nat sonno xovo, V. Mowpo, 
ORIÀL, s. m. T, de' Beccai. V. Tacro pat. 
sca in Tacio. 

ORÌGENE 29 £ 0 Oniciva, Origine, Prin- 
cipio, Derivazione, Cagione, Motivo, 

Onicrwa ps Ls panote, Etimologia, 
Derivazione de' rocaboli, 

Ix ontaaxa 0 Di L'oniceme, detto are. 
Originalmente; Radicalmente.- 
ORIGINAL, s. m. Originale; Autografo, 
La prima scrittura, pittura o cosa simile 
da cui vennero le copie. Il suo contrario 
è Apògrafo, che vale Copia, esemplare, 

Originale a Matrice , presso i Notai è 
la Carta.originalmente firmata dalle par 
ti —— — 

Archetipo a Prot 3 dicesi l Origi 
nale, la imita forma — — alla di ps 
imitazione si fa qualche altra cosa. V. Mo- 
nio. 

ORIGINAL, add. Originale ; Originario; 
Che trae origine o nascimento. 

Oxo oriarnàt, diciamo metaf, a Colui 
che riguardo a'suoi costumi , abitudini , 
inclinazioni od ingegno, manifesta un ca- 
—** umore singolare e suo — 
che lo — dal comu- 
ne o. dall'ordinario degli altri vomini ; e 
per lo più s'iotende nel sign. di: Strava- 
ante: onde sì dlice per irrisione o per bef- 

fa. Diciamo ancora EL xx un onicivit e 
qui in forza di sustantivo; ovr. L'à vw To- 
xo ontorvàc. V. Tomo. 

ORÌNA, s. £. Orina e Urina. 
Ontwa sronca, Orina grossa, sedimen- 

tosa 0 con sedimenti filosi. 
Mat n'onima, Dissurla, dicesi in T. 

Medico la Difficoltà o Dolore nell’ orinare 
o l'una e l'altro insieme — Sirangùria, 
chiamasi la. Depravata uscita dell'orina 
allora che si manda fuori a gocciola a goc- 
ciola; e quindi Stranguriare , Patire di 
stranguria. — Iscurìa, dicesi finalmente 
la Soppressione totale d'orina V. Rarex- 
giò». 
ORINÀDA, s. £ Orinata, Voce mena bas- 
sa «li Pisciata che n'è il sinonimo. 

ORINÀL, s, m. Orînale e Pisciatoio. 
Loco na omiwati, Orinaliera, Cassa da 

riporre gli orinali, 
ORIONDO, add. Originario , Che nasce o 
Uae origine, 

ORÌRE, verbo usato a Chioggia, — 
tti pr. l'Haurire de' Latini, 

gner acqua. 
Va a onns, Fa ad attignere. V. Tna- 

GAURO. 
ORISMA, s. m. 4neurisma, Malattia, che 
consiste in una Gonfiezza cagionata da di- 
latazione 0 segamento d’arteria. 
ORIZONTARSE, v. Assestarsi; Riordi- 
narsi; Aeconciarsi; Comporsi, Dar buon 
ordine, Mettet in assetto i proprii affari. 

Onizonranse , dicesi anche nel signif» 

‘arre o 

oRO 
catodi Ravvedersi; Ritornare in sè; Dit. 
ingannarsi; Sgannarsi, Mutarsi d' opi- 
nione, 
ORLÀR, v. Cucire là guarnitura 0 la 
nigione, e s'in di qualche veste, 
ORLÌVO, s. m. Lo atesso che Crarozza, V. 
ORLO; s. m. Orlo e Fimbria, Estremità 
de' panni cucita con alquanto rimesso. 

Urlo, dicesi anche da noi per Qualsirò- 
glia estremità, Camminarsall'erio del pre 
cipizio, V. Ono. 
——— — sozza, Orlo 0 

Onto ps L'anno, Lembo; Falda ; Or- 
lo; Margine, L'estrema parte del resti- 
mento e per metal, vale L'estrema parte 
di che che sia, 

Onto ps La campava, Bordò della cam- 
pana; T. de' Gettatori, cd è L' estremità 
dove perenote il battaglio, 

ORMESÌN, s. m. Ermellino o Armellino, 
Piccolo animale quadrupede bianchissimo, 
di cui non conosciamo che le pelli, le qua- 
li servivano nei tempi veneti a listare la 
vesta patrizia nella mezza stagione, V. An- 
meLbw, 

URNO, s. m. Orniello comune eOrno, Al- 
bero notissimo nelle cam che fu det- 
to da Linn. Frarinos Ornus, ma da' Si- 
stematici moderni Ornus Europea. So- 
miglia al Frassino, ma n'è più piccolo.. 
Dall'orniellà si raccoglie la Manna. 
ORU (coll'o largo) s. m. Oro. 

Ono acno, T. degli Orefici, Oro aspro, 
È l'oro indurato che ha preso della rigò 
sen , ech'è soggetto a rompersi lavora» 

. Ona passo, * bianeo, L'oro legato 
10 gran te co nto, 
Bho sà, Oro filato — Gawvetta, dice- 

si al Filo d'oro tirato ch' esce dalla prima 
filiera. 

Ono riv, Oro fino; Auso.obrizzg 0 fi- 
ne; Oro di coppella 0 eoppellato; Oro di 
paragone, Si dice dell'Oro che ha la fi- 
nezzz cli a4. carati — Oro basso, dicesi 
dell'Oro che ha la finezza dì 10. , 12., e 
19. carati, Al di sotto di dieci carati non 
è propriamente che un biglione «d'oro. 

Ono ix ceto, Orco Argento in bagno, 
Dicesi quando il fuoco ha messo questi me- 
talli inistato di fluidità. 

Ono rr LASTRA ) Oro battuto , Quello 

ch'è ridotte i je minutissime. 

Ono sodo; D'oro in oro; 
D'oro e legittimo, Intendesi sen- 
2n alenna mescolanza. 

Laoni p'ono, Oreria; Orura, Più cose 
d'oro lavorato. * 

Linno poso, V. Lino, 

Meren p'ono, Indorare o Dorare. 

No xs ruro ono ques cnn Luis, Za ca- 

stagna è balia di fuori e dentro ha la ma- 

na. Tutto ciò che luce a riluce o ri- 
splende non è oro. Ogni lucciola non è 
uoco, Prov. che vagliono, L'a a 

sullo stato delle persone spesse volte in- 

na. 
Cie: detto da noi in T. «di Ginooo, va- 

le il Palo de danart. 

ORO CANTARÌN, s. m. Orpello; Cante- 
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1 Napoletani lo chiamano come noi 

ni ed anche Oro brattino. 

‘ORO (coll'o stretto ) a. m. Lembo, La par- 

te da basso o estrema de' restimenti. 

Orlo; Lembo; Margine; Falda; Spon- 

da, dicesi per Qualsivoglia estremità o par- 

estrema, ° C 

3: Ono per tato, Proda o Prodicella , 

L'estremità del letto. . * 

Ono ne Le paroinne, Fepitello MNipi- 

telîo , Orto propr. delle palpebre dell’ oc- 
chi 

ro via, Sull'orlo — Andar sull'or- 

lo, vale Rasente l' estremità — Srar ix 

ono, Star sull'orlo, sul margine. 

ORÒR, s. m. Orrore, Spavento, Racca- 
iccio, Ribrezzo. a 

Poe ne scono, Tenebrosità; Tenebre; 
Caligine; Buio. . l 

Avin n onùn, Aver in orrore , in ab 
bominazione; in abborrimento. 

La xs ox onda, dicesi talrolta , parlan- 

«lo di Donna brutta, Ella è un' orridez- 

za, un'orridità, un orrore; Ella è una 
befana 0 befanaccia. 

ORPIMENTO, s. m. Orpimento, Minera- 
le pesante, lucido , facile a rompersi , sul- 
fureo e caustico, composto d'arsenio e di 
zolfo, Trovasi nelle maniere dijrame. Esso 
formisce la Pittora d'un vivacissimo gial- 
lo; ed è un corrosivo violento. 

ORSÈTA, dicesi per vezzi in vece di Or- 
sola. 4 

ORSETO, s. m. Orsacchino ; Orsacchio ; 
©rsacchiotto; Orsicello, Piccolo Orso. 
ORSO, s. m. Orso, Animale feroce notissi- 
mo, detto da Linneo Ursus Aretos. 

Oxso, detto per Agg. a Uomo, vale Sa- 
tiro; Burbero; Rende; Scorpione ; Ru- 
stico — DavextÀàa onso, /nsalvatichire; 
Lambruscarsi, Divenir selvaggio. 

ORSÒGIO, s. m. Orsoio e Organzino, La 
seta che si deve ordire. 

ORSÙ (anticamente Onsiso) /n somma ; 
Del resto. 

Dicesi anche per Così pure; Zn oltre. 
ORTÀGIA, s. £ Ortale, Orto grande. Se 
il Luogo è piantato d’alberi e d'ortaggi, 
dicesi Verziere. V. Oaro. 

ORTENSIA, s. f. Ortensia, Nome d'una 
Pianta venuta dal Giappone, ora molto 
coltivata ne' nostri giardini. Î Botanici la 
chiamano Hortensia speciosa, Fa i fiori 
in corimba, che %i cambiano «di colore. 
L'introduzione di quella bellissima pian- 
ta a Venezia si deve al nostro nobile Sig, 
Conte Rizzo distinto cultore di piante eso 
tiche. 
ORTESÈLO, s. m. Orticello, Piccolo Or- - 
to, Dicesi Orticino , Quello spazio d'orto 
che rileva dal piano «li esso lungo il mu- 
ro che le circonda ed è rattenuto da mu- 
ricciuolo. 

ORTÌGA, s. f. Ortica, detta anche Mal 
erba, Erba notissima che punge , distin- 
ta da' Botanici col nome Urtica dicvica. 

ORTIGÀ, add. Orticheggiato. 
ORTIGÀR, v. Orticheggiare, Puguere col- 
l'ortica, 

ORZ 
ORTIGHER, s. m. Orticheto, Luogo pi 
no «d'ortiche 0 Seminato d'ortiche, — 

ORTO, s. m, Orto, Specie di campo chiu- 
so in cui si eòltivano erbaggi per uso di 
mangiare, 

Faurr pk r'onro, Frutte ortensi — 
‘ortaggio vale Erbaggio che si mangia — 
Ortaglia le Erbe che si coltivano nell'orto. 

Axdan ix onto, Locus. fam, e fig. ‘Pi. 
gliar vento o Prender vento; Arrenare; 
Ampuntare; Rimanere a secco, dicesi del. 
lo Smarrirsi in favellando — Armeggia- 
re, si dice «di Chi nell'azione o nel discor- 
so si confonde — Fan axpàa rx onto, Ca- 
vare altrui di scherma, detto —— Far 
perdere il filo del discorso e dell'operare 
ad alcuno, 

ORTOGRAFIA, s. £. Ortografia, Regola 
di bene scrivere, cioè di fare una fr 
scrittura; e quindi zzare, Scri- 
vere con ortografia , servirsi delle regole 
* ortografia. Conero 

ALO D'ORTOGRAFIA, ja; e quin» 
di — —— Far gli errori — 2** 

Neografismo, dicesi la Maniera inusita- 
ta pipi ; e Neografo a Colui 
che studierelmente ertogrilnza in modo 
‘inusitato, 

ORTOLÀN, s. m. Ortolano, Lavoratore 
d'orto. — Fignaiuolo o Vignaio, dicesi 
il Coltivatore di vigna. 

Insalataio , si chiama Quello che ven- 
de erbaggi ed insalate = Trecco e Riven- 
dugliolo, Colui che vende erbe. 

ORTOLÀN ,s. m. T. degli Uccellatori , Or- 
tolano, Uccelletto detto da Linneo £m- 
beriza Hortulana, notissimo, che s° in- 
grassa ne'serbatoi, ed è boccone di mol- 
ta stima, 

Onrocàx ps mowragxa , Ortolano niva- 
leo di montagna, detto nel Veronese Oss 
DE LA xevs e da Linn. Fmberiza nivolisy 
che parimenti s'ingrassa, cil è buonissi- 
mo a mangiare, 

OaroLìx zato, chiamasi da noi quel- 
l'Uccelletto che i Toscani dicono Zivolo 
— è i Sistem. Passer flavescens o sia 

mberiza Citrinella; che ha la testa e il 
di sotto del corpo d'un bel giallo, i fian- 
chi e il dorso mischiati di rossastro e di 
bruno, e la cora e l'ale nerastre. Egli è 
un po' più grande della passera comune e 
la rassomiglia alquanto sul dorso. 

Onrotix ne Taresra, Ortoluno canto» 
re o Re degli ortolani, dicesi ad un gros- 
so uccello nero sul capo come a forma di 
calotta che lo copre fino agli orecchi ;:che 
canta assai dolcemente ma vive poco per 
l'eccedente sua grassezza. Il Sig. Scopali 
lo ha nominato E mberiza Melanocepha- 
la, Egli è ottimo e saporito cibo , è sì tro- 
va specialmente nella Dalmazia suì mon- 
ti, ma ancora nelle vicinanze di Trieste, 
donde trasse il nostro nome vernacolo. 

Osrarhx , detto in lingua Farbesca de 
Barcaiuoli, vale il Pane, V. Unro. 
ORZA (collo largo e la s aspra) af. T. Ma- 
rin. Orza, Quella corda che si lega nel ca- 

po dell'antenna nel naviglio da man sini- 
stra; ed anche ll fianco d'un vascello a 
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man sinistra quando noi siamo colla fac- 
cia verso la prua. 

Axpin a L'onza, Andar a orza, vale 
A nave sbandata, a sinistra — Cancàz 
L'onza, V. Cartàn. 

Orza alla banda; Esser all'orza; Or- 
za quanto leva; Non più a orza ete, Tut- 
ti termini di comanilo marinarssco, 

Anpàa a L'onza, Locuz. fam. Frabal- 
lare o Barcollare, L'onileggiare di chi 
non può sostenersi in piedi per ubbria- 
cheaza, 

ORZÀR ( colla 2 dolce) +. Battere; Pasto. 
nare; Chioccare, Dare altrui le basse, Dar 
le fruste ; Zombare 5 Toccarea civetta; 
Sonare; Mazzicare. 

Orzare (colla x dolce) è anche T, Ma- 
rineresco e vale Andare a orza. V. Onza. 

ORZO ( coll'o serrato e la 2 dolce ) s m. 
Orzo, 'Biada nota, la cui l'ianta è detta 
da Linneo Hordeum vulgare. 

Orzo tedesco è ana Varietà dell'Orso 
volgare, che ha i semi senza scorza e che i 
Botanici appellano Wordeum vulgare va- 
rietas carleste. 
Danz'onzo, detto fam. Dar le frutte, 

Battere. V. Onzia. 
‘OSÀDA (colla s rude ) s. £. Grido; Grida. 

ta, Rumor di grida, 
OSÀR, v. Bociare. Dare una voce ad alcu- 
no per chiamarlo forte. 

‘OSAZZA, s. £ Fociaccia, Cattiva voce. 
OSCURO, add. Oscure; Tenebroso, V. 
Scuno 

Essen a L'oscuno, detto fig. V. in Satt- 
no, 

OSE 0 Voss, s. £. (Anticam. Bose) Foce e 
Boce, ! 
ue O CATIVA Me s Bella 0 Cattiva 

ngrata voce — Voce granita ni 
rag, pr ersperi e Liga dora 
"Cattiva voce, val per Concetto o Publica 
‘opinione. 

Osu pa moonza, Foce da bigoncio, e 
3’ intende Piena, » Sonora, com° era 
per lo più quella degli Avvocati © di altri 
che aringavano dal bigoncio per esser sen 
riti dalla moltitaditie. 

Oss rara, Foce matura, Ben formata. 
— Oen Gnossa DA OMO, Poce maschile; 
Voce quadrata. L 
Oss rorrs, Voce piena, forte , gagliar- 

da, sonora. 
_Ose ricor, Poct sommetsa , debile, 
— bassa, languida, umile, sot 
Uule. 

Oss vinta è Fece ‘affinita o affiocata. 
Ost sriLANTE 0 cuE cica, Foce stridu- 

la o stridente 0 Woce di strigolo o di gat- 
to scorticato ; Voce sirangolata, Surer- 
cthiamente acuta e sottile e sforzatamente 
alta ; che fa stridio. V. Gwaca, 

Oss 0 Voss srzsa, Foce di cornacchia 
 Fociaccia, vale Voce sinoderata od in- 
grata — Aven La ose spzsa, Aver la voce È 
chioccia; Crocchiare , come fa la chioc- 
cia o com'è il suono delle pentole fesse; 
e questa è la vece per lo più de'gibbosi. 

USE BRONZINA 0 ARZENTINA , foce ar 
gentina che anche dicesi Buon metallo di 
voce; ed è Quella chiara, granita, alta zo · 



392 OSE 
nora è penetràtiva, che hanno alcune per- 
sone, 

Ost px ASBXO NO PASSA O NO YA IN CIE- 
ro, Raglio d'asino non arriva mai in 
Cielo, Le preghiere degli sciocchi 0 indi- 
screti non sono udite, 

Oss ps roporo, oas pe Dro, Deito fam. 
Voce o Boce del popolo, voce del Signo- 
re. E' non si grida mai al lupo ch'e non 
sia in paese 0 ch'ei non sia * o can 
bigio, Prov. usitatissimo e vale, Non si di- 
ce mai pubblicamente una cosa d'uno ch'el- 
la non sia vera o presso che vera. 

Ose, in T. del Gorerno Veneto, valeva 
r Impieghi vacanti o sia Nomine a far- 

si, ed intendevasi nelle cariche così tem. 
rarie come a vita ch'erano elette dal 

în ior Consiglio e sostenute da’ patrizii. 
Quindi eravi un Segretario alle voci che 
teneva conto del cominciare e del finire di 
tutte le Magistrature, per proporre a suo 
tempo le nuove elezioni; la quale propo- 
sizione si bociava, cioè si pubblicava anti- 
cipatamente nel detto Maggior Consiglio. 

Cascàr LE ose nEQUARANTA, Accascare 
la nomina 0 elezione d'un Quaranta, 
cioè d'un Giudice di Quarantia. 
Tina su Le ose, Anticipare l'elezione 

o la nomina, Fare che l' elezione di qual- 
che Uffizio fosse anticipata di tempo — 
Tinàn zo La caE, valeva il Contrario, cioè 
Posticipare il tempo della nomina. 

Do ose pe quananta, Due nomine di 
quaranta, Due pusti vacui da rimpiazzar- 
si alle Quarantie. 

Azzhntaose, Gridare; Sgridare;Stiac- 
ciare come un picchio — Strangolarsi, 
Alzar la voce sforzatamente. 

A voss, Modo avr. ocalmente; 4 vo- 
ce, Colla parola. 

Corìn La ost 0 La vose, V. Corla. 
Conza voss, Andar grido; Andar vo- 

ces Esser fama. 
Anpàn pa ren ruro Le oss, Spandersi 

da per tutto la voce, la fama. 
VER LE OSE 5 vo avin LE xoss, Aver 

le voci e un altro le noci, vale Aver la co- 
sa in parole, in voce, in nome, ed altri 
in effrtto; e dicesi per esempio, Quando 
sì crede che alcuno abbia conseguito un 
uflizio un beneficio o simile alla ventara, 
il quale di vero è toccato ad un altro. Ov- 
vero in quest'altro significato, Aver il vi- 
tupero e la pubblica disapprovazione sen- 
za profitto — Uxo ca LE nose x L'ALTRO 
Lr os, Uno leva 0 scova la lepre e un al- 
tro la piglia, Prov. che si dice quando al- 
cuno «dura fatica in qualche cosa e nn al- 
tro ne ha il merito: simile all'altro, Uno 
Sa i miracoli e un altro ha la cera, 

Avîn osx o voan 1x capitoLo, Aver vo- 
ce în capitolo , dicesi fig. di Chi abbia cre- 
dito tra' suoi colleghi e simili; È dicesi al 
contrario di Chi nov è stimato, Egli non 
ha voce in capitolo. 

Dan uva oss a quaLcùn, Bociare alcu 
no, Chiamarlo forte, Chiamare alcuno, 

Psa voss, Per fama; Per udito, A quan- 
to dicesi, 

Pun voss D'aLtaI, Per detto0 voce al- 
trut, 

Vantin La oss, Arzigogolare la voce, 
vale Variarla in più modi, cantando, 

OSE 

OSÈLA (colle larga ) s. £ Così chiamava» 
si una specie di Medaglia d' argento del 
valore di lire tre e soldi diciotto Veneti, 
che sotto la Repubblica era qui battuta 
ogni anno in dicembre, a cura del Maor- 
araaro Da LR nasbw vecia, e dispensata 
dal Doge nel giorno di S. Barbara (V. Ban- 
Dania ) a tutti i patrizi che aveano voto 
nel ior Consiglio. 1 Dogi antichi go- 
devano l'usufrutto delle valli marcmmane 
di Marano, piccola fortezza del basso F rin- 
li, ma dovevano regalare ad ogni patrizio 
in diccambre cinque uecelli palustri; det- 
ti volgarmente Oskìzs siLvanront par pis 
rossr, e ciò per «decreto del Maggior Con- 
siglio del 1275. In seguito per ovviare le 
querele de' malcontenti , fu stabilito che a 
tutti indistintamente fosse dato un nocel- 
lo magro ed uno grasso ( dal che il nostro 
dettato che ancora sussiste, Um anasso n 
UN MAGRO COMB I OSRI DA Manin, Come i 
polli di mercato, un buono e un cattivo. 
a con altro decreto 28. Giugno 1521. 

sotto il Doge Antonio Grimani, fu stabi 

lito che il dtonatiro delle Osrle si conver- 
Lisse in quello d'una Moneta, che fa quin» 
di detta volgarmente Oskza, del valore di 
Mezza Rspoxpa, e che continuò senza 
interruzione sino al termine della Repub- 
blica. Questa medaglia portava un gerogli- 
fico ed un motto latino, per lo più allusi- 
vi alle circostanze politiche del * col 
nome del Doge, coll'anno del suo ducato 
collera comune e con quella talvolta ab 
urbe condita. La prima del Grimani eb- 
be il motto /ustitia et par osculate sunt; 
l’ultima del Doge Lodovico Manin, nel- 

l'anno 1396, Matri amanti amantes fi- 
lit, e dall'altra faccia Ludovici Manin 
Principis Munus, Anno VILT—Trova- 
si un'altra Medaglia stampata senza mil- 
lesimo, sotto il saddetto Grimani , 
col motto Manus datur nobilibus vene- 
tis ye creslesi che questa fosse la prima 
slita donata in vece degli uccelli 0 stata 
fatta in mumero per saggio. 

Anche la Comunità di Murano godeva 
il privilegio di farsi a proprie spese conia- 
re gni anno nello stesso tempo un'Osella 
simile, ch'era poi regalata al Doge e al 
altri patrizi di Uffizio distinto. 

L'Osella d'oro che battevasi ogni anno, 
era del valore di Lire 88, Venete, cioè di 
quattro zecchini, 

OSELÀ, add. Uccellato, cioè Gabbato , 
Burlato, 

OSELÀDA, 4. f. Uccellagione; Uccella- 
mento ; Uccellaia , Luogo dove si uccella. 
—Ragnaia, dicesi la Siepe artefatta ad 
uso d'uccellare. 

OSELADÒR, s. m, Decellatore, Quello che 
piglia ghi uccelli, 

Detto fig. Gabbatore, Chi cerca e 
cura alcuna cusa indirettamente e papi 
gauno, 

Uccellatrice, dicesi alla Femmina. 
OSELAME, s. m. Uccellame, Quantità 
d uccelli. 

OSELANDA, s, f. Uccellaia; Uccellatura; 
Frasconaia , Luogo proprio per pigliar 
uccelli. 

 OSMARÌN 

OSO 
OSELÀR | Uccellare, Tendere insidie 
agli ucce gli — Zimbel 
dicesi Allettar gli uccelli col —— 

O⸗-atùnx zoera, Uccellare a civetta ; 
Far il chiurlo o la fistierella. 

. Osetda quaLchw, detto fig. Tendere in- 
sidie ad alcuno Trappolare ; Civettare; 
Uccellare; Zimbellare, dicesi delle Don. 
ne che vanamente amoreggiano — Ade 
scare, Invitare e Tirar uno alle sue voglie 
con lusinghe e con inganni — In altro si- 
gnif Soiare, Adulare alcuno per guada- 
guare. 

OseLàa Quarcossa, Uccellare a qualche 
cosa; Calarsi a una cosa, Volgerri l'ani- 
mo, 

Oserda A recci onossi, Non wecellare 
a pispole. 

Osecìn u. auvene, Uocellare alcuno a 
marito, dicesi d'una fanciulla , che mo- 
* desiderio di voler maritarsi con quel 
tale. 

OSELAZZO, s, nì, Uccellaccio; Uccellone. 
OSELETIN , s. m. Uccellinuzzo, Piccolis- 
simo uccello. Uccellinuzzaccio è peggior, 
«li Uccellinuzzo. 

OSELÈTO, s. m. Uccelletto; Uccellettino; 
Uccellino; Augellino, Piccolo uecello. 
Oseurro ps xo, Guascherino; Mon- 

nino; Uccello novellino; Nidiace. 

OSELIÈRA, s.f. Uccelliera, Serraglio d'oc: 
celli, Luogo dore si conservano vivi gli ue · 
celli. 

OSELÌN, s. m. Augellino. 
OSELO, s. m. Uccello; Augello. - 

Osa: pe pissacio , Uccelli di passo o 
seggieri, si dicono Quelli che passano 

in certe determinate ioni. 
Ossto px necunzo, Uccello cantaiuo» 

lo o cantaiolo, 
Osxto ps La Manowa, V. Prompix. 
Fans DA TUT! 1 OSEI, MA DA CUCO NO, 

V. Cuco. 
Ixsecwàn ar oseLi, Conciare gli uccel- 

li, è proprio l' Addomesticare e ammae- 
strare che facciasi di necelli di rapina. 

Merza 1 osti In mua, V. Mua. 
Moxransz par oseLi, Calcare, dicesi 

del Congiungersi degli uccelli. 
Turi 1 ossi cowosse sr can, V. Gnaw. 
Oax oseLo ama EL SO NIDO, Tristo & 

uell' uccello che nasce in cattiva valle , 
ror. che vale Che l'amor del luogo dove 

si nasce, ancorchè vi si stia male, ron ne 
lascia partire per migliorar condizione. 
Ad agnuno piace il suo benchè malvagio 
ed infelice paese. 

OSELON, s. m. Uccellone ; Uccellaccio. 
OSELÒTO, s. m. Uccellotto. 
OSÈTA, s. (. Vocina e Vocino ; Vocerel- 
lina di zanzara, Piccola voce, 
OSGUALDO o Scvatvo, Osualdo, Nome 
proprio di Uomo. 

, sm. Rosmarino e Ramerino, 
Frutice aromatico nostrale, detto da Lin- 
neo Rosmarinus officinalis. Il suo fiore 
chiamasi Cacri, 

OSONA, s. f. Focione, acer. di Voce, 

OSÒSO, Lo stesso che Esos0, V. 



OSSs 

OSPEÌL, +. m. Spedale e Ospedale, Luo- 
go pio che raccetta gl'infermi per carità. 

3 ps soveni, Conservatorio , di- 

cesì al Luogo di ricovero per poveri e pro- 

, per — e fanciulli — Drfanorrafio 

d il pio che per carità raccetta gli 

orfani. Quattro erano in Venezia a' tempi 

«lella Repubblica gli —— o sia Orfano- 

trofii ne'quali sì custodivano le fancialle 

ch'erano anche educate nella musica'istru- 

mentale e vocale, cioè la Pietà, i Mendi- 

canti, l'Ospitaletto e gl'Incurabili. v.0. 

SPIZIO. 
Osezit pa: viampantI, V. Ospreso. 

Ospràt atuurràn, Ospedale militare, si 
dice il Luogo assegnato al ricovero de'Sol- 
dati feriti o ammalati — Gli Ospedali ro- 
lanti sono detti Ambulanze. 

Paron px L'oseràt, Spedalingo e Spe- 
daliere — Astante dicesi l' Assistente o 
Servo di speilale , detto altrimenti Pap- 

pino, dal portar agli infermi le pappe: 
Osreit, detto per Agg. a uomo, /nfer- 

miccio; Pien di magagne. Aver più ma- 
li che il cavallo della carretta, s dice di 
Chi abbia addosso molte mascalcìe e do- 
glie. 
OSPEALETO, s. m. Spedaletto © Speda- 
lino, Piccolo Spedale. 

OSSARSE, v. Osare; Ardire, Aver ardi- 
mento, coraggio, che anche dicesi 4tten- 
tarsi. 

No xe osso, Von oso; Non ardisco ; 
Non ho cuore ; Non m'attento. 

OSSERVÀR, v. Osservare; Appostare , 
nel sign. di Notare, Guardare. 

Ossenvì co onde, Appostate quan- 
do egli dorme. 

OSSETO, s. m. Ossetto; Ossicino; Osse- 
rello, Piccolo osso. : 

Ossero psi eauti, Wocciolino; Moccio 
letto, dicesi dell'Ossetto che si genera nel- 
le ciliege e simili frutte. * 

Axnàa a osssri, Maniera fam. Andar 
a Scio, in n'a, in malora, in brodet- 
to, a gambe levate, 

OSSI 0 Connaxe, s. m. Catriosso, Ossatu- 
ra delle coste de' polli spogliata della car- 
ne. 

OSSO, s. m. Osso. . 
Osso pa La Gama , Fusolo; Fueile — 

Tibia dicesi il maggiore, Fibula il mino- 
re, 

Osso ps 1a spit, Scapula, La palet- 
ta della spalla. > A 

Osso per anazzo, Focile del braccio, Il 
maggiore dicesi Ulna e il minore Radio. 

sso pc coro, Catena del collo, dice- 
si degli-Ossi che sape il collo, che 
più propr. si chiama o del collo, Sì 
potentemente il percosse che fiaccando- 
li la catena del collo, tantosto rendette 
anima. 
Osso nei rranco, schio e Scio, Osso 

con cui l'osso della coscia nella sua estre- 
mità superiore fa l'articolazione, V. Sra- 
TICA. 

Oss: pe patema, V. Bacexa, 

Osso psi Fauti, INocciolo e anche Os- 
s0, Quello che si genera in alcune frutte, 

Osso pescocà, Osso disouolato * dicesi 
o 

OST 
a Quello uscito dall'uovolo o incassatura. 

sso sona DE Looo, Lussazione, Slo- 
gamento d'un osso. 

Osso nuno pa nosschn, detto fig. vale 
Impresa di riuscita difficile 0 pericolosa 
— Ex ca PEN LE MAN UN 0930 DURO DA nhO- 
sscha, Egli ha tolto a rodere un osso du» 
ro, Egli ha pigliato a fare una cosa difli- 
cile; È vnol dire ancora, Egli ha che fa- 
recon persona potente con cui diflicilmen- 
te riuscirà, 

Osso prev pr mrora, Cannella, Osso 
pieno di midollo, ch'è attaccato alla pol- 
pa della coscia e della spalla. 

Osso sicno, Osso sacro, «detto = è 
Anatomici Codione e Codrione ed anche 
Coccigeo Uropigio, Ussicino cartilagino- 
so che forma l'estremità delle reni appun- 
to sopra il sesso, più apparentemente ne- 
gli uccelli che negli womini. 

Cavirà o Ixcassanuna net: 0ss1, Porso- 
lo; Concavità, nelle quali entrano gli uo- 
voli o capi delle ossa. V. Incassatina, 

Brawco De Le voseLe pet 0ss1, V. Brax- 
co. 
» Avkn et zoco in TI osst, V. Zuno. 

Caràn 1 ossi pa: rauti, Sriocciolare le 
rutta. 

Devawtin osso, Ossificarsi o [nossire, 
Formarsi in osso, e quindi Ossificato e 
Ossificazione e Inossito. 

Essan pe ossi anossi, Esser assoso e os- 
suto, Fornito di grande ossa, 

Fan su L'osso, detto fig. Fare callo o 
il callo, Assuefarsi anche a ciò che nuoce 
e dispiace. 

Lassanse pa L'osso, V. Lassin. 
Usst srorpar 0 scanvar, Ossa scusse o 

scarnate, Pure ossa senza carne. 
Merrra un osso 4 s0 Loco, Racconcia- 

re un osso 0 Riporre un osso, vale Rimet 
terlo al suo luogo , Raggiustarlo — Det- 
to fig. Meren 1 Oss: A SO SEGNO 0 A s0 LO- 
co, Racconciare le ossa, vale Racconciar 
un affare ch'era prima sciolto. 

Pacs x ossi, V. Pecs, 
Turo sn Giusta via Da L'osso per co- 

Lo, V. Coro, 
Turi 1 ossi TonNA A so Loco, In cen- 

t'anni e cento mesi torna l'acqua a' suoi 
aesi, Prov, che dinota la continua rivo- 
lia delle cose, 

Zochn ar ossi, V. Zocha. 
OSSOCÒLO, s. m. Così chiamasi una spe 
cie di Salsiccione che mangiasi crudo a 
fette, fatto di carne porcina tratta ilal col- 
lo dell'animale. 

OSSODÙRO, s. m. Voce ant. ma tuttavia 
parlata da qualche idiota per Dorsoduro, 
uno «de Sestieri in che è divisa la Città no- 
stra. V. Sesriza, 

OSSÒN, s. m. Ossaccio, Osso grande, 
Avknossoni, Esser ossuto e ossoso cioè 

Con ossa grosse 

OST ARÌA, s. f. Osteria ; Taverna , Luo- 
o dove si vende vino, si mangia c #' al 
‘oggia. 

Osranta pa canoni, Osteria da mal tem- 
po » Osteria da confinarvi assassini 

Axnàn rona ps L'osranta, Stavernare, 
Voce bassa , e vale Uscire dell’ osteria. 

OST 393 
OSTARIANTE, s. m. Frequentatore d' o- 
sterie,evale in conseguenza, Ubbriacone, 
Gran bevitore, V. Bsvagwo e Fasororo, 

OSTARIAZZA, V. Osranla. 

OSTENTÀR, v. Ostentare, Far ostenta- 
zione o mostra di che che sia. Senneggia- 
re, Far pompa di senno. 

Osrewràa, ilicesi pure da alcuni idioti 
in rece di Sosrantàa, nel sign, cioè di 
Resistere; Ostinarsi , Sostenere un’ opi- 
nione. . 
OSTENTAZION , a. £. Ostentazione; 0- 
stentamento, Fasto, Ambiziosa dimostra 
zione. 
OsrevtAzIoN , dicesi talvolta nel parlar 

più triviale per Caparbietà; Ostinazione, 
OSTINADÌN, add. Ostinatello; Ostina- 
tetto. 

OSTINARSE, v. Ostinarsi; [ncaparbire; 
Incapare; Incaponire; Ingvrossare — 
Perfidiare o Stare in sulla perfidia, va- 
le Ostinarsi pertinacemente, 

OSTINAZION , s. £. Ostinazione; Capo- 
naggine ; Caponerla 5 Caparbierìa — 
Capona vogli 

avia L'ostINaziby a quarely, Scapo 
nire alcuno — E parlando d'un ragazzo, 
Sgarire o Sgarare un fanciullo, che vuol 
dire Batterlo e fargli deporre il suo ca- 
priccio. 

Osrivazibx DA stero, Malaggine, det- 
ta fig. per Caparbierìa. 
OSTO, s. m. Oste; Ostiere; Ostiero; Ta- 
verniere; Tavernaio, 

Fan aL coxro sevza L'osro, V.Coxro. 
Cui wa "£ CoX5To sexzA L'osro Lo FA po 

vorra, V. Coro, 
Dan sex a L'osro, V. Fey. 
Domaxnir a L'osro sx ’£ GA nox viw, 

Dimandar all'oste s' egli ha buon vino, 
Prov. e la significazione è il Domandar co- 
sa che tu sappi «di certo che il domanda- 
to risponderà a favor suo, quantunque e* 
non sia per dire il vero. 

Pacàa eL conto a L'osro, Pagar la spe- 
sa 0 lo scotto all'oste, che anche dicesi 
Accordar l'oste. 
Quanpo L'osro xs sura PORTA EL FA 

pocwe FAceND=, Barca rotta , marinaro 
scapolo, cioè libero; E dicesi d'ogni Ar- 
tefice che stia ozioso. : 
OSTRALÀDA, «. £ T. Mar. Furia d'au- 
stro, cioè Disordine di mare prodotto dal 

.l'impeto ili cotal vento, 
USTREGA, s. £ Ostrica, Termine com- 
plessivo di molte specie di conchiglie bi- 
valvi del genere dell' Ostrea di Linneo, 
ma che fra noi s'intende la sola spevie det- 
ta appunto da Linneo Ost rea edalis. Con 
chiglia notissima e frequentissima, ed è 
cibo ricercato. 

OsrazonE co tanto DE cato, V. Caro. 
si na L'osrnecnz, V. Osrazonin. 

2ca, Voce fam, e detta fig. Ostri- 
ca e Ciabattino, si dice Uno sputo catar- 
roso, Sputare un ciabattino o un' ostrica. 
È fuori un ciabattino, 
OSTREGA DE MAR, s. f. T. de’ Pescat. 
Ostrica marina, La stessa specie cell’ O. 
strea edulis, quando sia pigliata in mare, 
dove sta aderente a corpi duri. » - 
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OSTREGA DE SASSO, s. £ T. de" Pese. 
Varietà dell'Ostrea edulis, che si trova 

aderente alle pietre, sì nel mare che nel 

litorale delle lagune. 
Ostriche di carena, chiamansi da' Ma- 

rinai quo Nicchi che si trovano aderenti 
alla carena delle navi che sono state hun· 
gamente in acqua. 

OSTREGÀR, +. Voce fam. Sornacchiare 
© Sornacare, Sputar umor catarroso, 

OSTREGÀRO o Osrascuin, s. m. detto 
ancora Cazza pa osrazcue, T. de' Pesc. 

Cuechiaia, Rete di filo canapino grosso e 
assai forte, a maglie larghe, armata d'una 

lama ute di ferro fatta a semicerchio, 

a di sarchio, la quale calata nel fon- 

do de'.canali della Drug — 

ta e raccoglie tutte le ostriche nelle quali 

s'incontra, non meno che qualche pesce, 

come rombi,passerine e simili che riposa- 
no sul fondo. 

OSTREGBÈR, s. m. Ostricaio, Colui che 
pesca o vende ostriche. 

OSTREGHETA DEL DURO, s. £ T. de” 

Pesc. Ostrichetta, Specie di Conchiglia 

bivalve di mare che appartiene al genere 
delle Came, chiamata da Linneo Cama 

Gryphoides. Essa ha per carattere la figa» 

ra rotondata con punte, e una valsa più 

piana dell'altra. Sta sem re aderente con 

una delle valve a corpi duri. 

OSTREGHÌNI, s.m. Termine collettivo 
con cui i nostri Pescatori intendono tan- 

to le piccole Ostriche della specie Ostrea 

edulis che — — ai — ai 

i to le altre due specie chiama- 

legni, quseralbida, Lion. e Ostrea folia- 
cea, Renier, Le quali sono variamente co- 

lorite e di diversa forma nelle squame £ 

nelle valve dell Ostrea edulis. 

OSTREGÒNA, s. £ Ostricone, Ostrica 
grande. 

OSTRO, s. m. 0 Da r'osrao, Austro; 0- 

stro; Sud, Vento che spira da mezzodì. 

OSTRO-GARBÌN o Gansìw zoso, ustro- 

Garbino; SudOvest-Sud, Vento di Gar- 
bino verso Ostro, 

OTAGENARIO, add. Ottuagenario, D'ot- 

tant'anvi. 

OVA 
OTANGOLO, s. m. All io, T. degli 
Oriolai. Specie di brocca d’ acciaio tempe- 
rato, di cui gii Oriolai si serrono ad al- 
largare ì buchi. 

OTANTASÈTE, Ottanzette, Nome nume- 
rale si ottanta e selle, 

‘OTAVÌN, s. m. Ottavina, Sorta di picco- 

la Spinetta — Flautino,; Spgfie di Stru- 
amento da fiato notissimo, 

Ottavino, chiamasi il Pezzo del Corno 

da caccia a cui s'attacca li atura © 

serve a cangiar il tuono dell'istrumente, 

OTAZIÒN, forse verbale del barb. Optari, 
vale Avanzamento , ed intendesi l' Avan- 

zarsì a grado maggiore 0 più utile d'im- 

iego per la mancanza d'un anziano. Ve 

«lasì il Dizionario delle voci barbariche del 
Du Cange alla voce Optari. 

OTÈLA , 4. £ T. de' Pesc. valligiani. Ricin- 
to di cannucce nella cogolaria, ove fassi 

concorrere il pesce per prenderlo più fa- 
cilmente. 

OTENÙDO — Gus sox morto orENUDO 0 

azxùpo, Le son molto obbligato; Mi pro- 
— obbligato o gratissimo. Le ne so gra- 

OTIMINA, s. £ Così chiamasi una Giuo- 
cata di otto numeri legati al lotto, 

OTIMO, add. Maggiore, o Maggiorenne, 

dicesi da' Legisti Colui il quale ha l'età 

idonea per maneggiare le cose sue, com'è 

quella degli anni ventiquattro secondo la 
Le nostra legge. V. Erà. 

Fanss caràa orso , Farsi dichiarar 

maggiore, il che s'ottiene dal Tribunal ci- 

vile anche prima dell'età legale ordinaria, 

OTINTICO, add. Vocetriviale, Autenti- 
co, cioè Vero, genuino. 

OTO — Axcuo oro, Domax oro, Oggi a 

otto; Domani a otto, cioè Da qui a otto 

giorni, Da qui a nove. V. Daoro. 

OTONIÌA, s. £ Voce triviale, Anatomia. 
OTÒN, V. Laròm. 
OvÀDO, add. Ovato; Ovale ; Bistondo , 
Che ha la figura dell’uoro, 

OVÀTA, s.£. Ovatta. Feltro di cotone, che 
serve l'inverno di nobilissimo soppanno, 

che si mette tra il panno e la fodera degli 

OZI 
er specialmente donneschi, per tener 
caldo. 
OVATÀ add. Feltrato o Fornito d' ovatta, 
Dicesi d'alcune vesti donnesche che sono 
fornite d'oratta. 

OVATÀR, v. Feltrare; Munire o Forni- 
re d'ovatta; ch'è un Feltro di cotone, che 
serre mettersi nelle falde tra il panno 
e la fodera de' vestimenti donneschìi. 

OVERTÙR, s, m, Voce Francese, A pertu- 
ra, Sinfonia da cui sì dia principio al dram- 
ma nel teatro, 

OVOLI, s. m. T. d'Architettura, Bacce/- 
letti, Membri degli ornamenti fatti in for- 
ma di baccelli delle fave o altri simili. 

OVRIÈRI, s. m, T. della Zecca, Ricuoci- 
tori, Lavoranti o Artefici della Zecca che 
hanno l'ispezione di ricuocere i peszi da 
monetarsi. 

OZIÀR o Oziosha, Stare in ozio; Far 
l'ozioso, V. Ozio, 
OZIO, s. m. Ozio, Stato degl infingardi, 
che dicesi anche Oziosità; Pigrizia; Ao 

cidia; Scioperìo; Scioperaggine , Vita 
o ziosa. 

Sran 1 ozio, Stare ozioso ; Star col- 

le * alla cintola; Stare a gratta il 

culo. 
L'ozro xx "L rans pe ruri 1 vizi, Chi 

mal siede mal pensa, Prov. L'ozio è la 

sentina d'ogni mal pensiero. 

OZIÙSO, add. Ozioso, che non fa nulla. 
Ozidso nandx x sosento, Scioperato; 

Scioperone; Scioperatonaccio ; Neghittc- 

30; Infingardo ; Perlone ; Sfaccendato; 

Frustamattoni ; Perdigiorno; Perdigion- 

nata; Che sta colle mani in mano , col- 
le mani a cintola. 

Ozioso pen — — Chi 

frequenta la pancaccia, cioè i luoghi pub- 

blici per ciarlare ; Che acculatta le pas 
che. 

Far v'ozioso mv »zza, Appostar le al- 
lodole. Si dice figur. di Chi spende il tem- 

po in codiare gli andamenti altrui,e dice 

si degli scioperatie de' perdigiorno — Star 

a dormire o Dormire , vagliono fig. Essere 

ozioso. ; 

Aiquanto ozroso, Oziasetto. 



PAC 

P, V.Ps. 

PACA, s. f. Pacca, voce bassa, Percossa. 
Dan ns 1a vacws, Dar le busse, le ne- 

spole, le pesche, le bastonate, le pacche 
o le frutte. V. Onzàn e Basroxin. 

Pica nmrrzza, Cimbottolo,Uolpo; e quin- 

di Cimbottolare o Dar un cimbottolo, va- 
iono Cadere in terra, che anche si dice 
ar un tombolo. 
Toa su ce picwe, Rilevar delle pacche; 

Buscare delle ferite, Esser bastonato o fe- 
rito, 

Pica, dicesi ancora nel sign. di Super- 
bia; Fanagloria; Orgoglio — Avin La 
so paca, Aver dell'orgoglio — EL ca usa 
cnax racr, Egli è estremamente spe 
bo; Ha una superbia insultante, V. Pus- 
TENDER. 

Tra cxicns a pacus, V. Gwacwr. 

PACAGNEZZO, s. m. T. del Contado ver- 
so Chioggia, Baccano, Cicaleccio, V. Cr- 
GALEZZO. | 

PACAGNOSO, s, m. Uccello, V. Mowràx 
PACE, s. £ T. di giuoco, Pace, dicesi in 
sign. di Patta. 

Sexo race o Frato pacs, Farpace o [a 
pace; Pattare; Esser patta o pace o del 
pari V. Pass. 
PACENZIA, V. Pacrenza. 

PACHÉA, s. £ T. Mar. Maccherìa, Cal- 
ma di mare spianato e smaccatissimo. Fu 
detto ancora Acquistizio. V. Boxazza. 

Detto figur. ed appropriato a Uomo, va- 
le Flemma; Lentezza; Lentore; Un cer- 
to adagio; Tardità. V. Bima. 

PACHETO, s. m. Pacchetto; Invogliuzzo, 
e per lo più si dice di Carte. Massa di co- 
seravvolte insieme sotto uma medesima co- 

V. Imvorro. 
PACHIA, T. ant. V. Pacurana. 

PACHIÀDA,s.L(pronunziato come in To- 
escano Paeiada) Pacchiamento,cioè Man- 
giata; Corpacciata ; Pappolata, V. Spax- 

A 
PACHIAFÒTO, V. Pacnroro. 
PACHIÀR, v. ( pronunziato come in To- 
scano Paciàr) Pacchiare o Scuffiare, vo- 
ci basse, Mangiare assai e presto e con in- 
gordigia. V. Macwin. 

Pacuransa, detto fig. Bearsi; Godersi; 
Deliziarsi — Mx 1a racuio, Mi beo; Mi 

FiCHIARA e Pacuranita , 6, (. Pacchiari- 
na; voce Romana, Fango liquide, Mota 
PACHIARÀTA, s. £ Pastocchia , Finzio- 
ne, laganno, V. Parcmiiwa. 

Pacatanirà, T de Peso. detto in vece 
di Paranacasa, V. 

PAEHIÈFA, accr. ed avvil. di Pacnioro e 
vale Grasso; Pingue; Adiposo, detto per 
agg, a uomo, 
PACHIÈLE (dalla voce radicale Pacuro , 
Cibo) Rosure; Briciole , Minuzzole inu- 
midite dei cibi che si fermano, uscendo: 
dalla bocca, agli angoli delle labbra. 
ln dominio ——e— o Setole, chia- 

mansi Quelle piccole a di che 
faunosi agli angoli Pa prg * 

PAC 
PACBIÈTÒ o Tusupikro, s. m, Pacchia» 
mento; Gozzovigliata, Margiata in con- 
versazione. - 

Pacusro, val anche per Manicaretto 
appettitoso, 

PACHIO, s. m. Pacchio e Pecchia, voci 
basse, Il cibo in genere, Ciò che sì man- 
gia, e dicesi anche Pasto; Fitto; Gra- 
scia; Wettovaglia.- 

Tocanss sL FaczIo cor DEI, Pacchiare 
insino a gola, cioè A sazietà. V. Maxora. 

PACHIÒN, s. m, Pacchione; Pappacchiv- 
ne; Pappone; Pappolone, Simoderato man- 
giatore, Ghiottone, Dilurione. VMagxby. 

etto per agg, a Giorane sano e grasso 
V. Pacmbro. * 

FACHIOTO, add. Paſſuto; Grassetto ; 
Carnacciuto, Agg. a Hagazzo e dicesi an- 
che in genere femmin. Paffuta e nuticu- 
ta. Guance paffute. 
PACHIUGÀDA, s. £ Cipollata, Scivcca 
stravaganza. 

Dicesi anche nel sentimento di Castro- 
neria, che vale Cosa malfatta. 
PACHIUGÀR, v. Guastar l'arte o il me- 
stiere; Ciarpare; Acciarpare e Acciabat- 
tare o 4bborracciare. 

Pacuiucin a canta, Sgorbiare, La- 
sciarvi cadere sopra l' inchiostro «0 simile 
— Impiastrare, vale Imbrattar d'inchio- 
stro uma carta scrivendo inutilmente, V. 
Tmpacarucìn. 

PACHIÙGO, s,m. Mollore; Mollumez Bro- 
da; Poltiglia; Loia; Mota , Terra qua- 
si fatta liquida dall'acqua; dicesi di quel» 
la delle strade. 5 

In altro sign. Pacciame; Pacciume ; 
Spazzature, Mescuglio di cose infracida- 
te. 

Pacuruco o Pacarvody, detto per agg. 
a persona, Guastalarte; Guastamestieri; 
Imbrattamondi; Ciabattino, Artefice che 
opera male. Ciarpiere o Ciarpone, dicesi 
di persona che ponga le mani in molte co- 
se, ma tutte faccia male. 

Paesruco incrostao, Scorbio o Sgor- 
bio, Macchia fatta in sal foglio con inchio. 
stro. 

Detto ancora per /mpiastro, cioé Cosa 
malfatta. 

PACHIUGÒN, acer. di Pacarvao, V. 
PACHIUGÒSO,, add. Fangoso; Limaccio- 
s0y Pieno di fango, di limaccio, di fan- 
ghiglia; e dicesi d'una strada. 

iferito a persona, lo stesso she Pacuru· 
co, V. 

Tauro pacurucoso, Tempo piovoso o 
acquazzoso. 
PACIENTÀR o Pazrexràa, v. Soffrire ; 
Tollerare; Rassegnarsi. 

PicrantÀàn La 1vGIUNIB DA MmINCHIDN , 
Ber grosso, detto ſigur. V. Tacwìa, Bs- 
vsa, Sonora. 

Bisoona saziavtà», Al can la tigna, 
detto fig, e vale Bisogna soffrire i mali che 
sono inseparabili dalla nostra condizione. 
Chi non soffre non vince, prov. 

PACIENZA, a. f. Pazienza, Sofferenza, 
La pazienza è radice e guardiana di tut 
te le virtudi, 

PAE 595 
Facmuza , dicesi da noi allo Scapolare, 

cioè ad una sorta di abitino che. si porta 
al collo in onore della B. V. del Carmine. 
Ani ux roco ps pacisnza, Abbiate un 

pe di sofferenza ; Indugiute alquanto, 
‘empo viene a chi può aspettarlo. Riesce 
— io chi suo tempo aspetta, 

a cus pazienza! Oh Dio che struggi- 
mento, che noia! Esclamazione d' un 1m- 

iente. 
No ronèn aven sactanza, Rinnegar la 

pazienza, si dice Del non volere o non 
poter aver pazienza. 

Samanco pazienza , Rodere il freno, 
Aver pazienza per forza, V. Suxtanco. 

Me scampa LA pazienza , Do in impa- 
zienza, Non passo più sopportare. 

Saponrin cox PaziaNza MA CONTROVO- 
cia, Succiar che che sia , vale jacer- 
vi, Sopportarlo benchè contro vogha. Fer 
grosso, vale Nom guardare così ogni cosa 
per la minnta; sopportar le ingiurie sen- 
za risentirsene, Bere alcuna cosa; Ingor- 
zarla; Tirarla giù.. 
PACIFICÀR, v. Pacificare; Paciare; 4p- 
paciare; Acconciar insieme, Metter pace. 

Paciricansg, Pareggiare i conti; Sal- 
dare i conti. - 

era ra T. Mar. Lo stesso che Mx- 
SA, T. 

PADEDÙ, s. m. Termine dì ballo, dal 
Francese Pas des deux. Specie di Ballo a 
due sole persone. 
PADIGLION, s. m. Padiglione, V. Tax- 
Da 

Papicibx pa Lero, Padiglione o Cor- 
tinaggio. Arnese di tela o di drappo che 
cala sopra i) letto, lo circonda e lo chiu- 
de — Cortina o Bandinella , dicesi alla 
Tenda che fascia attorno attorno il letto 
— Balza, Quella parte del cortinaggio 
che sta pendente dal cielo — Cappelletto, 
si dice a Quella parte che cuopre il capo 
del letto: 

Fan sc papiatibx ar saro, Zncortina- 
re o Accortinare,Circondare e Ornar con 
cortine; e quindi Letto incortinato 0 ae- 
cortinato. 
PADOÀN, Padovano o Patavino, di Pa- 
dova. 

Buranca 1 7 una papodna, V.Boria 

PADRE. V. Pans. 
—— V. Parnizàn. 
PADRON 
PADRONA } V. Panby e Panbri, 

PADRONANZA , 4. f. Padronanta, Pa- 
drenaggio; Padroneria; Autorità da pae 
drone. 

Cux papioxanza | Detto fam. Che al- 
terigia; Che arroganza! 

PAÈLA, s. £ Padella. Strumento noto di 
cucina. V. Fansbra. 

Paùca cnanna, Padellone. _ 
Mover o Misarìn ra panta, Digagio 

res Muovere la padella perchè le coseche 
si friggono non #' abbrucino. 

Paita pa rom, Teglia di ferro. Quel- 

la in cui si cuocono nel forno Te poma o 
pera. i 

Paùca detto in T, de' Calafati, Mala- 
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bestia, Specie di asce 0 accetta 0 martel- 
lo, di cui servonsi i Calafati per ispinge- 
re la stoppa nelle grandi commettiture. 

Padella o Padelletta , dicesi da Vetrai 
a quel Vaso tondo di terra cotta che sta 
dentro alla fornace ove si getta il vetro a 
liquefarsi o si fa la fritta — Cristallaioo 
Cristallino in forza di sust. si chiama 
uella padella che contiene il cristallo; © 

ria, Quella in cui si prende il vetro 
Jiquefatto per sofliarlo. 

Quer paste pasta, Padellaio 0 Padel- 
laro , Facitore o Venditor di padelle, 
—— cus — A E — — 

padella dice al paiuolo, fatti in la che 
tn mi tigni, ale vela Egli è ridicolo 
rimproverare altrui i propri difetti, 4 
carne di lupo zanne di cane, si «lice 
— un malragio si mette alle mani 
us iore di lui. I diavolo vuol ten- 

‘ere lircifero, Un tristo cerca di aggirare 
na più tristo di lui. // meglio ricolga il 
peggio, e vale, Tutti ben istruttà nello 
stesso giuoco, 
PAELÀTO, s. m. T. de' Vetrai, dicesi a 

1 Vaso da liquefarvisi il vetro nella 
fon, il quale è più «ella Pa- 
della, e si chiama Padella, 

PAELETA, V. Frasonsra. 
PAELIN, s, m. T. de' Vetrai, Padelletta, 
Piccola padella fatta di terra ad uso di 
cuocere il vetro nella fornace, 

PAESÀN s 8. m. Paesano ; Forese, Conta 
«tino, 

PAESANOTA, s. £ Moresozza ; Contadi- 
motta, s 

PAESANUTO, s. m. Foresozzo; Contadi- 
notta. 

PAESE, s. m. Paese. 
Pazxsx vigx DE CASE, Paese accasato, 
Neràk sL pags, V. Noràu. 
Tonxàn sv passa, Aimpatriare, V, Hi- 

paTnrÀn — Ricoverare alla patria, in si- 
agn. neutro l'usarono leggiadramente gli 
santichi. Ora si dice Aicoverarsi , e vale 
-Ripararsi, ridursi in salvo. 

QuaL passa Tak tisanza, Paese che vai 
usa che truovi— Tanti paesi, tante usan- 
«ze, vuo! dire ehe Ciascun paese ha le sue 
particolari usanze, 

PAF, Taffe, Espressione d'uu atto che si 
fa presto e con forza. 

PAGA, s. £ Paga; Pagamento, 
Paga per Muniîa Mulenda; Bozzolo, 

winè Quella farina che si paga al Mugnaio 
pper la macinatura. 

Essza cariva paca, Tardo pagatore che 
si fa tirar pel mantello; Mal pagatore; 
-Pagatorello. V. Pagapòn. 

Aumento DE PAGA, Soprasaldo, Quel- 
lI"mumento di soldo che sl di peo —— 
più al soldato benemerito; ed è Termine 
ualitare. 

Daro rv paca, V. Daro, 

PAGÀ, add. Pagato. 
Paeà sona ra nnoca, Soprappagato; 

Strapagato, Pagato. più del dovere. 

Essen para pagar o Essen pica; Esser 
pari, Avor pareggiato i conti — Fan pa- 

PAG 
su, Far pari; Far pace o la pace; Le- 
varla © — del — Pareggiarsi. 

Pacà e nel plur. Paghi, dicesi per Prez- 
zolato, Condotto per prezzo. Dottori prez- 
zolatiche scrissero in favore; Penne prez- 
zolate; Gente prezzolata che fa servigi. 
PAGADOR, s. m. Pagatore, Che paga — 
Pacanbaa, Pagatrice, dicesi la femmina. 
Pauxcinat pacsron, Mallevadore; Pieg- 
io. 
Carivo racandn, Malapaga: Pagato 

rello; Mal pagatore ; Cattivo pagatore. 
V. Anceuro. 

Box racapba, Buon pagatore. Chi vuol 
ben , mon curi ben obbligare. Prov. 
e vale che Chi ha intenzione di pagare non 
ha repugnanza a obbligarsi strettamente. 

Dai CATIVI PAGADORI BISOGNA TUA QUEL 
cus se po, Dal mal pagatore 0 aceto 0 
cercone — Dicesi in senso quasi opposto, 
Buon tore dell'altrui borsa è signo» 
re; e denota, che Alle buone dette non 
mancano mai danari perchè sempre è lor 
creduto. 

PAGAMENTO DE DOTE, in T. del Foro 
ex Veneto, dicerasi al Decreto di giudice, 
detto Atto a legge, con cui si assegnarano 
a matrimonio disciolto , beni mubili ed 
immobili per soddisfare la «dote. 

PAGANÈELO DE MAR, s. m.'T°. de' nostri 
Pescatori che a l'rieste vien detto Manoco. 
Pesce di mare che è probabilmente il Go- 
biug Iozo, Lina. con he varietà. Si 

in mare a differenza del Pacansio 
peronto, ch'è il Gabius Paganellus, Lion. 
il quale si piglia per lo più vicino a' porti 
di Chioggia e di — — scia 
«lo pesce è maggiore del precedente in gran- 
derza: commestibile però non troppo ri 
cercato, benchè sia Fottime gusto. 

PAGANELO DE PORTO, che anche chia- 
masi da' Pescatori PacanzLo venai, V.Pa- 
GANBLO DE MAN. 
PAGANELO NEGRO, T. de' Pesce. Altro 

pesce di mare che sembra una varietà del 
obius Jozo, Egli è di colore nerastro è 

un po’ più piccolu dei precedenti ; buono 
a mangiare, 

PAGANELO INSANGUENÀ 0 DE BARO, 
T. de' Pesc. Pesce di nare del genere de' 
Gohii, prossimo assai ni Gobius fozo, Linn. 
cha cui diversilica fra gli altri caratteri, 
per essere sparso, singolarinente verso la 
testa, di macchie sanguigne. Liuneb lo 
chiama Gobius Cruentutus. Egli è buono 
a mangiare. 

PAGÀR, v. Pagare, 
Pagina movana sowantro sercuta, Pa- 

gare di contanti, vale lu moneta coniata. 
Packs avanti ranro, Pagare avanti 

tratto. 

Pacha 8L sogia cnr va ravsta, V, Bo- 
GIA. 

Pacha ne sasromae, V. Basrowana, 
Pacin DE sra monta, V. Moria, 
Pacha x mazstao , Aver futto la sua 

carovana, detto fig. Aver fatto il suo nor 
viziato, Aver preso pratica in che che sia. 

Pacha st r10, V. Fio, 

Pacha sL covo; V. Gone, - 

PAG 
Pacha co La so esce, V. Pets. 
Pacàn sL comro a L'osro, V. Osra 
Pagàn ca Pauma, Dirsn SOLDI PAGA ta 

Pte ca —— soldi mi spiccio, cioè 
isco facilmente ad ogni im 

—— — 
Pacan La suona, V. Sacna, 
Pacàn en via DE crvsrizia, Pagar sul 

tappeto, Pagar per mezzo di atti giadi- 
ziarii. 

Pacha sarkpa vwA cossa, Tra, , 
Pacanse pa munèn, V. PR soia 
(Pacanse pa covvewinvza, Pagarsi di 

discrezione, Contentarsi. 
Pacanse sui nusri, Pagarsi sui rilievi, 

Raccorre l'avanzaticcio, 
Pacàn sona La anoca, Soprappagare ; 

Trapagare, Pagar con usura 0 più del do- 
vere. 
A racin xo re repazssin, Al pigliar 

non esser lente, al P MOM e⸗ier cor 
rente; Oxr. Al —— va a nozze, al 
pagar si va al mortorio; Aver la man 
pronta al cappello e tarda alla borsa. In- 
dugia la morte e *l pagamento più che tie 
puoi, Non Vaſſretiar a pagare: 

Cossa cnE NO Gu È BEZZI CHE BA PAGA, 
Essere u Aver cosa che non si passa pa- 
gare, vale Essere 0 Aver cosa di eccellen- 
te bontà, d'infirito pregio, Fu anche det- 
to Son gioie che non hanno paga. 

Curpaca? Punsemivera , V. Puntceive. 
LA. 

No sE PAGA 1 DEBITI NE L'IstEsso Zon 
xo, Domeneddio non pere il sabbato, 
Maniera proverb. e vale, Benchè il pecca 
to indugi la punizione, non pertanto non 
può fuggirla. Dicesi ancora Cristo non pa- 
ga sempre il sabbato. 

Voaso cus 71 xx ri Pac, fo te la vuo” 
far pagare, Ella t'ha a costar cara. 

OLÈA ESSER PAGÀ FINA EV T'UN pazzo, 
Foler la parte sua fino al finocchio. 

PAGARÒ, 4. m. Pagherò, T. Merc. Con- 
feasione seritta di debito con promessa di 
pogarlo. Dicesi nell’uso mercantile e fo- 
vense anche Faglia, termine introdottosi 
fra noi dopo la rivolazione politica deb 
1797: Prima si diceva Pagherò. 

PAGES o Paris. Voci Friulane che dicon- 
si anche per ischerzo a Venezia, e vaglio» 
no Paese o meglio Patria. 

Et va aL Pacis; L'à ac pacs, Fa af 
la patria; È in patria. 
PAGESCO, add. Pagliato, Del color del- 
la paglia, ed è Aggiunto di qualche Pie- 
tra preziosa, Topazio bianco pagliato. 
PAGETO, s. m. Paggetto o Paggino, Pio- 
colo paggio. - 

Detto în T. Marin. Paglietto, Riparo 
che si fa all'intorno d' una nave con vele 
vecchie, brande, cordami e simili in oe- 
casione di combattimento, per coprirsi e 
difendersi dalla moschetteria del nemico; 
e quindi /mpagliettare. 

aglietti, detto pur in T.Mar. diconsi 
certe Corde tessute insieme a guisa d'una 
stoia, che si mettono sulle navi in tutt 

"lpoghi ne' quali il fregamento d'una 
par — d'una corda contro il 
bordo, potrebbe cagionare che detta con 
dle si rompesse , i) paglievto la difende, 
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Cordoniere, diconsi poî Quelle corde 

sottili che dal giro delle coffe di provavia 
sono tesate al bottone dello straglio dove 
terminano, per impedire che il piede di 
detta vela fregando contro la mom sì 
consumi, 

PAGIA, s. f. Paglia. 
Pacta na carkut, Cascola, T. agron. 

Grano di due specie che si semina per lo 
iù a cagion della paglia da far cappelli. 
a Cascola bianca produce la paglia più 
sottile lucente e bianca, la rossa è di gra» 
nello e fusto più grosso e rossiccio. 

« Pacta pa nepacian, Sala 0 Carice.Spe- 
cie di paglia che nasce ne' luoghi bassi, 
onde sì ricuoprono u rivestono 1 fiaschi , 
e si fa il seclere alleseggiole, V. Camnsina. 

Pagta srvboa 8 ramina , Pagliericcio, 
Pagliaccio; Tritume di paglia. Pagliume 
val Quantità di pagliocce ridotte in un 
ì 
"io ps pacia , Pagliato. 
Tarso x pacra mauna LE xespoLE, Col 

tempo e colla paglia si maturan le ne- 
pe 1) e rale che Col tempo si perfezio- 
nan le cose, Tempo viene chi può aspet- 
tarlo. Riesce meglio chi suo tempo aspet- 
ta. Colla pazienza si conseguisce l inten- 
to. Di.cosa nasce cosa e il tempo la go- 
verna, Il tempo accomoda into, Chi ha 
tempo ha vita, Col tempo sì può mnatar 
sorte, 

La PAGIA ARBNTE AL FOGO LA s'intpizza, 
All'arca aperta il giusto vi pecca. None 
da accostar il fuoco alla stoppa. La me- 
scolanza delle persone ili sesso diverso è 
pericolosa; per cui dicesi ancora, L' uo- 
mo è fuoco, la donna è stoppa, viene il 
diavolo e se gli accocca. 

Macwanse LA pagia soro, V. Maicvàn, 
Pacia p'un'osgsa, detto met. Borra, 

Ciò ch'è inutile e non serve che al in- 
run'opera; uno scritto Fano si 

dice alla Parte inutile e difettosa. 
Quet na La pagia, Pagliaiuolo, Colui 

che venile paglia. . 
Ruzia pe La pacrA, Razzolare, dicesi 

Quel romore che fa la paglia quanilo è 
maneggiata e mossa. 

So FIN NA PAGIA DB QUEL CITE TI XE, 
Maniera ant. Son informatissimo di tut- 
to quello che ti riguarda. 

PAGIARIZZO , s. m. Pagliericcio 0 Pa- 
glione, detto anche Saccone. Il sacco che 
involge la paglia del letto. 

PAGIARO , a. m. Faglizio. Massa grande 
di paglia. 

aLo peL paciano , Stocco, Stollo e 
Barcile. Stile attorno al quale s'alza il 
e V. Banco e Pansemano, 

AGIARO bs ronunxto, V. Pira, 
Cax pa sagrdno, Can da pagliaio è 

Guardapagliaio, vale Cane di mona sti- 
ma, e si dice propr. di quelli che tengo- 
no i contalini — Caw na pactano sacra 
x mo monsica, Can da pagliaio abbaia e 
sta discosto, ovv. fa un grande assalto 
e poi si ritira; e si dlice, fig. di Chi fa il 
bravo a parole; simile a quell'altro prov. 
Come la gragnuola in sulla secciato in 
sulla stoppia. Assai romore e poco danno, 

Resaten pagrani, V, Reoarsa, 

PAG 
PAGIARÒL, V. in Pacta. 
PAGIAZZO, V. Pacianizzo 8 Pacibw. — 

Detto per agg. ad uomo, vale Coglio- 
ne; Scioeco; Babbaccio, 

PAGIAZZO DEI CASOTI H DEI SALTIMBAN- 
cm, Mattaccino; Saltatore. Giuocolato- 
re mascherato. 

L'è UN GRAN PAGIAZZO BON DA GNENTE, 
Egli è anche grande un pagliaio e ma- 
nomettelo un topo, 

PAGIÈR, V. Pacràno. 
PAGIETA, s. £ Pagliucola; Pagliuzza; 
Pezzolino di paglia. 

Zocka a La pacinta. V. Zocha. 
PAGINA, s. f. Pagina. Carta o anche Fac- 
cinta di carta. 

lan zo Ls pacrys, Locoz, degli Stamp. 
Impaginare. Furwar le pagine coi carat 
terì messi insieme «lal Compositore, 
PAGIÒL, s. m. Pagliuolo e liuoli. 
Quella parte della paglia battuta che Lrat- 
tone il grano resta sull’ aia. 

PagibL ps roLe, Wespaio, cioè quel 
Solaio che si fa sollevato alquanto dal pa- 
vimento per difendersi dall'umido. Dice 
si anche Favolato; Suolo di tavole. 

Pacrbi o Paciori, Pagliuolo , si dice 
anche l'Intavolatora sopra î madieri nel 
fondo del bastimento per preservare le 
mercanzie dalle acque ; e si chiama pure 
Pagliuolo o Suolo il Fondo d' un battel- 
lo. V. Cosrnu — Letto del pagliuolo , 
dicesi da' Marinni Quel suolo di stoie, fa- 
scine o altro che si fa per difender dal. 
l'umido le mercanzie, gomone ec. 

Pacidbco, detto in T. de' Carrozzieri, 
Una delle parti del carro della carrozza. 
V. Cano sust 

PAGIOLA. Lo stesso che Pactera, V. 

PAGIOLÀ. Lo stesso che Pacidu, V. 
PAGIOLÀDA, s. £ Pagliolaia. Giogaia 
de' buoi. 

PAGION, Lo stesso che Pacrazzo, V. 
Bnushn ni PAGION 0 LA PAGA 0 LA DO- 

main, Marinare la paga 0 la mancia, 
Dicesi di quello che non paga una mer- 
cede o non dà la mancia o simile a chi 
s'è affaticato o è în diritto o in uso di esi- 
gerla; e si dice per lo più in mala parte. 

PAGIUSCA, Lo stesso che Paciera , V. 
PAGAIÎA. Sincope usata dal basso popolo e 
specialmente da' barcaiuoli, e vale Com 
pagnia ; ma dicesi per modo di saluto al 
Compagno o Compagni di colui ch'è prin- 
cipalmente salutato. Dicono per esempio, 
Brro sacwia, e intendono dire Saluto 
l'amico Giuseppe e i suoi compagni. 
PAGNÒCA 
PAGNÙTA } Pagnotta, Pane. 

Boca pa pacwocna; Gozzo panaio, va- 
le Gozzo preparato a mangiar molto pane. 

‘PAÌR, v. Digerire. Smaltire 0 Concuoce- 
re i cibi nello stomaco. 

Pata LA corra, re il fio ; Pagare 
lo scotto; Cacar te Tina Anglia 
del fallo. 
Pa zL sox remro, Scontari buoni 

bocconi, Penar la vita dopo aver molto 
guduto, ; 
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Pibn ca data, Smaltire il vino. Riave- 
nirsi dall'ubbriachezza. 

Pain si trova detto antic. e metaf. co- 

me nome sust. per lo Fentre — Soro st 

paln, Sotto il ventre, cioè propr. Alla 

cintura, 

PÀISSA, s. £ (va pronunciato breve). Ter- 

mine © gergo de’ Cacciatori, e vuol dire 

Selvatico, di qualunque sorte siasi; ma 

s'intende quello che sì presenta per esser 

cacciato, 

PALA, s. £ Pala e Pentilabro. Stwamento 

di legno notissimo per tramutar le cose 

minute e per isrentolare le biade. 

Pata pa nvwonnin EL PAN, /nfornape» 

ne, Pala con cui s'inforna e sì cava il 

ne del forno. 
P Pau pa arrin, Quadro da altare è 
Tavola, . 

Para pa seo, T. «le Beocai, Femo. 

Specie di Mestola da rivoltar il sevo nella 
caldaia, / 

Pata per npuo, V. Remo. 
Pata pa zgoan, V. Meta. — 
Pata na sam, Catamaglio. T. delle 

Saline. Specie di pala di legno con duc 

sponde, la quale serve per aggottare l' ac- 
qua d'un vaso più basso ad uno piiralto. 

Pata, T. de' Vetrai, dicesi a quella 
cie di pala piatta con manico di ferro 

da serve all'uso di le lastre ridotte 

sopra la fornace affinchè prendano l'aria 
gradatamente, V. Ana, 

PALÀ, s. m. Palato. Parte superiore di 
dentro della bocca. 

Palato, add. si dice del Grano che si 
ripulisce colla pala. 
PALÀDA, s. f. Palata; Palificata; Pala 
fitta; Palato. Riparo fatto sui fiumi © si- 
mili con pali piantati, a 

Parlando di grano, Spalata, dicesì 
V Operazione dello spalare con pala come 
si fa del grano. A 

Palata, sì dice per Tanta quantità dì 
a nia sa cape sulla pala ; e per Colpe 

i pala. l 
lata, in T. Mar. H tullare di tosti i 

remi in un punto nell’ acqua. 
Patana , detto in T. di gergo, Den- 

tacci ; Dentacci lunghi — EL ca una 
paana, Egli ha dentacci. 

A pata, detto avverb. A bizzeffa ; In 
ciocca; 4 sacco; A balle; A barella; In 
grandissima copia, — 

Bwràn via sL 500 a patde, V. Buràn. 
PALADIN, s. m. Palatino, Titolo di prio» 
cipe. 
ra pa racanìn, lo stesso che Srin 

na ne. V. Sran. 
‘ PALADÒR, s. m. Paluiuolo, Che opera 

|P * colla pala, che spala , detto meglio 
latore. l 
PALAGREMO, s.m. (chesuona Pura 
mium) Sparalembo. Specie di grembiule 
che portano al davanti allacciato alla cin- 
tura i bottegni ed anche i guatteri per di 
fendere i panni. V. Facpa. 

© Cor ratdanzzo saronno , Accinto di 
sparalembo. 

Oxo na racaganmo, V. in Macazay. 

PALAMÀGIO, 4, m. Palla @ maglioe Pal- 
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famaglio Palle graucli di legno colle qua- 
lì pepe oh al Pallamaglio, Yi Soto: 
Cassa e Zocàn at 2ucdes. 

Tasra pa patamacio, Coccia dura; 
Zucca vuota; Capassone; Avere il cer- 
rel d'oca 0 cervel quanto un'oca, D'in- 
telletto ottuso, 

PALAMENTO, s. m. T. Marin, Hemeg- 
qu Remigio alla latina. Guernimento 

*remi della nave, che anche dicesi Pa- 
lamento. 
Retna EL PALAMENTO, Acconigliare, 

Ritirar i remi in galea, aggiustandoli a 
traverso d' essa in modo che poco 0 nulla 
sporgano in fuori, V. Fonwscia. 
PALAMIDA o Paramha , T. de'Pesc. s. £ 
Palamita e Ciortone, Pesce di mare, det- 
to da Linn. Scomber Pelamis. Ha la figu- 
ra del corpo simile al Tonno, ma più pic- 
colo e più tondo, di color turchino lista- 
t0; è pesce saporitissimo. V. Caxcana. 

PALÀNCOLA, s.£. T. de'Legoajuoli, Pan- 
cone, Legno segato per lo * dell' al- 
bero, di grossezza maggiore di tre dita. 
V. Pracwo. 

PALANDRA, a. £ Palandra, Specie di ba- 
stimento da commercio, il quale somiglia 
ad un brigantino. 
Pitanpaa , si dico qui famil; ad una 

buccia di anguria 0 di popane, cioè ail 
una Costa o Frita tagliata per lo lungo, 
Ja quale ritiene in qualche modo la figura 
d'una barchetta ia meglio della Pa 
landra , dal che si creste originato tin tal 
nome volgare. 

PALANDRÀN, sm. Pafendrano o Palan- 
drana, Sprcie di Gabbano al uso d'uo- 
mo, È quindi /s:palandranato, vale Ri- 
coperto del palandrano. 

PALANDRÀNA, add, voce bassa, detta per 
Agg. a Donna di malaffare, che vale Sgual- 
drina; Puttana sozza, 
PALANDRON, s. m, T. de' Prsc. Cestone 
o Coffa, Arnese tessato di vinchi în cui sie 
ripone e si trasporta il pesce dalle valli. 

PALANZE (colla a aspra) s, £ { che suona 
Bataszz) T. de'Costruttori navali. Cur- 
ri, Legni intonacati di sego che sì pongo- 
no per traverso sotto il fondo della barca 

che sì fabbrica, sopra ì quali debbono 
silrucciolando camminare i vasi per con- 
durre all'acqua la barca stessa, V. Vasi. 

PALÀR, v. Sventolare; —— grano ; 
$, liare, vale Gattarto all'aria ac- 
—— purghi dalle immondezze. Spu- 
lare, vale Spurgar il frumento dalla pu- 
la. V. Boca. 

Parsn o Spavizin et nav, Rivolgere 
© Fentare il grano, L'operazione che si 
fà colla pala di rivolgere il grano quand'è 
nel granaio perchè prenda aria e non in- 
tigoi. — 
PALAROL, Lo stesso che Parapbn, V. 
PALÀTO, Lo stesso che Pari, V. 
PALAZZETO 
PALAZZIN 
PALAZZINA 
lagio. 

PALAZZIOLA, V. in Ssnvèza. 

3 Palagetto, Picciot pa. 

PAL 

PALCHETO, s. m. Palchetto, Piccolo pal- 
co. 

Palchetti del teatro o Logge, diconsi. 
Que' palchi dore stanno gli spettatori. 
PALCO, s. m, Palco, 

Per il Palco del-teatro, V. Patenzro. 
Parco pa monto, V. Cararatco. 
Cascìn st PALco, detto fig. Seentarsi; 

Svanire; Guastarsi; Sfumare, Ridursi 
in nulla un pensiero, una invenzione — 
Cader il presente in sull uscio, vale Con- 
durre un.negozio bene intrapreso alla fine 
e guastarsi in sulla conclusione — Chi di- 
pi non sempre colorisce, Non sempre. 
i egni riescono — / sogri non son ve- 
ri ei disegni non riescono, per far inten- 
dere che Sovente i progetti dlegli uomini 
sono fallaci e che sono contrariati da mil 
le accidenti. V. Frasco, 
PALCÒN , 4"m. T. di Teatro ed accresce. 
di Palco, o vale Loggia grande, cioè Lar- 
ga, capace ili molte persone, composta di. 
più e riunite. 

PALENTAR, v. Palesare; Svelare ; Dis- 
veliutre; Propalare, V. Paxpxn. 

PALERNÀR, . T. Mar. Palancare, Ser- 
virsi «le' palani per imbarcare o sbarcare 
alcun collo. 

PALERNO, s. m. T. Mar. Palano, Fran- 
zesismo marin, Unione d'una o di due cor- 
«de con uno strumento a due pulegge euna 
carrucola conta che gli è opposta, di 
cui servonsi i Marinari per imbarcare o 
fbarcare i colli pesanti. 

PALETA (colle stretta) s, £ Paletta, Pic- 
cola pala di ferro e si dice propr. di Quel 
la che si adopera nel focolare. - 

Pacira va atràn, Tavolino, Piccolo qua- 
dro esposto sopra l'altare. 

Pitsra nat rotanta, V. Racwera, 
Pata pa sTAmvania, Paletta o Mo 

stichino, Strumento di ferro a guisa di 
iccola. pala, con cui si prenile o si mesto- 
l'inchiostro. 
Paxsra ns La spata, Scapula, Gli Ana- 

tomici danno to nome alla Paletta 
della spalla, la quale con l'omero 0 spal- 
la è legata al braccio. I nostri Beccai dico- 
no pure Parara. 

Pacera peL cnico D'uma canozza, V. in 
Cano sust. 

PALETÀDA, . £ Palettata, Colpo di pa- 
letta, 

Pausrinao Spateràna, noi diciamo an- 
che a Quella quantità di fuoco o altro che 
può sare in una paletta da fuoco. 

PALETADURA, s.£. T. de' Costruttori na- 
vali, Palelta o Palellatura, L'unione che 
si pratica nella costruzione nautica di due 
tarole e altri legami con fare incastri re- 
ciproci nrll'estremità dell'una e dell' al- 
Ura per maggiore stabilità. 

PALETÌNA, s. f. Palettina, Piccolissima 
paletta. 

Paterima pa scacvrnr, Paletta da cal- 
dani, È una mestoletta di ferro 0 di otto- 
ne, con manico lungo, che serve per isto»- 
zicare il fuoco e sbraciarlo. 

PALÈTO, s.m, Paletto 0 Palicciuolo, Pic- 
colo palo di legno appuntito. 

PAL 
Parsro na zosra, V. in Cnozzora. 
Patsro, T. de’ Livellatori, Biffa o Pa- 

letto, Asta che sì conficca nel terreno, in. 
cima della si mette un pezzuolo di 
carta.o simile detto £ per cogliere 
la mira nel livellare il terreno. 

Pausro, in T. di Regata, dicesi a quel 
Palo con bandiera in cima.che- rien pian: 
tato nel gran Canale di rimpetto al ponte 
detto della. Croce ov' era una Chiesa con 
monastero di monache, attorno al qual 
palo debbono girare le barchette do anca» 
Tanti! per tornare in «dietro sino alla ri- 
parata. i f Macurwa, 

PALICARIA, add. Singolare, Particola- 
re, Termine Straraganto ( forse dal Gre- 
co Pali, di nuovo e Charis , grazia ) ma 
che da alcuni si usa e si riferisce per lo 
più a cibi ed anche ad altre cose, dicen- 
dosi, Rosa racicaara; La xn paticanza , 
per dire Aoha o Cosa distinta, rara, sin- 
golare; Questa è cosa singolare; strava- 
gante, straordinaria. 
PÀLIDO, add. Pallido, 

Partpo cu' at PAn un xorro, Pallidue- 
cio; Far il pallidume di naturale, 
PALIFICÀDA, V. Parana e Patizapa. 
PALIFICAR, V. Patizia. 
PALÌNA, V. Patsro. 

Pauiwe poi ed anche Pewots, i nostri 
Cacciatori maremmani chiamano que' due 
Remetti de'quali sogliono servirsi caccian- 
ilo collo schioppone, per avanzare passo a 
passo e senza romore nel battelletto in cut 
sono, 

PÀLIO, s. m, Palio, Panno 0. drappo che 
si dà in premio a chi vince nel corso. Di- 
cesì Palio anche alla Festa popolare dello 
stesso corso, così appunto nominato dalla 
qualità del premio cioè del Palio che an- 
ticamente sì dara ai vincitori, il qual era. 
un antico vestimento usato da’ Cristiani. 
V. Mossa, Mara e Poncmaro. 

PALIZÀ, add. Impalizzato; Palafittato , 
Agg. a Luogo che ha palizzata, 

PALIZÀDA, 4, f. Paliszata o Palizzato; 
Palata; Palafitta; Palificeta ; Lavoro di 
pali ficcali in terra, 

Patizana pa rowpamenti, Palafitta 
reale Questa Palafittata si fa sotterra per 
sostener gliedifizii, come specialmente si 
usa in Venezia, dove il fondo è melmoso. 
— Passonata, dicesi a specie ili Palafitta e 
proprio per fondamenti di fabbriche. 

PALIZÀR, v. Palare; Pulafittare ; Ficcar 
pali in terra. 

Detto per Pardn, V. 
PALMÀDA s V. Panamìn. 

PALMA DE MAR, s. £ T. de’ pese. Chia- 

mansi con o nome alcune piante ma- 

rine di figura arborrscente , appartenenti 

ni generi Gorgonis eil Antipate. Crede- 

vatsi molto rare nell'Adriatico, in modo 

che il celebre Olivi ne addasse una sola 

specie, cioè la Gorgonia mollis. Mail no- 

stro Nardo ne raccolse nel Quarmaro pres- 
so alle isole di Cherso e di Ossero altre 
sette specie differenti, cioè la Gorgonia 

verrucosa del Carolini; la G. serieta e la 
G. cerotophyta del Bartoloni; la G. mu- 
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wicata di Lamarck; la G. flabellum di 
Linneo; la G. ventalina di Palas; e la 
Antipas Larix di Lamarck: esemplari 
«che sono dal Nardo conservati nel suo ga- 
—— 

PALMAR, add. detto per Agg. a Ragione, 
mel sigoil. di Argomato o Motivo, Pal 
pabile o Pal , cioè Chiaro, Eviden- 
te, Che si tocca con mano. 
La zn una nisba rarmàn, Ella è una 
ione palpabile , cioè Evidentissima, 

Ella è chiara come la luce meridiana. 
V. Carano come La menDa, in Menpa. 
PALO, s, m, Palo, Legno lungo e roton- 
do, da una parte appuntito ad uso d'esser 
piantato, I Pali piantati nelle lagune sono 
di rovere e denghi circa quindici piedi. 

Pato pa watiricana, Palanca o Stec- 
cone, Palo piano riquadrato e appuntato 
«col quale si fanno stecconati e palizzate, V. 
Parana e Srarsana. 

Paro na cowpori, Piombino, Quel fer- 
ro col quale i Votacessi aprono e polisco- 
no le canne de' necessarii — Dan px rato, 
Piombinare , dicesi I Azione «d' usare il 
piombino. 

Pato, detto per met, a Persona, vale 
Scimunito ; Babbaccio ; Sciocco — Stan 
1À comes vx pato, Star come un magio, 
Dicesi d'uomo immobile o insensato — 
STAR COME UN PALO IN UNA CONVERSAZIÒN 
Esser pergdla o Cuocer bue, si dice di 
Chisi trova a regionamenti che noninten- 
de o in conversazione dove tutti siano im- 
piegati e a lui tocchi starsi perdendo il 
tempo senza gusto. 

Pato px Le canre, Seme ; Cartiglia o 
Palo, Una delle quattro diverse sorte in 
che sono divise le carte da giuocare, cioè 
Danari, Spade, Coppe e Bastoni. 

Paco pa ran nusi in TERA, Foraterra, 
Strumento di ferro da far buchi in terra, 

Pato na racrano, V. Paciano. 
Pato ns Ls vis, Broncone, Palo gros- 

so con traverse «la capo che si dicono Con 
netti, ad nso di sostener le viti. Rincon- 
tro, dicesi il Palo su cui si tirano le viti 
— Canocchio si chiama il Palo di vite già 
per vecchiezza cascante. — Maran 1 PaLi 
A LE vIDE 0 AI ALBERI, Palare o Impalar 
viti o alberi, vale Sostenerlì con Pi i. 

Paco per morìw, Fusolo, Quel perno 
di legno e in aleuni luoghi di ferro, che 
regge le macine del mulino. 

ato o PaLtro pa recnìa LICÀ EL von - 
cito, Piuolo, 

Paro seacà vga mszo, Palanca o anche 
Steccone, di cui si fa il palancato cioè una 
chiusa in cambio di muro, 

Prnpzn 1 paL: £ vocin in catico, Ribo- 
bolo antico che dicevasi met. per Perdere 
la bussola e Fare alla cieca. 
Sran aL pato, Locuz, fum. Star pul 

celloni, Dicesi delle fanciulle che stenta- 
no a collocarsi, 

Tzoxln ax rato, Tener legato o in ca- 
tena ; Tener alcuno sotto la tacca dello 
zoccolo, vale Tenerlo in gran soggezione. 
PALOMBARO, V. Snoro. 
PALÒN 33m. Palmone, Palo grosso su cui 
sa bacchette impaniate per pren- 

PAL 
PALOSSETO, s. m. Piccolo paloscio. 
PALOSSO, ». m. —— Neologismo del- 
l’uso. Specie di spatla di lama 
corla, f tin sol taglio— A pate chia- 
imasi l'Arma atta a squarciare come la 
storta e la scimitarra, V. S 

PALOSTREGA,s,T dettain Levante Asrù- 
na, T. de' Pesc, Nacchera, Conchiglia bi- 
valve di mare ilel genere delle Pinne, det- 
ta da Linn. Pinna rudis. Essa è fatta a co- 
no tondo dalla parte più larga e più .sot- 
tile del guscio ed ottusa in punta. Da que 
sta parte esce una specie di barba o fiocco 
di pelo forte come seta, detto Pelo di na 
chera, con cui l'animale vivente s'attac- 
ca agli scogli. 

PALOSTREGA DE PORTO, s. LT. de’ 
Pesc. Pinna, Altra specie di Conchiglia 
marina hivalre detta da Linn. Pinna no- 
bilis, la quale è di figura più triangolare 
dell'anteriore. Sc ne trova in molta quan- 
tità nella laguna vicino ai porti di mare, 
ma non si mangia: benchè sia di buonis- 
‘simo sapore e di facile digrstione , come 
assicura il Sig. Nardo che ne fece la prova, 

PALOTO, s..m, T. Mar. Gotazza , Pezzo 
di legno lungo incavalo in una estremità 
per ricevere e contenere Ì acqua per l'uso 
di bagnare la banda della nave. Alcuni di- 
cono Fotazza — Gotazza a mano, dice 
si Quella con che si agottano Je dance e si- 
mili, e si dice anche Gotazzuolo. V. Ses- 
SOLA. 
PALÒTO T. de Cacciatori, lo stesso che 
Feraxo, V. 

PALPABILE, V. Parmàa. 
PALPÀDA, s. £. Palpeggiata, che dicesì 
anche Toccata, L'atto del palpeggiare, 

PALPADINA, s, £ Palpeggiatina; Tocca 
tina. : 

PALPÀR, v. Palpare, Tocear con mano, V. 
Parvucxin. 

Patràa co max pesoca ; Maniera fig, 
che vale Prender le cose in sinistra par- 
te. 

Pacràn 1% rETB A vnO, detto metaf. 
Palpare alcuno, vale Adulare, Lusingare, 

Patria quaLcùr, dicevasi con frase ant. 
per Detrarre della fama di alcuno, Dir 
male dialcuno— Patpin quaLchw co sax 
resota, Lacerare la fama altrui; Grava- 
re altrui indiscretamente o con troppo ri» 
gore. ‘ 

Palpare, dicono i Pescatori a quella 4 
cie dun a palpone che essì esa * 
bassi fondi della laguna stando nella loro 
barca e pigliando colle mani dal fango le 
piccole anguille, i gobii e le passerette. 
PALPIERA, s. £. Pal, La pelle che ri” 
copre l'occhio — MNepitella o INepitello, 
dicesi l'Orlo della pa 

PALPIERÀR, v. Battere o Muovere spes- 
so le palpebre, Come fanno alcuni per vi. 
zio 0 per malattia. 
PALPIGNÀR, V. Pasvonàa. 
PALPO .-Axpàn ar pato, Palpare. 
PALPÒN, detto per Agg. ad uomo, Pal, 
dere; Palpenie) Polraggicnta Alla fn 
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mina direbbesi Palpeggiatrice o Palpatri- 
ce, 
Axphn A pacròx, — ne, Lo 

stesso che Andar a tastone. V. Farra 

PALPUGNÀDA, s.£. Palpeggiata e nel di- 
min. Palpeggiatina. Tocceta; Toccatina, 
PALPUGNÀR, v. Palpeggiare; Brancica- 
re. V. Patvin e Sparruowin, 

PALPUGNON, s.m. #rancicatore; Bran- 
cicone, Colui che tocca e tasta, 
PALTÀN 35m. Pantano; Melma; Limac- 
cio, Fango o porcheria che generano le 
paludi, V. Derosiziòn. 

PALTAX ps LE necais, V. Recsra. 
PALTANAZZO, s.m. Pantanaccio; Fan 
gaccio, 
PALTANÒSO, add. Pantanoso ; Melmo- 
50; Paludoso; Padulesco; Paludale, Agg. 
«li Strada o di Luogo, 
PALUDOSO , add. Polustre; Paludale ; 
— Padulingo, Di natura di pa- 
Tude, 

PALUÈLO, s. m. Paluello, Villaggio sot 
fiume Brenta , che qui si registra perchè 
dà luogo al dettato ÉL soconso st Pare 
zo, V. Soconso, 

PALÙO, s. m. Palude o Padìle, Basso fon- 
do di Laguna, di natura arenosa 0 panta. 
nosa e talvolta anche cretacea, coperto dal 
più al meno di piante, che va ricoperto 
dell'acqua marina quando è nel sua col· 
mo e scoperto nel riflasso. 

Deventàn eervo, Impaludare o Im- 
— verbi neutri, Diventar palude. 
PAMOGIO , s. m. Pan molle; Zu i 
brodo. V. Panzranono, RATE 
PAMPALUGÀDA 
PAMPALUGRETÀDAS s. è Bambinag 

ine; Bambocceria ; Bambolinaggine, 
fatto : Azione da —— — ln 

sign. Sciman ine ; Scempiaggine ; 
—— » fginae da scimunito è 
scempio. 

PAMPALUGHETO, Scemo; Scimunitel- 
lo; Zughetto, Agg. a Fanciullo. 

ampaLUONBTO, dicesi anchead un Fan- 
toccio che fi da scimunito e ridicolo, 
© che si fa giuocare cogli altri nel castel- 
lo —— —* la voce Pampalu- 
gheto detta per Agg. ad alcuno vale 
a Bamboccio, detto figor. per —— 
tello. 
FAMPALÙGO forse dal Greco Fanfalu- 
ca ippione ; Pippionaccio 
A eg — —— dee. 
a Uomo stolido. 
PAMPANÀDA, Lo stesso chm Spaxmpawana, 

PÀMPANO, s. m. Pampino, Sarmento o 
Tralcio tenero della rite, colle sole foglie, 
senza frutto» iticcio,Capriuolo e Caprio 
lo, dicesi al Filamento della vite regolar- 
mente inanellato o attortigliato, per mez- 
20 del quale i nuovi tralci s'avriticchiano 
ai corpi vicini. Il de' pampini spre- 
muti serve agli usi della medicina, 

Vina PIRNA DS PAMPANI, Nite pampino- 
ampini- ao per Piena di tralci. 

fera , Che pampini. Pampinariv, 
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dicesi per Agg. di que' Sermenti che na- 
scono attorno al duro e in sommo «della 
vite e fanno poco frutto, 

Fonwinsa px pamvaxni, /mpampinarsi. 
Fato a pampawo, Pampiniforme, Age: 
Paxpawo, dicesi famil, per Agg. a Uo- 

mo semplice che si lascia facilmente svol 
re, Un gran minchione; Baccellone; 
erendone; Midollonaccio; Pandolfo. 
Not xs mixca un paxpano, Von è uo- 

mo da uccellare a fave; Non è terra 0 ter- 
reno da por vigna, detto metaf. 

PAMPICHIO — Danet paxerenzo, Dare 
il pepe, È una maniera di uccellare/0 sbef: 
fave alcuno , e si fa in questo modo. Chi 
vuol uccellare alcuno se gli arreca di die- 
tro e accozzati insieme tulti e cinque i 

Ipastrelli, fa della sua mano come un 
ile di Gru, poi gli dimena il gomito 
con quel becco sopra il capo. A Firenze 
dicono anche Far pepe. 

PAN, ». m. Pane, Cibo comunissimo, 
Paw azswo, Pane azzimo o mazzero, 

vale Non lievito. 
Paw onw uevà, Pane alluminato o illu- 

minato 0 Pane cogli occhi, cioè Pane ben 
lievitato, che sia divenuto spugnoso, E 
quindi dicesi Pane alluminato e cacio cie- 
co o in altra guisa Pan cogli occhi; Cu- 
cio senza occhi e Vino che cavi gli occhi, 
Detto che denota la qualità che debbono 
avere il pane il cacio ed il vino cri esse 

è Pax ma- re eccellenti. Il suo contrario 
ci, V. 
Pax sioro, Pane scusso, cioè Solo pa- 

ne 
Pax sischro, V. Bisciro. . 
Pax anvsi o savarori , Pane abbrucia- 

ticcio, che anche dicesi Pane ripreso dal 
rno, Quando il pane è arsicciato. 

* Pax sncsrori, Pane arrostito , abbro- 
stito, abbrustolito 0 abbrustolato. 

Pax suriro, Pan buffetto , Pane mob 
le fine e spugnoso, î . 

Pax casacìx, Pane casalingo, cioè Fat- 
to in casà — À MI MA PIAST BL PAN CASA> 
in; detto metaf. e vale Mi piace la mo- 
glie mia, Non ho a fare con altre, 

Pax co.La nocwa 0 noenoso , Crosta a 
merletti o a dentelli, Quella ch'è ragna- 
ta ed ineguale: il che proviene dalla qua- 
lità del lievito. 

Pax co raza, V. Bonacùro. 
Pax cor ocio, Pane allogliato o ag- 

giogliato o me cioè Pieno di loglio. 
Pax comun, V.Pax DE casa o casatim. 
Pax coro 1x easssa, Pane arrabbiato. 
Pax coro soro La canene, Pane succe 

mericcio o svcvenerino, V. Pinza. 
Pax ps sanno. Macxàa 51 PAX DE pAx- 

po, V. Macxin. 
Pax ps casracna, Castagnaccio; Pat- 

ona. 
Pax rron px santa, Pan buffetto, 
Pax ps risrba, Pane venale; Pane di 

pistore. 
Pax ne semocer, V. Samotrr. 
Pax ps rura raniva, V. Pan arsssanim. 
Pax ne vazza, Pane vecciato o veccio- 

so, Pane di farina di frumento mescolato 
con molta veccia, 

PAN 
Pax puno pa nosecìn, Pane che nor 

ha midolla. V. Pax ruro caosra. 
Pax suncd, Orliccio; Attaccatura , 

Sito in cui il pane n' ha toccato un altro 
nel forno e che non è coperto di crosta. 

Pax Lsaso, V. Pax Poco coro. 
Pax rnaxcese, Pane francese, Pane 

di forma circolare e forato nel mezzo a 
uisa di anello da potersi infilare, stato 

introdotte in Italia dai Francesi. Egli è 
molto alluminato che facilmente s'inzu 
pa, e direbbesi quindi Pan ghiotto, Se 
ne fa anche di forma tonda a guisa di bo- 
rella schiacciata, 

Pax ruesco = vin vecuio, Pan d'un 
dì e vin d'un anno, si dice per Dinotare 
i termini ne'quali essi son più perfetti, V. 
Pax car scarcoLa, in Scarcoràn. 

PAX MACA 0 MACO 0 MATO 0 MAL LEVÀ, 
Pan mazzero o amazzerato o mazzerato 
o matto o mal lievito 

Pax massaniy o DE TUTA FanIina, Pane 
inferigno o confusaneo. V. Massanix. 

Pax mezo coro 0 poco coro, Pane cot- 
ticcio o pastoso 0 semicrudo, Non cotto 
n bastanza, 

Pax moro, Pane boffice 0 sollo 0 soffi- 
ce. 

Pax nosrìo, Cresentina, Fetta di pa- 
ne arrostita e poi sparsori olio sale prpe 
ete, 

Pax sconzà, Pare scusso di crosta, 
Pax sranto, Pane sbocciato, fiorito co- 

me una rosa, V. Pax pax LEYÀ. 
Pax spoxcoso, Pane alluminato o spu- 

gnoso. V. Pax sex LEYÀ. 
Pax suro, V. Pax pioro. 
Pax ropzsco, chiamasi Quella specie 

di pane invernicciato di chiara d'uovo as- 
sai boffice e spugnoso che poco dfîerisce 
dal Pan francese, 

Pax rnsvenso, V. Pax comlw. 
. Pax turo cnusra , Pane incoticato 0 
incrostinato, 

Pax ruTo morkxa , Pane midolloso, V. 
Mocàxwa, 
Paw vicrio, Pane raffermo, vale Cot- 

to da più dun giorno e «divenuto duro, 
Pax zato, Pane di formentone. 

Pan pe Spagna, Pan di Spagna o an- 
che Pasta reale. 

Paw apzctà, Pane pepato, Sorta di pa- 
ne che si fa misto di droghe , specialmen- 
te per la vigilia di Natale. 

Pax x WOSE PASTO DA DOS®; POLENTA E 
PAN PASTO Da vitiw, Pror. vulgatissimo 
indicante che Il pane e la noce mangiati 
insieme fanno un cibo graditissimo a cui 
non rifiuterebbesi lo stesso Doge: a diffe 
renza della polenta e del pane , che for 
mano un cibo insipido e villano, 

Pax ps avcano, Pane di succhero, co- 
me Pane di burro, Dicesi ad una certa 

ntità di zucchero , di burro, di pece, 
i cera e «li simili altre cose, alla di- 

remmo anche Mozzo pronunziato coll'o 
largo e la a come nella parola Rozza. 

Pax oxro, Pan unto o Panunto; Pa- 
ne, Cibo o Cosa da leccarsene le dita — 
Aran una cossa PER UN PAN oxTO, Aver 
per uno zucchero; Parere uno zucchero di 
tre cotte, Stimare un gran favore , con. 

PAN 
tentarsene e non cercar più, — Un diavol 
cotto ancor mi parrà manna. Più appun- 
to o a tempo che l'arrosto , Cosa Oppor- 
tunissima. V. in Deocnazias — Aver che 
che sia per un pezzo di pane, Compera- 
re a vilissimo prezzo, 

Ac rax cus DIGO PAN, Dire al A 
ne; Dirla fuor fuora; Dir al cases; Gitto: 
mar la gatta gatta, cioè Dir le cose sen- 
za rispetto com'elle stanno. 

Axnàa a Dax, Andar in malora; Es- 
sere senza impiego ; Non lavorare , Now 
potersi guadagnar il pane. 

Avia Fax tw ronso, Dettato di gergo 
famil. che dicesi d'una donna in senti. 
inento poco onesto e di certi amorazzi, 
Aver una matassa 0 una scappatella ; 
Aver un contrabbando — Dicesi ancora 
nel siga. di Aver il suo bisognevole ; Aver 
tutto l'occorrente ; Essere in grembo a 
Giove. 
Avin rax iv vira, Aver accomodatoo 

acconciato il fornaio, dicesi proverb. di 
Chi si è procacciato il pane per sempre. 

Boca pa ran, Gozzo panaio, Gozzo 
preparato per mangiar molto pane. 
Boy coms sL pax cue sa stava, Me 

glio o Me' che' *! pane. E una pasta di 
miele, Dicesi d'uomo estremamente buo- 
no. 

Cut ca mestiÈR TROVA PAN DA PER TU- 
to, Chi ha arte ha parte. 

Uo sr GA FAME ANCA EL PAN SUTO XE 
nox, 4 fame pane, a sonno panca; ovr. 
Sonno e panca, Sete e acqua. Prov. 

Cnosrimin ar pay, V. Cnosrivàn. 
Dan raw  sastoNnaR, ovr. Dan un ro- 

co pa ran x UNA mustAzzaDA, Dare il pan 
colla balestra , cioè Malissimo e mal vo- 
Jentieri, V. Un'oxra = uma poxra, in Ox- 
TA. 

Er sax per ALTARI ME PAR sALÀ O Duno, 
N pane altrui mi sa di sale, che vuo] di- 
re fig. È guadagnato con. patimenti ; orr. 
m' è incoticato 0 incrostinato, cioè Dif. 
ficile a mangiare, 

EL pax DEI miNcntONI XE "L Pararo MA- 
cxà, £ merlotti sono pelati, detto fe. 

Fan aL raw, Spianare il pane o Fare 
il pane, Ridurre Ja massa della paste in 

bi, 
Gnazoran se ram, V. Gnamorin. 
Imnossmin si rav, /ndorare il pane, 

suol dire Bagnar di latte Ja sua superficie 
rche la colore nel cuocersi. 
Turasranda pei PAY, /mpastatore, 

Quello tra i lavoranti del fornaio che im- 
pasta il pane. 

L'è uv Pax cuE sn s'rmPnestAa , Men- 
dere pan per focaccia; Rendere la pari- 
glia, 

Macaune pax ran, V. Macauna, 

Macxàn pax » sevazza, Mangiare il 
pone asciutto; Mangiare il pane scusso, 

pane. 
“ Not rot pia raw, Von poter dir mesci, 
on poter aprir bocca profesir una 

parola: dicesi. —E 

Pax cnosta n mockxa (detto per ischer- 
20 alladendo al pane companatico ) e vale 
Solo pane; Pane scusso, 

Pan ux roco Dx Pax, Per un pezzo di 
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ne, vale A — presso. L'ho com· 

un pezzo di pane. 
—* . Lo S. Axromio, 4 picciol 

legna basta, dicesi proverb. arno r 

far intendere che Ad un uomo di 

co \nimo bastano poche cose — A tal lab 

Era tal lattuga e vale che Seconilo le e 

lità de' soggetti s'accomodan le cose che a 

loro convengono — Qual ballatta ta! so- 

nata, Dare secondo che si riceve, 

Sra cossa NO L'È BAY PEN I MI DENTI 

Non è pasta da' miei denti; oppure pe 

st'affare non è terreno pe mici ferri, Non 

è arlattato per me. 

So pan D'UN PAN TRE FRTE E DI PANAE, 

Manicra ant. metaf, detta dal nostro Cal- 

mo nelle sue poesie vernacole, che vuol 

dire Ho senno; So distinguere e cono 
scere. ; 

Sucìa si van, Asciugare o Prosciugar 

il pane, Detto de' Fornai, e vale Cuocere 

il pane ben bene, in guisa che gli sia tol. 

to —* e sì avvicini al biscotto. Disec- 
care esprime più che Asciugare. 

Ton st PAY FORA DE POCA A UN ALTRO; 

Levar la palla di mano, vale Torre altrui 
il comode d'alcuna cosa ed arrogarda a sè. 

Trovia say pen 150 panti, V. Taoràn. 

Vissions per ran, Briciole; Rastia- 

«ture di pane , Sono la parte della crosta 
derata dal pane. 

V. Pawizaziòn, Lucrastàa, Levan, Fan 
SU EL PAN. 

PANA, s. f. Fior di latte, Caps 0 Cavo di 
latte: a Firenze però dicono Panna, La 
parte più grassa del latte, la quale dibat- 
tuta con verghe leva iu capo e sì trasfor 
ma a guisa di neve; anzi «da molti fra noi 

si chiama anche Neve, 

PANÀ 38. £ Voce ant, che ora dicesi Pawà- 

ma, V. 
Parà cnarì, lo stesso che Pancnatà, V. 

PANÀ s Panato, add. Infuso o involto nel 
ne. Acqua panata. 

Pie — s Feltrato, Agg. a Stoffa 

preparata in modo che rassembri panno. 

axà o ApaxA, Appannato, cioè Offa- 

scato, oscurato, dicesi di tutte le cose lu- 

cide e specialmente de’ vetri e metalli che 

perdonola lucentezza. Parlando di biechie» 

ri fa anche detto metafor. Nebbiosi. 

PANÀDA, s.£ Panata o Panada e Pappa, 
Sorta «li minestra fatta di pane. Pappa, 

«dicesi r. Quella che si fa per lì bam- 

bini. V. Pawpocìo. 
Paxìpa cor snopo, Panata brodettata. 

Paxàpa cor cnosroco, Panata rosolata. 

Fan ca pavina, detto fig, Imburchia- 

re o Imbecherare alcuno, vale Aiutare al- 

cuno a comporre qualche serittura — EL 
aue Fa LA panana, £° gli da il pan bol- 
lito smaltito, detto fig. Gli spiega per mi- 

nuto ogni cosa. 

Fan LA paxàna pen i anni, Fare il fat 

to d'altrui, val Far che che sia che torni 
comode ad altri. 

Fan LA PAN\DA aL pravoto, Par l'erba 

ai cani, vale Fare un'opera vana e prr- 

duta, perchè i cari non si pascon d'erba. 
Lisciar la coda al diavolo, Gettar via la 
fatica. 
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So ran D'ux FAN TRE FETS S DO PANAB, 

V. in Pan. 
PANADÈLA, s. £ anticam. Pawabca, Pan- 
cottino, Panatella; Pappa, Panata più 
leggiera fatta col pane grattugiato. 

Stan A pamapsc, Stare a panatelle ; 
Stare a pollo pesto; Mangiar pollo pesto, 
Si dice di chi sta male per qualche infer- 
mità, 

PANAMENTO, s m. Appannatura ; Ap- 
pannamento; Panno, L'appannarsi. ‘ 

PANÀR è Araxàa, v. Appanare, Offusca- 
re. Propr. l'Oscurarsi delle cose lucide 0 
per l'alitarvi dentro o per sucidume, 

Pawin, detto per Lupawin, V. 
PÀNARA, s. £. Voce fam. di gergo. Naso- 
ne; Nasaccio, Naso grande 0 Naso da fiu- 
tar poponi. 

PANARÈTO, s. m. Panieretto o Panie- 
ruzzo, Specie di paniere tessuto di vimi- 
ni, come canestro, senza sponde, su cui i 
Pescatori espongono il pesce in vendita, 

PANARIÒL, e. m. Asse del pane, Tavola 
bislunga espianata dariporvi il pane quan- 
do si porta al forno — Paniere è un ar 
nese ore si mette il pane quando è cotto, 
Dicesi da moi anche Coxcoto. V. 
PANARIZZO, s. m. Panereccio 0 Paterec- 
cio e Paterecciolo, Postema che nasce al- 
Je radici dell’ unghie. 

PANATIERA, s, £. Bacino; Bacile, Sor- 
ta di vaso piano, per lo più d' argento in 
cui si presta il caffè 0 simile, Panattiera 
in buona lingua, dicesi al Vaso in che al- 
le mense de’ grandi si pone il pane per lo- 
ro uso, 

PANAZZO, s. m. Pannaccio, Cattivo pan- 
no, ordinario, grossolano. 

Pawazzo è anche presso noi Voce arvil, 
di Pane, e dicesi nel sign. di Pane cattivo 
o di Troppo pane mangiato, per cui la 
stomaco ne risenta. 
PANBOGÌO, s. m. Pamdollito, Pane bot- 
lito coll'acqua 0 col brodo. 

Et Pax poclo ss niGER:ISsst PnesTo, Pan 
bollito fatto un salto egli è smaltito, 
PANCETA, V. Pawzétra. 

PANCHIA, add. fem., come dicesi Pax- 
curo per aid. mascol. Voce popolarissima 
che s'usa ne' seguenti dettati, 

Essen paxcura o PANcHIO , detto asso- 
lut. Esser pratico, dottore, esperto , ex 
professo, per professione; Avere scopato 
più d' kn cero. 

Essen PANCHIA 0 PANCHIO A FAR L'AMÒN, 
Andar de plano all'arte del Mirtillo, mo- 
«lo basso e fig, Fsser alattato all'arte ddel- 
l'innamorato. Sbricciolar con uno sguar- 
do le donne, 

Perticone, Voce di gergo, Chi vede da 
lontano e intende a cenni. 

Sow Toxlo Paxcara , che vale Son bea- 
to, son contento; Niente di meglio, Espri- 
mono contentezza; < corrisponde all'altro 
nostro «dettato Pezo vENTO xo vEGNA IN 
vera, V. Vewro e Vea. 

PANCHINA, s. f. Panzane plur. Fola; 
Favola; Pantraccola; Erba trastulla, A- 
lettamento con piacevolezza ili parole det- 
te ul inganno — Pastocchia ; Melaran- 

PAN 4or 
cia, detto fig. Vescica; Fandonia, Chiac- 
chiera vana, favola, bugia — Cantafuvo- 
la, Cosa lontana dal vero, che abbia an- 
che poco ilel verisimile; Finzione frivola. 

Agg. ad uomo, Ssallone; Lubbolone; 
Levatore, Bugiardo. Ciancivendolo, Pa- 
rabolano che vende ciance. Pendifrottole, 
dicesi Colui che spaccia frottole come opi- 
nioni savie e ben fondate, 

Seuia o Coxràn raxcurane, ZLanciar 
campanili; Lanciar cantoni; Canzona- 
re; Sballer ciance e fole; Dire scerpel- 
Dassi o strafulcivni v "Ain ; Sfarfal- 
are. 
Gaaw pavcuiane! £ vanti e parolone 

e iperboloni e fiabe sbombardate. 
PANCHIANÀR, v. Tuttamellare ; Ciarla- 
re; Cornacchiare; Contar panzane o pan- 
traccole. V, l'awcnrana. 

PANCHIANAZZA, s. £. Ciancione, Ciane 
cia grossolana, Sfiondatura, detto fig. Bu- 
gia solenne con raggiro scagliata. 
PANCHIANON, V. Paxcarana. 
PANDOLFO, Pandolfo, detto per agg. a 
uomo, vale Minclhione, Stolido, 

PANDOLO {collo largo) s. m. Specie di 
pasta dolce che sì vende «la' Confortinai , 
intrisa con burro e zucchero , che si man- 
gia inzuppata nel cafè a nel ciuccolate. 

Paxnbto è anche il nome d'un Giuoco 
nostro puerile, a cui una volta dicevasi 
Lirra (V.) e a Firenze Anè suse, dove pe- 
rò è ora «lisusato, Pavpbro, chiamasi «a 
pui una Mazzetta di legno corta poco men 
d'una spanna, appantata ai due ca i, fu- * 
siforme, che anticamente dicevasi Lippa, 
ceera anche il nome «lel Giuoco stesso che 
oraè poi mutato pressoi Veneziani in Pax- 
nuLo, La figura di questa Lippa è a un di 
presso della lunghezza del Paxpoto, da cui 
verisimilmente trasse il nome. —Mazzasi 
dice anche da noi a quel Legno lungo po- 
co più «d'un piede, con cui percuotesi al- 
Puh dei copi le lippa , e fatta balzare in 
aria se la ripercuote in cadendo, e se la 
manda lontano, 

Zochn aL rawpoLo, Fare o Giuocare al- 
la lippa. 
A CHI PIASE LA MAZZA A CHI BL PANDO 

10, V. in Prasen. 
Paxpòio, nel parlar fam. dicesi ancora 
Agg. a uomo nel sign. di Bafordo; Co- 

glione; Minchione ; Merendone; Bac» 
cellone. . 

M'aveu roLro pea uyn panpoLo? Poi mi 
vorreste fur passare per il grasso Legna- 
iuolo, cioè per un semplice o uno scimu- 
nito. Yoi mi vorreste far calandrino, 

PANDOLON, acer. di Payporo nell’ ulti. 
mo significato di questa voce, 

PANE, s. £. plur. ( da Appannare, Oscura. 
re)chiamansi quelle Lentiggini più o me- 
no grandi , irregolari, giallastre, che ven- 
gono altrui sul volto e ne appannano il co- 
Jorito, 

Piex ps raxs, Lentigginoso o Litiggi- 
noso. 

PANELA, s. £ Penerata e Cerro, Quella 
rticella deli'ordito che rimane senza cs- 

sere Lessuta, V. Fuixza, 
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Incaoràa ranà.s , Aggruppar cenera- 

te, cioè le accie della —— dita in- 

sieme incrocicchia e aggruppa. 
Pasta pa viscaio, Pantuzzola ; Pa- 

niuzza; Wergelli, diconsi quelle Mazze 
su le quali le paninzze s' adattano. 

PANESELO, s. m. Pannicello e Pannico- 

lo, Picciol pezzuolo di panno lino o lano, 
che serve a molti usi domestici, ma spe 
cialmente per uso d'involgervi i bambini 

in fasce. 
PawssELI BEN SUTI £ CALDI, l'annicoli è 

Pannicelli adusti, vale bene scaldati e bo 
ne asciuili, 

Panzsitr, detto in T. Mar. Torelli, chia- 
mansi que Madieri che entrano nella bat- 
tuta della chiglia d'una nave dalla ruota 
di poppa sino alla ruota di prua. 

awesiro, T. de' Pese. Pannello, chia- 
masi una Rete che si usa nelle valli nostre 

e nelle lagune per avviare le anguille alla 
cogolaria; ed è rete grossa a maglie fitte, 
PANESI, s. m.quasi dicasi Paw nsse, det- 
ti anche Esst, chiamansi volgarmente cer- 
te Pastiglie condite con burro e zucchero, 
che sono fatte a forma di S. 

PANETÀDA, s. f. Panata, Colpo di pez- 
20 di pane. 

PANETARIA, s. £. Pistorie, Botteghe riu- 
nite dove si vende pane. 

PANETÌN, s. m. Panetto, piccolo pane, 
Panatello ; Panellino e ira su 

no dimin. di Panetto e vagliono Piccolis- 

simo pane — Cacchiatella, Pane finisai- 

mo di piecolissima furina che si fa a pic- 

ce. V. Hiwa, 

PANÈTO, s.m. Panetto, piccolo pane , 
Una parte della piccia, 

Paxero pe tista, Pane di capo, L'uno 
de due panni che sono a' capi della piccia. 

Rosàa si rinero, Levar la palla di 

mano, detto met, vale Porte ad altrui il 

comado d'alcuna cosa ed arrogarla a sè. 

Paxiro, detto fg. Sgorbio v Sfregac- 

ciolo, Macchia d'inchiostro sulla carta. 

PANETÒN, Lo stesso che Bonzioro, V. 

PANFIL, s, m.Nome d'un Giuoco che fas- 

si in più persone ; alle quali si dispensa» 

no quattro carte per ciascheduna. Paxriu, 

dicesi per distinzione al Fante cli spade , 

ch'è la carta predominante e che per fine 

gione rappresenta ogni seme el ogni altra 

carta quando si fa Mosso o simili. Chiama- 

sì poi PawerLETo il Fante di bastoni, eil 

è la carta seconda predominante mo in- 

feriore al Panfil. V. Frusso e FùLeca. 

PANGRATÀ, s.m, Pangrattato e Fari 

nata, Specie di Panata fatta colla polre- 
re ili pane grattato. 

PANIÈ, m. T. de' pescatori: lo stesso che 
Cancuera. V. 

PANIMBRODO 

PANIMBRUO Y s. m. Panimbruo , Pan 
molle, Zuppa di pane nel brodo. 

Paxnronono , detto per Agg. a Uomo, 
vale Bigio; Miscredente; Scredente , cioè 
della Religione cristiana. 

PANÌN, s. m, Pappo, Voce fanciullesca per 
dinotare il pane. 

PAN 
PANIZAZION, s. £. (colla prima s dolce e 
la seconda aspra) Panificio e Panizvazto- 
ne, Fabbricazione dol pane. 

PANIZZO; s. m. Panico , Biada minutis- 
sima e nota, detta da Linn. Panicum Ita- 
licum. 

PANO, s. m. Panno, che dicesi più pro- 
priamente Panno lano, Tela fatta di la- 

na, V. Taxa. 
Pawo satuo, Panno serrato o fitto, con- 

trario di Rado. 
Paxo cus aa scunta, Panno di Casen- 

tino, 
Paxo coranro px esco, Parno ben co- 

perto o feltrato. 
Panu CHE TIRA 0 MOSTRA I DENTI , Pan- 

no scoperto, Panno di tela rata. 
Paxo pe: carkti, Feltro, Sorta di pan 

no non tessuto onde si formano i cappelli, 
Paro rav, Panno domo o domato 0 

rusto, 
Pawo nerorà, V. Paxo coranto ps re- 

o. 
Paro nasà, Panno cimato; cioè A cui 

è stato scemato il pelo colle forbici del Ci 
matore. 

Paso, «lettoiu T, degli Stampatori. Fel- 
tri, si chiamano que' Pavnelli che ⸗· adat- 
tano tra il timpano e il timpanello del tor- 
chio da stampa, e servono per far accosta- 
re alle stampe è forme il foglio bagnato 
perchè riceva l'impronta in tutte le sue 
parti egualmente. 

Pawo na monto, Colere; Panno 0 Drap- 
nero con cui si copre la bara nel por- 

lare î morti alla sepoltura. 
Pamo pa srarssàn, V. Srarsiàn, 
Essza 1x saxo, Locuz. Mar. Essere in 

panna, Dicesi che La nave è in panna, 
Quando le vele sono disposte in maniera 
che la nave non può proseguir la sua stra- 
da. 11 disporre le vele per tal effetto dice- 
si Mettere in panna. 

Mancèn pa pani, Panniere o Panna- 
iuolo, Chi fabbrica o vende panni. 

Avin BL PaNO E LE ronre, Locuz, met, 
Avere in mano, vale Potere, Possedere, A- 
ver in balia, in podestà. Zo ho int miu ma» 
no di furti ricco, cioè Lo posso ete, — Ste- 
re in mano d'alcuno, vale Essere in suo 

tere — Aver la palla in mano, detto 
g- Aver in sua podestà che che sia. Pal 

zar la palla in mano, Venir l'occasione 
opportuna «li far che che sia — Aver po- 
tere 0 il potere, Aver la facoltà di fare al- 
cuna cosa — Tagliare secondo il panno, 
Adattrsi al bisogno. 

Merense var avi n'un ALTRO, E nina» 
re ne' piedi d'alcuno, Esser nelle circo- 
stanze medesime d'un altro, 

Pazzo ps pavo, V. Carazzo. 
Sanàn 1 pavi aposso, V. Sanàn, 
Sran 1 Ti 0 pani, Maniera fam. Star 

ne' suoi panni o ne' suoi cenci, vale Con- 
tentarsi «del suo stato. — Allargar le ale 
Suori del nidio è il suo contrario, e dice» 
si di quelli che troppo ardiscono fuori del- 
l'ordine e sopra le forze loro: onde si ili» 
ce a tal proposito , Non ti distender più 
che il lenzuolo non è lungo, che tu rimar- 
rai scornato. 

PAN 
Tacrkn 1 ran: ApOSsO A UNO 

Dir male d'alcuno. 
PANOCHIA, s. f. Pann i i 
formentone — Spiga Ru 

Focra pe La ramocaia , Gluma 
mine Botanico, ed è quel ——— 
de sta rinserrata la pannocchia, la quale 

i seccata e carata, chi i 

Dal Cartoccio, * — — 
Ca vati DE La PAwocItIA , Arieta, Ter- 

mine Botanico, e direm noi nell'uso e per 
— Barba o Coda. Que fili che esco 
no dalla panvocchia quand'è sulla ianta, 
che anche diconsi Chioma o C. iuffo. 

Bororo o Tonso ps paxocuta, V. Bo- 
TOLO. 

Vanicota pawocara, V. Venicota. 
Pawocura , dicesi dal volgo al Bubbo- 

neo Gavocciolo o Tincone a Agno, Ma- 
lattia prodotta da male venereo che vive 
all'inguine. V. Brobx. 

Dascarvuciin o Scipucràn te PAvOCHTE, 
Locuz. agr. Sfogliare le pannocchie, cioè 
Levar ad esse quella specie di foglia che 
le avviluppa. 

PANONTO, V. Pax oxro in Pax. 
PANPORCIN, s. m. T. degli Erbolai, Ci- 
clamino; Artanita e Pan porcirto o Pan 
terreno,Erba la cui radice è tonda e schiac- 
ciata come un pane o una cipolla, di cui 
i porci sono assai ghiotti. I Sistem. la co- 
noscono sotto il nome di Cyelamen Eu 
ropoum. 

PANTALENA, = £. T. de' Pesc. Specie di 
Conchiglia, lo stesso che Suwracama, V. 
Per Termine di un giuoco, V. Torux. 
PANTALÒN, s. m. Pantalone, Specie di 
maschera in teatro che rappresenta un Ve- 
neziano dell'ordine mercantile e vecchio, 
che va vestito all'uso antico con sopravre 
ste lunga e nera e sott'abito rosso, arma= 
to d'uno stocco, V. Prsrotess. 

Paxratòy, sì dice nel parlar familiare 
per Agg. a uomo, e vale —— Sci 
munito; Stolido — EL sta LÀ coms ur 
paxtacòw, Sta Îì come una statua, cioè 
Senza parlare. 

Pavzatoni furono chiamati gli antichi 
Viniziani, detto corrottamente da Pian- 
ta leoni, perchè in tutte le terre di nuo- 
so acquisto metterano in marmo lo stem- 
ma pubblico del Leone alato, in segno del 
loro dominio. 

Pawratom, Voce qui introdottasi e na- 
turalizzata dopo la rivoluzione politica, e 
vale Calzoni alla marineresca, cioè Cal- 
zoni lunghi e larghi che ricuoprono tutta 

la gamba, e che poi passarono in uso pres 
so che comune, 

Pantaleone o Pantalone è Nome pro 
prio di uvmo, ora però passato in disuso; 
ed abbiamo in Venezia anche una Chiesa 
parrocchiale sotto il titolo di S, Pantaleo» 
ne, 
PANTALONADA , s. £. Scempiaggine; 
Scempiataggine; Scimunitaggine; Guf- 
feria. 

Fan ns Ls PAnTALONAE, Goffeggiare 0 
Far delle gofferie. ere 

PANTAZZO, s. n. Feccia, Quel ciho nea 

ancora digerito o Specie di sterco chetre 

s Detrarre, 



PAN 

vasi nel budellame degli animali che si 
macellano, J 

Ventraia o Ventresca, direbbesi alla 
Pancia degli animali dove sta la feccia. 

PANTEGÀNA, s.f. 0 Sonza ps caxàc, Rat- 
to d'acqua, Animale anfibio, simile al 
Sorcio, che abita nelle fosse e nelle pisci- 
ne e scava le radici degli alberi e le diro- 
ra. Egli è detto da Linn. Mus amphibius, 

PantEGàN , dicesi nel parlar fam. per 
Agg. ad uomo, e vale Pentolone o Tenten- 
none, cioè Uomo grasso che con fatica si 
muore, V, Poncuzna. 

PANTEZÀR, v. Ansare ; Ansiare; Ansi- 
mare, Respirar con affanno per qualche 
fatica sofferta, V. Paxrachx. 
PANTÈZO, s. m. Ansamento, Respirazio» 
ne frequente, 

PANTIERA, s. (.T.degli Uccellatori, Pam 
tera, chiamasi una Sorta di rete da ueccl- 
lare che si tende al capo d’ uma siepe per 
farvi rimamer presi gli uccelletti che sono 
nella stessa si 
PANTÒFOLE, Pantofola; Pantufola ; e 
Pianella, Calzamento de' piedi che non 
ha calcagno, V. Mucs. 

PaxroroLe cor suno , Pantofole suve- 
rate o sugherate , croè Che hanno un per- 
zo «di sug sotto le suola. 

PANTOFOLÈETA, 4. £. Pianelletta ; Pia- 
nellina ; Pianellino. 

PANTOMÎN, s. m. Pantomimo, Istrione 
o Commediante che rappresenta tutto con 
gesti, senza recitare, 

Fan sc rantomìw, Fare il pantomimo, 
che dicesi anche Sceneggiar muto, è il 
Gestire per esprimere che che sia senza 
recitare. 

PANZA (colla » aspra) s.£ Pancia, detta 
altrimenti Ventre; Épa; Epaccia; Ven 
tresca ; Trippa. 

Et ps soro pE LA panza, Addome e Ad- 
domine, Ventre inferiore. Grembo o Gre- 
mio, dicesi alla Parte del bellico quasi in- 
fino al ginocchio. Anguinaglia o Angui- 
naia e Inguine , Parte tra la coscia e ‘l 
ventre allato alle parti vergognose. Petti- 
gnone, alla Parte ch' è tra la pancia e le 

rti vergognose, Forcata; Forcatura o 
nforcatura, chiamasi dove finisce il bu- 

sto e comincian le cosce. 
Annina pawza, Spollastrare; Sgalli- 

mare, Mangiar lautamente girando per le 
mense altrui. 

Paxza a cucnia, Fentre di struzzolo, 
Dicesi delle Persone insaziabili. 

Panza Fiapa, Pancia o Trippa guizza. 
PawzA PIENA NO cnEDE AI aFaMAr, Chi 

ben cena a desco, col corpo pien non cre- 
de all'affamato, Chi è hen satollo non 
crede ai bisogni altrui. Predicar il digiu- 
no a pancia piena. 

Pawza sura, Wentre raccolto. 
Panza vona, Smilzo, Contrario di ri- 

pieno. Pancia spianata direbbesi per esa- 
gerazione, 

Paxza ps LA corona, Pentre; 
za della colonna, La parte media della 
colonna , che con voce greca dicesi E ata-. 
CLS 

PAN 
Avin La rawta, Aver la valigia, Esser 

gravida -—— La Ga LA PANZA AI s Ha 
tanto di trippa ; Ha il corpo afalae 
po a gala, agli occhi — Srmras co La 
pinza, Aver uova e pulcini; Aver uova e 
pippioni, Si dice di lena che sempre sia 
gravida o da latte, 

Fan panza 0 cosa, T. de'Falegnami, 
Imbarcarsi; Imbiecare; Ingombare; Far 
ventre, Incurvarsi nella larghexza, e dice- 
si comunemente d'asse 0 legni non molto 
grossi che Per l'umido o per la siccità si 
piegano — Far eorpo o Farsi in 
ti Te dle Meragle che serene dele: 
ro dirittura o Gobba per qualun- 
que prominenza per lo più difettosa nel- 
le opere dell'arte. 

Caarxàn co Li ravza rv roma, V. Ca- 
EIEZUN 

Co La panza AVANTI, dletto a modo arr. 
e metaf, Fidatamente; Fiducialmente ; 
Buonamente — Fan uva GOSSA COLA PAN= 
za AVANTI, Farche che sia a grembo aper- 
to, vale Liberamente, con larghezza, Dar 
o Fare una cosa non richiesta ma sponta- 
neamente. Andare a grembo aperto , vale 
Procedere con larghezza, con ingenuità. 
Andareallasbadata, Andar arvantrincon» 
sideratamente. 

Gnaràn La panza; V. Guatin, 
Imprxinsa La ranza, Stivar l'epa, V. 

Macxin. 
Satvan La PANZA PER I FIGHI, V. Sat- 

Van, 
Sran co La Panza 1v sv, Star supino 

© risupino o resupino— Co LA PANZA IN 
zo, Star boecone, 

Srun co La panza para, Stare in pan- 
ciolle, vale propr. Star in positura di far 
mostra della pancia. I ragazzi nel giuoco 
delle caselle (4 —— si servono di 
simile ssione, Tirar il nocciolo a più 
pari e in panciolle, cioè Stando ritto coi 
piedi in pari e colla pancia che sport iu 
fuori. 

Tocan a panza a ca cicata, V.Cicara, 

PANZÀDA, s. £ Spanciata è Ventrata, 
Colpo clato alla pancia, Batter una ven 
trata in un tavolino. 

Detto per Spaxzana, V. 
PANZARIN, s. m. Panciuto. V. Panzuo. 
PANZERA, s. m. Lo stesso che Panzox, 
detto per Aggiunto, 
PANZETA 
PANZIN / s.(colla aspra) Pancetta 
e Panzetta, Piccola pancia, 

Paxzira cor esLo, nel gergo de’ Bar- 
caiuoli, Il pettignone. 

Paszara pa rox, Sorra, Così chiama- 
si la carne della pancia del Tonno sia fre- 
sca, sia salata, Quand'è posta in salamoia 
dicesi Tarantella. 

Pawzzra ps ronco, Pancia di porco, 
PANZON, s. m. (colla 2 aspra) Trippac- 
cia; Ventrone; Wentronaccio ; Peggior. 
ed Accresc. di Tri » € Pancia. 

Detto per agg. add nomo, Peccione ; 
Trippone; Buzzone; Uomo che ha gros 
sa pancia, che ha una trippa insino agli 
occhi. 

EL s'na FATO UA PANZÙN, CHE n s'ma 

PAP 403 
MAr VISTO EL CONPAGNO PRA QUANTO 1 VK- 
cui se ancoaba, Si fece una la 
maggiore, ch'a’ di de' nati mai veduta 

CI (A 

PANZÙO. V. Imvawsuo, 
PAOLI. Essoncweve rsa 1 astri motr. Psa 
servene che beati Paoli , cioè Esservene 
a bizzeffe, a gola; a braccia quadre, a 
Fagello, a ramata, a ritocco; In quan- 
tità grande. 

PAOLINO. V. Dow paotrwo. 
PAON, s. m. Pavone, Paone è Pa, 
Uccello domestico noto, di bellissime 
me e l coda tempestata di macchie a 

1a d'occhi. Da Linneo è detto Paro. 
cristatus. 
PAÒNA, s. f. Paonessa; Pavomessa e Pe 
gonessa, Femmina del Parone. 
PAONAZZETO, add. Paonazziecio; Pa- 
vonazziecio, Di colore alquanto paonazza. 
PAONAZZO, add. Paonazzo; Pagonazzo 
0 Pavonaccio e Pavonazzo. Agg. di Colore 
tra azzurro e mero. 
PAONCÎN, s. m. Pagoncino; Pagoneel- 
lo; Pavoncino e Paoncino, «detto aucora 
Paolino e Pagolino, Piccolo pagone, 

Paoxciwa, Pagoncella e Pagoncina, la 
Femmina. 
PAONCÌNA, s. £ T. de' Cacciatori, Paon- 
cella ed anche Fifa, Uccello palustre det- 
to da Lion. Vanellus Tringa, e da Tem- 
minck Vanellus cristatus. La sua gran- 
dezza è quella d'un piccolo colombo; ha 
i piedi rossi, un eiuffo nero pendente al- 
la nuca, per cui assomigliando in qualche 
modo al Pavone, fu detto Paoncella. Nel 
Polesine si chiama Curva dal suo verso di 
cantare. Trovasi d'inverno in gran brau- 
chi su è prati umidi, 

PAONIZARSE, v. P. giarsi e Pao 
neggiarsi, Rimirarsi com albagia, come 
fa al pardne, È figure. Gloriarsi; î 
cersi; Boriarsi; Gonfiarsi; Invanirti, 
PAPA, s. m. Papa, Il somino Pontefice. 

TO UN e) sE — PA UN 
detto per simil. pes nuovo eacci 
il vecchio Se vale che Le cose — 
scordare le antiche, 

Annan a Rox = xo vapen sL Papa, V. 

Fan ra straDa AL Papa, Andarsene in 
gite, Andare assai attorno senza conelade- 
re quello per cui si va. 

Fan una cOSSA A OGNI MORTE DE PAPA, 
V. Moanrz. 
Sran na papA, Stare alla paporina cioè 

Lautamente. Stare in 4polline o in Apollo. 
Gus xE sA PIU EL PAPA B LA MASSERA 

cn'ar ram soco, Saperne più il papae'l 
contadino del papa solo, e vale che Ne san 
più due che uno solo, 

PAPA,s.£ Pappa. Pane cottoin pura acqua, 
in brodo e ditnili che si dà a' bambini e 
ch' essi chiamano Pappa, 

Pappolata , dicesi alla Vivanda molto 
tenera e quasi liquida che non si tenga be- 
ne insieme — AxpAa 1x Para, Spappolarsi 
o spapolarsi, voci basse, Nom si tenerbe- 
me insieme, uscir dalla cottura, disfarsi; 
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dicesi di alcune vivande — Tora PAM; 

Spappolato. 
Ssaren na para, Frullare la pappa, 

cioè Batterla o stemperarla col cucchiaio. 

Spanco pa rara y {mpappolato,. Brut- 

tato di pappa. A 
Cr rara! Che della tacca di donna ; 

Che bella schiattana o badalona! 

Fan 1a papa peri ata, Uno leva la 

lepre e un altro se la piglia. Uno fa î mi- 
racoli e un altro ha la cera , Lasciare al- 

tevi i proprii vantaggi — Egli ha fatto la 

panata e) —— per dire ch”Egli ha 
dlagnato altri. 

gr pr ai Pareri e PoLEnTINA, 

- Cataplasma , che a Firenze chiamasi vol- 

garmente lmpatro, si dice quell''Empia- 

stro che fasi stendendo sopra un pannoli- 

no del pane e del latte o simili, per appli- 

carlo a parte del corpo dove s1 vo- 

glia eccitare la suppurazione o lo sciogli» 
mento di qualche umore danuoso. V. lx- 
Piastno, 

Papì ss. m. Bablo, Voce fanciullesca per 
dinotare il Padre. Anebe i Francesi dico- 
po è‘). 

Parà ( Voce Greca che vale Padre dei 
padri ) dicesi il Prete della Religione o ri- 
10 Greco. V. Pnoropari 
PAPAFIGO, s.m.T. Mar. Pappafico, Asta 
sa cni s’ attacca la land in cima al- 
D'albero della nare. 

Atosno peL papariso, Albera del pap- 
pafico , dicesi Quello che porta La gabbia 
= fa vela clell'albero di gabbia. 

!PAPAFIGO, Uccello. V. Beciùna. 

IPAPAGÀ, } , 8. m. dall'arabico Ba- 
PAPAGÀL sich Pappagalto, Uccello 

noto, chiamato in sistema Psittecus sete 

ARLAR DA BAPAGA 
IFavellare come î sii 
pseniza saper q 

Caràa pa . 
Enna —J RI Enaar. 

PAPAGÀ DE + #. m, T. de' Pesce. Sor- 
ta di mare a scheletro 0ssoso, già 

" ‘moderni Nataralisti col La- 
Crus Pepatus di Linneo; ma ultimamen- 
te distinto dal nostro Sig Nardo il quale 
la chiamò Holocentrus Frans. A Rovigno 
dicesî questo pesce volgarmente Penca. 
igli è della Innghezza ili 5. in 6. pollici, 

figura del pesce Persico ; ha il dor- 
fu rosso seno e i lati tinti di color cideste; 
Vle sue pinne sono anch'esse macchiate di 
10oss0: dalla qual varietà di colori proba- 
lì ilmente fu detto Papacà. È frequente nel- 
V Adriatico, ma commestibile non ricer 
‘ nto, 

PA PALIN, add. Papale o Papesco , di Pa- 
pa, Attenente a Papa — Papista, dicesi 
(hi è seguace del Papa. 

Papativi è più antie, Paratasti, Pupi 
sti, Ticevansi a' tempi del Gorerto Vene 
to que” Patrizi che avevano relazione di 

PAP 
parentela col Papa o con Cardinali o Pre- 

lati, ed erano per tal motivo Cazzar, Cao- 

ciati, cioè esclusi dagli affari politici che 

interessavano la Corte Romana. V. Pns- 

GADI. 

PAPALINA o Rscmena, s. fl Camauro, 

Berrettino che cuopre gli orecchi, proprio 
del Papa, V. Gauòra. 

PAPALINA, 4. f. T. de'Pesc. detta anche 

da alcuni RawoxirA. Pesciatello ili mare 
notissimo , ch'è una varietà della Clupea 
Harengus di Linneo , non avendo alcun 

carattere iale che la «distingua e cor- 

risponile all phia Phalerica di Romle- 
lezio; Questo ha il corpo compressa 
ancora più della Sardella, a cui moltissi- 

mo somiglia; ed è buonissimo ciba E sie- 
come sì pesca lo più ai litorali «del Pa- 

o sia della Romagna, così vien «etto 

Biasi e clalla similiuuline all'Aringa, 

Rexonera. 
Papatisa, detto in T. de' Barcaiuoli , e 

in gergo, vale Spia. 
PAPALISTA, V. Paratim. 

PAPALONI, V. Brsarr paPALONI. 

PAPAMOSCHÌN, Uccelletto. V. Cavi. 

PAPAÙR, s. in. (da Paràn, Prendere ) 
Gancio della catena , Quel gancio o un- 
cino piatto con che finisee la parte infe- 

riore della catena del fuoco ed a cui s'at- 

taccano paiuoli, calderotti e simili sopra il 
fuoco, , 
PAPARELE, s. f. ( colle larga) Voce pro- 

ia Veronese, ma che s'usa anche in Ve 
nezia, Pappardelle. Lasagne più tenni che 

si mangiano per lo più in minestra. 
diconsi più comunemente Lasa GNETR. V. 

PAPATÀSI, s. m. detto per agg. a Uomo. 
Acqua cheta; Soppiattone; Gattone, Uo- 

mo simulatore — Pappateci, in buona 

lingua si dice li Chi soffre cose vitupere- 

voli dalla moglie perchè mangia e ne ca- 
va il suo comodo. V. Beco. 

Guanpira nat sapatasi, Von ti fidar 
d'acque chete; Guardati dalle acque che- 
te, Chi far de' fatti vuole, suol far poche 
parole. 

Paparast, dicesi anche al Culice, Inset- 
to volatile minutissimo che pugne a modo 
di zanzara senza rovzare , ed è chiamato 
da Linneo Culer pulicaris, 
PAPÀT 0, s. m. Papato, Pontificato, 

Goosn eu papato, Maniera famil. Go- 
dere il papato, mado basso, detto metal. 
e rale Gol⸗ere o Starsi con ogni comulo e 
agio. Ben pasciuto servito e ringraziato; 
Hiunase quivi a godere il papato. 
PAPÀVERO, s. m. Papavero e Rosolnccio, 
Fiore vermiglio conuscintissimo che nasce 
da una pianta detta da Linneo Papaver 
Rhoeas. 

PAPAÙRO, Lo stesso che Papada, V. 

PAPÈTA, V. in Para, minestra, 
PAPIGLIÙTI , 8. m. (dal Franc. Papillo- 
te) Carte, Cartoline nelle quali a forma 
come di mandorla, s' avvolgono i capegli 
a ciocchettine per far si che restino ricci, 
V. Rocb. 

Feno pa acorin, Stiaccine, Ferro fat- 

— — — — ⸗ 
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to a guisa di forbici con cui si scaldano € 
si stiacciano le cartoline suddette, 

PAPINA, s. f. Pappina, Sorta di Sorbeito 
fatto di latte cotto con altri ingredienti, 

Parrwa, cticesi nel parlar fam. per Cef- 
— AMeſſatina; Guanciatina, Pieco-” 
pi “” di mano sulle guance, Amica cef: 

PAPIZÀR » V. Esser papabile, Voce dell'u» 
so, cioè In predicamento d'esser Papa — 
Papizzare è Voce antica e vale Regnare 
nel pontificato, esser Papa. 

PAPOLÀR sv. Pappare; Sconocchiare , 
cioè Finir qualche cosa mangiandola tutta. 

P\POLO, s.m. Greppo —Fanraroto, Far 
greppo » È quel raggrinzar la bocca che 
fanuo i fanciulli quando vogliono comin- 
ciar a piagnere, /mbambolare, diersi de 
gli cechi quando inumidenito le luci col- 
le lagrime facciasi segno di voler piague 
re, Dicesi ancora Far la bocca brincia 4 
quando s' arriccia in quel modo che si fa 
prima del piangere. 

PAPON, s. m. Pappone, Che pa, cioè 
che mangia pito para dicesi ile Pe 
olone. V. Magxbx. 
Deito talvolta per Pacumby e Parbro, V- 

PAPOTE, s. £. Guance paffute, Grasse e 
tonde; Gote gonfiate, grosse, tirate e 
distese rilevate in colmo. 
PAPOTO, Palfatto; Grassotto; Curnac- 
ciuto, Agg. a Fanciullo ben vegnente. 

PAPUZZER, s. m. Pianellaio, Che fa e 
senile pianelle. 

PAPUZZERA, s. f..licesi la Moglie 0 Fem- 
mina «di Pianellaio, la quale secondo altre 
voci consimili così formate potrebbe dint 
Pianellaia. 

PAR, ada. Pari. Egnale , della medesima 
qualità, condizione ete. 

Numzrno ran, Pari, sust. Quel numero 
che si può dividere in done parti eguali. 

Pan e pisean, Pari e caffo o dispari. 
Pan mio e Pan soo, Mino Suo pari, 

cioè Della mia 0 sua condizione. 

PAR, dicono i Marinai e specialmente i Pe- 
scatori per sincope e invece di Panùv; on- 
dle Pan serv, Pan Tom, Pan Zuaxs, in 
vrce ili Panbx Isepo etc, 

PARÀ s mill, Riparato; Schermito; Preve- 

nuto. 

Inaltro sign. Pan avanti, Spinto avan- 
tî — Panà avanti na sa FORTUNA ; Sbale- 
strato dalla fortuna, cwè portato lalla 

furtuna al trono. : 
Pani via, Scacciato; Espulso; Caccia 

to via, 

Paers panà pa ressa, Prete apparato 
e parato. 

Cunssa pandpa, Chiesa parata, © io 
Addobbate, Abbigliata , ornata di para 

menti. 

PARABOLANÀR, v. di data ant. Far il 
parabolano, cioè Ciarlone ; Chiacchero- 

ne. 

PARABOLÒN, s. m. /perbolone , Esagera: 
zione smoderata, accrese, al iperbole. E 
quiwdi Iperboleggiare; Ingrandire o ma- 

gnificar con parole, usare iperbole. 
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PARABORDI, s. m. T. Marin. Lo stesso 
che Pacatt. V. Pacùro. 

PARABÒÙTE (collo largo ) s. m. Cercine, 
Guancialetto a guisa di cerchio formato 
con alcuni nastri al capo de' bambini | 
riparo «delle percosse del capo. Quindi Ze 
cercinare , Porre altrui in capo il cercine 
e Incercinato o Accercinato, Che ha il 
cercine — Cercimino è il Diminutivo. 

PARACÀRI, s. m. chiamansi in Villa que” 
Pilastrini sia di pietra o di legno pianta» 

ti in alcune peri x postali, che servono 
per dividere e guarentire il marciapiedi 
clal ggio de'carri e simili. V.Sraxti. 

PARAÀDA, s. f. Parata, La comparsa per 
lo più di Militari in gran montura per far 
onore al Principe ol a qualche ragguarde» 
vole personaggio, o per celebrare qualche 
giorno solenne. 

Panipa pe corro, Parata, Riparo. 
Panapa, diciamo ancora nelsign. di fiu- 

to; Riparo; Ripiego — Dan uwa panapa 
at mat, Riparare al male, Porvi riparo, 

Panàpa, detto in T. degli Uccellatori , 
Scacciata , Lo scacciare co' sassi 0 con al- 
tro nelle ragnaie gli uccelli intimoriti ac- 
ciocchè diano nella ragna. 

Apiro pa Fanani, V. Abrro. 

Dan uni panina, Locuz. fam. Ferire o 
Colpire di coltello o di spada, 

Merta rv Panapa LA mis, Far la pa- 
rata, T. Mar. Addobbare sl ornare ua 
vascello di tutti i suoi paliglioni e di tut- 
ti i suoi pavisi, 

Merzase tx paràpa, parlando di Don- 
ne, V. Traanse iv squeno, in Squeno. 

Sran su LE panne osuLA Pamipa. Star 
sulle volte o Andare alla parata e Star 
in parata, vagliono Volteggiare, Sclier- 
mirsi e stare attento alle congiunture. da- 
dare stoccheggiando, dicesi fig. dello Star 
sulle parate. 

PARADENÀ, add. T. de Legnrivoli, che 
suona Parietatoo Paretato ( se potesse · lie · 
sì ) dalla voce radicale Paries, cioè Mura» 
to — Casa pananeni pe ToLs, Casa com- 
messa o contesta di tavole, che fanno co- 
sì la parete esterna in rece di moro o pie 
tre. 

PARADISO, s. m. Paradiso. 
No sk va Iv pamapIso IN canozza, [Von 

siva in paradiso col guancialino , cioè 
Non è così facile l'andarvi 

Axpan —— } Locuz, fam, detta 
esagerazione , Andare in gioria, 

Sara in che che sia — — 

PARADUR, s. m. Paratore o Festaiuolo, 
Colui che intraprende e dirige gli appara- 
ti delle feste. V. Conzanòn. EE 

PARAFANGO, s. m. Parafango o Grem- 
biatino dla calesse, dicesi Quella ribalta 
o quel Cuoio che copre la parte davanti 

«l'un calesse o altro simil legno per difen- 
dere dal fango o dalla pioggia. 

PARAFÀR, r. Parafare, Verbo datori da' 
Francesi, stato introdotto sotto il cessato 
Governo italico nell'uso delle carte nota- 
rili, e vale Firmarsi con cifra, V. Zirna. 

PARAFRASAR, v, Perifrasare, Par peri 

PAR 
frasi, Spiegare con circonlocuzione, V. Ix- 
Pnasì. 

PARÀFRASI, s. £ Perifrasi , Circonlocu- 
zione, giro di parole per ispiegar um ter- 
mine o un sentimento, 
PARAFÙLMINI, s. m. Conduttore, Cate- 
na di ferro o di ottone che serve ad attrar- 
re la materia del fulmine, 
PARAGON, s. no, Paragone, Comparazio- 
ne, Confronto, 

Sewza ranacdx , Modo avv. Senza pa- 
ri; Incomparabilmente. 

Merensr o Sran AL panAGON DE UNO, 
—— 5 Uguagliarsi; Pareggiar 
si, Andar del pari con uno, Competere, 
Uareggiare. V. Panawodbx, 

PARAGONETO, s. m. Comparazioncinaa 
Piccolo paragone. < 

PARAGUANTO, a m. Paraguanto, Man- 
cia. La voce nostra è antiquata e più non 
s'usa; el intendevasi Un paio di guanti 
aventi in ogni dito uno «due o più zecchi» 
ni, che clavansi politamente a titolo di 
mancia o regalo, talvolta però per fine in- 
diretto. Kat 

Far — per scoprir gli altari, 
fu detto «dal Dotti vel sign, di Far mapcie 
per sapere i fatti altrui, V. Sororassa y Bo- 
cox e SnocowÀpa. 
PARALÈTO ,3 m. Paravento, Arnese mo. 
bile sostenuto da pezzi di legno e fornito 
ili tela, che serre per riparare il letto dal· 
l'impressione dell'aria. 

PARALÌTICO, all. Paralitico e Parleti- 
co, Infetto di paralisia, Parfetico, in for- 
22 di sust, dicesi anche a Quel iremore che 
hanno alcuni vecchi nel capo e nelle ma- 
ni. 

Sox PARALITICO 0 CONVULSO DA LA NABIA, 
sì dice da taluno per esagerazione, per di- 
re fo ho una rabbia addosso ch'io avvam- 
po; fo mi sento scoppiare di sdegno. 

FenepanaLitica suLcamatÌn, disse met. 
il nostro poeta Gritti in un suo apolego , 
per Fede è Credenza vacillante; incerta; 
Fede o Credenza in bilico, 
PARALIZÀR sv Voce imrodoita fra noi 
ilai Demagoghi ilemocratici nel 1797. sta- 
ta poscia usata da alcuni nelle pubbliche 
carte, e vale in senso retto Far divenir 
parletico ; ma d'cesi figur. nel siga. di /m- 

ire; Incagliare; Troncar le gambe. 
PARALÙME, s. im. Pentola, Piccola rosta 
che serve a parare il lume di lucerna 0 di 
candela, affinchè non dia negli occhi. 

PARAMÀN, s. m. 0 Guancamàn o Parmà- 
pa, T. Mar. Palmeto, Specie di ditale rac 
comandato a un cuvio alla palma della ma- 
no del Veleggiatore, di cui egli si serve 
per ispinger l'ago quando cuce le sele. 

PARAMAR, s, m, T. Mar. Scarpa, Pezzo 
di legno concavo in cui si pone l'estremi- 
tà della zampa dell' ancora, per impedire 
che non s'attacchi nella prima incinta 
quando si lascia piombar giù. 

PARAMENTO, s. m. —— dp 
parato ; Apparecchio, L'apparare — Pu- 
ratino vale piccolo apparato. 

PARAMEZÀL,s,m, Paramezza!e, T. mar. 
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Quel pezzo di legname sopra cui è ferma” 
to un albero della nave. 
PARAMOSCHE, s, m. Paramosche; Cac- 
ciamosche; Ventaglio, Specie di rosta 0 
ventaglio che si usa di estate per cacciar 
le mosche e gl'insetti volanti, 

Paramosche; Cacciamosche e Rosta, 
in T. de' Maniscalchi, «dicesi ad uno Stru- 
mento fatto di folti e lunghi erini a fog- 
gia di pennello per cacciar le mosche ai 
cavalli quando s1 ferrano. 

Panimoscas, in gergo de'Barcaiuol', 
vale il Membro virile, 
PARANCHINETO, s, m. Puranchinetto , 
T. Mar. Piccolo paranchino. V. Pananco. 

PARANCO, s. m. T. Mar. Paranchine o 
Paranchino e Palano, Unione di più boz- 
zelli armati di funi per sollevare gran pe- 
sì. V. Bozzico, Maxro x sevàc e Sraico, 

PARANGÀLO, s. m. T. Mar. Sorta di pe- 
sca che consiste in una Lenza ( Togwa ) at- 
taccata ml una zucca vota che galleggia 
sull’ acqua. 
PARANGÒN, s. m. Panaxcox cnasso 0 wa- 
ono, T, ile' Stampatori. Grosso v piccolo 
parangone, Sono due specie di caratteri 
«i mezzo tra l'Ascendonica e il Testo. 

Panancbw, dicesi dal basso volgo per 
Paragone. . 

Pawi pe panancbx, Panni e Stoffe di 
paragone, si chiamavano ne’ secoli XVI. 
e XVII. que Pannilani e Drappi di seta, 
così detti dalla loro finezza @ perfezione, 
che si fabbricavano in questa Capitale nel 
lungo edifizio ch' esiste sulla piazza di Rial- 
to, soprai portici ora detti Ruca psi Oau- 
st, dalla parte di S. Giovanni: edifizio che 
quindi appellavasi Paragone, il — più 
anticamente serviva all'uso delle Magistra- 
ture quando il Governo era in Rialto. La 
calle «li mezzo tra il detto edifizio e l'al 
tra che riferisce sopra la piazza di Rialto 
nuovo, chiamasi Calle del paragone; e 
v'era ancora a'giorni nostri qualche fab- 
brica.di pannilani, ma ordinarti, sussisten» 
te nel medesimo luogo. 

PARAOR, s. m. Voce chesuona Pex Le on, 
vale Termine; Meta; Fine. 

Ar vermi nunaoni peLLa vira, Agli ul 
timi agi All'orlo, All'ultimo termi- 
ne o Agli ultimi respiri della vita — Et 
GERA LA IN TI pansoni, Era sull'orlo; 
Era là la, cioè In pericolo di perdere, di 
finive ete, — Parlandosi di Femmina che 
sia prossima al parto dicono le nostre Don- 
ne, La xe sur pansoni, ovv. La xs 0 La 
STA PEN LE ORE, © mene dire Essere 
vicinissima al parto, Mancarvi solo qual 
che ora , Star la la per partorire. In que- 
sto sign. sembra che Panrons sia corrutto 
da Pra LE one. 

Panson, T, de' E itinagnoli, Parone, 
Strumento a due t.igli e due manichi per 
digrossar l’ossa e le corna da fure i petti 
ni, 

Pansoni è pur termine de' Travasatori 
di olio , ed è un verbale sost. di Pania, 
Spingere. Rulli, Pezzi di legno a forma di 
travicelli corti, de'quali, posti paralleli ed 
inclinati, si servono lì Travasatori per ruo- 

tolarvi sopra le botti cariche d'olio che les 
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vano elalle barche e traducono ai magar- 
zini di deposito o viceversa, 

PARAPETO (coll'e larga) s, m. Parapet- 
to 0 Sponda, rari muraglia per 
lo più meno alta della statura d'un uomo 
che si fa lungo l'alveo de' fiumi dall uno 
all’altro lato dei ponti , ai terrazzi , ai bal- 
litoi e simili, e dicesi così perchè sulla 
sponda s' appoggia il petto. 

Panariro pa aLtàn, Dossale, dicesi la 
Parte davanti della mensa dell'altare — 
Paliotto; Palio e Frontale quell Arnese 
che cuopre la stessa parte. 

Pasarsro, detto in T. Mar. Parata o 
Paratìo , Tramezzo o separazione di ta- 
vole a poppa e a prua sotto coperta per ri- 
* cordami e simili arredi 0 per como- 
Arr marinari, 

PARAÀR, v. Parare o Apparare, vagliono 
Addobbare, Preparare, o 

Panda avanti quaLchx, Sospingere 0 
Sospignere , Caceiar avanti alcuno colla 
mano. Far avanzar di passo ; Far cam 
minare, — 

Panùa avanti UNA FarUnA, Avanzarsi 
nell'opera; Far progressi; Condurre a 
uona meta, a buon segno, a buon ter- 

mine, 
Panni cor, Sfalsare; Scansare i 

colpi, T. di Scherma. 
anda Iv casteLo, Locuz, di Gergo e 

vale Mangiare. 
Panàn La sanca, Spignere la barca. 
Panarto su, Modo basso e metaf. Ave- 

re; Ficcare o simili una polezzola di die- 
tro, Avere o Arrecare altrui alcun dan- 
no, V. Buzasin. 

Pananse, Ripararsi, cioè Riparare a” 
suoi bisogni, Traccheggiarla, V. Visa 
con civnizio , in Vivea. 

Pananse 0 APARANSB DEI ABITI SACRI + 
Ammantarsi, contrario di Dismantarsi. 

Panàn via, Cacciare o Scacciare, V. 
Canz'an e Scazzin, 

Panda via ì — Geco i cavalli. 
. Panàn zo lare jare. 
Pina radi sc — fam. che 

+ usa, dicendo per esempio, Sta suna sa- 
GNANEMO QUATRO DOCONI DE CANNE, UN PO- 
METO COTO, UN GOTO DE VIN E PARA VFA BU- 
uarìx, Stasera mangeremo due cucchia- 
rate di perso + quattro bocconi di carne, 
una meta cotta, un gotto dî vino e salta, 
cioè Salta in letto, quasi fosse un ordina- 
mento di ricetta, e vale Niente altro, 

PARASARCHIE, s. fe più comunemente 
Baxcazza, T. Mar. Parasarchiè, Tavole 
stabilite nel bordo della nare ove sono fer- 
mate e indentate le lande delle bigotte, 
dlelle sarchie 6 patarazzi per sostener le 
sarchie discoste dalla nave, Diconsi anche 
Panchette. 
PARASÙ, Voce anti. Girello di capelli 
posticcit. 
PARAVANTI, s. m. Nome che i nostri Pe- 
scatori sogliono dare ad un arnese che ser- 
ve loro per pescare i gobii ed i gamberi 
nelia laguna. Esso consiste ip una rete a 
moglie bitte a guisa di sacco, munita al- 
ivuboccatura d'un triangolo di legno che 
he un manico lungo con cui si spinge ia. 
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avanti radendo il fondo e pescando: dalla 
qual manovra ha riportato un tal nome. 

PARAVENTO, V. Panataro. 
PARAVÌA - Ux panavia ps LA MALINCONIA, 
Cacciaffanni, Che caccia gli affanni. 
PARAVISO, s. m. Pi co 0 Guarda- 
fe» Specie di Ventoletta di cui si fa uso 

' inverno tenendola in mano per riparar- 
sì il viso dall’ardor del faoco. 

PARCENÈVOLE, s. m. T. Mar. e vale più 
comunemente Proprietario di nare mer- 
cantile o del suo carico ; dicesi però per 
le barche grosse, dicendosi per le piccole 
Panbx, V.— Partecipante o Parzionario, 
si chiama in T. Mar, Colui che entra a par- 
te col proprietario d'una nave. 
PARE, s. m. Padre, È quello da cui sì ri- 
conosce la vita. È generalmente il Maschio 
di qualunque animale che ha figliuoli. 

Cano rane, Caro padre, Espressione 
che usasi per amicizia verso d’aleuno, co- 
me se gli si dicesse Caro amico. 

Pans, nel parlar fam., detto per sinco- 
pe, vale Compare. 

Pnrwa CH'EL PARB NASSA EL FIO XE SUI 
cori, Maniera fam. Far il conto senza 
l'oste, Determinar da per sè quello a che 
«leve concorrere anche la rolontà degli al- 
tri. Vender la pelledell'orso prima di pren- 
derlo, Disporre d'alcuna cosa prima ch'el- 
la sia in suo potere. 

Panzsaxa, Maniera di salutarsi che usa- 
noi nostri Gondolieri s'incontra» 
no, e vale Compare sta sano; Ti saluto. 
PARE, s, m. Assito o anche Tawolato, di- 
cesì on Tramezzo d'asse commesse insie- 
me, fatto alle stanze în cambio di muro; 
Divisione, Spartimento di laogo fatto d'as- 
se o di panconcelli regolati e intaccati con 
armatura di piana e simili. 

Pant ps muno, Sopremmattone; Mat- 
ton sopra mattone, chiamasi Quella pare 
te che in profondità non eltrepassa la mi- 
sura d'un mattone posato per piano 0 per 
coltello. 

Pani e nel plur. Pantr, detto in T. de 
Tessitori, Passìino, Quel segno che fa 
l'Orditore ad ogni giro dell'ordito, 

Panè o Tasssa na cassone, T. de' Pe 
scat. valligiani, Pareti, chiamansi i Lati 
0 le Ale poste a guisa di cortina che for- 
mano le parti esterne d'un cannaio, V. Co- 
GOLERA. 

Pani pe La nepe, Pareti, Pezzi di re 
te che accompagnano all'entramento ilel- 
Ja cuechia e simili, 

PAREASTRO, s. m. T. Chiogg. Patrigno. 
V. Panrovo. 

PARECHIÀ, add. Apparecchiato; A ppron- 
tato; Ammannito, 

Sempne PARBeNIÀ A Fan eto, Sempre ae- 
cinto, cioè Sempre apparecchiato a fare 
ete. 

PARECHIÀR, v. Apparecchiare; Appron- 
tare; Allestire; donna 

Panecnin La roLA, Apparecchiare, Ac- 
conciar la tavola per mangiare. /mbandi- 
re e Ammannire, Metter in assetto le vi- 
vande per parle in tavola, V. Despanecutàn 
ch'è il suo contraria, 

PAR 
Pansenria, dicesi per Panàà nel sieni 

di Adornare; — 5 — — 
Tonwàn a Pansenràn, lare, 

PARÈCHIO, s. m. Apparecchio : Appare 
chiatura; — iamento; . rato; 
Ammannimento, Preparazione. tl Maga. 
lotti disse nelle sor lettere scherzosamen- 
te 4ttiraglio, dal Francese Attirail, 

Prarexto, dicesi fam. nel sign. di Ador- 
namento, Acconciatura, 

. Apparecchio, T. Merc, In tutte le ma- 
nifatture di sete, nastri, berrette, cappel- 
lì ete. questa parola significa il lustro e Ja- 
consistenza che si dà stoffe e acl altre 
merci per mezzo delle colle, gomme ml al- 
tre droghe disciolte nell'acqua — Tata 
suvza pantcnio, V. Teca, 

Paancuio px LA canta, Apparecchio ,. 
T. degli Stamp. ch'è La tempera della car- 
ta che si bagna per renderla atta all'im- 
pressione, 

Paszcato D'uwa sposa, Corredo. 
Panacazo pe 20618 o altro ren Uva po- 

xa, Apparecchiatoio, Tavoletta, cioè Tut- 
to l'apparecchio necessario per abbigliare 
una «louna galante. 

Paazcgio p'urruteto, Corredino, di-. 
cesiì di Tutta la biancheria 0 robe ad uso 
de' bambini, come fasce, pannicelli e si- 
mili. 

Panzer: p'uma mave, V. Amerzo. 

PAREGÌN, s. m. Profumino; Cacazibettu; 
Assettàtuzzo; Ganimede; Attillato ; Bel- 
l'imbusto; Zerbino, direbbesi di Giova- 
ne attillato con affettazione. 

Fan sc ranechv, Far la ninfa, Proce 
der con abiti o costumi troppo affettati. 

PAREGINA; s. £. Civetta; Accattamori ; 
Rubacuori. , 
PAREGINARIA , s. f. Zerbineria, Attilla- 
tura, Corparsa ricercata. 

PAREGINETO, Zerbinetto, Ganimeduz- 
zo. 

PARÈGIO, s. m. P. iamento ; Parifi- 
—— Agguagli — Cogne va 
di eguagliare e iare le somme, che 
«dicesi anche Alger. Adeguazio- 
ne. 
PAREGNO , a. m. Patrigno, Marito di mia 
Mailre dopo la morte di mio padre. 
PARENTA, s. m. Parentado ; Parentag- 

gio, Congianzione per consanguinità 0 af- 
finità. 

Carivo paasyri, Parentado zoppo, Pa- 
renti poveri 0 ignobili o di mal concetto, 

PARENTE, s. m. Parente, Congiunto ali 
parentudo. 

Pansnrs, dicesi anche all'Affine, ciuè 
al pirente diventato per affinita 0 sia per 
matrimonio tanto dell'uomo che della don» 
ua, 

Pantwre ve suvcun, Consanguineo ; 
Distretto di sangue ; Congiunto; Prossi- 
mano, Della medesima stirpe e in T. le- 

gale Agnato. 
PanenTe PEA via DE Dova: Cagnato, T. 

legale, cioè Congiunto di cogmazione — 

Pansvrs pra via ps omzvi, Aguato, Pa- 
rente per agnazione. 

PARENTEVOLE. V. in DomexEea. 
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PARENTÒ, s. . Parenteria , Yooe però 
antica ma che s'accosta al vero signif del 
nostro termine Veneziano, con cui inten» 
diamo Molti parenti , Una filatera di pa- 
renti 0 Molti parenti miserabili e tristi. 
PARENZÀNA, s. £. T. Mar. Fanza pantor- 
zawa; Fare la parensana, vale Apparee- 
chiare le cose occerrenti in na vascello per 
metterlo al mare. 

PARER, v. Parere; Sembrare; Massem 
brare. 
Panzn soy, V. Boy. 
Pancussì e xo xe vano, Parere e non 

essere è come filare e non tessere, Prov. 
e vale che L'apparenza non basta dore bi- 
sagnan gli efietii — Fare stoggi, dicesi 
di uno che mostra con certi attuzzi ripu· 
gnanza di voler fare o dire qualche così, 

ma propriamente vuol farla e dirla, 
Pazza pe stranio, Parere distrano o 

Parere strano, Parer nuovo, inusitato — 
Scomparire; Saper male. 
Pania si sora vs Mopgwa; Parere il 

secento, Dicesi di chi si stima oltre il con- 
renetole o che abbia go apparenza, 

Fan sanza panîn, V. Fan. 
Fan quer cus Pan x Prase, Far quel che 

pare e piace, vuol dire Fare a suo mado, 
senza dipendere da sessuno. 

Fan pana cu’ sL FATO NO sta 800 ; Far 
le viste di non sapere, vale Mostrare, In- 
dicare Far segno o apparenza — Fan ra- 
RÈR UNA COSSA E FARGMENE UN'ALTRA, Ae- 
cennare în coppe e dare în bastoni, det- 
to fig. che è Mostrare di far una cosa e far 
ne un'altra, 

La paneva una santa; Pareva pur San- 
ta Verdiana che dà beccare alle serpi. 

Mx ran ux secoLo 0 mice ant, Parere 
ogn' ora mille anni, Non vedere l'ora che 
una cosa arrenga; Aspettarla con ansietà. 

Szcowpo quit car an pan a mo Se- 
compo mt; Per mio avviso; A mio avviso; 
A mio giudizio; Al mio credere; Al giu- 
dizio mio; Per quel ch'io ne sento. 
PÀRIBU CON PÀRIBUS, Storpiatura la- 
tina che si sente non «ii rado nella bocca 
«legli idioti, ed è una specie di proverbio, 
che dieesi —— sul matrimonio, 
onde s'intende avvertire che i Coniugati 
«lebbon essere ragguagliatamente pari fra 
loro nella condizione, nell'età e nel ge- 
nio; sul qual ito abbiamo da Ovi- 
dio la sentenza Si vis nubere nube pari 
— L'Ovidio tradotto, testo di lingua, di- 
ce: Ma chi si vuole acconciamente mari- 
tare, maritisi a' suoi pari. 

PARÌCHI, T. ant. Parecchi; Molti. 
PARIFICAR, V. Panizìn, 
PARIGLIA, s. f. Pariglia, Tiro di due ca- 
valli egnali. 

Fan uva seLa panictia; Apparigliare ti) 
Voce dell'uso. Il suo contrario è Spari- 
gliare. 
PARITÀ, s. £ Parità e Paritade, Egua- 
glianza. o 

Meren ix panità, Parificare , Pareg- 
giare; Conguagliare; Ragguagliare, 

No ans xn panità, Von c'è compara- 
zione o confronto 0 esempio. 
PARIZÀR . Pareggiare o Pavificare; d- 
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deguare; Agguagliare; Conguagliare ; 
R iare, Aggiustare i conti, render 
—* a — 

PARIZO, s. m. 4 lio; Conguaglio; 
Pareggio; — —— * 
Fe e pareggiare, e dicesi de' conti. 

ATO EL Panizo, Magruagliatamente, 
Fatto il computo, Compatato un per l'al- 
wo; Ragguagliata ogni cosa. 
Xx UN DEL PANIZO DK ANI CHE NO LO ve- 

no; È un bel numero d'anni che nol ve 
do, cioè sono molti anni. 

PARLADÒR, s. m. Parlatore o Parladore. 
V.Cuiacoròy. Parlatrice o Parlantina, di- 
rebbesi a Donna loquace che parla assai. 

Guix ranzanon iv Sawaro; Grande 
Oratore ; — dicitore o — 0- 
ratore grandiloguo o nileguo , dicesi 
a Quello che parla in Pest stile e con di- 
guità, 

PARLADORÒN add. Gran parlatore o fa- 
vellatore — Di Oratore direbbesi Arcie- 
loquentissimo. 

PARLÀR, s. m. Parlare; Parlatura 3 Di- 
scorso. 

Pantar cacòw, Maniera ant. Parlare, 
Discorso sciocco, inetto. 

Pantan, dicesi per Lingua; Dialetto o 
Fernacolo, Modo di parlare, 
Nourerà psi rantin, Magniloguenza e 

Grandiloqguenza, Dignità di discorso. 
Maxrzna px rancàn, V. Mawcena, 
Pancia putiro; Favella o Parlare for- 

bito, Terso, purgato, elegante. 
Pantin rvsensà Stoltiloguio e Panilo- 

quio, Favellamento da stolio, 

Pantàn vaxsarin, Dialetto veneziano o 
veneto; Lingua vernacola veneta , Il par- 
lare proprio della Città di Venezia , il 
quale è generalmente comune a tutte le al- 
tre provincie dello Stato ex Veneto , ad co- 
cezione della Lombardia ex Veneta. 
PARLÀR, v. Parlare — Favellare è qua- 
si sinonimo, Se non che appartiene più da 
vicino alla pronuncia ed all'idioma e lin- 
gua che si parla. Dire si da pure per sino- 
nimo, ma sembra determinare la manife- 
stazione d'un concettoma brere ed in qual- 
che particolare circostanza. 

Pantrx a LA nanALà 0 DA Papacht; Fa- 
vellare a caso; a casaccio; a fata; a van- 
vera ; alla buona ; alla carlona, Dirla co- 
me viene. Favellare come i pappagalli; 
Darla a mosca cieca; Scagliar le parole 
al vento, Parlare senza considerazione, 
che anche dicesi Arrocchiare; Lanciare; 
Scagliare; Sbalestrare; Strafalciare, 
Non dar nel segno in farellando. Tirare o 
Saettare in arcata, Dir che che sia sen- 
z'averne fondamento di notizia. 

Pantàr a L'neenoviso ; Aringare o De 
clamare estemporaneamente , Dicesi de- 
gli Oratori. 

Panzina un Paswcipe rx uprenza, drin 
gare un Re, un Principe. 

Pantin a areza poca, V. Boca. 
Pantiz co L'ancama, V. Ancama. 
Pancàn co r'ams, V. Em, 
Pantàr co L'ens, V. Enx, 
Pantan cox raosoropna , Esser proso- 
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ne; Prosarla, Farellar troppo adagio e cou 
arroganza. 

Pancia cunro, Parlare alle brevi 0 al- 
la breve, Dir poche cose — Parlare strin- 
gato; Dir parole succinte, Dir molte co- 
se in — Va panto cuaro, Alle corte; 
In conclusione; Alle brevi; Vengo alle 

vi. 
Pancin pa sasviw, Favellare come Pa- 

pa Scimio; Dire il sì no e il no sì, Fa- 
vellare al rovescio. 

Panzàn pa Caisriàn, Parlami eristia- 
no, cioè Nella mia lingua se vuoi che t'in- 
tenda, 
Pantìn pa pordba, Parlar cuiusso; Par- 

lare di dottrina apparente; Salamistra- 
re; Favellare in sul quamquam. 

Panthn pa pasto, Favellare colla boe- 
ca piena © piccina; Avere il cervel nella 
lingua ; Pariar Jra' denti e a mezza boc- 
ca, Copertamente , Discorrere accorta- 
mente e con giudizio, Parlare riserbato 
© Parlare colle seste, vale Parlare cauta- 
mente e circospetto, 

Pancia pa msasco, Anfanare a sec- 
co, Cicalar da briaco senza esserlo. 

Pantin pa crono sramrà, Spiccar le 
role vale Pronunziarle distintamente, Di- 
cesi anche Scolpir le parole per Pronun- 
ziarle bene. 

Pantàn pa saro, Aprir la bocca e so 
Siare; Dondolar la mattea, Favellare dis- 
ordinatamente e confusamente, che an- 
che dicesi Menare il can per l'aia. 

Pancia pa oxo, Parlare saggiamente 
o assennatamente. 

Pantin pa sevo, Dire n Favellare in 
sul saldo o in sul sodo, Da dovero, 

Panvhr per pirati DEI aLtAI, Cicglare 
gli altrui difetti, 
_Pantia si ennro, Correre il primo ar- 

ri 
anti e ro rvracanse, Entrar nel 

pecoreccio, Cominciar un ragionamerito 
e non poter riuscirne, 

Pancia rona peL vana, V. Vana. 
Pantin FRANCESE COME UNA vaca sPa- 

owoLa, Cianciugliareo Ciangottare fran 
cese, vale Parlar male il francese. 

Panthn mv ansa, V. Pantin senza vox- 
DAMENTO. 

Pantàn rv nova 0 cartva ManTERA, Bel 
porgere o Mal porgere, Buona o Cattiva 
maniera nell'aringare o nel favellare, 

Panta rv età Parlar sotto voce. 
Pantàn rx poxro x vincoLa 0 IN PONTA 

ps xiabx, Parlare per punta o in punta 
di forchetta ; Dir parole appuntate d Par- 
lare appuntato , Parlare ricercatamente, 

Pancan 1v insovio; Barbugliare , Pro- 
prio di coloro che favellano risvegliandosi. 

Pantàn 1 TEL xAS0 0 scxanzo, Parlur 
nel naso. V. Sonawso — Pronunziar vo- 
ci o parole nasali, è propriam. L’abitu- 
dine che ha qualche —* di pronun- 
ziar alcune parole con tuono di voce che 
sembra ripetersi dal naso, come nell'Ita- 
lia i Lombardi. 

Pantan In Ti pexri; Dir che che sia 
Sra' denti o Parlar fra’ denti o a mezza 

‘ bocca, vagliono Dirlo a mezza voce 0 oscu- 
ramente 0 senza lasciarsi ben intendere 
— Borbottare o Brontolare, Parlar fra' 



408 PAR 
denti con sommessa voce e confusa — Ave- 
reo Parere un calabrone inun fiasco vin 
un orciuolo , Favellar fra' denti in modo 
«he non s'intenda — Parlare con reticen- 
za, vuol dite Ommettere volontariamen» 
te nel discorso quel che si dovrebbe «dire. 

Panthn ona pr: naxri, Dir cheche sia 
Juorde' denti, vale Dirlo arditamente; con 
assereranza; con libertà e franchezza — 
Dirlo fuor fuora o Darla fuori , Spirgar- 
si, Manifestare quel che sì ha nell'animo; 
Dir la cosa com' ella sta, che anche dicesi 
Dir la cosa spiattellatamente com' ella 
sta, 

Pantin rv asAno, «detto in maniera di 
gergo, Parlare furbescamente o in lingua 
lonadattica, in gergo 

Pantàn cisso, V. Lisso. 
Pancin merenso, V. Meswso. 
Pancin mezs panote, Fare affoltata 0 

un' affoltata, Favellar troppo e frastaglia- 
tamente, 

Pantàn mozzo o suozzecà, Cincischia- 
re; Favellare rotto, cincischiato, adden- 
‘tellato; Parlare smozzicato. 

Pantin pea socca v'attar, V. Boca. 
Partàn pra pmiTo 8 PER sToOnTO, Pur 

lare a ritto è a torto, a ritto e fotto, a 
dritto e rovescio, a ragiune e a torto, Co- 
munque, 

Pantàn roco E apasto, Parlar a micci- 
no, a spizzico, a spilluzzico, a spicchio 
— Prosare val Favellare troppo alagio e 
ascoltar sè medesimo — Panta manco cns 
tipo, Parla e ascolta assai e giam- 
mai mon —— 3 Odi molto e parla . 
Chi parfa poco gli basta la metà p pae 
vello, e vale Ha un minor impegno chi par- 
la b 
Pinida ssocarzzo, V. Ssocarzzo. 
Pantha cow roynamento, Parlare 0 Fa- 

vellareo Dire alcuna cosa con fondamen- 
to è con fondatezza 0 fondatamente. 

PARLÀR SENZA PONDAMBNTO © IN ANIA, 

Tirare o Saettare in arcata ; Bociare in 

fallo, Dir che che sia senz'averne fonia» 

mento di notizia, Tirare di pratica, si di- 
ce di Coloro i quali ancorchè non sappia- 
una qualche cosa, ne favellano nondime- 
no come se ne fossero maestri. 

Panche senza inroPanse, Parlare sen- 
za sdrucciolamento, Parlar francamente. 

Pantin sexza orexpeu, Dare che non 
si dolga e dir che non dispiaccia. 

Pautin sesza onvene, Strafalciare , 

Detto per similitudine. 2 

Panthn soLo, Fare un soliloguto. 
Pantin sona pe: cor, V. Coro. 
Panzin soro merarona , V. Mararona. 
Pancin sur sono, V. Panzir pa semo. 

Ciu no PARLA NO GA GYENTE, Zr bocca 
chiusa non entrò mai mosca, cioè Chi 
non chiede non ha: simile all'altro 4 chi 
chiusa tien la bocca, buun boccon giam- 
mai non Lucca. 

Cox em rantio mt? Espressione fam. di 
. rimprovero, Mai più, e vale Su via, fi- 

niscila, 
Et PARLA CH EL PAR UN LIBRO STAMPÀ, 

Parlare posatamente. 
Ei ranta pencné EL GA LA Boca, Pocia 

in fallo; Apre la bocca e soffia ; l'arla al 
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bacchio, a caso, a casaccio, a fata, @ 
vanvera, a gangheri , alla carlona. 

Et panzania soro aqua, Darebbe paro- 
le a un leggio, cioè Non finirebbe mai di 
parlare. 

1 sun: panta, V. Muno. 
Punto co ca soca Pen TERA, Maniera di 

alcuni che intendono «dire, Parlo con ri- 
spetto, col dovuto riguardo, umilmente 
e simili, 

Pen axnxra no ss panta, E non si gri- 
da al lupo ch'ei non sia lupo o can bigio; 
È' non si grida mai al lupo ch'egli non 
sia in paese; E' non s' abbaia a vòto, 
Quando si parla di qualcheduno non se lo 
fa senza fondamenta, 

Tonwin a pancia, Rifavellare — Rifa- 
vellarsi per Abboccarsi di nuovo a parla» 
re. 

PARLARAZZO, s.m. Cattiva lingua, per 
lo più si dice Di qualche dialetto italiano 
non bene inteso di Veneziani. V.Scnsaus- 
sha. 

In altro sign. Parlare laido , schifoso, 
cioè Discorso contrario all'onestà del co- 
siune, 

PARO, Lo stesso che Pen, V. 
PAROCHETO, s.m. e anche Dunacurro, 
Parrucchetto, Specie di Pappagallo verde 
con collare e petto rosso e gola nera, detto 
da' Sistematici Psittacus Alerandri. 

Panocnero, dimin. di Parroco, Piova- 
nello, Piovano di poco conto. 
PAROCHIÀN, s. m. Popolano, Quegli ch'è 
sotto la cura d' una parrocchia. È quanilo 
si parli delle e e del lo d'una 
parrecchia , dicesi Popolani o Parrocchia- 
ni nel numero del più. Nell'uso però si 
scriveda'parrochi Mio parrocchiano, ben- 
chè in Lingua Parrorchiano voglia dir 
Parroco, come sì vede qui sotto, 
PÀROCO, s. m. Parroco e Paroco e Parroc- 
chiamo, Prete Rettore della parrocchia. 
PARÒÙL, Lo stesso che Cacorsna, V. 
PAROLA, s. f. Parola, detta altrimenti Vo 
cabolo; Voce; Dizione e Termine. V. Tan- 
MINE, 

Panota p'una sicana , Monvsillaba 0 
Monosillabo e Unisillabo — De po sita- 
se, Bisillaboo Dissillabo — De tax sr- 
zaini, Trisillabo — Da quarno sine, 
Quadrisillabo — De crxous, Quinguesil- 
labo— Polisillabo o Moltisillabo, Di più 
sillabe. 

Panota pa ne, Parola di re, d'onore, 
ete. vale Parola da osservarsi senz'alcuna 
eccezione, e che, come disse l'Ariosto, Non 
ne manchi pure un iota. 

Panota cur xo risy, Far delle sue pa- 
role fango, Non mantener la parola nè at- 
tener le promesse. Fare a fanciullo o a 
bambino — Portar la fede in grembo, va- 
le Esser facile a mancar di parola, 

Panosa cus rara, V. Prin, 
Pinors cas ronz8, Puntura; Motto 

pungente. V. Boroxin. 
Panoca mozza, Afferesi, T. Gramma- 

ticale, Troncamento di lettera o sillaba in 
principio della parola, 

Panota scuntàna, Sincope o Sincopa; 
Leva in mezzo, Figura di parole per cui 
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“qutro di cme ci teglie uma lomera  ilif 

Panoca sroxta, Parola torta, detto fig: 
e vale Ingiuriosa. 

Panoza vana, Pocabolo 0 Termine prot 
prio, Quello che devesi usare per espri* 
mere il significato, {improprio è gi suo con- 
trario, V. Tanico. 

Panote comscnive, Occhi di pulce, di- 
cesi figur, di Scrittura troppo minuta, 

Panots cococoss, V. Cucocoso. 
PanoLs pa coLEGIO, (Locus. speciale de" 

tempi Veneti, la quale in senso retto rife- 
rivasi alle parole 0 risposte prudenti date 
da’ patrizi componenti il Collegio a chi si 
raccomandava loro per qualche affare pub- 
blico —* Maniera ora metaf. che 
vuol dire Parole da oracolo o anfibologi 
che cioè dubbie o di doppio senso; o fa 
role cortigianesche, e s'intende Cortesi 
bensì, geatili ed umane, ma senza impe 
gui o promesse diffinitive — Sempne eL 
ms Dì panote pa conscio, Sempre egli 
sta sulle generali o spaccia pel genera- 
le, si dice di Coloro che domandati o ri- 
chiesti d' una qualche cosa rispondono fi- 
nalmente senza troppo volersi ristrignere 
e venire, come si dice, a' ferri. Parlare 
con involtura poi vuol dire Dar cenni o 
parole ambigue per non si lasciar appo- 
stare, 

Panots cre xo conta, Parole da veg- 
ghia ; Invenie; Venie , Parole superflue, 

chiacchiere. 
Panote pe L'aneck, Lettere dell pa 

beto, colle quali formansi le parole. V. 
ren e Vochkt. 

Panots eouirvocne , Detto o Concetto 
anfibologico, cioè Accozzamento di paro 
le che hanno sentimento doppio od equi» 
voco, 

Parole grasse, dicesi anche in dialetto 
per Oscene, disoneste, V. Panotazza. 

PanoLemagnizo nossoAs, Parole o Let- 
tere abrase; e quindi Abrasione di lette- 
re o di parole, dicesi Quando le lettere 
a vecchiezza 0 per altro motivo sono di- 
eitose o mancano, 

Panots scionre, Parole gonfie, am- 
pallose, e fu anche detto pregnanti: di- 
cesì del parlare e dello scrivere allorchè 
è troppo gonfiato e grande o superbo. 

Panore rownx, Parole ferme 0 di buon 

sapore, Parlare schiettamente. 
Parola o Nome, T. Mil. Segno militare 

o Parola che si dà per la notte alle ascolte 

e ai corpi di ardia e che sì riscontra dal- 

le ronde. Quindi Dare o Pigliare la pa- 

rola. 
Dan sovs pinote x cATIVvi FATT, Dar 

baggiane; Daro Vender bossoletti; Dar 

vesciche per palle grosse; Far come il gal 

lo, canta bene e razzola male. Le role 

son buone ma i cenni dolorosi. Tal ti ri- 

de in bocca, che dietro te l'accocca, Ave- 

re o Portare il mele in bocca e il rasoio 

acintola. È come la pecchia che ha il me- 

le in bocca e l'ago nella coda. Dà buo- 
ne parole e friggt. 

Dan ps Le panote, Intertenere; Dar 

parole; Tenere a parole, Non venive a° 

fatti — Largheggiar di parole vale Esser 

largo a promettere, V. SpAMPANATA, 
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Dan panbta , Locus. usata nel seguen- 

te dettato, Gus nico 0 Vs paco ranora, 
Fi assicuro o Vi accerto; Per fede mia 

— Vs paco Panota cu'BiL me Disse; Ve 

DAGO RAROLA CUB NO AVARIA MAL CARDESTO 
cus ete. Fi assicuro o Siate certo che mi 

piace; In fede mia non avrei mat credu- 
to che ete. 
Dan panota, in T. del Foro ex Veneto, 

voleva dire Prestare assenso 0 volonta — 
Pinota DR VOLONTÀ a nesroxoRa, diceva» 

si La promessa clel reo convenuto di ri- 

spandere entro otto giorni — Panoca va 

momimia onpawanr, era L'assenso per no- 

minare gli Avvocati ordinarii. V. Arvoca- 

To —lanota DE — —— di 

ilestinar giornata aringhe. 
Din LE PanoLE dro cnoss, Dir parole ri- 

sentite. 
Din quarno sanots Fisse, Dire serra- 

tamente, vale ln maniera concisa. 
Lassìn su ca panota, Lasciar uno al- 

la fede, vale Lasciar libero un prigionie- 
ro sulla sua promessa di rappresentarsi o 
di ritornare a un dato tempo o di adem- 
pire alcuna condizione preserittagli. 

Ls ranors xo paga nazio, V. Dazio. 
Le PAROLE LIGA 1 OMENI, Le parole e i 

contratti legano gli uomini , vale che gli 
obbligano a mantoner le promesse, le con- 
venienze etc, 

Ls ranote raxTE votre ra mar, La 
—— non ha osso e fa rompere il dosso, 
Molte volte nuoce il parlare — Le noxa 
panott crusta, Le buone parole accon- 
ciano i ma’ fatti. 

Macxwia ce panore, Mangiarsi le pa- 
role, Non esprimerle bene. /ngoiarsi le 
parole, Proferirle in gola che non s'inten» 
tano. Biasciar le parole, Tentennare a 
roferirle. Annodarsi le parole nellu gola, 
ion poter proferire, 
Masrecin Le rano, V. Masrecàn, 
Mozzin Le Paros, Ammazzar le pa- 

role, Non terminar di pronunziarle. 
No savin pin quarno panote, Von sa- 

per accazzar due parole, vale Non esser 
atto a dir nulla. 

Oxo ps panosa, V. Oxo. . 
Scam ràa La panots, Sdire, Disdire. 

V. Displa. 
Scaim.ra panoze rv poca o In cora, Ta- 

gliar le parole in bocca, vale Mozzare 0 
interrompere altrui il favellare. 

Stan sU LA PAROLA 0 STAR IN PAROLA , 
Star sotto o sopra la parola v Star sopra 
la fede , vagliono Assicurarsi d' alcuna co- 
sa per la parola 0 promessa arutane, 

Tacanse pe Panoce, V. Tacin. 

Ton cs panoLs roma pa Boca, Furar le 
mosse , detto figur, Prevenire in dir cosa 
chealtri avesse in pensiero di dire — Gua- 
stare 0 Rompere l'uovo in bocca, vale lo- 
terrompere il parlare, 

PAROLADA, Lo stesso che CaLpranina. 
PAROLAZZA, #. £ Parolaccia, pegg. di 
Parola. 

Parola grassa, vale Oscepa , disonesta 
— Ne 1a Bovr socreTÀ NO cone PanoLazzz 
Disdicon nelle femmine più basse, non 

he nelle più nobili e civili; i moti scon- 
cre le parole grasse, La sentenza è di 
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chisro significato, Così pare quell'altra, 
Le parole disoneste corrompono i buoni 
costumi. 

PAROLETA e Panotima , s. f. Paroluzza o 
Paroluccia; Paroletta; Parolina e per di- 
min. Parolinetta, 

Din ps La sca Fanotixe; Dar cacca- 
baldole; Darta soia, Far le — 
entrar in grazia d'alcuno, Dir paroline 
dolci e fregiate ; Dar il lecchettu o il lec- 
whettino, Paroluzze melate, gentili, gra- 
ziose, leccate — Fur cacherie, Usar mo- 
«li momachevoli nel trattare — Dir delle 
belle parole lisciate. V. Muvogwote , Co- 
coLszzo e Menna. 

PÀROLI, sm. T. di Giuoco, Paroli o Po- 
sta doppia, Nel giuoco ciel faraone 0 del- 
Ja bassetta significa il doppio di quello che 
si è | pani perla prima volta; ed anche 
quell'orecchia o piegatura che si fa alla 
carta per segno del paroli. 

PAROLO V. Cauprina. 

PAROLONA, s. f. Parolona e Paralone, 
Parola grande, cioè Gonfia ; Sesquipeda- 
le, inteniesi Quella che si pronunzia, 

Panotone; Lettere di scatola; Lettere 
di speziali, dicesì per esprimere lettere 
grandi. Letteroni. 
PARUMA, s, £. T. Mar. Paroma, Corda 
raddoppiata elegata verso ad un terzo d'an- 
tenna, la qual corda vien formata insieme 
coll Amante per sospender l'antenna, V. 
Manre. 

PARON e Patnòx, s. m, Padrone, chiama- 
si generalmente Quello che ha il dominio 
ola proprietà di qualche cosa, Diciam Pa- 
drone al Capo di famiglia in riguardo ai 
domestici ch'egli ha sotto di sè. 

Pandy compagno, Compadrone. 
Panbx pe sanca, Padrone, Quello che 

soprantende alla barca e la regola — Pa- 
nbyx rosrizzo, V. Posrizzo. 

Panby, ovv. Panòx sara ? Modo di salu- 
tare, Padrone; Servo suo. 

Essen ranox assoLuro, Esser messere 
e madonna ; Esser sedere e scranna — 
Fan pa parbv, Far il messere, si dice 
Quanelo si vuol soprastare agli altri padro- 
neggiando. 

Fanse panow, V. Patabw. 

Fansa panòw D'UN aràn, /mpadronirsi 
o Impossessarsi, detto metaf, vale Inten- 
der bene una cosa, Mi sono interamente 
impadronito della materia del discorso, 
fatto ere. 

Paivcisran a ran na panòv; Uscire di 
donzellina, Uscir della direzione altrui, 
qperar liberamente. 

Rasrestàn sL can pen BL Pandw, V. Cax. 
Quanpo EL PARÙN NO GA CENYBLO, LA 

casa va 1 matona, Quando la donna fol- 
leggia; la fante — e vale che 
Quando il padrone non ha cervello, co- 
amanda la servità. 

Senvin a Do ranoni xo ss por, V. Sen- 
via, 

Stan a panòy, Essere o Stare a padro- 
ne, cioè Con padrone, 

No sox panùx pe movenms, vuol dire 
Non posso muovermi, sia pel freddo co- 

— 
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tessiro che vmo patisca, sia per qualche ri- 
guardo 0 soggezione, 

PARONA, s. £. Padrona, Padronessa, La 
femmina del padrone. 

La mia panoxa , dicesi alcune volte per 
Mia moghe. 

Fan pa ranona, Donneggiare, Far da 
vona. V. Sonacmessin. 

Panowa DE posto, Lupamarista, Don- 
na padrona di lupanare. 

PARONCIN, s. m. Padroncino, Piccole 
padrone o il Figlio del padrone. 
PanoxciniaaLvansGni, Locuz. fam, Brtt- 

vaccioni selvatici, cioè Supposti, 
PARPAGIOLA, s. m..e per lo più in plor. 
Panpacione 0 l'aveioLe DEL FORMENTO , 
Parpaglioni, Farfallive che abbondano 

ne’ granai, notissime. Le larve di queste 
tignuole sì dicono comunemente Fermi 
del grano e vivono «della sostanza interna 
di esso, facen«lo talvolta de’ guasti terrà» 
bili, 1l suo nome sistematico è Phalena 
Tinea granella. Lo stesso nome si dà al- 
le Larve del Curculio Frumentarius gra- 
marius, presentandosi esse sotto la forma 
di vermetti. V. Vans. 
PARPAGNÀCO, s. m. Nome che si dà al 
Pane di farina di formentone cendito con 
diversi ingredienti. 

Detto per agg. a uomo, vale Babboccio; 
Capocchto; Fagiuolo; Pecorone ; Cogliv- 
ne, 
PARSEMOLO o Pansimsoto, s. m. Petro 
semolo o Prezzemolo e Petrosillo ; Petro 
sellino e Petrosello; Appio domestico, Er- 
ba notissima di grato sapore, di grand'uso 
come condimento, detta a Roma Erbet 
ta e da Botanici Appietan Petroselinum. 

Mi sox Fansemono, si dice fam. e fig. 
perchè il Petrosemolo ha Ja proprietà «di 
allignare in qualsivoglia terra e perfin ne" 
buchi delle muraglie. Onde la locuzione 
vuol dire, /o son indifferente, Son sensa 
solontà, Fo la volontà degli altri, Sto a 
tutto. 

PARTÀGIO, s. m. Partigione; Ripartì- 
gione; Spartimento; Spartizione, Divi- 
sione in parti. 
PARTAMENTO , s. m. Appartamento, 
Aggregato di più stanze, 
PARTE, s. £. Parte, Porzione, Contingen- 
te. 

Panrs sema, Parti gravi, in Comme- 
dia diconsi Le parti serie, contrario di 
Buffe o Giocose. 

Parte ( da Pars, voce lat. barb, ) chia- 
mavasi a' tempi della Repobblica Veneta 
un Decreto o Vini o Risoluzione ch'era 

presa a partito da un Consiglio tanto se- 

vrano che suddito legalmente convocata. 

—Merzn 0 Maxnhn rante, Mettere; dn 
dare o Mandare il partito, civè Propor- 

re la deliberazione d'alcuna cosa ai su 
gi d'on'adonanza — La panta cane ANDÒ 
mo, V. Mo — Vocin una ante, V. Vo- 
rin. 

Pants, dicono le nostre donne idiote 
anche per Parto — Doxa pa Parra yu Es. 
sen pa PARTE, Morna im prurrperi 

Panre pa. conc. Passo ditecena è pe- 
steriore. ? 



rd PAR 
Panvs parwesi, Parte anteriore o-di- 

nanzi. 
+ Panre monta, Membro mortificato ® 
che dà in mortificazione, Che ha una to- 
tale estinzione di senso. 

Da rante DE PANE 0 na Mans etc. Da 
lato etc. cioè Dal canto. 

Dan refix o AmaaaLta ca rante, Dare 
a soccio. V. Socepa e Merapia, 

Essen EL PRIMO A TOR SULA PARTE, Ob 
tenere le prese; Avere le prese, vale Or 
tenere che altri delle parti fatte sia il pri- 
mo a pigliare. 

Fan i s0 rante, Far la sua quattri- 
nata. 

Lassàn pa sante, V. Lassàr 
Lx ranrs pa Basso, Le parti vergogno- 

se. Sesso, dicesi anche al amendue le par- 
ti vergognose sì del maschio che della Por 
mina. 
Mera Da PARTE 0 Da paxpA; V. Baw- 

Da. 
No avin ANTE NÈ PARTE IN UNA COSSA, 

Non essere impacciato o ingerito nè pun- 
to ne poco ete. — Se TO pant TE cazza 
Via, MINO GHE N' io NÈ ANTR NÈ PARTE, 
Non è mia la colpa se tuo padre ti scac- 
cia. 

Sran pa panre, Star da sè, da parte; 
Separato dagli altri. 

on 1 soxa 0 cATIVA Pant, Pigliare; 
Tornare; Recaree simili in Buona o ma- 
la parte, cioè in per bene o in per male. 
PARTEGOLO, s. m. T. de’ Vetrai, Hiavo- 
lo, Strumento di ferro lungo e ritorto, con 
cui sì rimescolano le materie fluide nella 
fornace del vetro, 
PARTESÀNA, s. £. Partigiana, Specie 
d'arme in asta che usavasi da’ nostri anti- 
cam., ch'era una Mezza picca; e vien dal 
Francese Pertusane, da Pertugiare, Fo- 
rare, 
PARTESÈLA, s.£ Particella; Particina, 
Piccola parte. . 

Fan Lt ranrestte, Spartire; Divide 
re e Suddividere — Detto in T, di Stam- 

ria, Mettere insieme. È il riunire più 
fogli o più parti o più volumi d'un me- 
desimo libro, — Inconronàa Ls ranrEss- 
xx, Unire i corpi, È il riunire per con- 
Linuazione 0 per volume le divisioni o par- 
ti d'un'Opera impressa ; i cui fogli sono 
stati uniti 0 piegati. 

PARTÌA , 8. £. Partita, Quella nota o me- 
moria che si fa di debito o credito in sui 

libri dei conti. 
Panrla avenra, Conto acceso; Debito 

acceso, vale Non pagato. 
ImpiantÀn unA PaBTÌA A UNO, Aecen- 

dere una partita, cioè Scriverlo debitore 
al libro. i 

Panis DE LA PORTA 0 DEL BALCÙN , /m- 
poste dell uscio o della finestra , 1) legua- 
me che chiude l'uno e l'altra. 

Pantìz pe LA vaLana, Petti; Busti, 
Le due parti davanti di un giustacore o 
camiciuola che si soprappongono e s° ab 
lacciano o si abbottonano dalle due bande, 

Panria peL zoco, Partita. 
La pnisà PARTIA xB DEI pUTELI, /l pri» 

mo si dà ai putti, Così dicono i giuocato- 
ri quando perdono il primo giuoco, 
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Fancuna panrba ps misconso, V. Di 

i —— p'amici, Bri, d —— 
snrìa D'imason, Brigata o Matas- 

sa d'ubbriachi. 
PARTIAQUA, V. Srantragua. 
P\RTICA, s. f Detto Re idiotismo dal 
basso popolo nel sign. di Pratica, Espe 
rienza, 

PÀRTICO, add. Pratico, Sperimentato , 
Versato, 

PARTÌCOLA, s. £ Comunichino, Parti- 
cola d'ostia onde s'amministra a' Cristia- 
ni cattolici l' Eucaristia, 

PARTICOLÀR, s. m. Privato, Persona di 
estrazione civile ma non mobile. V. Tasà- 
no. 
PARTICOLAR, adil. Particolare o Parti- 
culare, Singolare, Peculiare. 

LA XE UNA COSSA VENAMENTE PARTICO= 
ràn, Ella è cosa veramente strana o stra- 
vagante. . 

x VERITÀ vu sì panticorin, In verita 
siete curioso, stravagante , aromatico , 
Locuz. famil. V. Paticania, 
PARTICOLARIZAR, Particolareggiare; 
Particolarizzare, Distinguere con parti 
colarità, 

PanricoLanizanss , Singolarizzarsi , 
Farsi singolare, Cercar di distinguersi. | 

PARTIDANTE o Panrirante, s. m. Im- 
presario; Fermiere, Appaltatore di qual- 
che dazio affittato dal Pubblico. V. Pan- 
TITANTE. 

PARTIDÒR, s. m. Regolatore, Macchina 
di muro o di pietra colle sponde perpen- 
dicolari, per cui scorre l'acqua da misu» 
rarsi—Partitore, presso gl Idrauliei è il 
Distributore delle acque delle fontane e 
delle gore d'irrigazione, 

Panrinbr pa ono, V.Panriono, 

PARTIDÙRA, s. f. Spartito, T, Musicale: 
Pezzo di musica ove stanno scritte insie- 
me tutte le parti si vocali che istrumenta- 
li 
PARTÌO, s. m. Partito, cioè Via, Modo, 
Guisa — A wissln pantìo HO PODUDO YIN- 
canta, 4 nessun partito ho potuto vin- 
cerla—E talvolta in dietro tornando per 
niun partito passar voleva. 

Partito, dicesi per Patto, Condizione, 
Accorilo — Ss La voLk a sto ranrio, Se 
la volete a questo partito, cioè A questo 
patto — Fate qualche bel partito, io io 
farò ere, — Hl partito è questo. 

Partito per Risoluzione; Determina- 
zione — L'ua za cuiarà aL so panrio, 
Egli ha preso partito riciso, cioè Si è già 
determinato, ha preso risoluzione certa, 

Pantio, Partito, vale Ripiego, Spedien- 
te, Rimedio — No so curia. —2* Non 
so trovar partito, cioè Rimedio, Spedien- 
te — Go motti Fantir, Ho mantello ad 
ogni acqua, cioè Partiti da prendere, 

Panrto, dicesi anche nel sign. di Tro- 
vatello; Pretesto; Occasione del petrose- 
molo, e prendesi in mala parte — Que- 
sto ZE Un rantlo, Qwesto è un pretesto, 
un invenia, un trovatello, un inganno 

PAR 
— Ton omein, Futti pretesti sutterfu- 
ppt — 

Partito, per Termine, Pericolo, Ri 
schio, Stato — So aiporo 4 acaz #antio 
fo sono o 8on ridotto a mal partito 0 d 
mal termine, cioè A cattivo-stato 0 a 
ricolo, che dicesi anche Essere a mal por- 
to. - 

Partito, per Occasione, Incontro o Trat- 
tato di matrimonio. Quello è un buon par 
tito — Pranpen un nox rantlo, Avere la 
gambata , Perder l'occasione di maritar- 
si, 

Panrto, dicesi per /mprera ; Appalto; 
Ferma daziale rar HA ba aL —— 
DEL TADACO O DEL sar, Assunse la ferma 
del tabacco o del sale, cioè La ebbe in 
appalto o in affittanza. 

, Pantto, vale anche nel sign, di Par, 
cioè Fazione per sostenersi e favorirsicon- 
tro altri d'affetto, di genio o d' interesse 
contrario — Fan ranrlo, Far fazione ; 
Fi ar parte — Éssan per Panrio, Parteg- 
giare, Tener parte, che anehe dicesi Set- 
teggiare— Caro 0 Uapornvrà DE PANTÌO, 
Capo o Fondator di fazioni o Fazionario, 
e parte tumultunnte. 

ma pa pantio, Femmina di partito; 
vale Meretrice. 

Quar pet pantio, / partigiani, i sè 
latori cioè i difensori ardenti di che che 
sia, 

MrerEn EL CERVELO 0 LA TESTA A PAR 
Tio, 0 A semo, Rimettere o Far tor- 
nare altrui il cervello în capo, dicesi del 
Ridurre altrui alla ragione e al dovere, 
Essere o Tornare in cervello, Esser o Tor- 
nar colla mente chiara. Tenere o Fare sta- 
re altrui în cervello, Far viwere altrui con 
moderazione — Mettere il cervello a bot- 
tega, vale Industriarsi, Inggegnarsi. 

PARTIO, add. Partito, da Partire, V. Pan 
Tin. 
PARTION, s. m. Partitone acer. di Parti- 
ta di giuoco; intendesi di Partita lunga. 

PARTIÒRO, s. m. Partitore o Spartitore, 
appresso i Chimici e gli Zecchieri si diee 
Colui che separa o partisce i metalli, cioè 
affina l'oro e l'argento separandogli da 
parti eterogenee. 

PARTÌR, v. Partiree Partirsi, Andar via, 
Allontanarsi, Assentarsi dal luogo dore 
uno è, Irsene, Dipartirsi. 

Pantia sur più seco, V. Basco. 
Partire , vale ancora presso noi nel si- 

gn. di Far parti, Separare, Distinguere. 

Partire, sì dice de' metalli quando si 

sciolgono o sì separano l'unodall' altro con 

acqua forte o simili; e quindi l'acqua for- 
te è anche detta Acqua da partire. 

PARTITANTE, s. m. Fermiere; Impresa- 
rio ; Appaltatore , Abboccatore d'una fer- 
ma o derrata pubblica. Con tal nome si 

conoscevano sotto la Repubhlica Veneta i 
Fermieri del sale, del tabacco, dell''oho 

ete. — Fan eL pantitantE; Essere 
miere o impresario, 

PantitAnTE, detto per agg. a Persona, 
Partigiano, Che parieggia ; ch'è aderen- 
te a una fazione e anche ad una opinione. 
Parziale, Che parzialeggia; Zelatore. 
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PARTIZIÒN, s. £. Ripartizione; Riparti- 
gione; Ripartimento, Divisioni in più 
parti 

PARTO, s. m.e —— Panra, Parto, Wl 
torire ed anche La creatura partorita. 
— ratso; Mola, Quella massa di 
carne informe che si genera nell’ utero in 

o di feto. 
ARTO INFANTÀ; Parto supposto 0 sup- 

positizio o sottoposto, Falsificato , cioè 
Quando una femmina finge d'aver parto- 
rito e prende uu bambino altrvi per pro- 
prio; 0 Quando si cangia dalla femmina 
al maschio e viceversa. 
Doa DA PARTO 0 DA PARTE; Puerpera; 

Donna di parto o tenera di parto, Che 
ha di fresco partorito — Essere dî parto 
o Stare in parto, dicesi dello Stare le 
donne in riposo dopo il parto — Soprap- 
parto, L'atto 0 Il poco prima o dopo il 
partorire. . î 

Tewro per ranto; Puerperio, L'inco- 
modo del parto e le perepsioni 

Monia na panrs, Aforir di 
pra parto o sopra partorire, 
gion del parto. 

Pasto, dicesi fig. per Trovata; /nven- 
zione o qualsivoglia produzione. Parto 
della sua penna; Parto del suo ingegno 
e simili. : Ù 

Detto fig. vale anche per Pretesto; Scu 
sa; Inganno — Questo xe vuy panro, 
Questa è una tua invenzione, una scu- 
sa; Questo è un pretesto. 
PARTORÌO ; Partorito, add. da Partorire, 

Panrorio p'uxa vaca, Espressione bas- 
sa e d'oltraggio; Bastardo; Bastardone; 
Mulaccio ; Nato di cento albumi. 

PARÙSSOLA, s. £. T. degli Uccellatori 
Cincia o Cinciallegra maggiore o Cin- 
cinpotola, detta = A Romagna Spanwuz- 
zoLa, nel Bolognese Portcara, e nel Bel 
lunese Porasica. Uccelletto di passo, chia- 
mato da Linneo Parus major, che si ve- 
de però fra noi tutto l'anne e nislifica ne” 
tronchi d' alberi, deponendo sino a quin- 
dlici o sedici uova. 
PARUSSOLÌN , s. m. Uccelletto chiamato 
italian. Cinciallegra piccola turchina, 
detta da’ Bolognesi Rossepixo e Faarixo 
e da Linn. Parus ceruleus. Egli nidifica 
benchè di rado nelle nostre campagne co- 
me la Cineinpotola,e depone numero mag- 
giore di novicini. 
PASE, s. f. Pace, Concordia pubblica e 
privata tranquillità, 
Axpk in rase; Andate in pace; Patti- 

vondio; Dio vi dia pace, Modo di licen- 
ziare i poveri, augurando bene. 

Merznss sLcuon ix pasa; Darsela giù; 
Por giù l'animo , Non pensar più a che 
che sia. Darsi pace. 

Fxmo ras, Facciam pari, Pareggia- 
mo i centi, 

Cinque a La Pass; Uffiziali alla pace 
chiamavasi ona —— del —— 
Veneto, instituita già nell'anno 1205, per 
ricevere le denunzie de’ casi criminali, che 

- prima erano portate al Doge ed al Magi- 
strato del Proprio. Negli ultimi tempi del- 
la Republica questa Magistratuza nen cra 

rio o so- 

orire a ca- 
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che un benefizio semplier di puro titola, 
senza veruna attribuzione o sene' alcuna in- 
gorenza in affari criminali. Quindi era co- 
mone il dettato volgare Amsuansa ar crx- 
Que A La pasa, per dire Ricorrere a chi 
non ha diritto di giudicare — Apzunve- 
NE AI CINQUE A LA PASE, dlicevasi per isches- 
10 a colui che lagnarasi ingiustamente di 
qualche ricevuto, 
PASENTÀR, v. T. di Chioggia, Abbonae- 
ciare; Acquietare; Far tacere. 

PASQUA, s. f£ o Pasqua cnanna, Pasqua; 
Pasqua di resurrezione; Pasqua d' uova; 
Pasqua fiorita — PASQUA ALTA 0 passa, 
V. Auro. 

Pasqua pe mazo; Pasqua rosata, cioè 
La festa «delle Pentecoste. 

Pasqua rrrisia, Lliotismo della plebe 
e vale l'Epifania — Dicono anche Pas 
QUA PEFANIA LE NAVE PERDE L'ANEMA, e 
vale che Dopo l'Epifania, cioè dopo Ji 6. 
gennaio , lerape cominciano ad essere scia» 
pite. 

Far ca pasqua; Pasquare, Prender 
pasqua, cioè la Santissima Comunione. 

Avin EL MÀLAN e LA MALA pasqua, V, 
in Macàw, 

PASQUETA, s.f. Epifaniao Befania, vo- © 
ce bassa, La festa dell’ Epifania. 

PASQUIN PELOSO, T, di gergo, e vale 
Agnello. 

PASSA. Più — Dusewro x PAssA DUCATI, 
Dugento ducati e più ancora; Piùdi du» 
gento ducati. 

PASSÀ. add. Passato ; Trapassato; Tras- 
corso. 

Faurt passar; Smaccato; Sopraffatto; 
Immezzito; Divenuto mezzo, Dicesi del- 
le Frutta o altro allora che per soverchia 
mal ma o simili, perdono della loro na- 
turale sostanza e proprio sa 

Pura passìipa Plana, Ponto 
fuor dell'età ordinaria di maritarsi, V. Pas 
SADIN. 

Passì co pi un conico, Forato come un 
vaglio, Pien di fori, di buchi, 

assi par noòr, Penetrato; Addolora- 
to; Afflitto; Risentito, 

PASSADA, s. £. Callaia; Calla; Varco; 
Valico, Passaggio che si fa nelle siepi. V. 
Passacia. 

Passapa px osmsi; Passata ; Passaggio 
e Passo, dicesi il Passaggio degli uocelli 
ne = d'Autunno; e quindi Uccelli di 
passa diconsi Quelli che passano in certe 
determinate stagioni. 

Passiva, T. degli Uccellatori; Tesa ; 
Passo, Luogo acconcio per tendervi le re- 
ti o comoro al passar de' tordi o d'altri ue⸗ 
celli di passo. 

Passana ne caver, T, de' Parrucchie- 
ri, Passata, Sono tre dozzine all'incirca 
cli capelli che s'intrecciano sulle sete quan» 
do sì fa una parrucca. 

Dan passàna a _vwa cossa, Passarsela 
in leggiadria; Passarsene; Passarsela 
leggiermente ; tacitamente, vale Non ba- 
dare, Non far caso, non risentirsi, 0 an- 
che Procederne senza rigore in che che sia. 
Dar passata; Chiudere. un cechio; Fur 
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orecchio di mereante; Passarsi legger⸗ 
mente d'una cosa, i 

Dan vxa rassina a vxo; Far una ri- 
passata ad alcuno o una sudicia ripassa- 
ta, vale Correggerlo , Ammonirlo con gri- 
dla e minacce, 

PASSADÌN, add. Sommoscia ; Appassito 
alquanto; Alquanto moscio; Soppasso, 
Dicesi delle frutte o di che che sia che ab- 
bia perduto la freschezza — Stracca si di- 
ce delle Carni degli animali morti allora 
che cominciano a puzzare, — Stracotto, 
vale Cotto eccedentemente, 

La xx passanima; Ella è attempatetta; 
“Il merlo è passato di la «el rio o del Po. 
La merla ha passato il Po, Dicesi del 
Mancare il fiore dell’esser sco in che che 
sia: per esempio nella Donna e simili, V. 
Srnavanio. 
PASSADINA, s. f.dimin. di Passapa — 
Dan UNA PASSADINA ALA canne, Fermar o 
Rifar le carni, dicesi del Dar loro una 
prima cottura quando son vicine a patire 

si conservino. î 
Dan uma PAssADINA AL LETTO; Pntiepi- 

dire o Scaldeggiare il letto, Leggermen- 
te scaldarlo. 

Dan UNA Pissapina A LA Leziòn, Dar 
una scorsa alla lezione, Rileggere breve- 
mente la lezione , Rivederla con prestezza. 

Do passaprxe su ca cunamica, Due li- 
giate, Due fregatine sulla striscia di cuo- 
10 per assottigliare la filatura de’ rasoi. 

PASSADÒR, s. m. Passatore; Navichie- 
re; Passeggiere, Quello che passa altrui 
sulla feno 8* una all'altra sponda de' fiu- 
mi. 

PASSADÒRA, s. £. T. de Cuochi; Stami- 
na di rame, Sorta di strumento ad uso 
i cucina, fatto a foggia di pentola colma 

nico di ferro e tutta bucherata , per uso 
di colare. 
PASSÀGIA, s. f. Chiudenda, Quella chiu- 
sa che si fa negli orti o riparo con siepe 

iccia o altro. 

PASSÀGIO , s. m. Passaggio; Parsamen- 
to, Il passare da un Iuogo all' altro o da 
una cosa detta ad un’altra da dirsi. 

Passaggio, dicesi anche al Luogo do- 
ve si passa, 

Passacio pe sero; Travalicamento di 
tempo; Trascorrimento di tempo. 

'ASSAGIO DA UN DISCORSO A L'ALTRO; 
Transizione, Artificio rettorico con cui si 
passa elegantemente da una cosa all' al 
tra. 

Passacio ren UnA cIssa, V. Passana. 

Da rassagio, detto arverb. 

Oser px passacio , V. in Passhna. 
* Passaci, in T, di Musica, te, Ac- 
centi e passaggi brevi fatti con vibrazioni 
e u tremori di voce. ( Tarto ). Onde 
Tirar di gorgia, dicesi di Chi nel canta- 
re sembra per dir così ch' egli increspi la 
voce, 

PASSALIZIO. V. PassatIzio. 

PASSAMÀN, s. mn. Passemano 5 Spineta; 
Trina. 

PASSAMANER,s.m. Passamanaio, Quel 
l'artefice che lavora in passamani 
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PASSANDODIMAN; Posdomani o Posdo 
mane, 
PASSANTE, s.m. Passante, Specie di col. 
tello ad uso de' postiglioni e vettorini, 

Passantr, Sottili striscioline di cuoio 
che sano nella briglia. V. Bara. 
PASSÀR 3% Mm. Passìn neL rEaPO ; Cor- 
so ; Decorso; Trascorrimento; Lasso dî 
tempo. 
PASSÀR, «. Passare, Andar da uno al- 
Y altro luogo. 

Passàn avanti 8 inparo; Far le passa» 
te; Fare degli andirivient. 

Passan nante; Rasentare, In passaa- 
do quasi accostarsi e non toccare. 

Passin saxpa; Andar prigione — Fan 
passan BANDA, Far imprigionare 0 carce» 
rare. 

Passan cox scersioto ; Passar per bar- 
dotto, dicesi di Chi entra in teatro senza 

are. Passarsela liscia. 
— na un Logo a L'aLtro; Trupas- 
sare. 

Passin sL consecso. Locnz. dell'ex Ga- 
verno Veneto. Dicevasi Von passare il con- 
siglio, quando în uno squittino i voti ne- 
getivi soperavano il numero ile' favorevo= 
li. Passare il consiglio era il contrario, 
cioè Passar la metà, 

Passin er monsix, V. Monniw. 
Passancueca sONA | Passare martsueta- 

mente del fallo, Proceqder senza rigore — 
Se ne passò, Nun procedete più alla ven- 
«detta — Passarsela tacitamente, Non ne 
far moto. 

Passinix pacorazioni Rimanere ai voy 
4i, Esser eletto a un impiego, per sota 
zione, 

Passani vinrro raentT'ANI} Avancare 
® Valicareì vent'anni. 

Passarza zona vera; Uscirseno o Pas 
sarsela pelrotto della cuffia; Pussarsela 
liscia, Aver commesso un errore e libe- 
rxartene senza spesa danno e soja. 

Passine' amva; Disnamorersi; L'ama 
ve gli è ito nelle calcagna. 

assàn LA noT&, V. NoTe. 
Passin za smana, V. Suana, 
Passìn ca zoventù; Trupassare o Tras 

corvere la gioventù. 
Passha L'oca; Sollevarsi ; Divertirsi; 

Svagarsi. 
Passàn ren asco; Passar per bardotto, 

slicesi dì Chi non paga la parte che gli toe- 
cberebbe a una cena o iu altro che sia. 

Passìn ora a maxro; Girursi nella me- 
moria; Nenire o Tornare avanti, in me- 
wioria — Vs DICO QUEL CHE ME passa PER 
La menta, Zo vi dico quel che la miu meno 
te bisbiglia. > 

Passàn ren un nacnere, V. Bacnira. 
Passin nn prora o psn POPE, Locuz. 

dle Barcaiwoli, Trapassare dalla parte di 
que o di poppa, che è il passar d'una 
arca vicino ad un'altra o da un lato è 

dall'altro, 
Passin ren una Pezza, Feltrare, Dico- 

si de liquori. 
Passansnra, Passarla, Star bastante 

mente bene di salute o cli fortuna. 

Passinsaza pan, Farla bene, Star be- 
ne di salate. 

PAS 

PaAssAnsELA CON DISINVOLTURA, Passar- 
sela in leggiadria , vale Non badare, non 
far caso, non rinsentirsi d'un pregiudi- 
zio, d'un torto, V. Mancamta. 

No mr sa posso o Ne mx LA 50 Passin, 
Non la posso sgozzare, cioè Dimentica- 
re, Comportare. 

'assansa ruTo, /mmollarsi , Bagnarsì. 
Passanse su 1 DEI UNA cOSSA, Passarla 

a guazzo, dicesi met. di Cosa che si fac- 
cia inconaideratamente, Io non la voglio 
passare a guazzo questa cosa. 

Passìa un riuma, Valicare o Purcare 
un fiume, che anche fu detto Segar l'ac 
— Falicare un fiume a pit Gua» 
lare, 
Passìn vw crono, è simile, Scorrere a 

Trascorrere, dicesi per Leggere 0 Vede- 
re con prestezza, V. Rapassin. 

, Passin ux mowra, Scollinare; Trava- 
lîcar le colline e è monti, Trapassare. 
Passa, detto in T. di Giuoco, Far 

passo, vale Non far giuoco, Riounziar al 
giuoco, Nun jegar la posta. 

Passato LO PUNTO GABATO LO SANTO, 
Fattala festa è corso il palio, dicesi Quan 
do è finita è fatta ogni cosa, 

Cums ve LA Passeu? Come la fute? Co- 
me state di salute 0 «ti fortuna f 

Cossa cna passa; Cosa transitoria; tra- 
passerole ; passeggera, Che non ha fer- 
mezza. 

PASSÀR DE SALARIO CINQUANTA LIRE AL 
mese; Dare o Corrispandere fo, lire al 
mese, 

Fan rassìn vw pocasrao o simile; Dar 
un tuffo ad un pollo, vate Attoffarlo nel 
brodo bollente prima di metterlo nelo 
schidione, 

Ripen cus xo passa Ls rents, V. Re 
ven. 

PASSARA, Uccello, V. Carta. 

PÀSSARA SOLITARIA, s. £ Purrara so 
litaria e secondo altri Specie di Merla 0 
di Tordo, detto da Linn, nella edizione 
X Turdus Solitarius, e nella XIIL Tur 
dus Cyants, Sorta d'Uccello notissimo, 
che canta soavemente e talmente la 
guattina, Nelle vicinanze «h Trento chiw 
masi Merla solitaria, da Romani Merlo. 
stercorario e a Piacenza Merlo sassatile, 
Abita su i monti e sopra le alte torri della 

anura. 

PASSARA, s.f. T. de'Pese. Passerina, Po 
sce di mare notissimo , riguardato dil Nar 
turabsta Nardo come varietà del Pleero 
nectes Flosus di Liuneo, Quest'animale ha 
il corpo stiacciato non però quanto la Su- 
gliola. £ pescatori danno a tal pesce tre dif 
ferenti nomi secondo, la sua diversa gran- 
stezza ; gli dicono Passana quando è gran» 
de; Passanin quanilo è mediocre e Lare- 
sidi quando è piccolo. 

PASSARA, s. £ T. Mar. Si dà questo nome 
a que' Vascellì ne'quali si è demolita e man- 
ca l'opera morta, e vie più conveniepte 
mente se loro manca qualche parte del 
l'opera viva, 

PASSARÀRO, V. Cerrenina, 
PASSARIN, s.m. pesce, Passerina, di me- 
diocre grandezza e che nou abbia le uova, 

Aste inte add — 

PAS 
Passaniy peL sentoro, Gri/fetto è ot. 
—— Pipe nell'armi da fuoco 
erretto che toccandosi fa scat t di —— ‘a scattare la ino. 

. Finka et passaniv, Sgrillettare, F 
iscoccare lo scatto del —— —28* 
con un dito perchè segua lo sparo, 
PASSARINI—Fan passanivi, Far 3 passar 
he piastrelle a fior d' acqua. V. c 
Zocka a —— ca Panta 

Fan vv passaniw, T. M Giuoowe fam. 
Far una passata, cioè Arrischiar di ri 
sponilere con una carta inferiore che 
trebb' esser presa da altra superiore, 
PASSARIÒLA + Lo stesso che Passandas, 

PASSATIZIO, a. m. Cavalcavia, Arco da 
una parte all'altra sopra la strada. 

Dicesi anche per Andito, Stanza lunga 
e stretta ad uso di passare, 

Dan su Passatizio, Dare il passo e ri 
passo cioè Concerleve la facolta di 
re e di ripassare per alcon luogo, 

PASSATÙTO, a m. Giacinto doppio, Fio» 
re che ve n'ha di varie specie. 

PASSEGIÀR, V. Spasuzia. 
PASSER, v. T. ant. Puscere; Saziare. 
PASSETO, s. m. Passetto ; Pasino; Pas 
solino, Piccolo passo. Passo trito val Pa- 
so piccolo e spesso. 
Awnha o Camunka A passeri, Andare u 

pian passo, vale Andare lentamente, com 
corto passo, Andar passo passo 0 passa 
innanzi passo, vale Andare di passo in 
passo, pian piano, —** adagio. 

Fan pet passati, Camminacchiare, 
Camminar a stento per debolezza. 
Passero na mneviant ® orrar, Ferma- 

glio, Pezzuol «di cuoio 0 d'argento che af- 
hbbra o tien fermo — Passeri pr: savio 
xt, Fermezze o Fermagli, Certi ornati 
Tertati at polsi per bo più rale donne. 

Passato pa monia, Passetto, Braccio, 
Misura nota da Muratori, 

Passrro pa setar, Sernatoin, Stru- 
mento ili ferro con gruccetta per far righi 
dlivitti al euvio, 

Passiro na rinàa pe spana, Fioretio ; 
Spada di marra, cioè Senza filo per ispar 
cla da scherma, 

l'assero pr Leovs, Posse di legna; Pas- 
sino, Misura di legna da fuoco, 

Passeri DE LA sata, Passanti, Quelle 
sotlili striscioline di conio che sovo nella 
beiglia; nelle quali sì rimettono gli avaur 

zi de' cuoi che passano per le fibbie. 

PASSETO, Add. Passeto, Alquanto passa 
o stantio. 

PASSIN, V. Passato nel primo sigu. 
PASSIO ( EL ) s..m. Voce latina , che reo 
ilire Za Passione, cioè Quella parte de 
vangelo in cui si narra la passione di no- 
stro Signore Gesù Cristo e che sì recita 
la settimana santa. 

PASSÌO, V. Passo. 
PASSION, s. £ Passione, Patimento, Pe 
na, 

Passsòx ps cuon, Patema, Afforione d'avimo, passione interna, —— 
tezza o Appassionamento, V. Pansyùa, 



PAS 
No avan passion DE NIssunA cossa, És- 

sere spassionato; Non istracciarsi gli vc- 
chi di che che sta, Non inquietarsi. 
Oxo sanza passiby, /mpassibdile; e in 

senso più lato /mmutabile; Incorruttibi- 
le; Inalterabite, È quindi Impassibilità 
dicesi per Esenzione di passione. : 

Muincanza DE Passibx, d' patta; e quin- 
di Apatista, vale Indolente , Indifierente 
al bene come al male. 

Onso pa La passibw, Aver l'intelletto 
da passione offuscato. Cieco dalla colte 
ra, dall'amore, dall'odio. La passione 
non uscolta ragione. 

Fiona ps rassiòx, V.in Fron. 
PASSIR, v. Appassarsi; Appassire ; de 
passirsi, Divenir viszo, e «dicesi d' Er 
e di fiori che perdono la loro freschezza, 

Passin, detto in T. de Costruttori na- 
vali, Hiempire, cioè Riempire i voti che 
restano tra i legnami d'un bastimento o 
non bene combinati per la loro figura 0 
mancanti nelle loro dimensioni. 

PASSIZÀR, s. m. T. ant. e vale Passeggia 
ta. V. Spassizapa, 

PASSO, s. m. Passo, Quel moto del piede 
che si fa in andando. 

Axpàn a Passo a Passo, Andare passo 
passo o passo innanzi passo, vale Cam- 
minare lentamente, con lento passo. 

Passo p' uma cissa e simili, Callaia ; 
Calla; Varco; Valico, Luogo dove si pas- 
sa, ed apertura fatta nelle sirpi. 

Passo detto per Misura, Passa fem. Ter- 
mine Mar. Misura per i cavi e manovre 
lunga due braccia stese colla lunghezza del 
corpo; lo che viene a formare sei pieni 
reali — Passo è un'altra Misura Veneta 
«l'un braccio e mezzo quadrato con cui si 
misurano le legne, 

Passo pa MARANGONI E pa munear, Re- 
lo lungo, Strumento di legno per tirar 

inee diritte. 
Passo, Nome che si dà ad ona Barca 

piaua armata, ch'è una specie «di zattera 
che s'usa ne' masi fondi della nostra La- 
guona a presiilio della Città , armatà d'ar- 
tiglieria. 

Passo, T. ili giuoco, «dicesi VAtto del 
passare, cioè di non far giuoco. V. Pas- 
sàn. 
Dan aL passo, Dar via 0 la via. La- 

sciar passare. V. Passatizio. 
Et passo più carivo xk "t PaINcIPIÀR , 

Il passo più duro è quel della soglia Pro- 
verb. e vale che La difficoltà sta nel co- 
minciare. 

Fan ras passi su un quanzio ; Far pas- 
so di picca; Camminare come le testug- 
gini, Camminare con lentissimo passo. 
Camminacchiare, Camminare con lento 
passo. £ par di piedica, si dice di Chi cam- 
mina a gambe larghe e lentamente-Buti- 
carsi, vale Muoversi pianamente — 4n- 
dare a pie pari © appit pari o a piedi 
giuntio în panciolle, vagliono agiatamen- 
le, con comodità, 

No xanìa cyanca UN Passo pen queL 
ara, Von ne farei un tombolo sull'erba. 

Un passo A LA voLra; Gradatamente ; 
Piede innanzi —— A scaglione a sca- 
glione si sale la scala; A uno a uno si 

PAS 
anno i fasi; Un passo alla volta si va a 
— si dice dat fig. 

Vaazen 1 passi, Riaprire il passaggio, 
le venute, la comunicazione, le strade e 
s'intende della comunicazione da un pae 
se all’altro che fosse stata interrotta per 
guerra o per altra calamità, 

PASSO o Passio , adi. Passo e Appassito 
o Appassato e Vizzoo Guizzo, dicesi del- 
l'Erbe o delle Frutte quando per manca- 
mento d'amore hanno cominciato a dive 
nir grince e patire; e quindi Appassire, 
Diveniv passo — Vizzo o Guizzo e Mo- 
scio, si dice delle Cose che hanno perda- 
to la lor sodezza e durezza — Fincido, 
Di quelle cose che per umidità perdono 
in buona parte la durezza, come di casta- 
gne secehe, cialde e simili. 

Ux poso passio, Soppasso o Sommo. 
scio, Akquanto passo 0 moscio ; tra passo 
e fresco. 

V. Frosso, Fiaro, Moto. 
PASSO o Passio (e1),s.m, La passione di 
Gesù Cristo, la quale sì canta la settima- 
na santa nelle Chiese Cristiane. 

PASSON, Gran passo, Passo grande più 
dell'ordinario. * 

PASSDA, s.£ Corpaccetata, Satolla, Man- 
gela cocellente, Quantità di cibo che sa- 
tolli. 

Danse uwa soma passi, Cavarsi ilcor- 
po di grinze; Prendersi una buona sa. 
tolla. Far una gran mangiata. 

PASSÙO, add. Pasciuto 5 Satollo 5 Pastu- 
rato. 

Conro passito xo cnene AL nezuw, Cor- 
po satollo 0 pieno non crede al digiuno a 
all''affumato. Non apprende il male al- 
trui chi non'lo prova, cioè il ricco non 
crede al povero. 

Passbo p'ensa, parlandosi d' Animali, 
Aderbato. 

PASTA, s., f. Pasta. 
Pasta bastarda, dicono i nostri Fornai 

a quella che non è nè dura nè tenera, ma 
che ha una consistenza of all'impie- 
go che ileve farsene; cioè di biscotto per 
uso di mare, 

Pasra ne xenvo, Pasta tegnente o te 
mace , Quella che sta ben riunita — Pa- 
STA senza nnvo; Farinacctola, Poco te- 
gnente, 

Pasta rnota; Pasta reale, Cibo da 
ghiotti, fatto con farina, zucchero e no- 
va senza lievito, 

Pasta mori ; La pasta fa colla, dice- 
sì —— nom si sostiene per esser molle, 

asta inpunia , Pasta ammazzerata , 
Quando è dura, indurita , assodata. 

Ux rocusro ps pasta; Pastello, Per 
zuolo «lì pasta. 

PASTA DE PRITOLE 0 DE TORTA, DE po- 
DIN ete. /utriso. 

Pasta ps manzaràw, detto per agg. a 
uomo e ie Buon pasticciano 0 pastric- 
ciano; Uomo di buona cucina ; Pasta di 
miele, 

Avia LB MAN 1x pasta ; Essere in pi- 
scina; Entrar in piscina; Esser messo 
in piscina, e simili maniere dinutanti 
Aver maneggi. 

PAS 413 
Pasta p'ono, Locuz. fam. Coppa d'oro, 

per dinotare la bontà «alcuno. 
Desrackn LA pasta, Spastare, Diatae- 

car la dond'è attaccata, 
Domin ca rasrd; Rimenàur la pasta, 

Dimenare, 
Essen pr Boxa 0 caTIva DasTA, fig. Es- 

ser di buuna o di mala cucina o natura, 
di buona o cattiva pasta; bene o male im- 
pastato — Esser tener, di calcagna, di- 
cesì cli Chi si lascia facilmente svolgere. 

Meren LE san iN Dasra, V. Marea. 
Quei na Ls pasrs, Pastaio; Fermi. 

cellaio; Lasagnaio , Quello che vende pa- 
ste secche ad uso di minestra. 

Sro purzco xx UNA Pasta, È manevo- 
le, docile ; ubbidiente; compiacente. 

UBSTO XE UN ALTRO MAGNÀR DB PASTA, 
V. Macmàa, 

PASTECA, s. f. Pasteca , T. Mar. Pezzo 
di legno a mezzo cerchio che serre per te- 
ner fermi i ganci delle scotte. 

Pastica, detto ia T. del Contado ver 
so Padova, Calcese o Taglia, Carrucola 
di metallo con una sola girella, cheserre 
per far angolo a' canapi che tiran pesi. 
PASTÈCO, s. m. ( coll’e larga ) Idiotismo 
di chi non sa ben unziare e memo in- 
tende le parole «della Chiesa Par tecum, 
e vale, detto scherzerolmente, Schiaffo, 

ata. 

PASTÈLA, s. f (coll’e aperta) Zntriso, 
Quel miscuglio che si fa di farina o d'al- 
tro simile coll'acqua per far torte, migliae · 
cio e simili, 

Dapawro A pasrica, Dipinto o Colori» 
to a pastelli, Rocchetti di colore rasso- 
dai, 

Pasràca pa Osici, Pastello, Specie di 
torta che si fa di farina gialla intrisa con 
torli d'uovo, che si cuoce e si dà grattu- 
giata per cibo ad alcuni uccelli, come agli 
usignuoli. V. Gnaraniona, 

PASTIERI, s, m. T. Agr. Lo stesso che 
Conwi, e intendesi Corna de' buoi. 

Pasrrani, detto in T. Mar. V. Cavacie. 

Pasrrba, detto im T. «le'Caunonieri, 
Corno, dicesi Quella fiaschetta di corno 
dove si tiene la polvere per innescare il 
pezzo. 

PASTIGLIA, s. £ Pastiglia o Pasticca, ‘ 
Piccola porzione di pasta cli che che sia , 
e si dice più comunemente di quelle che 
si abbruciano e si tengono in Bocca per 
odore. 

Pastiauis, Pastina , lo stesso che Pa. 
starcale, ma più carica di zacchero e d'itn- 
pasto più delicato , fatta a piccole strisce 
o girellini disposti sulla carta e messi in 
forno o nei fornelli sulle teglie di ferro. 

PASTÌNE, s. £ Pastelli, Pexzuoli di varie 
materie ridotti in pasta e poscia assodate. 

PASTIZZÀR,v. Impasticciare o Appastic- 
ciare, Una maniera di accomodar la car- 
Ne. 

Pastizzàa su, detto fig. /mpiastriccia- 
re; Guazzabugliare; Imbrogliare. 

PASTIZZÈTO, s. m. Pasticcino; Pastie- 
ciotto, Piccolo pasticci. 
PASTIZZIER, s. m, Pasticciere e Pastel- 

— ® 
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liere, Quello che lavora di paste e le ven 
de. 

PASTIZZO, s. m. Pasticcio, Viranda cot- 
ta entro a rinvolto di pasta — Crostata, 
dicesi al Pasticcio sopra cui si fanno cro- 
ste di pasta — Cassa di pasta si dice a 
quel Recipiente in cu si chiudi ripieno 

icci, 
asIzzo detto fig. Piluppo ; Intrico ; 

—* Cabala; Raggiro. 
Pasrizzo pa ranote, Pisticcio o Bi- 

sticcico e Piastriccio, Giuoco di parole 
che non s'intendono — Pastizzo ps pI- 
acanso Lonco cus saca, Tiritera, Strava- 
gante lunghezza di ragionamento, Tanta 
Sera e Salsiccia, Mescolanza di molte co- 
se malamente unite ed accoppiate — Pa- 
stizzo pa nivanse cosse; Buglione, Mol- 
titadine confusa di cose diverse. V. Zinat- 
Dbw. 

Fan per pastIzzi 0 Fan pastizzi; Far 
de' pasticci , detto fi. vale Fare un gran 
mescuglio , un guazzabuglio di molte co- 
se insieme , siccome sono 1 pasticci; e par- 
landodi giuoco, di contratti e simili, s'in- 
tende Far degl'imbrogli che per lo più so- 
gliono essere truffette — Ayer fatto un 
pateracchîio , Aver conchiuso un cattivo 
er un aflaraccio, 

aerizzo e cavku, T. de'Parrucchie- 
rì, Pasta de' capelli, Quantità di capelli 
pe e molto rotolati dentro una pasta di 

rina di segala, che simette nel forno per 
dar lora il riccio. 

PASTIZZON, s. m. detto per agg. a Perso- 

na, Imbroglione ; Busbaccone; Busbo; 
Busbaceco, V. laaaocud x. 

PASTO, s. m. Pasto, lldesinare e la cena. 

Fan vasto; Pasteggiare; Banchetta- 

re; Far pasto. 
Maoxin a pasto o pena pasto, V. Ma- 

cx Li 
A tuto Pasto, modo avv. A lutto pa- 

sto, detto fig. 4 tutto transito; Alla f- 

la, vagliono Al continuo, Mai sempre. 

PASTOCO. V. Pararvco. 

PASTÒN, s. m. Pastone, Pezzo grande di 

pasta spiccata dalla massa. 

Box pasrhbx; Buon pastrieciano o pas- 

triccianaccio; Buon pasticciane; Pa- 

staccio o Bonaccio , Detto a uomo in #1- 

gn. di Docile, Quieto , Serviziato, 

PASTONCIN, s.m. Pastello, Piccolo pee 
zuolo di . 

PASTORÌL, s. m. T. de' Vetturali , Pestu- 
rale e Impastura, Quella parte del più 

del Cavallo dove gli si legano le pastore. 

PASTRÀN, am. T. de' Pesc. Lo stesso che 

Basrnhw, V. 

PASTRÒCHIA , 4. £ Pastocchia ; Panza- 

na; Fandonia, Cosa falsa dicetta ad in- 

gaono — AscoLTÀn zaNZE E nesenin ra- 

sTRocne ; Ascoltar ciance e riferir pa- 

stocchie. 

PASTROCHIÀR. V. Impasraocuràa. 

PASTRÙCHIO, s. m. Piastriecio; Guaz- 
sabuglio Cosa fatta confusamente e alla 

peggio — Ampiastro ; Imbroglio s Zuppa 

è Pustocchia, vagliono Intrigo, Viluppo, 

Inganno, V. Poracuto. 

PAT 
Fan ux pasrnocmio, Far l'impiastro 

Condurre a fine qualche trattato — 
deratamente — Andare a brodetto, Far- 
si d'ogui cosa un lio e un guazza- 

lio — Far zuppa, Confondere, 
an pal pastRocui , Far le campane di 

San Ruffello, Vendere e impegnare — 
Far fascio d'ogni erba, Parlare o scrive- 
re senza elezione o scelta di parole e at- 
tendere a impiasirar carte, 

Pasraocaro ps LA srnana, Fanghiglia; 
Poltiglia, Liquido imbratto del fango. 

Pasrnoczio pe manwkn, /ntriso, Me- 
scolanza di cibî onde si forma una vivan- 
da umida. — Piastriccio o Pottiniccio, 
dicesi di Qualunque guaszabuglio e spe- 
cialmente di cose liquide o che siano sta- 
te umide ed appiccicate insieme malamen- 

PASTUCO o Pasruco co 18 maxpoLa pa 
po, Lo stesso che Parattco, V. 
PASTÙME, s. m. Pastume; Intriso, Com- 
posto di varie cose mescolate per far tor- 
te o simili, 

Pasruma pe: venti, Pattume, Poltiglia 
de' denti, Quella porcheria che s° unisce 
negli alveoli de' denti e infradiciata puzza, 
PASTURA, s. £ Pastura, dicesi al Luogo 
«love le bestie sì pascono e "1 Pasto stesso 
— Mangime, Roba per mangiare, e di- 
cesì ciò che serve di pastura al bestiame 
— Ferrana, vale Mescuglio di alcune bia- 
de seminate per mietersi in erba a pastu- 
rarne il bestiame, V. Formewrero e Son- 
CuETO, 

Campo ne rastuna, V. Campo. 
PASTURÀR, v. Pasturare, Custodire gli 
animali tenendoli alla pastura. 

PATA, s. £ Parità, Eguaglianza di cose. 

Para o Paxpenza o Grupiaio px PATA, 

dicevasi in T. For, ex Veneto, alla Lite 

rimasta indecisa per parità di suffragii. 

Ciò non accadeva che nelle Quaran- 

tie e ne'Collegi. Ne'secondi consigli le cau- 
se rimanevano indecise se i voti farorero» 
li ad una Parte non superavano quelli del· 
la contraria ed — “pz sinceri ; ne' 

terzi consigli v'era patta se i voti non sin» 

ceri avano tutti gli altri, o se il nu- 

mero de’ voti di conferma era ugnale a 
uello de'voti di riforma o non lo superava 

da d'uno solo, e viceversa, Nel Collegio 

de' XV. anche la mmaggiorità d'un solo vu- 
to togliera la parità 0 patta. 

Fan para, T. di giuoco, Pattare; Le 

varla del pari; Far la ronfa del Vallera, 
cioè Patta — Far tavola, sì dice pattan- 

do al giuoco di Dama 0 Scacchi. 

Pata pagar, Palla e caccia; Siamo del 

pari; Siam pari e ti: Siam pareg- 

giatt, cioè Il debito è saldato. 

PATÀCA, s. £. Plettro, Pezzetto di scorza 
di ciriegio o di penva che serve per toc- 

care le corde tel mandolino, della cetra 

e di altri simili strumenti per suonarli. 

Parc probabilmente dicerasì ad una 

piccola Moneta di rame del valore di due 

danari, ch'era in uso i Provenzali 

e altri popoli confinanti, che chiamavasi 
Patacus o Patagus e Patarus , dal che li 
seguenti nostri ti, 

— — — 

PAT 
Srimin o Vacàr uma PATACA 

nix, Stimare o Non past fronti pi 
nulla, una patacca o una foglia di por- = , 

No cus x paco uma saraca, /Von ne 
do un pelacucchino, Dicesi per disprezzo. 
Una chiarabaldana che se ne davano 
trentasei per un pelo d'asino. 

Nosavezcnamz una PATACA, Von ne sa- 
pere 0 Non intendere bocciata o boccica- 
ta; Studiare il Buezio; Non sapere guan- 
ti pit entrino in uno stivale , vale Igno- 
ranza massima. 

Ì van BRAVAZZI B NO I VAL UNA PATACA, 
V. Bnarazzo. 

Paràca, in T. fam. dicesi ancora per Se- 
gno, cioè Macchia, Lividore , Rossore o 
altra simil cosa di vestigi. Margine direb- 
besi ad una cicatrice; Sozzura o Bruttu- 
ra a Cose sozze rimaste, 

PATACHEO, s. m. Termine di Burano, 
ore così chiamasi una Viranda composta 
di farina, mele, noci e mandorle omde fas- 
si una specie «li pasticcio grossolano. 

PATACÒN, s. m. Così chinmavasi da noi 
volgarmente una Moneta di rame Austria- 
ca «el valore rappresentativo di soldi die- 
ci Veneti, che fu in uso per qualche an- 
no a queste parti nel tempo del primo Go- 
verno Austriaco, stata poi soppressa nel 
1806. Nè può forse credersi capriccioso 
questo termine Parachw, giacchè è noto 
esservi stata nel secolo XVIL in Fiandra 
una Moneta d'argento del valore di 50. 
soldi nominato in origine Patàco e vak 
garmente Patagòn; e presso i Provenzali 
nel secolo XV. un'altra piccola Moneta del 
valore di due danari, detta Patacus o 
Patarus , come raccogliesi dalle memorie 
delle Voci barbariche del Du Cange. 
PATÀFIA, V. Manama Paravra 
PATÀFIO o Paririo, s.m. Epitafio o Ept 
taffio e Pitaffio , Iscrizione fatta in onore 
de' morti sopra 1 sepolcri, 
PATAGNOTO, s. m. Voce ehe alcuni cre- 
dono corrotta da Caracocxo , di Catale 
gna provincia di Spagna, altri da Cara 
axoro, di Catania della Sicilia. Chiama- 
vansi PATAGNOTI - mercatanti Sicilia 

ni, e per lo iù Messinesi, che ai tempi 

dlel Governo Veneto venivano a queste par- 

ti fra l’anno per vendere delle telerie di 

cotone, ma specialmente di quelle eccel- 

lenti coperte biapchissine fatte in Bavee} 

lona capitale della Catalogna e cognite in 

Francia sotto il nome di Catalognes. 

PATÀN, s. m. T. de’ Calzolai , Busretto, 
Strumento di legno duro , col quale i Cal- 

zolai bussan la forma quando vogliono far- 

la entrar nella scarpa. 

PATANFLANA, s.f. Carota; Carotaccia; 

Frottola ; Favola; Fandonia, Trovato 

non vero o esagerato. 

Din ps us paranrtane, Sballar fando 

nie, panzane ; Panzanare. 

PATANFLÒN, 4. m. Curotaio; Carotiere, 

Che ficca carote; e dicevi auche Barone. 

PATÀR, v. Pattare; Patteggiare , Conve 

nire. 

Paràa 1 sanpipi, Mamiera che usavasi 



PAT 
tempi Veneti, Pasteggiar co' banditi 
Ta rientrar nollo Sta- 
to. 

Paràn ca panrìe, V. larpatàa. 
Pyranse aL trATRO, Lo stesso che Ano- 

manse, V. “ 

PATARÀCHIA, s. E o Zamcnrro ( colla 2 
aspra) T. de' Pesce. Patanechia , Pesce di 
mare del genere Pleuronectes, cletto dal 
Sig. Nardo Plenranectes pellucidus, che 
ha il stiaccialissimo ancora più del- 
le Sogliele, della grandezza al più di cine 
ue 0 sei pollici trasparente, di scaglie ca- 

dache, cche per la sua magrezza è cibo 
triviale. . 

PATARACHION , s. m. Pesce di mare di 
corpo appiattito che somiglia alla Patara- 
chia, ma è di grandezza molto maggiore 
e ioso ; ed è forse il Pleuronectes Li- 
manda di Linneo; Egli è mangiabile, ma 
mon ricercato, 

PATARAZZO, s. m. T. Mar. Patarasso È, 
ie di Scarpello che serve ad aprire 

— re che — fra le due borda- 
ture d'un vascello, quando sono troppo 
chiuse, e poter far meglio la commissura. 

In altro sign. Paterassi o Patarassi, 
Funi che «dalla sommità degli alberi di 

ia pendono sino ai fianchi della nare 
l'una e dall'altra parte de' vascelli, 

PATÀTA, s. E Patata o Batata e Pomo di 
terra, Radice bernoccoluta notissima che 
si mangia cotta in tante fogge, Ella è det- 
ta «la Linneo Solanum tuberosum. 

PATATIN-PATATON, Tiffe taffe, Espres- 
sione d'un atto che si fa presto e con for- 
za, © dicesi di coloro che si battono, Far 
ti[fe taffe, dal suono di checchè si allope- 
ri in tali atti. 

Fan paratix PatATbn, Tumbussare; 
Tamburare, Battere, Percuotere, Basto- . 
nare. 
PATATÙCO, detto per Agg. ad uomo, 
Babbaccio; Babbaccione; Scempiato; 4l- 
locco; Fagiuolo; Montone; Caprone. Niu- 
telletto ottuso. 

PATATÙNFETE, lo stesso che Tuxrer®, 
V. Ma sembra avere più espressione, 

PATE, s.£ T. Mar. Para ps sona, V. Bo- 
DINA. 

Pars pe L'ancona, V. Ancona. 
PATÈELA DE LE SCARSÈLE, s. £. Fin- 
ta, Dicesi Quella parte delle saccoccie del 
iustacore 0 della camiciuola che ricopre 
— — 

Parics pavanti, Rivolta, voce Fioren- 
tina, Quella specie dl’ alietta che suol esse- 
re al capo de' due petti d'un abito o d'un 
panciotto. 

PATELÒN, V. in Baronzssr. 
PATÈMA, (coll'eaperta) Voce che nel sing. 
si pronunzia fem. e nel plur. mase. Pate- 
ma, di gen. fem., che ne gia: si dice Pa- 
teme ; e vale Affezione è Passion d'animo. 
V. Passibr. 

PATENTÀ 
PATENTÀTO} Brevettato, Agg. a quel- 
l'Ufziale addetto al servigio dello Stato 

sia munito di Brevetto, 

. 

PAT 
PATENTE, s. £ Patente, Lettera.segnata 
col sigillo dello Stato per farsi nota a cia- 
scheduno. V. Banvàro. 

Putente, sì dice in T. Mar, a quel Pas- 
saporlo o permissione del Sorrano che au- 
torizza un bastimento mercantile della sua 
nazione a far il commercio, e lo fa ricono» 
soere da tutto. Quindi deve dirsi Pa- 
tentato , il Bastimento munito di patente. 

PATER, s. m. Paternostro, Orazione do- 
menicale, 

Din vw ratan, Dire un paternostro, 
V. PatsaxosTao. 

PATERNA, 4. £ Ammonizione paterna — 
Fan uwa PATERNA , Zipigliare alcuno di 
che che sia; Far ad alcuno una ripresa, 
Ammotiare , riprendere. 

PATERN 10S0, add. Voce del Contado 
Veneto verso Chioggia, iletto per agg. a 
Uomo, e vuol dire Strabiliato; Strabili- 
to, Che si fa maraviglia di tutto. V. Mr- 
RACOLOSO, 

PATERNO , s. m. Voce pur «del Contado 
verso Chiaggia, Maraviglia; Stupore. 

PATERNOSTRÀR, v. Biasciare o Mast 
car paternostri; Spaternostrare, Farora- 
ili a — ta bocca — 
Scoronziare, vale Tener ira le mani la 
corona , e dire 0 far vista di cire molti ro- 
sarii. V. Masrecàa. ue onaziòNn. 
PATERNOSTRO, s. m. Paternostro, Ora- 
zione de’ Cristiani chiamata anche Ora 
zione dominicale — P’aternostri si dico- 
no anche le pallottoline maggiori della co- 
rona, a distinzione delle minori che dicon- 
si Avemmarie. 

No savin sr patBamostto, Von saper 
mezze le messe, cioè Esser poco informa» 
to d'alcuna cosa, Von saper dir pappa, 
Non saper parlare. 

Caràa pa pin sus raTEaxostRO, 4 ppor 
re alle pandette o al sole, Voler biazime- 
re qualunque cosa per ottima ch’ella sia, 

089 CHIARA COME BEL PATERNOSTRO, 
Esser quattro e guattr otto, Manifesto, 
da non rivocarsi in dubbio. 

in T. Marin, Paternostri o Bertocci si 
dicono quelle Palle di legno rotonde e fo- 
rate a guisa di paternostri, le quali facili 
tano a tirare in su e in giu l'antenna. 

PATETICHEZZA , s, £ Lentezza, Lenti 
tudine; Tardità. ' 

PATIÈETO, add. dimin. di Parto , Triste 
rello, o Tristarello; Tristerellino, Tristan 
suolo; Sparutuzzo; Sparutello, Agg. a 
persona di cattiva cera e un po smagrita 
per mali sofferti. 

PATIMENTO, s. = Patimento — Part- 
msxTo A spsTÀa, Struggimento, per quel 
la Passione che si ——— — Oh 
Dio che struggimento! 

PATINA, s. £ Patina; Invernicatura; 
Vernice, Composto di gomme, ragie e 
d'’altrì ingredienti, che serve a dare il lu- 
atro e ad altri usi. 

Parlando di Pitture, dicesi Pùtena, ed 
è voce de' Pittori che dicono anche Pelle, 
ed è Quella — ———— che il tem- 

fa apparire sopra le pitture, che anche 
Link e favorisce, Fine 
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Parma, detto fig. 4 nsa; Finzio- 
—— — — La xx 

rura patima, Von v'ha che a nza ; 
È tutto orpello, detto fig. e vale Di reale, 
di buono non v'è niente, 

Dan LA PATINA A QUALCOSSA , detto me- 
raf Dar colore al negozio , Far apparire 
per vero quello ch'è incerto. 

EL Da La parima; Lustrasticali, vo- 
ce Fiorentina , ed è Quegli che fa profes- 
sione di ripulire gli stivali e le scarpe con 
vernici, cerette e simili. 

PATINISTA, V. in Parima, Quec pa La 
PATINA. 
PATÌO, add. Patito; Sbattuto; Macilen- 
te; Spunto; Smorticcio , dicesi ad uno di 
cattiva cera, V. PartàTo. 

PATIR, v. Patire, Sopportare — Tonvàa 
a patìn, Riparmne, 

Parisss ne crusro vene pecatba, Uno 
Sa il peccato e l'altro fa penitenza, Il poro 
co — le pene del cane. 

ata pen aseetàa, Storiare; Allun- 
gare il collo, Patir per l'indugio. £ luna 
cagione e l'altra potè essere per non far- 
lo storiare. 

Paria 1 man, Mareggiare; Mareg- 
giarsi, L'aver quel travaglio di stomaco 
che molti ricevono dal navigare, V.in Man. 
Parm, parlando di garni fimmezzire,Im- 

mezzare; Invietave ; Invietive, Diventar 
mezzo o vieto, 

Paria aL Paw, Patir difame; di dana- 
ri ete. vale Averne inopia — Patire la vo- 
glia di che che sia , Non ilisbramarsene, 

estarne privo. 
Parma, Locuz, fam. Digrumarla o Di- 

grumarsela, Non poterla sofferire — 4 
recarti o Arrecarsela da uno, vale Offen- 
dersi , Pigliarsela da uno, e dicesi per to 
più d'affronti ed ingiurie, 

Paria nt zocoro, V. Zocoro. 
PATIRI, Voce ant. Patimenti; Sofferen- 

ze; Pene. 
PATO, s. m. Patto, Contratto, Conveu- 
zione, 

PATI CRIARI O Azze cURTE O AMICIZIA 
LoxGa , Patto chiaro amicizia lunga , ovs. 
Patti o Conti chiari, amici cart, Si di- 
ce per avvertire che il rimanere chiara- 
mente d'accordo, è mantenimento d’ami- 
cizia, 

Paro ne La ronra, Limitare, Soglia 
della porta — Paro ps La scata, Piane 
rottolo o Ripiano, Quello spazio ch' è in 
capo alle scale degli edifzi — Paro ne 
L'autia; Predella, Il pavimento dell'al- 
tare sopra i gradini, dove sta il Sacerdo- 
Le. 

Scarix DeL PATO DE LA scata, V. Sca- 
LIN, 

No mn LA posso nana PATT, Von mi so 
dar pace ; Non possocrederla; inghiottir- 
la ; Non posso digerirla. 

Ton ps raro, Scommettere ; Credere; 
Esser persuaso; Offerirsi — Ms rocone 
PATO CHE SON DON DE FARLA AXCA MI; fo 
m'impegno, lo m'offro di farla; Io scom- 
metterei che so anch' io farla, 
-Paro e per lo più Patti, T. cli Giuvco ; 

Partito, rd Accordo che si fa quando 
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uno benchè al di supra, non sia sicuro di 

sincere o sia ad egual condizione dell'al- 

tro — Fan pati lar partito, vale Accor- 

darsi ad alcuna condizione, proporre ac- 
cordo, venire a palli, 

Part? 1 PAT: LI pa 1 Manancoxni, Ma- 

niera scherzevole fans. sull' equivoco o dop- 

io senso della parota Paro, Al qual ribo- 

bolo potrebbe corrispondere per le stesse 

rime; Convento? i conventi sono ristop- 

ti dai falegnami , E rntrociò vuol dire 

fion vo' patti, Nen vo' condizioni o legg:. 

PATOCAMENTE , avv. Patentemente ; 

Sensibilmente; Evidentemente; Palpa- 

bilmente, Manifestamente , Chiaramen- 

te 

PATÒCO, add. Patente; Patàno, Mavi. 
festo , Chiaro, 

Sentimento pitdco; Senso o Senti 

mento ovvia, letterale, Chiaro, narurale. 

Ixamonà PATOCO, Innamorato cotto, 

Grandemente innamorato, 

Manzo parbco, Marcio, Fracido, In- 

Jracidato, dicesi di Carni guastate o si 

mili — Riferito a uomo vale Zntisichieo. 

La xe patbca; La ragione è palpabi- 

le 0 patana; Mostrar il morto su lu ba- 

ra, Bi dice di cosa che sia presente o ma- 

milesta, 
Restan patoco ; Mestar confuso; am» 

mutolito; Restar brutto o uno stivale, va- 

le Restar borlato, defrauidato, 

PATRASSO, s.m. (Specie di acereso. da 

Patres ) Primasso, Voce formata per 

ischerno e vale Uomo principale, uno fra 

primi del paese che r nobiltà e per l'im- 

pis; osuoluminoso domina e si distingue, 

Ella è muglie d'un primasso. 
In altro sign. Andar 4 patrasso, vale 

Andar al mondo «di là , cioè Morire, che 

anche dicesi 4ndure a guardar l'orto al 

prete o a dar beccare a' polli 0 a ingras- 
sare i pelronciant. 

MaxpAn a patnass0; Mandare in rovi 

na; Mettere uno a soqquadro ; in con 

quasso; Rovinarlo nello stato — Manda- 

re a patrasso, che anche dicesi; Man- 

dar uno cogli angioli a cenay todo bas- 
so, vale Ammazzario, 

PATRIA, sf Patria, Luogo dove si na- 
sce e donde sì trae l'origine : Putria na- 

tiva o natia o genitale, vale la stessa co- 
sa, 

Turi vor psS ALA 30 PATRIA s Tristo a 

uell'uccello che nasce în cattiva valle ; 
Der. Ad ogni uccello suo nido è detto , e 
vi corrisponde l'altro dettato La rana av 

verza al pantano s° ella è al mente viene 
al piano. 

OVE cun SE STA DEN LÀ XE LA SO PA- 

ana; Per tutto è buona stanza ov' altri 

gode. Tutto il mondo è paese , Da per tut- 
to si sta bene, 

PATRIR, v. T. ant. Abitare per patria. 

PATRIARCA, s. m. Patri ; 
Parssanca pè! 1 21, a bas- 

sa, Vi Visnacazzi 

PAT 

PATRIÒÙTO, 3, m. Compatriota; Campa- 

triotto ; ano e , D'una me- 

desima patria. Paesano, per dire Dello 

PATRIZÀR, v. Padreggiare e Patrizza- 
res Assomigliare al padre; e dicesi de' fi- 

gli. 

PATRIZIO, s. m. Patrizio, Dicevasi ne” 

tempi Veneti assolutamente per Gentiluo- 

mo — —— benchè Patrizi si potesse. 

ro dire i Nobili delle Città dello Stato che 

avevano consiglio chiuso, 

Gus vonza aL rozzo ps S. Paratzio, Lo- 

cuz, fam, Essere.come il pozzo di $. Pa- 

trizio, vale Non contentarsi mai, Non em- 

picrsi mai, Egli è il pozzo di S. Patrizio 

—. Ci vorrebbe una miniera d'oro, diveb- 

besi alludendo ad un prodigo. 

PATRON, s. m. Padrone. V. Panbx. 

Parsbs, dicesi per Mudo di salutare, e 

vale Vi saluto; La saluto; Servo suo — 

Stox paniy patady, dicono le persone rol- 

garì salutando un loro superiore, che per 

riverenza chiamano Padrone ; ed è come 

sì dicesse Padron mio lu riverisco o salu- 
to — Alle volte sì dice scherzerolmente 

l'equivoco della parola , Parnùx cat- 
po, intendendo di dire Parabw cano; ma 
è una maniera di confidenza che s° usa col- 
le pen uguali ed amiche o inferiori. 

‘anse patnbw [nsignorirsi — Fan na 
PaTnbN 0 pa parnoma, Essere il messere 
e madonna, Comandare. 

Patroni all’ Arsenale, si chiamava sot- 
to l'impero Veneto una Magistratora com- 
posta di tre Patrizi , i quali alternativa 
nente rimanevano giorno e notte di guar- 
dia all' gg — «li mese in 

mese, Questa Carica dava titolo per aspi- 

rare al Sevatorato V. ———— — 

PATRONA, s, f. Padrona ; Padronessa, 
La moglie del padrone o Quella che è su- 
eriore e comanda in casa propria. 
Foler fur da padrona, Voler coman- 

dare. 
Parnoxa, detto in T. Mil. Fiaschetta 

o Giberna, Tasca di cuoio appesa alta ban- 
doliera, che cade sul dorso del soldato , 
entro alla quale si tengono le cartucce. 

Nave rarnova; Vave capitana; Galea 
capitana ed auche Capitana assolut. di- 
cesì «li Quella che porta lo stendarilo sot- 
to del quale van de altre di quella squa- 
dra. 

PATRONANZA. V. Papnowavza. 

PATRONATO, 3. m Padrenote e Padro- 
natico, propr. Ragione che si ‘a be- 
nefini ——— di potergli —— 

PATRONIZÀR, Padroneggiare, Domi- 
mare, Faser padrone. 

Parnoxuin vw nasrimanto , Padroneg- 
iare, ed è Aver titolo di —— 
———— o sul carico, V. Pancaxt 
PATÙGIA., ».f. Pattuglia ; Rond 
dia di soldati che scorre per la Città. 

PATUÌO, adi. Pattuito; Patteggiato, 
Quai ca'è rarvlo i earulo, Quel ch'è 

PAV i 

di patto non è d’inganno, N
on sì der 

PATÙLA. Voce triviale. V. Parvora. 
PATÙME, s.m. Pattume, —

— 

ra di ed — 
spelmano i mevigli V. BELEN — 

PATURNIA, 4. Baturna o Paturnia » 

lincenico 3 Vv na di patire in i 

Avàn xa patuania; Aver le paturne; 
Aver fe lune; Aver la mattana.. Luxa. 
PATURNIÀ, add. Puturmioso, Che ha le 
patocne, vale Torbido, melanconie 
Soy rarunsià, Son melanconico; & 

pieno di lasciami stare. A 
PATURNIÙSO, Lo stesso che Partumi 
PAVÀNA — Cavansa ta pavima, 

a rea rst; Torsi una satolla, Si 
— > 
VoLn Tonse 0 CAVARSE LA PAVANA CON 

uso; Folerne una quattrinala con uno, 
Volersi sbizzarrire 0 scapriccire con raso 
per vendicarsi di qualche sopraso riceva. 
to — In altro senso Soddisfarsi; Sfogar- 
si; Appagarsi; Satollarsi; Sbramarsi— 
Smattanarsi vale Prender qualche ricrea- 
zione per cavarsi la mattana. 

PAVARAZZO s., m. Palombo. Colombosal- 
vatico, ; 
PAVARÌNA, s. £ Paperina, detto an 
Centonchio o Cintonchio, Sorta d' Er 
comunissima , chiamata da’ Sistem, . 
ne media. vali 
Sran ix ravauma, Star alla paperi 

Star nella bambagia; Stara p nciol! 
vale In delizie e iu ogui consolazione 
corpo, 
PÀVARO, s. m. Papero, Oca. 

I pivani vor MENÀR LR O 
I paperi menano le ache 
giovani vogliono dar norma, 
pati. 
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‘PAU 
ì ì far delle stoie, risto e 

— peleria pei o sla la lanagi- 
ne attaccata ai semi serviva ne' tempi de' 

Romani per materasse. V, ImpavanàinePa- 

vano. 

PAVERÈELA,, s. f Voce agr. Nigella , Sor- 

ta di pianta — derua da Los Nigel- 

da arvensis. vò alta a «dl un pic- 

dle e i figri verdastri. —— il grano 

e fiorisce in Maggio. 

PAVERO, s. m. Sroppino o Lucignolo, 
Bambagia a fila Mente paz per 

fac ardere la lucerna o la cantlela. Preten- 
desi che la voce vernacola derivi da Pavs- 
na che è la Tifa palustre , la cui spiga o 
clava contiene una sostanza tenera inidol- 

losa, di cui i nostri antichi si servissero 
ad uso di —— 

Fan ec vaveno, Allucignolare, Aggiu- 
stare.a guisa di Incignolo. 

PAVESÀR, V. Pavisàa. 
PAVÈSE, a. m. Pavese, Arme antica di- 
fensiva che imbracciavasi come scudo, Di- 
cesi anche Targa e Aotella. 

PAVIUX, s. m. T, Mar. Bandiera, Dra 
po d'arilinario di stamigna, che secon 
3 pacsi ba uus forma differente, e che s'inab- 
Lera nella parte superiore degli alberi deb 
la nave o sopra il di dietro o del- 

s per far conoscere la qualità dei 
Comandanti de’ vascelli e la Nazione a cui 
appartengono. 

Essen una vara sy pavibw, Fussere in 
pien corredo, Del tutto allestita v equipag- 
giata una nave, V, Japaviovin. 

PAVISÀDA 38. fe per lo più Pavrsie, T. 
Mar. Pavesata, Tele dipiute che ai sten- 
dono avanti alle reti delle coffe per orna- 
mento. Alcuni dicono Palesate, 

Marta ix pavisina uN vassELo , Pave 
sare, Guarnire un vascello di pavesata. 

Pavtsapa,chiamasi ancora la Rete d'im- 
liatura, cioè V Intrecciatura di funi e 

simili che si fa attorno al vascello per ri- 
paro de'combattenti, 
PAVISÀR o Pavesia, v, T. Mar. Pavesare, 
Chiamasi una Ba che si fa al capo 
della banda dona nave, ni passavanti e 
duvunque è scoperta, per mettere l'equi- 
paggio in sicuro dalla moschetteria de'ne- 
mici quando si mettono le bramleper pre- 
pararsi al combattimento. 

PAULÌNO, V. Dow Pavsino. 

PAÙRA, s. £. Parra. 
Picora vauna — ——— — Ux Poca 

Paunma Spaven- 
to j Paura 5; Wire 
Tasste. Î 

Pavna pa purkto, 
d'occhio, Terrore de'fane 
oggetti a loro spare . 

Avrn 0 PANSE PAURA DE Là #0 OMDNA, 
Aver paura dell'ombra sua; Farsi paura 
coll'ombra; Aver paura de' Ai 

re ne ragnateli; Aver i dei 
le mosche; Avere i conigli in corpo, un 
cor quanto un grillo — La zuppa mi fa 
nodo, cioè Trovo gifiicoltà. 
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PE 
Avia UNA PAURA MALEDSTA , Aeer una 

wecchiu paura ; Aver le budelta in un ca- 
tino; Cascar il cuore. 

Avkn pausa pe si o ne xo, Temere o 
Dubitare che ai 0 che no. 

Burin via sa pauRA, Pisciar la para, 
vale Ripigliar animo dopo alcuna paura 
avuta, 

Cacda ca pavna, V. Cacha, 
Cirt ca pauna staga a casa,Chi ha pau- 

ra di passere non semini panico , cioà 
Chi ha paura «li pericoli non si metta ad 
imprese. 

a pausa, Credendo ; Temendo — Da 
PAUNA DEL GATO GO INCHIAVÀ 1 osnisti, Per 
timore del gatto etc. cioè Che il gatto nou 
ne rubasse — Da paunA cam NO LA vostra, 
Temendo ch'ella non voglia o nun voles- 
se. 

Fa new e oxexra pausa, Piscia chia. 
ro e fatti beffe del medico, Fig. e vale Chi 
ha fa coscienza metta e pura dee star sicu- 
ro e non temere, 

La pavna va ran Grupizio, La paura 
guarda la vigna, «letto fig. cioè Il Limor 
del gastigo rende gli uomini saggi. 

No avrn pauna , Non ti spericolare, 
Non t'impaurire, Non aver 

No L'à rio pt rauna, E non gli cervo 
chia il ferro, Dicesi di chi è prode della 

ona e non teme di nulla, È di cuore, 
di gran cuore, d'alto cuore — Nov 6a 
piuma DE niaslw, Aver tutto tl mondo per 
vile, Non aver timore d'alcuno — Not 
ca pauna DE BIUTI MUST, Von aver paw 
ra di brutti ceffi. Di minacete non teme 
re, di promesse non godere, Fu poi det- 
to, La prepotenza ron ergesi tanto or- 
gogliosa, ch'ei non la incurvi. 

Not ca pauna pa caronicoLe, V. Caro- 
niGoLE. 

De camixàa xo co PAURA , /l cammina- 
re non mi da fastidio, cioè Cammino Le- 
ne e volentieri. 

Et avonia xo me FA PAURA , fl lavoro 
non mi da noia, Lavoro assai, 

Pacìn ra sauna, V. Pacha. 
XE MEGIO AVRA PAURA CHE ANGOSSA > V. 

Axgossa, 

PAUROSO, V. Spaunoso, 

PAZIENZA, V. Pacreyza. 
PAZZARELO, adil. Pazzuecio; Matterut 
la; Citrullo; Chiurla, Uomo semplice e 
leggiero, V. Marunzàn. 

PE (coll’e stretta) Pi, a. in. Una delle let. 

gere consonanti dell'alfabeto. Un pi. 

PE (coll'e aperta ) Sincope ili Piz, Piede, 

V. Pin. 
Cativo ps so re, Esser di nidio, Cat- 

tivo o Tristo insin nel guscio, 
Cussa con va pa so re, Andare, Cam- 

minare o Correre pe' suoi piedi che che 
sia; Andare pel suo cammino o per il gran 
cammino o naturalmente, Progredive sr- 
condo la sua natura o la convenienza, Pi 

corre con dieci gambe. Viva di rondone 
odi pennello 0 a vanga 0 a vela. 

‘Sox ps ato re, Maniera ant. che vale 

Sann sincero, naturale, schietto, Contra- 
rio di Doppio. 

Xx LAo LiSEù DE 50 PB CHE DE SO MAN, 

PEA 4t7 
e vuol dire Meglio è la bellezza naturale 
che la fattizia o artifiziale, V. iu Max. 

lx rs, Modo avv. In vece; fn luogo — 
Ix rr DÈ YoLERME BEN RL ME BASTONA, /n- 
voce d'amarmi mi batte. 

Exraàa iv ss p'aLcbw, Entrare o Es- 
sere ne piedi d' alcuno, vale Eatrar pel. 
le veci d' alcuno. 

PEA, s. f.e Pexrùx è il nome d'una specie 
ili Giuoco 0 trattenimento puerile con cui 
le nostre Maestre divertono i loro fancial» 
letti, e si &a în questo modo. Parecchi di 
essi seduu in cercluo tengono i loro piedi 
in avanti, mentre la Maestra cou una ver- 
ghetta in mano , intuona la cantilena se- 
guente, ad ogni versrito della quale tacca 
colla verghetta un cle' piedi ile fanciulle 
ti, e va così facendo sino alla fine, in cui 
l'ultimo toccato ritira il piede; e ai con- 
tinua il giuoco fin che tutti i piedi siano 
ritirati. Ecco le varie maniere ili recitar- 
la, 

Pza, Per, Psa, 
Sox pe noxa Axa Masera, 
Pen cento x cINQUanTA, 
SaxXTAt sU UNA BANCA, 
Per uno, pin DO, PER TRE, BER QUATRO, 
Pan civous, pen arm, pen stre, PER OTO, 
Tina pasxro quer cn'k coro, 
QueL CH'È COTO A LA RUMANA, 
Sers GAZETE A LA SETEMANA, 
PaLazzo, PALAZZETO 
Tina pasxTo QUEL BEL OcHIRTO. 

tlicon o 
Pra Prazzòx 
Da Manta son, 
Do CUB TIRA, DO CHA TAGIA} 
Do ciare Fa cAPÈI DE Pagia 
Pen awphn a La Baracia, 

Altre 
Pra Prazzòy 
De ra mane pr metbv, 
Pen cENTO B CINQUANTA 
Sentar 6U UNA BANCA, 
Pea uxo, PER DO, PER TRE, PER QUATRO, 
Pen cixque, FAR SIE, PEN STR, van OTO, 
UNE MAGNAVA UN DON MScoTo, 
Brscoro, macorì» 
Tina DRENTO QUEL DEL PENÌ, 

Ovvero 
Cus oRnA TANTO NOW} 
Tinà pasnTo que neL PENDN. 

Altre ancora 
Pra Prazzby 
ix LA MARE DE MELUX 
SOTO UNA BANCA, 
Pan ceNTO E CINQUANTA, 
Suna DN, SORA DO, SORA TAB, SORA QUATRO, 

Sona cINQUE, SORA SIE, SORA SETE, SORA UTO, 
CH MAGNAYA UN TOCO DE BISCOTO, 
CHE SAVEVA TANTO DA BON, 
Tinh coma vECHIETO E BALÒN. 

Il cominciamento della prima maniera 
sembra essere stato il più antico perchè ri 
è ripetuto tre volte Psa: ilesinenza d'al- 
tronde incomoda per la rima che obbligò 
adire Manka in vece di Maria. Questa scon- 
ciatura però si trova corretta nelle altre 
formole, nelle quali strascicatosi un Pra 
e fattolo ilivenire Prazzby, quasi acere- 
scitivo, vedesi «li tal modo un po'piùspon- 
tancamente rimato il secomlo versetto. 

ria 
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419 PEA 
L'ultima poi di te maniere è la più 
rozza 0, Bit dit, la più idiota. Si scor- 
LA manifestamente che variarono i modi 
i recitare questa frottola ocentone secon- 

do ch'esso di secolo in secolo e di 
bocca in bocca da ma all'altra scuola di 
femminucce ignorantissime, L'Autorenon 
nearrebbe nè meno fatta menzione in que- 
st'opera, se non gli sembrasse.cssere uma 
—— auxi a meglio dire, un' antitesi 

Inno che cantavasi ed insegnavasi da’ 
Gentili in onore di Apollo, detto appun- 
to da' Greci e da Latini Powsanei 
mente Peana 0 Peane, di cui è memoria 
in tanti autori greci, latini ed italiani, Le 
persone eradite della storia antica pe 
cheranno se l'Autore siasi bene o male.ap- 
posto. 

PEÀDA, s. £ Calcio e Pedata, Percossa 0 
Colpo che si da col piè. V. Catzàna — 
Gambata direbbesi a Percossa di gamba. 
Dan o Morin px Ls preda, Dare o Tirar 

de' calci ; Dar di piè; Mandar alcuno a 
Calcinaia, detto metaf., Scalcheggiare; 
Sprangar calci. 

Pzana iv re LA panza, Pecciata, Per- 
cossa data nella peccia cioè pancia. 

PEADÌNA, s. £. dim. di Peada, Dsn uma 
PRADINA A QUALCUN 0 A QUALCUNA, detto 
fig. Dar la gambata, Prender per moglie 
o marito la dama o il damo altrui — S'in- 
tende anche talvolta Dar un aiuto di co- 
sta; Dar assistenza ad alcuno, cioè pe- 
cuniale, 

PEÀGNO, s. m. (forse dal greco Pe ago, 
Pedem duco ) Cavalcafossa 0 Pedagnolo 
e Pedagnuolo, Legno 0 tronco di piccolo 
albero che pusto a traverso a guisa di pon- 
ticello serve per passar un fossato 0 un ri- 
gagnolo, Se in vece.del legao v'è una o più 
pietre, si dicé Passatoio, Se il mezzo di 

è un pancone, dicesi Palancola. 
alvolta v'è na.pertica o legno pasto oriz- 

zontalmente da poggiarri la mano, e que 
sto si chiama Spallttta. 

PEAPÀ, 4. m. Lazzn st vrarà, /mparare 
il pater nostro, cioè Il compitare che fan» 
no i fanciulli l'orazione dominicale quan- 
do cominciano a leggere , la quale princi- 
pia da P, a. 

PEÀTA, s. £. Piatta o Chiatta, Barcaccia 
piatta da carico, assai forte, di molta ca- 
pacità per uso de'trasporti di mercanzie 

santi da luogo a luogo. Queste sono le 
Landa più antiche delle gondole, che usa- 
vansi in Venezia, alla cui estremità della 
prora, la quale è alquanto elevata , dice- 
vasi anticamente Gnagwosronto, come os · 
serva il Gallicciolli nelle sue Memorie Ve 
nete antiche, 

PEATÈR, s.m. Voce pretta nazionale, che 
non ha corrispondente ne' lizionarii del- 
Ja lingua, e chiamasi il Barcaiuolo che vo- 
ga e lavora nelle barche dette Piatte ; e 
tanto intendesi il proprietario di tali bar- 
che, quanto il Mercenario semplice e Gior- 
naliere che vi va a lavorare, 

PEATERA,s. £ La Moglie o Femmina del 
padrone e larorante nelle barche piatte. 

PEATON, V. Psa, 

PEG 
PEAZZO, 3 —— i * Piedone, Pie- 

«ie grande Piedi a pianta di pattona, cioè 
Piedacci granidi e —— pie anche in 
peggior. 
PECA (colle larga) s. f. Pedata; Orma o 
Pesta e Vestigio, Segno rimasto in terra 
dal camminar delle bestie e dî chi le se- 
gue. Ferratura è l'Orma del ferro degli 
avimali. 

Peca, detto in altro sign. Peeca; Mi 
zio; Mendo; Pezzo; Difetto — No vu 
sta pica, si legge nelle satire del Varota- 
ri, e vuol dire Non ha questo difetto; ma 
è detto per ironia. 
PECÀ è Pacaro, s. m. Peccato, Manca- 
mento contro il divieto della legge di Dio, 
Pec, dicesi ancora per Compassione 

— Fan psch, Far compassione; Muove 
re a compassione, [ntenerirsi — Ex ra 
»ecà a vapenLO, L'è una scurità il veder 
lo, cioè È una cosa che muore a pietà, 
che fa compassione. 

Ex * acoxro xs aaao ParponÀ, Pec- 
cato celato mezzo ornato, ll peccato 
— è più —— che il pa- 

Essa pncà A_FAR Quatcossa; L'è ux 
recà pe Dio, Essere un danno; Esser 
peccato a far che che sia, oltre al senti 
mento proprio si usa anche per dinotare 
sconvenienza e disordine a far che che sia 

Not vat 1 so recati, Non vale una fo 
glia di porro; Non vale uno zero, un fi- 
co, un niente, Perchè i peccati non pos- 
sono aver valore. 

Prcati vacui PRNITENZA NOVA, Pecca- 
to vecchio penitenza nuova. 4 colpa vec- 
chia pena nuova, Prov. e dicesi del Por- 
tar la pena di peccato , il quale si crede- 
va fosse andato in dimenticanza. 

Ponràn 1 —— ALTRI © LA PENA PRA 
raLrai, Quando il padre fa carnovale 
a' fi rd pra fur la cdl sig eva: 
Je * Un padre scialacquatore lascia i ſi. 

linoli poveri; simile all'altro Tal pera o 
al uva mangia il padre che ai figliuoli 

allega i denti, Si dice «le' figli che portan 
Ja pena de' peccati de'loro pari. 
[pà PECÀ DA AQUA SANTA, Un poecatuz- 

zo; Un bruscolino, dewo fig. da meno- 
missimo fallo, 

PECÀR, v. Peccare, Fallare. 
Tonxàa a recda, Miprccare. 
Coxosssa nove uno PECA, Conoscer da 

qual pie uno zoppichi, vale Conoscere le 
sue inclinazioni o «difetti, 

PECATAZZO o Pecapazzo, s. m. Pecca- 
taccio, Gran peccato, 

PECATÌN 75.1. Peccatuzzo; Peccadiglio, 
PECATORA, s. £ Peccatrice, 

PECATORÒN, 4. m. Peccatoraccio. 
PECHER, Voce Tedesca, Peechero , Sor- 
ta di bicchiero granile, che dicesi anche 
Bellicone. 

PECÒLO (coll'o stretto ) s. m. Picciwolo, 
Gambo «di frutta 0 «li simil cosa. / fichi 
sono senza picciuoli. Grappoletti di coc- 
cole attaccate con sottili e non molta lun» 
ghi picciuoli — Grappa vale Pieciuolo e 
propr. quello «lella Ciriegia. — Stelo di- 

. tronco che 

PEG 
cesì alGambetto di fiori e di erbe-Ped'un- 
colo e Pedicello si dice Quella parte del 

È porta immediatamente il fiore, 
ed il frutto— Piccanelb, in T. agr. chia- 
masi il Pedicello del grappolo d'ura che 
resta attaccato al tralcio la viadem. 
mia, 

Pscbco pe La menac, Gambo, Quel. 
la 2 di manichetto che s' attacca alla 
meslaglia per tenerla appesa e poterla ma- 
neggiare. 

PECOSSO DEL PORCO, Ginoechietlo, Il 
232 del 0 spiccato dall'anima- 
e. Peduccio «dicesi a quello del Montone 

e dell'Agnello, 
PEDÀGIO, 1. m. Peduggio e Passaggio, 
Specie di iazio che si paga per passare ili 
qualche luogo, Bipeggia Sbbt uelloche 
si paga is alcuni passi di fiami, 

Uusrona per FEDaGIO, Pedagiere. 
PEDÀGNA, a. £ T. Mar. Pedagna e Po- 
dagnuolo Appoggio su cui posano i piedi 
dle' galeotti che tirano il remo. 

PEDAGNON, s. m. T. Mar. Pedagnone, 
Appoggio de' piedi de' galeotti che tirano 
il remo quando vogano avanti. 

PEDÀN, s.m. T. degli Intagliatori. Ugnet- 
10; Specie di scalpello schiacciato in pun 
ta a similitudine dello scalpello piano ma 
più stretto, V. Scuata. 
PEDÀNA, s. £. Pedana e Doppia, T. de' 
Sarti, Rinforzo di panno più ordinario che 
mettesi intorno intorno da piede alle sot- 
tane degli Ecclesiastici — Salzana o Pe 
dino, dicesi il Giro da piedi della vesta, 

PEDEMONTE, s. m. quasi Piè de | monte, 
Specie di Costiera di monte; looghi posti 
alle falde o alle basse de' monti; striscia 
a pendio d'una montagna. 

PEDESTÀL, s.m. Piedestallo o Piedistal 
lo, Piede su cui appoggia la colonna, 
PEDICELO, sm. T, de'Maniscalchi, Mal- 
pizzone, Infermità che si fa nell''unghia 
delcarallo nel luogo ove la carne riva s'uai 
sce coll'unghie. 

PEDINA, s. f. Pedìna 0 Pedona, Quel per- 
zo nel giuoco degli scacchi che s —5 
invanzi ad alcuni pezzi — Pedina; Gi- 
rella o Tavola si dice al giuoco di Dama. 

Pedine sono dette ancora per ischerzo 
le Donne di bassa condizione, perchè van- 
no a piedi; ed è tolta l''appellazione dal 
giuoco di Dama. 

Peoìwa, dicesi per Mezzano; Media- 
tore, Quello che tratta negozio tra luna 
persona e l’altra — Dicesi anche per Pro- 
tettore o Patrocinatore , Che protegge al- 
trui e lo spalleggia. 

PEDUZZO , s. m. Peduccio, T, de' Mara 
tori, Quella pietra su la quale si posano 
gli spigoli delle volte. “i 

PEÉETO, s. m. Pedicello; Pedino e Piedi- 
no, Piccolo piede. DI 

PEGIO (coll'e stretta ) s. m. Piglio ; Cipi- 
lio, Cipigliaccio; Accigliamento, Guar- 
Di usca, Raggrinzamento, Incre 
spatora di froute. 

-Fan pecio, Fare mal piglio o cipiglio : 
o guardatura di cipiglioso; Guardare ia 



PEG 
e o a squarciasacco ; Aggrottare 
le ciglia e la fronte; Fare il cipigliaccio 
arrovesciato. V. lmrzcràn. ° 

Co raxto pa regio, Aggrottato; Acci- 
gliato; Di rabbuffata chioma; Di soprao- 
ciglio aggrottato. V, Impnosì. 

Vanpàn cor recio, Guardare alla tra- 
versa 0 a squarciasacco o con mal piglio. 

PEGIO (colle largo ) Lo stesso che Lica. 

PEGNARIOL, s. m. Pignoratario , Colui 
che ricere in prgno una cosa alteni sotto 

certe condizioni. /mpegnante sembra dir- 

si chi presta la roba — Prestatore, Quel 
lo che dà il danaro, ma si piglia per lo: 
più in cattivo signifieato e vale Usuraio, 

PEGNARIOLA, s. m. La Moglie o Fem- 
mina di Pignoratario; la quale sull'esem- 
pio di altre voci così formate potrebbe for- 
se dirsi Pigmorataria. 

Proxanora, dicono qui anche a Quel- 
Ta donna che fa il mestiere di raccoglier 
robe altrui da impegnare e prestarle al 
Monte, remlendone poi conto ai proprie 
tarii e boscando per sè qualche guadagno, 
PEGNO, s. m. Pegno, Contratto com cui 
il Debitore da al suo creditore una cosa 
miobiliare per sicurezza del credito, da ea 
sere però restituita estinto che sarà il de⸗ 
bito, Pegno s'intende anche l'effetto che 
wi «là in tano del creditore, 

Pscxo canso, V. Ganso. 
Fanux recxo, Pignorare, Dare 0 Pren- 

«dere in pegno. SR? 
Rona papa 1x reno, Pignorato, Agg. 

«li roba data in pegno. 
Merza recxo, Scommettere — Mero 

PEGNO CHE NO TI xK nov, Scommetto che 
tu non sei capace, 

Pegno, in diversi giuochi fanciulleschi, 
dicesi Quella cosa che viene depositata sla 
que’ giuoeatori che falliscono nel fare il 
giuoco, e sì chiama anclie Premio._ 

Vix na prowr, V. Vis. 

PEGNORAZION, s.£ Pignoramento, L'at- 
to del pignorare, Gravamento è Quell'at- 
to che LF Esattore della giustizia nel tor- 
re il pegno ai debitori, , 

PÈEGOLA, 4. f. Pece 0 Pegola, Ragia di 
Pino tratta 0 dall'albero per incisione 0 
da pezzi di esso per via di fuoco, e me 
diante una furte cottora divenuta nera è 
tenace. Se si tiene molto in fasione , si ha 
la Colofonia, «detta Pegola Spagna la qua- 
Le abbruciata da il negrofamo, Mista poî 
al catrame se ne fa un composto che ser- 
ve ad intonacar le barche. 

Pzcova detto Gp. vale Morbo gallico: 
Lue celtica — L'a rex pe vegora , Egli 
è infranciosato; appestato, 

xcora pa vioLin, Colofonia, Pece com 
cui si —— i crinì dell'archetto del vi⸗ 
lino © della viola 0 simili per suonare. 

Pecora pa manEGHr, detto in T. de' Col 
tellinai, Cimento, chiamasi Quella mistu- 
ra di proe di spagna e di tegolo 

che sr riempiono i manichi de' coltelli e 
delle forchette a codolo. ; 

Tacanss nr?scoLA, Appiccicarsi, sì di- 
ce dell’ Attaccarsi che fa la 0 altre co- 
se simili che si possono difivilmente cara 
re. 

, Com 

PEL 
E px cre secota! Locuz. fam. E di che 
ssa! Di che portata! Hagattelle! 

PEGOLOTO, s. m. Chiamasi ib Vendito- 
re di pece. 

PEGORER, s.m. Pecoraio, Il custode del- 
le pecore. Pecoraia, dicesi lr Femmina. 
PEGORIN, s. m. Neologismo furbesco, 
Lanzo, voce parimenti di gergo, e vale 
Ladro. 

Fan ec prconi», Fare il ladra. 

PEGORINAR, v. Voce neologica di ger, 
che vale Fare il ladro; Rubare. © © ” 

PEGORON, add. File; Vigliaceo; Poltro- 
ne. V. Cnava. 

Pacoabx moxzlo, Espressione d' oltrag- 
gio e vale Niyliaccone; Poltronaccio. 
PEGRO, ( coll'e serrato ) add. Pigro; / net 
«te, Intingardo, 

PER! Maniera ant, che dicevasi ai tempi 
del nostro Varotari, in vece di So s0, V. 
PELÀ, adil. Pelato , Senza peli — Spiu- 
mato 0 Pelato, direbbesi Senza piume — 
Dibuceiato 0 Scotennato, al Frutto sen- 
za ScOrzN. 

Pxuà za Testa, Scrinato ; Capo rimon- 
do; Pelato; Decalvato, Pischiomato. 

Pelato, «licesi nel sign, «li Smanto, Scor- 
ticato , Gabbato, Pregiudicato, 

Paci px sorpr 3 Spiumato 5 Scusso di 
danari. V. Grazz). 

Parks, si dicono antonomasia le 
Monache perchè hanno i capelli tagliati. 
PELADA, s. ( Pelatura, L'atto del pela 
re. 

Dan usa peLapa 4 uxo, V. Pain. 

PELAGO — Me sow mrsso 1x T'un PRLA- 
co, Son entratoinun pelago oinunabis- 
s0, detto fig. cioè In un grande impiccio, 
imbroglio o imbarazzo. |. 

PELÀR . Pelare o Spelare o Spiumare 
Sverre i peli 0 le penne. 
Prin 1 attonr; Brucare; Sfrondare; 

Dibruscare, Levar le frondi. 
, Pardon 1avemati; Scorticare; Sbuccia- 
re; Dibueciare, Levar la pelle agli anima- 
lì morti. 

Perìn 1 rronr; Spicciolare, cioè Lerar 
ad essi le foglie, i pei 

Prin 1 osert; Spennare o Pelare o 
Spiumare. 

Perin 1 vovi 8 1 sauri; Mondare; Pe 
lare. 

Perda La sosta, Sfrondare, T. Agr. 
Togliere la foglia ai gelei per nutrirne i _ 
filugellà. 

Perin remaxvoce, Levarla roccia, che 
è Quella seconda scorza che hannole man- 
dorle dolci dopo il mallo. V. Sconza. 

Prin quarciy, detto fig. Pelare o 
Smungerealcuno — Perin quaLcas maR- 
turo, Pelare un pippione; Scorticare , 
Cavar altroi astotamente danari, 

Perìa a no sconrscìn, Leccare e non 
mordere. Chi preme le mammelle ne trae 
il latte e chi troppo le munge ne trae san- 
gue, Nel procurarsi delle utilità convien 
usar discretezza. 

Perin La quacia sexza cu LA cica Pe 
lar la gazzera e ron la fare stridere , Ca- 
ver l'uucello del nidio senza ch'egli stri 

PEL 4rg 
da , vagliono ſigur. Acconciare um negozio 
o Trovare una verità senza strepito o disgu- 
sto alcuno usando destrezza — Chi non sa 
scorticare intacca la pelle, Prov. e vale 
che Chi si mette a imprese difficili e sa po- 
co, glien' incoglie male. 
Paransa s Pelarsi, Caseare i peli ; Dar 

nella pelatina -- Appellarsi dalia senten- 
za, fu detto in modo basso e scherzerole 
di uno che per mali acquisiti avera dato 
nella pelatina, 

Cana ELA xo LA sca pata, Maniera 
famil. e fig. che vale Non vada în collera; 
Non s'adiri; Non s' inquieti, 

Panocs o Basrowas cus reca, Parole 
© Bastonate che pelan È orso; Parole © 
Ingiuria cocente, Che punge. 

onsr GaTt A prLÀn, V. Garo. 
Vix cus peta; Fino che mordey che 

pela l'orso, Vino gagliardo. 
V. Sretìn. ; 

PELARINA, s. f. Mignatta delle borse al 
trui; Donna che n; che sa tosar le ale 
o cavare le penne maestre , Che sa travre 
da ciascheduno il più che può e senza ri- 
guardo — 4rpia e Barbiera, dicesi a Me- 
retrice rapace eil'avara, V.Sawsuoa, 

Priantxa pa maràr, Succiamalati, ro- 
ce bassa, Persona il cui mestiere è di ri- 
cavar utile dai malati, 

PELASSA, s.£ T. Mar. Così sì chiama Qua 
ne spiaggia di litorale marino che non 

abbia aperture d'acqua e donde per con- 
segnenza non siavi uscita. Quando uma bar- 
ca sia forzata dal vento a star accosto ad 
un litorale, dicono i nostri Marini, ch' È 
TX PELASSA, . 

PELATIÈR, s.m. Coiaio; Coiaro; Cencia- 
tore; Conciapelli; Pelucane, Colui che 
concia il cuoio per esser poi adoperato a 
varii usi. 

PELATÒN , 5 m. Puledrotto 0 Puledroe- 
cio, Cavallo giovine non ancora usato. 
+ Pscatby, dette per simil. al'un Giova 
ne di primo pelo, Harbucimo e Lanugi 
ne. 

Detto ad un Uomo coi capelli tagliati 
sino al riro, Bertone o Tosone — Zucco 
—— alcol ssd 

a, 
PELE, s. £. Pelle, Buccia; Buecio ; Cute; 
Integumento , Spoglia dell'animale. 

Prix co La Lana, Melote, Pelle peco: 
rina col vello. Buccia, dicesi alla 
sella pelle dov'è la lana, e Buecio Quel 
la parte donde si è tolta la lana, 
bea v'agveLÈTo , Bassetta, La pelle 

È'Agealie eiiso puo depò cli egli fa 
to. 

PxLx CUE SE SECA SORA LA PARTE ULCE+ 
nana, Schianza, 

Psts px Lonna, Pelle alluda o anche Al- 
luda im forza di sust. Pelle Pe Po della 
Lontra d' acqua doke, che ha il pelo con 
tissimo ed è assai molle e dilicata. 

PeLE DAVANTI LA TESTA, Zaccagna. 
Pace ps senrente, Scaglia; Scoglia e 

lio e Cuoio. 
LE sona &L Naso DEL cAVÀLO , le Fro- 

gr; La pelle di sopra le nariei. 
aL sconticana , Pelle tolta via. Car 

niccio, dice la Banda di dentro della pel- 
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le degli animali; e Limbelluccio ; Smoz- 
zicatura,Quella parte che se neleva quan» 
do se ne fa carta pecora. Lu 

Pete s ossi, Visa e pelle, Si dice del 
l'Esser soverchiamente magro, ed esser 
ridotto ad estrema estennazione, Ossaccia 

‘ senza polpa ; Buccia strema; Sino all'ul- 
tima 3 Èstenuatissimo; Allampana- 
tos Lanternuto, î 

Pers pe is mawnore, Moccia, Quella 
luria o quella seconda scorza che hanno 
mandorle , le nocciole e simili dopo il 

mallo. 
Parx pa ramsuno , detto fig. Ghiotto da 

dirche; Impiccataccio; Capo da sassate, 
a uomo per disprezzo, 

Avia ca pers D'oca, V. Oca. 
Ex xe uva pets, detto metafi È una 

mala lana; È un fante della cappellina, 
vale Astuto e ribalddo. Ha futto ni la- 
na un peso o d'ogni erba fascio, Visse al- 
la scapestrala. 

Fanta eee a uso, Farla pera a uno, 
vale Ammazzarlo o Farlo ammazzare, 

Fan esce ( Maniera tratta evidentemen 
te da Farkta, V.) Ragunare; Adunare; 
Raccogliere; cioè lar raunata di persone; 
ma noi intendiamo Procacciarie con indo- 

,3tria por far brigata o compaguia, 
Levàa La erut; Scalfire, dicesi il levar 

alquanto di pelle penetraute url vivo, È la 
Jestone Scalfitio, Scalfittura. 

Levin La PRLEA uno co LE PAROLE, Dar- 
gli una sbrigliata; Risciucquargli il bu- 
cato, Aspramente correggerlo. 

Max 4 LA PELE sALUfk DE BUELE O A LE 
puste, Dettato 0 Prov. nostro famil, e vuol 
direche I maliche vengono alla cute ester- 
na, come bollicelle, pustulette e simili, 
guariscono è preservano «a mali interni 
più gravi. 

Lassanona ca per, Morise — QueL 
POVERO DIAVOLO HA DOTFUDO LasSABGNE LA 

veLB, Quel sciagurato dovette inorire. 
Scampàn sa PeLE, Scampare la pelle o 

Ecampare assolat, Salvarsi, Liberarsi dal 
ricalo «di morte — Basta scamranta so 

a, Achi salva la pelle la carne si rimet- 
te, si dice di Chi è scampato da gravissi- 
ma malattia per cui sia rimasto grande. 
mente stenuato. 

Svrico pe reca, V. Surino. 
Pagan co La so reLE, Soddisfure del suo 

cuoio, cioè Colla propria vita, 
Zoxranconr La vete, lasciarvi per 

giunta o soprappiù la pelle, Morire. 
PELEGÀTA ,3.f. Pellaccia, Dicesi di quel 
ta pellaccia o tegumento che trovasi nelle 
«carni accomoilate per cibo. 

Prizcara, —— simil. Bozzacchio- 
ne; Poppe visze; Poppe a dondoloni che 
patono ventri vani, 

PELEGRÌNA, s. £. Pitocchino, Sorta di 
resta che enopre gli altri vestimenti. V. 
Sonaroro. 

PELÈLA (colle Jarga) s. £ T. de' Pesc. 
Pellicino, che anche si dice Scarsella e 
Cocuzzalo, è un’ Apertura che hanno tut- 
te le reti che finiscono in una manica, la 
qual apertura tiensi ben legata quanilo sì 
gettano in mare e si scioglie allorchè se 
me vuol trarre il pesce, V. Cocuso, 

PEL 
PELESÌN, m. T. de' Facchini , Pellici- 
no, Quell'estremità dei canti delle balle 
e «dei sacchi per cui sì possono agevolmen- 
te pigliare. 
PELESÌNA © Pacsra (coll’e stretta) a. £ 
Cuticola o Epiderme. La prima tunica 
esteriore, senza senso, che veste il corpo 
dell'uomo e degli animali, che dicesi an- 
che Pellicina ; Pelliolina; Pellicola; Pel- 
licella; Membrana; Tunica — Buccioo 
Buccia, si dice Quell'epilermisle colla 
quale nascono i bambini, che per la mu» 
tazione del luogo del feto si secca e cade 
in pochi giorni da per sè stessa. 

sunsiva ps Le oxcI8, Pipita, Quella 
pellicola o filamento nervoso che si sfoglia 
attorno alle unghie. 

PriEsiva DE LA sconza pri aLsoni, Fpi- 
dermide , T. Botanico, Membrana minu- 
tache serve d'insiluppo alle differenti par- 
ti delle piante, sotto cui è la corteccia, e 
che è iliversamente colorata. 

Pecesiva pe Lr pracne, Schianza, 
Quella pelle che si secca sopra la carne ub 
cerata. 

Peiira DE LE cas, V. Cana, 
Apexa APBXA LA PeLESIVA, Muocia fuo 

cia; Pelle pelle; In superficie, Logge» 
mente, Poco adilentro, 

PELETÌN, s.in. Pelolino e Peluzzino, Pio- 
colo pelo, Pelo fino, dimin. di Pecéro, 

PELETO, s. m. Peletto; Peluzza. 
Pxiirt, Lanugine e Lanuggine, Quei 

peli morbidi che cominciano ad apparire 
a'giorani nelle guancie, 

PELICÀN s sm. è più comun, Gaora, T. 
de Cacciatori , Onocrotalo 0 Pellicano, 
Uccello acquatico detto dda Linn. Peleen · 
nus Onocmtalus, Egli supera in grossez- 
za il Cigno, si raggira intorno ai Lili «lel 
mare e frequenta i laghi ed i ſtumi mago 
giori; si ciba di pesci e non picroli. È fa- 
vola che si becchi il petto 
palcini, come leggesi nel libercolo Fior 
di virtù. 

Pellicano, si dice ad umo Stromento chi- 
wrgico per cavar denti. V. Porichx, 

PELIZZA, s. f. Peltecia, Veste forterata di 
lo. 

pg s dicono le Donne per ischerzo 
alla Buccia di cni sono ricoperte le Rapr, 
che è nua Pellicola la quale specialmente 
si clistingue e si leva quando esse sono evt- 
te, 

PELIZZER, s. m. Pelliccinio 0 Pilliccia- 
io 0 Pellicciaiuolo e Pelliceiere, Quell'ar- 
tefice che fa pellicce. V. Vanoren. Onde 
Plicceria , dicesi per Bottega. | 

PELIZZON, s. m. Pelliccione 0 Pilliccio 
ne, Pelliccia grande. 

PELO, s. m. Pelo. 
Psto pr: rsvrr, Lanngine, Specie di 

Peluria che hanno mohi fretti prima li 
maturarsi — Favri cor raro, Frutte vil- 
lose 0 vellese, cioè Pelose, 

Prro p'oca, Haccapriccio; Raccaprio 
ciamento, Tremor di membra per panra 
— Veoxin si peLo p'oca, Raccapriccian 
si; 4rricciarsi tutti peli o capelli addos- 
so; Rizzarsi i bordont, Cagionarsi un cer- 
to commovimento di sangue con arriccia» 

rnudrire i * 
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mento «di peli s che per lo E viene dal re. 
dere 0 sentire cose orribili e spaventose, 

Pero sato, Pelurîa; Caluggine; La- 
nuggine; Bordone, Peli vani che spun- 
tano sulla faccia degli uomini, 

Avin EL cuon co TANTO DR rELO, Ave- 
re un cuor di tigre; Essere inflessibile 
inesorabile, implacabile. P 

Burìn La andastt atto A quarchw, Ma- 
niera met. ant. Pelare alcuno, detto 
che anche ilicesi Usufruttuare; Scortica- 
re; Succiare alcuno ; Smugnere alcuno 
con angherie o soprusi. 

Caràn EL PELO IN TEL TOVO, detto mot. 
Metafisicare; Speculare ; Sofisticare ; 
Riandare o Riveder le Bucce 0 il pelo. V.. 
Voro, 

Essen aL raro ps quateim, Detto ant. 
Assalire; Andar alla vita d' alcuno. 

La voLFE PENDE EL PRLO MA NON EL vb 
zio, St Lupo perde il pelo wcangia il pe- 
lò ma mon it vizio, Detto fig. Fu «letto an- 
cora, Altri cangia il pelo e mon il vezzo. 
Lassancira pet sorso, Portarne strao- 

etato il petto, vale Averne ricevirto dan 
no. Lasciare il pelo.è del pelo, 

Levan st PRLO a uno, Dare i cardo a 
uno 0 Cardare uno, che è Dir male aspra- 
mente di uno, ; 

Meprcanse cos peLo DEI aLtaI, Forbir- 
si co cenci altrui, detto fig. e valo Rime- 
diare a' propri bisogni a spalle altrui. V. 
i Mandw. 

No avencuene UN PELO DE SUTO, detto 
fig. Non avere scusa che vaglia, Aver tor- 
to in totti i versi. 
Noavin reco su LA sexovA, V.Lawcvi. 

Rosso ner mar PELO CENTO DIAVOLI PFR 
cavico, Di mal pelo aver taccata la coda, 
Esser malizioso, 

Zovsxs pr rarwo ezio, Di prima la- 
muegine, Giovane entrato appena nella 
pubertà — Avannotto, dicrsi a Giovane 
senza sperienza. 

Xx raro ri reto svr'antientoco, Ma- 
niera metal. che susa fam. parlando d'un 
giovane 0 d'una fanciulla giunti rispriti> 
vamente alla pubertà. Dell'uomo direhbe- 
si Adolescente, della donna Niripotente. 

PELÒN 3 Sorta di panno col pelo lungo. V. 
Carmen, i 

PELOSO, 4. m. Nome dato dai Pescatori ab 
un pesciatello di mare del genere Pieuro- 
nectes, ch'è forse il Plenroneetes Tricho- 
dactylus di Linneo. Egli è frequente e per 
la sua piccolezza confomdesi nella minuta» 
glia da friggeee. Tra noi non giunge mai 
alla lunghezza oltre a due pollici. 

PELOSO DE GROTA, s.m, T. de Posca- 
tori. Pesce «li mare a scheletro ossoso, cls 
ha il o appiattito quasi come le Su- 
gliole; ch'è p pare ui ed ha on oe 
celle o circolo nero quasi a guisa dl’ vechio 
al lato superiore ; che non è comune, ma 
è commestibile vile. Il Sig. Nardo lo no- 
mina Pleuronectes Unioccelatus. 

PELTRE, s. m. Feltro, S'inrende propr. 
Stagno raffinato con argento vîro, ma pren- 
desi per Piatto di questo metallo, Stagnè 
si dicono i Vasi e Piatteria di stagno, /ia# 
ti di stagno. 
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PELTRER , 9... Stagnaio ; Stagnataio, 

Quell'artefice che fonde piatti ed arnesi 

di stagno. 

PELTRÈRA, s. £ La femmina di Stagna- 
io, che sull'esempio di altre voci consimi- 

li e così formate, se non v'ha «li meglio , 

potrebbe dirsi Stagnaia o Stagnataia. 

PELÙCO, s. m. T. de' Pollaiuoli, Peluria, 
Il pelo che riman sulla carne agli uccelli 

pelati. E quel pelo che cade da' panni e 
s' unisce nelle estremità delle fodere degli 
abiti. V. Parumis, — 
Psico, detto in T. de Pannaiuoli, è 

lo stesso che Carmuca, V. î 
Patuco, Voce di gergo , vale Pirro. 

PELÙME 
PELUMÌN / s. m. Peluria, Il pelo rima 

sto agli uccelli pelati ; ed anche La prima 
lanuggine che spunta negli animali. Ca- 
luggine o Calugine, dicesi alta Prima 
loria “ uccelli, e quella ancor de’ gio- 
vanetti, V. IupeLumanse. 

Petvums 0 Pecumìy pei rat, Borra, 
La cimatura dei panni. : 

Psrumin pa Le vacane, Pambagia e 
forse meglio /'eluria, Quel pelo minutis- 
simo che raccagliesi nelle falde de' vesti 
menti di panno. 

PENA, s. f. Pena, Sopplizio o Panizione 
corporale che si dà a' malfattori. 

ena, dicesi auche per Afizione, cioè 
Dolore o tormento d'animo, di spirito — 
On Dro cus eswa! Ok Dio che struggi- 
mento! che noia! che pena! Espressione 
dꝰ impazienza quando si aspetta qualche 
cosa — No re tion PENA, Von te ne ca- 
glia, Non ti prender affanno o pena. 

Pewa pecumiania, Multa; Passa pros 
miaria o pecumiale, Gastigo che si «là a' 
colpevoli condannandoli ad um esborso ili 
danaro — Ammenda o Emenda, vale Ii- 
storo , rifacimento di danno, Quindi Fa- 
wa, in T. di gergo valeva nei tempi Vene 
ti un da trenta soldi, che altrimenti ilice- 
vasi Lrmazza — Do o ras »zae, Due o tre 
da trenta. V. Prwazza. 

Dai. noosse 1x pass, Maniera parimen- 
te di gergo, vuol dir Quattro lire. 

lx PENA DE LA VITA, A pena di cuore; 
A pena della vita. 

Ema PECAI, Locuzione tuttavia conser- 
vata nel parlar famil. dal latino Pena pec- 
cati lo stesso che So paxo, V. Daxo, 

No vat. La FEwA , Fon valer la pena, 
Non tornar conto, Non tornar bene, Non 
esser nile, 

A mata pewA, detto avv, 4 mala pena; 
Appena appena; A mala briga. 

PENA, s. £ Penna, Quello di che son co- 
perti gli vccelli. Piema dicesi alla penna 
più fine — Pennamatta o Penna matta, 
Quella piuma più fine che resta ricoperta 
dall'altra, 

Pexa pa scuven, Penna; Penna da 
scrivere; e fu detto anche Calamo, ma 
più s'usa in porsia, 

Canòx pr La pena, Canna della pen- 
na — Tago pe La »ewa, Fenditura o 
Fesso. E Fenditoioa quello strumento per 
fendervi sopra le penne — Pewacnro pr 
LA PENA, Piuma o Barba di piuma, Le 
parti che la compongono, 
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Prwa scurvchpa, Penna spuntata; e 

quindi Spuntata di penna. 
Fnachna pe rea, Acciaccatura di pen» 

na, Dicesi dell’ Aggravar la penna per far 
la grossezza della lettera. 

xxa pa LaTO, Piuma, La penna più 
fine degli uccelli, che s'adopera a riem- 
pir de’ materassi. 
Pax cor ocur, Penne occhiute: come 

Quelle de' pavoni. 
Prxx maestaz, Coltelli, si dicono le pri- 

me penne delle ale; e Fanni quelle che 
son vicine alle maestre — Cavàn LE PENE 
maestne, detto fig. Spennare - Cavar le 
penne maestre, detto pur fig, vale Reca- 
re altrui qualche danno, 

À DENA CANTA E CARAMAL, A penna e 
cslamaio, Modo di dire che indica esat- 
tezza di computo, 

Buràa ps La PexA, Gettare 0 Rende 
re, vale Rendere l'iuchiustro, Formare i 
caratteri, 

Dax ne pena, Fare o Dare un frego; 
Cancellare; Dar di penna, cioè Far una 
linea con penna o pennello sopra un libro 
o altro--Dar di penna è anche T. de'Dise- 
gnatori e vale Ricoprir «d'inchiostro le li- 
nee o segni del lapis. 

Ocaxnizia ca rexe, V. Ocanpizàn. 

Paxa psi aLsoni, T. Mar. Penna, di 
cesi L'estremità superiore dell'antenna op- 

ta al carro, Onde Guinpia La sewa, 
‘ar la penna, vale Rizzar l antenna — 

Penna, dicesi anche a quell'angolo «ella 
vela latina che corrisponite alla peona «el 
l'antenna medesima. V. Cano, 

_ PENA, s. fi T. de’ Pesc, Ficre o Penna ma- 
rina grigia, Piantanimale o Zoofito, det- 
toda Linn, Penmatula grisea. Ella ha una 
figura piumata ad ambi i lati, da coi tras- 
se il nome generico. Il suo colorito è gri- 
gio; e la sua figura che all'occhio dell'idio- 
ta pescatore desta l'idea d'una specie di 
Penna, le fece dare nn tal nome. 

PENA ROSSA, s. £ T. de' Peso. Fiore o 
Fenna marina rossa, Altro Piantanima- 
le marino del genere delle Pennatole, chia» 
mato «la Linn, Pennatula phosphorea, 
quasi simile all’antecedente. Questo cor- 
po è fosforico, dal che trasse il nome spe- 
cilico , e per esser rosso «di colare ebbe il 
nome vernacolo di Penna rossa. Ella è for- 
mata da polipi come l'anteriore, ed è più 
rara. 
PENÀCHI o Peyacurna , 4. m. T. de' Pe- 
scatori Sorta di l’iantanimale marino, det- 
ta dda’ Sistem, Sertularia Myricphyllum. 
Ella è formata da polipi; ha una fasica ar · 
borescente , e i suoi rami lunghi «disposti, 
particolarmente quando è asciotta , a gui- 
sa di pennacchio, onde trasse il nome ver- 
nacolo. Il suo colorito è giallognolo. 

PENACHIERA, s. f. Pennacchiera, Arne- 
se di più penne di color bianco o nero che 
si nette per ornamento sul cappello. 

PENACHIN, s.m. T. ile Cacciatori, è no- 
me d'un Uccello acquatico, detto Magas- 
so remaculw, V. 

PENACHIO, s.m. Pennacchio o Spennac- 
chio, Arnese o Ornamento di più penne 
insieme. 
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Prwacnro peL sonmento, Resta, Sot- 

tilissimo filo simile alla setola, appiccata 
alla prima spoglia del grano. 

Paxacuro ps La paxa, V. Pawa, 
Pryacnro ps vano sità, Tremolanti, 

Specie di pennacchio che fassi con sotti- 
lissimni fili di vetro , ed anche a più colo⸗ 
ri, il quale quando si scuote è tremolan- 
te. 

Pexacuro ps anscanti, Pennino, Orna- 
mento da capo delle donue composto di 
La disposte a foggia di piccol pennac- 
chio, 

Pennacchio, T.Mar. Pezzetto di sughe- 
ro guarnito di varie penne, che i marina» 
ri lasciano rolteggiare a talento dal vento 
per conoscerne la direzione. 

Piex pe rexacui, Pennacchiuto. E se 
parlasi di grano, Festoso. 
PENÀDA, s. f. T. Agr. Chiudenda, Quel- 
la chiusa o riparo che si fa consirpe osteo» 
cati di legnami ad orti, campi coltivati e 
simili V. FassisApa. 

Paxapa D'ingiostao, / mpennata o Pen- 
nata, Quanto si scrive coll'intigner la pen- 
na una volta, 

PENA DA LAPIS, s. f. Matitatoio 0 Toe 
calapis, Strumento piccolo fatto a guisa 
di penna da scrivere, detto così dalla Ma- 
tita che vi si mette per uso del disegnare. 
V. Lapis. 
PENÀL, s. £ Pena ; Punizione; Gastigo. 
PENARIÒL, s. w. Bocciuofo; Buzzo; 4- 
goraîo, Strumento da tenervi dentro gli 
aghi da cucire, 

PENAZZA, s. f. Mancia, Specie di mer- 
cede che una volta pretenilevano i Birri 
dalla persona arrestata quando la trada- 
cerano da un paese all’altro. 

PENDENTE, s.m. in T. di gergo usato dai 
Barcainoli, vale Orecchir:. 

PENDENZA, s. f. Pendenza, Sospensione, 
Indecisione, 

Fan sewpenza, dlicerasi sottà i Veneti, 
quancdo raccolti i vati per la decisione du 
na causa, il numero cei favorevoli e cone 
trarii era pari, e non si farera decisione. 

PENDER, v. Pendere ; Penzigliare , Pen» 
solare, Star sospeso, appiccato a che che 
sia. 

Pendere, dicesi anche del Non istar di- 
ritto, torcendosi «dalla situazione o perpan= 
dicolare 0 orizzontale. 

Pexven, dal lat. Pendere, in T. for. ex 
Veneta, dicevasi la Destinazione di gior- 
nata per arringare la causa dinanzi alle 
Quarantie ed ai Collegi rispettivamente— 
Ciràn a semper, era la Chiamata della 
Controparte per esser presente alla conce:- 
sione di giornata ad arringare la causa — 
Avia su eavpza, diccvasi l'Ottenere dai 
presidi d'un Corpo —— la desti» 
nazione d' un giorno alla trattazione del- 
la causa — Tagràa eL rexpra, era Ren- 
der nullo l'ascolto per essersi scoperto dis- 
ordine nella contestazione. 

Da questo Pendere era quiadi derivato 
il verbale Pravo, sust. masc, nel signifi» 
cato di Ascolto ; onde dicevasi La mr pa- 
ca rENDE, per dire La mi dia ascolto, lu - 
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tendale mie ragioni. Così Nos aes vor pan 
senpa, Non vuole ascoltarmi, 

Savin na cur panta Uwo perda, Saper 
da qual piede unozoppichi, cioè Qual sia 
l'inclinazione o i difetti d'alcuno, 

Puwoxn at sar, Zoppicare, Mostrar 
sulle opere inclinnzione al nate. 

Sin cun LA PENDE LA ABNDR, Prot. che 
si dice delle Liti, te quali fin che non sia- 
no decise, danno utile ai Forensi che ]e 
difendono, 
Paxpra è anche vocabolo di lingua far- 

besca ile'Barcaiuoli , e significa Che fia da 
venire, Prossimo — Sto LUSTRO cHE PEN- 
vs, vuol dire Domani, perchè Lusrao va- 
le Giorno. 

PENDERISTA , s. m, T. rolgatissimo del 
Foro ex Veneto, Agg. che ilavasi a quel- 
l'Interseniente @ Patrocinatore il quote 
inaneggiarasi con intrighi e per oggetti ili 
lucro, onde ottenete in favore d' una Pos 
te litigante i pemleri, cioè la prelazione 
delle canse dinanzi ai Consigli di puarati» 
ta. V. Pexpen. 

PENDOLÀR, ». Penzigliare o Penzolare 
e Crondolare, Star pendoloni o cionde 
lane, Star pendente è svspeso in aria. Dun 
dolare, Mandare in qua e in Ja al donde 
luo altra vosa sospesà. 

PENDOLETO, s.m. Forehetta, Prezzo del. 
{ vrolugio che ricevendo La verga del pen- 
dulo in una fenditora sitnato allaparte in- 
feviore corvata all'angelo destro, gli tras- 

mreite l'azione ilellta rmota d'incontro e 
lo fa mubrero costantemente in uno stes- 
so piano prrticale. 

PENDOLÌN, s.m. T. degli Urcellatori, Co 
dibagnolo di padale, ch'è il Parus Pen 
dilimus, Lian. Uccelletto di hecco gent 
tile, notissiono, che costruisce il suo nido 
conarte maravigliosa, chiuso in un sacchet- 
to a furia di pera e lo appenile all'apice 
«l'un ramicello d'albero sopra Pacqua, an- 
sle resta pendente, Non si conufonda cot Co 
rlibugnuln terrestre. V, Ocmo be n0, 
VENDOLON, V. Prwportix, 

PEN DON, s.m. Pendente n Pendaglia, det· 

to anche Cincizlio e udriere, chiamasi 
quel Fornimento di cuoio o «di panno che 
serve per appendervi la spia è la sciabo- 
la, e che portasi allacciato alla ciotura, 

Gaxzo nec sennò», Ferretto della spa- 
du, si chiama quel Fil sli ferro che come 
uncino apre nel «davanti e serra i pendoni 
«lella spada. Talvolta il pendone s' aftibbia 
o fa il gancio sotto una placca, 

PENDUO, Penduto, add, da Pendere, che 
vale Sospeso, Non deriso. Deliberazione 
perduta, 

PENELÀDA, s. £ Pennellata; Pennella- 
tera, Colpo 0 Tirata di pennello. 

Dan pn Le noxs revecin, detto fip. Ti 
gnere di buon inchiostro, Seriver forte e- 
senza riguarchì. 
PENELÀR, ». Pennellare o Pennelleggia- 
re, Lavorar cel pennello. A 

Pavacia, detto per simil. vale Scrive- 
re 

mal. 

Payzia, detto in T. Mar, Jmpennel- 

Pamzzia quaretw, detto met., V. Dra 

PEN 
dare o Appennellare un'ancore, È dar 
fondo ad un'ancora piccola davanti ad ona 
maggiore a cui questa è unita, per divide- 
re il sno sforzo e ritenerla nel caso che 
fusse per arare. V. Axcona ni pento, in 
Paxito, 

PENELO, s. m. Pennelio , Lo strumento 
notissimo che serve per ilipingere — Asta 
si dice al Manico di esso — Pennellone ra- 
le Pennello grosso, 

Paxuto pa LE score e compagnie, Per 
none; Segno; Paliotto, cioè l'insegna slel- 
le Compagnie e Confraternite religiose. 

Pryito pri viumr, Fiminata, che in 
Lombardia dicesi Grada, T. Idraulico, 
Lavoro e riparo fatto con vimini intese 
ti per raddolcire il corso ilelle acque e pre- 
servat idall'impeto gli argini. È quimbi /u- 
viminare, Far le viminate: Pennello chia- 
tnasi Riparo che si fa con fascinate r gal 
bionatore di sterpi, sassi sciolti ed anche 
di materiali in calcina, che s'interna nel- 
la ripa e si stese nell'alero del finme per 
difesa delle corrosioni ; dicesi anche Den- 
telloe Pignone — Gabbione, Macchina 
fatta sli vinielii intessuti e ripiena «di sassi 
per riparo ide fiumi. V, Impewzin, 

Prrzuu ni unto, Siepe, fatta però ili 
fascine @ gratliver 

Pexito na carsrar, Lanata da calafu- 
to, Specie cli pennello fatto di grossa lana 
mul uso de' Calafati, 

Ancora da pennello , T, Mar. Piocola 
ancora che si gitta in mare «davanti a una 
ji grossa, affinchè il vascello sia più in 
groilo di resistere al vento, e Ja grotsa ani 
cora sia meno in pericolo di sfiancarsi, V. 
Pexriìn — Ancora in pennellò, si dice 
Quando l'ancora è capponata e sospesa al- 
la grue di cappone e le marte pendono in 
mars e non sono ancora pescate, 

Pennello, detto pure in T. Mar. chia- 
masi quella Banderuola di taffettà che si 
tiene sopra la freccia «lella poppa, ovsero 
allo battagliole «elle spalle per conoscere 
il vento, 

Et va a newkto, 4 penna e calemaio; 
A Maraviglia; Come di pepe; 4 pelo, 4 
pennello; Fare alcuna cosa a pennetlo, 
vale Farla eccellentemente. 

Sran co LE AECHIE A PENELO, V.Meonra. 

Srain co L'ocsio Aa pexiLo, V. Ucmo, 

PENESE, 4. m. T. Mar. Pentesa, dicesì 
url Marinaio che ha la cora di stivare e 
istivare gli attrezzi della nare. V. STIvA- 

DUM î 

PENESOTO, s m, chiamasi a' nostri Ma- 
rinnà l'Assistente al Penese, quello ch'è 
sotto al Penese, e che ha il medesimo uf 
fizia 

PENÈTA, s.f. Pennetta; Pennuecia; Pen- 
nuzza, Piccola penna d'uccello. 

Dicesi ancora prl sign. di Piccola pe 
na, Piccolo gastigo. 

PENÌN, s. m. Pedino; Pedicello ; Piedino, 
Piccolo piede. è 

Paxtx pr ronco è D' acsèco , Poduccia, 
Fan on prvìv, V. in Pie. 
Scomenzia a avkn I PRNISI, Zampet 

tare, Si dice propr. ie bambini, 
PENITENZA, s. f. Penitenza, 

PEN 
Da LA FENITENZA, Punitenciare: 

AR PENITENZA DEL FALO, far itent- 

29; Espiare la colpa; Farl. pres 
Fan pamitENza cox Quatobm, Far con- 

solazione; Far penitenza o carità , vale 
Mangiare insieme, e dicesi per modestia 
«la chi invita alcuno a discreta mensa. 

Coi stà FATO EL MAL PAZZA LA PRNITRX- 
za, Chi imbratta pazzi; Chi piscia ra- 
sciughi, moli fig. e vagliono Chi ha far 
to il male faccia la penitenza, 
PENITENZETA, s, £ Penitenziuocia 
dinriu. di Penitenza, i 
PENOLA, s. £ Bietta; Zeppa, Persetto di 
legno 0 di ferro a guisa di conio, che ser- 
re per ispaccare le —* © per altri simili. 
msi. 

Meta eswoce, /mbiettare. V. lmrexo- 
càa; 

Fanmàa cox vx4 rewota, Calzere con 
Lietta calzatota, vale Puntellare che che 
sia con calzatoie perchè non iscuota, 

Ficàa ra rewota, Ribobolo ant, met. 
Profondarsi; Internarsi, losinuari in 
che che sia, Tuffarsi in una cosa, Pene- 
trare. 

Vanné pove ra PENoLA se Fica, Ma. 
micra metaf. ant, che si legge nelle satire 
del Varotari, e vuo) dire Guardate le stra» 
ne conseguenze di questa moda; Guar- 
date dov' ella va a battere. 

Prwoca pr —— pere o Pezzo di 
Lrmaggio o cacio, Se il formaggio è pio 
pati direbbesi anche Spicchio, È 

Prxoe pe LA noTA, V. in Bora, 
Pixoza, detto per Pauiwa, V. 

PENOLANTE, add. detio anche Moncay- 
re, Morchiaio, Agg. che si dà a quel Fac- 
chino o simile, che con un cencio attac-- 
cato all'estremità dun legno ed intradot- 
ta pel epcchinme, rasciuga l'interno delle 
Lotti dell'olio rimastovi dapo che ne fio 
riuso vuotate, trarndone per inzappamen- 
to la morchia, V. Monga. \ 
PENOLAR, r. 0 Marea remore, Zmbiet- 
tam, V, Iscuosin. = 

Paxosia uva nora, Thar fa morchie del- 
la botte, vale Spazzare o Asciugar Vin 
terno «l'una botte della p 
W'ulio rimastori, V. Prarox 

PENOLETÀ, » £ Piccola 
V. Pixoca. J— 

Detto in T, del Carra 
Rietta di ferro che s' infila 
le caviochie di 
de. e* ) 

PENÒN, san. T. Mar. Pennone, detto nn- 
che Ferga alla Franzese. Quello stile è 
asta «di legno più grosso nel mezzo e mento 
ni lati, di sta atirnverso gli alberi della 
nare, eil a cui s' attaccano e supra e pot- 
nl» rele. ] pennoni prendono il nome ila a 
l'albero cui apparteugono, ilicendosi Pàr- 
none del bompresso, di cisada, di tria- 
chetto, di parrucchetto, di pappafico et. 

Prxoxt, Penne — Colielii , vi 
dicono le Penne più grandi e più api x 
tanti, le penne —— delle ale > 
animali volatili , ma sprcialimente quelle 
d'oca colle si scrive, a 
PENONCÈELO, 1. m. Penmoracello, Picco 

(QU 
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lo ne da noi s'iatende l' Asta del 
la banderuola, —— presso gli Au- 

tori si dice per la Banderuola stessa. 

PENÒÙTI, s. m. Bordoni, dicensi Quelle 
penne chenon del tatto spuntate fuori veg- 
gonsi dentro alla pelle degli uccelli. 

PENSÀR, +. Pensare, Riflettere, Consi- 
derare.— Peaxsamno nEX CO LA MiA TESTA, 
Folgendo tra me, cioè Pensando , Medi- 
tando. 

Pensare, dicesi per Determinare, Pren- 
dere risoluzione — Mr ra erxso cussì, 
Nel mio sì la cosa sta così, Questo è il 
mio risbluto sentimento. 

Paxsia a nupsta, Dar beccare al cer- 
vello, Pensar a cose di niun momento, 

Pewska ar casi sor, Dar le spese al suo 
cervello, detto metal e vale Pensare a' ca- 
si suoi o Stare sopra di sì così pensoso 0 

‘applicato, Essere appensato, vale Essere 
appensierato. 

evsin a L'amema, V. Awnaa. 
Pxvsa e vo panta, Masticar o Pesar 

de parole, Pensarle bene prima di parlare. 
'exsìn pen ANClO E xO PENSÀN PER DO- 

mn, Cavami d'oggi e meltimi in doma- 
ni, vale Non voler prevedere nè pensare 
a quello che potesse bisognar per l'avve- 
mire. 

PEWSARBHE R XU PRNGARCHE XE L'ISTES- 
so, Niun pensiere o Un sacco di pensie- 
ri non pagò mai debito, e vale Per afflig- 
gersi non si ripara al male. Tanto è il mal 
che non mi nuoce quanto il ben che non 
mi giova. 

ensAR Parma, datipensare, 
Prxsha sempne aL MAL, Tirarsi al peg- 

io, Interpretar le cose malignamente — 
o vocro FENSAR AL mat, Von vo’ far giu- 

dizio, cioè giudizio temerario e falso. 
Mx PENSAVA PIUTOSTO LA MONTE, CHE 

etc. Avea iutt' aliro in pensiero, che etc. 
Pexso pe san 8 De Din, Aver viso di fa- 

re o di dire. 
Dan pa sexsàn, Dar che pensare; Met- 

ter nel pensatoio; Mettere una pulce nel- 
l'orecchio; Mettere o Cacciare un coco 
mero in corpo; Avere de' grattacapio Da- 
re un grattacapo, Mettere in sospetto di 
male, Metter iu travaglio. 

NowssrEssi A PENSÀR D'ANDAN VIa, Von 
vi saltasse il grillo di andarvene, e vuol 
«lire Rimanetevene, 

, No voLta pewsàha GNENTE DE GNENTE, 
Von voler avere 0 Non aver pelo che pen» 
si a che che sia — No voLancue Pewsàn 
un'aca 0 una maLeDBTA, Von ne dare una 
stringa, un lupino, una frulla, un ba- 
ghero, un ghiabaldano, Non pensarci 
punto. i 

Puastih® DRY PRIMA DE PAR LE BUDELE, 
A fur il male, pensaci, cioè Pensa bene 
e rifletti alle conseguenze della malvagia 
azione che sci per fare. Ciò che tu vuoi 
Sare, pensa che te ne può incontrare. 

Più se vive ® più se DENSA sta pEZIONA 
vrex La sensa, V. Snysa, 

Fan usa cossa senza Fevsanone, Far 
che che sia senza mettervi su nè sal nè 
olio, cioè Presto, subito, senza difficoltà. 

Fan s no rexsanone aLtno, Preso il 
partito, cessato l'affanno , Risoluta che 

— 
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sia la cosa, cessa la molestia di pensarvi. 

Paxsara tna pei, Mivolgeva nella mia 
mente; Pensava. 

Se cus rensì DE xt, Se vi cale di me, 
Avere; Mettere ete. che che sia in calere 
o in non calere o a non calere o in non 
cale vale Curarsene o Non curarsene. 

Senza rewsancne ateo, Senza guar 
dar più avanti, o Senza entrare in altro 
riguardamento, 

UTI PENSA A ss sTR6sr, Ognun perse 
e Dio per tutti; e vale Ognun pensi a sè 
e non al compagno, Chi si sente scottar 
tiri a sè i piedi o le gambe, cioè Ciascu- 
no pensi a sè, Ognun de casi suoi cura si 

n 
A ra rexsione Tr, V. À 1a panaLi E 

Paxsrone TL 
PENSÀTA o Pansàpa , s. £ Pensata; Pen- 
samento , Pensiere, 

Usa sera rexsata, Un bel pensiere ; 
Una bella idea. 

PENSERÒSO, add. Pensieroso; Pensoso; 
Appensato; Pensierato; Cogitabundo. 
PENSIER, +. m. Pensiero o Pensiere, Ri- 
flessione, Osservazione. 

Merza i PENSIERI SOTO BL CAVAZZÀL, At- 
taccare i pensieri alla campanella del- 
luscio, Modo proverb. e vale Deporre i 
pensieri, lasciar ogni briga. 

Danse moto eexsiin, Pigliarsela sem- 
pre più calda, Riscaldarsi la mente. 

Sona pensiàn, fmpensatamente; Ino 
pinutamente. 

Questa xE cossa CHB ME DÀ PENSIRA, 
Questo mi mette o mi fa entrare nel pen- 
satoio, cioè In sospetto — Stare in pen- 
siero, vale Aver apprensione, 

Vecxa IN MENTE I sea, — 
rsi o Affollarsi i pensieri, Venir alla 

Lee —— ravviluppano mille mali pen- 
sieri. 

l PENSIERI CONTINUI FA ANDÀn 1 sPASSI 
INTEICALCAGNI ; Lo continuo pensiero fa 
infastidiare ogni diletto, cioè Recare © 
Venir a noia. 

I FENSIBN FA DEVENTÀR VECHI AVANTI 
xL tempo, Acceleran vecchiaia i rei tra- 
vagli; e fu detto ancora, Abbreviasi la vi- 
ta negli affanni , Il prov. è chiaro. 

Go FeNsIÈa DE s1, Go PEXSIER DE NO, 
Frnsa che si; Penso che no, cioè Credo, 

2 
PENSIGHE TI (A LA) — d vanvera ; 4 
bardosso; A beneficio di natura ; Incon- 
sideratamente — Fan LE COSE A LA PEN- 
sicue tt, Far le cose a vanvera j 0 alla 
buona di Dio, cioè Senza riflesso. 

PÈNSILE, add. Pensile. 
Oxo snxsrza, Dubbioso ; Incerto ; Ir- 

resoluto; Contingente. 

PENSION, s, £ Pensione, Stipendio o Sa- 
lario che vien assegnato dal Principe a 
qualcheduno per benemerenze , senza vb- 
bligo di servigio. 

PENSIONÀ o Pexstovaro ,s m. Penrio- 
nario, Quello che gode pensione. Nell'uso 
odierno degii atti pubblici si serive Pen- 
sionato. Sutto ĩ Veneti dicevasi Giubila- 
to. V. Quirssexte. 
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PENSIONAR, v. Accordare o Dar pensio 
ne. V. Pexsidy. 

PENSIONCELA 
PENSIONETA 
cola pensione. 

PENSO, s. m, T. delle Scuole basse ( dal 
latino Pensum) Compito o Impesto, Quel 
tanto che il maestro impone agli scolari 
dla fare, Pena 0 Penitenza, direbbesi per 
l'aumento di lavoro che si esige da uno 
scolare per castigarlo, 
PENSÒSO, V. l'axsenoso. 
PENTÙR, Voce ant. Dipintore, V. l'erew- 
TÙA. 

PENZER, v. colle chiusa, dicevasi antico. 
in vece di Srexzen, V. 
PENZO, V. Paxso. 

PEOCHI\R, V. Sezocuràa. 
PEOCHIARÌA o Piocnrania , s. £ Pidoe- 
chieria , Estrema avarizia, Spilorceria j 
Grettezza, 

Pidocchieria, val anche per Cosa di ag 
co momento, Bagattella, Cosa da nulla. 

PEOCHIAZZO, s. m, Pidochiaccio, Gran 
pidocchio, 
PEOCHIERA, s. £. Lordura; Schifosità, 
Dicesi di qualunque cosa sporca e schifo- 
sa, ma più delle parrucche vecchie e lor- 
de di sucidume, 

Mac ps 1a rzocuzna , Morbo pedicu- 
dare. Aver il morbo culare o la Fti- 
riasi (Grecismo medico ) Male per cui sì 
generano pidocchi. 

PEOCHIETO, 3. n. Pidocchino; Pidoc- 
chietto, Piccolo pidocchio: 
PEOCHÌN 3 V. Piocnix e Psocariro. 
PEOCHIO, s. m. Pidocchio, Vermicciuole 
che nasce specialmente in capo a' fanciul- 
li e alle persone sudice; cd è chiamato da 
Linn. Pediculus humanus. Firenzuola lo 
chiamò scherzevolmente il Povero pere 
grino. 

Fan per esocui, V. Improcamanie., —— 
Psocmo surìx, Pellicello; Pidocchio 

pollino; caro, insetto minutissimo del 
genere Pediculus, che ha il nome dell'ani- 
male che investe: detto quindi da' Sistem, 
Pediculus galline ; Pediculus columbos 
sete. 

s. f. Pensioncella, Pic- 

Procwr pa: snocoti, Pidocchi o Peco- 
relle de' cavoli , dicesi ad un Insetto più 
comunem.conosciuto in dtalia sotto il ne- 
me di Go, ione o Tonchio, che Lion. 
chiama Aphts brassica. Egli è verde nel 
corpo, ma tutto coperto d'una polvere 
bianca, e danneggia i cavoli. 

Procnio aeraro, Locur. fam. Pidocchio 
rilevato; Contadin rivestito, dicesi di Chi 
dal niente e da uno stato misero è dive 
nuto comodo 0 fu elevato a qualche 
— L'i vw reocuio nerato, Quando lo 
tterco munta în iscanno o e puzza 0 e' 
fadanno, Veggasi qualche sentimento ana- 
logo nella voce Bora cioè La botte. 

SconrEGì® EL PROCHIO PEA GUADAGNAR 
ra sete, Scorticare il pidocchio per ven- 
derne la pelle; ov. Scannerebbe una ci- 
mice per bsverne il sangue, dicesi di Chi 
è grandemente avido di guadagnare — ÈL 

- —— — — — 
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SGONTEGANIA BL procuro PER Fan aBzzi, Ti- 
rerebbe a un lui, dicesi di Uomo misero 
cui s'affaccia ogni cosa per poca ch' ella 
sia. 
Tina sona pa: seocui, Cavar di cen- 

ci; Cavar uno del fango, vale Sallerarlo 
ne” suoi affari, dargli aiuto e soccorso nel- 
Je sue maggiori urgenze — Uscir di cen- 
ci, vale Megliorare stato, Venire in mi- 
glior fortuna. 
PEOCHIO DE L'ARSENÀL, s.m. T. de' 
Pesc. Muscolo o Pidocchio marino, Spe- 
cie di Conchiglia marina bivalve, detta da 
Lion. Mytilus edulis. Il suo animale è di 
squisito sapore e ricercato, e trovasene in 

ntità dentro lea del nostro Arse- 
nale, dal che palio peter vernacolo. 

PEOCHIO DE MAR, V. Mussoto. 
PEOCHIOSO o Procnbso, add. Pidocchie- 
s0; Pidocchiosaccio ; Piattoloso, Schifo, 
Pieno di lordure e di pidocchi — Lendi- 
ne, dicesi a Persona di poco conto. 

Omorzocnidso, Tupino; Stretto, Estre- 
mamente avaro. 

Procnroso! Detto per disprezzo «li uno, 
Nuvol di pidocchi! Folla acquaiuola! 

PEON, s. m. Pedone, Gran piede. V, Prar- 
zo. 

Peòx p'ux ALvono, T. agr. Pedale del- 
l'albero, cioè il Tronco, lo Stipite. 

PEÒTA, s. m. T. mar. Pedotto 0 Pedoto e 
Pedotta o Pilota e Piloto. Guida, ma per 
lo più ili mare. V. Nosraoxo. 

Pxorai pratico, Locatiere. Pilota pra- 
tico di certi luoghi «dove dimora, per con- 
durre a un bisogno le navi che vi passano. 

Peota, dicesi a Barca notissima, di me- 
diocre grandezza , col suo coperchio che 
va più a remi,-e fa buona comparsa, 

Prora per simil. nel parlar fam. dice- 
sì per Direttore; Protettore; Patrono, 
Quello cioè che dirige e protegge altrui e 
totalmente lo assiste in un affare. 

PEOTÀR, ». Pillottare un bastimento, va- 
le Rimurchiarlo — In altro sign. Guida- 
re; cd è quando un Barcaiuolo di veptu- 
ra entra per viaggio in una barca ui⸗ 

darla e iure salle al suo — 

PEPA o Pars (coll'e aperta ) ( dal lat. Pe- 
po e dial greco Pepon, sh 0 Mellone) 
dicesi agg. a persona nel sign. appun- 
to di Meltone che vale fig. per ansa. 
Stupido, Tentennone. 

Pera si dice ancora nel sign. di Acqua- 
cheta; Soppiattone ; Gattone , uomo si- 
mulatore — No re ripàn ne Pepe, IVon ti 
Sfidar d' * chete ; Guardati dalle ae- 
que chete. Detto ſigur. 

PÈPÈ (colle aperta) s. f. Scarpettina © 
Scarpettino , Piccola scarpa. Voce de ſan · 
cinlletti. 
PEPIÀN, s. m. Pian terreno, primo pia- 
no d'un edificio. Piano terra terra, Luo 
hi terreni — Abrràn a eeriàv, V. Amin, 

PEPOLA } 
PEPOLETA Y add. Nana; Piccina. Di- 
cesì di statura d'una donna che sia assai 
bassa ma grassotta; e lo si dice ancora 
d'una gallina. 

PER 
PÈPOLO, add. Nano ; Piccino, Bassetto 
di statura. 
PEPOLOTO, add. Tozzotto, direbbesi di 
Persona tarchiata e bassa, 

PER ( colle aperta ) s. m. e nel plur. Pa- 
na, pur colle aperta, Pato; Paro; Cop- 
pia. Due della stessa cosa. 

Quasto xa UN ALTRO PEN DE MANEGEE, 
V. Mawnoa. 

PER, Per. 
omne L'è sero, Quanto sia alla 

bellezza mon e ha a ridire, È bello as- 
solut. 
Pan axpàn, anpannaro, fn quanto al 

viaggio lo faremo, 
VER PER MAN UNA Cossa, Aeer a ma- 

no che che sia; Aver a mano o tra ma- 
ne un trattato, un negozio. 

Si vuol avvertire che alla Preposizione 
Per non può corrispondere l'avverbio Ou- 
de, come alcuno fra" nostri si permette di 
dire in qualche scrittura. Dicono , per 
esempio , Fi mando questa lettera onde 
* sapere, in vece di per farvi sapere. 

cilasi nel Dizionario enciclopedico di 
Alberti la voce Onde. 

Da ren LU, pa Pea I, V. in Da. 

PERCEPIZIO, s, m, Voce basa, Storpia- 
tora di Pascxrizio, ch'è voce meglio det- 
ta per Precipizio. 
_No tanto pencieizio, 4 passo a passo 

siva a Roma, prov. e vale che non si dee 
nello spedir le cose esser troppo precipi- 
toso, ma procedere maturamente. 

PERA, ( coll'e aperta) s. £. Indizio; Sen- 
tore ; Indirizzo; Orma. 

+ Avia quarcue vena, Averne qualche 
indizio o sentore. V. Usa. 

Fanta pena a uno, Far da pera (colle 
stretta ) o Far la susina, vale Spiare gli 
altrui andamenti. Stare alle vedette o sul- 
le vedette o alla vedetta, Siar attento per 
sosservare, 
FER ADESSO, modo avv. Per ora; In- 
tanto, 

PER ALTRO, modo avv. Del resto; Ma; 
Per altro. Quanto a quello che resta a 
«lire. 
PER APONTO o Pen aeuxto, modo arr. 
affermativo, Per — irittamen- 
te; Precisamente; Giusto; Sì. V. Aronro. 
PER ASSOLUTO, modo avv. Assoluta 
mente ; Decisivamente, Di sicuro. Cheo- 
chè ne sia o ne dica 0 ne avvenga. 

PER BACO. V. Psa pia. 
PER BEL DILETO, modo avv. Por scioo- 
co piacere ; Per gioco , vale Inutilmente. 

PER BON RESPETO, mado avv. 4 cau- 
tela; Per buon governo. 

PER BURLA, modo avv. Giocosumente ; 
Per burla. 

PER CASO, V. Pra acIpentE. 
PERCHÈ, Perchè, Particella interrogati. 

va, 
Perchè è talvolta particella che rende 

ragione del detto, Perciucchè ; Imper- 
ciocchè; Poichè ; Posciachè; Perocchè, 

Gue sas EL 50 GRAN pencni, Von si- 
ne quare ; Non senza cagione. Non gira 

PER 
il nibbio giammai che non sia presso una 
carogna. 
—— pa — ei DE osPerchè sì; 

rche no, i si usano ris 
dere altrui quando altri non — e na 
sa rispondere il perchè, 

Na rencuà nk Pea cossa, IVè perchè nè 
per cui. V. Pancoms, 

PERCIÒ, Perciò, Per questo. 
Dicesi anche talrolta per Perchè — Go 

DÀ po soLni PERCIÒ cu'EL vaga via, Gli ho 
donato due soldi perchè se ne vada. 
PERCOME, Percome, avv, e vale In che 
molo, In che guisa. 

Ho sauno eL Pencnù x "1 rencome, Ho 
saputo il perchè e il percome, cioè Il fat- 
to e la ragione. 

PER COSSA o Psn cur cossa, modo avv. 
Per qual cosa; Perchè; Per qual ragio- 
ne, e ra coll'interrogatiro, 
PERCOTÀR, ». Pillottare, Gocciolare so- 
pra gli arrosti lardone o simile materia 
strutta bollente mentre si girano. 

Pancoràa, dicesi talvolta fam. nel sign. 
di Percuotere , Dar le busse, V. Peruràn. 

PERCOTER { collo largo ) v. Sor cus me 
psucora, Sol che percuote cogli accesi suoi 
rai; Sole cocente. 

PERCURATÒR, voce bassa, detta in ve- 
ce di Procuratore. Vi corrisponderebbe 
Pericolatore, Voce travolta , detta da per- 
sona idiota e rozza per Procuratore. 
PERDER, v. Perdere, Restar privo d'una 
cosa già posseduta. Smarrire, vale Perde 
re ma non senza speranza «di ritrovare. 

Prapza A sracnEsse catàr, Perdere a 
brache calate, vale Ignominiosamente. 

Pandun et cnvo » "£ coro, V. Cavo. 
Pansa si cento ren L'ixceato, Pen 

dere il trotto per l'ambiadura, detto fig. 
Penven st Lat, Cansare il latte, Di- 

cersi delle donne, 
Penosn su sowo 8 La Fax, Perdere îl 

cibo e il riposo, civè l'appetito ed il son- 
no, 

Penven eL Tempo, Pestare o Batter 
l'acqua nel mortaio; Mettere stoppia in 
cia; Dar l'incenso ai grilli ; Predicare 
ul deserto 0 ai porri; Anfanare a secco; 
Gittar il tempo e la fatica, 

Fan penpen sL TEMPO a uno, Seto, 
rare uno, Levar chi che sia delle sue fas · 
conde facendoli perder tempo, i 

Penpen 1 oca, dette fig. Von veder ln 
me, perder per qualche passione la cono- 
scenza delle cose. 

Punven sa camtsa , Fare a perdere col- 
le tasche vuote , modo basso: dicesi di 
Giuocatore sfortunato. 

Panoen La ronza, Allenare, Divenir le- 
no. 

Prapen La memonra , Smemorare, ver- 
bo neutro, Perdere la memoria. 

Nopenpenta sanza, dletto bg. Von per- 
derla in tutto; Non perderla affatto. 

Panpen La TRAMONTANA è V. Taazon- 
TANA, 

Panvza Le may pat ranno, Mozzare le 
mani dal freddo. 

Pannen L'Incontao, Perder l'acconcia- 
tura, Dicesi quando rien meno l'occasio- 



PER 
e, di far o che altri s'era preparato, 

E — Appillottarsi, cioè Fermar- 
si in un luogo oziosamente senza pensar 
d'uscirne — Arrenere, per metal. dicesi 
di Uno il quale ha cominciato a favellare 
alla distesa o recitar un'orazione e poi te- 
mendo o non si ricordando si ferma — 
Pigliar vento o Prender vento, igor. si 
dice dello Smarrirsi in favellando. 

Psnpsnss, in T. di Bigliardo, Perder- 
si, vale Cacciar la propria palla in buca 
virero farla saltar fuori del bigliardo, o fi- 
malmente abbattere con essa 1 birilli, 

Panvenss iv ra L'anonpanza, Affhra- 
re nella bonaccia o alla porticciuola ; 
Adombrare ne ragnateli, modi fig. che 
— Non sapersi regolare in mezzo 
dell'abbondanza, 

Prenorase n Tux coro D'AQUA © n 
T'usa wsnpa DA GNENTE, Aſſogare in un 
bicchiere d'acqua ; Affogare ne' mocci o 
alla perticciaela Rompersi il collo in un 
fidi paglia; Adombrare o Inciampar ne' 

nateli; Morir di fame în un forno di 
schiacciatine o in una nave di biscotto 0 
in una madia, Smarrirsi, perilere il co- 
raggio ad.agni piccolo sinistro evento. 
—— 1a eaicità, Affogare nel- 

la'bonaccia; Perdersi nella licità. 
Panosn rero, Perdere gli occhi, Ogni 

cosa — L'è vecwuo pra GUADAGNÀR E BL 
Li sa Fasi TUTI, Egli è venuto per lana 
e se n'è ito toso, Dicesi di uno che si lie- 
va dal giuoco scusso , cioè ha perduto tat- 
ti i danari che avera in borsa. 
È Loro renpE EL PELO MA NON EL VE 

zio, ll lupo cangia il pelo ma non il vi- 
zio © il vezzo 0 la natwra. 

Fan PERDERA QUALCÙNLA TRAMONTANA, 
Cavar uno di scherma 0 di tema , Fargli 
perder la regola nell'operare. Confon 
re alcuno; Farlo smarrire. 

No cn'è ranicoLo ca si se renna, Von 
li muore la lingua in bocca; vale Esser 

fegunce. 
PERDRR FL DEO O TAGIARSE EL Bnaz- 

20, Bisogna bere o affogare, Prov. dice- 
si di Chi si trova in estrema migustia e 
necessità di risolvere, 

PER DIA } 
PER DIANA 
PER DIANA DE DIA 
PER DINA Tutti modi av- 
verb. e * di giuramento, 4 fè; 4 
di Dio; Per mia fe ; In fede buona ; df. 
fededdieci 3 —— ——— — 
Alle guagnelc. ln Toscana si dice anche 
Perdinci y. —8 
PERDIBILE, agg. che dassi nel giuoco ide 
VOmbre, ed altri, ad una giuocata che 
sabbia in mano, e vuol lire Giuoco dub- 
bioso, che si può perdere, 

PERDITA, s. £ Perdita, Pregiudizio, Di- 
scapito, 

Praptra pe repo, Scioperio, Lu seio- 
perarsi, Perdimento di tempo, e quindi 
Seioperone e Scioperato, vale Sfaccemla- 
lo, fini 
PERDITEMPO, s. m. Perditempo e Scio- 
perio, Vano impiego del tempo; tempo 
mal consumato, 
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L'à aresro un rsapirrzmso, Fatica da 

chiamarsi perditempo , cioè inutile, in- 
fruttuosa. 
PERDIZION, s. £. Perdizione o Perdigio 
ne, Rovina, 

Amin a La penpIZiò», Amare da 
zo, da bestia; Trasamare, Amare disor- 
diuatamente. 
PER BOMINUM NOSTRUM s Maniera 
fam, latina e quasi avverb., simile all'al- 
tra Cor xoan o Pen at xoma px Dio, e 
s'usa nel seguente o in simili dettati. 

Quer cark L'è avpà Pen DOMTwOM xO- 
etavx, Quel caffe se n'è ito o è sparito, 
cioè Fu consumato senza che se ne sappia 
o se ne verla il come, Segnato e benedet- 
to quel caffe che in vati breve tempo se 
n'e andato. 

PERDONANZA, s. £. Perdonanza; Indul- 
genza. 

Ton ra senponanza, Andare a perdo- 
nanza o alla perdonanze , vale Visitar 
chiesa o altro luogo pio per ottener le in- 
«dulgenze che ivi siano, ; 

Gue pomano renvowanza, Le chiedo 
perdono, compatimento ; ovv. Mi perdo- 
ni, mi scusi, 

PER EL CHE, Perlo che, Per la qual co- 
sa 

PERÈR, s. m. Pero, Albero che produce le pere, detto da Botanici Pyrus commu- 
nts, Ce ne sono molte varietà, V. Peno, 

PERETO, s. m. Peruzza, Piccola pera 
— Pera giugnola, Prime pere che matu- 
rano ia giugno, detto anche Moscadella. 

Penéro pe vano, Fiala, Piccola boccia 
di vetro. 

Psneri pe LIMoni, Pera bronca, Spe 
cie di Limone così detto dalla sua figura, 
PERFIDAMENTE, avv. Perfidamente , 
Con perfidia. 

Astro raro PERPIDAMENTE, Canta scni- 
TA PERFIDAMENTE e simili, valo Malanren- te; Alla peggio; Senz' attenzione; Igno- 
rantemente, 

PERFILO, dicesi dagli idioti per Profilo. 
PERFÌN o Paariva e Pensix o Pensìwa 
ave. Sino; Insino; Infino e Fino. Prepo- 
sizione terminativa di luogo, di tempo e 
di operazione. Queste voci hanno gli stes- 
si sign, di Inriva , Insivamenta c Ixsr- 
ma, V. 
PERFUMÀR, +. Profamare. V. Paort- 
mecia, 
PERGA. V. Paracà, pesce, 
PERGOLA, sf. Pergola è Pergolato; In- 
graticolato o Graticciato. Specie di gra 
ticciata di pali 0 steccuni o‘d'aliro legna» 
me a foggia di palco o di volta , sopra il 
quale si mandano le viti ed altre piante 
rampanti — Pergolato e Pergoleto , vale 
Quantità di pergole unite insieme, 
PERGOLO, s. m. Fallatoio; Pogriuolo. 
Noi intendiamo quello Sporto ch' è in 
molte case a guisa di loggia. Balaustri, si 
dicono le Colonnette * sostentano l'ar- 
chitrave, 

Pencoto, in T. ant. vale per Pulpito; 
Pergarno, Luogo dove si predica, 
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Pencoro, chiamavasi in tempo — 
ella — di Pulpito in cui portavasi i 
— oge per la a piena: di fi Mar- 
co per mostrarlo al popolo; il qual Per- 
gole fu poi detto Pozziro. V. 
PERICOLÀR , v. Pericotare, Andare in 
precipizio. Ma più comun. usiamo il no- 
stro termine 3) pela di Naufragare. 

La wave La Ga venicorà, La nave nau- 

— s. m. Pericolo, Male o rori- 
na sovrastante, Trabdiccolo e Bertesca di- 
cesi a Ciascuna di quelle cose sopra le 
quali si salga con pericolo che non si reg- 
gr e precipiti, 

Avin ruro sL so IN PearcoLo, Avere 
tutto il suo in sul tavoliere, in pericolo. 

Bisocva scampin 1 PEaicoLi, Alla pen- 
tola che bolle non vi si accosta la gatta; 
ovv. le mosche non vi s'appressano. Prov. 

avvertire che Non si dee stuzzicare co- 
* che sono in collera, se ci posson nùo- 
core. i 

Curt rews 1 FENICOLI NO SB ETA A nf- 
x*ausn, Chi ha paura di passere non se- 
mini panico, detto fig. 

Curt va wer PEnIcOLI UNA vorra 0 L'ar- 
TRA Gn casca, Tunto va la gatta al lar- 
do che vi lascia lo zampino. Dicesi del 
mettersi più voke ad un rischio che alla 
fine vi si rimane, 

Et pEnicoLo xs PIÙ GnANDO DE QueLo 
cun se cuneo, Il diavolo è sottile e fila 
grosso, detto fig. 
Meren 4 PERICOLO UnA cossa, Mettere 

a sbaraglio, 
Merznss A Penicoto ne sasromas, Uo 

cellare a coccule, V. in Mat. 
Gu'È PERICOLO CHE NO ma CONTENTA, 

Locuz. fam. letta con ammirazione, £ di 
che sorta mi contento! — No cu'è penr- 
coco cus panta, No Gu'È PERICOLO cuk 
casca, Non son sì cucco di parlare; Non 
temo di cadere, 

Penicoto 1n xman, PERICOLO IN TENA, PE- 
RICOLO ANENTR A LA massina, All'arca 
aperta il giusto vi pecca. La donna e il 
vetro sono sempre tn pèricolo, 
PERICOLOSA, s, £. Voce di gergo de'Bar- 
caiuoli, che vuol dive la Bottiglia, 
PERICOLOSO, add. Pericoloso e Peri 
glivso. 

Pantcoroso , detto sust. in T, di ergo 
de' Barcaiuoli , vale Bicchiero — Axpr- 
MO A CHIARÌR UN PFAICOLOSO DE scasro, 
Locnz, furbesca, che vale Andiamo a be 
re un gotto di vino, 

Cutanìn un FERICOLOSO DE STOPA , vale 
Bevere. V. SroPA. 

PERIÈRA » V. Perarena. 
PERICRITANTE, ail. Voce detta dael'i- 
dioti per Periclitante 0 Pericolante, 
è in pericolo, 
PERINTENDER , v. /ntendere, Sentire, 
Udire, Pervenire una cosa all'orecchio, 

PERÌO, Perito, add. da Perire. 
PERITÀR, v. Far perizia. 

Periràn EL bAN D'UN campo 0 simile, Peritare è voce usata nel Foro, Stimare 
il danno; Valutare; Giudicare, 
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PERÌTO, s. m. Agrimensore; Geometra, 
Misuratore de'campi, e vale anche per 
Stimatore. V. Stimapòa. 

PERIZIA, s. f. Stima; Stimazione; Va- 

lutazione; Giudizio, Arto dei Periti per 
cui essi fanno cognizione delle qualità , 

mlità e situazione de' beni o di effetti 
mobili, del loro stato attuale e del loro 

PERLA , s. f. Perla ; Margarita. Sostan” 
za dura, bianca e ordinariamente tonda 

o Specie di calcolo che si forma uel testa 

ceo marino detto Mitilo margaritifero. 

Perlugione, chiamasi quel Lustro del- 

la perla che da nel vermiglio cangiante. 
eaLe maTk, Cocca, oggidì nel com» 

mercio è il nome che si dà alle mezze 

le artifiziali fatte colla coccia delle per 

medesime e riempinte di cera, che con 

proprio nome chiamasi Madreperla. 

Perla di numero, diconsi Quelle che so- 

no tonde ed eguali in chiarezza , grossra- 

za e figura, Perle scaramazze, Quelle che 

sonosfaccettate e irregolari. Queste ponno 

esser anche di numero se sono ugnali fra 

Burìn ross renss, detto fig. Oracola- 

re, Pronunziare o Pretendere di pronun 
ziar oracoli. 

Oxonaro co ra uva paata, Zllibato; 

Puntuale; Integro ; Onesto; Uomo spec» 

chiato. 
Avia xs pente al cent, Aver. goccio 

loni di questa posta, Piangere a sonagli 
di sparviero. V. Lacnemona. 
; Rinen cur wo passa Le pente, V.Rinsn. 
Turo rente, /mperlato, Adornato di 

perle. 

PER L'AVANTI, In addietro; Per l'avan- 

ti, Nel tempo passato. i 

PERLER, V. MancawrÈn. 
Gonfia, dicesi da' Fiorentini a Colui 

che col fiato lavora vetri alla lucerna. 

PERLETA, Perletta; Perlino, Piccola 
perla. 

Prntrre mate 0 vatse, Margheritine, 
Piccoli globetti di vetro che si fabbricano 
—— in Venezia e in Murano, 

e' quali si fanno vezzi e altri ornamenti 
femminili, V. Coxranìa, 
PERLETÀR, v. /mperlare, Adornar con 
perle. 
PERLÌN, add. Perlato , Del color della 
per n * 

PERLUSTRÀR, ry Voce latina da Perl 

stro o Lustro, che rale Guardar per tut- 
to, Indagare; Esplorare; Far peryut 
sizione; Visitare: cioè 11 farsi dall'auto 

rità politica o criminale una visita domi” 
sciliare o simile, 

Pencuernàn uso, Frugnuolare o Fru- 
lare uno, rale Visitare e guardar le 

saccoccie di uno : il che si fa dalla guar · 

dia ad un arrestato o sospetto, La guar 
dia lo incontrò, lo fermò, lo frugnolò. 
PERLUSTRAZION , s.£. Pisita domici- 
liare; Perquisizione ; Ricerca. 
PERMALÌN , dim. di PanwaLoso, Sde- 
gnosetto, dicesi di Chi è dilicato , tene- 

ro, che agevolmente è alterato. 

PER 
PERMALÒSO, add. Permaloso, Sdegno- 
s0, che ha per male ogni cosa, che piglia 
F male gli altrui detti, atti ete. Schifo, 

an ec penmatoso, Pigliare il buffon- 
chiello, Mostrare d' essere adirato, fare 
il permaloso. 
PERMINÌR, v. Espiare; Pagare il fio; 
Scontare; Digerire i buoni bocconi, Far 
la penitenza del ſallo commesso. 

L LA panmininà un ni, Da ultimo è 
bel tempo, e vale Che si dee temere che 
da ultimo venga il gastigo. 

PERNIGÒTO, s. m. Perniciotto o Perdi- 
ciotto e Starnotto, Figliwolo della Per- 
nice. 

PERNÌSE , 4. £ Pernice comune. Sorta 
d'uccello di penna bigia, grosso quanto 
un piccione e molto ricercato la bon- 
tà della sua carne, Linueo lo chiama Per- 
dix rufa, e Temminck, Perdir rubra. 

PERO (coll’e stretta ) sm. Pera; Peruz- 
za, Frutto dell’ albero Pero. 

l'eno nencamoro, Pera bergamotta — 
Boxcerstiàn, Buoncristiana ; e s'è d'in- 
verno, Pernina—Pano aurino, Pera bu 
sosao butirra,la quale si dividean Butir- 
ra grigia , in Butirra rossa e in Butirra 
dorata —Pzao cansvico, Pera caravella » 
Pxno pa invano, Pera vernereccia —DaL 
Duca Pera Cosima — Peno cwoco 0 Pa 
no invro 8 soy, Pera bugiarda, così det- 
ta perchè pare acerba el è matora — Pe- 
no moscatòn, Pera moscadellona — Ps- 
no moscato 0 Mmoscarero, Pera mosca- 
della e moscadellina 0 Pera giugnola — 
Pao manancìn, Arancia o Arancina, 
Pera d'estate — Perno avasxs, Pera rog- 
gia o ruggine — Peno spapa , Pera spa» 
da o spadona — Psno srrwacanet, Pera 
spina di Carpi o pericarpia — Peno vau- 
coeso , Pera verghottata — Pano zuca- 
nìv, Pera zuccherina o zuecaia — Penr 
covogvat, Pere guaste , Cotte in vino e 
asperse ili zucchero. 

Maxpin pa seno aL omo, Maniera 
fig. ant. Jo stesso che Maxpin pa Enons a 
Pitaro, V. Maxpàn. 
PERO ( coll'e larga ) a. m. T. de'Calafati, 
Calduia , Specie di vaso di rame più o 
meno grande in figura di campana rove- 
scia, nel quale si fan liquefare la pece, il 
catrame ed altre materie inservienti ad 
impeciare e intonacare le barche. 

PERO, Però, Congiunzione. 
Però, si diee 10 vernacolo anche per 

Tuttavia; Nondimeno — Ho sexrio Lt 
VOSTRE RASON | ME RISERVO PERÙ DE DELI- 
neniu, Ho sentito le vostre ragioni; tut- 
tavia mi riserbo di deliberare. 

PÈROLO ( coll’ e stretta ) s. m, e per lo 
più in plur. Pinori { che suona Prnr!, 
cioè Piccole pere ) Ciondoli , direbbesi a 
quella specie di Orecchini d'oro 0 di si- 
mile metallo che usansi portare «dalle vil- 
lane per ornamento, de parti inferiori de’ 
quali pendenti fatte a forma quasi di mi- 
nutissime pere, sono ciondolanti. 

Dinderlo, si dice a Quel finimento che 
le Villane padovane mettono ne’ pannili- 
ni che portano in testa. 

PER 
PERÒMO (coll’o largo ) Sembra voce con 
rotta dal latino barbaro Pro homine o Pro 
omni © vale Per cadauno ; A cadauno; 
Per singulo. — Quarno 0 crvous rand- 
xo, Quattro o cinque per cadeuno, cioè 
—— 

x Pezzo pendaro, Un ogni 
capo d'uomo o per disseladiane , Bier 
titamente. 
. Dancna nasdx wx poco reromo, Dare 
in quel mezzo, Quando sì da la sentenza 
alquanto in favore dell'unà parte e alquan- 
to in favore dell'altra. 

PEROSINI, s. m. Voce Contadinesca, di- 
min. di Pàaor, Pendenti, Sorta d'oree- 
chini d’ oro che hanno per ciondoli delle 
parti fatte a foggia di minutissime pere. 

PERPETUEL, s. m. T. de' Merciai. Così 
chiamasi una specie di Rascia finissima e 
di malta durata. 
PERPÈTUO, add. Perpetuo; Perpetuale. 

L'i cà mv penservo, £ seenpre lì o la 
Sempre in quel luogo. 

Penrertva, detto sustant, i n T. furbe- 
sco, vale l' Anima. 

PER SBIEGO. V. A sarco, 
PER SBRIO, Modo d'affermazione e giu- 
ramento, e rale Per Dio; 4ffè. 

PERSECUTOR, s. m. Persecutore; Per- 
seguitatore. 
Pansscurin s fletto nel parlar fam. va- 

le per Seccaggine; Rompicapo; Noia. 
PERSEGÀDA, s. £. Persicata , chiamasi 
Conserva di pesche per lo più stiacciate e 
prosciugate. Ma noi nell'uso più comone 
intendiamo quello che dicesi Cotognato, 
cioè Confettura di mele o di pere coto- 
gne, condita con zucchero, in cui non 
entrano pesche. 
PERSEGARIA, Voce del volgo che vale 
Abbomlanan di persici o anche Campo 
piantato di peschi, 

PERSEGHÈER, s. m. Persico 0 Pesco, det- 
to da Linn. Amygdalus Persica, Albero 
che produce le pesche o sia le persiche. 
PERSEGHETO, s. m. Peschetta, Piccola 
pesca. 
PERSEGO, s. m. Pesca; Persica, Frut- 
to del pesco. 

Peassco cun se riv, Porca duràcine. 

Psnseco cune as cassa, Pesca spicca» 

tuia o che spicca, Quamlo la pesca apre- 

si in due colle mani. Dicesi Spiccacciola 

nando il nocciolo si separa di per sè 

dalla polpa che lo riveste, 

Panseco pr coron nosso , Sanguigno- 

la, Specie di Pesca la cui polpa è rossa 

come la radice «ella Barbabietola. 

A L'AMICO PRLEGNE EL FIGO, A vipere 

co ec renssio, All'amico mondagli il fi- 

co, al nemico la pesea. La pelle slel fico 

è dannosa, quella della persica salutare, 

come pretemtesi. i 

PÈRSEGO ( Pesce ) s. m. Pesce persico è 

Price di fiume detto da Lioneo Perca 

Fluviatilis. 11 suo colore è generalmente 

rosso, con fasce bleu e rosse sulla testa 

e sulla parte anteriore del ventre. La sua 

carne è molto stimata. 



PER 

FERSEMOLO, V. Pansazsoro. 
PERSENARO © Pensìno , s. m. T. agr. 
Pressello, Quellegno con cui si preme la 

“massa del fieno posta sul carro, 

PER SGALEMBRO. V. ScaLempno. 

PERSÌN, V. Penriv. 

PERSO, adil. Perduto, Smarrito. _ 
Co s' ra rsnso s' na penso, Abbi come 

perduto ciò che in fatti è perduto. Manie- 
ra prov, che serve d' ottimo suggerimen- 
to la quiete dell'animo. 
fimuseo reaso, Membro perduto cioè 

‘Privato del senso e «del moto ari apoples- 
sia. Perduto delle braccia ; delle gambe, 
occhi ete. vale Storpiato, Rattratto, Ac- 
cecalo; 

Penso paro , Esser perduto d'alcuno, 
vale Esserne gramlemente innamorato. 
V. Spaxro. . 

Danse ren renso o Penso pen renso, 
Camminare o Navigare per perduto, si 
dice di Chi essendo in estremo pericolo 
e ridotto alla disperazione, si rimette in- 
tieramente alla fortuna. Non trovar capo 
nè coda. : 

Essan ux omo penso, Essere di spe- 
ranza perduta, cioè Dal quale non vi sia 
al'attender pulla di buono. 

Penso ix r'1 custi, Abbandonato al 
piacere, alle passioni etc. vale Lmmerso, 
tutto dato in preda ai piacerte alle pas 
sioni. i 
PERSONALIZÀR, v, Personificare, For- 
mare in persona: come i poeti e gli orato- 
ri personificano la Morte e i pittori e scul- 
tori la rappreseotano in forma d' un car- 
came 0 scheletro umano armato di falce. 

PERSONÀZO, T. ant. Persomaggio, 
PERSÒRO, Lo stesso clie Psasawàno, V. 
PER SPASSO, V. Spasso. 
DER STORTO, V. Sronro. 
PERSUASION, s. f. Persuasione. 

Avàn ransuasiby ne uno, Aver buona 
sopinione o grande opinione di uno, vale 
Averne stima. 

No avia pensuasiby, Mon averne opi- 
nione, Non atconsentire coll’ animo. 
PERSUÀSO, Persuaso, add. da Persia 
dere. 

Se La xx vensuaso,, Maniera del basso 
rolgo, che rale, Sella crede; S' ella è 
cortese 5 S'ella è convinta ch' to lo meri- 
ti; Se ella favorisce. 

Poco rensuaso, Mal pago ; Non pago: 
© appagato; Poco soddisfatto o contento; 
Poco persuaso, * 

FERSUGÀ, add. Soppasso; Umidiccio ,. 
Non hene asciutto, 

PERSUGÀR, v. Prosciugare, Togliere l'u- 
mio da che che sia ; Asciugare, 

PERSÙTU, s. mi Prosciutto o Presciutto, 
Coscia dî porco salata e secca: Il sno co- 
lore si chiama Grana. Prosciutto di gra-. 
na vivissima. 
. Duso comx un reasuto, /mprosciutta- 
tb, Prosciugato e sodo a guisa di int 
ta; e dicesi. ancora per simil. de vecchi 
che Lapno le carni bitte sull’ossa, 

PER 
Pensbri, detto per ischerzo , vale Na· 

tiche Chiappe. 
PERTANTO, Per questo; Appunto per 

uesto; Per cib stesso ; Per ciò appunto. 
PERTEGA, s. £. Pertica, Baston lungo. V. 
Latoza. 

Piantone, vale Palone spiccato dal cep- 
po della pianta, V. Larota. 

Panrrow Da anos, Staggio, Cosùchia- 
masi anche quella in cm si conficcano i 
piuoli per formar le scale portatili. 

Penreca psx vensòr, V. Veasbr. 
Panreca pa suna, Pertica, T. degli 

Agrimensori. Sorta di Misura per lo più 
di terreno; 

Loxco co ra una pantega, Detto per 
agg. ad uomo, V. Sraxca e Srancumeiby. 

PERTEGÀDA, s. f. Porticata, Colpo di 
pertica; e quindi Perticare uno vale Per- 
cttoterlo com pertica, 

PERTEGADÒR, s. m. Agrimensore, Mi- 
suratore ili campi. 

PERTEGÀR, v. Misurare con pertica: 
Detto in gergo, Palcare, Ragguardare. 

PERTEGHER, s. m. T. de' Pescatori ma- 
vemmani, Catasta di pertiche, Massa di 
pertiche depositate nelle Valli per essere 
aduperate all'occorrenza. 

PERTEGHÈTA, s, £. Pertichetta , Piccola: 
pertica. 

PERTEGÒN , add. Lo stesso che Srax- 
aurazox, V. 

PERTEGONA, s. £ Perticone, Gran per- 
Lica, 

PER TUTO, V. Darenrirro. 

PERÙCA, a. f. Parruca— Perrucca è Fran- 
zesismo. 

Penuca a La pocrina, Parrucca alla 
delfina, Foggia di parrucca che usarasi 
nel secolo XVIII, la quale finiva dolce- 
mente in acuto, Dicevasi alla Delfina for- 
se dal Delfino di Francia che'così usasse” 
per moda portar la parrucca. 

Parrucca a groppi chiamavasi quella 
che abbiam veduto anche noi fin dopo la 
metà del passato ultimo secolo, la quale 
finiva al di dietro in due specie di coda an- 
nodate. 

Penbca rv sicusto , Parrucca in bor- 
sa, V. Bonsa 

Penuca pe stora 0 ne caxevo, Signor 
di Maggio, vale Signore da burla: detto 
per ingruria al gentiluomo che sia deca · 
duto, 

L'è ux nocbx ps renuca! Dicerasi com 
ammirazione d'uomo destro: dall'uso che: 
v'era circa la metà del secolo ultimo pas- 
sato di portar la parrucca per modn. Egli 
è un drittacéio , un furbo in cremisì, un' 
mascagno, Un ato e cimato, V.Fun- 
so, 

L'i uma cima px »envca, Fiore o Ci- 
ma di canaglia; Schiuma di ribaldi a de- 
gli sciagurati, e vale Seiaguratissima, Ri- 

\lissimo, 

. Sunvin uno DE BARHA E DE PERUCA, V. 
Senvin. 

PERUCHÈTA, s. £ Parruochino, dim. di 
Parrucca , Piccola parrucca, 
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Panvcwira, dicevasi per dilegio e talo- 

ra per antonomasia, di Persona misera 
che portasse una parrucca vecchia e sudi- 
ciosa. V. in Scuasòro. 
PERUCHIÈR, s. m. Parrucchiere e Pere 
rucchiere, Maestro di far parrucche. 

Chiamansi lmente 1° 4cconciatore 
e l'Acconciatrice, Quelli che semplice- 
mente acconciano i capelli. 
PERUCHIERA, s. £ La Moglie o Femmi- 
na di Parrucchiere, la quale per analo- 
gia di altri termini consimili e così for- 
mati, potrebbe dirsi Parrucchiera 0 de- 
conctiattice. 
PERUCHÌN, s. m. Parrucchino, Piccola 
parrucca, ” 

PERUCÒNI, diceransi ai tempi della Re- 
pubblica per antonomasia,li Gentiluomini 
cioè i Patrizii, che portavano la pe 
ca; ma s intendevano i Patrizii elevati e 
primassi. — 
PERVEGNIR, Appartenere; Aspettarsi; 
Pertenersi. 

Penvzowìa, nel parlar famil dicesi — 
Adcdire; Addirsi; —— Confarsi, Ben 
convenire — No cus rsavisn, Von gli 
conviene; Nomgli si addice; Non gli è 

icerole, Gli sconviene: î 
L'enepirà no cus renviin, L'eredità 

non gli attiene o-non gli appartiene, cioè 
Egli non è in diritto ell'eredità. V. Ara- 
PIT 
PERVEGNÙO, Appartenuto, add. da Ap- 
partenere. V. —— 
PERVERTÌO, add. Pervertito, cioè Gua- 
sto, Corrotto:. 
PERZÒ, (colla 2 aspra) Maniera ant. che 
più non s'usa; ora direbbesi Pencid, V. 

PESA, sf. Staderone, Dicesi di Quella spe- 
cie di bilancia clie serve per pesare carra 
di fieno o simili, e che nelle sue tacche 
comincia a contar dal mille e seguita ses» 
pre a migliaia. 

PESÀDA , 5. £ Pesamento; Bilanciamen= 
to, L'atto del pesare. 
PESANTE, add. Pesante, Cosa che pesa, 
Ponderosa — Assaz pasanta, Gravaccio, 
Smisuratamente grave. Parlando di Bio 
chieri vecchi e pesanti, Boccaccio disse 
4 ti. 
T- ensante, INoiante; Fastidioso ; 

Ricadioso; Molesto. SI 
Pssanre, detto sust. in T, di gergo, va- 

Te Piombo. 

PESÌR, v. Pesare; Gravitare: 
Pesare; Librare; Bilanciare, Pesar com 

bilancia — Pesa con scausoco, Carata- 
re, Pesare minutamente, e dicesi propr. 
delle gioie. = 

Pusìn come un'aLeca, V. ALsca. 

Pesare, dicesi per Rincrescere, Dispia- 
cere — Max pesa ASSAB CHE NOL ME CORP 
srowna, Mi pesa 0 Mi duole o Duolmi o 

M'è grave ch'egli non mi sia grato, 

Et P5sA ch' EL ME TINA RO LE SPALE y 

Pesa che spiomba, cioè Pesa assaissimo, 

Savina quanto umo resa, Saper quan- 
. to corra il cavallo d'aleuno, detto fg, cio® 
Quanto se ne estenda l'abilità, 
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PESARIÒL, s, m, che a Treviso dicesi Fas- 
canidra, Fantasima, chiamasi Quella op 
pressione e quasi soffocamento che altri 
sente nel dormir supino, e che i Latini 
dlicerano /ncubus, 

PESCA, s. £, Pesca e Pescagione, Il pesca 
re e Ciò ancora che si è pescato. Le varie 
maniere dii pesca usate da' Veneziani sono 
le seguenti. 

Pesca a cerchio, fassi in tal modo, Lan- 
ciasi all'acqua un cerchio col fomto di re 
te, il quale sia tirato al basso da pietre, 
e gettandori sopra tell esche, richiamano 
si 1 pesci che prendonsi tirando con pre» 
stezza il cerchio. 

Prsca a Tocxa, Pesca a danza, V.To- 
GNA. 

Pesca a cana, Colla canna, cioè Te- 
nendo in mano una cauna, alla cni cima 
pia attaccata la lenza. 

Pusca a cocnra, V. Coenra, 
Pesca a pieLeco, Calasi in fonto al ma- 

re dalla barca detta Pietego una corda ar- 
mata di lenza e di pietre che la traggano 
al basso, tirandola dopo qualche tempo 
cor pesci attaccati. 

Pasca A Panancira, Attaccansi le len- 
ne armate presso all'amo ie’ piombi clu 
le tragganu al hasso, a suceche secche pal 
leggianti sul mare, e si vitivano coi pesci 
allaccatisi. 

Pascaa tantana, Poscare a bufala Una 
maniera ili pescare con «tue tartane che ti- 
rano una sola rete. 

Pasca 4 zAaTana, A FORIA, A ARDORE, 

Pesche chie si finno iti matte, A zatana st 

pesca shattenido l'acqua tal di sopra d'ana 
zattera senza sponde, est in cui siano fuv- 
chi acersi; al pesce impavrito salta e tro- 
rasi sopra la zattera love vien preso. A yu- 
Cia è î anpone si pesca con fusi hi per ve- 

ttere il pesce che preniesi com la fivcina, 

Gaax rese sMaccherta ale pesceo Mae 

curia, vale Gran pescheria sbbondante, 

Praca vaganTIva, Pesca vazunte, vinè 
N pescare che fussi urna in un canale ora 10 
un altro, noa in località fisse, 

PESCÀDA, sf Pescata ; Prosa di pesce, 
Tratta «i pesce; Tutta quella quantità che 
si piglia pescando — Pesca, dicesi anche 
di Ciò che si è pescato — #Mestata, la Pe- 
sca del pesce chiuso nella vete ugni volta 
che si getta, che dicesi anche Giacchiuta. 

PESCANTE, Voce autica ricercata, vale 
Pescatore. 

PESCAÒR, s.m. Pescatore, Quello che pi- 
glia pesci pescando. 

Pascaba, s'intende comunemente ane 

che Quello che vende pesce, il quale pro 
—— Pescivendolo è Pesciatuo» 
o. 

PESCAORA, 4. £ Pescatrice, La femmina 
di Pescatore. 

PESCAORETO, s. m. Pescatorello, Pio 
calo pescatore. Pescatore di piccole pesca- 
Eront, dicesi Quello che attende a prscar 
dalle rive delle acque con ami, lenze, re 
Licelle e simili. 
PES s, m. T. Mar. Linea d' immer 
sione, dicesi Quella sino alla quale è cal- 

PES 
colato dal Costruttore che deve immerger- 
si la nave nel proprio suo 

Hagnasciuga, chiamasi Quella parte 
della nave che è la linea a fior d'acqua. 
V. Recta e Opera. 

PESCÀR, v. Pescare , Cercare ili pigliar 
i. V. le differenti maniere di pescare 

alla roce Pasca e anche Trat4, 
Psschn vw secuio iv rozzo, Ripescare, 

Carar dall'acqua an secchio 0 alcuna co- 
sa che vi sia caduta dentro. 

Pacha, parlanilo dell'immersione d'una 
nave nell'acqua, Pescare più 0 memo; ie. 
scare più a fondo, dicesì delle navi che 
si tuffano più o meno nell'acqua seconila 
la loro gravezza in ispecie, Prender nol 
ta 0 poca acqua, 

Pescìn miwcaioni, iTrtto fig. Pescase, 
vale Cercar con arte ii sapere gli altrar 
affari. V. Descarorwàr. 

Mr wo so con cer pesca, detto fig. 
To non sociò ch'egli si peschi o in quan. 
t'acqua si peschi, cioè Non sapere quel 

ch'ei si fi ccia o a che termine uno sì tro- 
vi. Perder la scherma; Uscir di scherma. 
V. Scntarra. 

Pescin pax pansra, Pèescare a fondo 
0 Pescure a dentro, vagliono Sapere con 
fonlamento; e per contrario Pescar poco 
u fondo, vale Sapere super bzialmente. Von 
credo ch'e' peschi tanto a fondo che ba 
sti, 

Varsia proci, lo stesso che Varzia ca- 
4, V. Caràn. 

PESCARESSA , s. £ Barca pescareccia, 
Barca Ahletia alla pescagiune in mare. 

PESCARÌA, s. £ Pescheria, Luogo dore 
sì resile pesce. 

Prscanta, dicesi nel parlar fam. per 
Inmondezza 0 lezzo, Cosa sporca schifo- 
sa e puzzolente — Savina pa riscanìa, Su- 
per di pesce o di pescheria ch'è il puezo 
del pesce vicino a corrompersi. V.Sivin 
pa usar in Sarin e Liseio V. Ensa re- 
scanta, in Enna, 

PESCE, V. Psa, 
PESO, s. iu. Peso, 

Peso px La piLanza, V. Matavza. 
Preso v'uxa porta, Archipenzolo, Pe- 

so che pende con una cordicella «dietro nl 
una porta per far ch'ella si chiuda senza 
toccarla, 

Prs:t prin caare, Gravafogli, Formrl- 
la «hi pietra o marmo con impugnatura «la 
mettere sopra i fagli, acciò non isvalaz- 
ipo ec non si smarriscani 

Peso sroneo, Peso lord», cioè Pesa che 

urn è netto di tara. 
Peso netto o al metto vale Detratti i ca- 

lì, le spese 0 altra. 
Paso marnico, V. Merno. 

A preso DE navi, 4 misura di crusca 0 
di carboni , e vale Sovrabbondantemente. 

Dan now reso, Dare vantaggio edivan- 
taggio nel peso; e s'intemile a favor «del 
compratore — Prso sona LA paoca, Peso 

traboccante, 
Ds peso, moilo avv. Subeto ; Tosto; 

Tantosto — Axbàa ba PEsÙ ta FUN LO- 
co, Andar tostu ud un luogo, 

Srx Fura mx x8 Da Piso, Queste mie 

PES 
Figlie mi pesano, cioè Mi dan pensiero, 
mi «lan noia. 

Sornaaa DE peso, Preponderare. 
Avia un PESO A La tisra, Aver gra- 

vezza nella testa o gravezza di capa, 
PESOCO ( coll'3 aspro e l'o lar add. 
Grave o Pesante — che MI rave, 
gravoso, 

Avkn EL compo resbco, Aver il corpo 
grave, fiacca, debole. 

PESSATELO (coll e larga) a. m. Pescia- 
rello, Piccolo pesce, V. Pessaro, 

PESSÀTO, s. m. Pesciotto, Pesce di sran- 
ilezza sufliciente, 

PESSE, s. im. Pesce, Nome generico di 
tutti gli animali che nascono e vivono nel 
T'ucqua,. 

Bass pat passe, V. Base — Au oe 
rissa, Pinne, Quelle che sono al 
iliconsi Pinne pettorali, Quelle al- 
lano, 4nali, Le altre presso alla coda 
Caudali—La coda st distingue secondo sl 
sua figura, dicendosi Code incuvata © 
Liforcuta quando è a coda «di romtine, è 
così Tronca , Troncata o sia tagliata; 
Ovale, Forcuta — Mesracm per resse, 
Barbiglioni, Svuo quei filamenti che han 
no alcuni pesci all'estremità della lore 
be sia, 

Passs na citt, Pesce latteo, dicesi del 
Maschio allorchè ha il latte con che fe 
conda l uova. Y. Lara prt pisss, in 
Lars. 

Presse cnavno, Pescione — Et passa 
gnavno MAGNA BL PICOLO, Îl pesce grosso 
divora o inghiottisce il minuto; e vale 
fig. che II più potenie opprime il meno 
potente, 

Presse 1v conza, lesce marinato, Pesce 
Svitto, e posto in acri 

Presse xovito, Lguanotto o Uguan- 
notto e Avvanno‘l0 e Nonnato, Pesce pic- 
velo di quest'anno. è 

Prsss sosuco, Pesce minuto; Mint 
taglia; Quisquiglia; Pesctoliniz À 
teili — Per simil. Ragazzaglia , dicesi di 
Maltituiline di ragazzi. 

Cui nona xo via passe, V. iu Donmrs. 
Loco piex ne eesar, Zufogo pescioso 0 

pascosa e piscoso, 
PESSE, sm. detto in T. de'Stamp. La 
sciuto; Lasciatura, Errore del Compo- 
sitore allorchè lascia indietro una o pia 
avute, b 

: Fan uv press, Lasciare; Fare una lu 
sciatura o um la 

PESSE CAN, V. Cav resi. 

L'ESSE GATO, V. Gara p'Aseneo. 

PESSE MANZO, V. Goro. 
PESSE MARTELO, V. Dare, pesce. 

PESSE PERSEGO, V. Panseco. 
PESSE POPULO, V. in Pessr. 
PESSE PORCO, V. Ponco. 

PESSE SPADA, V. Spana el anche Vor» 
ph DE Man. 

PESSETO , a m. Pescetto; Pesciatello; 
Pesciarello ; Pesciolino, Piccolo pesco 
minuto, — Frittura e Avanmotti , chia- 

masi il pesce minuto che si frigge. 
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Passato nr nuszzo, Pesce; chiamano 

i Medici uno de' muscoli del braccio. 

PESSIÈRA, s. f. T. de' cuochi. Vaso ili ra- 
me bislango , con un'anima mobile di fer- 

ro stagnato interna etutta bucherata ,den- 

tro a cui si cuocono allessi i pesci grandi 

© che nun potrebbono convenire al altro ar- 

nese di cocina. I Romani lo chiamano Cri- 

vello di rame. 

PESSÒN, s. m. Pescione; Pesciaccio. 

PESTA, (coll’e stretta ) Lassha uno IN TR 

cr peste, Lasciore o Himunere nelle pe- 

ste, vale Lasciarlo o Rimaner nel pericolo. 

PESTÀ, add. Pestato ; Pesto; Fratto. 
Essen eL Pastà, Essere il pigiato, va 

le Esser quello tra i giuocatori su cui ri- 
cade la perdita di tutto il giuoco. 

PESTÀCHIO, s. m. Pestacchio, Nome 
d'un frutto che nasce da un albero indi- 
geno de’ paesi calli, detto da Lina. Pi 
stacia vera; eil è originario dell'Asia, 
ma ve n'ha anche nell'Italia meridionale 
e in Sicilia , ove fu fatto trasportare dal 
l'Imperatore Vitellio, 

Pesracuro pa rena, Cece o Pistacchio 
di terra e Mani, Pianta annua ch'è nati- 
va de' paesi caldi, ma che anche fra nui si 
coltiva, detta da Linn. Arachis Hypogra. 
È osservabile questa pianta perchè produ» 
ce dei fiori monecii , cioè quelli della ci- 
ma sterili, onde pare che non proclura 
frutto; ma i secondi sono nascosti challe 
foglie e si vedono nel fusto da basso, i 
walì sfioriti che sono, voltano il loro 

gambo , profondano e nascomlono V ova- 
rio nella terra con gran forza, divenendo 
assai duri e legnosi i «detti gambetti , e 
maturano il frutto sotto terra. 1 ilue se- 
mi che si trovano in questo frutto o bac- 
cello, della grossezza dei ceci, sono buo- 
ni a mangiarsi crudi 0 cotti, ed hanno il 
sapore del cece e della nocciola. 

PESTÀDA, s. £. Pestata ; Pestamento ; 
Tritura — Infrantoiato dicesi Quella 
quantità d' ulive che si infrange in una 
volta, 

PESTAFÈRO, s. m, T. de'Pese. che a Ro- 
rigno dicesi Scanvotino e Carecnkno , 
Castagnola, Sorta di Pesce di mare di 
colore castagno scuro, ch’ è lo Sparus 
Chromis di Linneo, e di cui il nostro Sig. 
Nardo, seguendo Artrilio, fece no nuovo 
genere , chiamandolo Chromis Chromis, 
per esere il Cromide degli antichi. 

PESTAMENTO, s.m. Pestamento; Pestìo,. 
Pestamznto ps pie, Scalpitamento ; 

Scalpiccio , Stropicciamento de' piedi in 
andando. 

Pesramento pr rrvane 0 simile, Tri- 
turamento; Triturazione. 

PEST: R, rv. Pestare, Ammaccare una co- 

sa per ridorla in polvere e raffinarla — 

Soppestare, vale Rompere in parti gros- 
sette e non ridurre in polvere come nel 
pestare — Tonvin a ProTÀR, Ripestare. 

Pestin rr pevane, fociaccare; Soppe- 
stare, Rompere ammaccando ; lo che è 
poco meno che /nfrangere. Pepe acciac- 
culo, 

Pesria st nacaci, Pestare o Bastona- 

PES 
re — Macerare, vale Infrangere percuo- 
tendo. 

Pssràn La canta, Le enne e simili, Tri- 
tare o Attritare. 

Psasràn sorto 1 pix, Calpestare; * 
star uno o una cosa. — Scalpitare, Pe- 
stare e Calcar co” piedi in andando, Scal- 
pitare le erbe, le piante, il grano; Scal- 
pitare la neve. 

Pasrìn uno, Zombare; Tartassare, 
Percuotere fieramente. , 

Pasrha uno aL 2000, Abbattere e Pi- 
giare, detto fig. vale Vincergli molto. _ 

Pasràn 1 sawcurin Cutesa, Fare il pio- 
chiapetto © lo stropiccione , cioè il 
chettone. . 

Pestàn 1 sir 1n BRA, Battere i piedi; 
Dare in tetra, Il che si fa per ira. Sfon- 
dar col piede il pavimento. 

Prstàn 0 camivin ne LE pesrir, Cul 
— Calcar co’ piecli. Il calpestio del- 

bestie che fanno dilamare le ripe degli 
argini. 

EsTÀn ran aven QUALCOSSA , Lasistere 
per ottenere. 

Pesràa L'acqua rx ric monria, Pestar 
l'acqua o Dibatter l’acqua nel mortato; 
Dar l'incenso ai grilli, Perdere il tempo 
e la fatica. Mettere stuppia in aia. Fatti 
il buono e fa "1 migliore, batti il tristo e 
fa"! peggiore, che anche si dice Butti il 
tristo e peggiora, batti il buono e miglio» 
ra, Maniere proverb. per far intendere 
che le correzioni rigorose non giovano a 
ravmivare 1 perveret. 

No avenGuENE NE DE PRSTI NÈ DA PE> 
satin, Von ne aver uno per medicina ; 
Non aver un becco d'un quattrino; Es- 
ser arso e distrutto, Esser senza danari, 
PESTARIOL, s. m. T. de’ Pizzicagnoli , 
Mannaia, Quella specie di scure larga di 
lama con due manichi di legno , che ser- 
ve ai pizzicagnoli per tritare le carni por- 
cine «la far salsicce. 

Pestatoio o Pestello, si dice a quella 
Mazza di legno o di ferro con cui si pesta 
nel mortaio. V. Mazza. 

PESTE, s.£. Peste o Pestilenza, Male con- 
i 
este cdlicesi per Lue verterca, detta an- 

Ma che Sifilide; Male sifilitico; Morbo gat 
lico; Mal francese. 

. Peste si dice anche da noi per Puzzo, 
Fetore. 

Ux rursio cus xx uma pEsTE, Un ra- 
gazzo insolente, temerario, cuttivo, 

PESTENEGA, s. £ T. degli Ortolani, Pa- 
stinaca, Erba coltivata, di cui si distin- 
guono la domestica e la salvatica. La sal- 
vatica è una varietà dell’ altra chiamata 
da' Sistematici Pastinaca sylvestris lati» 
Jolia. La domestica o sia ortense è desta 
Pastinaca sativa , ed è migliore a man- 
giarsi della salvatica. 

PESTIFERO, add, — Recazzo restrre- 
no , Cattivello; Cattivuzzo; Faccimale; 
Insolente; Irrequieto — Et xe ux PESTI- 
FERO CHE NO sr roc più arccn, V. Recen. 

Onòn resrireno, Una peste; Un feto- 
res Un puzzo o Una puzza. 

PESTO (coll’e stretta) s, m. Tritume, Ag- 
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gregato di cose trite, cioè di lardo, di ro- 
smarino, aglio etc, che si soffrigge, e ser- 
ve per cenilimento di qualche minestra. 

astro, parlandosi del Romore che fan» 
no i Cavalli o gli Uomini camminando , 
— 

ARGHENR UN PESTO O UY BON PESTO, 
Dare un carpiecio o un buon carpiccio 
o una dirotta o un rifrusto, vale Busse ; 
e detto figur. Vincere altrui nel giuoco di 
molta summa. 

No avEnGHENE NÈ DE PESTI NÈ DA PE- 
srha, V. Pusràn. 

No Lassàn uno pr Pesto, ÎVon rifinir 
di dire; Tempestare; Soffregarsi intor- 
no ad uno ; Serpentare uno; Non lo la- 
sciar vivere, Importunarlo. — ln altro 
igo. Tener gli occhi ad alcuno; Tener 

* dietro ad uno, vale Aver cura , Badare 
ad uno. 

PESTO, add. Pesto; Pestuto, «a Pestare. 
Poco pasro, Soppestato; Soppesta. 
Avia Le canne PesTtR, Aver il corpo o 

le membra abbattute ; e quindi Abbatti- 
mento di persona. 

PESTRIN, s. m. Cascina, Luogo dove si 
"fa il burro e il cacio, o dove s1 vende il 
latte, 

Pesraìx ni ct ove, Fattoio o Maci- 
natoio, Luogo «ore si tiene lo stromento 
col quale s° ammaccano la ulive ; Stanza 
dove si fa l'olio. 

Pesralx pa masexa, Pistrino, Nome che 
dia noi si dà a quella specie di Mulino ore 
sì macina il vetro, la cenere detta Turca 
ed altro simile — Mawàa aL esstaìv, La- 
vorare alle macine, ch'è l'operazione di 
far girare la ruota della macchina per ma- 
cinare, — 
PESTRINER , s. m. Lattaio, Colui che 
vende latte e cose analoghe. 
PETA (coll'e stretta) s. f£. Treccia, Capel- 
li di donna ravvalti e puntati sulla testa. 

Para, detto per Agg. ad uomo, Piatto 
lone; Seccatura; Tentennone. 

Dan ca pera a uno, Zucolpare; Acca- 
gionare alcuno. V. iu Paran. 
PETÀ 3 add, Attaccato. V. Peràn. 
PETACHIO-Awnàr ps reracuio, Andara 
capello, a puntino, a pelo; Andar di ron- 
done, cioè Per l'appanto, felicemente. 

cuB va pu PsTACHIO, Luogo ac- 
concio, Adattato , Opportuno, 
PETÀDA, s. £ Urtata; Urtatura. 
PETAFIO, V. Parario. 
PETAIZZO, add. Attaccaticcio; Piscoso; 
Appiccante; Appiccicante, Cosa che at- 
taccasi alle mani. 

Ux cenro PLTAIZZO Pan srnana, Un lu 
brico, o Strada lubrica, dove facilmente 
si sdrucciola. 

PETAMENTO, s. m. Attaccamento, L'at- 
taccare una cosa con l'altra — Cra ps- 
ramexri! Che imbrattatura! potrebbe di- 
re Chi s'imbrattasse le mani con colla o 
simile, lavorando, 

PETÀR, v. Attaccare , cioè una cosa ad 
un'altra; Ineollare. 

Perin aL muno, Affiggere, Attaccare 
al muro che che sia con colla 0 altro, 
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Perin px Lx sastomds, Suorare alcu- 

no; Dare picchiate o busse: Appoggiare- 
o Appiccicare uno schiaffo. 

Peràn iv ovarchw 0 10 quarcossa, Lr 
tare; Dar di urto 0 di petto, Avvenirsi in 
alcuno o ia qualche cosa tocvandola. 

Paràa ra corpa a Qquatcin, Appetta- 
re, voce bassa, che vale Incol, 34 
porre ; Accagionare ; Attaccarla ; 7A 
coccarla ; Ficcarla ad uno. 
_Peràn LA nogwa o. aLtno mat, Appio 

cicare un male ad altuno. 
Perin nà uma cossa, Deporre una co. 
sa scanciamente, 

Perànaan, Mettere o Por mano, Ca 
var l'arme dal fodero è dalla borsa; Im- 
pp 

xranse ar viscnio, fmpaniarsi. V. 
Tyviscuransg, 

Paranse iv euatona LoGo, Appillostar 
si; Impancarsi; Appollatarsi in qualche 
luogo. 
p sus sromeco, Posarsi su lo 

stomaco, vale l clã che rimangono indi» 
gesti. 

Perazss zo, Coricarsi; Buttarsi gie, 
Anclar in letto per dormire. 

Perin suvxws pera e simili, Appetta- 
res Dar con inganno una figlia a marito. 

Feràn vwa nuota, Appettare, lresene 
tav ad inganno una cosa, inveve il on'al- 
traz Calurla; Accoccaria, Dar ad intende» 
re che che sia —No ME L'RO LASSADA PE- 
tin, La paria non tenuti Egli non me 
Fha affibiata — E ste £'HA PETÀ SU PEIL 
CASTIÙ E LA CISA tua siecona , £' ine 
ha fitta per mannesino ed era pecora. 

Peria zo, Menare a mosca circa; 
Dars in terra; Dar mazzate sudice o da 
ciechi, Dar senza discrezione. 

Prrxncue La tasse, Maniera anti. V. 
Tassa, 

Perivera ni puo n Periveta assolut., 
Dutevela o Appettatevela di retro wu sul 
culo; fmbalsamate al doccton delle loffe. 

Prreveo, Tenetelo per yo, non so 
che furne, 

PETARDO, s. in. T. Mit, Pesardo, Ordi- 
gno concavo di metallo è più comunemen- 
te di legno, armato di forti tune di fer- 
ro, carico di polvere tenacemente calcata 
eil ottorata, i gu Ai appiera ul un mu- 
ro 0 ad una porla che si vuglia rovesciare, 

PETARLER, s. m. T. de' Sarti, detto an- 
che Canacò. Così chiamarari una specie 
di Veste donnesca civile, per lo più di se- 
ti, che ara non è più in uso, ma fir acvo- 
pinmata a'nostri giorni, abito curto sino 
alle natiche, ma agiato; che ail ogni sof- 
fio d'aria ganfiavasi come vela : dal che 
essenilo stato iletto scherzevolmente in 
l'rancia Pet en Fair, le nostre Dunne lo. 
adottarono come nome roprio rel atto a 
spiegare la sua qualità dicsitina s dicen- 
«lolo alla francese Patants 

PETASANTI, a. m., G nti; San- 

sifizza; Gabbaddeo; gratta i piedi 

cile dipinture , Ipocritone, Falso divuto. 

PETAZZO, per Gran peto è coroggin! 

PETAZZA, add. Voce fam. Pettegola; 

Sguaiata, Agg, di disprezzo a douna. 

PET 
PETECHIE, s. £ Pescechie, Certe mac- 
chie rosse che vengono in pelle nelle feb-- 
bri maligne — Petecchiale o Miliare, ilì- 
cesì per Agg. alla febbre da cui sono ac- 
compagnate le petecchie. V. Tiro, 

PETEGOLA, ld. e nell'accresc. Pareco- 
oxa , Pettegola; Cianciatrice ; Ciarlte- 
ra; Cingwaltiera ; Leziosa; Cacherosa; 
Svesciatrioe Donna che non sa teaere 
il segreto, — Salamistra e Salomona , 
Donna che voglia erusurare ogni cosa — 
Stregaccia , dicesi a Donna malilicrate 
e vile — Panichina, Donna di cattivo no- 
me — Battagliera , Donna che sempre 
contenitè. 

PETEGOLÀR, 1. Cinguettare 0 Taccola- 
res Ciarlare stuocherolmente o senza 1e- 

run fonamento ad altrui — — 
Prrecotka 1 FATI pai aLtniy Spettegola- 
re, voce bassa, Sbrodettare, Manifesto e 

indiscretamente i fatti altrui come fan le 

pettegale, Scorbacchiare, Ridire i fatti 

sli questo e di quello per istrapazzarlo , 

Trombettare, Buccinare, Manifestare. 

Sa perecora pa pen TUTO, Da per tut- 

to se ne bisbiglia, civè Se ne parlo. 
Persrotha, parlanilo stegli uccelli Can 

ticchiare o Cantuzzare, ant ar sotto vo- 
ce come fanno talvolta gli augelletti in 
gabbia, · 

PETEGOLETO, ali Garruletto, Cian- 

ciasello dim. di Garrulo e Ciancioso, Pien 

dlì ciance; Chiscchierino; Cicalino. 

PETEGOLEZZO, s. m. Chiacchierata , 

Vure sparsa în discapito altrui, Romore 

— Ton qui e ronràa LÀ E FAR MILE PRTB- 

coress, Happortar male dell'uno e del- 

Paliro; Seminare sizzanta è scandali; 

Commetter male; Metter seppe, Metter 

discordia —Dio mi guardi da quattro È, 

Fumo, Fiume, Fame e Femmina catti- 

va, Iproverbio è chiaro, — È 

Prrecorezzo, dicesi nel sign. di Paz- 

zicature; Begole, Piccole masserizio, 10- 

serelle ili poco pregio, Bagastelle; Ciano 

cei Navelle; Vole; Frasche , Cosette dla 

nulla — Parecorzzzi pa po, Fronzoli; 

Nastrini ; Frastagli; Tattere , Miscuglio 

di cose di poco momento — l'etzcoLezzi 

NEI onvari DE Le vanazonn, Tritume; 

Frascheric. 

Prrecotezzo, ilicrsi anche per Cica- 

leccio ; Ciralamento; Pissi pissi; Paste 

raio, Cunfaso cicalamento di donne uni- 

in — Cicaleccio, s' intense ancora ili Ci- 

culamenti fatti da donniscinole e da ozio 

sì novellieri j e perciò quanslo si sente una 

qualche nuora non eradilule, si dive, E 

un cicaleccio, 0 una cicalata. 

Lo diciamo pure per Lizza; Giostra; 

Imbarazzo; fatrigo — Aven uw nerr- 

corszzo cav uno, Esser in lizza; Aver 
un imbarazzo; unintrigo; Esser in pe- 
ricolo — Perraotezzo sunio, Avvenimen- 
to seria 0. pericolosa, 

Perscotezio , finalmente si dice per 
Parapiglia; Barabuffa, Scompiglio «i 
gente 0 di persone, 

PETEGOLO, ad.l, e nell'arereso. Perroo- 
vox, Cianciotie ; Scorbacchione , Che ri 

dice facilmente i fatti d'altri, Rapporta- 
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tore. Commettimale o Sibillone,Che com- 
mette male tra l'uno e l'altro uomo.Ziz- 
zanioso, Seminator di discordie — Buo- 
navoglia e Rergolo, dicesi di Chi 
che senz’ appartenergli entri a far che che 
sia. 

PETEGOLÒ, s.m. Cicaleccio; Cicalamen- 
t0; Taccolata; Pissi pissi; Passeraio 
Confuso cicalamento di più donne unite 
— Chiucchiurlata, vale Confuso ramore 
— Ciarle ; Chiacchiere; Chiacchiara- 
mento, Vuci sparse — Parapiglia e Ba- 
rabuffa , Scompiglio di gente e di perso- 
nie — Baccanella 0 Triocco, vale Rauna- 
ta strepitosa di popolo, 

DETENÀDA, s.£ Pectinatura, U peitina- 
more i-capelli, edvanche il lino e simili. 
Cardatura dicesi della lana. 
-ParexADA xaa cani, Spellicciatura; si 

dice del Mordérsi aspramente de cani. 
ArzacnENE UNA DONA pETENADA, iletto - 

fig. Averno una bussata , dicesi di Ma- 
lattia o d'altro simile. — Cardatura, di- 
rebbesi in sign. di Critica indiscreta d'un » 
opera. 

Perzxana, si dice altresì per Fusse; 
Bastonate; Percosse. V. Buzandra e Bora 

PETENADÙR, a, m. Petinatore, Quello. 
che pettina la canapa e il lino, 

PETENADURA, +. f. Pettinotura, L'uso» 
attuale del pettine prestato aì capelli, al- 
la lana e simili, Acconciatura, ditebbesi 
dell'intrecciamento de' capelli e degli ar- 
namenti che intorno nd essi si pongono 
le donne in capo, V. Coxzanuna, 
PETENÀR, ». Pettinare ; Ravvisare la 
cappellatura. 
Plaza La rawa; Carminare o Scar 

dassare 
Perewin nr vin, Pettinare il lino. V. 

Cunora e Curcaxa. 
Prrevin su quancim, Battere; Graf: 

fiare; Pettinare ; Conciar grale uno. 
Perevanse, Accapigliarsi, Tirarsi l'un 

l'altro i capelli. 

PETENE, s. m, Pettine, Stromento no- 
tissimo ili varie sorta da pettinare. 

Campo per rerana, Costola, La parte 
più grossa superiore € rilevata del petti- 
ne— Gare, Mascelle, chiamansì le par- 
ti laterali che prendono in mezzo i denti 
del pettine. 

Prrens pomo, Aeztin di p > 0 Petti- 

tine apicciatoio, Specie di Pettiuc a co- 

stola piana cos delie due parti 
e con quattro mascelle. 
Perewm pa ranvemeni, V. Perrsàto. 

Perase a somnà, T. de Pettinagnoli , 

Fusellina o Pettine a fusellino, Una spo 

cie di pettine che serve a far li ricci a ca- 

ellà 
7 Pereva pa uv, Scapecchiatoio, Sorta 

dì pettine con punte lunghe ali ferro da 
prttinar lino e canapa. i 

Prtewa pe La nora, T. de' Bottai, V. 

Bora. ; 

Purrxs pi cava; Scordasso e Cardo. 

Pera ps ressiar, Pettine, si slice an- 

vora da Tessitori a quell'Aruese con ilen- 

ti cli cata stabiliti 10'1una intelaiatura di 

regoli detti Crestelle, che serve per cal 
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care i fili del ripieno. V. Batayzior, Car 

cons, Lizzo. 
Qurc var sereni, V. Parswin. — 
Vscwix 1Gno0m aL sarexs, Venire il 

nodo o il groppo al pettine, modo fig. e va- 
le Venire in fine ille strette e al passo dif 

ficoltoso. i 
Essen sessi TX PETENE DA QUATORDE- 

sr, Locus. fam. detta ili Donna attillata, 

Essere aulla belia foggia; Essere in ap- 
punto, cioè Assettata, polita. 
PETENECHIO , 3. n. Pettignone; Pube; 
Minciabbio, Quella parte pi losa del coro 

amano che è tra il bellico e le parti 
vergognose. Anguinaia o Snguine, sì di- 

cono le Parti laterali del tra Ja co- 
scia e "l ventre. 

PETENÈR, s. m. Pettinagnolo , Chi fab- 
brica o vende pettini. 
PETENÈRA , s. £. Za femmina del Petti- 
nagnolo, la quale secondo li esempli di 
altre voci consimili, potrebbe dirsi Pet- 
tinagnola. 

PETENÈTO, s. m. Pettine da parrucchie- 
ri, dicesi al Pettine più lungo che largo, 
mezzo fitto e mezzo rado, con costola ton- 
«la a due mascelle, V. Petana A somsi. 

PETENIÈRA, s. f. Pettiniera, Borsa o Ri- 
postiglio da pettini. 

PETENÌNA, 4. f. Pettine fitto; ed è per 
lo più d'avorio, 
PETENÒTO. Dansaxs x »sraworo, V. 
in Furecoro. 

PETESÌN, Piccolo petto, Noi inteniliamo 
tanto quello d'un fanciullo, come la pol- 
pa del petto d'un uccellino grasso. 

Psresìw, riferito a Femmina, Mam- 
melline. 

PETEZZO, s. m. Avia per retezzi, És- 
ser cacapensieri , Uomo difficile; Aver 
delle scioccherie, 

Fan px: raruzzi, Far delle smorfie, del- 
le cacherie; Aver mille stoggi, Delle af- 
fettazioni ridicole. V. in Meana e Mocipa. 

Coxràa pri eerazzi, Dir delle ciance, 
ciancette, baie, beffe, frascherie, Cose 
da nulla. /nvenie, Atti o parole superfine 
— Metter zeppe, Seminar zizzanie. 

PETÌN, s. m. Pettuzzo, Piccolo petto. 

PETÌTO, s. m. Appetito o Appetenza, De- 
silerio di cibo, 

STA PIATANZA ME FA PETITO, Questa vie 
vanda mi desta l'appetito, M'invoglia a 
mangiare, 

Tonxka ec satiro, Scompuzzolare, vo- 
ce antica, Lesar via la nausea con alcuna 
cosa che risccensla l'appetito, e s' usa an- 
«he in neutr. pass. Dare il tornagusto è 
Dar cosa che torni l'appetito. 

La pnivazion orwnna perito, Chi mon 
può sempre vaole, Prov. e vale La priva 
zione genera desiderio. 
PETITOSO, add, Appetitoso; Appetitivo ; 
Appetibile, Che appetisce e desta appeti- 
to nel mangiare — Tornagusto, dicesi a 
Cosa che rimette il gusto. 

PETIZÀDA, a. f. Spetezzamento, Lo spe- 
tezzare. 

PETIZÀR, 1. Spetezzare; Trullare; Trar 
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‘o Tirar peta o peto; Buffare, Trar de 
venti per la parte da basso. 

Corneggiare,si dice a Quel mancamen- 
‘to de' buoi del mandar fuori per la parte 
di dietro il vento troppo frequentemente, 

Prrrzàa, detto famil. della Legna al fuo- 
co, Scoppiettare, Fare scoppietti, e si di- 
ce propr. delle legne che fanno tal effetto 
abbruciando, 

PETIZION, s. £ Petizione, T. forense, 
che sotto î Veneti dicevasi più comune» 
mente, Doxmaxpa. 

Macisrasro DeL aetiziòn, Magistrato 
di petizione, chiamarasi una delle Magi- 
strature che componevano l'antica Curte 
del Doge nel Governo Veneto, a cui com- 
peterano generalmente tutte le materie 
civili in prima istanza, Essa fu instituita 
l'anno 1205, e finì colla Repubblica. I 
-Giodici erano detti volgarmente Zuprer 
DEL PETIZION, e così anche registrati nel- 
la Tensi Veneta che stampavasi ogui anno. 

PETIZIONARIO , add, Termine datoci 
dai Lombardi e passato in mo nel Foro, 
e vale Fetente, Che domanda, che ha pre- 
sentato una petizione o istanza.. 
PETÌZO (colla x «lolce ) s. im. Spetezza- 
mento, Lo spetezzare. 

PETIZOLÀR, v. Voce ant, lo stesso che 
Prrizin. V. 

Perizorà8 cor LAvm 0 coLa BOCA, dirri 
Scoppiettare colla &peca , lmitar colla 
bocca quel suono o romore che fanno i 
peti. 

PETO (coll'e larga) s. m. Petto, La par- 
te datauti dell'animale dalla fontanella 
ilella gola a quella dello stomaco — Te 
race, dicesi a Quella parte che contiene 
il cuore, i polmoni e le parti vitali. 

Mezo pic raro, Spicchio del petto, di- 
cesì il Mezzo del petto degli animali che si 
macellano, i 

Osso iv xezo aL pero, Sterno, L'os- 
so alle cui parti laterali stanno impianta» 
tte alcune delle coste. 

Psro atto, Pettoruto, Aho di petto, 
Psro px Le pownx, Mammelle, Pop, 

Pero soronro, Petto tronfio, tumido — 
Peri spacar, V. Spack. 

Guayx resto! Usiam noi dire lodando 
qualche brava Cantatrice, in vece di Gran 
voce; e s'intende Voce squillante cioè 
acuta, chiara e risuonante. 

Traxìn soro EL PETO UN eutÌìm, Avere 
a petto un bambino, Si «ice dell’ allat- 
tarlo. 

Pero p'ux sorsatno , Forcella, dicesi 
Ja parte ch'è immediatamente sotto il col- 
lo dalla parte del petto, Punta di petto, 

CurAPanse O METRASE A PRTO QUALCOS- 
sa, Accorarsi; Affiggersi; Contristarsi; 
Addolorarsi di c e che sia. 

Meranst LA MAN aL PETO, Porsi o He- 
carsi la mano al petto, Fig. dicesi del 
Giudicar d'una cosa come se si dovesse 

# giudicar di sè stesso, 

Omo ve ero, Uomo di petto, vale Co- 
raggioso, ardito, fermo — Omo cas wo 
ca cuenta ne PsTO, Uomo che non ha 
petto, cioè Timido, vile. 
PETO ( coll'e stretta ) s. m, Peto e Peta, 

PET 4&5t 
Quel romore che fa il vento ch'esce per 
Je parti da basso, al quale dicesi auche 
Coreggia — Paro co n cor, Peto vesti- 
to, Quando dietro al peto esce anche la 
merita, 

Turn uw rero, V. Parizia. 
Tran ec pero peL Lovo, Locur, fig. è 

fam. Gettar la zinghinaia, Andar ricu- 
peranilo la sanità. 

Tuir L' ucroaro Pero, Trar P ultimo 
fiato o l'ultimo respiro, vale Morire. 

Taazza repo ec sro, V. Tnazsa. 
Prro suclo, V. Perorutio. 
Covràn tut: 1 peri; V. Perecorha. 
No ss prot Gvanca raar un PETO, Von 

si può tirare un peto, modo basso , cioè 
Non si può far la minima cosa 0 la cosa 
più indifferente, 

Tannr La san AL CUL co "L PETO È ro- 
na, (che anticam. dicevasi, Tanpr zrova 
EL PENTÌN co ‘Lento È Taro) Tardi tor- 
nò Orlando; Il soccorso di Pisa o di Mes- 
sina; Il Perugino che andò a prendere 
da celata dopo che gli fu rotto il capo; 
Serrar la stalla perduto î buoi: dicesi 
Quando il soccorso giunge tardi e inop- 
portuno. V. Soconso e Patvito, 
Tonsu uri: reti, V. Ton. 
Von ran BL PETO PIÙ cnAYDO DE QUEL 

«cus se pot, V. Fan pru Ds quii cas sE 
por, in Fin, 

PETO DE DOLFÌN, s.m. T. de’pee. Rio 
cio Spatàgo, Animale marino del genere 
degli Echini, (Rizzo) e conosciuto da'Si- 
stem. col nome di Echinus Spatague, 
Egli ha per carattere il corpo ovato, gib- 
boso, con quattro ambulacri infossati c 
solcati, el'ano posto lateralmente. La sua 
spoglia è fragilissima e se ne trova fre- 
quentemente sulla spiaggia, 

PÈTOLA (coll'e stretta) s. £. Cacherello; 
Caccole ; — — Caoherello, vale 
Sterco de'.topi, delle lepri , de' conigli 
delle pecore e simili, Caccole, chiamasi lo 
Sterco che rimane nell' uscire a' peli del- 
le capre e alla lana delle pecore. Pillaco» 
la, Cacherello delle capre e delle pecore, 
Onde Spillaccherare, Levar le pillacole 
‘o sacchere. 

Detto per Psroco, V. 

Parota pei cavàti, Ravviluppamento 
«dei capelli. 

Paroræ pe LA tana, Palnello, Lana 
bioccolata e corta che s'ammonta ne den- 
si del pettine quando si fa lo stame. 

Lassàn o Restin rv re Le PiTOLE; det- 
to fig. Lasciar al colonnino ; Rimaner 
nelle peste 0 nelle secche; Lasciar nelle 
peste 0 in assu; Îlimanere in asso; Lu- 
sciare o Restare in isola, Lasciar o Nima- 
mere nelle angustie , nell'imbroglio, nel 
pericolo. 

Tuanss ron pe Lt paroe, Uscir del 
gagno 0 del fanso od'imbrentina; Trar- 
re il cul del fingo; Spelagarsi, Uscir 
d'intrigo. V. Desreronanse — Cuvar di 
fondo, vale Cavar altrui d'intrigo o di ca- 

ità. 

PETOL\R, V. Parscoria. 
Prrozàa, parlando di uccelletti, Can- 

ticchiare; Cantuzzare, Dicesi degli uo- 
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celletti che cominciano a cantare o canta» 
no sotto roce, 

Parotàa camimanso , Scalpitare, vale 
Pestare e Calcar co' piedi in andando. 
‘ETOLÌN ( a ) Maniera avv. antiq., che 
ora dicesi A riampraxim, Piano piano, 4 
pianpianino, Adagio. 
*ÈTOLO, s. m. Bambinello ; Bambarot- 
tolo; Rabacchiuolo; Mammolo; Mam- 
moletto , Dicesi per vezzi a Fanciullino, 

In altro sign. Mingherlino; Magrino ; 
Sottilino; Scricciolo, sì dice per ischer- 
20 di Persona piccolissima, 
PETOLON, s.m. Svesciatore ; Rapporta- 
tore; Ciarliere.V.Scwrrariri e ParecoLo. 
PETOLÒNI, s. m. Matassate; Tresche; 
Gherminelle; Amorazzi; Intrighi o im- 
brogli , specialmente in cose d'amore. V. 
Flriova. 

Dia o Coxràn rer11s0 rerorowi, Con- 
tare i suoi peccati o le sue maccatelle , 
Propalare i suoi difetti. 

Scovenzen 1 ertoLOnI, Scoprire gli al- 
tari, Dir cose che altri vorrebbe che si 
tacessero. 

PETON, s. m. Voce fam. Petardo, Che ti- 
ra peti. 

etto per Petulante; Arrogantuccio; 
Preseninsosito: Agg. a Giovane. V. Ca- 
cueTE. 

PETOPULIO, detto per Agg. a Giovane, 
Assettatuzzo, vale Attillato, pulito e che 
ba gran riguardo alla portatura e alla pa: 
litezza degli abiti, Lucido; Ripulito Gli 
luce il pelo; Liscio; Lustro come uno 
specchio o un bacino-Cesso ripulito, Di- 
cesì di Giorane troppo vago di compari- 
re; eil è l'espressione più corrispondente 
al nostro termine vernacolo, V. Cixci- 
NATO. 
PETORÀL, +. m. Pettorale o Reggipetto 

e Pettiera, Striscia di cuoio che si tiene 
davanti al petto del cavallo quando fa 
viaggio. 
; ail se rean, Pettabotta, Arma- 

dura di ferro per difesa del petto, 

PETORÀL, add. Pettorale , cioè Stoma- 
cale o Stomachico, Ch'è grato allo sto- 
maco, che giova o è confacente al petto. 

Vix seronàr, Fino stomacale o acco- 
stante, Che si confa allo stomaco, al pet- 
to. 

PETORÌNA, s. f. Pettorina, Parte ante- 
riore «dell'imbusto per difesa del petto, 
che usano portare le Donne, 

Peronrxa p&LA VELADA © par gelà, Pet- 
to, l Sarti danno il nome di Petti alle due 
parti davanti d'una camiciuola che si so- 
prappongono e s'affibbiano dalle due ban- 
«le. 

PETORÌO, V. Ixreronio. 
PETOROSSO, s. m. Pettirosso, Uccellet- 
to conosciutissimo, chiamato da' sistema- 

tici Motacilla Rubecula, Che ha il man- 

tello bruno, il ventre bianco e rosso il pet- 
to. 

PETRIERA, s. £. Petriero o Petrero, T. 
Mil. Mortaio meno carico di metallo del 
mortaio ordinario e di cui si fa uso negli 
assedii per gettar pietre negli approcci 
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gli assedianti. Questa specie di cannone si 
usa anche sui legni armati in mare e ser- 
ve me far qualche scarica da vicino e nel- 
l'abbordaggio. 

Gayxneuren pa rerarena , T. Mar. Can- 
delliere da petrero, Forchetta di ferro con 
due campanelle che sostengono gli orec- 
chioni o bilichi de' petreri. 

PETRIFICÀ, V. Iuperaìo. 
PETUFÀDA, s. £. Picchiate, in sign. di 
Percosse , Busse, Battiture. 

Danse una soNA PETUFADA ; Fare una 
batosta ; Darsene —— a' denti ; Fare 
a'morsi e a calci, Fare una fiera conte 
sa, Darsi le busse a vicenda. Accapigliam 
si o Accapellarsi, Tirarsi l'un l'altro i 
capelli, cciuffarsi; Scardassarsi Pet- 
tinersi ; Spellicciarsi. 
PETUFÀR , . Percuotere; Picchiare ; 
Zombolare ; Tambussare; Forbottare ; 
Tartassare; Dar busse; Sonare alcuno; 
Dar la picchierella, Battere alcuno, 

Peruranse 1n no, Avvicendarsi le bus- 
se; i pugni, i colpi; Darsi a vicenda. V. 
eruràDA. 

PEVARÀDA, s. f. Pèvero, Sorta di salsa © 
snvore fatto di peverada ( Bruno ) pan- 
queste , Specierie e formaggio lodigiano, 
— ridotta come panatella si mangia 

colla carne; e s' usa specialmente im Vero- 
n a 

Psavanàoa, in Voce di gergo, vale Sbir- 
raglia; Birreria, Compagnia di birri. 
PEVERAZZA, T. de' pesc. Lo stesso che 
Brnanazza, V. 

PEVARE o Pivsnz,s. m. Pepe e Pevere, Se- 
me aromatico motissimo che nasce ne' cli- 
mi caldi da una Pianta annuale detta da 
Linn. Piper nigrum e nell' Enciclopedia 
Piper aromaticum. 

svans canororà , Pepe garofanato , 
Frutto risecco d'una specie di mirto india- 
no, detto in Botanica Myrtus Pymenta, 
e serve per condimento a molti cibi col no- 
me di Specie ; perchè partecipa del garo- 
fano e del pepe. 

Ensa pevanr, Solto questo nome si co- 
noscono le seguenti due piante. Frba pe 
peo Mostarda o Erba mostardina; Pian- 
ta detta da' Sistem. Lepidium latifolium, 
ch'è ne, e coltivasi ne'tuaghi ombro- 
si ed ha sapore bruciante — L'altra Ér- 
ba pepe, detta altrimenti Cuociculo è chia- 
mata in sistema Polygonum Aydropiper, 
ch'è annua, e trovasi ne' toaghi acquosi ; 
lia sapore bruciante, ma principalmente 
il seme, del quale al Giappone si servono 
come del pepe. 
Rompra sL Pevans, Ammaccare il pe- 
, Tritarlo in minuti pezzetti per poter- 

o neare. 
Povant at pevane, V. Poveno. 
Pevant in lingua furbesca, vale Birro; 

Azzeffino. V. Paranana. 
L'è ux conan ps revane, Egli è un ga- 

rofonino cioè Piccolo di statura ma grau- 
de di senno. 

Gnam px revane mat Lic, Mal tartu- 
So, Vomicciuolo di cattivo animo. 

Scantozzo pe Prvane max LIcÀ, V.Scan- 
tozzo, 
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Sactena per pavanz, V. Satrena, 

PEVARELA, V. Psranùta. 
PEVARÌN, add. Însolente ; Di fiera vi, 
si Agg.a —2* J — — 
. L'i uvezvanin, Esser di : dicesi 
in modo basso di ——— a radliziene. 

Pevanìra, Sputapepe; Dicesi di Donna 
e vale Arguta nel parlare e di parole pic- 
canti come il pepe. 

PEVARÌÎN, +, m. Confortino o Berieuoce- 
lo pepato e Pan forte, Ciambelletta intri- 
sa ili mele, entrovi 

PEVARÒN DE MAR, detto anche Daro-. 
Lo ne stan, T. de' Peso, Mescolo marino, 
Conchiglia di mare bivalve del genere de* 

Mitoli è Mituli, chiamata da Linneo My- 
tilus Lithophagus. Ella ha una figura al- 
lungata cilindrica, un po' ricurvata, re- 
tondata alle due estremità. Il suo animale 
è commestibile , di sapore squisito e ricer 
cato; il suo colore è di cannella carica. 
Abita internata nelle pietre dure chestan- 
no sotto all'acqua del mare, in una cavi- 
tà da sè stessa formatasi. V. Daroto ps 
man. x 

PEVARONI, s. m. Peperoni o Peveracci, 
Pianta annuale già detta dal Maitioli Pe 
pe indiano e in Botanica chiamata Capsi- 
cam annuum. Il suo frutto consistente in 
una specie di capsula, acerbo, si acconcia 
in aceto e si mangia per dare stimolo allo 
stomaco ed aguzzare l'appetito , avendo 
il piccante e quasi il gusto del pepe, onde 
gli è derivato il. mome. 

PEVERELA, s. £ Peperella, Polvere ros- 
sa che sì fa con pereracci maturi pesti, e 
che in alcuni luoghi d' Italia s'adopera per 
pepe. 

PEVERÌNA, V. Pavanewa. 
PEZO (colle larga) add. Peggio o Pe 
giore, Più cattivo. Usato talvcita coll’ F 
ticolo in forza di zaust. vale Pessimo, e di- 
nota maggior eflicacia — Pezo DEL DIa- 
voLo 0 pi LE casracxoLe per sarai, Ma- 
niere fam. Peggio o Peggiore della mala 
erba, e vale Pessimo. — 

Pezo ca ptzo, Maniera fam. Peggio che 
peggio; Ovv. Più che più, Di più in più. 

ez0 DE L'anzexro 0 ps L'ono, V. Li- 
Ga, 

At pezo per PET O À Truro pezo, 4/ 
peggio dei peggi; Alla io delle peg» 
gio; Alla più trista o fr cia, vale AI 
peggio che possa succerlere , che dicesi an- 
cora, Al peggio andare ; A dirti cattivo, 

Awpha pa MAL IN PEZO, Crescer peggio 

al male; Andar di male in peggio, Espri- 
me aumento di rea qualità, Andar di 
cattivo stato in peggiore — Degenerare, 
dicesi delle cose che mutansi di bene in 
male o di male in peggio, e in particola- 
re de' frutti e «delle piante. 

Fan a La pszo, V. FAR A LA MALEDETA 
vi, in Fan. 
No cus xs quanto rezo, Locuz. fam, 

Non c'è cosa peggiore. Il peggio o La 
peggior cosa è. î 

» por pan pezo ? Maniera fam. d'im- 
pazienza. Si può sentir cosa peggiore? 
P ha di peggio? Tanto ardire? Si può 
dare azione o scellerato peggiore? 
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Ton o Avin st pezo, Andare col pe 

o colle peggio , vale Rimanere o Arer 

parte del torto, al di sotto, Andare @ 

capo rotto. Lila 

‘ori aL manco #20, Il meglio ricolga 

il peggio, dicesi Quando tra due cose v'è 
differenza, 

PEZÒR, add. Lo stesso che Pszo, V. nel 
primo significato. 

PEZORAMENTO, s. m. Peggioramento. 

PEZORÀR, v. Peggiorare, Ridurre di cat- 

tivo stato in peggiore. _ i 

PEZZA, sf. Pezza, Un poco di pannolino. 
Taccone, Pezzo di panno con cui sì rat- 

toppano i vestimenti — Marsa Lo pezza, 

Rappezzare; Rattacconare ; Racconcia- 
re; e dicesi propr. de' pauni. 

Pseza pa vaecin o roxsìn, Serofinao» 
cio; Strofinaccielo ; Sfregatoto , Cencio 
molle o stoppa o capecchio che si possa te- 

ner in mano per istrofinar le stoviglie — 
Battuffolo o Vello, dicesi Quel cencio che 
si adopera asciutto. Forbitota. 

Pezza pa curo, Pezzolina ; Pezza da 
cesso; Pezza culaia v culare. c 

Przzi pa PassÀn, ——— Toreiſee· 
ciolo, Pannolino col quale si preme la fec- 
cia. 

Pezza pa pet, T. de' Barbieri , Stro- 
finacciolo ; Forbitoio; Bavaglino, Pezza 
o Cencio di cui i Barbieri si servono per 
nettare i rasoi quando radono la barba. 

Preza pa sromsco, V. Sromecuìs, 
Pezza pa sraissin, V. Sraissàn. 
Pezza pa racràn, T. Mar. Fionco, Cor 

da che passa per le pulegge della taglia di 
maestra e del taglione, alla quale si appli- 
ca la forza de' Marinai per issare l'anten- 
na. 

Pazza o Zoxra, T. de' cappellai, Fian- 
chetto, Nome che si dà a quelle pezzuole 
sottili fatte di pelo più scelto , onde tal- 
solta i Cappellai cnopreno le parti più ap- 
parenti d'un cappello. : 

Pezza ne rosmacio, Forma o Girella 
di cacio. 

Puzza pe LE pons, Pezza. 
Pezza pe TELA 0 DE pawo, Pezza, e va- 

le anche La tela intiera di qualunque ma- 
'Leria--ÎA LA MOSTRA 55 CONOSSE LA PEZZA, 
met, A° segnali si conoscon le palle; Gli 
asini si conoscono a' basti, Dalle azioni 
si conosce la morale di uno. 

Panta um razza Lavina, Fare o Ave- 
re il viso di panno lavato, e vale Smorto, 

Pezza ns rena, Pezzo di terra, La par- 
te di uno o più campi. 
Pazza, Voce nuova che usasi ne' proces- 

si criminali, Pezzo, ed è una Parte riu- 
nita del processo, e talvolta un Documen- 
to solo. 

PEZZÀ, add. Peszato, Taccato, cioè Con 
macchie ili varii colori, com'è il mantel- 
lo di qualche cavallo, che secondo le sue 
varietà dicesi Nero pezzuto, Sauro pez- 
zato; Buio pezzato, 

Abrro razzi, Abito rappezzato 0 ral- 
topato, V. Tacoxà. 

PEZZENTE, add. Pezzente o Peziente; 
Accatiapane; Accattatozzi, Il bisogno lo 
scanna, Andar pezzendo, 
Prazexre r vanbx, dvere un pie in bor- 
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dellò e l'altro allo spedale, Di chi è vita» 
peroso e mendico, 
PEZZÈTA, s.£ Pezzettn; Cencerello; Pez- 
zolina ; Pezzuola, Piccola pezza o cencio, 

Peazzera pe corda, Pezzetta o Bamba- 
ello, Buratto tinto in rosso che serve per 
iscio e vien di Levante — Tormasole, si 
dice Una tintura incorporata in alcune 
pose di seta, che serve a tignere varii 
iquori per iscoprir l'acido che in loro si 
trova, 

Msren La so pezzeta 19 TUTO, Mette 
re la lingua o it becco in molle, Sì dice 
di Chi entra a ragionare «li cose che nul- 
la gli appartengono. Metter fe mani in 
ogni intriso, vale Ingerirsi in ogni cosa. 

ar di becco in ognt cosa, è Voler fare 
il saccente in ogni cosa. 

Avia La so rezzira, detto fig. Aver l'a 
mante, l'amica, l'amanza, la druda, 
la concubina, che che ella siasi. 

Pazzira pe cancuix, V. Lancuiw. 
PEZZETÌN, s. m. Peszettino 0 Pezzoli» 
no, dim. di Pezzetto o Pezzuolo. Piccolo 

220 di che che sia — Brandellino; Lim» 
lluzzo, Pezzetto di parmolino, 

PEZZETO, a. m. Pezzetto; Peszuolo, dim. 
di Pezzo, Un pezzetto di pane. Tagliare 
il pane o altro in pezzetti. Qualche pez- 
suolo di legno. Malva tagliata in pezzuo- 
li minuti. 

Ux sezzero a truso, Un pezzuolo o 
Un pezzetto; Un buon pezzetto, vaglio» 
no Un piccolo spazio © tratto ili tempo, 

PEZZO ( colle larga ) s, m, Pezzo, Parte 
di cosa solida. 

Pezzo e nel «limin. Pezzuolo; Perzet- 
ta, dicesi per Frusto, Brano o Brandel- 
lo di che che sia, 
Pezzo sì dice per Quantità di tempo 

o di luogo: come Un buon pezzo; Un 
prose A Va pezzo fa; Va peszo pri- 
ma, e simili; ove. Gran pezzo ; Buona 
pezza — Xx un cnax pezzo, E lungo 
tenipo o Lungo tempo è — Gun vonta ux 
pezzo a pin TUTO, Lungo sarebbe, Man: 
cherebbe il tempo a dir tutto; Ci vorreb- 
be un gran pezzo o gran pezza o buona 

za. 
Pezzo d'artiglieria o Pezzo assolutam. 

si dice l'Artiglieria medesima. 
Pezzo ne pova, Schiattona; Una bel- 

la schiattona; Bel coramvobis — Bella 
tacca d'uomo; Omaccivne— Ux nec pez- 
zo pe zovamt, Un Des appariscente, 

Pezzo d' asino; Pezzo di ribaldo, bric- 
cone e simili, si dicono per modo di vil- 
lania. 

Pezzo px pawo ) 
Psizo pa TELA ) V. Cavezzo. 
Pezzo pe Tena, V. Pazza. 
Prizo iv crazzo, Gelato, Quei prezzi 

di gelati artifiziali che si prendono alle 
botteghe di caffè. 

Przzo ranrsro, Capolavoro, Capo ben 
lavorato. 

Axpìn a pezzi E BOCONI, ÎVon se tener 
brano; Cascar a brani, dicesi di Veste. 

Fan iv pazzi, Mar in pezzi; Fare in 
ischegge, in pezzetti, in rocchietti. 
Taana pezzi e noconi, Mandareo Fa- 

re in pezzi. 
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Dan r000 ar aezzo, Dar fuoco alla gi- 

randola, Venire a risoluzione. Dar le ve- 
le ai venti, figur, vale Cominciare riso- 
lutamente che che sia. 

PEZZO ( coll'e stretta) s. m. Abete o Abez- 
zo, Sorta d'albero. V. ALnio. 

PEZZOLATÀR, T.Agr. V. Iuprazocarin, 
PEZZOLO (coll’o stretto ) s. m, e più co- 
mun. Pezzbir, Cicerchia , chiamata an- 
tic. Ervo, Legume notissimo di scorza 
bianca, nato da una Pianta detta da' Si- 
stem. Érvum Ervilium. i 
PEZZON, acer. di Pazzo, in sigo. di Quan 
tità di tempo — Xx uv razzby, Lungo 
tempo è, 0 Un buon pezzo, o Un gran 
pezzo, Un gran tempo. 

PEZZON, s. m. T. de' Pesc. Caniccio, Ar- 
nese tessuto di cannucce palustri che ser-- 
ve a molti usi tanto domestici che per la 

e per le ortaglie, Chiamasi yrtico-* 
ente cos tal nome quel Graticcio ch'è 

tessuto colle cannucce palustri parallele 
ad una ad uma, a differenza delle Gar 
sroLe le quali lo sono di più cannucce a 
manipoli. In Venezia è più conosciuto cal 
nome di Gaissona. dada mel Polesine di- 
cesì Pezsbw. 

PEZZOTO, accr. di Pezzàro, V. questa 
voce nel secondo signif 
Da si ux pezzbùro, Alquanto tempo do- 

po; Un pezzuolo dopo. 
PI, Pià, avv. che ilinota maggior quanti» 
tà in comparazione. V. Pi. 

No rosso PI, Von posso più. 
PIÙ, s, £. T. de Pesc. detto anche Prapa ; 
vale Pigliata, ma lo dicono nel sign. di 
Pesca; Pescagione. V. Prcutarta. 

Fan uma PIù, Par una pesca. 
PIACARAGUOLI, Voce disprezzativa che 
davasi dai Castellani ai Nicolotti , lo stes 
so che Pracnanzi, V. 

PIACER, s. m. Piacere, Diletto. 
Picoo piacùn, Piaceruzzo o Piaceruo- 

cio, dimin. di Piacere, 
GavEMO EL PIACER DE DARGHE UNA No- 

xa nova, Ci gode l'animo di recarle una 
buona nuova. 

AvÈn PIACBA 0 DISPIACÈA D' UNA COSSA, 
Sentir bene o male una cosa. 

La me panà sempan viacin, Essere al 
piacere d' alcuno, vale r pronto a 
servirlo, /o sono al vostro piacere. 

Mrxurr riacenr, chiamansi da. noi 
Quelle spesuzze che si fanno per diverti- 
mento, secondo lo stato rispettivo delle 
persone, 

Piacani mixcaroni, Piacer del Magno- 
lino detto proverb. che è durar gran fa- 
tica con pechimime pro. 

PIADA, Lo stesso che Prenrata, V. 

PIÀDENA, s.£ Concola e Catinella, Va- 
so di legno a guisa di piatto grande ad 
uso di cucina, 

Prapewa pa aisi , Tafferia , Arnese di 
legno a foggia di piatto grande in cui si 
mondano i risi, ovvero s' infarina la frit- 
tura. 

Piavexa pa sornar, V. Venvacit. 

PIADENOTA, s. f. Piccola fufferia. 
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PIADEZAR, v. Voce ant. Piatire, Dîspu- 
tare 0 Perorare la causa. 

PIADO, s. m. Voce antiq. Piato; Lite, 
Disputa. 

PIAGA, s. £. Piaga — Guidalesco, Ulce- 
re 0 lesione che si fa nel dorso delle be- 
stie da soma. 
Pica ivcnunatìa , Piaga infaonata, 

Tumore o cosa simile che incrudelita sia 
divenuta di color tra russo e paonazzo. 

Pisx ps piana, Piagoso. 
Neràa Le prague, V. Neràn 
Sunanse La rtaca, Richiudere, parlan- 

dosi di piaghe o altro, vale Saldare. 
Ton KL BUS DEL CUL PEN UNA PIAGA, 

Non saper distinguere i testicoli dai pa- 
ternostri, e vale big. Non saper distingue- 
re una cosa dall'altra. 

PIAGÀR. V. Iepuicha. 
PIAGEZZO,, s. m. Stitichezza; Stitica 
gine; Stiticheria, Modo di procedere fa- 
stidioso, 

Dicesi anche nel sign. di Seccheria; 
Seecaggine; Importunità; Noia. 

Ex me pi sempae pe sTI Piacezzi, Mi 
da sempre di queste seccherie , cioè ili 
questi disturbi 0 noie. 
PIAGIA 
PIAGIO f Voce fam. detta per Agg. a 

rsona e vale Scccatore, Seccaggine ; 
odioso; Stucchevole — Cus riagso! Che 

seccatore! 

PIAGRANZI, Voce disprezzativa che si 
diceva anticam. ai Nicolotti, e voleva diro 
Pescatorello, Pescatore da poco, 

Detto per Binta, V. 

PIAN , s. m. Piano; Pianura, 
Prax D'uxa casa, Piano o Area: que- 

stultima voce è usata dal Codice Napoleo- 
ne,e vale Suolo d'una casa, cioè l'Estesa, 
o latitudine di essa. 

A piaw Tema, detto a modo arserbia- 
le, Orizzontalmente. V. Peprix. 

Prax, nel parlar fam. e metaf. dicesi 
Sistema; Metodo; Ordine; Regola; 

Disposizione — Praw pr ce sorss, Sisto 
ma 0 Regola di economia o delle spese — 
Go anca x EL mio Pian, Mo anch'io la 
mia regola, il mio metodo o il mio rego» 
lamento, ovv. il mio modo di pensare — 
Go ra Fato sL m10 PIAN (in altre sign.) 
Ho già divisato o pensuto o determinato; 
Ho gia preso il mio partito. 

PIAN, add. Piano. 
Cossa riava, Cosa semplice , schietta, 

naturale. 
Savansa ta cossa PrAnA, Sapersi la co- 

sa vera; Sapersi la verità d'un fatto, 
PIAN, avv. Piano; Pianamente. 

Ampin a piaw, Andar di passo; An- 
dar piano 0 a pian piano; Adagio a ma’ 

si; An col calzar del piombo ; 
Pian barbier che’! ranno è caldo, Si va- 
da bel bello. V. Praxeràx. 

Cui va PIAN va sav, Chi va piano va 
ratto o Pian piano si va ben ratto ; Chi 
erra in fretta a bell'agio si pente ; La 
cagna frettolosa fa è catellini ciechi 
Coll'adagio non acero pericolo. S 

PIANA, s. £. T, de'Legnaiuoli, Pialla, Stro- 

PIA 
mento di legno notissimo con cui i Le- 
gnaiuoli assottigliano, appianano, pulisco- 
no e addirizzano i legnami. ; 

Zoco DE LA PIANA, er dicesi il Le 
no in 4 è — * — Cusxo, 
ietta, Quel pezzo di legno nella pial- 

la che tiene — pf il dere 
— Boca ns LA Piana, Fano, Quell'inca- 
vo in cui sta il ferro e la bietta — Gaxas · 
ST DT LA PIANA, [Votto/a, Quel pezzo sno- 
dato che è retto da una chiavarda 6 so 
stiene il ferro e la bietta — Mamizza, 
chiamasi il Manico della pialla. 

Prima A PONTA DE DIAMANTE, 
Pialla col taglio ad angolo retto. 

Prawa pa prscnossin, Bastone, Sorta 
di pialla col taglio a mezzo cerchio. 

taxa DA FAR 30428, Piallotto 0 Pial 
letto, Pialla ad uso di far cornici, V. So- 
maxi, Recoriw, Ixcastno, 

Piawa pa saLcox, V.in Fewnsrna. 
Dorsnha La prama, Piallare, Lavorare 

colla pialla. V. Prawha 
Praxa detto in T. di costruzione nava- 

le, Madiere, V.Macîn:. , 

PIANÀDA , s. £ Piallata, Corso della 
pialla. 

Dan uma Framàpa , lo stesso che Pia- 
min, V. 

PIANADÒR, «. m. Piallatore, Quello che 
pialla e fa l'uffizio di Falegname. 

In termine degli Orelci, Pianatore, 
dicesi l' Artelice che piana il vasellame 
d'argento a forza di colpi di martello. 

PIANAR, +. Piallare o Pianare e Appia- 

Saetta, 

nare, Polire il leguo colla pialla— 4/fuc- . 
ciare e appianare, dicesi Ridur io piano 
la —— di pietra o di altra — 

Praxàn pra rnavenso, /neraversare, Ma- 
neggiar la pialla sopra «del legno a traver- 
so e per ispianarlo egualmente per tutto. 

Pravda cor manteto, Pianare e Spia- 
nare, T. de' Fabbri, Uguagliare con un 
martello piatto e polito i pezzi che si sono 
dilatati in tutti i sensi con un martello ta 
gliente, 

Praxàn se campare, V. Cawxnita. 
Manrico pa pravia, V. Mantito. 

PIANAÙRA, s. £. Trucioli o Brucioli, pro- 
priam. Quelle sottili striscie raccartoccia= 
te che il Legnaivolo cava da qualsivoglia 
legno lavorandolo colla pialla. 
PIANÈLA, V.Muwa, 
PIANETA, s. £. detta antic. Prawina , Pia 
neta fem.che in plur. dicesi Pia rete. Quel. 
la vesta che porta il Prete sopra gli altri 
paramenti quando celebra la messa. 

Meza sraxeta , Mezza pianeta o Pia- 
neta plicata ed anche Plicata in forza di 
sust. vale Pianeta mozza dalla parte da- 
vanti, ili cui si fa uso ne'giorni di lutto, co- 
me nella settimana santa. 

Quet na LE Prayer, Piametato ed an- 
che Panderaio, Colui che fa le pianete ed 
altri arredi sacri. 

Praxtra, in T. de' Falegnami , dicesi 
per Pialletta, Piccola pialla. 

Praxira, detto in T. ant. Bottone, ma 
intendevasi Bottoni di metallo piatti da 
afibbiare. 

PIANÈTA, 4. £. T. de'Pettinagnoli, Pia- 

PIA: 
mettoncino, specie di Scuffina più picco- 
la del Dunst che serre pr ritmo 
e attondare i denti del pettine. 
PIANETÌN, s. m. T. de'Pettinagnoli, Pia- 
nettina dicesi a quella specie di Scuflina 
ancor più piccola del Pianettoncino , la 
quale serve per lavori più fini, 

PIANETO, s. m. Pianeta maso. e Piane 
to, Corpo celeste, Stella errante. 
PIANETO, avv. Pianetto dim. di Piano, 
V. Piaxriux. 

PIANETÒN, s.m. T. de'Pettinagnoli, Pia- 
nettone, Specie di Scuflina, mento” 
addentato a scaletta con cui si riuniscono 
i denti del pettine e tiransi a pulimento. 
V. Recusìx. ( 

PIANETUNCÌN, V. Pramira. 
PIANFORTE, s. m. Pian o Gravi- 
cembalo a martello, Specie di Spinea 

PIANGIST È0, sm. Piagnisieo o Piagni- 
stero, propr. significa Quel pianto o la- 
mento che si faceva sopra un morto. Pres- 
so di noì vale Pianto continuato che si fa 
per lo più con intrapporvi lamenti, ram- 
marichii e doglianze, e comunemente 
Pianto di più persone. 

Usiamo pure questo termine nel sign. 
di Importunità; Noia, 
PIANIN , avv. Pianetto; A bell'agio. 
PIANIZÀR, v. T. degli Scultori e simili, 
Pianare, Adeguare, Far piano, P. ì 
re, Appianave, Riempiere cioè tutti gli sca» 
viosottosquadri del modello d'una ligura. 

PIANPIAN 
PIANPIANIÎN Y avv. Piano iano; Pas- 
so passo ; 4 pianpianino ; Pian pianis- 
simo, Adagio. 

PIANTA, s, £ Pianta, Nome ico che 
compremle gli Alberi, i Frutici, i Suf 
frutici e l' Erbe, 

L'Albero è una piauta di fusto legnoso, 
che chiamasi Tronco, i cui rami sono pa- 
rimenti legnosi , come il Pioppo, I Olmo, 
il Pino ee. 

Il Frutice o sia V Arbusto sì distingue 

dall’Albero perchè da una sola stessa ra- 

dice caccia varii fasti men alti dell’ albe- 

ro, come il Melagrano, il Resaio, il Gel- 

somino fruticoso , il Leandro ec. ; 

I) Suffrutice si differenzia dal Frutice 

nell'avere i suoi fusti legnosi più bassi di 

nesto e privi di gemme, come il Timo, 

il Cisto, la Lavanda eo. 

L'Erba è quella pianta il di cui fusto 

perisce ogni anno , come la Menta, il Ba- 

silico, Ja Santoreggia ec. 

Praxra nosrnana , Pianta nostrale o 

indigena, dicesi quella che nasce ed alli. 

na sol nostro suolo — Pianta Fonssra , 

Piania esotica , Che vien da paesi fore- 

stieri, . —— 

Pianta domestica o sativa , dicesi 

Quella che per coltivamento si dimestica, 

Pianta silvestre o silvestra 0 selvatica è 

il suo contrario. 
Pravra pe cima, Pianta d'alto fusto, 

D' alto stipite. 
Praxrs pe man, V. Prawraximt. 

PIANTA CAVADA E TORNA A_PIANTÀA; 
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. Pianta divelta e riposta, vale Ripiantata 

P da 
. * 

Pianta 'una vina, Colonna , dicesi 

figur. di Quella Pe viva che regge la 

rite a broncone, V. in Paro. 
Pianta DEL PI8) — o Suolo, La 

e di sotto della gamba. 

Piu p'ux san A s Pianta o Piano, 

| Disegno topografico d'un parse. . 

Dx Pramra, detto a modo avv. vale Di 

nuovo — Fan QUALCOSSA DE PIANTA, Far 

che che sia di pianta , Ricominciar di 

nuovo, © . 
Puwra, detto fig. ein T, di Foro, va- 

le Ruolo; Elenco — Pianta degli impie- 
ati, Modo dell'uso, vale Descrizione 0 

lenco de' nomi di tutti gli Ufliziali posti 

per ordine di sertigio e «lt rango, compo- 

nenti un ministero. 

PIANTÀ, Piantato, add. da Piantare. 
Uato DEN PIANTÀ 0 BEN PIANTÀ IN GAM= 

sa, Informato ; Tarchiato ; Membruto; 

Ben complesso; Impersonato; Forte del- 
la persona. 

PIANTÀDA, s. f. Piantata; Posta, Posta 
d'alberi, Ordine d' alberi impiantati. 

Pranrina ne vins, Anguillare, Nome 
che danno i Lavoratori in Toscana ad un 
diritto e lungo filare di viti, legate insie- 
me con pali e pertiche , per lo più sulle. 

vie e viottole della ssione— Panca 

ta, T.agr. dicesi a Due o più angnillari 

di viù i uno vicino all'altro. V. Tr- 

nica e Vipecà. 

PIANTANEMÀL, s. £. T. de' Naturalisti, 
Piantarimale o Animalipianta 0 Zonfi- 
to, Produzioni animali marine che nella 
loro forma si diramano, si figurano e s'at- 
taccano a'corpi duri a guisa di piante , 
alcune delle se sono formate da polipi, 
come il Corallo, le Madreperle, le Tubu- 
lari ec. ed altre non formate da polipi, 
come le Spugne ed alcuni Alcionii. V. 
ALcibx. 

PIANTÀR , v. Piantare—Tonxwun 4 r1an- 
ria, Ripiantare; Riporre. 

Pranràa , si dice da noi ancora nel si- 
gnif. di Lasciare; Abbandonare, V. lu- 
DIANTÀR. 

Piuwtàn si cusono; Ficcar chiodo ; 
Star alla dura ; Ostinarsi; Puntar î 
iedi al muro, Star fermo e ostinato nel- 
L suc risoluzioni. Ho fermo e fisso il 
chiodo. 

Piaxtàn LE moss o Le cucne, V. Nosa 
e Cuca. Pa 

Pranràn views, Avvignare, Metter una 
vigna, 

— new, V. Imprantàn, 

PIANTÀZENE, s. £. Piantaggine, Sorta 
d'erba detta anche Petacciuola o Lingua 
Fricina e Arnaglossa, Se ne conoscono 
dliverse specie, come la Plantago Lanceo- 
lata, la P. Corunopus, la P. Maior, la 
P. Media, etc, che servono agli usi della 
medicina. 

PIANTESELA, s, £. o Prawresima e Praw- 
tina, Pianticella o Pianterella , Piccola 
pianta. V. Praxva. 

PIÀNTOLA, s. £. T. atr. (dal lat barb. 
Plantul a) Chiamasi quella specie di Ame 

PIA i 
cudinella di ferro con punta che piantasi 
in terra, e sulla quale si batte ed assotti 
glia il taglio della falce fienaria. 

PIANTÒN, s. m. Piantone, Pollone spio- 
cato dal ceppo della Pianta per trapian- 
tare ; e dicesi anche Rimessiticcio 0 Ri- 
mettitiecio, 

Fan EL DALO DEL PIANTOY O DE L' ne 
muntby, Dare acqua di piantaggine ; 
Piantare uno come un bel cavolo, detto 
figur. e vale Abbandonare alcuno, La- 
sciarlo, 

Prawròwi ( dal frane. Plamton ) Neolo- 
giamo popolare, si chinmano que' Solda- 
ti delle Compagnie addette al servigio 
della Polizia , che in apparenza di Ca 
rali stanno del continuo disposti e fermi 
come di guardia in molti determinati pun- 
ti di questa Città i più frequentati, per ine 
vigilare sulla 
mine militare si dicono Ordinanze. 
PIANZER, v. Piagnere o Piangere — Ge 
mere dicesi il Vianamente lagrimare e 
piangere. 

PranzER A CAO CAYRI 0 A PIÙ NON POSSO, 
Piagnere a caldi occhi ; Le lagrime gli 
piovevano a quattro a quattro, a ciocca; 
Gettava lagrime che parevan noccioli, 
Dicesi anche Disgorgare il pianto. 

Praxzen a sraancocion, V. Srnawco- 
GION, 

Praxzen er cuon—Me sranze st cuon, 
Piagnere il core di che che sia, Frase 
usitatissima per esprimere sommo rincre- 
scimento , dolore. Mi piagne il core di 
non poter soddisfare alle vostre premure. 

Prawzea pa cxexte, Far una quattri- 
nata di pianto, Si ilice di Chi piagne per 
poca 0 niuna cagione. 

Praxzen pa purico, /mbambolare le 
luci o Imbambolare assolut. Dicesi A 
Quando inumidendo o ri ndo le luci 
colle lagrime, senza mandarle fuori, si 
fa segno di voler piagnere, siccome fanno 
per ogni minima cosa i bambini, 
_PIANZEN DEI PUTINI APBNA NATI) Va- 

Praxzen pr: stizzi, Locuz. fam. Ci, 
lare, Dicesi di quella voce che esce dal 
tizzone verde quando egli abbrucia e sof- 
fia, 

Pirawzea ps La viva, Gemere; Lagri- 
mare, Il goccielare della vite quando co- 
mincia a gemmare. 

Prawzan Dario a UnA cossa, RMimpiagne- 
re una cosa 0 Compiagnere, Rammenta- 
re con rammarichio le cose perdute o 
mancate. 

Piawzea aL monto, Fare il tribolo ; 
Pianger il morto, Pianger la morte d'al- 
cuno. 

Praxzen et monto, detto fig. Pigolare; 
Uccellar gl prg cher- 
zare in File, Si suol dire d'uno ch'è 
benestante e nondimeno pigola sempre e 
si duole dello stato sno, che anche dicesi, 
E' si rammarica di gamba sana -- Mo- 
nello, si dice propr. Colui che finge la po 
vertà e la miseria o la carica più del do- 
vere — Fare il dinoccolato, vale Finge- 
re alcun bisogno — Tenere il cappon den- 

lica tranquillità. fn ter⸗ nqui 
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tro è gli aghi fuora, Fiugersi porero e non 
esserlo, 

Prawsan per animi aposso , Cascare di 
dosso o Piangere indosso le vesti, vale 
Tornar male al dosso le vesti. Star a pi- 
gione, cioè Mal collocate. 

Prawzea quatcim, Piangere alcuno , 
Deplorare l'altrui disgrazia. Rimpiagne- 
reo Compiagnere alcuno, vale Rammen- 
tare con rammarichio la persona perduta, 

Gyanca pen Questo No pranzo , Von 
istracciarsi gli occhi di che che sia, Non 
ne aver passione. 

Tonyàn a vianzen, Ripiangere o Ri- 
piagnere , Pianger di nuovo, 

PIANZISTÈO..V. Piaxciarro. 
PIANZOTO, add. Pigofone, Che sempre 
pigola, che sempre sr duole dell'aver suo 
ancor che abbia assai; Bietolone ; Pecoro 
ne; Belone; Querulo. Piagnone che sem- 
pre jrigge. ; 

ro rranzùro, Iinbambolato, Dispo- 
sto a pis ere — Lippo , dicesi per Agg. 
di Colui che ha gli occhi lagrimanti. 

PIAR, v. Pigliare, Prendere colle mani. 
Prr, dicesi anche Guadagnare, 

Ricavar dell'utile specialmente ven- 
dita di qualche cosa. 
Tanti FIA TANTI MAZZA, detto fig. dal- 

l'ammazzar de' pidocchi. Quanti ne gua 
dagna tanti ne spende. Diavol porta e 
diavol reca, Dicesi di Colui che gitta ria 
* che non si conviene, rimettendosi al- 
arbitrio della fortuna. 
Piàm sc tnato avanti. V. Curaràn nt 

THATO AVANTI. 
dir cnaver o Pia canacvori. Maniera 

ant. fam. disprezzativa che si dice a mo- 
do d'aggiunto d'uno, che vuol dive Pi- 
glia granchi, come se non fosse buono di 
pigliave 0 pescare che granchi (i quali si 
ammaccano e sono impiegati come esca 
da pr altri pesci.) 

HI NASCE DA GATA sOnzI DTA, V. Gara. 
Piùa lando di Piante, 4ppigliarsi ; 

Abberiicnei Barbicare; —2 Far 
radice. 

PIARDA, s. f. ( Voce barbarica latina ) di- 
cesi sul Po quel Tratto o Filone d' acqua 
corrente che sta alla ripa, dove ap- 
punto si fissano 1 mulini. 

PIASÈR, s, m. Lo stesso che Prackn, V. 
PIÀSER, v. e antic, Amàssa, Piacere, 

Prasen asshr, Cavare il cuore o l'ani- 
mo; Andare a sangue; Essere a cuore, 
a gusto, a grado, all'animo. 

À CHI EL cun PIASK DURO E A CHI TENB> 
no, Orr. À CHI PIASE LA MAZZA E A CHI 'L 
pawpoco, Ovv. A crt piasti LA CROSTA r A 
can "1 ronmacio, Parii sono degli uomini 
i capricci ; a chi piace la torta e a chi i 

sticci. Chi sel becca in un modo e chi 
* un altro. 4 chi piace la cherca e a chi 
a spada, A chi piace un gusto e a chi 
Valtro, ” 

Cart NO LA GUE PIASE SE LA SCAMBIA, V. 
Scampran. 

Sx ve rrass. Modo di rispondere affer- 
mativo, e vale Si certo; Certamente; Sb 
curamente. E . 
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PIASEVOLE, add. Piacevole; 4ffabile; 
Trattabile; Cortese; Dimestico. 

Parlando delle bestie che si rendono 
coll' educazione mansvete, Dimessicato ; 
Dimestico. 

Assax piasevore, Piacevolaccio ; Pia- 
cevolone. 

Fanss susevora, Appiacevolirsi, Ren 
dersi piacevole. 

PIASEVOLÈTO, add. Piacevoletto ; Pia 
cevolino, detto come per vezzi. 

PIASTRÈLE, s. f. Piastrelle o Morelle, 

Lastrucce Si gi quasi rotonde colle 

quali i Fanciulli giuocano come alle pal- 
Jottole. 

Dao ns Ls prastaica. Lecca , Piasireb 

< ta più piccola che serve di segno a cui ti» 

‘rano le altre. 
PrTÀE, T. ant. Pietà. 

PIATANZA, s. f. Pietanza, propre. Quel 

gervito di vivanda che ai dà alle mense 

de' claustrali ; e prendesi comunemente 

per Vivanda, Gibu, | 

La pratanza pel nov cuon, La vivan- 

da vera è l'animo e la cera, E dicesi di 

chi si scusa d' essere scarso nell’ onorare 

altrui dandogli poche virande e di poco 

pregio. Disse poi Ricciardetio⸗ Un animo 

gentil sempre pon mente al buon cuor dt 

chi da, non al presente. 

PIATANZETA, s.£ Fivandetta ; Mani 
caretto, 

PIATELÌN 
PIATELO Ss. m. Piattino ; Piattello; 

Piattellino; Tondetto, Piccolo tandw che 

serve di coppa alle chiccheve ed ai bic- 

chieri. 
Pratito na n'amporine, V. Amporiva. 

Prarkto ne Ls puowIs), Piastino, dice» 

ri Quello in cui a un tavolino di giuoco 
sì mettono i danari 0 è segni. 

Prrsii a LA nanDa, Trumessa, Quel- 

le piccole vivaniste che sì mettono in Laro- 

ta tra un servito e l'altro: probabilmente 

dall'Entremets dei Francesi, 
Marea 1v pratico, V. Meran su. 

PIATER, a. m. Stovigliaio; Pentolato ,, 
Colui che rendo stoviglie e pentole. 

PIATERA, s. f. La femmina etello Stovi= 
gliaio, la quale sull'esempio di molte ak 

ire voci comimili, potrebbe dirsi Stuvi- 
gliaia o Pentolaia, 

PIATO, s. in. Piatto, Vaso quasi piano 
per portar in tavola le vivande — Ventre 

sì dice alla parte concava del piatto e 
Cornice a) suo contorno. 

PiATo DA STAUPIAI O DA LICANDINI , 
Ghiottornia, Vivanda squisita; Leccu- 
ine ; Bramangiare, 

Puro pa aechto, Piatto o Pivanda di 
sovpallo, Si dice di Vivamda che viene 

senza spess. 

Psaro eceLente, Fivanda o Cosa re- 

galata. 
Prato 1:c0so, V. Licose. 
Piaro vmino, /ntriso. 
Piaro PAEPARÀ PER METER IN TOLA, PE 

venda imbandita; fmbandigione + 1m- 
Landimento; e quindi lmbaclire, Metter 
in assetto le vivanale, 

PIA 
Praro, detto in T. di giuoco, V. Pra- 

rero e Puetta. 
Prato ssi sox con, V. in Pratanza. 

Puro ps LA BaLanza, V. Baranza, 

Prato o Prs net campatita, V. Cax- 

pata. 
Praro mascarà o nerato, Miconciato 0 

Rifritto, Agg. a Viranda che da' Cuochi 

si altera o ricopre con salsa per renderla 

più appetitosa. 
Poxrn1rutI, V. Posràa, 

PIÀTOLA, s.£ Piuttola, detto però in To- 
scana Piattone, Specie d'insetto,che per lu 

più si rieovera tra” peli slell'anguiuaglia, 
e fa molta prurigine ; egli è chiamato da 
Linn. Pediculus pubis—Nella Toscana si 
chiama Piattola quell'Insetto che nui di- 
ciamo Scuzavo, v 

Prarona detto figar. per Agg. a Uomo, 
Cacastecchi ; Spilorcio; Morso dal gran- 
chio; Tigna; Che canta il miserere, Di- 
cesi «li chi è misero ed avaro e poco usa 
del suo, 

Detto ancora fig. per Agg. a Uomo, 
Piattolone; Ciondolone ; Tentennone ; 
Seccatura — Santagio , voce bassa, vale 
Uomo tarlo nell'operare — Lapporr, di⸗ 
cesì di persona che sì freghi altrui d' at 
torno volentieri. 

Sapne TAcì coma La pratoLe, V.Taci, 

PIATOLÀR, ». Lellare; Far che che sia 
lemme lemme , Andar lento pell'operare e 
nel risolvere. 

Pigolare; Borbottare; Rimbrottare , 
Bufonchiare; Brontolare,Rammaricarsi, 
Che si dice di coluro che ancorchè abbia- 
vo assai, dolgonsi d'aver poco, 

Prarorin mat coxrnati , Stiraechiare 
il prezzo, vale Disputar con sottigliezza, 

PIATOLEZZO, s. m. Tensenmamento; 

Tentennìo , ladugio fastidioso V. Pre 

cEIzO. 
Piato., Il piattire, Borbottamento ; 

Querimonia — Sofistieheria , Ragione 

troppo soitile e con poco fondamento. 

lixrovezzo, dicesi per Noia; fmportu- 
nità ; Affanno. 
PIATOLISMO, Lo stesso che Praronez 
no, V. 

PIATOLON 
PIATULUSO 
bre 

Bufonchino dicesi a quello che mon si 

contenta mai di nulla e torce il grifo a 

‘agni cosa , che sì dice ancora Lorbettane; 
Pigolone. 

Vrcuto marooso, V. Vrcuto. 

PIATÒN, sm. Piattone; Piattellone, acces: 
«i Piatto, 
PIATONÀDA, s. f. Piattonata, Colpo cok 
la parte piatta o piana della spada. 

PIATONAR, v. Piattonare, Percuotere 
col piano della spiula 0 «ii arma simile. 

PIÀVOLA, s. Lo lea, e anticam. Puasor 
La, Poppatola; Bambola; Fantoccio ; 
Ramboccto, Fantoccina di cenci 0 simili 

vestito per lo più da donna; cl è trastollo 
delle fanciulline. Pappada è soce Aretina, 

Pravota bs Fnaxza, Fantoccio, Qual 

la figurina vestita da uomo o da donna 

all, Piasevlone ; Secca» 

PIA 
che s° e ogni mese da' Modisti e che 
vien dalla Francia, or'è sempre variabile 
il gusto, 
Pania uma rravora è Senebrare una 

ninfa © ninfetta : dicesi d' una Giovane 
ben vestita e d'avvenente figura; 

Zocka a Le mavoLz, V. Zonin. 
Carbiv pe zocìa 4 LE Pravotz? Crede 

te voi di darmi erba trastulla o di fare 
a' bambini? cioè Credete di lusingarmi 
con isperamza senza venirne a conclusio- 

ne? Ore. Credete ili scherzare 0 «di pren- 
dermi a gabbo? Non fute o Non dite tam- 
binaggini, * 

Taovàa ra IAVoOta, lo stesso che Tno- 
rin La PIOLA. V. Piora. 

PIAVOLARIA , s. (. Bambineria; Pamli- 
naggine; Bambolinaggine ; Rapazzata, 

PIAVOLEZZI, s.m. Scarabocchi , Figure 
informi fatte da' ragazzi sui muri. 

PIÀVOLO, s. m. Fantoccio; Fantecrina; 
Bamboccio; l'ambocciolo, Piccola figuri- 
na umana fatta per lo più «di legno o dè 
cencì , che serse di balocco a' fancinlletti 

— Fraccurado,sdicesial Fantaccio di cen- 
ci o altro, simile al Lurattino, che nun Li 
pini. , 

PIAVOLON, s. m. Fantoccione , accr. di 
Faptoccio. 

PIAVOLÒTO.. +. m. Fantoocio, Fignrina 
fatta per lo più di legno. V. Pravora. 

Detto talvolta per Pravorezzi, V. 

PIAZZA, s. f. Piazza, Luogo spazioso cir= 
condato da edibzii. 

Piazza dell'erbe ( come a Paitora e a 

Wrrova) o Piazza olitoria, dicesi a Quel 
la ove si readona l'erbe. 

Piazza rowna, V. Toxno. 

Prazza pat nasurxra, V. BarranTe. 
Axphn iv przza , ificevasi a tempi Ve 

neti Quando nn Giorane patrizio mette 
vasi per la prima volta Ja vesta ed entra- 
va nella piazza «del broglio a farsi vedere 
e conoscere. V. Baogso, Vasra e Baana- 
RELA, 

Fan prazza, iletto fam, Accovaeciarsi, 
dicesi delle Galline che mansnctamente si 

aceovacciana allargano le ale quando al- 

tri le vuol perndere. 

Fanss prazza, Far piazza 0 Farsi fur 

piazza, Fare 0 Farsi far largo fra la gen 

i». 

Corsa ra La piazza? Che fu la piazza? 

Manicra merc, e vale In che pregio sono. 

le mercanzie È 

Ss LA CORSA VA IN DIATZA, POVERO LU 

Se la cosa va al palio, guai a luî! ché 

Se la cosa si propala 0 si remle pubbin a. 

Fur piazzu de fatti altrui, vale Pubbli- 

carli. Esser piene le piazzo d' uma cos, 

vale Sapersi da ognuno, · 

Piazza , Voce dal Francese passata in 

uso, e vual dire Vacanza d'una cariva, 

impiego, Inogo, posto. 1 Veneziani prima 

delle novità politiche dieerano Buso, V. 

PIAZZÀDA, s. £. Piazzata ; Commedia=- 
cia, Cattiva commedia o Una di quella 

commedie che soglivno fare i ciarlatani 

nelle piazze — Pippionata, dicesi di Co 



PIC 
sa che riesca sciocca e scipita e si direbbe 

‘«li Spettacoli, Composizioni ete, 
Fare una piazzata, dicesi per Dar ma- 

teria di ridere alla gente col pubblicarsi 
cosa che saria stato bene tacerla. 

PIAZZÀL, s.£. Piazzetta; Piazzuola, Pio- 
cola piazza. 

PIAZZAROLA, s. £. Trecca, Rivendaglio 
la che vemile e traflica frutte, erbe e sumi- 
Li sulla piazza. 

* Prazzanota, dicesi anche nel signif. di 
Ciammengola, donna vile e plebea, V,Ca- 
snna e PerkcoLa. 

PIAZZAROLÀDA, 4, £. Plebeaggine 0 Ple- 
beismo, Cosa vile eil abbietta, propria so- 
lo della plebe. Plebeis mo s' appropria spe- 
cialmente a Maniera plebea 0 Ldiotismo, 

PIAZZAROLO ( collo serrato) s. m. Za- 
naiuolo, Chi prezzolato porta altrui colla 
zana robe per lo più da mangiare, 

In altro sign. Treccone, «dicesi a Riven- 
ditore di cose commestibili, 

Prazzanoto, si dice ancora nel sign. di 
Gaglioffo; Monello; Cialtrone, 

PIAZZETA, s. f. Piazzetta o Piazzuola, 
Piccola piazza, Così è nominata quella par- 
te della gran piazza di S. Marco ch'è tra 
il palazzo reale e il fu ducale, sino alle co- 
lonne. 

Prazzeta D'ux poxre, V. Poxre, 

PICA, s. £. Picca, Sourte d'arme in asta 
lunga diciotto piedi italiani, che dopo 
l'invenzione de' fucili colla baionetta non 
è più in uso, 

Picca, dicesi per Gara cd impegno — 
Exrnha ca pica 1 un ardn, Entrare la 
picca, cioè la gara, l'impegno. 

Aventa ran LA Pica, Averla per impe- 
gno, Essere gramlemente impegnato in 
un affare e volerne ritscire — La co PEÙ 
LA pica, La ho per impegno. 

PICÀ, V. Picto, 
PICÀDA, s, £ Ampiccagione, [mpiccatu- 
ra. 

PICÀGIA, s. £ T. de Maceltai, Frattaglie, 
Interiori spiccati dall'animale, Corsa, 
s'intende Il fegato il cuore ed il poliaune, 

Picacra ne ca, Penzolo, Dicesi a più 
erappoîi d'uva uniti insieme e pendenti 
«la qualche luogo — Tachn usa Picagta 
DE va, Appiccare de' penzoli d'uva. 

Picscra pe mepaciA, Gambo, Attacca- 
tura di medaglie, 

PICAGNÀO,, add. Voce triviale, lo stesso 
she dir Picdo, V. 

PICÀNDOLO, s.m. 4ppiccagnolo; Appio 
catoto, Cosa cui può appiccarsi o Lener so- 
Spesa cosa appiccato, 

Prcamnoro, Dondola o Ciondolo, Cosa 
che ciondola pendendo — Pendaglio 0 
Pendolo e Dindolo, Cosa che pensile, che 
sta a spenzelone, 

Picaxpoto pet apITI, Frappa, Trincio 
e Pezzo di veste staccato e stracciato, 
Picawpori par necoa:, Berlocco, e per 

lo più Berlocchi, Francesismo: Que ba 
locchi o bagattelluzze che si portano da 
alcuni sospese alle catene slegli orologi da 
tasca, 

PIC 
PICÀO è Picà, add. /mpiccato 0 Appicca- 
to, Morto per impiccagione. 

Sinstu FIChO 0 PIcacndo! Che tu sia ap- 
piccato, Imprecazione che vale come l’al- 
tra, Che tu sia maledetto — Aver un cef 
So © piglio d'impiccato, 

Rona ricava, Penzigliante o Penzolo 
e Pendoloni, Che sta pendente — Canyr 
PICADA AL BAMPEGÒN , Appeso o Appicca- 
toad uncino 0 simili, vale Auaccato, Pen 
dente, 

Pic p'oxdr, Picco d'onore, ciuè Toc- 
co, Punto, Stimolato, Così Picco della pa- 
rola 0 dell'impegno. 

PICÀR, v. Impiccare o Appiccare, e dice- 
si per la gola, di modo che uno muoia. 

iehn vwo, «detto fig. Mettere la cavez- 
za alla gola a uno, Dicesi dell'Obbligar 
con forza o Violeutar uno a fare qualche 
cosa-Fare il collo ad alcuno, vale Indur- 
re o Forzare il compratore a pagare una 
cosa più del dovere. 

Picàn, parlandosi di vino, Frizzare o 
Mordere del vino, Dicesi di quel piccan- 
te che ha certa qualità di vino, 

Pichn sa nona, Appiccare ; Appendere, 
Sospendere, Attaccar che ehe sia che stia 
perdente. 

Prcanss rx quaLcue avàa, Pugnersi in 
qualche affare , lufervorarsi e ri 
visi dentro, 

PICEGÀDA, s. £ Pizzicotata e Pizzico, 
Dicesì allo Strignere in un tratto la carne 
altroi con due dita, che più comonemen- 
te si dice Pizzicotto e Pulcesecca. 

Progcipa, parlandosi d'un istrumento, 
Pizzicata, Toccata di strumento da suo- 
no diminuito. 

Pioscipa, parlando di tabacco, Pelli. 
cazione; Vellicamento, Quella specie ili 
prudore che fa il tabacco gagliardo quan- 
«lo si nasa, 

Danse una proncApa, Farsi o Pigliare 
un granchio a secco, Si dice «dello Strin- 
gersi un dito tra due cose, per la quale 
stringitura il sangue ne viene in pelle, 

PICEGAMENTO DE STÒMEGO, V. M.- 
GNAMBNTO. 

PICEGAMORTI, s. m. Beccamorti; Bec- 
chino; Sotterratore, Chi sotterra i mor- 
ti. V. Nonzoto. 

PICEGÀR, ». Pizzicare; Mordicare, Quel- 
l'effetto che fanno le materie di virtà cor- 
rosiva e diseccativa in sull'olcere. 

Prcecàn coc seco, Feszicare n Pizzica» 
re, Ferir col becco degli uccelli. 

Prcecìa DEL TABACO, DEL CAEN, SENA- 
ve ete. Fellicare; Titillare; Mordicare ; 
Mordere, Dicesi del naso o della lingna 
0 «del palato che si risentono pel sapore au- 
stero di queste sostanze. 

Picscàn Ls canve, Pizzicare, Strigne- 
re un tratto altrui la carne con due dita, 

Picecìn LemassèLE, —— le guan- 
ce — Attortigliare, vale Torcere alcun 
paco. Benchè fosse così vecchio la carne 
sua avea sì soda che non si potea attor- 
tigliare: cioè Pizzicare. 

Picxcan quaLcossa, Spicciolare, Fpil- 
luzzicare; Bozzolare o Stozzolare, Utor 

PIC 457 
«re qualche piccola parte «di che che sia — 
Der ea, vale Rubare. . 

Picsciha un stuoMentO , Pizzicare une 
stromento , vale Impiegar le dita invece 
dlell'archetto per far sonar le corde d'uno 
stromento — Diminuire uno stromento, 
Passeggiare sopra le corde «i quello con 
dito, anghia o penna, Arpeggiare. 

Ec ae piegca, Maniera Gm, £' mi 
venire il brulichio di dentro, civè Mi sol- 
leva l'animo, mi fa accenilere 

L'è ux sngpo cne piceca, È un fred 
do aspro e pungente, V. Bisanòwa, 

La piogca UN Poco prernro varo, Piz- 
zicare di che che sia, Averne qualche pe- 
co, Sentire — Pizzicar dell''insolente; 
* di mucido, di aspro, di dulce ere) 

resgìa, si dice anche per Serzzàn, Prin 
dere; Pizzicare; e quindi Prudore e Pru- 
dura, del Mordicare che fa la rogna 0 co- 
sa simile che induca a gratiare. 
PICEGO, s. m. Pizzico; Pizzicotto e Spis- 
zico, detto anche Pugillo , Quella quan- 
tità di cose che si piglia culla punta delle 
dita, come si fa del sale e del pepe. Un ri- 
strettino delle dita; Un pugillo di fioriy 
di bettonica ete. 

Picsco pe saxa, Bioccolo. 
Picxco ps caviur, Ciocca de' capelli, 

di peli; Fiocco; Bioccolo. 
FICEGO 0 A PICEGO MAGNIFICO, detto 

a modo av. 4 spilluzzico 0 A spizzico, 
A puco a poco, A poco per volta, a sten- 
to, Riscuotere o Pagare a spilluzzico. V. 
Pocwerìx. 

Avèn suc FICEGO DE LA LENGUA, Avér 
sulla punta della lingua, Star là la per 
pronunziare. 

Essea sUL PICEGO 0 SUL BnU:0 DE FAR 
una cossa, Essere sul curvo di far qual 
che cosa, Essere in procinto 0 in perico» 
lo. 

PICEGON,, s. m. Pizzicotto; Pizzico; Put 
cesecca; Pizzicotata, Lo strignere un trat 
to altrui la carne con due dita. V. Prosa» 
DA. 

PICEGOTÀDA, Lo stesso che Picecapa è 
Picsody, V 

PICEGÒTO, Lo stesso che Picecbw, V. 
PICENÌN o Picamvèro, all. Piccinino ; 
Piccino; Piccolello ; Picciulino; Piccin 
piccino. i 

PICHE, s. m. T. de'Merciai, Coltroncino 
d' Inghilterra o Basino trapunto , Specie 
di bambagino simile al frustagno , ma più 
fino e più forte, ch'è tessuto a foggia «i 
trapunto. V. Spivapìx e Basiw. 

PICHENÌN, lo stesso che Prcawìw, V. 
PICHETÌÀ, V. Prcorì. 
PICRÈTO, s. m. Picclietto, Giuoco notis- 
simo «li carte che si fa in «ue, 

Dan sicuro, Dur picco, V. Rerico. 
Prcwsro pr sonar, Piechetto, Dista 

camento di soldati pronto a rinforzare ua 
posto 0 ad eseguire una fazione, 

Axnàn a sicutro, Andare in piecar- 
dia, Essere impiccato. V. Prchn. 

PICHIARÈLO, V. Proxxì». 
PICHIATA, a. f. quasi Pigliata, Piglio; 
Presa, Il pigliare, 
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Uxa nowa ricnrata DE LEGNB, Un mon- 

te; Un buon mucchio di legne. 
Fan ar zoco uma soma picuiata, Fare 

una buona vincita, un buon guadagno, 
una buona presa, 

Fan A LA CAZZA OA LA PESCA UNA DONA 
‘menrata, Far buona o molta preda. 

Er as w'sta pi una sona Prcuiata, de 
ne diede in molta quantità. 
PICHIÒRLA, s. £ Pazzecola; Bazzicatu= 
a, Cosa da poco o «da niente, Acca; Ze- 
ro; Chiappola ; Chiappoleria, Cosa da 
niente, 

L'è una micntonta, È unozero, È un'ac- 
ca, Una cosa da nulla. ; 

PICINÌN, V. Piorsìw. ì 
PICIÒL, s.m. T. di Galera; ed è la Came- 
ra del Comandante della galera, posta a 

PICO, s. m. Piccone e Beccastrino, Stra- 
mento dî ferro con punte quatre, col qua- 
le si rompono ĩ sassi e fansi altri larori di 
pietra. 

Laonin ps pico, Picconare. 
PICO. Voce marin. che ha Inogo ne' se- 
guenti clettati. 
A rico, modo avv. 4 picco, vale Per- 

pendicolarmente. 
Axpìn a rico, Andare a picco, vale 

ommergersi. 
Maxnin a pico, T. mar. Mandar a pic- 

ca; Colare a fondo; Affondare, Far pe- 
rire un vascello forandolo ne'Invori vivi 
per sommergerlo, 

Firare a picco, si dice il Tirar den- 
tro la gomena col mezzo ilell'argano fino 
a tanto che la prua della nave resti sopra 
l'ancora; e quimili Ancora a picco, quan- 
cla resti appesa sotto la prua. 

PICOLÀR, v. Penzigliare ; Penzolare ; 
Cionolare, Star pendente, 
PICOLÈTO è Prcortx, adi. Piccioletto o 
-Picciolello — Personcina. 
PICOLÌT, s. m. Così chiamasi nna Specie 
«li cura dolcissima che coltivasi speciak 
mente nella nostra provincia del Friuli, 
e cli cui si fa un vino ricercato. che porta 
lo stesso nome, 

PICOLO , s. m. Piccolo, La duodecima 
parte dell’antico soldo Veneto— Il Pie 
colo di banco valera però soldi 8,—Anche 
l'ottava parte d'una boccia, 

PICOLO, ail, Picciolo ; Pivoolo ; Picci- 
no, 

I picoLi rrpara DAI cnandI, // gioven- 
co impara dal bue, cioè 1 malì esempi 
degli adulti sono fatali per lì minorà. 
“Paese, si dice talora chiamando un 
—— di cui non si sappia il nome, o 
anche salutanidolo , come è nello stesso si- 
gnificato usata la parola Zexso = Vr sa- 
LUO pico); Prcoro vecxì nnexto. Ni sa- 
luto piccino; Venite piccino. 

Picoro r Grosso, ignis ; Membruto, 
Ex più sicoLo, Menomo; Menomuceio, 
Et ricoLo nE soreca, Îl Fattorino s il 

garzo ncello di bottega. 
Et ricoro pe magaziw, V. in MaGiziy, 

“Da prcoro, Da piccolino, In età puerile, 

Drrenzia nicoLo mICcOLO , detto fig. Di- 

PIE 
ventar piccin piccino; Caglicre, Confon- 
dersi iena Palin” j 

L'È mcoto ma L'è tasto mu nin. E 
picciolo, ma v è tutto. 

Lo carà ricoto , Locus. farbesca e (ig. 
e vale Von ci arrivate, Non capite il mio 
discorso, Avete poca testa per intendermi. 

Picora ns cuon, Parvifico, Contrario. 
di Magnifico. 

Raptn rx arcore, V. Renìm. . 

PICOLÒN a «Id. Pendolone; Penzalone; 
Penzoloni; Pesolone; Ciondolone ; Don- 
doloni. 

Stan 4 ricoròy, Penzigliare o Penzo- 
lare , Star pendente 0 sospeso in aria. 

Stan co LE man a picorbw, V. Maw. 
Sraa cor pra a picorby, V. Pie. 

PICOLÒTO, add. Piccolello, Alquanto pic- 
CSS 

OCA » T. de' Muratori, Lo stesso che Pr- 
co, V. 

PICOTÀ o Picustà, add. Picchiettato o 
Picchiato, Di più colori a guisa d'uccello 
Picchio: dicesi d'abiti o simili. 

PÌE s 8. m. e nel plur. Pr, Piede e Piè, di- 
cendosi nel numero del più Piedi ed an- 
che Pie. 

Dx pa rìr, Ripede — Ds rue pin, Tri- 
pede — Dx —— Quadrupede. 

Pie cun sevzza, Puttre ne' piedi, che- 
fu anche detto Sonar co' calzetti. 

Pis pe ra cuwa, Arcioni, Diconsi i pie 
sli. della culla quando sono fatti a guisa 
Warco, come sono gli arcioni della sella, 

Pis pe» nizzi manssi, Ambulacri, V. 
Rizzo — Pix pst Forpi, Tentacoli , V. 
Foro, 

Pie pr L'aLneno, Piede o Pedale, La 
parte più bassa del tronco dell'albero. 

Pia ps La Lucenva, V. Lucerna, 
Pie per ronco, Peduccio. 
Pie per compasso, Asta. 
Pìx per conto, V. Conco. 
Pix ox poco, T. mar. Piè di pollo o. 

Ganza, Certi nodi che si fanno da un ca- 
ad alcune funi, Mo: 
Pis ns S. Cusrororo, Piedacci; Pie- 

doni, V, Prarzo, 
Pia D'un rowrs, V. Ponte. 
Pin stndcni, Spedato, Che ha i piedi 

affaticati e stanchi, 
Arte nur, Sgambucciato, 
A rìs zoxri, A più giunti, vale Coi 

piedi congiunti — 4 pie pari, — av 
verb. vale Senza muovere un piede prima 
dell aliro, 

A vìn zoro, 4 pi zoppao 4 calzoppo, 
clicesi del camminare con un sol piede te- 
nendo l'altro sospeso: 

Axpàn a rìn, Andare a piede, a piè, 
rede e appi è. 

gg re “x rìn, V.Pe. 
Axbìrn coi rìs ne piomso, Andar rie 

nuto in alcuna cosa 0 Andar col calzare 
del piombo ; Andar cogli zoccoli sull a- 
scrutto, 
Asaxo iv rig, V. Asevo, 
Avini PIE 1N TE LA Fossa, Piatire co’ . 

cimiteri, Esser vicino a morire, 
Curarin rìs » Pigliar pied; Pigliar 

forza; Invigorire — Cutarha Fis, pars 
ndo di piante, Fur piede; Ceppare ; Di- 

PIE 
cesi quando le piante dilatano le radici, 
— Detto metaf. Abbarbicare , cioè Con 
tinnare, Prevalere, Prender 

Da »}s, Dappiè ; Dappi 
Dan ix rrsìs, Dar fra i piedi ad al- 

cuno, Avvenirsi in alcuno — Xx po car 
CHE CAMINO COME UN MATO E NO MX DÀ Iv 
T: rìe xè uxn nè L'aLrno, Sono due ore 
ch' io giro come un arcolaio e non mi dà 
Jra ĩ piedi nè l'uno nè l'altro. 

De so rìn, Materale, Senz'arte. V.Pr. 
Essen o Stan tw vin, Stare in piedi; 

Star ritto — No ronìnr sran rx ir, Non 
poter reggersi in piedi o tenersi sulle 
gambe — La norsane xa 1 rie, Le bot- 
teghe sono ancora aperte. 

Essza omo rv ri, V. Oxo. 
Fani Ple a usaroscun, Far gli occhi 

alle pulci vale Far coso difficili e quasi. 
— — ibili. Aver mani benedette. 

ano Lioni pe ris o px pewìv, Giuo- 
ear di piede è di prete 3 Far cenno col 
piede, Dicesi dell’ Urtare che fa taluno- 
mentre è sedoto ne piedi d'un altro o di 
altra per qualche fine. . 
Fan recwia 1 vin a casa, Far tenere î 

piè nella bigoncia, Dicesi dell'assicnrar-. 
si da qualche cenno segreto co' piè, essen- 
ilo in mischianza a tavola maschi e fem- 
mine. Farotti è più tener nella bigoncia. 

Fascia et rie sui sos:am, Mamiera ant. 
metal. che vale Nettar di casa il piede s 
cioè Uscirne o Prender l'ultimo sen 

Go 1 vìx cus no mt Lt sento, Sono- 
spedato,vale Hoi piedi affaticati e stanchi, 
ovrrro agghiaeciati. 

Mexin 1 rie, V. Mexàs: 
Meren vis a reni, Appiedare, T. mi-- 

lit, per indicar l'oriine che si dà alla Ca- 
valleria di scendere a cavallo; Appiedarsi,. 
dicesi Quando i cavalieri lasciano la sella 
per combattere a piedi. 

Msren un.sìn e 1 rig tx rato, Fare o- 
Mettere un piede o un passo in falso, va- 
le Metterlo dove non posi o dare non vi si 
regga — Detto fig. vale Fallare nelle pro- 
price direzioni, 

* Meranss co: rìs x co LE may, V. Ma- 
TER. 
Mersnse 1v rie, Alzarsi o Rizzarsi in 

piedi. Detto poi metaf. Uscire di mendi- 
cume; Rimpanucciarsi, Rimettersi in ar- 
nesr. 

Mrrrase iv TI PÌe Di ovaLelin, Vestire 
i panni d'alenno; Entrare ne' piedi d'al- 
cuno, 
Morò o Sussuno psr rim, Scalpieclo; 

Stropieciamento di piedi in andando — 
Santin ec scssuno pet rie, Sentir lo scal-. 
picco; Sentir a scnlpitare. 

No popin più merza xk PIE NÈ PASSO IN 
quaccua Loco, Aver abbruciato l'allog= 
riamento; Aver baciato il chiavistelio ,, 
Vicesi «li Chi ha fatto in qualche luoge 

cosa per la quale non possa più tornarri. 

Nu saven Dove sicren 1 FÀR, detto figar. 
Non saper come regolarsi o dirigersi 0 
qual via prendere. 

No saven pa cna rie uwo zora, V. Zo- 
tà. 

No votin wÈ den 1 pls vi PER RL CU- 
zo, V. Vorin. 

Daa pe: »ìs iv teL cuco, Dar de' pie- 
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«pi è Dar di più nel culo o nel di dietro, 
Oexi rìe ix TEL CULO PARA AVANTI, cet- 

to fig. Ogni prun fa siepe; Poco rampollo 
fiume, Prov, per cui s' avvertisce che 

i dee tener conto d'ogni minimo che, 

P'e sv rx LA PANZA, Pecciata, Percos- 
sa data nella cia, cioè nella pancia ’ 

Se tu mi secchi, io ti darò una pecciata. 
Savin ax QUANTI FIR D'aqua sk sia, 

Saper in quanti piedi d'acqui: si peschi, 
detto fig. cioè In che termini si si trovi. 

Scata ix rìs, Scala ripida o erta, po- 
co inclinata. V. Scara. — — 

Saaran 1 rìs 1 rasa, Battere i piedi, 
Dare in grandissima escandescenza. 

Senza scanre in rÌa, Tritone ; Bruco, 
deui fig. vagliono Uomo vile ed abbietto 
per la sua miseria, Ti 

Sotpapi a rie, Gente a piedi; Soldato 
\pedestre 0 pedone. . 

Sraa co rìs pssresi o PuzaI, Tener i 
piedi a pollaio , vale Tenerlì în sedendo 
sopra regolo osimili per maggior comodo. 

Stan co: pì a picoLby, Tener i piedi 
0 Star co' piè penzoluni 0 cio ni, 
cioè Pendenti, senz'appoggio. Star come 
un battaglio per aria ciondolone Stan 
ix rie, Kimanere o Stare in piedi o Sus- 
sistere, nel sign. dli Vivere e Mantenersi 
secomlo il suo stato , Rimanere in essere 
— Xx ux minacoco sa sTaco tv pin, Egli 
è un miracolo s' io resisto 0 mi reggo o 
sio mi rimango in piedi — Quet casìx 
xE Ancona x ris, Quel casino è ancora 
in piedi, cioè Nel suo essere intiero, co- 
m0' era avanti, nello stato primiero. 

Sv no rìr, Su due piedi, e vale All'im- 
provviso , Subito, 

Tacsanss1i rìe, V. Taciàn, 
Taan 19), —— È) — 2 

Guizzare co'piedi— Gambettare o Sgam- 
bettare, Dimenar le gambe. 

Zocha a rie zoro, V. Zochn. 
PÌE DE CELEGA, T. degli Erbolai, V. 
Gacmwazza, erba. 

PÌE D'OCA, s.m. T. de'Pesc. Sorta d’A- 
nimale marino fatto a guisa «li stella, det- 
to dall’Abbate Ulivi fsterias palmides, la 
quale ha per carattere l'essere molto com- 
pressa, coi raggi quasi triangolari o sia 
allargati a guisa di piede d'oca, onde tras 
sc il nome vernacolo. 

riE DE VEDÈLO, T. degli Erbolai , Gi 
chero 0 Gicaro; Lingua di serpe; Èrba 
saetta, Nomi italiani che si danno ad una 
Pianta perenne, che trovasi fiorita in pri- 
mavera da per tutto. La sua radicé è to- 
berosa, carnosa, piena di sugo lattigino- 
30, e vien anche adoprata per farne ami» 
do , che nelle Spezierie si dice Fecola 
«l' Aro, La detta radice ha un sapore bru- 
ciantissimo, ma che si perile con la cottu- 
ra o con la macerazione e si rende man- 
giabile. Essa serve ancora per lavare in 
vece di sapone. In sistema vien chiamata 
Arum maculatum, e da altri Arum /ta- 
licum. 

PIEGA, s. £ Piega, Raddoppiamento di 
panni, drappi, carta e simili in loro stes- 
si. Accostolatura dicesi La piega falsa 
che fanno i panvi talvolta nelle gualchiere, 

PIE 
Fan ca ritcue, Piegheggiare, 
Pisons DEI ATI, parlando «di Pittura o 

Scultura, Pannatura o Panneggiamen- 
to, Quel lavoro con cui l'Artefice rappre 
senta le sembianze del panno. 

Essen DE BONA è DE CATIVA PIEGA, det- 
to fig. Esser di buona o mala cucina; 
Esser di buona o mala vita o contegno, 
Di buono 0 tristo carattere. 

PIEGADEI ( colla seconda e larga ) s. m. 
Piegatelli, T. de' Fabbri. Ferretti che ab- 
bracciano, e tengono in guida la stanghet- 
ta della serratura, 

PIEGADINA, s, £. Pieghetta, Piccola 
piega. 

PIEGADÙRA, a. £ Piegatura; Piegamen- 
to; Piega. 

Piscappna matvara, Foguatura, Pie- 
gatura fatta strapazzatamente. 

PIEGÀR, v. Piegare; Ripiegare; Affalda- 
re, Raddoppiare in sè stessi panni, drap- 
pis carta eto, 

Pircan smacamenta, Gualcire; Sgual- 
cire, Malmenare — Piecanss, Piegarsi, 
Cedere, comdliscendere, 

Pirc\n1x nonoro, Avroggovolare, Pie- 
gare come un ruotolo ; Avvolgere una co- 
sa in sè stessa, Dicesi anche Avvoggoro 
larsi. 

tega, Dar piega; Essere in piega, Da- 
a — —— 3 detto La CO Mil 
Lia sg una schiera di truppe in manie 
ra da restringere Ja fronte e porre dirtro 
di essa le altre parti. Hipiegare , dicesi 
Quando una truppa spiegata in battaglia 
sì riforma in colonna per rilirarsi. 

Piacanss , detto fig. Piegarsi, dicesi 
per Dichinarsi, Avvilirsi, Umiliarsi. 

PIEGAZZA , s. £ T. de'Tornitori, Ceppa- 
ia, T mobile di legno armato d'una 
punta di ferro, che s'appressa 0 discosta 
secondo la lunghezza del legno che s'ha a 
tornire. 

PIEGHEVOLE, add. Pieghevole. 
Essen ps cuon srecnevore, Fssere di 

buon cuore, di cuor facile, flessibile. 

PIEGO, s. m. Piego; Pico, —— di 
Jettere legate insieme — Pieghetto , Pio- 
colo piego >. 
PIÈGORA, s. £. Pecora, Animale nolo, 
che chiamasi da’ Sistematici Ovis Aries. 

Pricona, in sentimento fig. vale Vile; 
Codardo; Pauroso, ovr.Mansueto; Cheto, 

Precone moxzùr, Pecore nunte, e va- 
le Senza spirito, vili, timorose : dicesi 
fg. «di Persona per disprezzo ad ingiuria. 

Cut pingona SE FA, BL LUYO LA MAGNA, 
Prov. Chi si sottomette o piega il collo, 
resta pendente; Chi pecora st fa il lupo 
se la mangia; Chi canto “fa s tutti i ca» 
ni gli pisciano addosso, Chi si arvilisce 
per sè stesso, è vilipeso da tutti gli altri. 

Cniàa ps Ls rincone, V. Corda. 
Fan STAR FORA LE PIEGORE DE NOTE, 

Stabbiare le pecore, Fare stare la notte 
le greggi ne' campi per in ri. 

nAssa.pR LE mecont, Pecorina, ll le- 
tame che si estrae dall'ovile. 
Prrcone , detto in T. Mar. Pecorelle, 

chiamano i Marinari il Biancheggiar fre- 

Piecha ix pmo, Piegare ; Pigliar la 
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quente delle onde o cavalloni di mare iu 
burrasca. 
PIEGURER, s. m. Pecoraio , Il Custode 
delle pecore. 

PIEGORETA o Pizcosìwa, s. f. Pecorella 
0 Pecorino, Piccola pecora. 
PIEGORÌN , add. Pecorino, Di pecora, 
V. Peconìw. 

PIÈGORON, add. Pecorone, Agg. d'Uo- 
mo sciocco, scipito e codardo, 

fan si rinconbn, Fare il codardo. 
PIELEGANTE, sm. Chiamasi quel Pe 
scatore che ha esercizio del suo mestiere 
mella barca detta Piclego. 
PIELEGO, s. m. Nome d'una Barca di 
mare a tre alberi, della forma del Tras 
baccolo, della portata minore di cento to- 
nellate, La voce nostra vertiacola deriva 
forse dal latino Pelagus, mare, cssendo 
Appunto il Pielego quella barca grossa pe- 
scareocia che s' espone con più sicurezza 
ai pericoli del mare nella prsca. Se così è, 
il suo nome italiano sarebbe Pelago, 

PIEN, s. m. Pieno, Complesso o Ammas- 
samento di cose. 

Prex psi PoLastni, Ripieno, dicesi da' 
Cuochi a una mescolanza di diverse car- 
ni o solamente d' erbe , vova ed altri in- 
gredienti minutamente tritati e conditi, 
che si caccia in corpo de' volatili o d' al- 
tro carname, Nel signi di Mescuglio di 
cose potrebbe dirsi anche /ntriso. 

PIEN, adil. Pieno, contrario di Vòto, 
Pisx a mancankLo 0A manteLÈTO, Pie 

no, stivato, a fusone, in chiveca, a bus- 
s0; Pieno pinzo — Gremito dicesi d'un 
Albero pieno di frutte, d'un luogo pieno 
di mosche e simili — Prax cur noL pos 
più, Arcipienissimo, Pieno a gola. 

Prew pe psorri, V. Desrro e Cuea, 
Piex pe maLavocia, Pieno di lasciami 

stare; Pieno di noia, di tedio, 
Piex pe manna, /mbratiato di merda. 

V. Iswennì. 
Piew px ranms, Calcato di tignuole. 
Pinx pe sumo, Fumoso; Gonfiazote; 

Gonfianugoli , Vano, leggiero: dicesi di 
Uomo, 
Pas DE è — Levator di po stes- 

30; Fanaglorivso; Su dente; tato, 

Piex * SOLDI, Pais di dari Da- 
naioso; Danaroso, 

Piaw naso, Abboccato; Rabboccato, 
Pieno fino alla bocca; dicesi d'un sacco e 
simile, 

Pixw sr ar ocur, detto metaſ Abdan- 
donato a' suoi piaceri, alle sue passioni; 
Immerso; Abbandonato al peccato , Di- 
ciamo di chi vire immerso ne'vizii e nel- 
le passioni. . 

Aven LE MAN PIENE De Cante, Locus. 
nel giuoco, Aver pieno il Suso, dicesì 
proverb, di Chi ha buono in mano nel 
giuoco. Cia 

Fan avpàn FIBNA LA cavàca, Mandar 
la cavalla alla monta, Farla impregnare. 

Cacya 0 Vaca prawa, Cagna impre 
gua o pregna o pregnante ; Pacca è 
iumenta fermata o pregna. Ca 

Resran maya, Guadagnare , fig. vale 
Generare, che si «dice omlinariamente det- 
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le bestie che restan pregne — No nesràn 
risva, Rimaner sode, si dice di quelle 
Bestie che ranno alla monta e non restan 
piene. 

1 patcni xs piexi a mantRLETO , Le 
logge sono stivate è gremite di gente. 
a pisx 0 AvÉn PIBNA LA SCUFIA O EL 

curo, Ho colato 0 traboeco il sacco ; Ho 
colmo lo staio , Averne Fatte tante che più 
mon sì possa soffrire. 

Essea PIRN DE TUTO 0 PIEN COME EL VO- 
vo, Esser ben fornito, provveduto, cor- 
redato, Dicesi dle' comodi della vita. 

Ix pirv; modo avv. e vale Generalmen- 
te parlando ; In — 3 Nel suo intie- 
ro; Nel suo totale. 

PIENA, s.m. Piena, Soprabbondanza d'ac- 
qua ne' fiumi — Pienerella,Piccola pes 

Piexa pe zrvTt, Piena; Calca; Folla. 
Daa La PIENA AI prascmi e simili; Aub- 

boccare i fiaschi e simili, vale Riempirli 
fino alla bocca, Mimettere. 

PIENEZZA, s. f. Pienezza; Pieno. 
Pisvezza DE sromsco, he lezione; Sa- 

zietà; Gravidezza , Soverchia abbondan- 
za di cibo. 

PIENOTO , add. Pierotto, Pieno anzi 
che no, 

PIERA, s, f. Pietra, Concrezione di mate 
ria terrestre. 

PishA Da AZZALIN O DA BATER FOGO 0 DA 
scmoro, Pietra focaia. 

Piena cora, V. Mardw. 
Prena na cALCINA 0 pa carcrvàn, Pio 

tra calcarea o calcaria , Pietra atta ad 
essere convertita coll’ azion del fuoco in 
calcina, 

Prena pa caLeGnEni o Da ssatna, Mar- 
motta, Ceppo incavato o Pezzo di pietra 
viva su cu 1 Calzolai batton le suole per 
dar loro la forma che vogliono. 

Piena pa rannicne , Pietre ruspe, Così 
sì chiamano comunemente le Pietre di 

ana grossa o renosa, con poca terra 
ammischiata. 
Piena pa riin rent, Cote; Pietra a 

olio, Pietra da affilar ferri. — Frassinel- 
la, dicesi oma Pietra che serve ad affilare 
i ferri con cui si lavorano i metalli. 

Pisaa pa castaz, V. Lavacwa, 

Prena na onda, V. Mora, 
Pusna pa ssportuni, Lapida o Lapide. 
Prana pe La scara, V. Scara. 

Pienà DEL DANDO, chiamasi quella Spe- 
cie di piedestallo o cilindro di porfido , 
come pezzo di colonua grossa troncata , 
del diametro di due ict, che esiste an- 
cora presso all” angolo della Chiesa di S. 
Marco verso la Piazzetta , su cui a' tem- 
ni della Repubblica saliva un banditore 

tto Comanpapor per la scaletta ivi an- 
nessa a pubbiionre a suon di tromba gli 
editti del Governo, Questa è quella stes- 
sa Pietra del bando ch'era nella piazza di 
Acri in Soria, e che venne trasportata 
con molti altri nonumenti e trofei a Ve- 
nezia nella famosa spedizione del 1256., 
«lòpo una grad vittoria navale riportata 
cla' Veneziani uniti ai. Pisani contro i Ge- 
nosesi, a' tempi del Doge Renier Zen — 
Un'altra dala Pietra del bando, che 
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debb’ essere più antica , v' ha sulla piazza 
di Rialto, 

Piena per roco ( coll'o stretto ) 0 ne 
ranacox, Paragone o Pietra del 
ne o di paragone , pietra cornea dura e 
nerastra, su cui si stropiccia il metallo per 
saperne la qualità, V. Panaoda, 

Piena na anunia, T. de' Battilori, Pie 
tra da dorare , Specie di Pietra di para- 
gone incassata in un manico di ferro, con 
<uiì si brunisce la verga dorata. 

Pisna ronre 0 viva, Pietra viva 0 for 
tee Macigno. V. Masecxa, 

Presa pa recnìn su LE cante, Grava» 
Jogli , Formella di pietra 0 marmo con 
impugnatura , da porre sopra i fogli avciò 
non isvolazzino e si smarriscano, 

Pizna rbueca, Pomice, che anche di- 
cesi Pietra a polire, Serve a varii usi nel- 
le arti. 

Pinna rveannà, Pietra infernale, det- 
ta altrimenti da Uhimici Nitrato d'ar 
gento fuso, Pietra artifiziale di colore 
scuro, di cui si fa uso nella medicina, 

Piena ranziosa, Gemma, Nome di tut- 
te le Pietre preziose in universale, Gem- 
ma orientale. 

Piene eneziose, che altri dicono Pie- 
rus pasziose, Maniera di gergo de' Bar- 
caiuoli, che signilica Gli occhi. 

Pisna tuncuima, Fetriuolo turchino o 
di cipro, detto da' Chimici Deutosolfato 
di rame, Specie di Sale che ha la forina 
chi prismi irregolari, i quali sono traspa- 
renti ed hanno un bel colore turchino, 

Barsa Le pins, V. Barza. i 
Corro ps piana, V. Prenipa. 
Loco mex ps rien, Luogo pietroso o 

fapidoso; Città pietrosa ; Acque pietrose 
— Pietraia, dicesi la Massa di pietre, 

Mac pa pigna, V. Mat. 
Esssa uw muno pe meza pisnr, Essere 

di mala sanità ; Essere malaticcio. V. 
Scaxcawico, 

Kiporo su La pinne, Rimasto sul mat- 
tonato è sul lastricato; dicesi di Chi sì 
riuuce in estrema povertà e rimane senza 
nicute. 

La GiOZZA CONTINUA CAVA LA PISAA , 
V. Giozza. 

PIERÀDA 3% f. 0 Sassana; Pietrata ; Suso 
sata, Ciottolata, Colpo di pietra, di sas» 
80, ili ciottolo, 

Turn na pignipa o sassàna, Gittare o 
Gettare una pietra, un ciottolo ete. Sca- 
gliarlo, Celiera, Tirare altrui de'ciot- 
toli; e quindi Geszata 0 Scagliamento, 
1° Atto del gettare o scagliare. 

Ton su tra prenana, Hicevere un col- 
po di pietra o una pietruta 0 sassata, 

Quanto vot. rinàa Una PIENA, Ovr. 
Quarto pot Tiaha UN Baazzo, A una git- 
tata di mano, di pietra e simili. 

Fan us risnie o LE sasshe, Farfa sa4- 
saiuvla o Fare ai sassi v alle pietre; 4s- 
sassarsi, Far la battaglia co' sassi, Sca 
gliarseli. V. Sassàpa, 

PIERÀR, «. Assassare ; Ciottolare, Dar 
sassate, Scagliar sassi contro d'alcuno. 
PIERÈTA s. £ Pietrella; Petricciuola ; 
Petrina; Pietruzzolu; Pietruzzolina; La- 
pilio. 

PIE 
Pranera ner Roxnbwi, Celidonia, Sor- 

ta di Pietruzza che trovasi nel rentre de' 
rondini, 

PIERETÌNA, dimin. di Prenùra, V. 
PIERO, che nel dimîn. diciamo Pisaix è 
Pienzro, Pietro e Piero, Nome proprio 
di Uumo, 

Pas Pisao, V. Pas. V. Sauxpizno E 
Compane Pieno. 

Zochn a S, Pranzo 1x cansonsta, V. . 
Zucda. a 

PIERON, s. m. Pietrone 0 Petrone, Masso. 
PIETA , s.f. Rimboccatura; Roverscina, _ 
Dicesi propr. di quella parte del lenzuolo 
che si rimbocca sopra le coperte, 

Fan ca riera pet Leto, Far la rim- 
boccatura 0 Himboccare le lenzuola del 
letto; Far la bocchetta alle lenzuola. 

Pisra pai puri, Piega; Piegolina; 
Raddoppiamento de' panni, carta e simi- 
li in loro stessi. V. Rapa, 

Faro a erers , Piegheggiato , Fu an- 
che detto Accercinato , parlando d'un 
ca che avera molte pieghe. 

IETA DE LE BanETE, Bocchetta, Quel 
la specie di rimboccatura che hanno le 
berrette dove cominciano, 

Anpha soro La risra, Andar in letto; 
Coricarsi. 

Pista, dicesi dalle donne volgari per 
Facior e Nrxzoreto, V. 

Pisrz pe ca csora, V. Crota. 
PIETÀ, s. £. Pietà. 

Ospràx ps La Pietà, Ospitale degli espo- 
sti, Luogo pio dove si ricevono gli espo- 
sti e bastardì, detto qui giostamente Ospi- 
tale della pietà. 

PIETESINA, s. f. Pieghetta o Piegolina , 
dimin. di Piega. 
Conpta oncapa a pinresive, Cordella 

orlata a pieghettine; Orto a pieghettine. 
PIETINA, s.£ Piega, Quel piccolo rad- 
doppiamento che s1 fa agli orli de'pannili- 
ni, Dicesi anche Orlo, ma più s'appropria 
alle vesti. Piega del velo — Salviette in 
piega strette; Gli orli delle gonnelle; Or- 
lu della tonaca, 

Cora TUTA FATA a pretine, Cotta tutta 
fatta a pieghette, cioè Increspata, Corru- 

ata, 

ho Pixriwa A pasro rito, V. Fico. 

Prerima a gronvo, dicesi dalle nostre 
Donne Quell'orlo ch' è formato non dal- 
punto ordinario, ma dall'impontura (Ga- 
s0 ) cioè cavato un filo «lalla tela, 
PIETRO, s. m. Detto in Gergo, e vale Fer- 
raiuolo, Tabarro. 

PIEZÀ, add. Pieggiato; Mallevato, Garan- 
tito con pieggieria, 
Piz, detto in T. dell'ex Governo Ve 

neto, voleva dire Proposto a una carica, 

PIEZÀR, v. Pieggiare; Mallevare — Pis- 
20 mi rea Lu, /o mi fo mallevadore per 
lui. 

Vs piezo mi, detto in altro sign. fo ve 
ne assicuro, v'accerto — No piszanìa, 
Non assicurerei; Non accerteret. 

Piazàn, in T. dell'ex Governo Veneto, 
signilicara Proporre a una carica, Veda= 

si Leziby, 



PIG 
ZARÌA, s.f. Pi firia ia ; Mallevado- 

pon Malleveria; FA iussione; Sicurtà, 
Cu ra piszanìs Le paca, Chi entra 

mallevadore entra pagatore; Chi pramet- 
te per altri paga per st; Chi del suo vuol 
esser signore non entri mallevadore; € hi 
vuol saper quel che suo sia, non faccia 
malleveria. 

PIEZO, s. m. Pieggio; Mallevadore; Fide- 
iussore; Sicurta, Colui che promette per 
altri. 

Pieggio, in T, dell'ex Governo Veneto, 
dicevasi a Quello che proponera altrui ad 
una Carica nel Consiglio maggiore, ore se- 
guiva la rotazione. V. Lezionanto. 
PÌFARO, s.m. Piffero, Strumento da fiato 
moto, che sonasi da'Miliurri accompagnan- 
do il tamburo, Lo averano anche i ene- 
ziani nell’infanteria — fiffero si diceva 
anche a —* che se sonara, à F 

Pifferi del Dage, dicevansi al tempo Ve- 
—— Serventi che formavano parte 
della Corte bassa del Priacipe, i quali ve- 
stiti d'abito rosso doro io lo acoom- 
pagnarano nelle pubbliche funzioni, pre 
cedemlolo, e portando ognuno in mano 
per segno «del loro titolo, una tromba lun- 
ga da suono; dopo di essi marciavano gli 
Scudieri, poi lo Scalco, il Cavaliere ed il 
Capitan grande. 

Trano, detto iu T. del gergo de'Barca- 
ivoli, vale Spia. : 

Sraa pa rirano, Stare alla paperina ; 
Star lautamente— Sran1x pisano, Star 
a capello, a puntino, a pelo; e dicesi de- 
gli abiti che ben s' adattano alla vita, 

PIGNA, s.f. Pina, Frutto del Pino, che 
contiene il pinocchio, 

Prowa, detto a Uomo per disprezzo, Vil 
taccagno; Lesina; Canchero pesto; Lar 
go come una pina verde; Pittima cordia- 
es Più stretto che un gatto, Estremamen- 
te avaro, 

PIGNÀTA, s.£. Pentola o Pentolo; Pignat- 
ta 0 Pignatto, Vaso per lo più di terra cot- 
tn per naso di cuocervi vivande. 

toxara pa nams, Calderotto. 
Prawara nora, Conca fessa , dicesi fig” 

D'un uomo che abbia poca sanità, 

Duna PIÙ UnA PIGYATA nora cur una 
sima, Basta più una conca fessa che una 
salda, e vale Che talora vive più un mal 
sano che un sano, 

No sE sa COSA BOGIA IN TE LA PIGNATA 
per aLtni, Sa più il pazzo i futti di casa 
sua, che il savio quelli dicasa altrui ,det- 
to fig. 

Cir SA FAR LE PICNATE, LE POL ROMPRR, 
Chi fs il carro lo sa disfare; Chi sa dare 
sa torre, detto fig. 

PIGNATADA, s. £ Pentolata, Colpo di 
pentola — Ancora per Quella quantità 
che può stare in una pentola, 

PIGNATAZZA, . f. Pentolaccio, Pentola 
grande e cattiva, 

PIGNATELA, s. £ Pignattello ; Pignat 
tino. 

Prowarrta, dicerasi antic. e dicesi an- 
cora per simil. nel sign. di Scarpìx, V. 

Fan usa movaresa, Mamiera met. de' 

PIL 
nostri nuotatori, e suol dice Tuffarsi col- 
la testa sott'acqua e trattenersisi più che 
si può. x 

PIGNATER, s. m. Pentolaio; Pignattaro; 
Stovigliato ; Vasellaio; Vaselliere ; Ola- 
ro, Quello che fa 0 rende e © vasi 
chi terra cotta, che fu anche detto Figulo 
e Lutifigolo—l padre di Virgilio faccra 
il mestiere di Lutifigolo. 
PIGNATERA, s.f La Moglie o Femmina 
di Pentolaio ; da quale sull'esempio di al- 
tre voci analoghe, potrebbe «dirsi senza er- 
rore Pentolaia o Pignattara o Stoviglia- 
ia cc. 
PIGNATINA, V. Prowaràta. 

PIGNATÒN A, s. £ Pentolona o Pentolone, 
PIGNERA, e, £. Pino o Pinocchio , Albe 
roche produce le pine nelle quali stanno i 
pinocchi. Egli è detto da Linn. Pinus Pi- 
mea , La sua resina è vulneraria e balsa- 
mica, 

PIGNOCÀDA, s. f. Pinocchiato, Confetu- 
ra di zucchero e pinocchi. 

PIGNÒL, s.m. oPrexoràro, Pinocchio o 
Pignolo, Seme del Pino, V. Prowena. 

No sir ANDAVA DIRNTO GNANGA UN FI- 
axbt, Mi faceva il cul lappe lappe. V, Pi- 
GNOLETI. 
PIGNÒLA, s. £. T. de' Cacciatori valligia- 
mi, Ridenna , Specie di Anatra salvati. 
ca, detta in Toscana Cicalona e Cunapi- 
lia maschio, e da Linn. nas stropera, 

Élla è più piccola del Germano reale'(Ma- 
zonìx ) ma ottima a mangiare, e se ne uo» 
cide in abbondanza nelle nostre valli, 

PIGNOLETI. Fan 1 rroxoteri, Far pepe 
o pizzo, Accozzar insieme tutti i cinque 
polpastrelli cioè le sommità della dita: it 
che quando è inverno e freddo, molti per 
lo ghiado non posson fare. 

RENZER EL PIGNOLETO , V. Srarxzen 
EL CULO. 
PIGOZZETO, s. m. Picchietto , Piccole 
Picchio, 

PIGOZZO, a. m. T, de'Caceiatori, Picchio 
verde vario o anche Pigozzo e Culrosso, 
detto volgarmente in Toscana Piechio gal 
linaccio 0 maggiore, e da Linneo Preus 
viridis , noto , «letto Picchio dal 
picchiare ch'egli fa col becco negli alberi 
per farne uscir fuora le formiche e man- 
giarle. Nidifica ne'buchi degli alberi, 

PILA, s. £. Brillatoto e Brita, Strumento 
di legno col quale si brilla, cioè si mon- 
dano il riso , il miglio esinrili dalla scor- 
za. L'edifizio dicesi Risaia. 

Pila è anche Una specie ii vaso in cui 
si pongono le ulive per infrangerle per ca- 
gion di far l'olio. 

Prua na ronwass, T. de' Vetrai, Raf: 
freddatoio, Truogolo 0 Pilozza è Catino 
pieno d’acqua in cui s'immergono le can- 
ne di ferro inservienti alle manifatture 
vetrarie perchè vi si raffreddino. 

Pita o Pacrano ns ronmento, T. Agr. 
Barca o anche Pagliaio di grano , Quel- 
la massa di gregne ( Fio non ancora 
battute che si dis sul barco dell'aia. 
V. Caragibyx — Parcone, dicesi a Quel 
sito dell’aia ove si abbarcano le gregne 
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— Cantiere si chiama la Barca delle gre- 
gue quand'è di forma quadrilatera; e se 
è circolare, Fica, e quindi Abbicare, 
Ammucchiare — Marea ix pica, Abbar- 
care o Barcare e Barconare il grano , 
vale Far barche, V. Caossra. 

PILÀ, s.m. Pilao, Sorta di Minestra di 
riso condito con olio, con uva passa, pi» 
nocchi ec. 

PILÀ, adil. Brillato, Agg. del riso o altra 
biada simile quando è mondata. 
PILÀCARA, s. w. Pilacchera, Uomo ava- 
ro, sordide. V. Piawa. 

PILADOR, s.m. ‘Brillatore , Quell' ope- 
> che attende a brillare il riso, 

PILAR, v. Brillare, Spogliar del guscio e 
mondar il riso, il miglio, l'arzo 0 altra 
simil biada. E quindi Riso brillato. 

PILÀTO, detto fam, e fig. per Agg. a Uo- 
no, vale Crudele, D' animo severo. 

Et ca Da ran quanro Picato 1N TEL 
cazno, Esservi come il finocchio nella 
salsiccia, cioè Per ripieno: dell'esservi in 
un luogo senza autorità alcuna. 

Maxpàa na Enops a Prcaro, V. Enopr. 
Panîn ca Nuwa ps Picaro, Esser co- 

me un cammino, vale Essere schifo e su- 
dicio nei panvi e sulla persona; ed è 
comparazione usitatissima particolarmen- 
te dalle donne. 

PILELA DE L'AQUA SANTA, Pila del- 
l'acqua benedetta e nel dimin. Piletta, 
Vaso di pietra che contiene l'acqua bene- 
detta mi Chiese. Secchioline direbbesi 
a que’ vasetti che stanno appesi al letto, 
iletti più espressivamente nella Lombar- 
dia 4cquasantini, 

Piera peL pozzo, V. Pozzo. 
Oaso pa sitrta, V. Onso, 

PÌLOLA, s. f. e più volgarmente Praora, 
Pillola; o Piltora , Pallottolina medicina» 
le composta di più ingredienti, 

Ixcioria 14 pitoa , Inghiottir la pil- 
lola, derto fig. vale Soffrire tacitamento 
alcuna cosa che ci dia molta noia. 

Maxpàa zo riLoLe D'aLor, Frase anti- 
ca met, che vale Aver l' animo amareg- 
giato. 
Tonra rx prLoLA 0 1X nevanpa, Tanto 

è il mal che non mì nuoce, quanio il ben 
che non mi giova, Tutto male, 
PILOLÈTA, s. £. Pilloletta o Pillolina. 
PILON, s. m. Pilu, Pilastro de' ponti sul 
quale posano i fianchi degli archi, Pilone 
specie di pilastro non di forma quadrata, 
ina che ba smussi gli angoli i quali for- 
nano figura ottangolare sotto le cupole. 
V. Bawcurva, 

PILOTÀR s v: Pillottare , T, Mar. vale 
Guidare un bastimento fuori d'un por- 
to , di un fiume, di un ggio ; o sia 
Esercitare l'uffizio di piloto in un por- 
tn, Significa ancora l'esercizio di piloto 
«d'altura. 

PILOTÌN, s. m. Pilotino, T. Mar. Nome 
che si dara altre volte ai giorani che s'im- 
barcavano ne’ vascelli perchè s'istruissero 
nel pilotaggio e divenissero atti all'uffizio 
cli capitano de’ bastimenti mercantili. 

PILOTO, s. m. T. Mar. Piloto e Pilota, 
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Quegli che pe la nare, Governatore 
della nave. V. Nosrndbuo. 

Pitoro ne costa, Piloto costiere, dice- 
si dì Quello pratico di certi luoghi dove 
dimora, per condurre a un bisogno le na- 
vi che vi passano, 

Pitoro ps ponro, Piloto locatiere o di 
porto, si dice Quello ch'è pratico de'luo- 
ghi precisi e del porto nel quale si deve 
entrare. 

Pitoro p' anruna , Piloto alturiere , 
Quello che dirige il viaggio del bastimen- 
to coll'ossersazione degli astri, lungi dal- 
le coste e dalla vista «delle terre. 

, Pitbro, detto anche per Pirupba, V. 

PIMPANO, add. Voce usata nel Contado 
verso Chioggia, Minchione; Baccellone; 
Bietolsne; Batbeccio, Agg. a uomo scioc- 
co e coglione. 

PIMPINELA, s, £. T. degli Erbolai, Pim- 
pinellao Salvastrella, Erba nota di cui 
in Farmacia sono in uso due specie, det- 
ta da Sistematici Poterium Sanguisorba 
e l'altra Sanguisorba officinalis. La pri- 
ma è erba mangiabile, c mettosi come in- 
grediente ne' salami, 

Essen rx pimpinkta, Locuz, fam, Esser 
in farsetto, Si dice di Chi in tempo di 
freddo s' alleggerisce e va poco vestito. 

PIMPIRIMPÀRA, T..dle'Saltimbanchi-Ux 
POCA DR POLVENE DE PIMPIRIMPARA CHE CO 
più se vana, maxcos'Impana, Giuoco del 
biribara, dove chi più vede manco impa- 
ra, Espressione di niun signibcato , ma 
che si dice da' Saltimbanchi quando fan- 
no de'ginochi e fingono di aver un segre- 
to per dare un certo che d'importanza o 
d'impostura alle loro ciarlatanerie. 

PIN, s.m. Pino salvatico, Albero d'alto 
fnsto e diritto, che nasce sulle montagne 
e serve per alberi «li nave, Linneo ne di- 
stingne dure sorta, chiamandoli Pinus Pi- 
naster e Pinus Sylvestris. Da essi per 
mezzo d'incisioni s' ottiene molta Resina 
grassa a (7 da cui con la distillazione 
si ricava V di ragia, c la Pece gre- 
emo Colofonia,— pra e 

PINCO, 4. m. Pinco, Bastimento di piane 
molto appianate , che ha la poppa lunga 
e levata, 

Pinco è anche T. ant, e rale Coglione; 
Minchione; Cotale; Babbeo, 

PINCO , s. m. T. de' Pescatori Istriani. 
Pesce di mare appartenente al genere La- 
brus, detto uiodi dlal Sig. Nardo Zabrus 
Pincus. Egli arriva ad un piede di lun- 
ghezza, eil è buono a mangiare. I nostri 
pescatori lo confondono eolle altre 
cie di Labri detti DovzàLe e Cnhomer, 
PINDOLÀR, v. Penzolare; Spenzolare ; 
Ciondolare; Pendere, Star sospeso; Don= 
dolare. , 
PINDOLUN, add. Sran A sivpordw, V. 
Picorby. 

PINZA (colle 2 aspra ) s. f. Pizza, che 
nel Fiorentino diersi Quaccino , Piccolo 
schiacciato che fassi nelle case della bassa 
gente, per lo più nel giorno del pan fre- 
sco e ponendola a cuocere sotto le brace, 

PIO 
Dicesi anche Pane soccinericcio 0 suc- 
cimericcio. 

Piyza , si dice anche nel parlare dome- 
stico a Giorane vago di comparire, per 
bixadx, V. » 

PINZETO ( colla x apra) s. m. Pinzette, 
T. de' Batulori. Strumento di legno fatto 
a foggia di molletta , di cui i Battilori si 
servono per prendere, trasportare e schin- 
zare la foglia d'oro e d'argento. Dicesi an- 
che Mollette. V. Scarvzin. 

Detto per dimioutiro di Pivzo, V. 

PINZO (colla 2 aspra ) s, m, Cocca ; Lem 
bo; Lembuccio, Le cantonate de' panti. 

Pixzo o Pinzi paL FAZZOLETTO DA co- 
10, Facciuola, Dicesi di que'due pezzet- 
ti di tela che pendono dal collare cui so- 
no attaccati, 

Pixao pri sacur, V. Priesiv. 
Pixao ns cavi, Ciocca; Bioccolo 0 

Fiocco di capelli. 
PINZO 
PINZUN } 
PINZOTO (colla x aspra ) Detto per 
agg. a Giovane, e vale Caricatura ; Li- 
scio; Lustro; Profumino, Che sta sul- 
Vattillatura. V. ZizoLoro, 

Dicesi anche nel signif, di Damerino; 
Zerbinotto; Vagheggino; Galante; Che 
sta in caricatura affettata per piacere al- 
le donne. 

PIO, s. m. Piglio; Presa, Il Pigliare, V. 
Piana. 

Pro, dicesi anche per Guadagno, Fin 
cita-Fan vw srt rio, Far un bel piglio, 
un bel guadagno, Guadagnar molto, 

Pro ps roto, T. Mar. V. Srnopoto, 
PIO, avv. Lo stesso che Più. 

No cas xo PIù, Von ne ho più; Non ne 
ho di vantaggio. 

No rosso rio, Non posso più; Von più. 
PIO, add. dicono i Padovani Agg. a 
uomo nel sign. di Noiatore; Bussole, 
che i Veneziani dicono Lamo, V. 
PIOCHIARÌA. V. Procmania. 
PIOCHÌN, add. Sonà rtocsìx, Lendine, 
dlicevasi negli ultimi tempi Veneti a Sol. 
dlato di poco valore, V. Fursosìx. 

PIÒCHIO, V. Procxto, 
PÌOLA, s.f. T. Fam. Fandolo, Il capo 
della matassa, V. Cao, 

Piora, si dice da alcuni per Prama — 
S. Isrpo co La prora, V. S. Isrro, 

TrovinoCarin ta prora, detto fig. Tro- 
vare il capo, le — o ln stiva; 
er il panno o il mondo pel verso, va- 
le Trovar il modo di conchindere agevol- 
mente — Trovar la gretola, Trovar la 
congiuntura in far che che sia — Cavar 
la muschera a che che sia, Scoprirne la 
verità, 

Savrnone tnovan LA prota , Aver più 
ritortole che fastella ; Aver unguento a 

i piuga, Saper trovare a ogni cosa il —* 
PÎIOLA 35. £ detto in T. de Pesce. Filetti, 
si chiamano quelle fanicelle ili spago atan- 
te che attaccate all'estremità dell'arma» 
dura d'una rete, servono per unirla al 

PIO 
anno , cioè alla rete di maglie più 
W Anmipuna, — 
PIOLÀR, v. Far le bolle; Levar le bolle, 
Leggermente bollire, Dicesi delle pentole 
che stentano a bollire. 

Detto fig. Lellare; Far alcuna cosa lem- 
me lemme, Andar lento nell'operare e nel 
— — 

Detto pur fig. Friggere; Miagolare 
Dimenarsi fo; manico; Nicchiare; Pi 
golare; Tentennare, che è Quel certo ram- 
marico che fanno i bambini o aliri, desi- 
deranido che che sia o sentendosi male, 
Niechiare, dicesi Quel rammaricarsi che 

fanno le Donne vicine a partorire. 
Piorin, parlantosi di Uccelletti, Pipi- 

lare e Pigolare, Propr, il Mandar fuori 
la voce che fanno i pulcini e gli altri uc 
cel 

PIOMBÀE, s.C T. de'Pesc. Piombini, Piom- 
bi attaccati alla rete da pescare per farla 
dar giò, e perchè resti distesa perpendice 
larmente sino al fondo dell'acqua. 

V.lxma, Conrecàìs e Tnarvars. 
PIOMBÀR, v. Piombare, Cadere le cose 
furiosamente da alto, 

Prownin 0 Ixprompan uva conpa, Zm- 
piombare, Intrecciare 0 congiungere capo 
a capo due funi per tal modo che nun ne 
formino che una sala, Collegare o Anne- 
stare una fune, V. Ixerompha. 

PIOMBÈ, s. m. Ribèba o Scacciapensieri, 
Strumento d'acciaio a guisa d' arpa, spar- 
tito per lungo «la una lingnella elastica o 
laminetta mobile e staccata dall'un de'ca- 
pi, che chiamasi Grilletto, della quale 
stuzzicandola con un dito sì trae suono, 
adattando trasrersalmonte lo stramento 
alla bocca e ritraendone il fiato. 

PIOMBER, s. m. Stagnaio, Nome che das- 
si a Colui che vende manifatture di piom- 
bo o stagno, ovvero stagno e piombo în 
natora, 

PIOMBÈRA, s. £ Dicesi la Femmina Jdt- 
lo Stagnaio, che potrebbe dirsi Stagwaia. 

PIOMBÌN, s. m. T. de' Cacciatori, Pim- 
piolo o Alcione; Uccello pescatore ; Uc- 
cello Santamaria o della Madonna, det- 
to da Linn, A/cedo ispida. Uccello della 
classe delle Gazzere, che è solitario e si 
raggira nè luoghi ombrosi, vicino a fumi 
cil a rigagnoli, ove si ciba di pesciolini e 
«l'insetti. La sua pelle conservata insieme 
colle penne vien riputata un possente ri- 
paro dalle tigntale. 

PIONBINAR, ». Piombinare, Cercar l'al- 
tezza de' fonilì e le diritture col piombi- 
no, V. Scanpagio. 

PIOMBINI, Voce ant, che dicerasi da' Pe- 
scatori per lromnaz, cioè Que' piombini 
che tengono perpendicolari le reti in ma- 
re sospese ilai sugheri. 

PIOMBO, s. m. Piombo, Metallo noto. 
Prowso pi xunenr, Piombino o Piom- 

ba e Pendolo, Peso legato a una cordierl. 
la, col quale i Muratori 0 i Falegnami ag- 
giustano le diritture, 

A rtompo, detto a molo avv. Perpen- 
dicolarmente; A perpendicolo — Meran 
a riomno, Piombare, Metter in dirittura 
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PIO 
Axnìn Fona DE PIOMBO © DE LITELO, 

Uscir di piombo. 
Promn: pe ra nos, V. Prompas. 

Piomso sausì: V. Lrrancizio. 

PIONZA (colla # ui s. £ Uccello; lo 
stesso che Criaro, V. 

PIOPA, s. f. Pioppo; Pioppa e Albera, AT- 

bero non fruttifero e molto comane pres- 

so di noi, Dicesi da' Botanici Pioppo bian- 

co o sia Populus alba. 

PIOPARÌIN, s. m. Uccello; lo stesso che 

Carur, V. 

PIOPÌO—Fan o Avàn riorbo; Aver lappe 
lappe; Far il cul lappe lappe; Tremare i 
pippioni ) Aver gran paura, 

PIOVA, s. £. Pioggia e Piova. — 
Prova = tMesstA, Broda e ceci, Fu 

detto figur. È : 
Piova £ sor, Marzeggiare, Così chia 

masi l'alternativa di pioggia e sole assai 
frequente nel mese di Marzo. î 

nova sacsa, Melume e Spruzzaglia, 
Pioggia velenosa e adusta ne tempi caldi 
che assai nuoce alle viti. 

Prova cnaxna, V. Provàr. 

PIOVÀDA, s. £ Scossa di pioggia, cioè 
Pioggia di poca durata. 

n'attna pioràna, Un'altra scossa. 
PIOVAL, +. m. Acquazzone ; Rovescio; 
Scossa di pioggia; Dirotta. È Ila vien giù 

iorci, a ce, a catinelle, Ga- 
gliardamente piove. 

PIOVÀN , =. m. Piovano e Pievano, Parro- 
co e in genere Rettore della Piere. 

PIOVANA, Piovana e Piovente, Agg. che 
si dà all'acqua che cade dal cielo. 

Provixa , noi diciamo in forza di sust. 
alla Sorella o Madre o Cugine o simili del 
Piovano, cioè a Quella che sta con esso e 
fa da padrona di casa. 
PIOVANETO, s. m. Piovanelle, Piccolo 
Piovano. 

PIOVANIZÀR, +. Preconizzarsi al piova- 
nato. Dicesi d'alcun Prete che aspiri a tal 
uffizio, 

PIOVAZZA o Provima, s.f. doquagione w 
Acquazzone e dequazione, Gran rovescio 
di pioggia. V. DiLuvio e Proven, 

PIÒVEGO, Titolo d' una Magistratura di 
prima istanza della già Repubblica Ve- 
neta , ch'era composta «di tre patrizii, che 
giudicava nelle materie d’usura e de'con- 
tratti lesivi. 1 giodici di tal uflizio nella 
loro antica instituzione farono detti /udi- 
ces publicorum, che in seguito col corrot- 
to vernacolo si cangiò in quello di Zude- 
si al piovego, 

Coxraati na rroveco, V. Coxrnato. 
PIOVER, +. Piovere. 

Tonwàa a moven, Ripiovere, 
Fixìn ps rioven, Spiovere, Restar di 

piovere. 
Provza a ancui novensi, Piovere a seo- 

chioni; Venir giù la Pioggia a secchie, 
a barili; Straprovere, V. Provi, 

Provza pa PER TUTO, Piover a paesi. 
Piovza puuiro, V. Puurro. 
Campo o Srnana rv proven, Strada de- 

clive, cioè Inclinata, 4 pendio. 

PIP 
PIOVESÌNA , 4. € Piaggerella; Pioggetta; 
Acquicella; Aequolina; Acquerugiola , 
Poca pioggia o leggiera, V. Sanvravina, 
PIOVESINAR, +. Piovegginare o Piovig- 
ginare, Leggermente piovere , che dicesi 
ancora Spruzzolare e Stillare — Lami- 
care,si dice del Cadere minutissima piog- 
gia, ma alquanto più rara del Pioviggi- 
nare, 
PIOVETA, V. Provesima. 

PIOVONA, V. Prorazza, 
PIOZA, T. antig. V. Prova. 
PiPA, s. £ Pipa, Lungo tubo delicato, co- 
nosctutissimo, che all'un dei capi ha un 
piccolo raso detto Camminetto, in cui si 
metteil tabacco per accenderlo e fammar- 
Jo, Il tubo o sia manico chiamasi Cannel 
lo. . 

No vacèn uwa prsA, Von avertanto cal 
do che cuoca un uovo; Non istimar o va- 
lere un lupino, Non valer nulla. 
Tsai pa pipe, Midollo di terra, Spe- 

cie di Argilla da pipe. 
PIPÀDA, s.£. Dicesi quella quantità di ta- 
bacco in foglia con cui si pipa una volta; 
e quindi direnzmo Do tax o quarno PrrAE 
per Altrettante volte quante si pipa-Pipa- 
ta o Fumata, che sembra corrispondervi, 
non si trova ne' vocabolarii nel senso no- 
stro, 

Piripa , detto fig. vale Corpacciata o 
Seorpacciata, Mangiata eccedente diche 
che sia. V. MagwAna. 

PIPÀR, v. Pipare o Fummare. 
Piràn quatcossa , detto fig. Seroccare, 

ovv, Raspollare; Ragnare, Appropriarsi 
quel d'altri. V. Furia e Scmserovàn. 

PI PI, Billi billi, Modo di dire per chia- 
mare e accarezzare le galline. 

PIPÌ, s. m. Billo, Voce usata da' Faneiul- 
lì e rale Uccello, Pulcino, 

In altro sign. Cece; Bischerino; Bas 
cellino, Voce fanciullesca, e vale Membro 
virile de' bambini. 
PIPINÈRA 
PIPINIERA J s. f. Semenzaio, Luogo do 
ve si semina e dove nascono le piante de · 
gli alberi che poi sì trappiantano. 

Pretxiaa, nel parlar fam. dicesi 
Frotta, Moltitustine di gente insieme. 

PIPÎO-Dan et errìo, Lo stesse che Dan st 
rampicnio, V. PaxeicHTO. 

Piso, si dice anche nel significato di 
Paura, V. Propio. . 

PIPON, clicesi da noi per Agg. a Colui che 
abbia grand’uso o vizio di fummare, 

PIPONA, adi Voce ant, detta per disprez- 
20 d'una donna, Pippiona, e voleva dire 
Sora; Sciocea ; Inesperta, 

Pirowa ora dicesi tra la plebe ad una 
donna nel sign. di Grassora; Corpulen- 
ta; 0 ben anche di Panichina, Donna di 
catuvo nome, 

PIPONCÌNA, 4. £. Voce ant. dim. di Pred- 
na, Pippioncino, Picciol pippione, detto 
però metaf, per Giovinetta — Venznessi 
BEN cHE BELA pIPONCÌNA, ledreste ben che 
bella calombina, detto ironie. di donna , 
e vuol dire Stomachevale. 
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PIRAMETA, 8. £ Piramiducola , Piecola 
Piramide, ma detto per dispregio. 
PIRÀMIDA e Piaùoa, s. £ Piramide, 
PIRÀTO, V. Anmanòn. 
PIRIA, s. £ /mbuto e Infundibulo, Stru- 
mento cli latta fatto a campana, notissimo, 
per versare il liquore ne' vasi. 

Pinta pa sor, Pevera o Imbottatoio, 
dicesi lo Strumento di Iegno fatto a guisa 
di conca o simile, per uso d’imbottar vi- 
no, olio, acqua ete. 

Pinza, si «dice da noi pet Scomsssa, V. 
Prarin — Fan uwa sima, Scommettere. 

Awxpìn sv pinta, detto metaf. Andare a' 
vanga; Andar pel suo diritto, Trovar 
l'affare facile, Non trovare ostacoli, {nten- 
dersi da sè — Dicesi pure per Esser at- 
te 0 accencio o convenevole o acco 
to; e si riferisce alle cose eil alle persone. 

PIRAÀR, v. Scommettere; Fare una scom- 
messa, Notisi però che la voce nostra pro- 
pr. significa Scommettere sul fatto d'altri 

esempio sul giuoco «del pallone o del 
bigliardo in favore più di uno che di al- 
tro de' giuocatori. 
PIRIÈR, s. m. Laztaio, Artefice ehe lavo- 
ra in diverse manifatture di latta, come 
Imbuti, Lanterne, Lucerne etc. 

PIRI s. ſ. La femmina di Lattaio che 
fa imbuti; la quale sull'esempio di altre 
voci qpnsimili e così formate, potrebbe 
dirsi Lattata. 
PIRIÈTA, 4. f. Peverino, Piccola pevera ad 
uso il'imbottare. 

Detto talora per Piarîn, V. 

PIRLETO, s. m. Chiamasi dalle nostre 
donne quella specie di Orlo 0 sia piega ton- 
detta dla si fa al margine della tela ta- 
liata perchè non isfilacci. Cariello è una 

d'ornamento che si usa in orlare. 

PIRLO, s. m. T. de' Tessitori, chiamasi 
Quella specie di congiuntora senza anno» 
damento che si fa de' capi de' fili dell’or- 
dito attorcigliati ad uno ail uno eci capi 
di ciaschedun filo del penero: ( Linezo 
queste si comincia la tela, Altri: tessitori 

i annodano e allora dicesi Vodo. 
PIRÒGA, s. f. T. Mar. Piroga , da altri 
chiamata Piragna, Piccola barca armata 
di camnoncini, poco più granite della Can- 
nonîera, che sì rien di guardia all''ingres- 
so de’ porti. 

PÌROLA, V. Prtota. 
Prove, dicerasi antic. per Pruoa , V. 

PIROLÈTA, s. £. T. di Ballo, Girivolta, 
Giro iutiero ehe si fa di tutto il corpo , se- 
senendosi sopra nn piede solo. 

PIRÒN, s. m. Forchetta ed anche Forcina» 
Piccolo strumento d’argento o altro me- 
tallo con due o tre o quattro rebbj detti 
Punte o Rampini, col quale s' infilza la 
viranda per mangiare, 

Maxzco pst rindy, V. Maweco. 
Piadw na ras ponte, Forcinta tridente, 
Pindw, detto in T. de' Beccai, Sbarra, 

Pezzo di legno che si mette per traverso 
a'castrati ed agnelli per accomodar la re- 
Le. ° 

Pindw, detto in T. de'Scultori, Perno, 
Quello strumemo di metallo che essi fic- 
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cano fra l'una e l'altra parte delle mem- 
bra delle statue per unirle insieme. 

Piadw, detto in T. degli Armaiuoli, V. 
Caropito. 

Prabw nx ca ssnavna, V. Senavina. 
Pinowi px La srintra, Pironi, Così si 

chiamano ne’ clavicembali, nelle arpe e 
simili, que’ ferri che vi si conficcano per 
arvoltolarvi ancora le corde, 

Pinoxt passanzzi, T. de Costruttori na- 
vali, Perni o Chiavarde a —— che 
sono di ferro, di ſigura cilindrica, di va- 
ria lunghezza, che a guisa di chiodo ser- 
va a tener fermi i pezzi di legname che 

_ si commettono, 
Pinom:, detto in gergo, vale Denti. 
Vuoxia su La cura DEL PInòdN, detto fig, 

Venire a taglio o in taglio ; Balzar ta 
| palla in mano, Venir l'occasione oppor- 
tona, 

PIRONÀDA, s. £ («a Pindbw, Forchetta) 
Esprime Colpo di forchetta ; ovv. Tanta 
uantità di roba che possa stare, infilzan- 

deci, sulle punte d'una forchetta, Forca 

ha negli stessi significati Inforcata o For 

cata, eil verbo Înforcare. Sa questo esem- 

pio e ritenoto che ogni voce abbia una ra- 

dice c i suoi derivati, pare che Forchet- 

tata o Forcinata, e quimli "Inforchetta- 
re e Inforcinare , esser debbano necessa» 

riamente i corrispondenti e relatigi alla 

voce Prnoxipa , benchè non si trovino re- 
gistrati sui dizionarii. 

uindi per Dan una prnonana, pare 
de — dirsi, Dare ————— 
— Dare un colpo «di forchetta 
o Ferire colla forchetta: come dicesi Da- 
re una coltellata, quando parlasi di col- 
tello. 

Fan sr sinovhz, Fare alle forchette o 
farcine o Enforchettarsi e Inforcinarsi , 
Darsi a vicenila de' colpi di forchetta : co- 
sue dicesi, quando si parla ili pietre, Fu» 
re ai sassi o alle pietre o Assassarsi, V. 
Prendpa. 

MacwAN QUATRO PIRONAR DE SALATA, 
Mangiarquattro forchette v forcine d'in- 
salata, in vece di Forchettate o Forcina- 
te, per dire Mangiar poca insolata , quat- 
to Tacconi d' insalata. Abbiam l'esempio 
dalla voce Cucchiaio, che figure. dicesi per 
Cucchiaiata. V. Scuwin, 

PIRONCÌN, s.m. Forchettina, Piccola for- 
chetta. 

Pinowcìx psi manu, Pernuzzo, V. Pi- 
nbv. 

Piroxcìx ps La TAGIE, Pernuzzo o Asti 
culo, Quello attorno al quale gira la gi- 
rella delle taglie. 
PIRONERA o Cassa, sf. T. de’ Tessi 
tori, Cannaio o Pancao Panghetta, Stru- 
mento di legno fatto a guisa «di cavalletto, 
che porta i rocehetti carichi «i filo per 
l' ordito, V. Rocuio. 

PISNENTE , s. m. che vale Povero conta- 
«lino, lo stesso che Masswewrs, V. 

PISOLÀR, v. Dermicchiare o Dormiglia- 
re, Leggermente dormire, che anche di- 
ersi Sonnecchiare; Sonniferare; Sonneg> 
giare; Welar l'occhio. 

PIS 
PISOLETO 
PISOLÌN } 
PISOLO s. m. Sonnerello o Sonnelli- 
no, Piccolo sonno, 

Fan ux risoto o FIsoLETO 0 PIsoLÌm, 
Velar l'occhio, Leggermente dormire — 
Fare un chiocciolino, Rannicchiarsi per 

ire, 
Pisoro ne La mariva, Sonnellino del- 

l'oro, si dice del Sonno che si dorme sul- 
l'aurora. 

PISPÌ, s. m. T. de'Calzolaî, Spighetta fal- 
sa, Linea di punti bianchi intorno al tac- 
co della scarpa alquanto diversa nella sua 
forma dalla spighetta bianca. 

PISSACÀN, s. m. T. degli Erbolai. Specie 
«Erba detta con altro nome vernacolo , 
Casracdr, V. 

Pissachw, T. de' Muratori, Scarpa, di- 
cesi a quel Pendio delle mura che le fa 

gere in fuora più da piè che da capa. 
a 1 nostri Muratori dicono Pissacìx , 

quando la Scarpa è di legno anzi che di 
pietra. 

PISSÀDA, s. C Orinata; Pisciata; Piscia» 
tura e Pisciadura, Il pisciare. 

Dan una —— Pisciare, V. Oatxan. 

PISSA IN LETO o Pissòw, Piscialetto, Pi- 
sciacchera, Voce bassa con ctrì si mento- 
rano le puttelle, le fanciulle, quasi si vo- 
glia dire che pisciano ancora in letto; e 
slicesi anche Pisciadure. 

PISSAÒR; s. sn. Pisciatoio, Vaso 0 Luo- 
go ila pisciarvi. 

Pissada o Pissandn, dicono i Vetturali 
al Fodero, che è Quella specie di guaina, 
in cuì sta rannicehiato il membro del Ca- 
vallo. . 

PISSÀR, +. Pisciare; Orinare; Far acqua. 
TonxAn a vissin, Ripisciare, 
Prssanse aposso, Pisciarsi sotto; Scom- 

piseiarsi — Detto poi figor, vale Nun riu- 
scire nelle sue operazioni; o Aver paura, 

Pisshn rona La sauna, Pisciar la pat 
ra, modo basso, Ripigliar avimo dopo 
qualche paura. 

Pissìn rx LETO x pra cue s'ma sui, Pi- 
sciera letto e dirch'egli è sudato. Espres- 
sione metaf. onde s'alluile allo stato como- 
do e «lovizioso di alenno, Sono corrispon= 
denti Stare în barba di micio o di gatto; 
Tener fante e fantella; Asino binneo gle 
va al mulino. 

Loco pa vissin, Pisciatoio, Luogo è 
Canto da pisciarvi. 

Sk TI VOL STAR SAN, PISSA SPESSO COME 
vx cax, Piscia spesso e futti beffe del me- 
dico, Supponsi che il pisciare spesso sia 

sano. 
Ti ra wa Aconzanà 1v TEL psn, Te 

ne accorgerai al fur dei conti, ovv. Alla 
prova si scortiga l'asino, cioè Te ne ac- 
corgerai in ultimo, limalmente, alla con- 
elusione. 
PISSARIÒLA, Avîn ta pissanroca, Aver 
prurito di pisciare; Pisciare spesso. 

PISSÌNA, s. f. Pozza; Pozzanghera; Oste- 
ria de' cani, Acquerella con fango sulla 
strada. 

Fiaixa è poi il nome di alcuni luoghi 

PIS 
o strade di Venezia, come Prssrwa ns S, 
Morse, na S. Zurraw, pa S. Sumusi, ete. 
© pare che sia la atessa voce latina Pisci- 
na con cui anticamente chiamaransi Tut- 
ti i luoghi destinati al nuoto ed al bagno, 
Si esserva che queste nostre pisciue erano 
una volta rivi, 

PISSO, s, m. Piscio e Piscia; Orina e Uni- 
nae Lozio ( Voce latina ), e per ischerzo 
Acqua di cannella, 

Muno ruro sronco pa raso, V. Muno, 
Pisso, chiamano i Valligiani l'angolo 

esterno di due È agi rici d'on — 
io o chiusura del pesce nelle valli. V. Go- 
mIo. 

Axpìnrona pesto viaso, detto fig, Usci- 
re del pecoreccio ; Uscir del fango 0 del 
gineprato o del leccetto 0 da quest intri- 
go 0 viluppo 0 noia è fastidio. 
PISSOLÀR, V. Ssissorìs. 
PISSÒN s V. Pissa 1n LETO, 

PISSÙTO, add. Piscioso, Imbrattato di 
piscio — Pisciosa e Pisciacchera, dicesi 
per dispregio 0 per ischerzo a Fanciulla, 

PISSÙTA, s. £ T. de' Pescatori d'Istria 
Nome che dassi ad un pesce di mare che 
si piglia con frequenza nell'lstria, e ch'è 
buono a mangiare, Egli ha la figura del 
l'Orata, alcune fascie nere trasversali ai 
lati, ed il muso molto acuto e sporgente 
in su: = 4 per cui il nostro Sig. Nardo 
lo chiamò Sparus Oxyrinchus. 
PISTÀGNA, a £ T. de' Sarti, Collaretto o 
Goletta, Quella parte dell'abito dell’ uo 
mo che gli sta attorno al collo — Pista 
gna, dicono i Toscani la Falda «ella 1e- 
ste, a quella parte cioè che noi chiamia- 
mo Farnatà, 

PISTAGNON, s. m. acc. di Pistagna, Cob- 
laretto assat alto. 

PISTOGIO, s. m. Voce ant. lo stesso che 
Pesrambi per Mazza da pestare. 
PISTÒLA, s. £. Pistola, Arma da fuoco 
nota; che dicesi anche Terzetta. 

Pisrora cativa, Pistolessa, 
Pisrors pa roxna, Terzeruole o Terza- 

ruole. V, Foxpìwa. 
PISTOLÈSE, s. m. Pistolese, Sorta dl’ar- 
ma bianca che usavasi una volta, «dl era 
una specie di coltello largo in lama, somi- 
gliante alla figura d'una lingua vaccina è 
sia quella specie «d' arma che usa —— 
il Pantalone in commedia; il quale la chia- 
ma scherzevolmente Lencva DE vaca, 

PISTON, s. m. Pistone, Certo archibuso 
di larga canna, lunga poco più d'un brac- 
gio, 

Pisrbw scavzzzo , dicesi il Pistone me- 
desimo che abbia il calcio separato dalla 
canna, a cui sta nondimeno riunito me- 

diante un gangheretto di ferro, per co- 
modo di portarlo sul braccio. V. Spazza 
CAMPAGNE. 

Piarbx pa vin, Fiascone o Fiasco. Va- 
+ so granile ritondo di vetro col collo ma 
senza piede. 

Prsròw o Monransro, T. Mar. Pisto- 
ne, La parte mobile della tromba, mer 

ella lu cioè che entra nel tubo o corpo 

— 
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tromba, e che pel suo moto vi fa montar 
l'acqua. . _ 

Pisròx, si dice da alcuni quello Stru- 

mento di legno con due manichi con cui 

si batte il terreno, lo stesso che Basca, V. 

PISTONCÌN, s.m. Fiaschetto o Fiaschet- 
tino, 

PISTÒR, s. m. («lal latino Pistor) Pisto- 
re o Panattiere, Colui che fa e vende 

ant. 

PISTÒRA, s.f. La Moglie o Femmina di 
Pistore , la quale sugli esempli di altre 

voci consimili potrebbe dirsi senza tema 
d’errare, Pistora, 
PISTORÌA, s. £. Forno, Corpo dell' edifi- 
cio destinato a fare e vender pane. 

PITÀ, a. £ Voce della Villa, lo stesso che 

Diwpia, V. 
PITARÀRO, s. m. Voce del Contado ver- 
so Padova, Fasellaio, Facitor di vasi, di 
testi e simili di terra. 

PITÈR, s. m. Testo; Varo e Vase da 
fiori. 

Buso per‘riria, Coccio 0 Fogna, Il 
foro de’ vasi per cui si da lo scolo al so- 
verchio umido, 

PITERÈTO, s. m. Piccolo testo o Vaset- 
to, ad uso di tenervi alcune piccole pian- 
te. I Siciliani chiamano Grassa il vaso o 
testo dove si mette basilico, persa o altra 
iccola pianta. 

PITIMA, s. £ Pittima o Fpittima, Deco- 
zione d'aromati in vivo che applicata al- 
la region del cuore conforta la virtù vita- 
le — Marra ps Le pitime, Fpittimare 
alcuno, 

Pirima si dice famil. per Tentennone, 
detto di Uomo, cioè di Colui che nelle 
sue operazioni è irresoluto, risolve adagio 
e conclude a — Detto ancora per Sec- 
cafistole; Mosca culaia; Rompicapo, di 
lhi sta sempre presso d' alcuno annoian- 
dolo; alle quali voci corrispondono Im · 
prontacio; Stucchevole; Sazievole ; Sfi- 
nimento, V. Secapa. 

Pirsma su stomrco è pur detto fam. e 
fig. per Grave pensiero; Cura; Fastidio; 
i {fanno di spirito; Agitazione, 
Co QUELA PITIMA SUL STOMEGO PORLO 

nipen? Con quella pietra o macina sul- 
lo stomaco, può egli ete. cioè Con quel 
pensiero che lo deve occupare. 

PITOCÀ , add. — Trsrioni Prrocàr, V. 
Tesrtimonio, 

PITOCÀR, v. Pitoccare; Accattare; Men- 
dicare; Questuare, Cercar limosina. 

Pirockn rea LA stnana , Paronare; e 
quindi per ironia Barone, vale Birbone. 

Prrocìn Le ranore , Mendicare i ter- 
mini 0 le parole. 

PITOCARIA, 4. f. 

PITOCHEZZO, s. m. J Accatteria; 4c- 
catto, L'azion di accattare, cioè di cer- 
car 1° elemosina — Mendichità o Mendi- 
cità e Mendicagione, Estrema povertà — 
Pitoccheria vale Vita e Azione del pitocco 
—Taccagneria; Grettezza; Spilorceria; 
Miseria, Avarizia sordida — Lesina vale 
liisparmio cocessivo. 

PIT 
Prrocanra , dicesi anche per Povera 

glia, Moltitudine «di gente povera. 
Dasse at prrocnezzo , Darsi alla du 

sca ; Andare alla busca; Darsi all' ac- 
catto 0 all accatteria a alla mendicita, 
Nel senso nostro intendiamo d'un Infin- 
gardo che diasi a cetal mestiere per non 
volersi altramente e più lecitamente ia- 
dustriare. 

PITÒCO, s. m. ( dal Greco Ptocos, Pore- 
ro); Pitocco; decattapane; Mendico. 

rroco crasso, Pifocco che tiene il 
cappon dentro e gli aghi fuora. 

an si piroco, Pigolare, Si dice di 
coloro che ancorchè abbiano assai ; sem- 
pre si dolgono. Fare il dinoccolato, Fin- 
ger d'aver bisogno per i suoi fini. Fare 
spallucce, Raccomandarsi con gran som- 
messione restringendosi nelle spalle. 

Fas EL PITOCO E NO essencua, Far ma- 
rina, Finger miseria, e con importunità. 

PITOCON, s. m. Accattone, Voce di dis- 
prezzo ad un questuante. 
PITÒN, s. m. Lo stesso che Dixpro, V. 
PITÒNA, s. £ Lo stesso che Dixpra, V. 
PITÒNA, s. £. Voce —— e bassa; lo 
stesso che Linazza, V. 

Dec am ix prrone, Maniera di gergo 
popolare, vuol dir Due lire. 
PITOR, s. m. Pittore o Pintore e Dipin- 
tore. 

Prròn pa rront, Fiorista ; Da onwatT, 
. Ornatista; Da varsami, Paesista; DA 
vicune, Figurista; Da nirnati, Ritras. 
sista; Da pnospetive, Prospettista; Da 
yazsco, Frescante, Pittore a fresco. 

Prròs na tuto, Pittore universale. 
Pirbn pa micaziw, Pittor da candele, 

da mazzocchi, da chiocciole, da sgabelli, 
da boccali, da colombaie, da taverna; 
Dipintoruzzo ; Pittorello; Pittor da fan- 
tocci; Impiastratore. 

Pirba è anche T. di gergo, con cui gli 
Inquisiti chiamano il Cancelliere che scri 
ve il loro processo , perchè fa la loro de- 
scrizione o quasi pittura delle loro per- 
sone. 

PITORA, s. £. Pittrice; Dipintrice ; Pit 
toressa; Dipintoressa, Femmina che di- 
pinge. 
PITOSTETO, detto alcune volte scherze 
volmente per Piurosro, V. 
PITOSTO, dicono alcuni per Pivrosro, V. 
PITURA, s, £ Pittura; Dipintura e Pin- 
tura. 

Prruns pa quarzo aL soLno 0 Piruas a 
scuazzo o pa magastx, Pitturaccia; Fan- 
tocci da ceri. 

Sran 0 Anpia ps ritvaa. Dipinto , di- 
cesì di Ciò che mon possa stare più ac- 
conciamente nè meglio. Egli è dipinto. 
Quella veste, quella — vi sta dipin- 
ta, cioè Acconciamente, Aver dipinto, var 
le Aver detto o fatto alcuna cosa per l'ap- 
punto, che è calzante , che pesci bene 
ed appaga l'intelletto. 
PITURÀR, v. Pitturare e Dipingere. V. 
Derewizn. 

Pirunanse, parlando di donne, Inver- 
niciarsi ; Impiastrarsi; Stuccarsi; Li- 
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sciarsi, Strelbiarsi, L'aggiustarai e l'al- 
terarsi che fanno le donne per comparire 

belle. 

PITURAZZA, s. f. Pitturaccia, Cattiva 
pittura. 
PITURÈTA, s. £ Dipinturazza, Piccola 
pittara. 

PIÙ, Più, Am. 
Ds più, Di più, posto avverb. vale il 

medesimo che Più, cioè In oltre — EL 
cHE x COME PeR UN Dx pil, Essere come 
il finocchio nella salsiccia, cioè Far ri- 

no. 
La pr pants, La maggior parte; La 

parte più — La più pantE DBI 
omsxi, fl più o La maggior parte degli 
uomini. 

Pri cus pa pnzssa, V. Purssa. 
Ni più nà manco, Ne leva più nè po 

ni, Sarai trattato egualmente come role- 
vi trattar me. Ve più nè meno; In parità. 

Saxza votkn savis più cun tanto, Sen- 
za voler sapere più oltre o più in la. 

No ronîn più o No ronèn s10,V.Popèr. 
EL a'xa prro Più Lapno più sandy, Mi 

disse ladro e barone a piena bocca, L'av- 
verbio Più esprime nel senso vernacolo 
maggior forza. 

AL più AL manco, Di rimbuono, Mo- 
do avv. per dire Di rio in buono, e vale 
Ragguagliatamente, Tra il più e il me- 
no, Tra il buono e il cattivo, 

Fan più cus Canto rv Fnanza, V. Fan. 
A riù NO posso 0 À prù ropèn, modi 

avv. 4 più non posso o A più potere, va- 
gliono Alla dirotta, A basta lena, A tut- 
tuomo. 

PIVA, s. f. Tibia, Strumento di suono ila 
fiato della figura del flauto, ma assai più 
iccolo — Lingua o Linguetta, dicesi a 
uella cannetta , con cui si da Gato alla 

Cornamusa 0 simili. 
Piva pa onsr, Cornamusa o Piva pa- 

storale, Strumento da fiato, musicale, 
composto «dun otro e di tre vanne ; il 
quale si stona per lo più da que' Piemon- 
tesi che vengono a far ballar l'orso. 
Piva pa sumicnivàta, Fischio da pulci» 

nella e Linguetta, Specie di fischio di 
cui si servono i Burattinai per alterar la 
voce quando fanno giocare il Pulcinella e 
la Femmina, . 

Pivs o Caxa , noi diciamo a quella 
Canna di vetro di più colori , di cui ta- 
—— in minblissime parti, si fanno 
e margheritine, 
Mertn LE PIVE 1X 3400, detto fig. Ror. 

rele pive o le trombe in sacco; Andarsene 
colle trombe nel sacco , vagliono Ammi- 
tire, Ammutolire, Perder la parola. 
PÌVARO e Pivisa, s. m. T. de Cacciatori 
valligiani, detto nel Friuli Comba, Gran 
Piviere, chiamato in Toscana comune- 
mente Uniaimo, e da Linn. Charadrius 
pluvialis, Uccello palustre che fa una vo- 
ce la quale somiglia al suono della zam- 
pogna, onde furse fu detto Piviere e da 
noi Pivaro, dalla Piva, Egli è grande po- 
co più d'un Tordo, ed è buonissimo a 
mangiare, 

V'ha un altro Uccello simile, detto da 
noi Pivano riccoo e in Toscana Piviere 



446 PIZ 
dorato, che corrisponde in grossezza alla 
Tortora ed abita presso alle acque e ne'luo- 
ghi campestri. La sua carne è tenera e di 
ottimo sapore, 

PIVEL, è vocabolo di gergo de' Barcaiuoli, 
che vuol dire Fanciulli; ma specialmente 
s'intende i Figliuoli. 

PIVELA, s. £. ( coll'e chiusa ) è roce di 
gergo de’ Barcaiuoli, che significa Donna. 
À LA PIVELA GNE STANZIA BL RUSSIONÒL 

1x campacna ? Domanda un Barcainolo 
all'altro per sapere, Se la tal Donna sia 
gravida. 

PIVIA, s. £ Piplta, Bianca pellicetta © 
Malore che viene ai polli sulla punta del- 
la lingua. 

Cavka ca rrvla , detto fig. Trar la vo- 
glia; Cavare la pruzza o il ruzzo , Sol 
disfare akuno in qualche desiderio — 
Sfamare o Dissetare , Trar la fame o la 
sete. 

PIVIÀL, s. m. Piviale o Pievale, Para- 
mento sacerdotale una volta usato nelle 

ocessioni per coprirsi dalla pioggia, e 
——* dee în latino Pluviale, — 

Asota nec piviac, V. Asona, 
Prviàt, dicesi poi in T. di gergo per 

Tabarro. 

PIVIÈR, lo stesso che Pivano, V. 
PIUMIN, s.m. Piuma o Penna matta, 
La piuma più fine che resta coperta «al- 
Vlaltra addosso agli uccelli, 

Prumìx na Lato, Piumino, Specie di 
guanciale da tenersi sopra i letti, riem- 
piuto di piuma la più fine di oca , che 
serve per coprire e riscaldarsi i piedi. 

Pivmin ns voLvenz, Piumino, «dicesi 
anche al Fiavco da impolverare i capegli, 
fatto di piume di cigno. 

Prumix , dicesi ad una Specie d'erba, 
detta altrimenti Marmwpa e Casrnaciy.V. 

Pruomìy ne aLcuns piaxtR, Pappo, 
Quella lanugine che si vele nella parte 
superiore del seme di alcune piante, co- 
me negli Asteri, nella Giacobea e simili, 
le quali per ciò si dicono Piante pappose. 

iumino, Voce dell'uso, Nome che 
dalle donne si dà ad un Ornamento da 
tapo, sia di piume di struzzolo , sia di 
diamaoti o d'altre guise. 

PIU SULTRA. V. No più surtna, 

PIUTOSTO o Pirosro, Più tosto 0 Piu 
tosto, Avv. A 

Xx prurosto pneno, E freddo anzi che 
no, È alquanto freddo. 

Si, rivrosro , Maniera fam, negativa, 
che vale Vo; Mentosto, Imdica disupjro- 
vazione. 

Piurosro o Prrosrèro surenmera, Su- 
perba anzi che no, ovv, Anzi superba che 
no, cioè Alquanto superba — Pivrosro 
sstonriosita, Schizzinosa aljuanto 0 an 
si che no. 
PIZZA, sf Prorigine; Prudore; Prudu- 
ra; Prurito; Pizzicore, Quel mordica» 
mento che per la vita fa altrui la rogna o 
altro simile malore. 

Pizza ren TUTO BL compo, Cociore, 
(Quel fiizzare che si s-nte nel provar sul- 
le membra eccessivo calore, 

PLA 
Przza A LA resta, Gratta capo, Pizzi 

core che vien nella parte capillata della to- 
Sta che fa grattarsi. 

Cavin La pizza , Cavar la voglia o la 
smania; Cavar la pruzza o il prurito ; 
Trar il pizzicore: cioè il riscaldamento a 
voglia grande di che che sia — Sgerare 
o Sgarire alcuno, Rimaner al di sopra 
nella contesa. Risgarare, Di nuovo sgara- 
re, V. Paviwa. 

Cavanse La pizza, Cavarsi la gnagne 
ra, cioè Il capriccio, la voglia, il prorito, 
il pizzicore. 

Avkn pizza AI DENTI, detto fig. Allega- 
re î denti, dicesi dello Stimolar l'appeti- 
to che fa la gola. 

Ts Gnaranò sta pizzi, Modo met. fu 
ti gratterò la tigna, cioè Ti bastonerò. 
Io ti scapriccie s Ti caverò di testa i 
capricci. 

PIZZAGÙ o Pescaniw, s. m. T. de'Caccia- 
tori valligiani, Mergo-Oca minore, Ue 
cello acquatico del genere degli Smerghi, 
detto nella Ornitologia Fiorentina De 
ganser cristatus minor sive Albellus fee- 
mina, È questi la femmina della Muyz- 
cnera, e venne da Linneo e da altri Or- 
mitologhi distinta come una nuova specie, 
e da casi chiamata Mergus minutus, e da 
altri Merganser stellatus. Egli è poco più 
grande dell'Arzagola (Zanzecxwa) ma non 
molto buona a mangiare. Questi uccelli 
sono bravissimi tuffatori , ed abbondano 
nelle nostre valli ne' tempi d'inverno. 

PIZZÀR è Serzz\n, v. Prurire; Prudere; 
Pizzicare ; Far prudore o pizzicore, Si 
dice del Mordicare che fa la rogna 0 cosa 
simile che induce a grattare. 

Mx pizza, Mi sento prudore. 
Gue pizza Ln man, Gli pizzicano le ma- 

ni, e vale E' sta per darmi, 
PIZZEGÀDA, V. Pieecàpa e Piescin, 
PIZZICÀGNOLO, Voce fatta comune fra 
noi «dopo la rivoluzione politica del 1797, 
esi dico in vece di Lucanzcnin, V. 

PIZZOCARE, s.£ Pinzocchere, Donne che 
vivono nel chiostro, vestite d'abito relè 
gioso ma non professo. 

PIZZOLÀR, v. ant, lo stesso che Srizzo- 
Lan, V. 

PIZZOLO , add, T. antig. che usasi però 
ancora nel Polesine, in vece di Picoro, V. 

PLACA, s. f. Pentola. V. in Lumrena. 

Detto per Piastra; Lama; Lami- 
na, Ferro o altro metallo ridotto a sot» 
gliezza. 

Prica pe ta spana, Piastra, Pezzo ili 
lastra piatta o lavorata che s'afibbia alla 
ciptora — Borchia, dicesi uno Scudetto 
colmo di metallo che potrebbe servire al 
suddetto nso. 

Puasca na roco, T. de' Fabbri, Fron- 
tone, Piastra di ferro o di pietra viva che 
mettesi ne' cammini per rimandar il ca- 
lore o per riparo del muro dall'attività 
del fuoco, 

Praca ps LE PenucHa, Liscio, Treocie di 
capelli lunghi e piatti , ili cui si fornisce 
tutto il di dietro della testa di certe par · 
rucche. 

PLA 
PLACET (EL) sa. m. Conferma; 4; 
vazione; Assenso; Consenso; Adesione, 

CIDO, s. m. Voce corrotta da Placito 
Chiamavasi dagl' idioti Praetpo quel cie 
noi chiamarmmo Dibattimento pubblico 
in cui sotto il cessato Governo Italico si 
discuterano le cause criminali 4 bè 
aveva —— analogia col Placito crimi- 
nale che facevasi dagli Avvogadori di Ce- 
mune sotto l'antico Gorerno Veneto di- 
nanzi ai Consigli di 40. V. Dsai e Pra- 
citÀa. 

PLACITÀR, v. Di/famare o Infumare al- 
canto, Macchiare Îa fama altrui con mal- 
dicenze ; Sparlare, Mormorare, V. in 
Tacha. 

Pracrria uva cossa, Trombettare è 
o Strombettare, detto fig. Divulgare o 
Spargere alcuna cosa ridlicemdola per tutte. 

Piacitare, in T, del Foro ex-Veneto, 
era l'Aringare contro un imputato di de- 
litto dinanzi alle Quaraptie, che facevasi 
dagli Avrogadori di Comune. 

PLÀCITO, s. m. Placito , dicevasi sotto 
l'antico Governo Veneto, l'Arrioga che fa- 
ceva l'Avroga:lore del Comune destinato 
pel caso, dinanzi ai Consigli di quaranta 
contro l'imputato delinquente. 

Fan vx PLACITO, detto fam. Far susur 
ro o rumore; Dir male d' alcuno; Ban- 
dir le croci addosso a uno; Sparlare, 
PLÀFETE. Tuffete, Voce presa dal colpo 
d'una caduta, e vale In un tratto —Ciac- 
che è sorta «li suono 0 romore che fanno 
le uova quando si schiacciano e s' appro- 
pria a cose simili. 

PLAFÒÙN, s. m. Volta, Arco d'una fab- 
brica. 

PLAGAS. Voce latina che s° usa nella fra- 
se, Din pracas, V. Drn, 

PLÀTANO, s. m. Platano, Albero gran- 
«lissimo e maestoso nativo del Levante, 
ma che si selle anche fra noi, essendore- 
ne molti anche ne nostri pubblici giardi- 
ni. Se ne conoscono idi due sorta, una 
detta «la Lino. Platanus ortentalis , che 
ha un legno adattato a tutti i lavori, 
ch'era già coltivato da'Romani per goile- 
re della sta ombra, sotto la quale si ada- 
navano i filosofi. L'altra è detta Platanus 
occidentalis, nativo della Virginia, che 
si assomiglia al primo, ma le sue foglio 
sono meno profonda mente tagliate; cresce 
anche più presto e più iliritto di quello. 
PLATEA, V. Panria. 

L' nio compaÀ IN AMPLA FLATRA, dicono 
alcuni idioti, e vale L' ho comprato in 
pubblico , a vista pubblica, in piazza. 
PLATEÀL, add. T. Merc. Lombardo, par- 
Into da molti, e vale Di piazza ; Comu» 
ne; Corrente; ed è Aggiunto di prezzo, 

Panziiprarrati, Prezzi della piazza 
civè Ordiparii «lella giornata, 
PLÀTINA, s. £.T. Mar. Tappo, Quella 
piastra di ferro 0 ili rame 0 ili leguo che 
serve per riparare ai danni che cagiona- 
no le cannonate che in un combattimento 
può ricevere un vascello. 

PLÀTINO, s. m. Platino, detto anche Oro 

bianco, Metallo già pochi anni scoperto 
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nelle miniere del Perù, che ha le princi- 
pali proprietà e qualità dell'oro. Il sue 
colore è bianco livio. 

PLEBÀGIA, s. £. peggior. di Plebe, Pie 
baglia e Plebaccia, Il popolaccio, la fec- 
cia del popolo. 
PLOCÀMA, idiotismo della bassa gente , 
in vece di Pnoctama, V. 

PLOREUSE, s. m. Voce da pochi anni co- 
nosciuta fra noi e pronunziata alla Fran- 
cese, Sopraggirello, Mostra bianca delle 
maniche che portasi in tempo sli bruno, 
detta poi italianamente alla Francese , 
Plorosa. 

PLUS, s. m. (dal Frane. Peluche) Peluz- 
zo, Sorta di pannò leggiero notissimo , 
col pe più lungo della Felpa , a cui so- 
miglia. 

PLUTON, s. m. detto alla Francese, Drap- 
pello, T. Milit. Usra parte della compa- 
nia o della divisione d'un battaglione, 
n battaglione si divide in sei od otto di- 

visioni , © te si dividono in due o 
quattro Drappelli, i quali si suddividono 
in Sguadre, e sotto l'armi in Sezioni. 

PLUTONÀR, v. T. Mil. Indeappellare, 
Formar la troppa in este > dl etterla 
in ordivanza per dra ì 

PLUXOÒR, Voce ant. Plusore e per lo più 
in plur. Plusori, Voce pur antica che sente 
del Provenzale e rale lo stesso che Più; 
Molti; Parecchi. 

PO, avv. Poi; Dipoi; Dopo — E po L'è ax- 
pÀ via, £ dopo sen'è andato, 

E ro xo m'imponra, Alla fine; Alla fin 
fine; In somma ; Alla fin dei fatti non 
me n'imporia. 

Doro xt ro viex L'apEss, Maniera fam. 
di impazienza verso chi facendo un di- 
scorso e non sapendo ricordarsi le circo- 
stanze successive, s'aiuta dicendo E ro x 
ro, che vuol dire £ dopo ; omle chi lo 
ascolta, annoiato di queste repliche gli 
dice berteggiandolo, Doro sL Po vinw L'a- 
psse, per fargli intendere, che Liri innan- 
zi, che dica quel che vien dopo, che la fi- 
nisca una volta. 

POCHETÌN, adil. Pochettino; Pochetto; 
Tagliuolo, Piccola particella. 

AGNBNE UN pocweTttx A La vorra, Da- 
gliene un sorso e dagliene un secondo, 
Un poco e poi un altro poco, 
Mucmin un PocHRZL: A LA VOLTA , 

Metter insieme a scamuzzolo, vale Met 
ter insieme a forza di risparmio e piccole 

zioni. V. Piceco. 
POCHETO, all. Pochetto , dimin. di Po 
co, che talora si unisce coll'accompagna- 
mome Uno,e si usa anche in Manicra d'ar- 
verbio. 

L'i rocunro, Specie d'Agg. e vale De- 
bole di complessione ; Magretto; Afatuo- 
cio; Poco; Pochetto; Scampoletto, 

Dicesi per Agg. nel sign. di Uomo dap- 
poco 0 dappocucciaccio, Buon da nulla. 
POCHIÀR, ». Acciabattare; 4cciapinare; 
Far che che sia alla grossa e senz'alcuna 
‘diligenza. 

Impiastricciare 0 Impiastriccicare ; 
'atridere ; Imbrattare. V. Pocmo, 

POD 
POCRIÈTO, s.m. Molliecio e Molliccico, 
Un poco umido. 

POCHIN, V. Pocnèro. 
POCHIO , s. m. (si esprime come in To- 
svana direbbesi ocio) Soligli; Mota; 
Mollune ; Mollore ; anghiglia , Terra 
fatta quasi liquida dalla pioggia e Quel ba- 
gnamento e umidità cagionata dalla piog- 
gia nella terra. 

Pocnto ns mepicamento, Un guazza- 
buelia, dicesi per Medicina. 

'ocuio ps macnin, /ntinto, dicesi la 
rie umida delle vivande — /ntriso, 
escuglio di farina o altro simile con ac- 

qua o altro liquore — /mbratto; [mbrat- 
tatura , Lordura, Sozzura. 

Faa per rocur, Rimescolare; Intride- 
re; Imbrattare, E detto fig. Guazzabu» 
po Imbrogliare; Intrigare, Far del. 

azioni equivoche e poco lodevoli, 
POCHIOSO, (si esprime come in Toscana 
Pocioso) add. Fangoso ; Limoso; Pan- 
tanoso, Dicesi delle strade o di altro sito 
umido e fangoso. 

POLO (coll’o stretto ) Poco e nel superl. 
Pochissimo, contrario di Molto. 

Pocg px now, V. Bom. 
Poco pax roco S. Axrowro, V. Pax. 
Poco più poco manco, Uxr, Poco su po- 

co zo, /n quel torto; Intorno; Incirca, 
Dan roco PER Assab, V. Dan, 
Motti Pocni FA ux assae, A quattrino 

a quattrino si fa il soldo è il fiorino. Ogni 
prun fa siepe; Quattrino sparagmato due 
volte guadagnato; A picciolo a picciolo si 
fa il ducato; e vagliono che L'a tenui prin- 
cipii s'arriva a far cose grandi. V. A Foco 
A POCO. 

Avrencuevs pocni pi sraxnen, Essare 
stringato, Aver pochi danari — Cut cus 
N' HA POCHI VA TANDI IN PIAZZA A FAN LA 
arzsa, Gli spenditori più stringati van- 
no a comprare in fiera fredda,cioè Quan. 
slo il mercato è finito «dove la roba avanza- 
ta suol darsi più a piacere di quando il 
mercato è in fervore. 

AVENGHENE POCHI DA SPENDER O DA DAR 
via, Frase fam. met. detta in altro senso 
che vale Aver poca salute; Esser conca- 
essa, cagionevale, tisicuzzo, Questa no- 
stra maniera vernacola si riferisce al ribo- 
bolo opposto metaf, che «diciamo, Avena ps 
LA SALUTE Da vexner, V. in SiLvre. 

Ux poco A LA voLtA, A poco insieme; 
miccino a miccino — Dat poco nisogya 
ron poco, Del poco un poco, Si vole usa- 
re con parsimonia le cose delle quali s'ha 
scarsezza. 

Ux roco resormo, V. Panùmo. 
Ux soca ps rorenta, Un po' 0 un po- 

co di polenta. 
Xx mecio poco cas avente, V. Mecio. 
Za uw roco, Poco fa; Teste; Poc' an- 

bi; Dianzi. 

PODER, s. m. Potere 0 Podere; Possa; 
Possanza; Podestà. 

Ton ex ronîn a uso, Spodestare uno, 
Torgli il potere, l'autorità. 

PODÈR, +. Potere, Aver possanza — Ton- 
min a ropea, Aipotere. 

Popkn a quaLcun, V. in AssexnexrrE. 
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Cas re pusru! ( Detto con ammir. ) 

Espressione fam. «d’impazienza, come si 
dicesse OA che ti possa rompere il collo! 
Che ti venga la rabbia! Malaggia e si- 
mili. 

Co xo se yA QUANDO SE POL, NO SE FA 
quanno sr vor, Chi non fa quando e' può, 
non fa quando e' vuole, e vale Chi ha tem 
po non aspetti tempo a far le cose. 

La ne por, Andare all'animo, a cuo- 
re, a genio, a pelo, a sangue, a stoma- 
co, a grado; Attagliare; Soddisfare, Pia- 
cere. 

Gur we rossio xiꝰ Locur. fam. e vale 
N'ho io forse colpa? Ne son io forse la 
cagione? 
"oa cue Fone o puons, (Von si potere 

o Non ne potere con alcuno; Non poter 
competerla; Non esser atto a scalzare chi 
che sia, civè Essergli di gran lunga infe- 
riore, Esser menipossente. 

No sonir più v No ronîn pro, Non ne 
poter più, cioè Non * più stare in con- 
tegno dalla noia — No sx rot. PiÙ sTAR con 
Lu, Von se ne può più con lui, cioè Non 
si può più soffrirlo — Trafelare o Trafe- 
larsi, vale Languire, venir meno per trop- 
pa fatiea — on potere stare alle mosse 
o Ven potere star saldo alle mosse, Non 
poter contenersi, Non poter aver pazien- 
za; simile a quell'altro Non potere star 
nella pelle o nelle cuoia. 

No ss FOL FAR DO COSE IN T'UNA vOL- 
ra, Non si può cantare e portar la ero- 
ces Non si può strigliare e tener la mu- 
la, bere e zufolare. 

PODESTÀ, s. m. Podestà, Titolo de' Pre- 
tori patrizi ex Veneti in alcone Città e 
Paesi dello Stato ai tempi della Repubbli- 
ca — Podestà, dicevasi sotto il Regno ita- 
lico al Capo delle Municipalità cantonali, 
Questo titolo è tuttavia conservato nelle 
Città provinciali sotto il presente Governo 
del Regno Lombardo Veneto , nel Presi- 
de de’ Consigli comunali o sia delle Con- 
gregazioni municipali. 

Ex sopzsrà, detto in parlare furbesco, 
vale Culo; Natiche; Deretano. 

F - come BL — ke Gantnana- 
na, Far come il podestà di Sini a 
e rale Comandare e far da sè. vesta, 

PODESTARESSA , s. £ Podestaressa o 
Podestessa, La moglie del Podestà. 
PODESTARÌA, s. f. Podesteria e Poteste 
ria, Ufizio del Podestà e La giurisdizione 
del podestà. 

PUESIA, s. f. Poesia. 
Porsia sema, Poesia ervica è epica. 
Poesra amonosa, Poesia lirica, Quella 

parte di pei che usa armoniose rime è 
per lo più in materia d'amore. 

Possia surona o nenvesca, Poesia ber- 
nesca. 

Cantone, dicesi la Poesia composta di 
versi «lì varii autori. 

Queste 28 tore rossre, Maniera fam. 
Questi sono ghiribizzi, caprieci, pensie- 
ri fantastici ; Voi stete ghiribizzoso, 

POETA, s. m. Poeta. 
Porra comico 0 pa comenre, Comme- 

diaio, Compositor di commedie, 
Picono potra, Poetino — Catno ror- 
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ta, Poetonzolo; Poetaccio ; Poetastro; 
Poetuzzo; Semipoeta ; Versificatorello; 
Fu detto ancora Uno stentato rimessi» 
ticcio di poeta vettaiuolo posticcio e doz- 
zinale. 

Maxtena pa poETA, Poeticheria, Ma- 
niera e proprietà poetica. 
POFARDÌO o Poranpia e Poransanto o 
Porannico , Poffar Dio; Può fare Dio ; 
Poffare il Cielo; Paffare il mondo; Pa- 
pe; Pah, Maniera di stupore o ammira» 
zione. 

Axpìn o Vecxìn cor roranpìo a cor 
Poranora , Andar o Fenire con soper- 
chieria, Con minacce, con maniere av- 
ventate, 

Merense iv soranpra, Maniera bassa e 
fam, Mettersi in appunto; Mettersi in 
arnese, in ordine, in assetto, in gala, 
in attillatura, 
POGIA, sa. £ (coll'o largo) Poggia, T. 
Mar. Quella corda che 74 a dei 
capi dell'antenna a man destra della bar- 
ca. V. Vaza. 

Anna a rocra, Andare a poggia, va- 
le A mano destra; siccome Andare a or- 
za, vuol dire A sinistra. 

POGIA ( coll’o stretto) s. £ 0 Pocraxa, T. 
de' Cacciatori, Poana 0 Poise, e meglio 
Nibbio, detto da Linn. Falco Milvus, 
Uccello di rapina del genere de' Falchi, 
da' quali però differisce per avere le ale 
non «diritte ma curve. Nel Pisano dicesi 
Potaia. Nidifica sopra gli alti alberi ne ho · 
schi. 
— i chiamasi volgarmente il 

ozzago o l'Abuzzago, ch'è la specie più 
— fra le quer , la quale sia da 
Linn. distinta col nome Falco Buteo, spe- 
cie molto infesta nelle campagne e temu- 
ta da'Contadini perchè distrugge i E 
eini. Sul Pisano gli dicono Fato ‘ap. 
pone. 
POGIAPIÀN, Posapiano, Detto di chi va 
adagio — Dicesi anche Segno così 
espresso sopra casse e colli che si manda- 
no altrove. 

POGIÀR, v. Appoggiare o Poggiare , V. 
Puzia. 
Poggiare, T. Mar, vale Cedere al ven- 

to — Poggia è Modo di comandare fra' 
Marinai, e vale Che «debba tirarsi la ri- 
bolla ciel timone a sinistra perchè la pro- 
ra pieghi a destra, 

Pocùn rv veca , 4ffircare alla vela, 
dicesi Quanilo gettata Ja prima ancora 
non sì piegan le vele ma si seguita a far 
camminare la nave fin che non sia giun- 
ta al luogo dove si deve gettar l'ancora 
d'afforco. 

POLA (coll'olargo) s. £. Pollone 0 Pol- 
loncello, Il nuovo getto che senppa dal· 
l'albero scapezzato, buono a riporre e ri- 
piantare. Anche quello che nasce ilalle ra- 
dici, se non porta radiche ; dicesi Tullo 
o Vettone e Firgulto; se poi ha con sè 
Te radici, si chiama Pollone barbato. 

Pora p'oLiven, Piantoncello , È pol 
lune spiccato dal ceppo della pianta per 
trapiantare. 

POLA ( coll’ o large ) Uccello. V. Tacoza, 
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POLACA, s. f. Polacca; Fregatone, Ba- 
stimento Veneziano tagliato a poppa qua- 
drata, che porta un pressa di mezzana, 
uno di maestra e un buompresso. 

Poràca e nel dimin. Poracatxa, chiama- 
vasi un abito che portavano le «donne civili 
sessant'anni fa, detto anche Mezo asiTo 
perch'era cortissimo, giungendo poco giù 
«delle natiche, sotto cui stava la gonnella 
cella medesima stofa o di altro colore. 
POLACARSE, v. del Contado verso Chiog- 
gia, Appollaiare, Posarsi quatto quatto, 
POLACHÈTA, s. £ Corsè; Giubberello, 
Veste corta da donna. 

POLÀ CO, add. detto fig. Pollastrone; Pol 
lo freddo; Pollastrotto; Avannotto; Mer- 
lotto; Balordo, Giovane di poca sperienza. 

Tnovàa ps: roracur, Mangiar co' cie- 
chi il cavolo, e vale Trovarvi il suo conto. 

Nor Ga MINGA DA Fan co UN poLaco, 
Non ha a mangiar il cavolo co' ciechi. 
POLACÒN, s. m. T. Mar. Pollaccone, Ve- 
la triangolare che si usa sui bastimenti 
latini a guisa de’ stragli delle navi d'alto 
bondo, 

POLÀME, s. m. Pollame, Quantità di pol- 
li. Polla è nome generico di tutti gli ue- 
celli domestici , cioè del gallo e della gal- 
lina. 
Pons pa campagna, Polli campii, A 

differenza di quelli di stia, 
POLASTRELO, s. m. Pollastrello e Pol- 
lastrino. 

Come ranr! pocastazti, Locuz. fam. 
Cheti com’ olio, come polli o conigli. 

POLASTRO, s. m. Pollo; Pollastro; Pol- 
lustrone, Il pulcino che non ha più bi- 
sogno della madre. 

Porasrar nocavtimi, V. Nocaxrim. 
ix rs cacin pe: rorrstat, V. Cacìn. 
Porrsrno o Potrsrabro, detto fig. a 

Giorane inesperto, Colombo da pelare o 
Piccion tenero. 

POLDO, Leopoldo, Nome proprio di nomo, 
POLEGANA, s.f. Flemma; Tardità; Len- 
tezza; Posattezza affettata;Piacevolezza. 

Detto per agg. a uomo, Sorbone; Gat- 
tone; Soppiattone; Soppiattonacceto. Di- 
cesì di Chi tutto intento a' proprii van 
taggi, procura segretamente e con accor- 
tezza di conseguirli, 

Vale anche per Posapiano ; Santagio, 
Flemmatico, V. Binra. 
POLEGIA, s. £ T. Mar. Pulena, Quella 
figura umana o di bestia che si mette scol- 
pita sopra il tagliamare. V. Tacsamàa, 

POLEGIÀR, v. voce di gergo de’ nostri 
Barcaiuoli, che significa Dormire. 

Axpìn a rotecio, Andare a pollaio, 
Andar a dormire. 
POLENTA, s. £ Polenta e Polenda, Vi- 
vanda nota. 

Porewra sura, Polenta scussa, cioè 
senza condimento, A Milano la chiamano 
Polenta vedova, 

Porzxra ps castacue, Poltiglia; Pol- 
ta e Poleuta di castagne, 

Porewra pe para, Afateco 
PoLexTA prsearra, detto nel gergo de 

barcaiuoli , vale la Fulra. 

POL 
PotaxrA PRIMA CHE LA SIA CO 

od /ntriso. 11, Polia 
PotentA E PAN pasro Da vitàxw, V. in 

Pax. 
Muxani ps Li rocenta, V. Momano, 
Sucor: ns rotanra , Farinata ; Pa- 

niccia, 
PorsxTA ME STENTA, CAPÙDX ME SA BON, 

Dettato fam. che vuol dire, La polenta 
mi piace a stento; ma il cappone mi sa 
buono, cioè ha sapore di buono. 
POLENTÌNA , s. £. Piccola polenta. 

Panata, dicesi più particolarmente 
Quella specie di polenta di grano turco 
* si fa mista di latte. 

OLENTINA DE LATE, Latteruolo, Quel- 
la che fassi colla Pat di —* 

Poraxriva, detta per Papa, V. 
POLENTON, detto per agg. a Uomo, 
Ghiotto o Mangiator di polenta — Ba- 
soffione, dicesi a chi mangia molta mi- 
nestra e che sia grasso. 

PÒLESE, s.m. Cardine; Ganghero e Ar- 
po, Le parti dell'arpione sono la Gam· 

che si mette nel muro, e l'Ago o Per 
no fisso che infila V anello della bandel- 
la. V. Benronta, 

Merzni rotesi, Ingangherare — Ton- 
xÀn a meTEnI POLESI, Ringangherare, 

Leva 1 sores:, Sgangherare; Scom- 
mettere, Cavare i gangheri. 
POLESENE. V. Mezày. 
POLESETO, s. m. Arpioncino o Arpion- 
cello, Che si mette per sostenere i telai 
delle invetriate, il quale potrebbe forse 
anche dirsi Bilico 0 Perno, e Pernia. 

POLESÌN , s. m. Pulcino o Pollastrino, 
Quello che nasce dall’ uovo della gallina 
e va dietro alla chioccia. V. Putern. 

UCaràa pe: porzsrvi. V.in Caria. 

Macwin psi rorzsim, Beccare; Pa- 
sturare. 

IxTnIGÀ COME 1 POLESINI IN TE La STO- 
ra, V. Ixratoh. 

POLICÀN, s, m. T. mar. Uncino da cala- 
fato, detto anche Becco corvino, Unci. 
no di ferro 0 strumento di cui si servono 
i Calafati per cavare le stoppe vecchie dai 
commenti e poterli ristoppare. 

POLÌN. Y. Pxocsro ruti. 
POLÌNA, s. £ Pollina, Sterco de' polli 
ch'è buono ad ingrassar le terre, 

POLÌO. V, Porto. 
POLÌR, V. Porta e i derivati. 
POLITICO, s. m. Politico; Statista. 

Potrrico, nel parlar comune, s'inten- 
de fra noi, Amministrazione di polizia, 
cioè Tutto quello che sì riferisce al go- 
verno interiore dello Stato — Avîn st 
roLitico, Avere la polizia. 

Politico, detto per sust. dicesi dell'Uo- 
mo accarto e sagace e si prende in buona 
o cattiva parte — Poco sottrico, Politi- 
castro , Politico infelice ; e nel parlar 
fam. Poco prudente; Poco destro, Igno- 
rante del ben condursi nella società. 
POLITICÒN, s. m. Gran politico, nel 
parlar fam. qui s'intende Un uomo assai 
destro e talvolta cupo, che si sappia ben 
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; regolare in società pei proprii vantoggi. 
V. Guraprata. 

POLIZIÒTO. Neologismo usato dalla ple- 
be; ed è Aggiunto che dassi agli Uffiziali 
e Soldati di polizia. V. Praxros. 

PÒLIZZA, CC Polizza, Piccola carta scrit- 
ta. Nel dim. dicesi Polizzetta. — — 

Potrzza , dicesi da noi per Biglietto o 
sia Letternocia che si scrive ad altrui nel 
lo stesso paese. 

in termine triviale forense, Porizza è 
detta per Citazione, lutimazione o simi- 
le che da’ Corsori de' tribunali s'intima 
alle parti. Quindi Fan Ls pocizze essi di- 
cono pr Intimare, Portar le carte per in- 

« timar ì : 
Potizza ps canco, T. Mere. Polizza di 

searico , Scritto contenente una dichia- 
razione dello stato delle mercanzie cari- 
cate una nave, indirizzato da chi 
le spedisce alla persona a cui si mandano. 

POLIZZÒNA , a. £. Polizzotto , Polizza 
grande. 
POLMÒN, s. m. Polmone, ; 

Pasto dicesi al Polmone degli animali 
che si macellano per mangiare, come di 
buoi, castrati, porci e simili. 

POLMONETO, s. m. Polmoncello, Picco 
lo pofinone. 
POLMONÌA , s. f. Polmonea o Peripneu- 
monia, T.Medico, Infammazione "pol 
moni. 

POLO, s. m. Polo. 
Da cx soto a L'atrno, Da un capo 

all'altro, Da un punto all'altro, Da una 
lontananza all'altra; e intendesi Cammi- 
no assai lungo. 
Poco, detto in gergo, vale il Culo. 

POLO, s. m. (collo stretto) dicevasi an- 
tic. per Poczslw, V. 

POLO (collo la Paolo, Nome io 
di sv — x è ci Paolo, Ficclare 
d'una Chiesa di Venezia ona volta parroe. 
chiale, ora succursale di S. Maria glorio- 
sa de' Frari. 

POLÒN, s.m. Pollone, Rampollo, Rami- 
cello teacro che mettono gli alberi e «he 
può trappiantarsi. V. Poca, 

POLONCÌN, s.m. Polloncello, dimin. V. 
Porbx, 

POLONIA, Apollonia, Nome proprio di 
femmina, 

Tiexrs in pox Poroxri curero Minto 
Te susia. manicra fam, che vale, Fur co- 
se da scrivere al paese, Detto per ironia. 
POLORB&, add. T. Antig. Balordo; Bal- 
beo ; Stolido; Minchione, Agg. a Uomo. 
POLPA, f. Polpa, Carne senza usso. 

Pocra pEI FnUTI, Polpa o Carne. 
PoLre Ds Le cAMDE, olpa e Polpaccio, 
Potse ps: DEI, Polpastrello, La carne 

dalla parte di dentro delle dita, dall'ol- 
tima giuntora in su, 

POLPETA, s. f. Polpetta, Viranda nota. 
Potszra, nel parlar fam, dicesi per 

‘Boccon ghiotto, scelto, squisito, 
Ton ta poLPETA z0 DEL PIRDN A QUAL 

ew, Dare scacco di pedina ; Fare una 
pedina , desto fig. Levar una cosa ad un 
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altro che stava per conseguirla. Romfter 
l'uova nel paniere, Guastare i disegni 
altrui presso alla conclusione. 

POLPETÒN, s.m. Polpetta grande, che 
forse potrebbe dirsi Tortello, 

Pocretòx , detto per ischerzo come 
g- a persona, Paffuto; Di guance paf- 

{ei — Basoffione, dicesi per ischerzo di 
no soverchiamente grasso e che mangia 

molte basoffie cioè Minestre. 
POLPOSO, ad. Polposo e Polputo o Car- 
noso, Che ha molta polpa v carne; e di- 
cesi non solo degli Animali, ma dei frut- 
tie di alcune foglie. 

POLSETI, s. m. Polsetti o Fermezze, si 
dicono quei Fermagli che ornati di gioie 
e legati con nastri si portano ai polsi dal- 
le donne. 

POLSO, s, m. Polso. 
Bari ps rotso, Pattimento o Battu- 

ta di polsa. . 
Potso curo , Polso regolato. 
Potso inecvài, Polso sintomatico , 0 

sia irregolare. 
Potso pssorz, Polso languido, tardo. 
Polso , si dice ancora da noi metaf. 

per Possibilità, Vigore, Forza — Man 
CANTE DE POLSO; Oxo DE sorso, Mercan- 
te 0 Uomo di polso; Aver polso; Uomo 
di gran polso, cioè Ricco — Uomo di 
polso, vale anche per Uomo di gran for- 
za nella persona — Tocha EL POLLO A 
quatcùx, Toccare il polto ad alcuno va- 
Je Riconoscere il suo valore, le sue forze. 

Tocha eL roLso AI monri, Non saper 
trovar il polso alle gualchieve, sì dice in 
proverbio de’ Medici ignoranti. 
POLSON, s. m, T. de'Fonditori di carat- 
teri, Panzone, Specie di conio 0 stru- 
mento che serve ad improntare le così 
dette Madri, nelle quali si fondono i ca- 
ratteri da stampa, 

POLTRO..-Sran aL portano, Star a poltri- 
re 0 a poltroneggiare , Dicesi dello star 
a slondolarsi nel letto. 

Axohn ar roLtav, Andar a poltrire, 
Andar a letto. 

Porrno, in T. de' Fabbricatori di ta- 
bacco, detto sustantir. vale Marciume; 
Infracidamen to. 
POLTRON, s. m. Poltrone e Poltro, di- 
cesì d'uomo, 

Pretendesi che nelle giostre antiche si 
tronicasse il dito pollice «della mano de- 
stra a colui che non riusciva in tale eser- 
cizio , e che quindi Poltrone derivi da 
Pollice troncato, 
Devanrin rotrabs, /afingardire, che 

anche dicesi Aver l'osso del poltrone; £s- 
ser di natura infingardo, merendone , 
merendonaccio, scioperone, dormalfuo- 
co, perlone; Più E Iron che una cimi- 
ce; Schifunoia; Fuggifatica. — Avere 
0 Folere l'uovo mondo , vale Una cosa 
senza fatica 0 pericolo — Darsi alla man- 
dra, All'ozio — Dondolare o Dondolar- 
sela, Stare ozioso sedendo — Corpo sa- 
tollo, anima consolata, si dice di Chi 
appena pinto giù il boccone si pone a pal- 
Ure, 

POLTRONA, s. £ Seggiolone , Seggiola 
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ande da riposo a bracciuoli ; e 8° è sof- 

ce si può chiamare Lettuccio, W. Sew- 
tin, Scuewa, Pozo. 

Passìn DA LA POLTRONA AL Lero, Pas- 
sar dal letto al lettuecio, Dicesi di Chi è 
quasi sempre malato, 
POLTRONARIA, s. £ Poltroneria 0 Pal- 
tronia, Lentezza dell operare fingendo 
di nou potere, che dicesi anche Infingar- 
daggine; Infingardìa; Pigrizia; Anne 
ghittimento — Il superbo fastidio degli 
opulenti Romani, 

Avia LA POLTAONARIA 1N TI ossi, Aver 
l'osso del poltrone; Esser più poltron 
che unu cimive. 

Danss A La sotrnowanta , Darsi alla 
mandra; Invigliacchirsi ; Impoltronir- 
si; Sdursi; Anneghittire o Anneghit» tirsi ; Impigrire; Infingardire. IÌ suo contrario è Spoltrarst; Spoltrirsi; Spol. 
tronitsi. 
POLTRONAZZO , s. m. Poltronaccio è 
Poltroncione; Infingardaccio, 

POLTRONCINA, s, £. dimin, di Poltrona; 
Seggiola a bracciuoli, 

POLTRONEZZO. Lo stesso che Porana 
mama, V. 

POLTRONÌO, add. Zmpoltronito, Dive: 
nuto poltrone. Poltroneggiato, Che vive 
poltronescamente, in ozio vizioso, 

POLTRONIZÀR, v. Poltroneggiare e Pol- 
trire, Giacere ozioso nel letto v altrove, 

Crogiolursi si dice di Chi sta molto nel letto o al fuoco e si piglia totti i suoi 
comoili, 

POLVERÀ, add. Polveroso, Aaperso di 
polvere. 

POLVERAZZO. V. Srorvanazzo. 
POLVERE, 3. fe Porvane, Polvere e Pof- ve— Polverìo, Polvere levata e agitata da vento—Polviglio chiamasi la polvere sot- 
tile — Polvere impalpabile, Quella ch'è 
così sottile e minuta , che non fa impres- stone sensibile al tatto, 
5* Da penti, V. Derre. 
oLvenz DE creano, Polvere di cipri Polvere d'awido, delta in Toscane, de." 

che Polvere alla marescialta. 
Porvenz pa senroro, Polvere d'archi bugio o da caccia, 
olvere fulminante, dicesi una com- pesizione di tre parti di nio, due di 

sale di tartaro e una di zolfo, 
Pocvens cnaxìpa , Granino, sust. Mi- 

notissima polvere da schiopo, 
Povsne DA canucINI O DA FeochI, Sta Sisagra o Stafisagria, Erba polverizzata 

che uccide i pidocchi. 
Buràa La roLvent iv TI ocHi, Dar ve. 

sciche per lanterne, detto fig, vale Voler 
mostrare al uno una cosa per l' altra. 

Danss ca poLvene, V. Danss ca w3vx 
in Neve. 

No run poLvenz, detto fig. Andar pian 
piano 3 Non far rumore, Non dar moti- 
vo a ‘discorsi sopra cose dispiaceroli 0 che 
possono essere di danno — Fau sexza Le- 
vàR PoLvras, Operare per istraforo, Adu- 
prarsi iu qualche negozio senx apparirvi. 

Nou Essen QUELO CHE NA INVENTÌ La 
roLvene , [Von esser l inventore desta 
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polvere , vale Non esser il primo de' sa- 
pienti — No L'È mivca queLo CHE GA 

inventi ca roLveas, e vuel dire, Ha un 
talento o una capacità limitata, mode- 

rata. 
Quet pa xa rorvene, Polverista, Que 

gli che fabbrica la polvere d'arme da fuo- 

co — Fuscellaio, Voce Fiorent. Quel che 
vende la polvere di cipri. 

Snirea sa rorvaas, Scuotere la polve- 
re ad alcuno, vale Bastonarlo. 

POLVERÈETA, s. £. Polveruzza, dimin. 
di Polvere — bolviglio chiamasi la polve- 
re sottile. 

POLVERIERA, a. £ Polveriera, chiamia- 

mo l’Edifizio dove si conserva la polvere 
da fuoco, 

POLVEROSA (1a ) s. f. T. di gergo , che 
vuol dire Fariwa. 

POLZÒN (colla 2 dolce) s. m. Purzone 
o Polzone, Certo ferro temperato o Ac- 

ciaio per uso d' imprimere l' impronta 
delle monete, de’ caratteri etc. 

POMÌ. Aggiunto di Cavallo. Zeardo po 
mato, Casallo che ha le macchie tonde. 

POMÀDA, s. f. Pomata, V. Maxreca. 
Pomiz, Colpi di mele. 

PÒMEGA,, e. £ Pomice 0 Pietra pomice, 
Sorta di pietra spugnosa leggierissima 
che serve ai Falegnami per polire. 

POMEGÌÀ, add. Pomiciato o /mpomicia- 
to, Stropicciato con pomice, 

POMEGÀR, +. Pomiciare o Impomiciare 

o Appomiciare, Stropicciare o pulir con 
nice. 

Powecanse, detto fig. Lisciarsi; Stro- 

picciarsi; Strufinarsi , per Abbellirsi. 

POMÈLA o Pusrora, s. f. T. Agr. Bacca; 
Coecola; Orbacca, Frutto ritondetto che 
produce il Lauro e simili alberi. 

Pomics, si dicono in alcuni luoghi le 

Ulive, ma intenidesi quelle che si raccol- 
gono mature per cavarne l'olio. 

Pontta ns sriv sranco , Ballerino , 
Coccola rassa che fa il Pruno bianco. 

Pomoze p'aLsso, V. Acaeo. 

PONER, s. m. Melo, Pianta che produce 
Je mele; dette da noi Pomr, di cui si co- 
noscono quattordici varietà, 1 Botanici 
chiamano questa Pianta Pyrus malus. 
Bnoco ps romeni 0 romi, V. Bnoto. 

POMETO, s. m. Meluzza 0 Meluzzola, 
Piccola mela. 

Pomi si dicono ancora le Poppe delle 
giovani, 

La xe ux romero DE niosa, detto di 
Fanciulla sana e dî bel colore, Ella è 
latte e sangue; Ella ha le guancie ver- 
miglie come una rosa. 

POMO, s, m. Mela, Frutto noto che nasce 
dal Melo. S'avverta che in italiano la vo- 

ce Pomo non equivale alla nostra Venezia» 
ma, ma serve ad indicare qualunque frut- 

che esprimere în buona lingua 

iz dlmie intimato l'owo, si —8 

re Mela, ch'è di gen. fem. 
Psuranza na roi cori, Melata. 
No zoGAnta CON VUGNANGA DE POMI CO 

1, Non giuocherei nè men d'un quattri- 
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no, dicesi da taluno a chi non sa giuaca- 
re o non giuoca nelto, 

Maxnan par reno aL pomo, V. Mavpàa, 
Ponto spantìo, detto fig. Son due go 

ce; Non ne perder nulla , Si dice di due 
persone somigliantissime. 

Pomo d'Adamo, chiamasi anche da 
noi scherzerolmente quella Piccola promi- 
menza ch'è nel mezzo della gola, che di- 
cesì anche Groppo o Vodo della gola. 
POMO APIO , s. m. Appiuola o Mela ap- 
piuola e Casolana, Mela piccola di otti- 
mo sapore, la quale è assai serbatoia. Fu 
detta in sistema Pyrus malus apiola. 
POMO CODOGNO , s. m. Mela cotogna e 
Cotogna assol. Frutto quasi simile al Po- 
mo che vien prodotto dalla pianta Coto- 
gno. V. Conocvza. 
POMO DA LA ROSA, Mela rosa. 
POMO INGRANÀ, s. in. Melagrana o 
Melagranata, Frutto notissimo dell’ al- 
bero Melagrano o Melagranato o Gra- 
nato, nominato da' Sistem. Punica gra- 
natum. Il sno fiore chiamasi Balausto 
o Baleustro; e la scorza del frutto, Ma- 
licorio. 

Granatiforme, dicesi a Che che sia 
che abbia la forma del granato. 

POMO DE TERA, V. Parara. 
PÒMOLE, V. Powita. 
POMO QUINTO, s.m. Colloguintida, det- 
to da Linn, Cucumis Colocynthis, Piane 
ta simile al Cocomero salvatico, da alcu- 
ni chiamato Fiele di terra , e dagli Ara- 
bi Morte delle piante, perehè a foggia di 
veleno fa morire tutte le altre erbe che 
le son vicine. La sua polpa è amarissima. 

POMO RÙZENE, s. m, Roggio ; Ruggi- 
ne; Mela roggia, Mela di color simile 
alla ruggine, chiamato da'Sistem. Pyrus 
malus praesomila. 

POMO D'ORO, s. m. f'omi d'oro o Pomi- 
doro e Poma d' amore, Sorta d'ortaglia 
notissima, di re acidulo, che produ- 
ce un frutto dello stesso nome, simile a 
una cipolla o mela, «i color rosso o ran- 
ciato, La pianta è chiamata da'Bota- 
nici Solunum Lycopersicum. 

POMO LAZARIOL, s. m. Larseruola è 
Azzeruola, Frutto che nasce dell' Azze- 
ruolo, Ve ne sono di bianche e di rosse. 
L'albero che produce le bianche chiama- 
È italian. — vero e da' Sistem. 
rataegus Azarolus ; quello che produ- 

cele rosse Lazzeruolo Fosse, e in alule: 
ma Crataegus coccinea. 
POMO DE SAN PIERO, Mela giugnola» 
Specie di Mela, così detta perchè matu» 
ra nel mese «li Giugno è sia per la festa 
di S. Pietro che si fa nel detto mese. 

POMOLÀDA, s. f Colpo di pomo, e s'in- 
intenile col pomo del manico d'un pu 
quale, 

Das pe Le romockn, Colpir col mani- 
cod un pugnale. 

Dan pe La romotàs cor como, Dar 
delle gomitate , cioè delle percosse col 
gomito, 

POMOLO, s. m. Pome; Fumo della spa- 

POM 
da, della canna d' india etc. Quel pezzo 
rotondo che v'è al di spada 
etc, v Spapa. ——— 

Aco pa ramoro, V. Aco — Capocchi 
0 Capo dello spilo, dicesi la Parte — 
re per cui gli spilli si preclons in mano, 

omoro ps La seLa , Pomo della sella, 
—— anteriore e più rilevata della 
sella, 

Pomoto pr LK GAawasse, Pomo o Pomel 
lo, La parte superiore e più riferata del- 
le gnance; il cui osso è detto dagli Ana- 
tomici Zigoma o Zigomatico. 

Pomoro ne Ls spare, Capo dell'omero, 
La sommità esteriore delle spalle, detta 
anco dagli Auatomici Acromio. ’ 

Pomo: ns Le cossa, le Anche, L'osso 
che è tra "fianco e la coscia. 

Poxoto psi BASTON DE FLOCO è DEE 
awranz, Girotta, T. Mar. Palla di legno 
che si mette in cima alle antenne, bas- 
deruole, bastoni di focco e simili. 

Pomoro pit mansco psc conrkLo 4 
Ghiera; Raperella, Specie di bottone che 
mettesi in capo al manico dei coltelli. 

Pomoco ps Le cassitr, Pallino, Quel 
pometto d' ottone che s' inchioda nella 
parte anteriore delle cassette , per uso di 
cavarle dalla nicchia. . 

POMPA, 4. £ Pompa, Magnificenza, 
Fan roxra, Pompeggiare, Far osten- 

tazione — Fan FomPa DE SAYEAGHENE © 
—* dicono gl' —— DE —— 

enneggiare, vale Far i senno, 

Montreso di aver gran re aa voLmo- 

aTRÌn D& SABAGNENE MÀ BL FA SEMPRE FIA- 

sco, Yuol senneggiare,e scendene scher- 
nito. 
Magistrato alle pompe, chiamavasi una 

Magistratura senatoria del Governo Ve 
neto, composta di tre izii col titolo 
di Prorveditori , nominati dal Maggior 
Consiglio e di tre Soprapprevveditori elet. 
ti dal Senato; stata già ab aptico insti- 

tuita per l'osservanza delle leggi suntua- 

rie, cioè proibitive o limitative del lusso. 

Pacha Ls rompe, dicevasi sotto il Go- 

verno Veneto, Pagare la multa o pena 

stabilita dalle leggi suntuarie per poter 
derogare alle stesse leggi e far quello che 
esse proibivano. 

POMPA, s. £. (dal franzese Pompe ) dicesi 
in sign. di Tromba da attigner acqua. V. 

Pomrìn, Pomprir e Taomsa. 

POMPÀR, v. dal Francese Pomper, usato 

talvolta aBiche da' nostri Marinari, che di- 

cesì italianamente Trombare, Attigner 

acqua colla tromba, V.Tnonsin. 

POMPIÈR, s. m. e più in plur. Powrreat, 
T. Mar. chiamansì que' Marinai che trom- 

bano per eavar l'acqua dalla nave, e che 

rebbero dirsi, se non v' ha di meglio, 

ombieri. ‘ 

Abbinmo in questa Città un corpo d'uo- 

mini detti Pomep:nni; di recente instituito, 

i quali divisi nei —— sestieri veglia» 

no giorno e notte ed accorrono all’ estin- 

zione degl’incendii per merzo delle trom- 

be e di tutti gi attrezzi necessatti di che 

sono muniti, Essi rendono un servigio as 

sni benemerito, come l° esperienza 
n'ora provato. 



PON 
POMPÒN, a. m. Voce Francese introdotta 
negli ultimi passati anni tra i Militari Ita- 
liani e denotante Certo ornamento di la- 
na fatto a guisa di Pomo(Mela) che i Gra- 
matieri portano ai loro cappelli e caschetti 
PONARARSE, V. Impoxanka. 

PONARÒL, s. m. Pollaiuolo, Mercante di 
li polli. ì 

PONARÒN, s. m. Pollaione, Gran pollaio, 
PONCHIÀR, v. Pottinicciare; Fare un pot- 
tiniecio, Far una cucitura o rimendata- 
ra mal fatta. In sign. più lato —— cor- 
rispondervi Acciabbattare; Abborraccia- 
re ; Acciarpare, che è Lavorar a caso, al- 
da grossa, senza diligenza ; ma sempre col 
nostro termine intendiamo Lavorar col 
lago, 

PONCHIO, s. m. Sorta di beranda, detta 
nell'Inghilterra Punch, la quale è molto 
in uso anche presso di noi, e si fa con rum, 
zucchero e limone, per lo più calda. 

Powcaro Aa La nancanota, Altra beran- 
da ria de'Veneziani, che fassi d'acqua 

condita con anisetto e zucchero. Di- 
cesì a La sancanota perchè i Barcaiuoli 
me usano, costanilo nssai meno dell'altra, 

PONENTÀDA, s. f. Voce Mar. Lo stesso 
che Massrnacapa, V. 

PONENTAZZO,, s. m, T. Mar. Ponente; 
Ovest, Vento forte. 

PONENTE, s. m. Ponente; Occaso ; Ve- 
cidente. 

Poxsxrz, detto per Vento da quella Pla- 
ga, Ponente ; Ovest. 

ovswre matstao, Ponente-Mapstro, 
ovvero Ovest-Nord-Ovest , Vento, È det 
to anche Coro dal latino Caurus. 
PONENTÌN, s. m. Ponentello, Venticello 
di ponente. 

PÒNER (coll’o largo ) v. Porre e Ponere, 
Mettere in luogo, Collocare. 

Ponza, detto in P. di Giuoco, Riporre 
il giuoco, Dicesi al giunco cdell'Ombre e 
ad altri ogni qual volta è perduta la par- 
tita e che v'è luogo ad una seconda, re- 
stando fermi tutt i segni nel piatto. 
PONÈR, s. m. Pollaio; Gallinaio, Luogo 
dove riposano le galline. 

Pollaio, dicesi anche fig. per Letto, ri- 
— Axvin a powîn, Aadare a polla- 

to; Appoltaiare , dicesi de' polli — An- 
dar a polluio, per simil. anche «degli uo- 
mini per Andar a letto. 

PONGA, s, £ Gozzo, Ripostiglio appiè del 
collo degli necelli, 

Avia La roxga Gnossa, «detto fig. Aver 
gli arnioni grossi, vale Esser ricco — 
Aver il gruzzolo, Aver de' danari raccol- 
Uu. 

Fansr La rovca, Fare il gruzzolo, Ar- 
ricchirsi, come i polli s'empiono la Pow- 
ga, cioè il gozzo, 

Poxcs, «detto in gergo, Foglia, detto 
—* im istile furbesco, e — La borsa 

i danari. 

PONIBILE, add. — Zoco rowsrts, dicesi 
nel — dell'Ombre, e significa Giuo- 
cata che può riporsi, cioè Che si può 
dere, Giuocata che non è —— * 

PON 
PONSO (coll’o stretto ) dicesi da alcuni per. 
Polso, 

PONSÒ, a. m. Pansò, Specie di colore co- 
me di fuoco o sia di Color rosso chiaro, 

PONTA, s.f. Punta, L'estremità acuta di 
qualunque si voglia cosa-Cuspide , direb- 
besi la punta del pungiglione delle api e 
simili. 

Povra pa navi, Spina o Foratoio e 
Foratore, Conio di ferro onde i Fabbri 
bucano i ferri infuocati. 

Poxra na Tacrarimna , Subbia, Specie 
di Scarpello grosso e appuntito, Subdiare 
si dice per Lavorar subbia. V. Dss- 
cRossìn. 

Poxra pa Srameapon:, Punta, chia- 
masi Quella di ferro, di cui si serre il 
Compositore per correggere la forma. 

Poxra per raapavo, Saettuzza. 
Powra ps La sonca, Rebbio, Uno de 

rami della forca. V. Fonca. 
Poxra pa saran curoDI, V.Cazzacuionr. 
Poxra, T. de’ Gettatori di caratteri , 

Liscino , Specie di coltellino da pulir le 
lettere, 

Porxra psr ratt, Puntazza, Punta di 
ferro con cui s'armano i pali da mettersi 
ne' fondamenti , V. Cospepo, 

Poxra ps L'ata, Sommolo, Estremità 
o punta dell'ala degli uccelli. 

Powra pe La panca, Becco. 
Powra pet canpatiza, Ago, Punta dei 
— da Chiesa su cui s infila la cau· 

CA 
Powra px LE scanea, Cappelletto, Pez- 

20 di cuoio posto in fondo della scarpa per 
sostenere il tomaio. 

Poxra par xaso, Moccola. 
Poxra ps L'asta, Drappello, Quel fer- 

ro ch'è in cima alla lancia. 
Poxra psx rnapaxo, V. Taapawo e Sno- 

cAGIO. 
Poxra ex zonvo, Sul far del giorno, 

o del mattino; Allo spuntare; All'alba 
del giorno. 

onta peL sromeco, Arcale cioè Quel 
la cartilagine del petto detta dagli Anato- 
mici Mucronata, posta all'estremità del 
l'osso sterno nel corpo umano, 

Poxra Guzza, Puntaguto, Acuto in pun- 
ta. 

Povra rexena, Pettuccia, Punta te 
nera dde'rami degli alberi. 

Cue rixtean ix povra, Acuminato, Ter- 
minato in punta. V. lusoxtìo. 

Co La roxra 1x su, Colla punta all'er- 
ta o all'insù. 

Senza poxra, Spuntato, 
Poxra ps »sro, Forcella o Punta di 

petto, dicono i Macellai la punta che è im- 
inerliatamente sotto il collo dalla parte del 
petto — Spicchio del petto dicesì al Mez- 
zo del petto degli animali. 

Axpàr rv powta ne P)x, Andare in bi- 
lico , si dice di Chi andando appena toc- 
ca terra, 

Avàn umo rv crma Ds LA ponra, V.Aven 
vxo ix quer sen vizio, in Sravizio, 

Dan ps roxra, Dar di punta; Impun- 
tare; Dar una punta o puntata, Ferir 
colla punta. 

Cusavan 1a rovra, Pigliare la punta 
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0 il fuoco, Dicesi detvino quando comin- 
cia a inacetire. 

Fan LA poNTA A Quatcossa , Appunta- 
re. 

Reràa ca rowra, Rappuntare. 
Ton su ra rowra uma cossa, Recarse 

la; Star sul puntiglio; Pigliar per male 
una cosa; Pigliar le cose a rovescio; Re. 
carsi una cosa ad animo. V. Pensato 
so. 

Vroxln su ca rowra DEL sindw, lo stes 
so che Vecwin sur naszzir, V. Bnazzic. 
Poxra, Specie di malattia, Punta; Maf 

di o di costa. In T, di Medicina y 
Pleurisia vale Infiammazione della pieu- 
ra sola; Pleuro-Polmonia , Infiammazio 
ne della pleura colla parte prossima del 
polmone. Prendere un mal di pelto, una 
punta, una caldana. 

Tocà pa za rowra, Scarmanato e Scel- 
manato, Attaccato dal mal di punta: 

PONTÀ, add. Puntato ; Impuntato , Ri- 
«lotto o Fatto colla punta — Punteggia- 
to, Asperso di piccole macchie a guisa di 
punti. 

Praro rowrà, Risprangato, direbbe 
si ad un Vaso di terra cotta rotto e rab- 
berciato col fil di ferro. 

Poxrà rv cono, Appuntato, dicesi a 
| Quello:che per aver mancato a far l'uffi- 
zio suo è stato notato. ll 

Ona soxtÀna, L'ora appuntata , cioè 
Determinata, stabilita. Appuntatamente, 
Con appunto di tempo, Al dì destinato, 
Al terminato tempo. 

PON TACAMÌSA, s.m. V. Porrarzro, 
PONTÀDA, s. £. Puntata, Colpo di pun- 
tao Ferita di punta, che anche dicesi Tra- 
Siggitura. V. Puxrata. 
PONTADÒR, s.m. Puntatore, T. del giuo- 
co del Faraone o d'altri simili di rischio. 
Così chiamasi quello che mette il danaro 
sulle carte contro al Banchiere, 

PONTADÙRA, s. f. 4ppuntatura. — 
tar uno che non è andato a far l'uffizio 
suo e quindi Appuntare o Dare un' ap- 
puntatura. 

Poxrapuna srnamazzi, [mpuntu- 
ra. 

PONTÀL, s. m. Puntale, Fornimento che 
si mette all'estremità di alcune cose, 

Powràt pet sastòbw, Calza; Calzuolo, 
eil anche ja. 

Poxràt pe La viusa, Ardiglione, V. 
Anpiciby, 

PowràL D3 La srana, Puntale del fode- 
ro della spada. 

Powràt, T. Mar. Puntale 0 Incnvo, 
Profondità della stiva d'una nave, cioè 
l'Altezza del vascello compresa fra gli sba- 
gli e le piane, o sia dal di sotto del primo 
ponte sino alla colomba. 
PONTALETO (coll’e stretta) s. m. Pun- 
taletto, Piccolo puntale. 

PONTAPERLE, s. m. Picchi , Gio 
iello che le denne portano al collo penden- 
te al petto. 

PONTAPÈTO (colle aperta ) s. m. Fer 
maglio, Borchia'o etto colmo di me- 
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tallo, Ornamento o Gioiello con cui si pun- 
ta lo sparato dinanzi della eamicia e si 
porta pemlente, 
PONTAPÌE, s. m. Pedana, Quella parte 
della Cassetta dove il Cocchiere gnidando 
i cavalli punta i piedi. V. Puzarìs. 

Powrazis, detto in T. Mar. Pedagna 
e Pedagnone, Pezzi di legno messi per 
traverso d'una galera o altro bastimento 
a remi , che servono ai Rematori — ve 
sarri i piedi quando sono seduti e far 
za quando vogano, 
PONTÀR, v. Puntare, Appuotare, Attac- 
ca re con punti di cucito, con ispilletto 0 
simili. i 

Poxràn a cammin, Zappicare. 
Poxria, detto in T. di Giuoco, Pun 

tare, Giuocare a un ponto i danari. 
Powrìn a pantàs, /mpuntare, di Chi 

parla con qualche difficoltà , con qualche 
dilazione, che anche si dice /ntoppare — 
EL powra ux raxriyx, Egli impunta un 
poco. V. Cocoxàn. x 

Poxràs, parlando dei Mercanti, Falli- 
re. V. Facìn. 

Powràa, in T. de'Barcainoli significa 
eziandio Mandar avanti una barca, spin- 
gendo colla punta del remo sul fondo del 
canale o fiume; e ciò fasi quamilo non v'è 
acqua bastante per vogare , 0 quando la 
barca è molto grossa e l’acqua nun trop- 
* profonda consente che così si faccia. 

ontare il remo. 
Poxràa, parlandosi ili Vino, /nforza 

re; Inacetire e Acetire, 
Poxrin 1 capi DE Li nriweania , Appio 

ciare i panni, cioè Quelli che si hanno a 
mettere in bucato, che consiste nell'At- 
staccare col cucito due 0 più pezzi insieme. 
1 Fiorentivi dicono Apponiare. 

Poxràn 1 prati noti e simili, Risprare- 
gare, Rabberciare i vasi rotti col fil di fer- 
ro. 

Powrha 1 stnamazzi, Ampuntire i ma- 
terassi. 

Poxr\a vxo, Appuntare ana, si è Far 
nota di chi non è ita a far l'affizia s00; il 
che si dice anche Dare un'appuntatura. 

Povrìa sc caxdx, T. Mil. Puntare, Por 
a mira del cannone. Per la moschetteria 
«lirebbesi Afirare. 

Powria vv arin, Appuntare, per De- 
terminare, stabilire o fermare o risolvere 
insieme con altri. Appuntar l'ora; Ap- 
puntare una visita. 

Powransa, Ostinarsi ; Incaponirsi ; 
Appuntare i piedi ; Stare allu dura; Sta 
re al gambone. V. Osrixanse, 
_Powranse vw anrro, Accincignare; Suo» 

cignere, Legare sotto la cintura i vesti 
menti lunghi per tenerli alti da terra. 

PONTARIOL, s. m. Punteruolo e Caccia» 
toia, Piccolo stromento d'acciaio che ser- 
re a cacciar fuori qualche pezza che sitro- 
vi impegnato a un Luca, 

Poyranrot pa nor, Spillo, Ferro lan- 
o nn palmo e acuto, col quale si foran 
botti per assaggiar il vino, - 

Poxrambr, T. de' Fabbri, Spina, Co- 
pio «li ferro puntuto col quale si bucano 
da' fabbri i È ri infocati. 

PON 
Poxrantor dicesi anche per Poxratæ- 

ro, V. 
Foratoio, chiamasi una Specie di Pun- 

tertolo proprio a forare il legno tenero. 

PONTARIÒL o Powrìo, Pesce, V. Mixo- 
LA. 
PONTARÒL, s. m. T. de’ nostri Scultori, 
dicesi Quello fra essi che dà la forma pro- 
porzionale alle 7* d'una statua 0 ail ope- 
ra qualunque di pietra, per mezzo e col- 
la regola dei punti che stau segnati sul mo- 
dello. 

PONTAZZI, Punti cattivi, grandi, mal 
fatti, e intendesi di Cucito Pottiniccio, 
vuol dire Cucitura 0 Rimendatura mal 
fatta, 

PONTAÙRA, V. Powranuna e Poxrona. 

PONTE, s. m. Ponte, Edifizio che si fa so- 
pra le acque per poterle passare. 

Bawna psi roxts, Parapetto; Sponda; 
Spalletta, Le parti laterali che servano di 
riparo — Lastorina , Panchina e Ban- 
china, sì dice alla coperta ili pietra «el 
parapetto o spalletta — Piazza del ponte 
o Ripiano, dicesi il Piano orizzontale po- . 
sto nella parte più rilevata del ponte Piaz- 
setta o Pianerotto del ponte , diconsi 
* piccoli ripiani che dividono la gra- 
tlinata di alenni ponti — Pix pri roxtz, 
Montata o Pedata d'un ponte, Quella 
parte che dal livello «tel terreno + alza fi- 
no al ripiano del ponte -— Trsra psc pox- 
re, Testata del ponte, Quella parte a de- 
stra e a sinistra dove il ponte è attestato 
alla ripa, 

Srnoranse L'ancop'ux rowmre, V.Srno- 
FAR. 

Povre Lavanda, Ponte levatoto, 
Poxre na mrnnni, Grillo, Specie di Pon- 

te de muratori fiuto di legno che serve lo- 
ro per calarlo con canapi sopra le cupole, 
«love pon possono far buche per istabilin» 
vi i ponti. 

Pavwrs pi moxrin, Ponte, diciam nei 
per simil. a quei taroloni che si adattano 
alle rive delle case nostre per uso di mon- 
tare e smontare dalla barca, Chiamasi an- 
cora, benchè impropriamente, Powrit. V. 

Ponti, T, de'Calafati, Grosse travi fit- 
te nel terreno, che mentre la barca si fa» 
brica, In sostentano da ogni lato onde non 
si abbassi — Ponti anche si dicono le Ta- 
vole quando hanno la grossezza «di circa 
un'oncia e mezza — /'onti altresì le Co- 
perte l'una nave; onde sì chiama Vavea 
due ponti, a tre ponti vte, — Ponte attac- 
catoîo, dicesi a Quello formato di assi con 
gegnate, che s'attacca ai fianchi d'una na- 
ve che si vuol calafatare. 

Renunsa a rivia su ux poxre, Finire 
su i muricciuoli, Il principe Mura e co- 
lei falirà su î muricciuoli, detto per 
ischerzo e rale Finirla in miseria accat 
tanilo, 

Powre nr Ruarro, V. Riatro. 
PONTECANÀL, s. m. Pontecunale, No- 
me che alcuni Llravlici danno così talrol- 
ta impropriamente alla Botte sotterranea 
per coi passa l'acqua d'un altro fiume at- 
traverso di quello che sta sopra posto, 

PONTEGIÀR, vr. V. Powrizàa. 

PON 
PONTELÀR, v. Puntellare ; Appuntella- 
re; Puntare ; Ponzare, 

Povretin usi ronra , Puntellare o 
— una porta. 

ontELÀa un atnono, Stagpiare, Met- 
tere i puntelli agli alberi pit! si cari- 
cano «di molte frutta, e dicesi anche Pa- 
lare, Ficcar pali in terra al medesimo Og 
petto. — 
PONTELETO, s. m. Puntellino, Piccolo 
puntello, 
PONTÈLO (coll e larga) s. m. Puntello, 

no 0 cosa simile con che si puntella, 
BTRA I PONTELI IN Baavuna, Locars. 

Mar. Far carico di forza, Sì dice d'on 
Puntello che si dispone per sostenere un 
oggetto pesanir, 
PONTEROL 3 V. Poxrambu. 

PONTEROLETO, s.im. Punteruoletto Pie- 
colo ferro appuntato. 

PONTESÈLO, s.m. Ponticello, piccolo 
ponte. 

Powrzssto ns cass, Cavalcavia , L'ar- 
co a guisa di ponte da una parte all'altra 
sopra via, 

Poxresito pa rossi, V. Pricxo. 
PONTESINA, s, f. V. Poxrisa. 

Poxresiva pe ronre, Pettuecia, La pun- 
ta tenera delle foglie. 

PONTICHIÒ, Zocha a Poxriemb, V. Za- 
cha. 

PONTIFICÀL, ad. Pontificale. 
Merense rv poxriricht, Comparire in 

pontificale, detto fig. vale Comparire ben 
milorno, sottintendeniosi abito. 
PONTIGLIARSE, v. Star sul puntiglio; 
Ostinarsi; Intestarsi d'una cosa; * 
chiodo, detto fig. Aver ferma o fisso è 
chiodo. V. i pi e —— 

PONTIGLIO, s. m. Puntiglio e Punto, 
Cavillazione o Pretensione «di souprastare 
altrui in che che sia — Stan suL FoNTI- 
euro, V. Powricuiaase 

PONTIGLIOSO, add. Pantiglioso, Osti 
pato, 

PONTIGNÀR, +. Pottinicciare , Far una 
cucitura o rimendatura malfatta. V.Spox- 
ToNÀR, 

PONTIL, s. im. Montatoio, Tavola langa 
e grossa, che serve per montar in barca. 

Poxrìt, noi pur iliciamo per simil. ad 
una specie di Punticello stabile di legno 
sporto sull’ acqua dalla parte di terra, cuì 
avvicinanilosi Je barche, vi sì monta, 

PONTÌN, s.m. Puntino e Titolo, Quello 
che si mette sopra l'i, che anche dicesi 
Puntolino, 

Povrìx een roxrìwn, Punto per punto; 
Capo per capo. 3 

roxTìx, detto avverb. Î un puntino, 
o Di puntina, vagliono Esattamente, Per 
l'appunto — Fur le cose a un puntino, 
PONTÌNA o Povresiva, ». £ Punterella, 
Piccola puuta. 

Powriwa pa Scurronr, «Subbiettina, 
Scarpelletto. 

Poxrìxa, «letto in T, de' Maniscalchi 
Spinella, lofermità del Cavallo sotto il 
garelto. 

— — — — — n 
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PONTÌO, add. Puntaguto ; Appuntato; 
—— Agg na che al che ab- 
bia punta e che sia atto a pugoere. V. Ix- 
roxTio. s . 

Læxcua rovrìa, Lingua forbita; Par- 
lare forbito, civè Polito, terso, elegante— 
Pancia soxrìo, Parlare in punta o per 
punta di forchetta , Parlare con troppa 
squisitezza v affettatamente, 

Uy pocwero rontìo, Aguielto, 
Poyrto, parlando di Favella o Stile, 

Forbito; 
Elegante. 

PONTIO, pesce. V. MiwoLa. 

PONTIROL, s. m. T. degli Armaiuoli , 
Caccia copiglie, Sorta di Panteruolo di 
ferro con manico «li legno che usasi «agli 
Armainoli per cacciar fuori le copiglie e 
simili, V. Caropito. 

PONTIZÀDA, s. £ Punteggiatura ; Pun- 
teggiamento, Il punteggiare. 

PONTIZÀR, +. Punteggiare o Puntare 
Fare 0 Porre i puoti. finpuntire vale Cu 
cire che che sia con punti fissi, V. Sroxri- 
zin, 

In altro sign. Foracchiaree Sforacchia- 
re, Forare con ispessi e piccoli fori , che 
anche dicesi Bacacchiare. 
PONTO, s. m. Panto, Segno, Termine, 
Estremità indivisibile ili quantita senza 
parti o estensione. 

Punto, parlano di Tempo, vale Ora, 
Istaute, Momento «di tempo — Cariràn 
ix poxro, Più appunto è al tempo che 
l'arrosto, sì dice Quando succede alcuna 
cosa opportunamente — Ix now soxro Lo 

rosso pin, 4 tempo proprio; In buona 
occasione; 4 buon punto lo posso dire — 
Ix carivo rovro, 4 mal punto; A mal 
termine; In cattivo momento; In mala 
congiuntura — Essen suL poxro Ds Fan 
quarcossa , Essere in sul curro di fare 
alcuna cosa, Vicino a forta — Pen vw 
roxro Maxrìn PERSE LA cara. Per un 
punto Martin perdè la cappa, Prov. che 
vale cheth-negozii rilerantissimi talvolta 
î minimi accidenti ne tiran seco gran co- 
se —£ Passato Lo ruvro caBaTo LO Santo, 
Detiato nistro fam. Chi scumpa d'un pun- 
to scampa di mille; Passa un’ ora e pas- 
sano mille o simili, Prov, che vale che Il 
male differito niolte volte per beneficio del 
tempo si srampa. 

Punto, dicesi a Quel hrevissimo spazio 
che occupa il cucito,che si fa in una tirata 
d'ago—Poxro a canyeta, Punto buono o 
allacciato, Punto di grande stabitità-Pow- 
ro 4 cavatbro, Sopraggitto, Sorta di la- 
voro che si fa coll'ago 0 per congiungere 
insieme fortemente due panni, o perchè il 
panno sull'estremità non ispicci, e anche 
talvolta per ornamento —Poxro A enose, 
Punto incrociato , dicesi alle Cucitrici, 
Ricamatrici ete. Quello che si fa sopr. 
ponendulo per traverso ad un altro—Pox- 
TO A FILZETA, l’unto spo Punto aper 
to, Maniera ili lavoro. V. Fiuztra—Poxro 
A SPINA, Punto a spina, Altra maniera di 
lavoro che si fa coll'ago — Poxro p'iesa- 
strèna, Pourso molle chiamano i Sarti un 
punto lente con cui si mettono insieme le 

ulito, e vale Terso, Pargato, 

PON 
parti delle vesti e che si cava poi quando 
son finite a buono, V.ImaastilaA—Powro 
ixcagvotìo, Punto fitto, Stretto — Pox- 
TO 1X paio, 0 Daso poxro, Panto addie- 
tro o adietro e a dietro, che anche dicesi 
Punto a costura, Specie di cucito che si 
fa comincianilo il secondo panto alla me- 
tà dell'intervallo lasciato dal primo, nel 
che s assomiglia al Gazo, il quale per al- 
teo si fa ricominciamlo il punto secondo 
precisamente dove fu fatto il primo. 1 To- 
scani chiamano Punto addietro tanto il 
Duo soxro, che il Gazo, V. Gazo, — 
Poxro onso ovv, Ixcassanina, Punto cie- 
co, chiamasi una maniera ili eucire ove 
resta un secomlo punto acciecato cioè na- 
scosto — Powro aronro, Punto zoppo, 
Il puoto dell'ngu che non è fatto a dirit- 
tura — Dan pst povri, Appuntare. — , 
Fan 1 poxri r1sst, Smpuntire — No re- 
cx iù Ponto, Non se ne tener brano o 
Cascar a brani e simili, vale Essere 0 
Aver la veste ete. lavera e logora, V. Soy 
Ticxàa. : 

Powri pe Le caLze, Maglie delle calze. 
Punto, A quelsegno di posa che si met- 

te nella seritttra al fin del periodo, che 
anche divesi Punto ferino u fisso; e quin 
di Puntura o Panteggiamento , Il pun- 
teggiar le scritture. La Virgola (,) signi- 
fica il solo interrompimento. Il punto e la 
virgola (;) detto Pantocoòma, un Misto 
dl'interrompimento e di compimento, Li 
due punti (:) significano pimento 
uanto alla suflicienza in luogo «del punto 

e della virgola, quando il perivilo è stato 
Jangamente sospeso, quasi affine di dare 
alquanto più «di riposo e alla voce eall’uli- 
to — Savza Fani PONTI E LE VIBCOLE, Su- 
pere l'interpunzione , che è il —— 
modo d'interporre i punti e le virgole nel- 
lo scrirere — Essen o Mrrense ix roxro 
e vincora, Detto fig. Esser attillato, as- 
settato, acconciato; Esser sulla bella fe 
gia e maniera; Attillarsi; Mettersi in 
@ppunto — STAR SUL PONTO E vinGoLa, 
detto fig, Star sul puntiglio è in sul pun 
to 0 sulle puntualità, si dice del Non tra- 
lasciare alcuna circostanza ancorchè mi- 
nima per mantenersi sul decoro del grado 
per ll in sulla ripatazione, vale Non 
celere punto nelle materie riguardanti la 
riputazione e Ja stima — Pantin 1x rox- 
Tu e vincora, V. Pantia 

Punto per Proposizione, Conclusione è 
Articolo Sidi — Questo è un pun- 
to legale — Poxro ne nasòy , Articolo le 
gale; Punto legale o di diritto — Poxro 
IN QUESTION, l'unto controverso — Pow- 
to IxcipenTi, Punto incidente o inciden- 
tale, T, for. — Carìn er pronto, 4 
re il punto — Qua sra EL onto, Qui sta 
o consiste il punto. Qui è dove giace Noe- 
co. V. Busruis, 

PovTo co La souana, T. de' Fabbri, 2 
lico, dicesi un Pezzetto di ferro 0 bronzo 
che si ferma di sotto osopra gli angoli del- 
le cs ra delle porte, per muoverle con 
grandissima facilità, senza affaticare i lo- 
ro cardinali o stipiti — Meren LA sQuanA 
cot roxro a LA rosta, Milicare; Metter 
in equilibrio, in bilico; Accomodare per 
l'appunto, 

PON 455 
Poxro ps Bualx, Punto di Burano, 

Chiamasi il Lavoro di certi Merletti finis» 
simi e pregiatissimi fatti a punta d'ago co- 
me quelli di Fiandra, che si fa dalle don- 
ne nell'Isola di Burano singolarmente, ed 
anche nelle vicine di Torcello e Mazzor- 
bo del Veneto Estuario, «dov'è da mati 
anni introdotta quest'arte, 

Postrosrzoso, Punto. fecusareil pun- 
to; Avere il miglior punto; Esser buono 
il punto. V. Acuso. 

Poxto pe stsLa, Punto della luna, del- 
le stelle e simili, vale Un «determinato 
aspetto o positura ilella Luna, delle Steb 
Je o simili, donde i nosui Contadini ri- 
cavano motivi «li pronostici «el tempo. 

Powrr, in T. «di Stamp. Aegistrio Pun 
te, Lamette di ferro da un capo delle qua» 
li sporge una puntina pur «li ferro, e sat 
taccano sul timpano del torchio per collo- 
care tutti i fogli di stampa nellostesso mo- 
do, na 

Poxro ps Giuna , Così ilicesi talvolta 
per antonomasia nel parlar fam. e s'inten- 
de Il numero tredici, perchè Giuda for- 
inava un tal numero fra gli Apostoli. 

Poxro, in T. antig. inten.levasi Il mi - 
nuto dell'ora. 

Paxro p'owbn, V. Oxba. 
Cavaa pE 0 pa! sovri, Lovue, degli Scu'= 

tori, vale Dar una forma proporzionale al. 
le parti «luna stalua 0 opera pres 
di pietra, per mezzo e colla regola de' pun» 
ti che stan segnati sul modello. Questa re · 
gola di lavoro non era nota agli antichi, 
e fu scoperta nel secolo ultimo scorso, 

Fan 1 Ponti D'ono Aa quatchw, Propor 
re o Esibire ad alcuno condizioni o pat- 
ti larghi ed esuberanti. 

Fax roxro, Fur punto , cioè Fermar- 
si, Arrestarsi, Far pausa — Parlando di 
Mercanti, Fullire — Fazzo powro, Fini 
sco; Metto o Pongo fine. 

Ix soxro E 1x piANcO, Modo avr. Ap 
punto; Per punto ; Per appunto; Per 
l'appunto. 

Powro, parlanilo dell'acqua del mare, 
si riferisce al Flusso tnarino, ma s'inten- 
dle ordinario—L'aqua ci poxo, L'acqua 
ha punto, vuol lire che Il flusso è nata- 
rale o metolico, non contrastato da ven- 
ri, oude l'acqua giungerà crescendo sino 
al punto suo naturale, Dicendosi all’oppo- 
sto L'aqua renne xL posto, significa che 
L'acqua cala, rifluisce. 

Meren uxo al poxro, Mettere al pun- 
to; Mettere al curro, vale Aizzare, Insti- 
gare. 

Merense AL Poxro, lo stesso che Pox- 
tiGLiAnse V. ” 

Vrstlo naruto poxra 0 Vestio DE PoN- 
To IN DIANCO, l'estito di-futto punto, cioè 
Posto in grande arnese in attillatora, 

PONTO, add. Punto da Pugnere, cioè Fe- 
rito con una punta. 

Essen voxro, Egli è punto, s usa dire 
Quando alcuno giuocando E° i danari 
e quanto più perde più s'inftamma a giuo- 
care; che più tamente si dice Egli 
ha del pugnitiecio — Pugnersi in qual 
che affare, vale Inferrori: si o Riscaldarsi 
in farlo e trattarlo, 
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Poxro soro uv'4La, Lo stesso che Ba- 

"cà soro un'aLa, V. Becà. 
PONTÒN, s. m. Puntone ; Puntello, Cosa 
che serve d'appoggio. . 

Pontoni, in termine Mil. chiamansi 
certe Barche di fundo piatto di legno, di 
rame 0 di corame, sulle quali si gettano 
i ponti quando l’ Esercito è in cammino, 
Queste barchesi trasportano dietro l'eser- 
cito sulle corra. 

PONTONIER, s m, Pontonaio, e 
più in plur. Pontonai, sì dicono dorg 
operai o soldati addetti all'esercito, che 
sono specialmente destinati a formare e 
custodire i Pontoni o siano Ponti, sui qua- 
li passano le trappe. 

PONTÙRA o Poxraini, s. £ Puntura ; 
Punzione e Punta, Ferita che fa la pun 
ta — Punzecchiatura, Puntura più leg- 
giera, come sarebbe quella d'una mosca 
e simili, 

Poxruni net pis D'ux carico, Sproe 
catura, T. di Mascalcia. 

PONZER ( colla 2 dolce ) v. Pugnere e 
Pungere, Leggermente forare con cosa 
acuta ed appuntata — Punzecchiare e 
Punzellare , Leggermente pungere — 
Tonvan A PONZER, —— Da 

Poxzen, parlando di vino, Pigliar la 
punta, Dicesi del vino quando e' comiu- 
cia a inacetire. 

Powzrn at cavico cor srenbw, Pun- 
zecchiare con lo sprone, 
Powzen EL cavaLo IN TEL venanto, Chio» 

vare, V. Poxruna. 
Ponzan La caxisa a vo, Maniera met 

volgare, che vale Ferire di punta. 
Foxzan Lr vana, Sventar la vena, Far 

una piccola emissione di sangue. 
Powzer quatcin, detto bg. Pugnero, 

Destare , Eccitare — Sbottoneggiare 0 
Sbottonare alcuno, Dire alcun motto con 
tro a chi che sia Dare i cardo a uno o 
Cardare , Dir male aspramente ili uno— 
Trafiggere e Mordere per met, vale Pugno 
re con modi spiacevoli e detti mordaci— 
Pinzare, vale Punzecchiare come fanno 
le vespe e mosconi che inzano; onde 
il'uno che non cessa ili cavillare e ili mor- 
dere altrui sì dice Pinza piaza—Pagne 
realcuno, dicesi per Afliggore, Commuo- 
vece, Travagliare. 

PoxzEh QUALCUN PER PARARLO AVANTI, 
Rroccare o Brocciare, Spingere pungen= 
ilo, Spronare. 

Powzensa in quaLcna arda, Pugnersi 
in qualche affare, Far qualche cosa cou 
calo re. 

Risposta cus rovzz, Risposta che cuo- 
ce, che pungeo pugne, cioè Risposta che 
afiligge, 

PONZETÀR, (colla 2 dolce ) . Punzee 
chiaro; Punzellare, —— pun· 
gere — Frugare o Frugolare , Siimolar 
con bastone 0 pungolo, 
PONZIMENTO, s.m. Pugnimento o Pun 
gimento. 
PONZUÙA (colla x dolee) s. £ Punta; Pun 
secchiatura; Punzione, Leggirra puntu- 
ra — Puntura; Pungintento 0 Pugni 
mento, Ferita di puuta, 

lo 
Îi 
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Poxaba pe vanovn, Puntura, Motto 

pungente — Dare una fardata, Gettare 
un motto pungente. V. Powzen e Boro- 
mia, 

POPE (coll'o largo) s. m. 0 Pura, Pop 
pa, La parte deretana della barca, con- 
traria alla prora. Si neti però che Pora 
per lo più, e talvolta Pupa, dicono i no- 
stri Barcasuoli alla Poppa delle barche 
piccole, come gondole, battelli e simili, 
e sempre Pura a quella delle grandi e 
— x 

x pope, /n odo di comanida- 
re al ——— * vada in poppa per 
guidare e spignere la barca. 

La: pa rorz, V. Lar. 
Avin si vento IN rorr, V. Vexro, 
Lassàn rea sors. V. Lassàn, 
Moxràn rx porn, Montare in ” 

cioè Montar in barca per remi — 
to poi figur. è lo stesso che 
nanra, V. Moxràa. 

Sato: 1v rore, V. Satpr. 
Vanna ca rore, Guarda lu poppa, Det- 

to de' nostri Barcaiuoli quando vogliono 
avvertire il remigante «d'un altra barca 
che gli sia dasanti nello stesso cammino, 
onde non urti in passando colla parte de- 
retana la sua barca. 

POPIER, V. Pumen 
PUPOLAZZO, s. im. Popolaccio e Popolaz- 
zo, Gente vile—Popolaglia , peggior. di 
Popolo, cioè Popolo minuto, come Pleba- 
glia, Gentaglia. V. Puenacra e Zawragia, 
POPULO, s. m. Voce latina ch'è sempre 
in bocca del popolaccio, in vece di Po- 
polo , che dicesi dalle persone colte. 

Vana posuto, gridano i bassi vendito- 
ri «di qualche commestibile comune ab- 
bondante, per invogliare i compratori, 
eil è come dicesse Guarda popolo * eccoti 
la magona; Culati o Fieni al buon mer 
cato, alla macca e simili. 

PORCA, s. £ Porca o Porcella ; Scrofa e 
Troia, l'emmina di porco. 

Detto a Donna per ingiuria o disprez- 
zo, Porca; — Scrofa; Tria; 
Giumenta; Zambracca; Mondana; Bol- 
la acquaiuola. — Carogna o Carogna 
di sette catte, per improperio a Donna 

rea. 

ONTÀA LA 

Et xa uxa ponca, dicesi Lalvolta ad un 
uomo, e vale Egli è un poltrone; Ha l'os- 
so del poltrone; Egli è un vile, V.Cnava, 
PORCARÌA, « £. Porcheria, Sporcizia, 
Lordlora. 

Poncanta, nel parlar fam, si diee an- 
che per Smancerta; Smiacio; Smagio; 
Lezio; Leziosaggine, Ato rinerescevole 
e noioso. 

Poncanla, diciamo per Purgatura; Im- 
mondizia; Nettatura, Quel che si cava 
da alcune cose nettaudole. 

Poncanla ps Le necue, V. Racusa. 
Poncanta pri pexTI; V. Carcrmazzo. 

Poncarìa , diciamo in sentim. fig. 
Mala azione; Viltà; Cosa malfatta; In- 
convenienza e simili — Pippionata, di- 
così d'aleuna casa che riesca sviocca e sci- 
pita, c si divebbe di speitacoli, composi- 
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zioni e simili, che anche si suol di plat a si suol dire Pap 

oncanta, detto por fig. F ci Abituatezaa nel —— fog 
ti, Viver nel fango. 
PORCÀTO » 3. m. Porcastro, Porco gio 
vine, 
PORCAZZO, s.m. Porcaccio, Dicesi per lo 
più ad un nome per ingiuria. V. Poncby, 

Detto per Porco grandissimo, Gran 
e, 

PORCÈLA, s, £ Detto în ambidue aigo. 
V. Ponca. 

Per Agg. di altro sigm Poltrona ; / 
Singarda. V. in Da — 
PORCELA, x £ T. de' Pese., detto anche biuro GRaxDO Da Man, Hofte scannellata è 
liuccino Celata o Morione,Specie di Con 
chiglia univalre marina del genere Boo 
cin, detta da Linn. Buccinum Galea . 
—— è una delle più grandi conchiglie 

nostro mare; la sua figura è orale-ri- 
gontia spirale. Dalla sua forma , in qual 
che parte somigliante ad an elmo se fa 
sato il nome specifico di 
ne fa uso per cibo, 

PORCELÀNA, s. fi Porcellana, Sorta di 
terra composta , della quale si fanno sto- 
riglie di molto pregio, che/talvolta si chia- 
mano Porcellane , come si dice Rami ai 
vasi di rame, Stagni a li «di stagno, 
Ne'tempi Vela Ci sie picienize. 
te arcramo una Fabbrica porcellane sul- 
È fondamenta di S. Giobbe. 
PORCELÀNA, s. £ 0 Enna poncscama è 
Ponciaroa , T. degli Erbolai, Porcella- 
na o Porchiacca o Portulaca, Sorta di 
Pianta detta da' Botanici Portulaca olera- 
cea. Questa pianta ha un sapore acre e si 
mangia in insalata. 

PORCELÀNA, s. £. T. de' Pese. Porcella- 
na, Specie di Conchiglia marina unival- 
ve, detta da’ Sist. Cyprora Tigris, che ha 
per carattere nua figura quasi ovata, li- 
scia, con apertura inferiore lunga , li cui 
marginisono dentati. Questa Conchiglia 
non è del nostro mare, ma viene tra no? 
qualche velta portata e se ne usa per li- 
sciare i panni, 

PORCELETA 35 &T. — 
portaspineo Echino, Conchiglia univ 
ve — del re de' Baccini, detta 
da Linn. Quocimam — EL 
la ha il cor irale, l'apertura ovata; è 
frequente e fot pre n Nota l'Ab- 
bate Olivi che sopra le brage ardenti essa 
«a un copioso ga i 

+ Non se 

line porporino che po- 
tebb'essere opportuno per la tiotora. 

Con questo nome di Poncsrera s' ine 
tende anche un'altra Conchiglia univalve 
sel genere «delle Cipree, che si chiama 
Ponczraxa. V. 
PORCELETA DE MAR, s £ Poncelletta, 
Si dà tra noi questo nome al piccolo Sto- 
rione, che non oltrepassa li due piedi dà 
lunghezza. V. Sruniby. 
PORCELÈTA o Sautssow, 4sello 0 Parcel- 
lino terrestre o Centogambe, Sorta d'in- 
setto, detto da' Sistem. Purceliio lovis, 
e da' Franc. Porcellion Lisse, Questo 
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animaletto ha il suo piccolo corpo sm- 
x ale, coperto da varii anelli scagliosi , 
che terminano ai lati con moltissimi pie- 
di. Toccato,si contrae in globo. Abita spe- 
cialmente sotto i rasi de'fori,sulle finestre 
e nelle fissure de' muri. 

PORGELETO D'INDIA, s.m. Porco o Por 
cellizo d' India , Animale noto renutoci 
dal Brasile, più piccolo de’ Conigli, e che 

ifica com'essi. Linneo lo chiama Mus 
'orcellus. Egli è senza coda, ha il grugno 

da porco, le orecchie corle e rotondate, 
ud è buono a mangiare. Si pasce di diver 

csì frutti, di erbe e di biade, 

FPORCELO, V. Ponco, 
Detio per Agg. a Uomo, vale /mpudi- 

co; Licenzioso; Libertino. 

Dicesipure nelsign. di Poltrone; File; 
Figliacco; Infingardo; Neghittoso. © 
Fanta vrra n te nina la — 

dra © la birba; Parsi alla mandra; Far 
la vita di Michelaceio. 

PORCELÒN, add. Sudicione, acor. di Su- 
dicio, Sporckissimo, *. - 

Dicesi pure nel sign. di Poltronaccio. 
PORCHÈR, sm. Porcaio e Porcaro, Guar- 
diano de'porci. 

PORCHÈRA (colle larga) add. Basoffia, 
Agg. a Femmina, V. Gaussona. 

Detto agg. a uomo, Basoffione; 
Pontelace: Alpen, Pieno d' cati as 
sai grasso, piuguissimo — Lonzo, vale 
Floscio e propr. Lento, pigro e tardo per 
grassezza. 

PORCHÈTA, s. f. Porchetta e Porcelletta, 
La piccola femmina del porco, 

Parlandosi di Donna, Lordarella, det- 
to anche in forza di sust. per isvilimento, 
vale Femmina disonesta. 

PORCHRÈTO (coll'e stretta) s. m. Porchet- 
to; Porcellino; Porcelletto; Ciaccherino, 
Piccolo porco, V. Ponco, 

Poncnèrr»'u4 passa, Così si chiamano 
in Venezia dai negozianti i Sacchi o Colli 
ripieni d'uva passa, che vengono dalle 
Isole del Levante. 

Avin o Cnravin xt poncukro, Aver il 
mellone, Parlandosi di corso, giostra, re- 

ta e simili, vale Esser l'ultimo o il più 
a poco, perchè alla corsa del palio si 

msava dar il mellone all'ultimo che arri 
vava alla riparata, In Venezia nel corso 
della regata l'ultimo premio è un porcel- 
fino, dal che fa int ta la detta frase, 

Ponràa via aL poncaito, detto fig. va- 
le Aver la parte del torto ; Andur col ca- 
po rotto; Andare colle peggio. 

Poncnirr, chiamansi a Rovigno alcuni 
pesciatelli di mare del genere de Lepado- 
gastri, che hanno la proprietà d' attao- 
carsì alle pietre per mezzo d' nn disco 
carnoso che han sotto il ventre, cavando- 
ne l’aria. 1) Signor Nardo Naturalista né 
trovò appunto a Rovigno due nuove spe 
cie, una delle quali intitolò Lepadoraster 
Elegans perchè di forme eleganti; e Lo 
padogaster Piger la secomda, perchè d'uu 
Bipcito triste e pigro veramente, 

POR 
PORCHISIA 

PORCHITÀ 
cia; Lordume. 

Dicesi ancora per Pigrizia; Lentezza e 
Dap ine, 

PORCIGIÒLA , s. £ Porcellana, Erba. V. 
PonceLara. 

PORCINA,, s.f. Carne salata e Carneseo- 
ca, Propr. dicesi a quella del porco con- 
serrata nel sale. 
PORCO e Poncito, s. m. Porco 0 Porcello, 
Animale domestico notissimo, che chia- 
masi da' Sistem. Sus Scrofa, Se il Porco 
è castrato, dicesi Maiale; se no, Ferro; 

e Ciacco, V. Gaugwàn. 
Porco, dicesi per Agg. a Uomo e vale 

Vigliacco, Vile, Poltrone, Più poltron che 
le cimici — Vale anche Iafingardo, In- 
fingardito, Beato, Tardo ne l'operare, 
Accidioso. V, Porcgco — Arlotto, dicesi 
a Uomo sperco e che mangia e bee molto, 
V. Sronco. 
Ponco , detto parimente a Uomo 

Agg. vale Impudico; Lascivo ; Disonesto. 
SzoLx px ronco, V. SeoL«. 
Da Nanàt s8 mazza aL ponco, S. To 

mè piglia il porco per i pi, La festa di S. 
Tommaso è nel giorno 29. dicembre, 
Ex sarto nec sonco, Corpo satollo , 

anima consolata , Si dice di Chi appena 
pioto giù il boccone si pone a poltrire, 

AN COME PORCO IN Gnagsa, V. Guassa. 
Ponco 1% GnAssa NO XE MAr conrENTa, 

Tu stai nel grasso e sempre n' esci ma» 
gro, e dicesa di Chi vive con tutti i suei 
agi e non è mai contento; 0 pure di Chi 
mangia solo e poco — 

Devswràa ronco, Avvilirsi; Sbigottir- 
si, Perdersi d'animo, V. lmpocraoyia, 
Stan s4 ronco, Stare in barba di gat- 

to 0 di micio, Aver tutti i suoi come- 

s. E Porcheria; Sporci- 

Comraix st ronco, Maniera ant. che 
vale Fuggire; Sottrarsi. 

Bnoàn st ronco, V. Bnoàn, 
Gara pai soncui, V. Cutàn. 

PORCO, add, Sporco ; Sucido, 
Avanizia ponca , Avarizia sordida — 

Avano sonco, Avaraccio ; Spilorcio; Pil 
lacchera. 

Taxramento ronco, Trattamento su- 
dicio, vale Ristretto, miserabile, che non 
basta. 

Pen LA PORCA NECBASITÀ BISOGNA CHE LO 
pueca LU, Bisogna per marcia necessità 
ricorrere a lui. 

A ta pri ponca, V. in Matentro, 
PORCO CENGIÀL, s. m. Cignale o Cin- 
ghiale, detto da’ Sistem. Aper. È una va- 
rietà del Porco domestico, 

PORCO DE MAR, s.m, T. de'Pesc. Pesce, 
porco, e nel plur. Pesci porco , detto an 
che Centrina e da Lina, Squalus Centri- 
na. Il suo corpo è quasi triangolare, la te- 
sta piccola terminata in punta simussata, 
la carne dura e vile. La sua pelle ri 
ta «li tuberculi duri, grossi e rilevati, si 
secca e serve per polire de' lavori di legno 
Quasi come — Nota il diligenti⸗ 
simo Signor Nardo che da questo pesce 
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—— ricavare l'Ittiocolla cioè la Col 

di pesce, 

PÒRGCOLA, s. £ e per lo più Poncote in 
plur. Busse ; Battitare ; Colpi i Picchia- 
te; Percosse. 

Dan xs roncors, Dar dusse, vale Per- 
cuotere, Bastonare. 

Citazin o Scopen 15 roncore, Andar 
a Legnuia ; Kaser battuto; Toccare un 
rivellino o un rovescio di mazzate— Toc- 
car le busse o le nespole, direbbesi di 
picchiate più leggieri e moderate, 

PORCON, adi. Porcone ; Vigliaccone ; 
Gaglioff:; Gaglioffone; Infingardaccio; 
Poltrone, Dicesi a Uomo per ingioria — 
Schifanvia ; Scioperone; Fuggifatica ; 
Acculato ; Che sta colle mani giunte co- 
me un boto; Che sta a cul pari, Ozioso. 
V.Muserdw. _ ‘ 

PORCUNA, add. Dappoca; Dormalfuoco; 
Pocofila , Detto — a 5 che 
non bada a quel ch'è dovuto. 

Detto per Acer. di Ponca , nel seconde 
sign. V, . 

PORCOSPIN, s. m. Zstrice, Animale 
drupede armato di lunghi ungiglioni sul 
dorso, in ciò diverso «al Riccio che n'è 
tutto coperto; contratto in globo non te- 
me neppure il Leone, Egli è chiamato 
da' Sistem. Aystrix cristata, 

Ve n'ha un'altra specie che va vagan- 
de la notte, che ravvolge la coda sui ra- 
mi per non cadere, che scocca le spine 
contro l'inimico da non potersi più estrar- 
re, e sì chiama in sistema Zystrir pre- 
— 

iceto 0 Porco spino @ spinoso è un 
Anjmale quasi simile all' Istrice , sparso 
tutto il corpo vi aculei ; irato si contrae 
anch’ esso in globo, ed è chiamato da'Si- 
stematici Erinaveus E uropoens. 
PORESSA, a, £. T. de' Pesc, Chiamasi con 
tal nome la Femmina del Granchio Can- 
cer Pagurus. V. Gnancrrono. 

PORÈSSA SALVÀDEGA, s. £. T. de'Pe- 
scat. Specie di Granchio marino a coda 
corta, detto da’ Sistem, Cancer Poressa, 
Olivi. Esso ha il corpo o sia il torace ova- 
le da ciascun lato, con quattro pieghe e 
l'estremità delle mani nere. Abita tra i 
sassi del litorale della laguna, 

PORÈTO, s. m. Piccolo porro, cioè Pio 
cola escrescenza dura che formasi in pel 
le. V. Pono, 

Ponèrt pe LA »sra, Poretto, dim. di 
Poro, Piccolo meato. V. Pono nel secon- 
do signi 

POREZZOLO, s.m, T. degli Erbolai, Ci 
cerbita e Terracepola, Erba detta dai Si- 
stem. Sonchus oleraceus, Linn. varietas 
loevis, Pianta lattiginosa con tronco ramb- 
10, fistoloso, che si mangia ancora in in- 
salata. 

PORIZIÒL, s. m. (colla x dolce) Voce ant. 
V. Punissxz, 

PORO , s, m. Porro, Porri diconai 
piccole escrescenze dure tonde e prive di 
dolore che —— lo en nelle mani 
e si dicono anche Merruche. V. Eana pa 
PONI. 
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Pon: pa La vers, Pori, Piccoli meati 

della pelle e della cotenna dove srapora il 
3 come anche si dice de'Meati degli 

alberi e delle piante, e generalmente d'al- 
tri corpi e d'altre cose. 

Porro, Pianta del genere delle Cipolle, 
conosciuto da'Sistem. col nome di Alliam 

um, Si fa nelle vivande lo stesso uso 
«lel Porro come delle Cipolle; dicesi anche 
Porrino — Porro capitato si chiama quel- 
lo che ha il capo grosso. 

Porro salvatico 0 Ampefepraso, detto 
in Toscana Porrandello o Porro di vigna, 
è una specie di Porro che ha Jo stesso sa- 
pore dell’ altro , ma è assai più «duro da 
masticare, e d'odore molto acuto. Egli è 
chiamato da' Botanici Allium vineale. 

Saanicka 0 Cara rrom, Eradicare i 
porri o le verruche, Curarle, 

Noc xx axpì ven rogie px pono, Locur. 
fam, e fig. Non andò per pigliar aria ; 
Non ci andò per nulla 0 per poco , Dicesi 
di Chi si porta in un luogo ad effetto di 
fare qualche cosa importante. 
POROFIGO, s. m. Condiloma, s. f. Ferru- 
ca gallica, Escrescenza carnosa che nasce 
altrui sul pene per morbo gallico. 

Porro oa, T Chicurgieo, dlicesi a Sor- 
ta di tumore come il &vo che talvolta vie- 
ne alle emorroidi. 

PORONI, s. m. Voce del Contado o Foxpr 
DE LA Bora chiamasi la Feccia del vino, 
cioè Quella che rimane nel fundo della 
botte, consumato il rino, e che si distilla 
per farne acquarite, 

PORTA, s. £ Uscio eil anche Porta, si di- 
ce delle Case — Porta , ilicesi più 
priam. quella delle Chiese.e delle Città. 

Il legname che chiude la porta, dicesi 
Imposta, e Imposte se sono due parti; e 
tutte due le parti unite, /mpostatura. 

Socria pe soro ne LA RonTA, Soglia, 
uella che si calca col piede in passando. 
+ Socrìa — Socrka pe sona, Architrave, 

La parte che sovrasta alla soglia — Enrs 
DE LA pronta, Stipiti, Membri dell'uscio 
che posano in sulla soglia e reggono l'ar- 
chitrave. 
Ponta per anminr, Sportello, si chia- 

ma l'Imposta degli armadii. 
Ponta ps sraana, Porta da via. 
Ponta 1x nanna, Porta del fianco o la- 

terale, La porta non marstra. 
Avîn ronta avrnta, detto fig. Avere 

scala franca, cioè Passo libero, libertà 
di andar o di stare. 

Caramàn a LE PORTE, dlicevasi Una mi- 
sura «disciplinare o ei gastigo usata ne'tem- 
- Veneti dai Consigli di quaranta e dalle 

agistrature contro qualche Forense 0 al- 
trimeuti contumace per essere forma]men- 
te redlarguito, Il quale citato dovera pre 
sentarsi ogni mattina all'ora ilì terza al- 
lascio 0 porta della sala 0 stanza dell'Au- 
torità, e rimanervi ad arbitrio di essa per 
molte ore e ricomparirvi per molti giorni 
di seguito. Quando si chiamava alla Bus- 
sota, s'intendeva dinanzi ai Capi del Con- 
siglio de’ dieci. V. Bussora. 

Cararàa ra porta, Maniera fam. che 
vale Andarsene, Fuggirsehe da un luogo 
ove si teme restando di qualche pericolo, 

POR 
Ssnàn ca pronta in rar muso, Dar del 

mostaccio nell'imposta ; Serrar la porta 
in sulle calcagna , in faccia. . 
Spewzza su La ponra, V. Spewzen. 
Tunovas La Foata sendpa, Trovar l' u- 

scio ghiacciato , chiuso o fitto con un 
braccio di chiavistello ; Trovar l uscio 
imprunato, Dicesi quando alcuno va per 
entrar in un luogo e non gli riesce. 
Stan —— — s Far pes 

* pergola; enarsi resto, vagliono 

Non aver da far nulla è Mare pi eg 
Tronta LA PORTA DE LA BOTEGA IN SFE- 

sa, Stare a sportello: Come si fa ne'gior- 
ni festivi, 

Tinans® ra ponra paro, Tirar a sè la 
porta; Tira a te la porta, vale Chiulila, 

Ponrs D'un riume, Sostegno o Callo 
ne, chiamano gli Idraulici una Fabbri- 
ca, che attraversando un finme o un cana- 
le, serve a frenare la velocità dell’acqua 
e a sostenerla per comodo della navigazio» 
ne; il qual Sostegno si chiude con i 
ste duplicate , che si dicono Portoni 0 
Fentole — Cateratta , chiamasi l' Aper- 
tura fatta all'argine d'un fiume per pi- 
gliar l'acqua e mandarla via a sua posta, 
che anche dicesi Diversivo — Cateratta 
a ventola è quel Manufatto di legname 
masliettato e congegnato sui gangheri che 
s'apre e chiude a ia di valvola, cioè 
che trasmette l'acqua da una parte sola, 
© la impedisce e trattiene all' opposto — 

Cateratte possono dirsi nei Sostegni quel- 
le aperture che vi sono ai portoni, le 
quali servono a far entrar l'acqua nella 
conca o a farla uscire — Conca del soste 
no, dicesi al Fondo del sostegno messo 
a i due portoni ov'è ritenuta l'acqua, 

PORTÀ, Portato, add. di Portare. 
Posrà a quatcossa, /uelinato; Accli- 

no; Dedito; Propenso; Portato a qual- 
che cosa; Rotto ad alcuna cosa. 

Ponrà sex sL srono, V. Bnono, 
Ponrà sen 1 Funari, Frataio — Poni 

era 1 Parri, Pretaio, V. SercatÀ. 
Ponti ren cs Muxeona, V. Muxe- 

quin. 
Ponrà ren Ls Cuisse , Chiesolastico , 

Colui che le frequenta, 
Ponti reni enuri, V. Favro. 
Ponti ren Le Dove, Femminacciolo ; 

Caprone ; Cavallino, V. Dosàra e Gatt- 
wÈTA. 

onrà ren Le ZexriLvoma, Gentildon- 
naîo, Colui che le frequenta, 

Ponrà rsa Le Massans, Fantaio, Amo- 
roso delle Fantesche. 

Ponti reni Cavani, Cavallaio, ed è 
Voce Fiorentina. 

Ponrà ren La Musica , Musicaiuolo. 
Ponti rent ani, V. Lipno. 

Ponti rea aL pay, Essere sparapane; 
Aver il gozzo panaio. 

Ponrà ren La cusna, Bellicoso; Belli- 
gero; Armigero, 

Porri Pen 1 rronr, V. Fion. 
Ponrà ren 1 so rior, /nvasato; Rapi- 

to; /mbecherato , Imbriacato dall'amor 
de’ figlivoli , che anche dicesi /mbrogiof 
tito, | 

POR 
Ponri pen pan, Facile a menar le ma- 

ni, V. Mawescoy. 
Posrà ran sraarazzia, Adontoso. 
Posti aronwo , Scorbacchiato; Sco 
— Scornato, Srergogaato, Sbef- 

lo, 

Ponrà vra pal so Gusti, Assorto in 
pensieri dilettosi , cioè Profondamente 
immerso , icato con l'animo. 

PORTABÀLE, s. m, T. Mar. Portapalle, 
Pezzo di tavola grossa e lunga che si 
adatta ai bordi d'un bastimento da guer- 
— = sono iucavati de' buchi concavi 
ne' quali stanno disposte e rate le 
palle di ferro per piede presta ni bisogna. 
e caricare l'artiglieria. 
PORTABOZZE, s. m. Portafiaschi, Pa- 
niere 0 simile sirumento per uso speciale 
di portar fiaschi, V. Camsvera. 
PORTABOZZETE , s. m. Panieroncino 

da ampolle, si trova nell Alberti Encielo- 
pedico alla voce Panieroncino: Arnese di 
metallo a talvolta di terra cotta che 
unite due boccette al ampolle d'olio eace- 
to per uso dell&@mensa. 

PORTABOZZONI, s. m. Tondino o Vas. 
soino da bottiglie. 

PORTACAÌN, s. m. Lavamane , Arnese 
con tre piedi, sopra cui posasi la catinel- 
la per lavarsi le mani, : 

PORTACAMPANELE, V. in Basa. 

PORTACENGION, a. m. T. de' Carrado- 
ri. Ponticello, Specie d'arco fermato con 
due viti sulla stanga, in cui passa il so- 
praspalle del cavallo, 

PORTACIGÀRO , 4. m. Chiamasi quella 
Specie di cannetta fatta d'ambra o d'ar- 

nto o d'altro metallo, la quale adattan- 
* ad un lato del Ciano, gli serve d'im- 
boccatura per comodo di pipare più de 
eentemente, 

PORTÀDA, s.£. Portata, Tenuta, Quan- 
Lità che cape un recipiente. 

Poartàna p'una sore , Tenuta; Capa- 
cità, 

Pontàni D'una mavs, Portata, Il ca- 
rico o la tenuta delle navi, che si com 
ta a botti o tonnellate. La botte si calcola 
venti barili, ognuno di libbre cento, on- 
de la botte risulta di libbre 3000, = sr 
ve da ra ne porta Goo, e più, e Ja Ca- 
racca —* pia La Toancliata è una 
misura presso poco equivalente a quella 
delle botti. 

Portata di Marinaro o Canterata di- 
cesì a Ila quantità di mercanzie o ili 
provvigione che ogni Marinaro ha diritto 
di portarsi. V. Mesa. . 

onripa ps siro, Paiuola, Quantità 
di filo che farma una delle parti in che è 
divisa la tela. 

Pontina n'ura pata, Portata, Deno- 
minazione del peso della palla che può 

rtare un pezzo d'artiglieria. 
Ponràna , parlandosi pur delle palle, 

Passata, si dice Lo spazio percorso dalle 
Ile, dalle granate e bombe dalla bocca 
] pezzo che le caccia, sino al luogo do- 

vé non fanno più effetto. 

Ponrìba DE PiaTI IN ToLA , Portate ; 
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POR 

Recata ; Servito; Messa o Messo, Co- 

perta 0 Muta di vivande — Poaràna pE 

enut:, Îl servito Page 
Essen a ponrhpa, £sser a portata, va- 

le Esser in opportunità di tempo è di co- 

sa 0 di luogo, in acconcio, 

PORTADOR, verb. m. Apportatore; Re 

catore ; Adducitore. 

PORTADÙRA, s. £. Porto; Portatura; 
Recatura, Il portare, ; 

PORTAFOGIO , s, m. Portafogli , Voce 

dell'uso. Arnese per lo più di cartone , in 

cui si mettono i fogli per poterli portare 

seco senza smarrirgli è guastargli. ì 

PURTAGUTI, s. mà. Tondino o FPassoino 
da bicchieri. 

PORTALÀPIS, s.m. Matitatoio, Cannue- 
cia, in cui sì ferma la matita, il gesso o il 
carbone per uso di disegnare. 

PORTALETERE,s.m. Portalettereo Cor- 
riero. 

Ponratstenz amonoss, Portapolli, Vo- 
ce di gergo. Fare il portapolli. 

PORTALÙME , s. m. Lucerniere, Piede di 
legno in cui posa la lacerna. 

PORTAMICHIA, V. Buraroso. 

PORTAMOCHETA, s. f. Navicella; Vas- 

soino delle smoccolatoie , che a Roma si 
dice Portasmoccolatoie. 

PORTAMORSO, s.m. Parte della briglia. 
V. Ba. ; 

PORTANTÌN, s.m. Portantino e Segget- 

tiere, Colui che facchineggia colla portan- 

tina oseggetta, che «dicesi anche Lettighte- 

ro 0 Lettighiere e Lettichiero e Bussolan- 
te. 

PORTANTÌNA, s. f. Portantina, Quasi se- 
dia portatile con due stanghe, detta anche 

Bussola e dea Aree noto, benchè 
poco usato in Venezia, 

PORTAPÈNE, sm. Pennaiuolo, Stru- 
mento a guisa di bossolo, da tenervi Je 

ne ila scrivere. 

PORT \QUa, V. Braorante e Aquanibi. 

PORTÀR, a m. Voce dla noi usata parlan- 

do d'una Sposa, Eu so ronrin, Le Dono 

ra, Quegli arnesi che si danno alla sposa 

quand ella se ne va alla casa del Marito, 

EL ponrin ne Le none cnavin, Gesta- 

zione, T. Fisiologico, Ul tempo della gra- 

vidanza di tutte le femmine in generale. 

V. in Ponràa verbo, 

Naro A ux ostia, Binato; Vato a un 
portato, a un parto, a un corpo, si chia- 
ina cisseuno di due o tre grinelii. 

PORTÀK s a Portare, Recare, Addurre. 
Pontina a cavacoro, V. A cavo. 

Pontina itonso quantiy, detto figur. 
Scorbacchinre alenno, Ridire i fai di 
questo e di quello per istrapazzarlo—Ro- 
ciare vale Palesare gli altrui errori o ma- 
lefatte, 

Fanss pontin atonso, Far della la piuz- 
sa, la festa, la contrada, Dicesi quando 
con che che sia per lo più improprio si da 

materia di discorso o di far correre il po 
polo, Dar che dire; Andare v Esser par- 
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tato in bocca o per le bocche ; Dar mate- 
ria a' gracidatori, a' borbottatori. 

Ponràn new 1 80 ani, Portar bene gli 
anni, vale Essere prosperoso in età avan- 
zata. 

Pontàn sex una cnratuna , Portare, si 
dice del Tenere le femmine nel ventre lo- 
ro 0 del condurre a bene il parto. 

Ponrtàa pa Eaope a Piraro, V. Enops. 
Ponrin ps zonwo rx zonwo, Allungare 

da dì in dì. 
Ponràa ne L'aqua, parlandosi di vino, 

Portare ; Comportare, Dicesi della quan. 
tità sufliciente d'acqua che può meschiar- 
si col vino. 

Ponràa per incomoni, Portare briga, 
incomodo , spesa etc. Cagionar briga et. 

Pontàa rona, Asportare o Esportare, 
T. della Politica e del Commercio, T'ra- 
sportare in altro Stato le derrate e le mer- 
canzie del paese; e quindi Asportazione 
o Esportazione, dicesi l'Azione di aspor- 
tare. ‘ 

Ponràx rona eL cuto, lo stesso che Toa- 
se 0 Cavanse pa! enescur, V. Fnesco add. 

Ponràn sona uno, Liberare o Sanare, 
Liberarlo da qualche sventura o malattia, 

Ponràn rona nero, lo stesso che Imano- 
cha, V. 

Ponria cuaivo o Ponrin parto, Por 
tar pari che che sia, vale Trasferire una 
cosa in maniera che non penda. 

Ponràn iv canecuera, V. CanegueTa. 
Ponrin 1 peca: pri aLtat, V.in Peck 
Ponranca rn sex, Arrivar bene, vale 

Capitar bene, Uscire a bene. 
Pula L'aqua co Le necwre, V.Recwra. 
Ponràn quarcùx, detto fig. o Ponràa 1x 

PALMA DE MAN, Portar altrui in palma di 
mano, vale Proteggerlo, Favorirlo. 

No ponràn 1x razza A xissiw, Gistare 
il giacchio tondo , Non aver riguardo a 
chi che sia , trattando tutti in un modo, 

Pontàn rv sBT® CIELI 0A LE STELE, Ce- 
lebrare a cielo; Mettere in cielo ; Mette- 
re alcuno o alcuna cosa in paradiso; Tor- 
re infino al cielo con lode. 

Poxranta cimàpa 0 aLra, Portarla al 
ta, vale Proceiter con fasto, Esser altiero, 
Essere baldanzoso della sua probitàe del- 
la sua onoratezza, vuol dire, Geloso del 
proprio buon nome. Y. Conresìx. 

onranta na zoveve, Faril giovane o 
Portarta da giovane, cioè Voler far cose 
da giovane quanil'uno è secchio. 

ontanta Fona NETA, Uscire pel rotto 
della cuffia; Liberarsi senza spesa 0 no- 
ia; Mangiare il cacio nella trappola, 
tolta la metaf, «dal topo, Uscir felicemente 
dal pericolo 0 «dall'imbarazio--Sgalellar 
si d'alcuna cosa, Sbarazzarsene , che di- 
cesì anche Andare 0 Uscir netto, V. Su- 
GaRtA, in Suchn, 

Ponranta IN pass, Comportare; Sup- 
ortare; Tollerare, Non si alterare di quel- 

tal cosa. 
Ponràn Le pnacnesse, Porta» i calzoni, 

detto lig. Far ila padrone, Voler signoreg» 
giare, 

Pontàa ren vione, V. Maxpda pa Eno- 
nr A Pisato, in Enoor, 

Ponranse per o mat, Portarsi bene o 
maie, vale Dipurtarsi, Condursi: divesi 
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del Costume e della condotta morale o del 
Modo di regolarsi in un affare — Come 
ss ròntsLo pe saLute? Come sta? Sta 
bene? Come va la salute? 

Ponransa a quaLcne Loco, Condursi a 
qualche luogo, Avviarsà ed arrivarvi. 

Ponrin via, Ropire; Rubare; Portar 
via — Pontin via EL CORDAME 0 LE $PALÈ, 
Involarsi; Fuggire; Sottrarsi. 

Ponranssca via, Allacciarsela; Allar- 
ciarsela via o su; Cavalcar la capra, La 
sciarsi dar ai intendere una cosa per l'al- 
tra, 

Posrin usa sasbx 0 un passo, Addur- 
re; Allegare una ragione ; Citare un pas- 
sa 

Ponràn un coro a quaLcux, Tirare è 
Dare un colpo. 

Fanta ronrha a UNO, Fur tener l'olio 
a uno; Farlo filare; Farlo star al filato» 
io; Farlo frullare; Tener uno a segno. 
La cecs pronta (Maniera introdotta do- 

po la rivoluzione) La legge contiene, pre- 
scrive, ordina, ingiunge, vieta e simili. 

No ponra La spesa, Von comple; Non 
torna o Non torna a conto; Non porta il 
pregio. 

onvàn a ronrìa, Riportare; Riarre- 
care, Portar ili nuovo, 

PORTASCARTOZZI, s.m. T. Mil. Cartoo- 
ciere, Specie di tasca di cuoiv in cui si Leu 
gono i sacchetti da caricare i cannoni. 

PORTASPERUN, s. m. T. de' Calzolai , 
Forte di suolo, Pezzo di cuoio, che si inet- 
te fuori nella parte deretana dello stivale 
dove si ferma lo sprone. 

PORTASTANGHE,s.m.T. de'Sellai, Reg 
istanghette, Maglie di corda passate nel- 
a campanella della cavezza , che reggono 
le stanghette de’ cavalli che si conducone 
accoppiati. î 

PORTATARINA, s. £. Trespolo o Cerchio 
d’argento, di stagno etc. per porvi i piat- 
ti su la mensa. 

PORTATIRANTI, sm. T. de'Sellai, Reg- 
gitirelle , Quel cuoio che partendosi dalla 
groppa del cavallo regge la tivella. 

PORTAVENTO, s.m. Calza o Portavento, 
Pezzo ili panno attaccato alle cornamuse 
che piglia il vento, 

PORTAVIVANDE, V, Vivawprena. 

PORTAVOVI, sm. Uovarolo, Vasetto so 
pra cui si pongono le uova cotte, 

PORTEGÀL, s.m. Portico grande. V. Ban 
CHESSA, 

PÒRTEGO, s. m. Portico e Sala, Luogo 
principale e più vasto della cusa. 

Pontzso pa passo, Androne, Amdlito 
terreno per lo quale dall'uscio da via s'ar- 
riva ai cortili delle case. 

Ponteco scuno, detto di gergo, vale Co- 
lo; Deretano. 
PORTELA, s. £ Portella e Portello , Pie- _ 
cola porta, 

Ponrkta na canozzi, D'ORCANO, DA An- 
mini e simili, Sportello. V. Canozza. 

Ponrkta ver chbreco, V. Coreco. 
Posriu p'ux quanno, Portelli o Spor- 

telli, sì dicono quelle due Porti ciuo!e,cde 
si mettopo ad un quadro o simile per rio 

—— — 
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coprirlo e difenderne la pittora. Sono sta- 
ti anche detti Ale el Alte 

PORTELO, s. m. Sportello, Uscetto in al- 
cune porte grandi ; e l' Entrata delle bot- 
teghe tra lun muricciuolo e l'altro. 

Particciuola, chiamasi Una delle por- 
te minori della Città. 

Ponriso, detto in T. age. Aditov Par 
co, Dicesi quell’ Apertura che si fa uoile 
siepi — Callao Callaia, Quell'aperiura 
bassa che si fa nelle siepi per poter enira- 
re nel campé. — Guado, dicesi a Quel- 
l'apertura o varco che si fa rompendo la 
sicpe o il muro per entrare col carro nel 
campo. i 

Ponrit: o Sronrii ps1 cavdxr, T.Mar. 
Portelli, Fori quadrati per cui i cannoni 
d'una nave sporgan fuori la bocca. 

Venzen st ronreto 6 Fan passar PER 
ec roatio, Sportellare , Aprir lo spor- 
tello. 

PORTENTO, m. Portento, Voce ch' è 
in grani uso fra noi nel suo naturale si- 
n. «lì Prodigio o ili Cosa maravigliosa e 
Li ha molta affinità con quella di Qas- 
coLo. 

Mio rio xe ux rontento, Mio figlio è 
una maraviglia; Ha un talentu prodigio» 
s0; E assennato come un vecchio; Ha 
una sanità senza pari e simili. 
— A pantin n xn UN PORTEN- 

ro, Egli ha una facondia prodigiosa 5 
Egli le fiume — Parla che 
incanta. 

Santa UN PORTENTO SE PODESSE ARIVAR 
a pIvin sti Leziòv, Sarebbe un prodigio 
sio potessi finire questa lezione. 
PORTIER, s. m. Portiere; Ostiario, Co- 
Jui che sta alla portiera, ed è Famiglio o 
Serro d'un Magistrato. 

Carosonrita, Mastrusciere; Capo por 
tiere. 

PORTIERA, « f. Portiera, Paramento di 
drappo o d'altro che serve per mettere al 
Je porte e riparare, 
Botto il nome di Portiera ora più comu- 

nemente conosciamo quell'imposta d'uscio 
più gentile e più ornata di quella che chia- 
masi Ponta; e dassi più speciolmente que- 
sto nome alle imposte di legname di noce 
o di ciliegio o d' altro legname più ricer- 
cato, impiallacciate 0 no, eil —5* per 
lo più di specchi con o senza foglia. 

Ponrrena pr Le canvzze, Sportello. 

PORTINER, s. in. Portivaio; Portinaro; 
Portiniero, Custoile della poria — Navi 
chiere , ed anche Passeggiere 0 Passeg- 
giore, dicesi Colui che passa le geuti in 

Pea. 

Camanìy ver Posrinin, Porterìa, Spe- 
cie di ricetto che si pratica alle porte di 
alcuni Conventi, 
PORTO , s, m. Porto, Imboccatora di 
mare, 

Poato p'ux riums, Passo, si dice al 
Luogo clonde si passa, detto anche Tra 
passo; l'assaggio; Via; Valico; Traget- 
to. 

Casarin rostro, Pigliar porto, vale En- 
trare nel porto, Fermarsi nel porto. 

Essen a nox runro, Essere, Condursi 
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o Venire a buon porto, Essere a buon ter- 
mine. 

PORTOGALO, V. Nananga. 
PORTOLÀN, s. m. Portoleno; Portulano, 
Libro di carte geografiche marittime ad 
uso de' naviganti, ove sono descritti i por · 
ti del mare e per mezzo di linee rette in · 
dicati i venti, 
PORTOLÀTE, T. de' Pesc, Così si chia- 
mano certe Barchette da trasporto che se- 
guono la Tartana con cui si prsca, e por 
tano poi il pesce alle piazze marittime. 

PORTULÀCA, s. £. T. degli Erbolai, Por- 
cellana, Erba nota di sapor acre clie ger- 
moglia sparsa per terra, detta da' Sistem. 
Portulaca oleracea. 

PORZER, V. Sronzen. 

PORZION, dicesi dagli i.lioti per Propor- 
zione — À ponzibx ns queco xo L'È GYEN- 
rs, 4 proporzione 0 d comparazione di 
quello non val nulla. 

PORZIONETA, s, £ Porzioncella, Picco- 
la porzione, 

POSDIMÀN, Posdomane e Posdomani. 
PÒSENA, s. £ T. de' Vetturali , Straccale, 
Aruese, che appiccato al basto fascia al di 
dietro i fianchi della bestia e si pone in ve 
ce ili groppiera. 

Posola, poi si dice quel Sovatto,che per 
sostener lo straccale s' infila ne' buchi det 
le sue estremità e si conficca nel basto, 
POSPONER, v. Posporre, Meter dopo. 
POSSÀDA, s. £. Posata. 

Bowa sossapa; dicesi fam. e fig. di Uo- 
mo e vale Mangione; Papolone; Dilu- 
wione; Che ha il cardo o il pettine; Gran 
mangiatore, 

POSSADÌNA', s.f£ Posatuccia , Piccola po- 
sala, 

POSSANZA, s. £. Voce fam. Alterigia; Fa- 
sto; Arroganza; Soperchieria. 

POSSATIERA, s. £. lo stesso che Conrs- 
Liana, V. 

POSSESSO , s. m. Possesso, T. legale. 
Axnkn at possesso n'una nenità, Adi 

re una eredità, T. de' Legisti. 
Dan ri possesso o Meren AL Possesso, 

Insediare alcuno, Metterlo al possesso di 
che che sia--/mmettere alcuno in posses- 
so, si riferisce al possesso provigianale che 
sì da ad alcuno di qualche cosa; e quindi 
Immissione provigionale. 

Drsrunnàa eL possesso, Turbare il pos- 
sesso 0 la possessione, T. legale; e dive- 
si delle cose immobili. 

Curaràa possesso sona ns uno, Pigliar 
campo addosso a uno, vale Premder rigo 
glio e maggioranza — Aver meresso ad- 
dosso a uno, vale Un certo arilire ed au- 
torità sopra ad una persona. 

Aven ux cento possesso, Aeer certa 
franchezza è disinvoltura; Stare in sul 
grave, o in sul mille o in gota contegna; 
Aver una certa alterigia. 

POSSESSO, add. Posseduto , da Possedo- 
re. 

POSSESSÙRA, (collo stretto) s. £. Pos 
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— Si dice la Femmina che por⸗ie · 

| de. 
POSSIDENTE, s.m. Possidente e Posse 
dente, Quegli che possiede. 

Beurii possioenti, Chi è in tenuta 
Div l'aiuta, Prov. per dinotare che Chi 
è in possesso è a miglior condizione. 

POST, V. Mans. 

POSTA (coll'o stretto) s.£ Porta ( collo 
lavg ») Luogo de' cavalli che si prendono 
prec viaggiare, 

Axpàa pen LA POSTA 0 PER LE POSTE, 
Andare o Fiazgiare per cambiatura è 
per la posta o in posta — Aeviarsi per le 
poste, detto fig.si ilice de Malati gravi che 
sono in pericolo di inorir tosto. 

ANDÀR PER LA POSTA DK LE LUMAGHB, 
dletto pure metal Andar nell' un vie uno; 
Anfanare; Dare una lunga; Far passo 
di picca; Indugiare; Trimpellare; Es 
ser più lungo o maggiore che il sabbato 
santo, 

Posra ne Ls LeTEnE, Posta. 
Posra pa ocio, Bottega «ore si rende 

olio a minuto, 
Posra pa tan, Posta, T. de' Caccia» 

tori, Quel luogo dove sì vuol porre il cace 
ciatore per cacciare, 

Posra pet caw, Ferma, Diciamo il fer- 
marsi che fanno i cani da caccia quando 
trovan le quaglie o simili — Caw'pa ro- 
sta, Bracco da ferma. 

Posta , in T. di Giuoco dell’ Ombre è 
simili, Paglia, dicesi il Corpo di eiò che 
si mette nel piatto per premio di chi vin» 
ce. Posta, sì See il Numero de’ danari che 
si giuoca in un tratto solo — Cancia La 
rosta, V. Cancde, V. Pucuse. 

Posra vecura, T. de Bottegai, Avven- 
tore eccchio ; Levatore, V. Avantòn. 

Asosra 0 A posta, A posta e 4pposta; 
A bella posta; A sciente; A bello studio; 
A partito preso; Ex proposito ; Accorta- 
mente; Avvertentemente, vaglione Deter- 
miinatamente e si unisce col verbo Fare. 

Ds posta 0 Derosra ed anche Grusro 
perosta, Appunto; Giusto; Propriamen- 
te, Avv. affermativo. 

De posta sapa, Immantinente; Su- 
bito subito; Issofatto — Vale anche per 
Affatto; Intieramente. 

Da so posra, Da sè; Da sè solo; Da 
sò da sì — Meren na so posra, Metter 
di per sè, Da sè solo. 

Axpin o Fan pa so sosti, Andare a 
sua posta; Far le cose a sua posta 0 da 

sè — Stare a sua posta, Abitar da sè so- 

lo, 
Fanst una LEGE Da so POSTA, Legarsi 

a una legge volontaria; Contrarre una 

obbligazione spontanea ; Darsi una leg- 
di 

: QUESTA XE UNA COSSA CHE $ INTENDE PA 

so osta, Questa è cosa che 5 intende da 

sè, cioè Che ila sè medesima si manifesta, 

Fania posta a quanet, dppostar uno 

Aspettare il tempo r —— di cor 

gliere uno; e dicesi anche sn cattiva par 

te. 

Gaaxno pn svi rosta, Grande di que 

sta posta v di questa data; Tanto fatto 
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— E pe cus posta! È di che pesa! E 
di che portata! Quanto gramile! 

Sran rx posra pe sor, Starr a solatio, 
o all'occhio del sole, Star in parte o sito 
che riguarda il sole. o 

Trawìn La posta, Tener la invitata, 
lo invito, la posta, dicesi in T, di Giuo- 
co — No regxin La Posta , Far monte; 
Disdir la posta, come se per quella vol- 
ta non si giuocasse. 
POSTÀ, al. Appostato. 
POSTÀR , Y. Appostare, Osservar cauta 
mente dove si ricoveri o sia riposto che 
che sia. 

Posrha r'oskto, Fermare la starna e 
simili, si dice del Fermarsi il cane 
che tracciando e fintando ha trovato e re- 
dle la starna. 

Posranei.scuoro, /mpostare loschiop- 
po, vale Spianarlo in atto di far fuoco. 

Posrìn o Meren Le senrinkur, Posare, 
Parola militare per esprimere l'azione del 
condurre e stabilire in un posto assegna- 
to le guardie, le ascolte, le sentinelle e le 
vedette; onde dicesi Posar le guardie ; 
Posar le sentinelle etc. 

Posranse, Postarsi, Prender posto, Ac- 
camparsi. | 

POSTATAMENTE, arr. Appostatamen- 
te; Apposta; — posta, 

VOSTERIOSITÀE, Voce antiq. detta 
pen a 9 * 

POSTICIPADA, è f£ Posticipazione, Tras- 
portamento d'alcuna cosa, 

POSTIÈEMA,, s.f. Postèma ; Apostema; Pa. 
stemazione, Male che viene altrui in boc- 
ca che impedisce il masticare--/mpostemi- 
re vale Far postema. 

Stx xmx pa rosrieme, Son apostema- 
too apostemoso o postemoso, 

POSTIER, s. m. Portalettere ; Corriere ; 
e anche Colui che dispensa le lettere per 
la Città. 

POSTIGIA, s, £. Voce agr, ed è lu stesso 
che Prawrapa, vale a dire quei pezzi di 
terreno lateralmente ai campi, che sono 
piantati d'alberi e di viti. Nell'Aretino pe- 
rò si dice Posticeia 0 Pusticcia alla Vigna 
ove gli alberi siano piantati ordinatamen- 
te a filari. V. Praxrapa. 

POSTÌLA, s. £ Postilla, Quelle parole bre. 
vi che si mettono in margine a' libri: Vo 
te o Noterelle marginali. 

Scrittura interlineare è Quella posta 
tra verso e verso — /nterlineare, verbo 
vale Scrivere o Segnar con linea tra ver- 
#0 © verso. 

POSTILÀDA, s. £ Postillatura. 
POSTILÀR, v. Postillare, Far postille al 
margine di qualche libro 0 scrittora, 

Interlineare è Scrivere tra verso e ver- 
so. 
POSTIÒN o Posrretibw , s. m. Postigli 
Colui che guida i.cavalli della Posta, 

POSTIZZA, s, f T. Mar. Posticcia s La 
parte superiore del naviglio, 

POSTIZZO , Appositiccio; Apposticcio , 
Agg. di cosa che non è natoralmente in 
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suo luogo , ma postari dall'arte o dall'ac- 
cidente. 

Caver rosriaat, Capelli appositicci o 
apposticci. 

anbx posrizzo, T. Mar. Padrone ap- 
—— o posticcio, Quello che nel ruo- 
0 delle persone imbarcate apparisce Ca- 
po della ciurma, ma non è il proprieta 
rio della barca. 

Essen rosrizzo IX quaLcue Loco, Sta- 
re a pigione, detto meta£. Dicesi di tutte 
a cose o mal collocate o fuori del proprio 

ostIzzo , detto in forza di sust. e in 
T. Marin, Appositiecio, Lunghi pezzi di 
legno posti dalle due parti delle galere ad 
uso di reggere i remi per mezzo d'un ca- 
napo. 

POSTO, s. m. Posto, Luogo, sito in cui 
altri si grova. 
Posto si dice ancora da noi fig. nel si- 

gn. di Carica, Ulizio, Impiego — Avere 
un bel posto o un posto luminoso o lucro- 
dh» 

Posto, in T. Mil. si dice al Luogo oc- 
cupato da un corpo di soldati. Scegliere 
un posto; Prendere Lone un posto, Posto 
o Guardia avanzata, 

Posro pa powx 0 DA PuTANE, Postribo- 
lo; Lupanare, V. Posramoro — Manin 
su uw rosto, Morire in un lupanare; Fi- 
nir la vita in un lupanare. 

Posto avanzà, Posto 0 Guardia avan- 
zata, dicesi ad una mano di Soldati, che 
guarda l'estrema fronte ed i fianchi itel- 
l'esercito o le opere esteriori d'una piaz- 
an — Posto, seinplicemente fn detto al 
una Guardia avanzata — Pedetta 0 Ve 
letta, dicesi a Quella sentinella a cavallo 
ch'è posta in gran vicinanza dell'inimico 
per i irpe i movimenti e darne avviso 
all'ascolta. V. Saxriwiza. 
POSTRÌBOLO ss. m. Postribolo; Postri- 
bulo; Porcile; Scannatoio ; Bordello; Lu- 
panare; Meretricio, Luogo infame di Me- 
retrici. 

In altro sign. Ne vocro sssrn EL rostRI- 
soLo ne nsssix, Vonvoglio essere lascher- 
no d' alcuno, 

POSTRO, s. m. slicono a Chioggia all’ 4- 
nelle di ricordo 0 Fede che dona lo 
alla Sposa per caparra del matrimonio. 

POTA, s. f. Potta, La parte pudenda del- 
la Femmina, 

Pora px nowa Lexa, Pora pe pantE o 
ne Sinn rante, Pora pr Six Gamsanr o 
Pora psi zuF1, Pora ne ar e simili, Ma- 
miere antiquate afferm, o di gior,, o d'am- 
mirazione. Oggi direbbesi Purampra, Dra- 
voto ete, Questa Interiesione è usata an- 
che dagli autori citati dalla Crusca e pe- 
rò si trova registrata in quel Vocabolario. 

Si vuol notare che Potta nel primo si- 
gn. deriva dall’ Ebraico Potà, e È 
zione nel secondo sign. del tedesco Potz 
che significa Capperi; Cospetto e simili. 

Panàn 2L rora pe Monaxa, V. Pansa. 

POTACHIÀ,, add. Imbrattato; Sozzato. 
POTACHIDA, s. (. /mbreztatura; Im- 
bratio; Imbrattamento, Lavoro 0 Cosa 
malfatta, 

|’ interie= 
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POTACHIÀR, v. {mbrattare; Sporcare ; 
Sozzare. V. Imporacarin. i 

Poracuiàn a scava, Scombiccherare, 
Scriver male e noy pulitamente—Scara- 
Locchiare e Schiccherare, Fare scaraboc- 
chi. V. Scanasocnzia. 

Poracmin su, lo stesso che Impasrao- 
can, V 
Poracnmna cuonda, V.Zavatàne Srow= 

TrIGNÀN. 

POTACHIÈTO, s. m. Piccola imbratta- 
tura. 

Poracwrsro dimin. di Poracuo, nel 
sign. di Manicaretto. V. Poracuio. 

Poracuritonsricaeti eto, Cibreo, Spe · 
cie di Manicaretto fatto per lo più di col 
li e di coratelle di polli. 

Poracmnisri, detto in senso disonesto., 
Amoracci, Amicizie disoneste od equivo- 
che, Porzanghere fu detto nello stesso si- 
gnificato. 

POTACHIO, s. m. Imbrattamento ; Im- 
bratto; Paciuco, Cosa malfatta. _ 

Marzasa 1x poracuio, Mettersi in at- 
tillatura, Vestirsi sontnosamente — /mn- 
pottinieciarsi , dicesi del Raffazzonarsi 
che fauno come più possono le donne è 
povere o brutte per comparire. 

Poracuro ni macwàa, { forse dal Fran- 
cese Potage) che i Romani dicono Por- 
TAGGIO, ria tere o Manicaretto, Vi- 
vanda composta di più cose appetitose, che 
anche dicesi Postrincolo e Carabazzata. 

Poracnio pr canva, Ammorsellato, Ma- 
nicaretto di carne sminazzata e d'uova di- 
battate — Capperottata o Cappillottata, 
Manicaretto di carni cotte e sminuzzate 
—_ € — di Manicaretto fatto per 
lo più di î e coratelle ci polli. 

'oracuto pe Pesss, Tocchetto, Guaz- 
zetto di pesce. 

Intriso; Lercio, dicesi a Mescuglio di 
farina o altra cosa con acqua o altro liquo- 
re. 

Poracnro a cussn, Pottiniecio, Cuci- 
inca 0 Rimendatura mal fatta. E quindi 
Pottinieciare, Fare un pottiniccio. 

Poracuto, direbbesi anche nel signif. 
di Pateracchio, cioè Affaraccio, Faccen- 
da disgustosa e «difficile a sbrigare, 

Poricm, Pozzanghere, figur, fu detto 
per le Conenpiscenze carnali. 

Imbratto, dicesi fig. per Debito. 
Poracsso, in sign. di Cattivo negozio, 

Impiastro o Impiastraccio per met. vale 
Convenzione , patto concluso con imbro- 
glio e all'improvviso, 
POTACHION } 
POTACHIOSO Î add. Guastamesticri ; 
Ciabattino, Artefice che opera male. 

Detto nel sign. di Sporco, V. Spunco. 
Poracnibx per Linn, Librismeri i, Vor 

ce disprezzativa formata imere un 
———— di libri. ic 

Poracrroso, lo stesso che Porientbw, 
ma più si dice per Agg. a Fanciullo che 
si lori e s'imbratti in mangiano o be- 
vendo. 

POTAMARÌINA, s. £. T. de' Pese. Polmone 
marino o Potta marina, Produzione di 
mare «del genere de' Molluschi secondgg ; 
Linneo e dci Polipi radiali secondo La 
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marche, detta latin. Actinia. Col nome 
nostro volgare vengono intese diverse spe 
cie di questo genere d'animali, che per 
la loro forma e figora quando si trovano 
non bàne espansi nè ben contratti, la lo- 
ro apertura centrale attorniata dla raggi 
rassomiglia ad una vulva, donde trasse 
fra i nostri pescatori un tal nome. Il cor- 
po di quest'animale è molle, di sostanza 
carnosa, mucillagginosa e fin'ora non è 
di aleun uso per —* V. Com: pr man. 
POTAMÒ, Nome d'un Fiume nell'Isola 
di Corfù, che sì registra pel seguente no- 
stro dettato, Avnàr aL Poramò, e vale Mo- 
rire. — Potamòs è poi voce greca che si- 
gnifica Fiume. Che questa frase fosse tn 
avanzo di mitologia e volesse significare 
Andare all Acheronte? Chi sa? 
POTEGIOLE ,-s.£ Voce fam. Lagrimette; 
Lagrimucce o Lagrimuzze, Piccole lagri- 
me. V. in Penta. 

POTENTE, add. Potente e Possente, 
Potente che 3’ usa anche in forza di su- 

st, parlandosi di Persona, vale Ricca, No- 
bile, che ha autorità e potenza. 

Ux praxo 0 usa schiava porente, Un 
pugno o Uno schiaffo di santa ragione, 
vale Forte. 

Vino potente, dicesi anche da noi a 
Quello che ha molto spirito e facilmente 
ubbriaca. 

POTENZA, s, f£. Potenza, 
Porexza ps La rorexze! Voci ddl'ammi- 

razione, Potenza în terra! Puffare il mon- 
do! Squasimodeo! Toh!Tu! Pacci scalzo! 
O vatti con Dio! 
POTÌFA 
POTIFON f Agg. a Uomo per disprezza 
0 per ingiuvia, e vale Scimnnito ; Stoli- 
do: Insulso; File; Codardo; Melensa e 
simili; e dicesi tanto a womo chie a donna, 

Porìra, dicesi per Potta, la parte ver- 
Gognosa della femmina, 

otiFùv, nelle maniere famil. sì clice 
anche nel sign. «li Prawzoro, V. 

POTRIDA, s. f. Cibrso, Sorta di Manica 
retto fatto per lo più ili colli e di coratel- 
Ve di polli, e generalhente, potrebbe dirsi 
Intriso, Carabazzata , Specie di vivanda 
fatta d'un mescaglio di varie care, V. in 
Poracuro. — La voce Porura ci venne 
prestata dagli Spagnuoli,i quali chiamano 
Olla podrida una spevie di manicaretto 
composto di molti ingredienti. I Franzesi 
dicono nello stesso signifiemo Pot pourri; 
e tanto Pot pourri quanto Ola podrida 
valgono letteralmente Pignatta putrefat- 
ta, bel nome in vero per invogliar a man- 
giare! 

POVARETO, add. Poveretto; Miserac- 
cio; Meschinello; Tapinello; Indigente. 

Essen povaniro, Piotire il pane, vale 
Averne inopia. Esser povero in canna. 

Fan EL sovantro, Fur marina, dicesi 
del Finger miseria e con importnnità — 
Tenere il cappon dentro e gli aghi fuora, 
Mostrar d'esser più povero di quel che 
uno è. Sue 

Povaneta xa omonata, È meglio vestir 
cencio con leanza, che broccato con dis- 
noranza. 

POZ 
Povaniro str! Povero me! O me tapi- 

no! Ahi lasso! Ohime!— Guai a me! Ta- 
lor sì esclama per dolore — Poransro cv, 
Oisè! Guai a lui! — Povanero rr! Vitù! 
Guai a te! Pi 

Povansto, detto in gergo, vale Becco, 
Quello a cui la donna fa fella, 
POVARIN, adi. Poverino; Poverello; Mi- 
serello, Voci di compassione. 
PÒVARO, add. Povero. V, Poraniro. 

Povano cur L'imsanouena, V. Insaw- 
cuENÀR. 

Davawràa porano, V. Imporarin, — 
De nico peventàa provano, Cascar da pol- 
laio; Di buona badia esser debole cappel 
la, detto fig. 

Asrto povano, vale Corto e siretto. 
Poveno pravoro, Castivellaccio, Pove- 

ro, Miserabile. 
Povani at PBYANE, chiamavrangi sotto 

il Gorerno Veneto alcuni ——— 
a'quali era concessa ogni anno dal Mag- 
gior Consiglio nella settimana santo la ca- 
rità n limosina «di sei ducati d'argento per 
cadanno : elemosina instituita negli anti- 
chi felici tempi della Repubblica quand'el. 
la godeva cioè iLcommercio esclusivo col. 
le Indie orientati. Allora queste carità si 
pagavano dalla Cassa del pepe; onile n'è 
rimasta la denominazione anche «apo il 
erssalo COMercio, 

POVAROMO, s. m. Pover' uomo. 
Poverello, Poverino e Poweretto, 5 usa- 

no talvolta anche figur. per espressione «fi 
compassione o d'altri affetti. 

No LE xe cosse Da Povanoment, L'orzo 
non è fatto per gli asini, cioè Le cose scrk 
te e di pregio non son fatte pe minuali ; 
simile all'altro L'asino o L'asinello non 
ha luogo in crosta. 

POVERTÀ, sf. Povertà; Poverezza; Men- 
dicità ; Inopia. 

Morra x anax porantà, Poveraglia, 
Moltitudine di gente povera. 

Bruzzaglia e Marmaglia, Quantità di 
gente vile. 

La roventi ra vencoowàn , Povertà fa 
viltà, La povertà fa l'uomo vile. 

Sank uxa POVERTÀ DE Diese ANT CHE ec, 
Sarà la povertà o la miseria di dieci an- 
ni, che ete. e vale Sarai per lo meno, ov. 
Ormai dieci anni che rie, 

POZÀR, V. Puzia 
POZIOL 
POZOL $ s. m. Lo stesso che Pancoto, V. 
POZO (collo largo) s, m. Appoggiatoid, 
Cusa qualonque a che homo s'appogria, 
Surtegno, 

Pozo pe Le scita, Appoggiumento — 
Bracciuolo; chiamasi la Stanga di legno 
Jango le scale che serve pur per appoggio. 

Pozo vs Lx rexnsrat, Parapetto, 1 da- 
vanti delle finestre. 

Caneca pa pozo, Seggiole a braceiuo- 
li, V. Cankoa e PortRova, 

Poz: pr LA caneca, Braccinoli, Quel- 
la parte della sedia dove s' appoggian le 
braccia — Braccialetto , dicesi da' Tap. 
pezzieri Quel drappo che riveste i brae- 
ciuoli d'una seggiula. 

PRA 
POZZÀNGARA, s.£ Pozzanghera; Poz- 
za, detta anche per ischerzo Osteria de 
cani, Piccola pozza, e propr. diciamo di 
— buche delle strade che sono ripiene 
l'acqua piovana. 

POZZETO, s. m. Ciottola, Vasetto da be- 
re, per lo più senza piedi, di tenuta 
co più d' Ò —— snai 

oszero detto per Sourranto, V. 
POZZETO, s. n. chiamavasi ai tempi del 
Governo Veneto quella Macchina di tavo- 
le fatta a foggia cli pulpito o sia di pozzo, 
in cui siedeva trionfalmente ed era porta- 
to a spalle d'uomivi e mostrato al popolo 
per la piazza di S. Marco il smuove Lage, 
accompagnato da un suo parente e dalsuo 
Bacorix (V.); nella qual festiva occasio- 
ne si spargerano a larga mano al popola 
ilelle monete d'oro è d argento col nome 
del nuoro Doge. — Pazzetto chiama 
vasi anticamente Pincoro , di eni vera 
mente riteneva la figura, ma n° era assai 
più largo, V. Prncoto, voce antig. 

LOZZO, sim. Pozzo e Pozzo bianco, Luo- 
go cavato a fomlo per attigner acqua. 

Vena e Foxno neL pozzo, V. Vena e 
Fo vuo. 
P*ᷣt pet sozzo, (letta anticam. Pu- 

theale) Pila del pozzo, Buco rotondo ri- 
coperto da pietra bucata, per cui entra l'ae · 
qua — nelle conserve, donde poi pas- 
sa a 20, 

Cassowi o Spowze nec rozzo, Pesio 
e Purgatore o Purgutalo e Csaserva, Spe 
cie di Cisterna o Fosa scavata accanto ai 

27i amtefatti ( come sono totti quelli di 
Vensaia}oresi depurano le acque col mez- 
20 della sabbia e si conservano — shi 
passare al pozzo. Le acque ne' bottini sè 
depurano. 

Motara peL rozzo, V. Mocera. 
Muno per pozzo, Fela del pozzo, chia- 

masi quel Muro che divide un pozzo co- 
wune a due famiglie. 

Nrràn st pozzo, V. Neràn. 
Buràn vxo ix rozzo, detto fig. rala 4o- 

cosar uno in giustizia; Opprimerto. 
Pozzo, in F. Mar. chiamasi Quella par- 

te del Bastimento dove sì rianiscono le 
* 

L SECNIO YA TANTO AL POZZO FIN CHB 
xL Gn8 Lassa ei maveco, V. Secuio, 

Pozzo di S. Patrizio, dicesi «li Una co- 
sa che non finisce mai, nè mai si riem- 
ie o si sazia. Si dice ancora // calderone 

dell Altopascio ovs. La botte di S, Gal- 
gano 0 — di Fra Stefano, 

Pozzi poi si chiamarano alcune prigio- 
ni tenebrose rl orribili, delle quali si ser 
vivano gl'Inquisitori dì Stato per tenervi 
alcuni carcerati soggetti al loro gravissimo 
tribunale, Esse erano hensì al livello del 
terreno presso alla Corte del palazzo, ma 
visi discendeva per una ribalta Pa pres 
so alle stanze .tell'Atogaria, dal che han 
probabilmente pre il nome di Pozzi. Vi 
corrispondono Purella,che propr. signifi» 
ca Fossa; Buiosa ete, 

PRA, s. m. rato, e nel plur. Prati e Pra 
ta. la T. agron, si fa distinzione da Pra- 
tu a Pascolo , Prato dicvendusi quando i 



PRA 
Campo è seminato ad erbe per la pastura 

del bestiame, e Pascolo quando il luogo 

di pastura è naturale. 
Agghiaccio, dicesi al Prato 0 Campo 

dove i pecorai riuchiudono il gregge con 

una rete. 3 

Pua amarti, Prato che si smaltò di fio- 
ri, cioè che sì riempì 

Avin aqua suc eni, Aver la pasgua 

in domenica, Prov. ed è Quando la cosa 

succede come si desidera—-Vuotar nel lar- 

do e nelle lasagne; Aver ogni bene, ogni 

prosperità; Stare in sul grasso, Aver la 

fortuna in favove-- Asin branco gli va al 
mulino, dicesi di Chi è benestante ced ba 

le sue faccende bene incamminate. 

PRADARÌA, s.£. Prateria, Campagna di 
ati, 
Paapanìa piaxa pe caamrov:, Prate- 

ria gramignata, . 
PRADARIOL, s. m. T. agr. Prataiuolo e 
Pretaiuolo, Sorta di fango assai buono , 
cusì detto perchè per lo più fa pei prati, 

PRAÈTO, s. m. Praticello e Pratello, Pic- 
colo prato. 
PRATICA, ».f. Pratica, Esperienza=-Gnaw> 
presa pnatica,Fsporienza consumatis- 
sima, vale Perfettissima, Peritissima. 

P'avrica, dicesi per Tirocinio; Novizia- 
to, Scuola da cui s'appremle un'arte. 

A ronza DEFARSE ya pnaTica, V, Fan, 
Avia Poca Pratica, Acer» poro peccato 

in alcuna cosa, vale Nun averne gran pra- 
iica, Esserne inesperto. 

Aver la pratica, T. Mar. vale Aver la 
la libertà di entrare iu un porto lopo aver 
fatto la contumacia per gli oggetti di sa- 
Iuieo dppo il riconoscimento fatto dall'UG- 
zio ili sanità, 

Cusapàa ps Le pnaricur, Pigliare del- 
le male pratiche v amicizie — Chi dorme 
co’ cani si leva colle pulci, e vale Chi pra- 
tica con viziosi si macchia de'loro vizii o 
ne incoglie male — Una pecora marcia 
ne guasta un branco; ovv. Una pecora 
rognosa infetta tutto il gregge, Prov, che 
mostra che Si der fuggire come in peste 
la pratica de malvagi — Chi forca lu pe- 
ce s'imbratta o si sozza, e vale che Nel 
conversar con aleuno s'appreniono e si pi- 
gliano le sue maniere. 

Fan ren pratica, Tirar di pratica. 
Meren rv pnatica |, Metter in atto o 

Metter in atto pratico o Metter in pra- 
tica, Comineiar a fare, 

Panda renpaaTiCA, Chi vien dalla fos- 
sasa che cosa è il morto, dicesi «li Chi ha 
pratica eil esperienza di quello di che si 
ragiona. 

VAL PIÙ LA PRATICA DE LA GNAMATICA, 
V. Gnamartica. 

PRATICANTE, V. Pnarico, © 
PRATICANZA, s.f. Voce bassa, Certi amo- 
.razzî, Intenidesi pratica disonesta, 
PRATICÀR, v. Praticare, Metter in pra- 
Lica. 

. Praticare e Bazzicare con una, dice- 
si per Conversare, Aver commercio» Pra- 
ticar con uno-Usare in una casa. 

L'î vs soy omo cue sx FoL PRATICÀR, 

— —— 
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Uomo uffizioso, cortese e coll'usar seco 
si riconosce migliore. 

CHI PRATICA DEI CATIVI DEFBNTA CATI> 
vo, d chi usa collo zoppo gli se ne appic- 
ca o gli se ne attacca e simili, e vale Che 
nel conversar con alcuno s' apprendono e 
si pigliano le suc maniere, Nel medesimo 
senso si dice Cl pratica col lupo impara 
a urlare; Chi dorme co' cani si leva col 
le —— 

naricanss, Levarsi un uso, una con- 
suetudine, vale Introdarsi, Cominciarsi 
a praticare, 

saticìa un FURTO, Commettere; Ese- 
guire; Fare; Operare un furto. 
PRATICO, add. Pratico, Esperto, Eser- 
citato, Versato in qualche cosa; e fu an- 
che «detto Accorio di che che sia, 

Pnarico o Paaricanra D'un mezi, Pra- 
ticante; Apprendista, Quel gioraue ini- 
ziato nella professione «tel Foro o «della me- 
dicina etc. 

Parrico pe carauacuta, Giovane di me- 
dicheria, dicesi allu Studente e Ministran- 
te di Chirurgia, 

Pratico prc moxpo, Accivettato, Uo- 
mo cui il proprio pericolo abbia remduto 
accorto--£gli è prutta scudata; Egli ha 
scopato È si d'un cero; 4% ha pisciato 
in più d'una nev:; Egli le sa. 

Senvinss per paaricni, £' val più un 
colpo di maestro che due di manovale , 
cioè È più utile servirsi delle persone pra- 
tiche, benchè la spesa sia maggiore, che 
«elle ignoranti, 

PRATIVO, add. Cumpo a prato; Campo 
acconcio a fieno. V. Pra, 

PRE, Prete. 
Pa Mocoto, detto per ischerzo, e vale 

Abbatino, Piccolo Prete. V. Zaco, 
Pne Lessa, detto pur per ischerzo, è 

lo stesso che Anvrs Caxoca, V. Asate, 
Pax Pieno, Prete Pero, nome proprio 

per Prete Piero, di cui si dice che insegna 
va a dimenticare. 

PREALEGÀ, arl, T. ant. Predetto; Sud- 
detto; Sopradidetto, Soprallegata. 

PREÀMBOLO, s. m. Preambolo 0 Pream- 
bulo; Prolagomeno e Proemio, La prima 
parte dell'orazione o d'altra opera, che 
dicesi anche Prologo e Prolago. 

Puesmsott, che altri dicono Parcaxpo- 
LA (forse dal barb. Precamen) Lungagno- 
la; Lunghiera; Stampita; Bibbia; Ciar- 
leria , Discorso lungo e noioso, Vi corri 
spondono nel senso nostro Seccaggine; 

via; Fastidio. 

PREAVÌSO, s. m. Avviso anticipato, Av- 
vertimento che previene un'epoca qualuo- 
que, Avviso dato prima, 

PRECÀNDOLA, V. in Paramzoro. 
PRECAVÀR » v. Precavare 0 Prelevare, è 
vagliono Scorporare, Cavar prima «al cor- 
po e dalla massa della ragione. V. Parpe- 
pbn. 

PRECAZZÀR, v. Cacciare avanti, Spin. 
gere, Dar coraggio , Stimolare. 
PRECETÀ, add. Precettato, chiamasi nel- 
l'uso nostro Colni che ebbe dalla Polizia 
un precetto diretto a contenere e regolare 
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la sua condotta, al quale mancando, incor- 
re una pena corporale. 

PRECIPITÀ, sm. Precipitato, detto da' 
Chimici Deutossido di mercurio, Sostan- 
za di color rosso, Veleno corrosivo. 

PRECIPITÒN o Pascapiròx, detto per Agg. 
a Uomo, Precipitoso, ed anche Precipite, 
che è voce latina, e vale Invonsiderato, 
senza ritegno, Che opera con furia. V. 
Sraamanà 
PRECISÀR, v. Distinguere; Determinare; 
Prefiggere; Stabilire ; ed anche Zndivi- 
duare » Singolarizzare. 

Norossopascisanve eL zonwo, Non pos - 
so indicarvi il giorno preciso. 
PRECISITÀ, s. £ Precisione, Distinzio- 
-ne, Esattezza, 

PRECISISSIMO, Assai preciso; Determi- 
nato. 
PREDEDÙR, v. Prededurre, T. Leg. e va- 
le Diffalcare anzianamente , Dibattere a 
preferenza, Sottrarre in prima, V. Paeca- 
via. Quindi Prededazione. 

PREDIÀL, sf. Prediale, dal la. Proedium. 
che vale Tenuta, Possessione, Termine di 
nuovo uso qui introdottosi col Governo Ita- 
liano, e intendesi comunemente l'Aggra- 
vio pubblico che si paga dai possidenti di 
beni stabili alla Cassa cello Stato, che sot- 
to il Gorerno Veneto dicerasi Compatico 
per campi e Casatico per le case, V.Uexso. 
PREDICA, s. £ Predica, 

Parpica a amizzi, Sciabica, Predica 
fatta al minuto popolo e non istudiata, V. 
in Bnazzo e Pnsorchn, 

Far usa pagpici a uwo,Fargli una cor- 
rezione, una predica, vale reggerlo, 
Ammonirlo, Dicesi anche Faure una pre 
dica ovr, una sciloma ad alcuno, che vale 
Parlargli lungamenteo per avvertirlo d’al- 
cuno errore 0 per persuaderlo a dover di- 
re o non dire, fare o non fare alcuna cosa, 

PREDICAMENTO, s. m. Vociferazione ; 
Mormorio, Voce sparsa per cui si previe- 
ne qualche cosa, 

PREDICÀR, +. Predicare. 
PaepicAg a paazzi, Dire; Predicarej 

Favellare a braccia, Parlare improvrisa- 
mente, anzi che recitare cose studiate o 
pone V. Paspica. 

nenichn aL wuno, Predicare nel deser- 
to, Favellare a chi non vuole intendere, 
che dicesi anche Predicare a’ porri o tra’ 

i, 
PREDICHÌN, s. m. Predichetta , Piccola 
predica. V. Fenvonìw. 

Fan ux paspicnìm a quaLchx, Fare al 
trui un’ ammonizioneella. 
PREDOMINAR sv. Predominare, Preva- 
lere, Signoreggiare. 

Pazpomrxin, dicesi dal volgo ignoran- 
te nel sign. di Presagire; Predire — E 
cuon xx Lo nenominava, Îl cuore me lo 
prediceva o presagiva, me lo diceva o mel 
diceva. 
PREFERIBILMENTE , avv. Principal 
mente; Sopra tutto; In preferenza, 

PREFETIZIO, add. Del Prefetto, Agg. Di 
cosa attenente al Prefetto. 
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Cancelleria Prefettizia , dicevasi sotto 

il Governo Veneto alla Cancelleria del Pre- 
fetto, detto volgarmente Casiranio. 

PREFÈTO (coll’e aperta ) s. m. Prefetto, 
Titolo d'uno de primi Magistrati dell'an- 
tica Roma, che la governava nell’ assenza 
de’ Consoli e degli — 

Prefetto era anche Quello, che ai tempi 
veneti chiamavamo volgarmente, ed an- 
che negli atti pubblici, Carrranio, in al- 
ctine Città dello Stato; ufizio ch'era so- 
stenuto da un patrizio, come a Padova, 
Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Le 
sue attribuzioni, ln Cancelleria ed i suoi 
Ministri chiamavansi Prefettizii, distinti 
dai Pretoriî che appartenevano al Pons- 
sTÀ. 

Sotto il cessato Governo Italico il Pre- 
Jetto era il primo Magistrato d'un Dipar- 
timento o sia d'ana trevincia del Regno, 
le cui attribuzioni erano però solamente 
amministrative, Ora si chiama Delegato 
provinciale ; cd ha a un di presso le me- 
slesime attribuzioni. 

PREFETO, Voce bassa, detta da alcunì 
in vece di Perfetto, come dicono Psartro 
in vece di Prefetto. 
PREFISSO, add. Prefisso, cioè Stabilito, 
Determinato. Tempo o Giorno prafissa. 

Not ca rnovà quer ca’EL s'AVEVA Par- 
1340 IN TE LA $0 TESTA , Von ha trovato 
ciò ch egli evasi immaginato di trovare 
o ciò che aveva creduto o supposto. 
PREGÀI a Paecapi, s. m., sing. e piur., 
che vale Pregati. Così chiamavasi i Se- 
nato Feneto con nome vernacolo itall'an- 
tico uso che il Doge mandasse a pregare 
o richiedere alcuni patrizii a sua scelta di 
convocarsi presso di lui | spl prg ne- 
gli affari di Stato, quani oregli aveva gran- 
clissima autorità. Riformata però la digni- 
tà ducale in alcune correzioni di governo 
seguite nel secolo XIII, venne institnito 
un Senato per simili consultazioni, che con- 
tinuò nondimeno a dirsi Parcapi 0 Pae- 
car, colla presidenza «del Doge, eleggibi- 
le in numero «li sessanta d'anno in anno 
dal Maggior per n ed a cui in pro- 
gresso furono attribuite le materie po iti- 
che,economiche e militari. V'ebbero in se- 
guito degli altri sistemi, onde a' tempi no- 
stri il Pregadi era composto di circa Too, 
membri, cioè dal Doge; da q Procurato- 
ri di S. Marco; da dieci membri del Uon · 
siglio de' dlieci; da sei Arvogaitori di Co- 
mun, cioè £ attuali e due usciti; da 4. Cen- 
sori, duc attuali e due di rispetto; da Go, 
Senatori detti del Consiglio di pregadi ; 
sla 4o, della Quaranta criminale ; da 15. 
altri membri de' Magistrati senatorii; fi 
nalmente da 55, altri ocenpati nelle Ma- 
gistrature lette Sorro Puecani, ciné Aspi» 
ranti al Pregadi, alkuni de quali v'inter- 
venivano senza voto. Le selute del Senato 
si facevano nelle ore pomeridiane e ne'giur- 
ni di gioveilì e di sabbato. 

Paecgapi ps fxFuLsia, chiamavasi quan- 
do sì trattava di affari politici interessanti 
la Corte di Roma 0 di affari corlesiastivi, 
nel qual caso erano espulsi dal consesso 
tuui que Membri che avevano relazioni di 
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parentela determinate con Vescovi, con 
Cardinali o col Pontefice, per rimuovere 
l'influenza degli Ecclesiastici detti Para- 
Lixi, © mantenere inviolato il segreto nel- 
le pubbliche deliberazioni. 

sràn pe paegai, V. Resràn. 
PREGÀR, rv. Pregare o Priegare. 

Fanse o No Fanse PnEGÀR 0 Tinan PeR 
st tasano, Farsi o [Von farsi troppo 
stracciare i panni 0 la cappa ; Tirare o 
Non tirare pel ferratuolo , vagliono ac- 
cettare o Non accettare l'iavito. 

Bnavo pa pascin, Pregatiro, Che ca, 

È Et zaco cun ranca pan sL patti, V. 
Panrr. 

La pngco 0 Ls razco, Maniera verna- 
cola e Specie d'intercalare di chi facendo 
un discorso richiama l’attenzione dell a- 
scoltante, quasi che dica, La prego d'at- 
tenzione; Attenzione a ciò che son per 
dire o simili. 
Purco Dio pe pavantin onso o ps monia, 

SB MAI PIÙ vaco IN QUEL LOGO, Fo prego o 
riego a Dio che mai più andrò in quel- 
a casa, Maniera di protestazione con 
giuramento. 

PREGIUDIZIETO, s. m. Nocumentuccio, 
Piccolo nocumento o danno, 

PREGIUDIZIEVOLE , add. Pregiudizio- 
so; Pregiudicativo; Pregiudicante; Pre- 
giudiziale. 
PREGIUDIZIO, e m. Pregiudizio, Dan- 
no, discapito. 

Pregiudizio, dicesi anche nell’ uso ver- 
nacolo.per Opinione pregiudicata , avvero 
per Opinione falsa riceruta per educazio- 
ne 0 per inconsiderazione. : 

Avere de' pregiudizi. Questa cspressio- 
ne può avere due significati, e tanto s'in- 
tende riferibilmente al costume e alla con» 
dotta morale, quanto all'opinione è alla 
maniera di pensare o di credere di quel 
tale di cwi si parla. 

Pregiudizii criminali, ora si dice e si 
scrive dopo il Governo Italiano, e s'inten- 
de Le colpe criminali antecedenti, le cui 
memorie si trovano ne'registri de'pubbli- 
ci offizii; e quindi si dice e si scrive Pre 
giudicato per Già colpevole o altra volta 
processato. A 

PREGO, s. m, Lo stesso che Parcmena, V. 

PREINTENDER, v. Subodorare, Risape- 
re una cosa astrattamente, ì 
PRELUDÀTO, add. Termine di nuovo uso 
uelle scritture pubbliche, come a dire So 
prallodato nel sign, di Suddetto; Soprad- 
detto, e si riferisce a Persona sopra numi- 
nata. 

PRELUDIO, s.m. (dal latino Praeludium) 
Pronostico; Segno; Indizio, e dicesi per 
lo più in mala parte. 

arivo rastupio, Cattivo segno; Cat- 
tivo indizio. 
PREMER, v. Premere o Calère, cioè Aver 
premura, Curarsi, Importare — Ms ras- 
mx 0 No ms PREME, Mi cale o Non mi 
cale. 

La cur pnemeva Assam, Gli stringeva» 
noi cintolini; civè Gli premeva 0 impor- 
tara molto, 

PRE 
Pusnza, dieesì nel sign. di Senwzen.Y. 
Puzuza z4 panca , T. de' Barcaiuoli 

Volgere la barca a mano sinistra,V.St4 
rin e Sràn. 1 
Passa era anche Termine usato ne 

tempi del Governo Veneto. Dicevasi Ux 
vanme L'aLmno, quando in certi casi di 
elezioni a pubblici ufizii, rimasti superio» 
ri ili voti tra altri aspiranti due Patrizi; 
non —* oltre la metà de' rotanti, — 
riballottati questi due uno contra l’altro 
con due sole urne 0 bossoli, onde uno di 
esst era necessariamente superiore di voti 
all'altro, ed era come sì dicesse Uno 
caccia l'altro. 
PREMETER, v. usato dalla bassa gente 
mi sign. di Permettere. * 

ABMETRME CHE VE BASA LA MAN, Pe 

PREMINIA sh io vi baci 
—— 

EMINIR, v. Pagare il fio; Scontare; 

ur ° buoni occoni, Far penitensa 

PREMIO, s. m. Premio o Guiderdone, 
Famoso Da pui, Fincipremi, Agg. 

a Chi nelle gare e competenze suol ripor- 
tare il premio. 
PREMORÌR, v. Premorire, Morire avan 
ti; e quindi Premorienza, Morte accadu- 
ta prima. V. in Maxchn. 
PREMUNIR, v. Premunire, e nel neut, 
pass. Premunirsi, Mettersi in precauzio» 
ne. 
PRENCIPE, V. Dose. 

PRENDESE, lo stesso che Parwpxse, V. 
PRENDITOR, s. m. detto anche Casrtax- 
rt, Ricevitore del lotto,Quell'Ufiziale che 
ricere le giuocate del pubblico Lotto ed 
esige i danari da' ginocatori. 
PREOPINANTE, verbale add. e sust. di 
Preopinare, e vale Che opina diversamen- 
te, Dicesi nell'uso ( anzi si scrive come 
termine d'uffizio ) Preopinante a quel 
Consigliere o simile, che, discutendosi nel 
consiglio un affare, opina diversamente 
dal Relatore, 

PREOPINAR, v. Preopinare, T. di prati- 
ca formato dal latino Pre e Opinari, che 
vale Opinare o Pensare diversamente da 
um altro, x 
PREUPINAZION , s. £ Preopinazione, T. 
di pratica; e vale Opinione preferita. 

PREOSTO, s. im, #revosto e Preposto, Di- 
guità Ecclesiastica. i. 

Deveyxria partosro, /mprevostarsi, Es- 
ser fatto prevosto, 

PREOSTURA, sf. Prevostura o Prepo- 
situra e Propositura, Ufizio e Giurisdi- 
zione «del Prevosto, 
PREPARÀR, v. Preparare; Apparecchia- 
rei Ammannire, 

Puspania La ToLa, V. Panecusàn. 

Puerananse A La monte, Aeconciarsi 

dell'anima, Prepararsi a morir da Cri- 

stiano. . 

PREPOSSIDE, s. £. Proboscide 0 Tromba, 

Il naso 0 tromba dell'Elefante, 
PREPOTENTE, ail. Preposente, in buo- 
na lingua dicesi a Quello che può più de- 
gli altri, Superiore agli altri in potere. 
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Noi nell'uso del parlar fam. intendiamo 

Soperchiante; Tracotante; Violento, Che 

usa soperchieria, che sopraffa — 4 pal- 

tone, dicesi Quello che sopraffa colle pa- 

role. 

PREROGATIVA, s. f. Prerogatira, Privi- 
Legio, Esenzione. — 

amnocaTIva , nel parlar fam, si ilice 

anche per Particolarità ; Singolarità ; 

Proprietà ; Inclinazione ; Vizio ; Ten- 

denza. 

PRESA, a. f. Presa, dicesi per Parte onde 

si prende in mano alcuna cosa fra le pol- 

pastrelle delle dita, come Presa di ta 

co; Presa di cannella, di pepe etc. — 

Preserella è il dimin. — Pizzico o Piz- 

zicotto, Quella quantità di cose che sì pi- 
gi» con la puuta delle dita. . n 

Pusss pet can, Guardie, diconsi i Den- 

ti lunghi o Zanne tel cane, cioè Queen. 
ti grandi e un po'curvi, una parte de'qua- 
li gli esce fuori delle labbra. Quindi 42- 
zannare, Pigliare o Strignere colle zan- 
ne; Azzannato, preso colle zanne e bu- 
cherato o sforacchiato colle zanne. — 

Far presa, Appigliarsi, Attaccarsi, e 
dicesi dell Assodarsi insieme nel rasciu- 
garsi muri, calcina e simili, e questo co- 
tale assodamento è pur detto Presa, 

Passa , diciamo per Preda , cioè dj 
Quelle che fanno i corsali in mare. Cosj 
pure si dice Presa d' uccelli o di pesci 
cioè di quelli che si pigliano cacciando 
i a 0 pescando. V. Pteutara. 

Presa di terra, si dice d'una quantità 
determinata di terreno, 

PRESENTAZION IN OFIZIO , dicevasi 
in T. del Foro civile ex-Veneto all’ Atto 
legale, con cui nn Patrocinatore dichiara- 
ra di assumere la «difesa d'una causa, Ora 
forse direbbesi Atto d'insinuazione. 
PRESENTE, add. Presente; Astante, va- 
le Assistente, contrario d' Assente. 

PnesexTs A sì stesso, Comscio di sà, 
Consapevole di sè stesso e delle sue azioni, 

Lo ciramendb a LA PaBsEnTE, “dicesi dla- 
gli idioti, e vale Lo chiamerò in presen- 
za di etc. cioè pertoualmente presente, 

Ac parsenTE, detto avverb. Per al pre 
sente; Presentemente; Per ora; Di pre 
sente, 

A c'ona paesente, V.in Ona. 
IX art PRESENTI ANI, ilicesi da alcuno, 

come si legge ancora in nn sonetto del fu 
Abbate Labia, e vuul ilire Zn questi an- 
ni; In questi tempi; Ne tempi odierni. 

PRESENTIN ( coll'esse rule ) s. m. Str 
diere, Colui ch'è n° luoghi del Dazio, e fer- 
ma le robe per le quali dee pagarsi la ga- 
bella. Stradieraccio n'è il peggiorativo. 

Parsayrix,in altro sign, «licrsi per Pre 
sentuccio 0 Presentuzzo e Regaluecia, 
PRESENZA , s. f. Presenza, Cospetto — 
Uomo di bella 0 di poca presenza — Ap- 
pariscenza , vuol dire Bella presenza — 
Un bel coram vobis fu detto per Uomo di 
bella presenza. 

De presenza, Detto avv, Di presenza, 
cioè Sul momento — in T. di Giuoco, di» 
cesi Di colta, verbigr. Bazzica di colta; 
Primiera di colta, À prima visin. 

PRE 
PRESEPIO, s.m. Presepio o Presepo e Ca- 
pannuccia, propr. dicesi di Quello che si 
fa nelle case e nelle chiese per la solenni- 
tà del Natale, 

Tn altro sign. Gus v'è vw ensserio, Ce 
mea barili, a bizzeffe, in gran copia. 

PRESÈTA 
PRESETINA S s. £ Preserella, Piccola 
presa. 
PRESON, 4. f. Prigione ; Carcere. 

Paxsòy, dicesi per Prigionia o Prigio- 
neria, civè per lo stato del prigioniero. 

Pazsòx , si dice ancora le igionie- 
ro, cioè la persona incarcerata , V. Pax- 
somin. 
_Passòx 1x vira, Prigione finale ; Pri- 

gionia perpetua. 
Paxsor sscasta , Secreta ; Burella ; 

Carbonaia, Carcere angusta cd uscura, 
Merza 1 passò o Fan passòn, /ncar- 

cerare; Giungere alla schiaccia 0 al can- 
to o al boccone. 

Ni PEA roaro NÈ PER RASDN NO TE PAR 
meren in pntsòv, Ne a torto nè a ragio 
ne non ti lasciar mettere in prigione. 
Ton rona ps pussy, Scarcerare. 

PRESONIER, s. m. Prigioniero o Prigio 
niere ed anche Prigione. A significar ciò 
dicono i Toscani, Egli ha gli occhi di 
Serro; Vede il sole a scacchi 5 Egli è in” 
domo Petrîi; Sta alle buiose; Le capre 
non lo possono cozzare; Egli è stato ra- 
sciugato dui birri: Rasciugare, presso i 
Toscani vale Portar via. 

PRESONIERA, s, £. Prigiona; Carcerata. 

PRESSA, s, £ Pressa; Prescia; Fretta ; 
Affvettamento. 

x pnsssa, Modo avv. /n fretta ; In 
prescia , Frettolosamente. - 

Più cas rx Fasssa 0 Più cus na enas- 
sa, Detto fam. e a modo avv. Più che 
presto; Più che în fretta; Ha più fretta 
che chi muor di notte, Prov, che si usa 
per esprimere la grandezza e la premura 
dell’ aftrettarsi, 

Fan eaessa, Pressare; Far fretta; Sol- 
lecitare ; Affrettare. V. Srrssucia, 

Fan Ls cosse tnoPo IN PRESSA, V. Cossa. 
Fam UNA COSSA DA LA MALA PRESA, Far 

che che sia più che in fretta, più che 
presto. 

Lx cOssE FATE IN PRESSA NO LE VA BEY, 
La cagna frettolosa fa i catellinio ĩ mu- 
cini crechi, e dicesi di Chi per troppa 
fretta fa male alcuna cosa; O quanido s'ar- 
verte alcuno che vada nelle sue operazio- 
ni tratirnuto e non corra a furia — Spes- 
so la fretta ha il pentimento accanto — 
Chi erra in — a bell agio si pente , 
detto proverb. esprimente che Chi opera 
con fretta per lungo tempo si pente «del 
l'operato. 

PRESSAPÙTA, s. £ Prescienza, Novizia 
del futuro, ma questa appartiene a Dio. 
—Antisaputa , vale Cognizione di nna 
cosa che der farsi da altri, Notizia ante- 
riore all’avvenimento--Presaputa nuntro- 
vasi registrato nella Crusca, ma v'è il ver- 
bo Presapere. 

Cox razssaruta DEL Patnow, Con an- 
tisaputa del padrone 0 Con prevenzione 
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del padrone , cioè Con notizia auteriore 
avutane dal padrone. 

Sevza paussapura ps wissbw, Senza 
che alcuno lo presapesse o lo antisapes- 
se, V. Sivan. 

PRESSIDENTE, s. m. Presidente o Pre- 
side, Colui che presiede o ch'è Capo d'una 
adunanza: per lo più si dice di Magi- 
strali. 

La Mucrkn per raessiorntE, la Presi- 
dentessa o la Presidente. 
PRESSIDENZA, s, £. Presidenza , ‘dicesi 
nell'uso all'afizio del Presidente ode Pre 
silenti, e talvolta s° intende figur. il Pré- 
silente medesimo. V. Passsioro. 

PRESSIDIAL o PRESSIDENZIÀL, add. 
Del Presidente, Che appartiene all'ufi- 
zio del Presidente. Le voci Presidiale o 
Presidenziale sono di nuova stampa, e si 
usano comunemente nelle scritture pub- 
bliche, dicendosi per esempio, Protocollo 
presidiale ; Nota presidiale o del presi- 
«dio, per dire Protocollo o Nota del presi 
dente, 

PRESSIDIO, s. m. Presidio o meglio in 
T. milit. Guarnigione, Quella quantità 
di soldati che stanno per guardia d'una 
Fortezza, d'una città o di altri luoghi mu» 
miti. 

Presidio è pur nuovo termine introdot- 
tosi col Gorerno Austriaco in queste pro- 
vincie, e vale Presidenza, V Uflizio del 
Presidente o 11 Presidente stesso come mas 
gistrato, V. Pazssinràu. 
PRESSÙRA, s. È Pressatura, Incalzamen- 
to, Fretta, Sollecitazione. V, Puessa. 

PRESTARSE, v. Adoperarsi; Impiegar- 
si; Operare. 

PRESTIO, s. m. Prestita ; Prestito; Pre- 
sto; Prestanza ; Imprestanza, L' atto 
del prestare-Prestazione , dicesi l'Impo- 
sizione di danari. V. Imrasstro, 

Essen 1x puestio, Stare a pigione,Di- 
cesi per metaf. Delle cose malfatte 0 fuori 
del proprio luogo ; 0 anche di coloro che 
sono malsani, e non pare che siano per 
campare molto. Andate e sforzatevi di vi- 
vere, che mi pare, anzichè no, che voi 
ci stiate a pigione, sì tisicuzzo e tristan» 
zuol mi parete. E un di quei che al mon- 
do sta a pigione. 

DuwaxphAn o Toa rv eaestIo, Accasta 
re; Chiedere; Prendere in presto 0 a 
prestito. 
Dan tx puestio, Prestare; Dare in pre- 

stito 0 a prestanza. 
PRESTO, avv, Presto; Prestissimo; Rat- 
to, vale Velocemente, Subitamente, 
A ca paesta, Maniera avv, Alla spac- 

ciata, Presto, Subitamente. 
Fan pugsro, Accelerare ; Sollecitare ; 

Affrettare. 
iù pnesto cre 1x Pressa, Modo avrerb. 

Diviatamente ; Speditamente 5 Spaccia- 
tamente; Prestissimo. 

Presto pnesro, Rutto ratto — E det- 
to per eccitamento, Armi arati ; Leva le 
va; Serra serra, 

Now cussì rnesto , Mentosto, Più 
tardi, 

Paesto E aEx NO sE CONVIÈN, Presto e 
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bene non avviene; Chi pesca e ha fretta 
spesse volte piglia de' granchi, Le cose 

PRE 

fatte con tri fretta non riescono a be 
ne. Fu detto all'opposto Abbastanza pre 
sto, quando bene. 

PRETAR, v. /mpretare; Impretarsi, Far- 
sì prete, 

PRETE, s. m. Prete, Sacerdote secolare. 
Parere DA EPISTOLA 0 DA VANGELIO, Lie 

rico a pistola o a vangelo, cioè Ordinato 
o Suddiacono 0 Diacono , che sono due 
dei tre ordini maggiori. 
Ex Pnere cus eagca ren sr Zaco, Dà 

bere al Prete che'l Cherico ha sete, Quan- 
do alcuno chiede per altrui quello ch e' 
vorrebbe per sè. 

Nox xs sat Da paste, Von è mal che 
il Prete ne goda, Prov, e vale Non è mal 
di morire ; Non è cosa di somma impor- 
tanza. 

1 Parri ss La cons, Ed or ben piove 
nell'orto del Prete, cioè Muor gente assai 
e i preti gnadagnano. 
Fata ANcA T PrTIA pra massa, V.Farin. 
Rosa pa east!, Pretesco, adi. 

PRETENDER, v. Pretendere. 
Pnerswpan p' esser neca, Presendere 

di bella; Pretendere di virtuosa,e simili, 
Pnsreypenseta , Allacciarsi; Allac- 

ciarsela; Allacciarsela via, Presumersi 
più del dovere: ma sono maniere anti- 
quate. 

Turi PRETENDE D' ESSER QUALCOSSA , 
Ogni gatta vuole il sonaglio; Ogni fiore 
vuol entrare nel mazzo ; Ogni cencio 
vuol entrare in bucato, Ugnun pretende 
di apparire, 
PRETENSIÒN, s.f. Pretensione e Preten- 
denza. ; 

Pasrexsibw De savin, Saccenteria ; 
Sacciutezza, Sapere affettato e senza fon- 
damento. 

Turi ca LE so enetenibn, V. in Pae- 
TENDEN, 
PRETERÌO, add. Preterìto ; Pretormes- 
s0, Lasciato fuori , negletto. 

PRETERITO, s.m, Preterito; Il di dietro; 
Il deretano ; Il culo. 

PRETESA, lo stesso che Partexsòn, V. 
PRETESTA, s. £. dlicevasi antic, Pre 
testo; Sutterfugio; Scusa — — 
mexpicae, Pretesti mendicati ; Scuse o 
ragioni di pan caldo 0 di pannicelli caldi. 

PRETESTÀR, Verbo usato da taluni ed 
anche scritto, nel sign. di Addur per pre- 
testo, PI 

I'ma pueTrSsTÀ BL 80 INCOMONO PER NO 
vsonìn, Addusse per pretesto il suo inco- 
modo per zon venire. 

PRETESTO, s. m. Pretesto. 
Paetesti mixcuioni, Pigliar l'occasio 

ne del petrosemolo o pretesemolu; Addur 
ragioni di pan caldo, Pretesti 0 ragioni 
non sussistenti. V. Axziìx, EapecoLo x 
Dacotr. 

PRETÌN, s.m. Pretino, Prete giovane, 
Pretazzuolo o Pretignuolo, peggior. di 

Prete, e si ilice quasi per mostrare la 
bassezza o poca perizia di alcuno che sia 
prete. 

PRE 
PRETÒR, s. m. Pretore, Titolo di anti- 
chissimo ed autorevole Magistrato di Ro- 
ma, il quale amministrava giustizia civi- 
le e criminale definitivamente. 

Pretori, si chiamavano non meno li Po- 
pesrì delle provincie Venete ne'tempi del- 
la Repubblica , distinti dai Prefetti o sia 
da' Capitani, 

Pretori, ora si chiamano in questo Re- 
gno Lombardo-Veneto que’ Magistrati che 
in ogni distretto sono stabiliti come giuili» 
ci di prima istanza nelle materie civili e 
nelle gravi trasgressioni di polizia. Il loro 
uflizio dicesi Pretura. 
PREVALSO, Prevaluto, add. da Preva- 
lere. 
PREVARICAZION, s. f. Prevaricazione 
o Prevaricamento, Trasgressione o Man- 
canza de' pubblici impiegati che abusano 
del loro ulizio Ped collulere colle parti è 
per trarne profitto. Questo gravissimo de- 
itto chiamasi però dal presente Codice 
criminale Austriaco, Abuso della podestà 
d'ufizio, 
PREVEDE (colle stretta) s. m. Voce an- 
tiq. e vale Prete. 

PREVEDER, v. Prevedere; Antivedere ; 
Antiguardare. 

Curt sanvane Paovene, Cosa prevista 
mezza provvista, Prov.esignifica che L'ao- 
mo si prepara e provvede alle cose che co- 
nosce e antirede, onde anche si dice Uo- 
mo avvertito mezzo munito — Piaga an- 
tiveduta assai men duole , Prov, Il male 
preveduto si sopporta più pazientemente 
— Carestia prevista non venne mai, e 
vale che Chi provvede anticipatamente non 
sente i danni della carestia. 

PREVEDUÙDO, add. Preveduto e Previsto, 
da Prevedere. 

PREVEGNÌR o Pnevssin, v. Prevenire, 
rale Anticipare, Venire avanti--Furare 0 
Rubar le mosse, vale Prevenire in dire o 
far cosa che altri prima avesse in pensier 
di fare, il che si dice anche Romper l'uo- 
vo in bocca. 

Maxnàa a onsveonin, Far antivenire, 
Far arrivare nn avviso mil un luoge prima 
dell'arrivo itella persona che fa prevenire. 
Fia mopowro, PERCHE NO srÈ PasvRONI!O, 

Fate a modo mio che qualcun altro non 
vi furi le mosse o non vi prevenga. 
PREVENTÌVO, Preventivo, Voce Lom- 
bara in farza di sust, Chiamasi dalle Ane- 
mibistrazioni del Goveroo il Conto d' av- 
viso delle spese generali ordinarie o stra 
ordinarie che occorrono farsi per Panno 
venturo ; 0 per qualche opera speciale. 

Da questo Preventivo sì è veduto scrire- 
re Spesa preventivata o non preventiva- 
ta, per dire Prereduta o no dal Preventi- 
vo; e quindi Preventivare. 
PREVENZIÒN 35 £. Prevenzione; Antive- 
denza. 

Avin cariva ensvenziby, Esser male 
preeenuto, Mal disposto, Aver mala opi- 
nione «dd altrai. 
PREVIO, Specie di Avverbio, che presso a 
noi corrisponite al Purche ; Quando; Se; 
Colla condizione ; Con patto. 

Fanzato PASE PREVIO CH EL ME PAGA, 

PRI 
Farem pace, purchè mi paghi , cioè Colla 
condizione d'esser pagato, 

PREVISTO, V. Pazvapupo, 
PREZIÀR { colla 2 aspra ) v. ( Antic. Ans» 
ziàùn ) Prezzare ; Apprezzare e Pregiare, 
Stimare, Far il prezzo lella cosa, 
PREZZO, s. m. Prezzo, Valore in dana- 
ro delle cose che si vendono e si compra- 
no — Pregio vale Stima e riputazione in 
che si tengono le cose, 

_ Puezzopasrato, Prezzaccio, Prezzo bas. 
sissimo, che più avvilitiramente fu anche 
detto Prezzaccio disfatto. o 

Puezzo mencaxtìL, lo stesso che Pea- 
tric, V. 

Pasazi avistantazi, V. Miwesrensati 
DE PALAZIO. 

Paszzo D'arero, diciam noi Quasido 
una cosa si valuta più di quello che è uni- 
versalimentestimata pei: motivo d'unastra» 
ordinaria affezione gioconda che desta nd 
nostro cuore il possesso della medesima. 
Impreziosire una cosa, vale Farla crescer 
di prezzo. 
Dia sL PAEZzo A LA nona, V, Pnszzin. 
Et sow pnrzzo srnazza La sonsa, Le 

buone derrate vuotan la borsa, Il poco 
prezzo alletta a comperare. 

Not ca razzzo, Von aver pago; Non 
potersi pagare, Esser di — infinita. 

Pnorsnìn rnazzo, V. Fnorenia. 

PRIA, s. £ Voce ant. Veneta, detta però an- 
cora sul Padovano per Pietra. Da questa 
voce trae origine Pnzo {che ora sì dice 
Asrnzo, T. de' Pescatori ) nel sign, di pie- 
treo luogo pietroso del mare, ove frequen- 
tano alcuni pesci, V. Assazo, 
PRIARA, s. £ T. ant. Cava di pietre; La- 
pidicina. 

PRIESIO, T. ant. Paszzo, V. 
PRIMA, avv. Prima; Primamente; Pri- 
mariamente; Avanti; Innanzi tratto. 
Para mi 8 por acta, Più vicino 2 il 

dente che nessun parente, Prima pensar 
a sè stesso e poi agli altri. Fu anche detto 
Primo prossimo è sè medesimo, Prov. che 
si dice per giustificare la tendenza che ha 
ogni uomo al proprio interesse sopra quel 
lo degli altri. 

Puima PEN RL 50 SANGUE & DO PERI AL- 
ru, Strigne più la camicia che la fre 
nella, e vale che Si ha più riguardo al suo 
interesse 0 de' suoi , che a quel d'altri. 

Messo pnima, Prepostero, Che viene 
avanti quando dovrebbe venir dopo. 

PRIMAGENITURA, s. £ Primogenitura, 
Facoltà «lel primogenito. 
PRIMÀ#UO, 4, m. Primario dell Avvoga» 
ria, divevasi al Notaio soperiore o anzia- 
no agli altri di quell' Ufizio, 1 Primarii 
eran due. 
PRIMARIOLA, s. f. 0 Parmota e Parmave- 
na, T. de Fioristi, Fiore di primavera è 
primo, Pianta che ha le foglie radicali seno 
za peziolo; detta da Linn. Primula offi- 
cinalis. Le sue foglie sono capaci «di nu- 
trire i bachi da seta, e sono mamgiabili 
crude e colte, 

Parmaniora , dletto per Agg a Femmi- 

na, Primaiuoia , Voce Fiorentina , chia- 
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masi —— donua che partorisce la pri- 
ma v 

PRIMAVERA, s. £. Primavera. 
Burin earmavena, Pedersi o Sentirsi 
imavera, cioèBalenare e tuonare per 

Fi prima volta nell'apertura della stagio- 
ne. î 

Ux rion so FA paimavena, Una rondi- 
ne non fa primavera, e vale fig. Un caso 
non fa regola. . 

PRIMAZÌA, s. £. Primato, e intendiamo 
Prelazione, Preferimento, Preminenza che 

ri gode. . 
giri ca semens La eansazia, Eglià 
sempre il preferito. 

PRIMISSIMO, Primo primo, così raddop- 
piato ha forza di superl. V. Punto. 

Praston pamssi, Pesche primatio- 
cie, dicesi di Quelle che si matorano a 
buon'ora, 

PRIMO, Primo; Primiero, add. e sust. — 
Primitivo e Primigenio , Primo che non 
ha origine da alcuno — Principale ; Pri- 
mo; Primario, Quello ch'è superiore agli 
altri. : 

Et paio DeL mise, Il capomese, che 
i Latini dicerano Calende. — 

Cni va paio mo va senza, Chi prima 
arriva prima macina. 

Lx — xs px puTBi, Chi vince da 
primo perde da sezzo , Dicesi di chi. vin- 
ce le prime partite del giuoco, che perde 
poi le ultime. 

Ponràa sL palmo o Avin EL Pao, Ji 
portare la palma, cioè la vittoria, la glo- 
via, Portar la corona, cioè la precedenza 
0 il primo vanto fra tutti, e ciò dicesi fra 
i concorrenti 0 competitori barcaiuoli no- 
atri quando vogano in regata. V. Poncnè- 
To. 

Voren sssen rt parto, Primeggiare. 
Cotavìn 1 pane, Prenderla prima man- 

cia, dicesi da’ Bottegai Quando dopo aver 
Aperta bottega vendono la prima loro mer- 
canzia, e sogliono dire Zo ho fatto la pri- 
ma faccenda; fo ho preso la' proma man. 
cia — Insanguinarsi, si dice anche in 
modo basso del Comintiar a toccar quat- 
rimi. 

fa La panza, mondo ave. Alla prima; 
Alla bella prima; Al bel primo ; 4 prima 
Sronte ; 4 prima giunta; Primieramente 
— Vale anche nel sign, di Subito, 
PRÌMOLA, V. Purstantora, 
PRINCIPÀL, s. m. Principale, Titoîo che 
i Garzoni delle nostre Botteghe o i Fatto 
rini de' negozii usano dare al loro Padro- 
ne. 

. Ex mioPnrxemit, Il mio padrone, che 
"vale Il proprietario del Negozio, il padro- 
ne «dì bottega. 

PRINCIPALITÀ 5. £. Superiorità; Mag- 
, gioranza; Primato. 

Essen iv puworratità, Esser nel pri- 
mato o Essere il principale, che vale Il 
superiore «egli altri in un vlizio, com'era 
per esempio ai beni Veneti il Cancellie- 
re verso ì suoi Coadiutori, 
PRINCIPIANTE, add. Principiante; Prin 
cipiatore, Che priacipia, 
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PRI 
, Tirone o Novizio, dirassi ad Uno che 

sta poco esperto in una tal cosa, 
Cossa pa rarvoretante, /mparaticcio, 

Agg. di cosa od opera eseguita da un prin- 
CIpiante, 

PRINCIPIO, s. m, Principio e Principia- 
mento, Cominciamento d'alcuna cosa. 

Box puixcinio e carivo rim, Le susine 
mi diventan bozzacchi , Principio buono, 
fine cattivo — Cartvo eatvcinto, /ncomin- 
ciaglia, Imperfetto e tediaso incomincia- 
mento, 

Dar purvcrmio AL siv, Dall'uovo alle 
frutta; Da imo a sommo; Dall'a alla ze- 
ta; Dall'alfu all'omega. 

L PRINCIPIO X® RL PIÙ DIPICILE, Il più 
tristo passo è quel della foglia; Il più du- 
ro passo che sta è quel della soglia, dice- 
si fig. e vale La difficoltà sta nel principia- 
re. 

Vanpanse par parwcinio, Aver cura al- 
l'infornare , detto fig. e vale Aver cura di 
cominciar bene le cose. 

No rnovàn nÈ sntwcipio nè vin, Von 
trovare o Non rinvenire nè capo nè coda, 
nè principio ne fine di che che sia , e fig. 
Non trovar modo nè via nè verso di riu- 
scire in che che sia. 

PRINCISBECH, s.m. Metallo del Princi- 
pe Roberto, Metallo composto di rame e 
di zelamina. Specie di tombacco di bellis- 
simo colore, 

PRINDESE, s. m. Brindisi, Invito fatto 
in bevendo, 

Fan ux parwosse, Far brindisi; Pro- 
pinare, Bere alla salate d'alcuno — Fen- 
der ragione, Bere secondo l'invito avuto- 
ne. 

PRIOR, s. m. Priore, Colui ch'è nell’ uf- 
fizio del Prioratico, Capo di alcune cor- 
porazioni religiose. 

Puda pe L'ospeit, Spedalingo e Spe 
daliere, Quello ch'è addetto a soprinten- 
dere al uno speilale. l 

Parona pe Le Cirius, o simili, Mam- 
mana, Donna posta al governo delle Zit- 
telle e d'altri conservatorii di donzelle. 

PRISTINO, add, Voce latina ch'era usata 
nel Foro Veneto, Nelle cause decise alle 
Quarantie el ai Collegi, se la Parte ap- 
prllata rimaneva succumbente, poteva, 
mediante un atto che dicevasi Costituto «di 
pristino, ricominciar di nuovo la causa, 
e far così fino a che fosse promunziato il 
giuilizio di conferma, 

PRIVATIVA, sf. Privativa, Voce dell'uso, 
che potrebbe anche dirsi Privilegio eselu- 
sivo, cioè Privilegio 0 diritto di godere 
d'un dato benefizio qualunque, che esclu- 
de ogni altro dal godimento dello stesso di- 
ritto, E quindi Privativamente, vale Con 
privazione 0 esclusione di altri, Privative 
chiamansi in termine di Finanza le der 
rate del tabacco, del sale e della polvere 
da schioppo, perchè la vendita loro è di 
pubblicv diritto esclusivo del Principe, 

PRIVATO, sm. Privato, Contrario di pub- 
blico, e vale Particolare, persona privata: 
dicerasi sotto il Governo Veneto per ap 
posto al Patrizio, che riputavasi persona 
pubblica, 

PRO 465 
PRO, s. m. Censo; Interessè; Merito, 
Frotto che si paga sul danaro o capitali 
che si negoziano. 

Dan sont a pno, V. Cemso. 
Pro, dicesi anche da noi per Gioramen- 

to, Utilità, 
Fan vno, Approdare, Esser utile — 

Box sno, Zuon pro ti faccia, si dice Per 
augurar altrui bene rallegrandoci di qual- 
che sua felicità — Cossa cur PA Pro, Pro- 
ficiente; Nutritivo; Alimentoso — Cart 
vo puo, Malprò cioè Mal effetto — Cossa 
cus no FA nox pno , Esser vigilia di cat- 
tiva festa; Far quel pro che fa l'erba a' 
cant; Forare il gozzo, Non giorare. 

Pro sconta, /n pro e in contro, Ove, 
Pra e contro, vale In favore e disfavore, 
PROBLEMA, s.m. Problema, Proposizio- 
nechesi può impugnare e difendere. Quin- 
di nel parlar familiare questa roce è da 
noi usata nel sign. di Dubbio o Incertez- 
sa. 

Se EL pani pax @ MAL L'È UN PAOBLE- 
ma, Se egli sia per riuscire a bene o a 
male ella è cosa di dubbio evento — Cos 
BA S'ABIA ADESSO DA FAN L'È UN PROBLEMA, 
ualsiain presentela risoluzione a pren- 
re è problematico, cive È da disputare, 

è cosa incerta. 
PROCAZZAR, v. Procacciare, Procurare, 
Trovar modo, Provvedere. 

PROCEDER, s. m. Prossedura, L'ordine 
«le processi criminali. 

Savin o wo saver EL PRockDEn, S 
o Non saper la creanza è l'urbanità, il 
procedimento o la procedura, cioè La ma- 
niera di procedere o trattare, 
PROCEDER, v. Procedere, Derivare, Na- 
scere, Discendere, 

Puocepen sen o mat, Condursi ; Di- 
portarsi; Regolarsiv vimili, bene o male. 
PROCEDIBILE, add. T. del Foro ex Ve- 
neto, Ammissibile in giudizio, e s'inten- 
deva Atto. 
PROCEDIBILITÀ , s. £. Procedibilità, Vo- 
ce usata nel Foro ex Veneto, Verbale di 
Procedere, e vale Ammissione in giudizio. 
PROCEDIESTO, T. ant. e vale Procedu- 
to, add. da Procedere, Ora dicesi Pnoce- 
pino. 
PROCEDÙRA s 6. £ Procedura, Maniera 
di procedere e di trattare. 

Processura, vale l'Ordine de’ processi. 
PROCESSO, s. m. Processo, 

Far ux pnocEsso a uno, Processar uno, 
Sottoporre un imputato ad inquisizione 
criminale. 

Fan ux pnocesso Aposso a uno, Far i 
conti addosso ad uno, Dirne male, 

Pnocesso vensit', Processo verbale, 
Franzesismo ch' era usato da noi sotto il 
cessato Governo italico negli atti pubbli 
ci, che i Lombardi dicono Protocollo , e 
chiamasi nn Atto pubblico qualunque che 
attesti un fatto positivo, 

PROCLÀMA, ». m. Proclama. Si chiama- 
vano con tal nome sotto il Governo Vene- 
to gli Ediui de’ Magistrati che pubbliea- 
vansi per lo più colle stampe e si afiyge- 
vano. 

— __ — — 
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PROCLAMÀR, v. Proclamare , Pubblica- 
re ad alta voce. Bociare alcuno su per la 
piazza, su pe' canti, Palesar pubblica 
mente cosa segreta, per lo più a biasimo 
altrui. 
Paocraxàn uvRe, Proclamare o Saluta- 

re un Re, Riconoscerlo per Sovrano — 
Acclamare, vale Fare applauso o Legge 
re per acclamazione. 

PROCURÀR, v. Procurare o Proccurare, 
Cercare, Procacciare, 

Puocunin ne sruniàa, Fare di dar ope- 
ra allo studio, vale Accudire, Attendere. 

Pnocvnanse DeL GUADAGNO, Provecciar- 
si; Approvecciarsi; Far proveccio. 
Paocunansa L'amba pe quarcim, Accat- 

tarsi; Cattivarsi; Procacciersi, 0 Pro- 
cacciare la benevolenza altrui, siccome 
dicesi anche Accattarsi l' odio di alcuno. 
PROCURATÌE, s. £ Chiamavansi ne' tem» 
pi Veneti e chiamansi tnttaria li grandio- 
siedifizii siano leabitazioni dei nove Pro- 
emratori di S. Marco, le quali esistono lun- 
go la gran piazza, distinte in PnocunaTiE 
vacatit e Paocunaris move, Le vecchie fu- 
rono edificate poco dopo il 1365; vendu- 
te poi per le urgenze della Repubblica 
quando nel secolo XVI ella era in guerra 
col Turco; el ora sono possedute da pri- 
vati. Finita la guerra di Candia e ristora- 
to l'erario pubblico, vennero sostituite ed 
erette al medesimo oggetto le Procuratie 
dette quindi nuove, cominciatesi nel 1580. 
e finite nel 1590. Queste furono poscia do- 
po la nostra rivoluzione politica converti. 
te a palazzo reale. — 

Quanilo si dice Uxa paoconaria, seme 
pres'intende un'abitazione delle Procura- 
tie vecchie. 
PROCURATÒR, s.m. Procuratore o Man- 
datario, Quello che amministra gli afla- 
ri dum altro. 

Procuratori di S, Marco, Prime digni- 
tà della Repubblica Veneta dopo il Doge 
nell'ordine «del patriziato, Nove erano li 
Procoratori, tre detti alla latina de supra 

o sia della Chiesa di S. Marco, tre de ci- 
tra; cioè ddi Qua del canal grande, e tre 
de ultra, cioè Oltre il canal gramile, Ognu» 
nodi essi gorleva, vita sua durante, una pub» 
blica decorosa abitazione in ana delle così 
deite Procuratie muove sulla piazza, era 
state convertite a palazzo reale: Avevano 
anche a' giorni nostri per onoranza l'an- 
tico titolo pubblico di Missiia ; non pote- 
vano intervenire senza spreiale licenza al 
Maggior Consiglio; eil avevano il dovere 
fra le loro attribuzioni, di far la guardia 
mentre durava la riduzione dello stesso 
Consiglio, stando essi nella loggetta sotto 
il campanile di S, Marco, onde presiede- 
vano alle guardie degli Arsenalotti, del- 
le quali il palazzo pubblico era guarnito. 

rocurator Fiscale, dicesasi ne'tempi 
veneti al Patrocinatore del Fisco. 

Regio Procuratore, sotto il cessato Go- 
verno italico, chiamarasi quel Magistrato 
dell'ordine gindiziario distinto ed antore- 
vole che risecdeva presso ogni Corte e Tri- 
bunale di giustizia, come delegato a no- 
medel Re ad invigilare sull'esecuzione del 
le leggi e sul mantenimento dell' ordine 
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nella decisione degli affari criminali e ci- 
vili. 

PROCURATÒRA, s. £. Procuratrice, la 
Fem, di Procuratore. 
PRUDEZZA, s. £. Prodezza, Valore, Bra- 
vura, 

On cnx seca propezza! Bella valente 
rìa o valentia che tu hai fatto! Detto iro- 
nicamente. 
PRODIGÀR, v. Prodigalizzare , che ilice- 
si anche Scialacquare, Gettar via il suo 
inutilmente spendendo o donando. 
PRODUR, v. Produrre, Generare , Crea- 
re, 

Puopba, in T. For. noi diciamo nel si- 
gni£ di Presentare; Recare ; Portare, è 
s'intende ricorsi, carte etc. 

PRODUZIÒN, s. m. Produzione ; Produ- 
cimento, Generazione. i 

Paopuziòox px cante, Presentazione di 
memoriale , di scrittura, di petizione etc, 

PROFAZZA, Locuz. triviale, Buon pro vi 
faccia, Maniera di salutare chi mangia, 
o di rispondere ad un brindisi. 

PROFERÌR, v. Proferire o Profferire, Pro- 
nunziare. 

Paor aaia Ls panoce sen, Scolpir le pa- 
role, Pronunziar bene, Il sue contrario è 
Ammazzar le parole, cioè Proferirle ma- 
le. 

PROFESSA, s. m. Professa, Monaca che 
ha fatto professione in un monastero. 

Pnossssi, diciam noi in furza di sust. 
per Professione o Ato di professare una 
religione. — Fan La pnorzssa, Far pro 
Fessione. 

PROFESSÀR, v. Professare , Far profes- 
sione, 

Pnorsssia, nel parlar fam. si dice nel 
sign. di Sostenere; Asserire — Tizio pno- 
vrssa n'ssson ivocante, Tizio sostiene, 
asserisce, pretende e simili, d' esser in- 
noccute. 

PROFESSOR, s. m. Professore, Maestro 
di qualche arte o scienza — Professora , 
dicesi alla femmina. 

Pauressòn ps Bo o pe Uxivensità, Pro- 
fessore; Lettore; Cattedratica v Catte- 
drante, Colui che sulle pubbliche catte- 
dre dell’Università legge e insegna le 
scienze. 

PROFETA, s. m. Profeta, Indovino. 
Pinin vw PRoFnTa , Parere un indovi- 

no, Dicesi quando uno predice quello ch'è 
poi succeduto. 

PROFETIZÀR, v. Profetare o Profeteggia- 
re e Profetezzare, piedino le cose —— 
Faticinare. 

PROFLIGA, add, latinismo. Voce usata nel 
discorso ilalle persone colte e specialmen- 
te dai furensi che scrivono Proffigato nel 
suo vero significato di Abbattuto; Proster- 
nato; Oppresso; Rovinato — Pnorvicà 
pa pisinazia, Oppresso o dbbattuto da 
disgrazie. : 
PROFLIGÀR, v. Voce latina usata qui nel 
discorso dalle persone colte, ma special 
mente dai forensi nel proposto di stato 
economico , dicendo per esempio e talora 
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scrivendo Ecowomr FnorLicATA per dire 
abbattuta o rovinata. Così Pnorrrasne rr 
suo sraro per Movinare 0 /mpoverire. 
PROFLUVIO, s. m, Filattra o Filattera, 
Quantità grande, Moltitudine , Sequenza 
di che che sia, 

Puorcuvio pe cante, Sequenza di car- 
te, T. di Giuoco, e dicesi Quando vengo- 
no in mano le carte migliori e più utili. 

Pnorcuvro ps Panote, Proffuvio 0 db 
bondanza di parole — Fiume del parla- 
re; fiume d'eloguenza, vale Copia di di- 
re. 
PROFONDO, add. Profondo. 
Oxo rnorowno, Lomo dottissimo, scien- 

siato , versatissimo in qualche scienza, 
Sotto questo signi£ si ha nel Dizionario 
delle voci barbariche di Du Cange, Pro 
Sundi et periti doctares in phisica ere. 
PROFOSSO, s. m. Prevosto, T. Milit. U6- 
ziale che ha l'incarico di vegliare il buon 
ordine del campo e de’ quartieri. È chia- 
mato da alcuni, maimpropriamente, Pro- 
fosso. ; 

PROFUMATAMENTE, avv. — Pacha pno- 
sumaramenti, Pagare profumatamente o 
profumatissimamente , vale Pagare pure 
inalmente , esuberantemente, — Pagare 
profusamente, vale Sovrabbondantemen- 
te, proiligamente. 
PROFUMEGAR, rv. Profumare, Dar odo 
re di profamo. 

PROFÙMEGO o Pnosinto , s. m. Profima, 
che dicerasi anticamente Profu mico, Tat- 

to quello che per delizia 0 per meslicina 

s'abbrucia o si fa bollire, per aver odore 

dal sno fumo. 

Detto talora per Suromraro , V. 
PROGETANTE 
PROGETISTA f s.m. Proponitoree Pro 
ponente, Agg. di Colui che propone 0 met- 
te in campo il soggetto di cui si vuol di- 
scorrere, L'autore del progetto, che può 
anche dirsi Speculatore. 

Detto in mala parte, [nstigatore ; Ca- 
po; Seduttore ; Autore, direbbesi di Chi 
macchina nilo on delitto, ne propunesse 
l'esecuzione a° compagni. | 

PRÒLOGA, s. £ Proroga, Dilazione. 

PROLONGA ( collo stretto ) s. £ dal Fran- 

cese Prolonge, T. Mil Lunga, Nome par 

ticolare d'una Fune, la quale unisce lavano 

ireno al pezzo di campagna, nelle opera 

zionì di Rartaglio. 

PROLONGAMENTO, s.m. Prolungames- 

to; Prolungazione, L'atto del prolunga 

re. 

PROLONGÀR, v. Prolungare o Sprolun- 
gare, Differire, Portare in lungo. 

PROMETER, v. Promettere. 
PaomeTEn sta PRA MaxTEONÌA, Manie- 

ra fam. Ogni promessa o promesso € de 

bito, Quando si vuol ricordare altrui che 

mantenga quel che ba promesso; simile 

all'altro, Chi promette in debito st met- 

te. 
EL enomeres xs us viziuta psc pia, ll 

promettere vuol dir dare, Prov. che as ver · 

Lisce al essere alquanto ritenuti nelle pi 
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‘messe, perchè la promessa porta il debito 
di dare. 

Ex venso PROMETER NO STA PER MANTE- 
ax, /l promettere non vuol dir mante 
nere. Far delle sue le ngo 5 Portar 
la fede in grembo, Esser facile a mancar 
di parola — Dà buone parole e friggi, 
Detto proverb, plebeo che si dice di Chi 
promette bene e nol fa. — 

Paomerra x vo mantecsin, Chi da e 
ritoglie, il diavol lo ricoglie; Chi promet- 
te e non mantiene, l'anima sua non va 
Lene, Chi promette è nell’ onesto dovere 
di mantener la promessa. Molti baci # po- 
chi quattrini, e vale, Gran promesse e 

, poche esecuzioni. 
Pnometsa noma 8 roma, V. Roma, 
L’à ux rio cus pnomete, Egli è un fi- 

lio o un giovane che promette hene, per 
* Che è di grande aspettativa, 

A CHI EL LE DÀ E A CN! RL LE PROMETE, 
A chi ne daea chi ne promette, Indica 
“una persona cui pizzicano facilmente le 
mani e di carattere impetuoso e collerico, 

PROMISSION , s. £. Idiotismo popolare per 
voler dir Permissione; Volere, e s' inten- 
de di Dio, A 

Pnomissiox pucde, Promissione Duca» 
- le, dicevasi sotto il Governo Veneto alle 
* leggi stabilite dalle correzioni per conte 
nere l'autorità del Doge dentro a certi li 

- miti, che assicurassero la libertà pubblica 
permanente. 

PROMOTÒR, s. m. Promotore; Promoven- 
te; Proponitore, e dicesi talora in mala 
parte. ; 

Promotori di carità,si chiamano in Ve- 
nezia quelle persone che in ogni parroc- 

| chia sono scelte per promuovere l'eserci- 
zio di beneficenza fraterna e cristiana ver- 
so i poreri raccomandati alla Congrega- 
zione di carità, da cui essi Promotori di- 
pendono, 

PROMOTÒRA, s. f. Promotrice; Promo 
vitrice; Promovente, La femmina che pro- 
muove. 
PROMOVER, v. Promuovere è Promovere, 
Conferir grado o dignità ad alcuno. 

Paomorzn st cono, Smitovere il corn 
po; cioè Cominciare a sciogliere il ventre 
per iscaricarne le fecce, 

PRONOSTICO, s.m. Pronostico e Prono- 
sticamento , Giudizio 0 conghiettura di 
ciò che ha da sucordere, 

PnowostiIco , dicesi poi dagl' idioti nel 
sign. di Digressione impertinente all’ar- 
gomento di cui si parla — Cossa vzoniu 
Fona co sTI PRONOSTICI? STR suL Pnopo- 
sito, Foi parlate a sproposito; Voi usci- 
te di tema 0 di tuono 0 dal seminato; Che 
cosa ha da fare la luna coi gamberi? 
PRONTO, adi. Pronto, Presto, Lesto, 

Puonro, diciam noi anche pe Puntua- le; Esatto, e si riferisce alla Pristina di 
fare alirui pagamenti di dovere, 
Paoxro 4 oGx: so comano, Pronto; Dis- posto ad ogni cenno 0 comando ; Essere 

a conto d'alcuno, Moatrare di voler sem- 
pre dipendere. 

Sumpnz PRONTO A FANVE DEL DEN DOVE 
POSSA; Ogni cosa che mi sia possibile nel 
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vostro bene sempre intendo di fage, orv. 
M' offro esser sempre pronto ad ogni vo- 
stro bene. 
Essanipnoxro, Essere a filo, in pron- 

to, in punto, Bello e pronto — Aver ci- 
miero a ogni elmetto , Esser pronto e ac- 
concio a tutte le cose e per ogni verso, che 
tlicesi anche Aver ingegno o scienza in 
contanti; Aver mantello a ogni acqua; 
Avere in pronto. 

Sx ri XX PRONTO TI, GNANCA MI NO co - 
growo, Se tu con una mano ed io con due, 
Se tu sei pronto ed io più di te. 

Venpan a rnowtr, V. Vewnes. 
PRONTUARIO, s. m. T. di Finanza, Voce 
tlerivata dal latino , dataci da' Lombardi. 
Chiamasi Prontuario un Libro sul quale 
a regola de'Ricevitori di finanza, sta re- 
gistrata la tariffa proporzionale del dazio 

deesi pagare pel vino e altri generi 
daziabili , secondo la capacità delle botti, 
delle barche etc. 

PRO NUNC. Termine del diritto crimina- 
le ex Veneto, /nibizione di molestia, Sen- 
tenza dubitativa,che assalve l'accusato per 
difetto di prove, sebbene sussistano indi- 
zii tali da poterlo richiamare in giudizio 
nel caso che si acquistino prove maggiori, 
Ora dicesi Sospensione di processo per di- 
fetto di prove legali. 

PRO OMNI TOTO,.EO, Maniera latioa con- 
servata ancora nell'uso del nostro verna- 
colo, e vale In tutto; Fra tutto ; Compre- 
so tutto, e s'alinde alle spese. 

PROPINQUO, ail. Voce bassa, /molina- 
. to; Propenso; Favorevole — Paorizque 
a ravonit, Propenso a favorire; Incli- 
nato. 

Pnoriweui, vuol anche dire Congiunti 
o Distretti di sangue. 
PROPÒNER, +. Proporreed anche Propo- 

nere, 
L'omo rnopoys 8 Dio nisrove, L' uo- 

mo ordisce e lu fortuna tesse, e vale che 
I disegni dell'uomo hanno bisogno del 
Vaiuto della fortuna, 
PROPOSITO, s. m. Proposito, Soggetto, 
Motivo. 

A vzorostro, Convenevolmente; A pro- 
posito, Secondo la materia proposta, 

Din cosss rosa DE pnoposito , Ricorda- 
re ĩ morti a tavola, detto fig. cioè Dir co- 
se non adattate al tempo ed al lu 

La are visn A pnoposito, Ella mi cade 
in acconcio; Mi viene in cocca e all'uo- 
po o a bene; Ella m'è a taglio; Mi vie. 
ne più appunto 0 a tempo che l'arrosto 
— QuanDo GI v:EN A PROPOSITO QUELA 
COSSA, LA SE DESTRIGA A Danmaza, Quan 
do le viene în destro quella cosa, non in- 
> a darmela. 

OL ME vinx A PROPOSITO, [Von mi vio 
ne a destro; Non mi viene a mano o a 
verso ; Non mi viene in concio. 

L a pnopossro, /mportunatamente; 
Importunamente ; 4 contrattempa, 

A pnoposiro pe xveua, V. À eaoposito. 
Disconso moro a Fnoposito , Discorso 

Gppropositissimo. 
Tonxàn AL PROPOSITO 0 AL QUIA s Tom 

mare a bomba o.a bottega o alla callaia; 

==> Pri 

PRO 
Tornare in chiave, Tornar al proposito 
del discorso. i 

PROPRIAMENTE, ‘avv. Propriamente e 
Propiamente o Propio, Veramente. 

Eesti Pnoranamente, Pestire polita- 
mente, cioè Con decenza. 

PROPRIETÀ, s. £ Proprietà e Propietà, 
Le cose proprie. 

Pnoparsrà (che vien dal franzese Pro- 
72* si dice ancora per Decenza ; Civil- 
tà; Nettezza; Putizia,esi riferisce al — 
lare, al vestire, al trattare-Taarin o Va- 
stin cox Pnopaistà, Trattare o Pestire 
decentemente, pulitamente, civilmente. 

PROPRIO, add. Proprio,e Propio, Che at- 
tiene, che conviene ad alcuno. 

Paopnro, dicesi nel sign. di Decente; 
Convenevole, cd è Agg. di Costume, di 
atto esterno, di restimenti. 

Pansows Fnopnis, Persone civili, e tan- 
to s'intende col nostro termine le Perso- 
ne di condizione tra "l nobile e ‘1 plebeo, 
uanto Quelle di costumi nobili e dotate 
i civiltà, di gentilezza e di coltura, 
Giudici al proprio o alla Corte del pro- 

prio, Erano una agistratura giudiziaria 
civile di prima istanza, sotto la cessata Re- 
pubblica Veneta, stata istituita nell'anno 
1094. sotto il Doge Vitale Falier,col nome 
di Giudici del palazzo , composta di tre 
patrizii. Ad essa appartenevano i Paga. 
menti di dote, le Successioni intestate, 
le Divisioni di fraterne, i Chiamori, i Va- 
dimonii ete., ed anche la nomina del Car- 
nefice ; ed era una delle Magistrature det- 
te volgarmente Zupecani V. 
PRORÌTO, « w.' Prorito e Prurito dicesi 
«la noi figur, per Desiderio o vaglia gran- 
dle di che che sia, Brama intensa , spasi- 
mata. 

Paonrro pe anpan nat conpo, Stimolo 
di cacare — Me sexro vx PnoniTo DE ca- 
cha, Von la posso ritenere; Fo quasi mi 
sconcaco , lo mi sento un grani lissimo sti- 
molo== Pnorrro pe rissàn, Stimolo, Gran 
bisogno di pisciare. fo mi scompiscio, va- 
le Ho gran voglia di orinare, 

Paonro na mato, Capriccio ; Bizzar- 
ria; Ghiribizzo; Ticchio, voce bassa. Gli 
tocca il ticchio, vale Gli viene questa ro- 
lontà, questo pensiero, 

PROSCINÒ , s. m. Bociabesso 5 Inchino 
fondo. Questa viene dal verbo 

Apt che in —— antico (elleniro) 
significa Jo adoro, e in greco moderno 
{romeico) fo saluto, forse perchè gli Orien- 
tali sogliono adorare. Essendo dunque ue 
sto — per lo più accompagnato d'un 
inchino, i Veneziani l'adoperano per in 
dicare uninchino profondo, e specialmen- 
te si usa parlando di Greci o di Turchi. 

PROSONTUOUSO, add. Presontuoso; Pre- 
suntuoso, Colui che presume con arditer- 
za di sè medesimo. — Non può il vitello 
e vuol portare il bue, dicesi proverb. de’ 
presuntuasi , i quali inetti per le piccole 
cose son vogliosi di mettersi allo imprese 
grandi. 

PROSONTUOSÈTO, add. Presuntuoset- 
#0, a cui corrispondono tto; dr 
rogantuccio; Saccentino. 
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PROSSENIO, s. m. Proscenio, dicesi pro- 
pr. Il Luogo destinato nel teatro agli atto- 

PRO 

ri. Noi però nell'uso vernacolo lo diciamo 
per Aggiunto a quei Palchetti che sono po- 
sti sul Scenario o immediatamente vicino 
ml esso, 

PROTESTO, s.m. Protesto, in T. di Com- 
mercio, è nna Intimazione fatta ad un Ban- 
chiere o Negoziante «li accettare una let- 
tera di cambio tratta sopra di lui, osel'ha 
accettata di pagarla, altrimenti la cam- 
biale sarà restituita al traente ete. Di tali 
protestazioni era giudice nel Gorerno Ve- 
neto il Magistrato detto Consoli de' Mer- 
canti, 

Levin us srorzsto , Annotare il pro- 
testo, cioè Protestare giudizialmente con- 
tro il difetto de pagamenti delle cambia- 
li. 
Cosriruro px pnorasro, V.CosritUTo. 

PROTETÒR, s. m. Protettore ; Proteggi- 
tore, 

Avàn xi enoTsTORI, Avergualche Sano 
to 0 qualche buon Santo in paradiso, di- 
cesi metaf. dell'Aver alcuno qualche per- 
sona autorevole che lo spalleggi o proteg · 

ga d 
PROTETORA, s. £. Protettrice 0 Proteg= 
gitrice, La femmina che protegge. 
PROTO, 3. in. Proto ( dal Greso Protos, 
Primo ) Îl primo in alcuna arte ma spe- 
cialmente in quella ile' Moratori. 

Psoromunia, Capo Muratore. 
Pnoro ps srampania, Proto della stam- 

, perta. 
PROTOCOLÀR, . T. di Palazzo, Metre- 
re a protocollo o a repertorio, Dicesi il re- 
gistro che si fa nell'uflizio detto del Pro- 
tocollo, «ella presentazione e cella quali 
tà e contenuto d' una carta o meinoriale, 

PROTOCOLÀ R, Aggiunto che si dà al nu 
mero,sotto il quale vien registrata na Car- 
ta mtata all'Ufizio del protocollo; e preve iris 
quindi Numero protocollare, dicesi nella 
pratica odierna de' pubblici ufizii. 

PROTOCOÙLO, 4. m. Protocollo, Libro sul 
quale i pobblici Notai tengono registro 
cronologico de’ loro atti, 

la termine moderno di palazzo, chia- 
masi Protocollo Ogni registro ili atto pub- 
blico che si fa nei tribunali, che sotto il 
cessato Gorerno Italico si chiamava Pro- 
cesso verbale. 

Protocallo degli esibiti, chiamasi in T. 
oerno Quell'ufizio pubblico che esiste 
presso ogni Tribunale eil Autorità ammi- 
wistrativa e militare, al quale si presenta 
ogni istanza o atto che vien ivi sotto nume 
ra progressivo registrato. 

PROTÒN 33 m. Vocabolo di gergo de'Bar- 
caiuoli, che vuol dive il Diavolo. 

PROTOPAPÀ , s. m. Protopapasso, Digni- 
tà e primo Sacerdote del rita Greco, che 
corrisponile al Vescoso Cattolico, 

PROTRÀR, ». Differire; Ritardare; Tar- 
dare; Indugiare; Mandare in lungo; 
Procrustinare; Temporeggiare. 

PROVA, s. f. Prova; Provagione. 
Paori cae xo GA nissosra, Prova irre- 

fragabile, Che non si può confutare — 

PRO 
La rgpva ps Le pnovr, La prova del te- 
sto è la torta ; L' esperienza chiarisce , 
Non v'è a dubitare. 

Avîn Da LE PROVE SORA LA BROCA O PNO- 
ve pa sorecin, /mpinguare —— s di- 
con i Legali, che è l'effetto della cumula- 
zione o aumento ili prova. 

Co LA PROVA A LA man, Provatamente. 
Dan a nova, Dare una cosa a prova, 

vale Vendere sotto condizione di farsi la 
-prova ; e così Dare a saggio vale Far as- 

siare-Dare a mostra; Dare a saggio, 
F Conceder per mostra, 

No stan satpo a LA Pnova, [Von istare 
saldo al martello, detto fig. Non reggere 
alla prova. | 

Fan Le pnove pe nonittà, Far le pro- 
vanze, sì dice del Provare legittimamente 
e legalmente la nobiltà delle famiglie. 

Sk comosse a La pnova o Vecwia A LA 
enova, Alla prova si scortica l'asino; Chi 
asino è e cervio esser si crede, al saltar 
della fossa se n° avvede, AI cimento si co- 
nosce l'uomo. 

Pnova ner campo , T. agr. Piaggiuola 
erbora, Pezzo di terreno fra due blari di 
viti tra campo e campo, 

Paova pr La vancue, Prora o Proa, 
La parte dinanzi «del navilio, opposta alla 
Poppa; e dicesi anche Proda. 

Merun LA PROVA PEAEL TAL VENTO, Met 
ter il capo sopra un rombo, Volgerla proa 
da quella parte per coi si stima di dover 
far rotta, 

Dan a pnova rv tesa, Dar capo in 
terra, vale Legare, Ormeggiare. 

A pnova pe sompa, V. BA. . 

PROVÀR s v. Provare ; Far prova o pruo» 
va. 

Car xo pnova wo carne , Von appren- 
de il male altrui chi non lo prova. 

Puivvite a pin ta rac cossa, Maniera 
fam. di minaccia verso un ragazzo inso- 
lente, Fuona ch'io bullerò 0 ballo, Co- 
mincia ch'io seguirò, 
PROVEDARÌA, s. f. Provveditoria, Ul 
zio del Prosveditore, 
PROVEDITOR, s.m. Provveditore o Prov 
visore, Che provvede alle cose necessarie. 

Provveditore era nei tempi veneti Tir 
tolo «di Magistrato in varii luoghi esercita” 
to da' patrizi a servigio del Loro governo. 
In Venezia v'era la Magistratura de' Prov 
veditori di Comune, composta sli tre giu- 
ci, instituita per soprantenilere la polizia 
materiale della Città «lominante, e corri» 
spondera alle incumbenze che avevano gli 
Pili a Îoma. 

PROVEDITORA, s. f. Provveditrice , La 
femmina del Provveditore, 

PROVEDÙDO, add. Proeveduto o Pro 
visto, 
PROVENDA, s. f. T. basso de' Barcainoli, 
che suona Proventa Così chiamavasi at 
tempi Veneti quella specie di Mavcia che 
si faceva per antica usanza, anche a' temt- 

i nostri, dal Doge, stai Procoratori di S. 
arco, dal Cancellier grande e dal Patriar- 

ca nuovamente rletti, ad ogni Barcainole 
de'tragetti di Venezia, i cui consegni» 
vano dal Doge L. 12. 8., dai Procuratori 

PRO 
e dial Patriarca L.8. e dal Cancellier gran- 
de L, 6. e da tutti in oltre un secchio di 
vino. 

PROVENZA (colla 2 dolce) s. £ T.Mar e 
vale Vebbia. V. Catino, 

PROVERBIO, s. m. Proverbio, che dicesi 
aticora Detto comune; Dettato volgare e 
Adagio. 

Paovsniio pr: xosrai vecar, Proverbio 
de nostri maggiori , de’ nostri antertati, 
vale Sentenza che non falla-7 proverbi so- 
no sentenze passatein giudicato, che cioè 
non possono avere contraddizioni. 

Aforismo, è il Terorine per lo più usa 
to da Medici. 

Oxo pa pnovenni, Proverbista, Che sta 
sui proverbi. 

PROVESE, è. n. T. Mar. Amarra, Fune 
per cui il bastimento è fermato senz’ an 
cora a qualche ponto stabile in terra. 

Pontina us enovise, Porrar un'amar 
ra în terra, Portarri un cavo per tenete 
il bastimento fermo a quel luogo. 

PROVETO ( coll e larga ) add. Sperimen 

tato ; Abile, Di Langa sperienza. 
Pnovero tv trani, Provetto, Dietà ma 

inra o aranzata, 

PROVIANDA, x £ Provianda; Vettova- 
glia; Fiveri, Peovigioni.da bocca ad nso 
dle’ soldati. 

PROVIER, s. m. Prodiero, T Mar. Quel- 
lo che remiga a prora. 

PROVIN, s. m. Esperienzuccia, Piccola 
a 0 esperienza, . : 

Fan ux pnovix, Far un' esperienze» 
cia; Tertare. 

Pnoviv pa agwavita , T, de' Distillato 
ri, Arebmetro, Piccolo stromento gralua- 

to, il quale, immerso in un Muùlu, serve 

a denotarne la specifica gravità: se ne ser- 
vono ì Distillatori per conoscere la quali- 
ti ddell'acquavite, la quale è tanto più spe- 

cificamente leggiera, quanto più è pura di 

parti eterogenee od acquose. 
Provix pa rocvenz, T. Mil. Provetto, 

Piccolo mortaio di metallo, colla suola pa» 

rimente di metallo e gettato in um con es- 

sa, col quale si cimentano le diverse qua- 
lità della polvere dla guerra — Locone 

nei provin, Suolo o Suola, Quel pezzo 

di metallo che sta sotto il mortaio e gli 

serve come ili pieile o base. 

PROVISION, s. £ Prowvisione e Provve- 
dimento, U provvedere. 

Pnovisibw, detto in T. Merce. Provei- 

sione, Emolumento che si paga ad un ne- 
goriante per danaro sborsato o per opera 

prestata x favore d'un altro. Dicesi anche 

Onoranza mercantile. 

Paovssibx, in T. dell'ex Governo Ve 

noto, Provvisione o Provvigione, dicevasi 

quell” Assegnamento o Soldo annuo vitali- 

zio che il Gurerne stesso accorilava alle 

Figlie le‘ poveri Patrizi, ai Segretari Re 

i in merito del loro servigio, che oggi 

Siieesi Pensione: con differenza 

rò che i Segretari Veneti godevano il 

nefiziodi tali prorrigioni nell'attualità del 

servigio e dopo la giublilazione, la· ldore 

i Peusivnati presenti sono in riposo, uè 



PUG 
hanno il' dovere che di qualche servigio 
straordinario. V. Carosorso, 

PROVISIONAMENTO, s.m. Apparecchio, 
T. Mil. Quella massa di cose spettanti al- 
l'armamento ed alla vettovaglia che si fa 
in una Piazza minacciata d' assedio , che 
«dicesi anche Apparato della guerra ; Ap 
parato militare. V. Paovisionin, 
PROVISIONAR , v. Provvedere; Far prov 
viste; Fornire di — ——— 
re, Dicesi più comun, «duna Piazza che 
sia in istato d'assedio o «li blocco, come 
lo fu naemorabilmente la Città di Vene- 
zia in ottobre 1815. pel blocco che si pre- 
veileva e che avverossi, sofferto dai primi 
giorni di norembre sasseguito sino li 20, 
aprile 1814 in cui entrarono letroppe Au- 
striache. 

Provvisionare, vale Dar provsisione o 
stipendio. 
PROVISORIAMENTE, avv. che si dier co- 
munem. e talora si serive , Provvisional- 
mente, Per modo di provvisione, Inte- 
rim; Intanto, Fra questo mezzo. 

PROVISORIO, add. Provvisionale; Tem- 
porario; Temporaneo o Temporale, A tem 
po. 

PROVISTA, V. Provisioramanto. 
Fan eaovisra, vale anche Comperare, 

Acquistar col danaro che che sia per uso 
della persona o famiglia — Ho raro una 
Brita pnovista px LeGNE, Mo comperato 
molte legne , ciuè Ho provveduto al biso- 
gno, 

PROVISTETA (colle stretta ) s. £ Picco- 
la vista o provvisione, insign. ili Com- 
nie pesi cia per uso della famiglia, 
quivale a SegstTa, 

PROVISTÒNA, s. £ Voce fam. accrese. ili 
Paovista,e vale Gran provvista 0 provvi- 
sione, cioè Gran compera di cose necré- 
sarie alla casn o al negozio, 

PRUSSISSIÒN , s. £. Processione. 
PUA, s. f. (dalla voce radicale Puer) dice- 
si nel parlar fam. per Pravoca, V. 

Detto per agg. a Persona, vale Buono; 
Mansueto; Modesto ; Savio; Dolce ; Po- 
sato— Er xs una pus, Egli è un pan 
di zucchero o un’ agnello, detto fig. 
PUÀVOLA, T. antiq. V. Pravota, 

PUDLICO, s. m. detto dagli idioti Punnr 
co, 0 Pausico, Publico o} Pubblico, inten- 
‘devasi ai tempi Vencii il Governo della, 
Repubblica. Quindi dicevasi Spese del 
pubblico; Palazzo, Beni, Diritti, Pro. 
prietà e simili del pubblico: cioè della Re- 
pubblica. \ 

PUERILITÀ, s. £ Fanciullargine: Bam- 
bozzaggine, Cosa 0 allo — 
PUFETA, Esclamazione che spi î 
simo la marusiglia eil — Peio 
Dio! 
PUGIA, s. È Puglia, ma appo noi Vene. 
aiani vale Cuccagna, Abbondanza, detto 
fig.dalla fertilità della Puglia provincia del 
Regno di Napoli. 

PUGLIE 35 £ Brincoli, Voce di dialetto 
Italiano, Segni di cui si servono i giuoca» 

PUI 
tori in vece di danari, V. Piro e Posra. 

PUGLIÒN, s. m. T. ili giuoco, Girella, 
Così chiamasi quella Marca per lo più «di 
osso, della — d'on tallero, che 
al giuoco dell'Ombre specialmente, passa 
da uno all'altro de' giuocatori per segna- 
re e indicare quello tra essi che ha la ma- 
no, 

PUGNÀR, v. Dar de' pugni; Cazzottare; 
Dar de' cazzotti; Garontolare. 

Pucxanse su, Fare alle pugna ; Giuo- 
care alle pugna. 
PUGNO, s. m. Pugno, La mano serrata. 

Us ruevo, Pugno; Punzone; Hugiolo- 
ne; Cazzotto ; Garòntolo, Offesa 0 Pere 
cossa di pugno —Frugone , dicesi a Pu- 
gno tlato di punta—Sommommo, Pugno 
clato sotto al mento—Sgrugnone; Sgru- 
gno; Sgrugnata, Pagno dato nel viso 
colla mano serrata. 

Dan pei uom, Dar delle pugna ; Bat- 
ter colle pugna, V. Reritàn. 

Dan per pvext ty Cisco, Dar delle pu- 
gna in cielo; Abbaiare o Saettare alla lu- 
na, Fare sforzi inutili. 
Fani ruemi, Ginocare alle pugna o al 

pel o al pugile; Fare all 
arsi a vicenda delle pogna — STA com 

PA I PUGNI co L'ALtna, Questo riprgna, 
vale È in senso contrario — Uxa LEGE FA 
I euevi co L'aLtna, Leggi in collisione, 
i cui sentimenti letterali s' oppongono è 
scinbra che si appongano uno all'altro. 

Avenza o Tsexinca in puevo, Avene o 
Tenere una cosa in pugna; Averla nel 
carniere, vale Tener di certo, Tenersi o 
Farsi sicuro, 

Trovàn aL FUoNo IN cAo, Locuz. anti. 
vale Star costante nellu propria opinivne, 

Ux susvo ps nona, Pugno; Hrancata; 
Manata; Manciata; Manello; Manipo- 
lo, Tanta quantità di materia quanta si può 
tenere o stringere in una mano. V. Baayw- 
cina. — Ux PUGNO DE caviio DE Bansa, 
Ciocca di capelli eve. — Sommesso, dice- 
si la Lunghezza del pugno col «dito grosso 
alzato. 

Ux rutso n'omsnr, Branco, dicesi in 
T. Mil, Un picciol numero «i soldati che 
combattono separatamente, Quinili Anda- 
re a branchi ; Combattere a branchi. 

Not xx vw euono 1v TEL muso, /Von è 
una ceffata , Si dice di chi riceve improv- 
visamente qualche utilità 0 in roba o in 
soldo, «di cui si presume gradimento, 

PUH! POH! Fi fi, Interiezione di chi sen- 
te cosa stomachevole. 

PUÌNA, s. f. Ricotta, Fio li siero rappre- 
so col fuoco. Pare che la nustra voce * 
vi storpiatamente e sia stata detta perimi- 
tazione del colore bianco, dal lat. Pruina, 
Brina, V. Purvs e Nave. 

No La xx uma Puiva, [Von è cose da 
ittarsi in pretelle, cioè Non è cosa faci- 
È a farsi, che anche dicesi Von è loppa. 

Maw ps purma, Mani di folla o Aver 
mani di lolla, dicesi in modo basso di chi 
facilmente si lascia cader di mano che che 
bia, 

Pure panoane, detto metaf, Il culo ; 
Le natiche. 

e pugna, - 
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PUINE, s.f. T. de' Fioristi, Maggio o Pal- 
lone di Maggio o Pallone di neve, Arbo- 
scello nominato da' Sistem. Fiburnum ro- 
seum, che produce de'fiorellini bianchi, 
disposti in lesa di globo, i quali fiori- 
scono nel principio di Maggio, I Venezia- 
ni li chiamano * che rale Ricotte, 
per la bianchezza, V. Neve. 

PUINER, s. m. Ricottaio, Che fa ricotta. 
PULNETA, s. f. Ricottina, Piccola ricotta. 

PULCRA, s. £ Giacinto doppio. V. Gra- 
crvro. 

PÙLEGA, s.f. T. de' Vetrai, Pulica o 
Puliga el anche Ampollina ; Fescica; 
Bocciolina, Bollicina vota che s'iaterpo- 
ne nella sostanza «el vetro, 

PULÈGIA , s. £ T. degli Erbolai, Puleg- 
gio, Specie d'Erba odorosa che nasce ne 
gli acquitrini, coi fiori purpuréo-bian- 
cheggiaoti: chiamasi da'Sistematici Men 
tha Pulegium. 
PULESE, s. m. Pulce fem. e nel plur. Le 
pulci, Inzetto noto che punge, il quale è 
chiamato da’ Sistem. Pulex irritans. 

Fan LA GUARDIA A UN saco DE PULESI, 
Prender guardia d'un sacco di pulci, 
Pretendere di gnardare una cosa diflici- 
lissima dla custodire, 

Merza uv PULESE IN TESTA, iletto fig. 
Mettere una zanzara nella testa; Mette» 
reo Entrare una pulce 0 un calabrone 
nell'orecchio, Dinota Dire 0 Ascoltare ona 
cosa che tenga in confusione e dia da 
sare. Dicesi anche Safolar negli orecchi, 

Ux purzas cun vor ran anta, / gran- 
chi vogliono o credono mordere le balene 
Si dice Quando uno di poca forza si va 
mettere a contrastare con un grande e 
Gagliardo. 

an rpuessr, detto fig. Cercar il pel 
nell'uovo; Riandare 0 Riveder le bucce; 
Riveder il pelo, vale esaminare attenta» 
mente per vecler se vi sia difetto — No 
tomizzare una storia , un discorso etc. 
vale Analizzare, 

Fan r puts: 4 vxo, lo stesso che Pen- 
Lustnin uno, V, 

Piex ps pucest, Pulcioso, Cane pul- 
cioso, 

Turo macvi na pucesr, V. Maewh 

Scontanse 1 pusesr, Scuotersi le pulci» 
PULESÈRA. V. Srvrsena. 
PULIDÒR, s. m. T. di alcuni Artisti, Ra- 
stiatoto, Lama tagliente da due parti por- 
tata da un manico, di cui gli Oriolai e 
gli altri Artisti si ene per rastiare le 
instre e jar tamente i se- 

ini lasciati dalla * — 
PULIERETO , s. m. Puledrino; Pule- 
druccio; Pultracchiello ; Poltracchino, 
Piccolo Puledro, 

PULIERO, s. m. Poledro; Puledro: Pol- 
tracchio , Si dice al Cavallo , all' Asino, 
al Mulo dalla nascita sino al domarsi, 
PULIERÒTO, s. m. Puledrotto e Pule- 
droccio, acer. di Paledro, e dicesi anche 
Poltracchiello. 

PULÌO, Pulito e Polito, add. nel sign. di 
Liscio e dicesi di Superficie qualunque 
che sia levigata. 

— * 
ri n 

— 
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Pulito, sì dice per Agg. nel sigo, dî 

Mondato, Purgato, Riforbito. 
Raffazzonato, Adornato, Abbellito , 

Rimesso in abito ; dicesi per Agg. a per- 
sona. 

Rassettato, Rimesso in buon ordine, 
in assetto, Racconciato, Restaurato. 

Deito ancora per Agg. a Persona , 44 
tillato, Vestito con acconci e ben compo- 
sti vestimenti addosso. V. Perorutio. 

PULITÌN, add. 4ttillatuzzo, Alquanto at- 
tillato. Noi però usiamo la nostra voce 
Agg. a Persona che abbia addosso vestiti 
decenti e puliti quanto basta o restità mo- 
derni, 

Puurri, si dice anche avverb. V. Pu- 
LiTo. 

Puerri», talvolta si usa per Rimpan- 
nucciato; cioè Rimesso in arnese: quan- 
do cioè Uno ricomparisce in abiti nuovi 
contro il suo solito. 
PULÌTO, add. Pulito e Polito, Netto. 

Detto per Creanzato, vale Ben acco- 
stomato, morigerato—ZHex creato, si dice 
di Chi è {di buoni costumi, gentile e in 
questi sign. la nostra voce deriva dal fran- 
aese Poli. 

Raffuzzonato, Adornato , Abbellito , 
Rimesso ia abito. 

Attiltato , Vestito con acconci e ben 
composti vestimenti. 

Mawsena puoita, Maniera gentile, no- 
bile cortese; Di bella maniera — Vu sà 
roro ruiro, Poi siete tutto compitezza 
— grazia, cioè Di maniere graziose e gen- 
tili. 

Fan rutrro, Pulire ; Lisciare; Lu- 
stirare; Ovy, Fare pulito per Fav bene e 
nettamente che che sia. 

Fanss pvrito o vurita, Abbizliarsi, 
Fornirsi d'abbigliamenti , Adornarsi. 

Rexpen pusiro, T. degli Orefici, 40- 
wivare, Dar il vivo o l'altimo liscio o lu- 
stro a un’opera, 
PULITO, avv. Pulitamente o Politamente 
rale Nettamente, con ogni pulitezza, 

Politamente, dicesi per Assettatamen> 
te. Acconciamente, Con hell'ordine. 

Giusro prurito, Più appunto o a tem- 
po che l'arrosto; Acconciamente; Acco- 
modatamente ; Opportunamente; Molto 
bene; Propriamente; A proposito, e vale 
anche per Comodamente; Con destro mo- 
do; Senza sconcio, 
Piove ruesro, EL L' na pacà puLITO 

Piove assai o alla dirotta; Lo pagò assai 
caro o a caro prezzo, 

Ec me w'na vd rusiro, Me ne diede 
parecchi o in quantità , Mi trattò bene, 

Fan suriro, Far bene, benissimo, a 
re, compiutamente, politamente. 

Fanta putrro, Farla pulita; Fure il 
giuoco netto cioè In medo che altri non se 
n'avvegga. 

Fanse punito, /mbucatarsi ; —28 
sonarsi; Abbellirsi; Imbellirsi; Pulersi; 
Ripulirsi. 

PULITON, detto per Agg. a Persona, Ve 
stito forbitamente, Cioè con begli abiti e 
con attillatora. 

Detto in modo avverb. è lo stesso che 
Puerro, arr. 

PUR 
PULIZIA , s. £ Pulizia, Proprietà , Net- 
tezza. 

Putizia , si dice da noi anche per Cor- 
tesia; Civiltà; Urbanità. È 

Usìn ps Ls puLizia, Esser cortese o li- 

PULZÌN (colla 2 dolce ) o Putclx, Pulci» 
no. V. Pounatx. 

Purzìx px avana, Anitrino e Anitroc- 
colo, dim. di Anatra. V. Axanòro. 
, Puczix ps oca, Paperino, V.Ucaro. 

PUNFETE, Tuffete, Sorta di espressione 
indicar per lo più una caluta con 

acasso; e dinota anche cosa subita e in 
un tratto--Tonfo , dicesi la Caduta 0 Ro- 
more che fassi cascando. 
PUNGENTE, s.m. T. di gergo e rale Col- 

tello. 
PUNIARSE, v. Ostinarsi; Incaponirsi.V- 
OstinansE. 

PUNION, s.f. Opinione; Sentimento; Vo- 
to, Ma è più nel sign, di Ostinazione. 

PUNIOSO, add. Ostinato. V. Tastanpo, 
PUNTÀTA, s. £ T. de'Librai, Serie; Fa- 
scicolo; Fascetto, Dicesi di quelle Opere 
che si stampano, che vengono fuori in fa- 
scicoli o fogli puntati, 

PUO, Voce bassa, Poi; Dopo, V. Po, 
E sud, E pot; £ dopo. 

PUOCO, T. ant V. Poco, 

PUUVERO, Voce ant. Povera. 
PUPA, s. f. Poppa, Parte deretana della 
barca opposta alta prora. V. Pops. 

Posa quanna, Poppa quadrata d' un 
vascello, è propr. d'un Vascello dda guerra, 
oppure che ha la parte deretana < el cas- 

sero fabbricata secondo la grandezza e la 
forma d'un vascello da guerra. 

Vento ix sura, detto fig. V. Vawro. 

PUPIER o Porràn, s. m. Poppiere, Il bar- 

cainolo che remiga a poppa e dirige la 

barca. 
PUPÎLO, s. m. Pupillo. 

Detto talvolta per ironia ad una perso» 

na destra ed avveduta. (V.Darro) — Non 
esser pupillo; ovv, Esser fuori de pupil- 
li, vale Non aver bisogno di tutori, saper 
bene i fatti suoi, Non aver bisogno di pro- 
curatore. 
PÙPOLA, s. C Polpa e Polpaccio, La par- 
te più carnosa della gamba. 

- Essen sevza PupoLE 0 Àven La pUroL 
pa cero, Aver le polpe in Fiandra; du- 
dare in su’ balestri ; Aver le bilie, Aver 

le gambe sottili. 

PURAMENTE, avv. Solamente; Soltanto, 

Purameyxta pra srasso, Solamente per 

spasso o per gioca. — Ve Lo pomaxno 

runamenta sea venento, Pel domando 
per vederlo soltanto. 

PURÀSENE, s. m. Forraggine e Borra- 

no, Erba detta da Linneo #orrago offici- 

nmalis , che fa-mn fioretto azzurro senza 

odore il quale si mescola e si mangia di 

primavera coll’ insalata; ed è fra noi co- 
munissimo. 

PURASSÈ o anche Punassàs e Ponassa:, 
Avverbio del Contado , ma anche sì dice 

PUR 
fi Venezia per ischerzo, Pur assai. 
sai; Molto V. — cit de 

PURE, s. m. dal Frane. Pieree, chiammi 
anche da noi una Specie di Zuppa che 
fassi col sugo di piselli o «i lenticchie, 
di castagne e simili, condita com altri in- 
gredienti. 

ae, Page pe 
Fan ruaca ran monsin, Muover lite 

alla sanità, dicesi Dello star bene e voler 
pigliar medicine. 

sGNIRÀ EL TEMPO DE La runcne, Lo 
stesso che Turri onori visx at asrans, V, 
Gnoro. 
PURGACÀFO " Poncurasta, sn T. 

armacentico urgio o Pu A 
Medicamento saltino per lo 7* 

taterio, che purga la testa dagli escremen» 
ti viziosi, 

PURGADA, s. £ Purgamento; Purgagio 
ne; Purgo. 

Puncìna , detto in T. Mar. Onciau, Sor- 
ta di Misura che comprende Tanto spazio 
di lunghezza quanto è "1 dito grosso della 
mano. |, 
PURGADOR, s. m. Purgatore; Curanda- 

io; Follone e Nettapanni , dicesi a Colui 

che purga i panni lani cavandone l'olio. 

PURGADÙRA , s. f. Purgazione e Purga- 
gione, Il purgare. 

PURGÀR, v. Purgare ; Purificare. 
Poncha sr conzo, Lubricare il corpo, 

Far rilasciare il venire. 
Pescin 1 rami, Purgare; Fnterrare o 

Interriare. 
Porcia na La rst, V. Bspuacia. 

PURGO, +. m. Purgo; Lavatoio ; Stretto 

io; Luogo dove si purgano i panni. 

Punco è anche Gna dl Conciatori 
di pelli, Addobbo, Luogo dove mettonsr 
in concia le pelli. 
Punco, Fluore o Flusso, Quello della 

matrice che soffrono alcune donne. : 

PURICHINÈLA, (si pronuncia come di- 
rebbesi in Toscano Puriciorla) sm. Pub 

cinella, Personaggio ridicolo che si fa gio 

care co’ fantocci, V. BunaTin. È 

Zocin peu euricminita , Armeggiare 

il pulcinella e i burattini, Muovere e di- 

menarsi. 
Fan pa punicomvita , Far da buffone, 

Farsi ridicolo, V. iu Zaws. 

Pra pa punicurseta. V. Prva.. 

Cut paga? Poricurwata. Chi. ? 

Fraffazio, Voce scherzevole che significa 

Quillo em tocca pagare ì danni, 

Vironra pa punicuseta. V. Vironia. 

PURIFICÀR, v. Purificare. 

Poatricha UNA VOCE SPARSA ; 

re; Rettificare; Avverare, Sincerarsi del- 

la verità d'una vociferazione. . 

PURO, add. Puro, Netto, Senza macchia. 

Vix runo, Fino puro o prelto o mero, 

Non mescolato , schietto. 

Puno, dicesi ancora nel sign. di Solo; 

Unico, non accompagnato. | 

Go 1v acansica UN PURO DUCATO, Ho 

un ducato solo in saccoccia; ove. Non ho 

che un ducato. 
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“Avia ux pio runo, Aver un figlio uni- 
co o nrtigenito, solo. 

PURMASSA, avv. Pur troppo; Davanzo 

Così non fosse; Così non fosse egli s
ta- 

to ; Dio volesse che no, 

PUSTÒTO , add. Voce agr. Maggese ; 

Maoggiatico , Campo lasciato sodo per 

seminarvi l'anno vegnente. . 

Brughiera, sust. Voce agr. Terra in- 

colta piena di pruni o d’altre piante spon- 

tanee. 
PUSTU , Voce abbreviata e corrotta dal 

lat, Potes tu, Puoi tu e va coll’interroga- 

tivo — PUSTU PARME STO SERVIZIO; Puoi 

tu farmi questo servigio? : 
S'usa talvolta famil. ad esprimere unat- 

to d'impazienza e d'imprecazione, dicen- 

do On cun TB PUSTU E CUR TE VEGNA EL 

cancano! Oh che ti possa! e si sottinten- 

de rompere il collo; Che ti venga la rab 
bia, il canchero ete. V. Sissto. l 

PUTA, s. f. Pulcella; Donzella; Fanciul- 
la; Femmina potente, Giovane da ma- 
rito. 

Pura nespuràpa o Pura 1x re LE ne- 

cun, Pulcella spulcellata o dispulcella- 
ta, cioè Disonorata, 
Bar razzo pr sura, Bella bambolona. 

V, GasraLpowa. 
Pura FATA CUE STA AL nALO 0 Pura pes 

atrssa, Pulcellona. V. Matino. 
PUTANA, s.f. Puttana; Putta; Meretri- 
ce; Zambracca; Giumenta; Mandrac- 
chia, | 

Detto per Concubina, V. Mavrecxùa. 
Purawa recaniva, V. Perannva. 
Detto in modo basso per Agg. ad uo 

mo, vale Finto, Cho vuol aggirare, Im- 
pudente ; Temerario ; Franco — Pura- 
ma vacuia, Pipistrel vecchio; Putta sco 
data, dicesi pure al Uomo malizioso—Dia 
mi guardi da Oste nuovo e da Puttana 
vecchia, per esprimere che da cotali per- 
sone è facile essere ingannato, — 

Awnàa a pura, Imputtanire; Bor 

dellare; Andar in chiasso o tn guttesco; 
Andare alle Zambracche e Zambraccare. 

Casa ps rurana, Casa meretricia ; 
Bordello. V. Luraxin. 

Fan ca rurawa, Guadagnar di pecca- 
to; Guadagnar del suo corpo; Far co- 

+ pia di sè per prezzo; Fare o Dar fetta ; 
Viver d'amore. 

Fan eL muso pa puriva, Tirar giù la 
buffa, vale Dispregiar la vergogna e por 
die il rispetto. V. in Muso, 

Purana suzazona 0 Puraxa caga (che 
antic, anche dicevasi Puraxa DE LA MONTE 
NEPENTINA '} Maniere amimirative e basse 
O cagna! Poffare it mondo! Paffare il 
Cielo! Potenza in terra! Diamine! Dia 
volo! 

Vira purana, Fita misera, faticosa, 
disastrosa , stentata — Guadagnarsi la 
vita, vale gg rea il vitto necessario 
lavoranito, V, in Vira, 
PUTANAR o Purawizàa, v. Puttaneggia- 
re; Far la puttana; Meretricare; #et- 
tureggiare; Dar il corpo a vettura; Lus- 
surtare; Fiver d' amore, 
PUTANAZZA, s, f. Puttanaccia; Zam- 

nni = e — — — 
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braccaccia; Mandracchia; Troiaccia, 
Puttana sozza. 

PUTANELA, s. £ Meretricola; Puttanel- 
la; Mandracchiola; Mimetta; Lorda- 
rella. 

Viveurawita, Fino dolcigno e leggie- 
ro. 

PUTANEZZO, s. m. Puttaneggio ; Putia- 
neccio; Puttanesimo; Puttaneria; Put- 
tania; Meretricio; Zambraccamento , 
Arte della Puttana. 

Detto per simil. vale Sfacciatezza; Seen 
ogna; Petulanza, ma s' appropria alle 

noe, 
PUTAZZA, s. £. Cittona; Fanciullona, 
Figlia ben cresciuta, 
PUTELA, s. £. Puttella; Fanciulla; Cit- 
tola; Zita; Zitella. 
PUTELÀDA, s. È Ragazzata ; Fanciulle 
ria; Bambolinaggine; Bazzecola; Ba:- 
—— Azione da fanciullo, 

PUTELAR, v. Ramboleggiare; Pargoleg- 
lam, Fay da lime Uhicoiroier 
ar baie, trastullarsi in cose di niuna con- 

clusione. 

PUTELARÌA, s. £ Fanciullaia, Moltitu- 
dine di Fanciulli. 

PUTELAZZO, s. m. Fanciullaccio; Gio 
vanaccio, peggior, di Fanciullo e Giora- 
ne — Cittone, Fanciullo grande, ben cre- 
sciuto, 

PUTELÈETA, s. £. Fanciulletta; Cittola; 
Ninna. 

PUTELETÒO, s. m. Fanciullino; Fanciul- 
letto; Cittolello; Rabacchio; Rabacchino; 
Rabaechiuolo, Dicesi anche Acerbo per 
Giovanetto tenero di età. 

PUTELEZZO, s.m.\Fanciullaggine; Fan- 
ciulleria ; Bambineria; ——— gine; 
Bambocceria; Bambolinaggine; Fantoe 
ceria; Ragazzata; Cittelezza 3 Cose a 
Azioni da fanciullo. 

Puraurzzo , dicesi anche per Invenie; 
Smorfie; Quelle; o per Caccabaldole; Ca- 
rezze; Vezzi. 

Fan psi eursLEZzi, Fare bambine; dt- 
teggiare; Far fanciullerie, leggerezze, 
ragazzate; Pigliare gli uccellini, Far co- 
se o azioni da fanciullo. 

Berz a MONTE sTI FuTELERZI, Lascia- 
te queste ragazzate. 

PUTELIN, s. m, Fanciullino; Fanciul- 
uzzo. 

PUTÈLO (coll'e aperta ) s. m. Fanciullo; 
Fanciulluzzo; Fancello; Zitello; Zito; 
Zitino ; Ragazza; Putto; Rabacchio; 
Puttello, D'età tra l'infanzia e l'adole 
scenza, 

Puro nox, V. Bor. 
Purito cativo, V. Carivo. 

PuriLo ALEGRO E GRASSO CH'EL PAR UN 
rion, Gicheroso, Modo basso. 

Purico cas xo se sa necoLin, Avane 
notto, Uomo senza esperienza, seinpliciot 
to, come sonv i figliuoli disciolti ora dal 
padre 0 dal pedante. 

Purio, «detto famil. Attoso; Lezioso, 
Agg a Colui ch' è di maniere € costumi 
bambineschi — EL xs vw rurèLo, £ pro 

PUT 47! 
prio un bacchillone, Dicesi d'uomo fatto 
che dia in bambinerie e fanciullaggini, 
Bambo; Goecielone ; Zufolone, Che par- 
goleggia. 

Erà pa purkto, Fantilità; Infanzia; 
Acerba età; Anni acerbi. 

Davexràn urico, Rimbambire. 
Fan na FuréLo o Fan COSSE DA PUTELO, 

Fare a fanciullo o a bambini; Far delle 
bambinaggini. 

L'è ancona suriLo, Avere il guscio in 
capo; Sapergli la bocca di latte; Non ave 
re rasciutto gli occhi ; Essere acerbo — 
Vu sì axcona rutiLo, Voi stete în culla. 
MsrEà 1 PUTELI IN CUNA O LA SPOSA 1À 

LETO, «letto metaf. /nfinocchiare, Dar al- 
trui ad intendere alcuna cosa; Mostrar 
lucciole per lanterne, /ngrandire, sale Ma- 
guificar con parole, Caricar nel discorso. 

No xssen rutto, Aver portato le nac- 
chere; Aver pagato la zeta; Aver salta 
to la granata, Si dice d'uomo accorto. 
E° non è come l'uovo fresco ne di oggi 
nè di ieri. 

Six pa surkco, Sin dalle fasce o dal- 
la culla, Dall'infanzia. 

Ux srnowzo ne eurivo, Un Marmoc- 
chio, Detto per ischerzo. 
PUTELON, add. Attoso; Lezioso, Che fa 
delle bambinaggini. Bacchillone, vale Uo 
mo fatto che si balocca e fa «delle fanciul- 
laggini; cheanche dicesi Ghiandone; Bac 
cel one, 

PUTIN, s. m. Fambinuecio; Bambinello; 
Fanciullino; Pargoletto; Naccherino ; 
Bimbo; Bambo; — Fantolino; 
Mammolo; Mammolino. 

Da rurìn, Da bambino; Da piccolino, 
Parlando di Uccelli, Pulcino o Gua- 

scherino, Epiteto che si dà agli uccelli ni- 
diaci. 

Su puriw, Su piccino, Quando sì vuol 
insegnare ai bambini a camminare. 

Catello, dicesi de' Cagnolini di fresco 
mati, e di tutti i parti di altri animali. 

Cano aL surìn, Per ironia, Cecino, 
Dicesi a persona trista e maliziosa che si 
trastulli in bazzecole. 

Axpin a eurini, Andare a sollazzo, a 
sollazzarsi. Voce de’ Fanciullini. 
PUTÌNA, s. f Mammola; Mammolina ; 
Bambina. 

Purixa pe L'ocrio, Resina o Pupilla 
dell'occhio, Pannicolo che circonda l'umor 
vitreo dell'occhio, 

PUTÌNI, s. m. Pulcini, I piccoli figlivoti 
de' volatili. 
PUTINÒN , 5. m. Bamboccione. 

PUTO, s. m. Putto; Libero; Scapolo; Ce- 
libe ; Cittone; Smogliato, Non ammoglia- 
to, 

Puro cas ca varo 1 penTINI, V. Dew- 
rin. 
Puro pe norsca, V. Borsca, 
Puro , dicesi anche per Giovane e per 

Alunno; Allievo. 
1 ron, detto in gergo, / birri. 
Rosmacyin ser suro, Frase metal, ant. 

Rimaner biancoo brutto; Rimanere scor 
nato © scornacchiato , cioè Burlato. Ri 
manere uno stivale, 
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SY pA puro, Specie d'affermazione, e 

vale Da giovane onorato. 
PUTÒNA è Purbra, s. £ Schiattona, Per- 
sona rigogliosa ed atticciata, 

PUTRÌDA, s. £ dicesi da alcuni per Pornì- 
na, V. 

PÙTRIDO, add. Putrido; Putridito; Pu- 
tredinoso. 
Quaxrrràpe rvrupo, Putridumee Pu 

me. 
Mar vuratoo, Malattia gastrica, Quel- 

la cioè che procede da replezione di sto- 
maco e da cibi indigesti. 

PUZÀ è Puzdo, add. Appoggiato; Poggia- 
to. 

Stan puzà sur com, Star gomitoni. V. 
Como. 
PUZAPÌE, sm. Suppedaneo, Tavolato di 
legno su cui si posano i piedi — Predel. 
la; Predellina; Predelluccia, Arnese di 

PUZ 
legname sul quale si siede o in sedendo si 
tengono i piedi, V. Scacwsro. 

PUZAR, r. (colla x dolce) Appoggiare ; 
Poggiare; Posare, Accostare nna cosa al- 
l'altra per lo ritto, alquanto a pradio ac- 
ciò che sia sostenuta. 

_Puzànnx resa 1 z8wocnt, aginocchiar 
si. 

Puzia st sonnòx rv quaLcna Loco, V. 

Pozda sr curo, Accularsi, AMlogarsi 
comodamente, 4 ppillottarsi, vale Fermar- 
sì oziosamente in un Ì — Puzin sL 
cuco ar muno, Mettersi alla dura; Osti- 
narsi; Puntar i piedi al muro, Persiste- 
re nella propria opinione volontà e risolu- 
zione. V, Osrrwanse e Powranse, 

Purincasta , Sbottoneggiare, Dire al- 
cun motto contro a chi che sia, 

Puzàata a quachw, Darla ad intende 

PUZ 
re "i Soppiantare alcuna cosa ; Impasto chiare; Incastagnare; ; puee agnare; decorarla; Affib- 

Puziata ApossO a quatchx, Accagiona. re o Incolpare alcuno 0 altrui, isca- ricare sè medesimo, Rinversare o Rove- sciare la broda addosso ad alcuno. 
Puzaate o Puziacksya quarno, Appog» giare; * un colpo di eic. vale Pe 

cuotere, Colpire; Affibhiare una mazza- ta; Giuocar di bastone; Dargli quattro bastonate Axwca sì DARONATO, CRE TE LE ruzo, E che sì, scorrettaccio, ch'io ti zombo , Manîera fam. di minaccia ad'un 
ragazzo, 

1 Uzanse cor ps, Tenere i piedi a pol- 
laio, vale Tenerli in sedendo soprà rego» 
lo 0 simile per maggior comoda, ” 

Puzia zo, Metter giù, cioè Por giùim 
terra una cosa che s'abbia in mano. 

PUZZAR, V. Seuazia e i Derivati, 



QUA 

O 4 Vedi Cu. 
, Qua, Avv. locale. che accom Pr 

prepari] di stato vale In — di 
‘e eni verbi di moto, vale A questo luogo: 
come Star gua; Fenir qua— Qui; Qui- 
ci, vagliono In luogo, cioè In quel 
luogo dov'è colui che parla. Quivi, da al 
cuni nsato malamente per Qui, «lenota il 
Luogo del quale altri parla senza esservi, 
e vale In quel luogo, non Qua nè Qui. V. 
Li 

a, nel parlar fam., accompagnato da 
ali vale è; In tal Mala In questa 

isa, A questa foggia — Ho raro qua, 
So fatto così o —— guisa , Il gesto 
she accom tal indica poi 
la qualità dell'atto, cioè del movimento o 
attitudine della persona fattasi da quello 
che parla. ; 

QUACHIÀ, add. ( pronunciato come ia 
Toscano Quacia) Voce più usata nel Con- 
tado, Aequacchiato , che vale Abbattuto, 
Infiacchito, Spossato. 
QUACHIARSE ( unciato come in To- 
scano Quaciarse)v. Acquattarsi, Chinar- 
si a terra più basso che l’uom può per non 
«esser veduto. 
UACHIO QUACHIO (pronunziato come 
* nt Quacio — ) modo arr. 
Quatto o Quattoquattoo arca quatto» 
ne e Catellon catellone, vale Chinato e Las 
0 per celarsi e nascondersi all'altrui vista 
Chiotto è voce Fiorentina poco usata fuor 

«di scherzo, e vale Cheto.|ienza dir parola, 
Cheton chetone; A chetichella 0 A che 

richelli, vale Chetamente, di nascoso , cc- 
cultamente, chetissimamente, pian piano, 
QUADERNA , e. f. Quaternario 0 Quader- 
nario, Stanza di quattro versi, 

Quanoenwa, dicesi anche L'unione di 4. 
numeri. ‘ 

QUADRANTE, s.m. Quadrante o Quadra, 
La quarta parte della circonferenza clel 
cerchiu che contiene go. gradi. ) . 

Quadrante, chiamano anche gli Arti 
glieri quello Strumento che serve foro per 
segnare i gradi nel puntare le bocche ila 
firoco, : 

Stx a v'utriao quannante, Fino ad 
un quattrino o all'ultimo —— Di. 
cesìi dii chi «nol tutta intera la somma sen» 
za veruna diminuzione, La nostra locuzio- 
ne vernacola ricorda il latino Quedrans, 
piccola moneta Romana, che era la quar- 
La parte cdell' Asse, la quale potrebbe equi- 
valere al già solo Veneto o sia a tre cen- 
tesimi Austriaci, 
QUADRANTÌN DA REGISTRO, Roset 
4a, 1°. degli Oriolai, Nelle Mostre è un pie- 
colo quadrante numerizzato, col mezzo 
del quale si fa avanzare 0 ritardare per 
gradi il movimento della Mostra, 

QUADRATIN, s. m. T. degli Stampatori, 
Mezzo quadratino , Pezzetto per la for 
mazione de' ruoti nelle linee, 

Quannariy o Quanaatbx mich, Mezzo 
quadratino o Quadratino rigato, Specie 
di Quadratino ch' è alto al pari delle let 
tere » sulla cui testa sono rilesate una è 
dye linectte. 
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QUA 
QUADRATO, s.m. Quadrato, Figura di 

attro lati o sia di quattro angoli retti. 
£ li angoli sono ineguali, dicesi fombo 
— Quadrilatero si dice la Figura com 
sa da quattro lati — Quedriungo, Figu- 
ra di quattro lati più lumga che larga — 
Quadriforme, Che è di forma quadra. 

Quaprato per onrr, Quaderno, Uno 
deglispazii quadri che si fanno negli orti. 

Quadrato, T. di Stamp. Pezzo ili me- 
tallo della stessa qualità «le'caratteri di 
forma quadra che entra nella composizio- 
ne delle forme, 
QUADRATÙRA, s.£ Quadratura, La ri- 
duzione in forma quadra. 
Laonin ps quapnatuna, Lavorar dî qua 

dro, dicono i —— a differenza di 
Lavorar d'intaglio ; ed è quel lavoro in 
cui si adopera la squadra e le seste e che 
ha angali e cantonate. 
QUADRELO, s. m, Quapnir per pramar- 
ti, Faccette , si dice di Gemma la cui su- 
perficie sia composta cdi facce a piani di 
versi, 

QUADRENTO, Quaentro e Qua entro; 
Qui entro; Quicentro, Dentro in questo 
luogo, 
QUADRETÀ, add. Scacoato e Seaccheg- 
giato, Fatto a scacchi. 
QUADRETÌN 
QUADRÈTO s. m. Quadretto; Qua- 
drettino; Quadruccio, Piccole quadro — 
Tavaletta vale Picciol dipinto. 
Quannero a za Mapowa,o a $. Axrowio 

o simili, Moto — Fan ux quapnero 4 S, 
Axroxto, V. Ixropanse, 

Faro a quapnati, 4 scacchi; Scacca- 
to; Scuccheggiato; A quadrelli — A Fi- 
renze dicono 4 dama; A quadretti. 
QUADRETON, s. m. Dado, $ 
nizione di piombo o simile, 
QUADRIENIO, V. in Axo, 
QUADRIGLIÀ, add. Scaccheggiato a qua- 
drelli; Scaccato, Lavoro fatto a scacchi 
0 quadretti dipiati 0 in altra maniera fat- 
ti a canto l'uno dell'altro, 
QUADRIGLIO, V. Zocìa a quanarcuio, 

QUADRIZÀR o Townia, v. T. de' Battilo- 
ri, Riguadrare o Quadrare, Ridurre in 
forma quadra, e dicesi della forma che es- 
si danno alla foglia d'oro e d’argento. 

QUADRO, sust, Quadro, dicesi a Pittura 
che sia in legnanie o in tela accomodata 
in telaio, 

Lume ' ux quapno, V. Lume. 

Quanno p'uvonro, Quadruecio; Qua- 
derno; Quadro, Uno degli spartimenti 
quadri che si fanno negli orti e giardini. 

Quaono, dicesi anche per Specchietto; 
Prospetto ; Transunto; Pralina sE più 
logo — Fan un quanRO DE LE s0 MISERIE, 
Farun prospetto delle sue miserie, V.Sra- 
CIBSFATI. . 

MzxcaxT® pa quanar, Quadrario. 
Gopen ux ser quanno, V. Gonrn. 

QUADRO, add. Quadrato; Quadro; Que» 
drangolare e Quadrangolato. Direbbesi 
da' Geometri Quadrilatero. 

Quapso sisLoxco, Quadrilungo. 

e cli ma- 
archibuso. 
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‘Tusra quanna, siam soliti dire per al- 

lusione a Como di giudizio, di pruden- 
za, Uomo assegnato e simili, All 
ato si dice ta fo Capo quadro per 
Sciaonito, Scivcco. 
QUADRÒN, s.m. Quadrone, Gran qua- 

ro. 
QUAGIA, s. £. Quaglia e Coturnice 0 Co- 
tornice, Urcello di passo notissimo e di 
carne eccellente : detto da Linneo Tetras 
Coturnix e da Temminck Perdir Cotur- 
nix. V. Coroswo, 

Repx pa quacis, V. Voreca. 
Cuiapin La quacra, detto fig. Hg 

il sapone; Aver la mancia; Pi, il boo» 
cone, vale Lasciarsi corrompere. 

Petìn ca quacra sevza cuE La cica, V. 
Para. : 

QUAGIAROLA, s, £ Quagliere o Queglio: 
ri, s. m. Strumento a foggia di borsetta 
empiuta di erine col quale battendo si fi» 
schia, imitando il canto della Quaglia per 
allettarla e prenderla. ] 
QUAGIERA, s. f. T. degli Uccellatori, Ve- 
cellaia delle quaglie, dicesi al Luogo fra” 
campi seminati ilove si Lengono le lie 
cantaiuole per allettare le altre quaglie e 

renderle — Erpicatoio , si chiama una 
Sorta di rete assai grande colla quale l'Uo- 
cellatore covpre e prende le quaglie. 

QUAGINA, s.f. T. dde'Cacciatori , detta dai 
Veronesi e nel Polesine Graanpìna, Gall- 
nella palustre, chiamata volgarmente nel- 
la Toscana Sutro, e da Linn, Gallinula 
Ochra seu Porzana minor, 0 anche Ral- 
fus agnaticus minor. Uccello palustre, no- 
tissimo, grande come il Beccaccino reale 
(Bzcaxbro), che frequenta nelle risaîe © 
ne' luoghi paludosi dove si uccide; ed è a 
mensa un n ghiotto più della Qua- 
glia. 
QUAGIO o 
QUAGIOTO JS s. m. Coturnice comune o 
Quaglia maschio, detto da' Sistem. Te 
trao Coturnir. 1 maschio della Quaglia. 
V. Quagia. 

QUAL, Voce usata dagli idioti nelle segurn- 
ti manicre e simili, 

No ca xm cossa PER La quat, Von è una 
gran cosa; Non è un gran fatto, Non è 
una cosa maravigliasa o straordinaria. Von 
vè sfoggi, cioè Non è gran fatto, Non 
v'è gran cosa. 

Not ca anzzr ren La quaL, Fon è mol. 
to facoltoso; Non ha molti danari o gran 
fortuna; Cusì così, 

Not ga pespiasso Pra La quat, [Pon gli 
è molto spiaciuto, cioè Gli è alquanto pia- 
ciuto, o Gli è piaciuto anzì che no. 

QUALA, dicono i Veneziani, ma in mode 
interrogativo, per indicare Ja femmina. 

Quaita seta LA sposa ? QuaLa vontssi? 
Qual è delle due la spusa? Quale vorre- 
ste? Se fossero uomini dire Quaro 
xEeLO? QuaLo vonessi! 

QUALCHE — Sani quarena vinti pì, Sa- 
ranno în circa o a un di presso venti gio, - 
ni. 

QUALCÒSSA — La xt quancossa, È co- 
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sa di momento, di grande o piccolo mo- 
mento. _ 

Xx seco quaLcossa cus anantn, Egli 
è meglio tale e quale che senza nulla sta- 
re; Chi gode una volta non istenta sem- 

Quazcossa sanà , Cosa fatta capo ha, 
Cominciata un'impresa, qualche effetto 
n'ha da seguire, 
QUALCOSSÈTA, Qualcoselline o Qual 
coserella, dimin. di Qualcosa, Qualche 

cosa, 
UALCÙN è Quatenevin, Qualcuno o 
perc ia 
QUALÌFICA, s. £ Voce di nuoro uso ne' 
pubblici Ufizii, Requisito, Circostanza 
che si richiede per ottenere qualche posto; 
Titolo, cioè Condizione. 

QUALITÀ, s £ Qualità e Qualitade, Gon- 
dizione, Specie, Sorta, Guisa, Maniera 
- ristica, dicesi a Ciò che fa es- 
senzialmente distinguere una cosa dall’al- 
tra. 

De quatirax cn, Maniera antiq. Di 
maniera che; Di modo che; A grado che; 
A tale che. 
QUALMENTE 
QUALMENTRE/S Che; Come; Siccome. 

Vuswo 4 pinonz quaLmente ete., Fen- 
go a dirle che etc. 

QUALO, si dice da noi volgarmente per 
uale, ma va sempre coll'interrogativo 
vaLo xBLO? Quato vonessr ? Qual è? 
nale vorreste? 

QUALSESÌA, Chi che sia o Chicchessia; 
Qualunque; Qualsisia; e s'intende Per- 
sona. 

Che che sia o Checchessia, si riferi- 
sce a cosa, 

QUALTRÀTO — Ogm quarrnaro, V.Maw- 
DECHÈ. 
QUALUNQUE, Qualunque; Qualsivoglia. 

Quacumeve cossa str, Che che sia — 
QuaLuxQue cossa sa ran wassen, Cheo- 
che ne avvenga o ne sia per avvenire, 

Ix qvaLuNqQUE atono sta za cossa, Co- 
mungue o Come che sia la cosa. 
QUANTITÀ — ls quantità, Fnondato; 
Molto; Assai — 4 branchi, A molti per 
volta, 
QUANTO-A Le quanTE LA vusro ( Manie- 
ra che si ha per derivata e corrotta dal- 
l'avv. latino Sligvendo ) Finalmente; Do- 
po tanti andirivieni; Alla fin fine. V. A 
LE TANTE, in T'awro. 

Pin quanto cuE cagna pomawnì s No 
GH'È STA CASO CH'EL M£ DISESIE CNENTE $ 
Per molto ch' io lo interrogassi non ci fa 
verso di cavargli una parola. 

Grxanca ren quanto, V. Granca. 
uanto, usasi anche da noi talora per 

ripieno del discorso, come me'seguenti 
escnpli—Gms w'4o pà a rurt quanti, Ne 
diedi a tutti quanti, ciuè A quanti crano 
— Ho raonà ruro quanto rL zonvo, La- vorat tutto quanto il giorno, che anche 
si può dire tutto il mato dì — Apesso pr- 
SOGNA CHB STAGA TUTO QUANTO EL SANTO 
ZORNO A GRATARME EL CESTO; Ora mi con- 

QUA 
viene stare tutto quanto il nato dì a eu 
lattare le panche , che anticamente dice- 
vasi agrattal culo, cioè in continuo ozio. 
QUARANTA, Quaranta Voce numerale. 

Us Quananta, ai tempi Veneti, dicera- 
si Un Giudice di quarantia. 

O I QUARANTA SALVA EL SUGO PRA LA 
PIANTA, Prov. nostro,che avvertisce di usa. 
re economia fisica dopo li 40. anni special- 
mente, in cui l'uomo comincia a declina- 
re, 
QUARANTENA 35 £. Quarantana e Qua- 
rentana, Spazio di quaranta giorni — 
pre: Quarantena e Quarentina, 

rie di quaranta cose — —— ta- 
lora più precisamentesignifica quello-Spa- 
zio È quaranta giorni, io cui sì ritengono 
nel Lazzaretto le cose sospette di pre 
za, Onde Far quarantina vale Star nel 
Lazzeretto quaranta 0 più o meno giorni 
per purgare il sospetto d'infezione. V.Cow- 
TUMACIA, 

AMANTENA DE LE DONE Da anto, Fa- 
re îl parto, Star fino a na dato termine 
a vita scelta nel letto quando hanno par- 
torito, 

QUARANTÌA, s. f Quarantia . Si chia- 
mavano volgarmente con tal nome li tre 
supremi giudiziarii Consigli della Repob- 
blica Veneta che giudicavano in ultima 
istanza le cause tanto civili che criminali; 
così detti dal numero di quaranta Giudi- 
ci di cui era cadauno composto; e quindi 
con altro nome erano chiamati Consigli 
di quaranta, uno detto Criminale, Val- 
tro Cioil vecchio e il terzo Civil nuovo (V. 
Pazcapi), La Quarantia criminale era tal- 
volta delegata dal Senato a giudicare del- 
le cause civili; La Civil vecchia decideva 
lecanse di Venezia eccedenti li ducati1500; 
La Civil nuova quelle di Terra ferma, del 
Levante, della Dalmazia, Albania, Istria 
e Friuli eccedenti la detta somma. 

QUARANTIÙTO, +. m. Termine ch'era 
in uso nel parlar fam. ai tempi del Gorer- 
no Veneto, e intemilevasi Giudice delle 
quarantie. V. Quanantia e Quananta, 
QUARANTÒRE, V. Essosiziby. 
QUARE — Nox sive quane, dicesi volgar 
mente e vale lo stesso suo senso latino 
cioè Non senza ragione; Non senza il 
perché, 
QUARÈLO sm. Quadrello o Quadrue- 
cio e Mattone, Pietra artiliziale di color 
rossastro, composta «l'una terra grassa im- 
— e cotta nel forno, dove acquiz:a 

consistenza necessaria all'uso li mura- 
re. Se il Quadrello è più piccolo, dicesi 
Mezzana e Mattoncello. . Tavica; Ma- 
TÙN ; Fonmwasrin e Piana. 

Sevannin 1 quaneti, Spianare i mat- 
toni, Comporre i mattoni col mezzo delle 
forme. 

Fan ran massi su un quanzto, V. Pas- 
so. 
QUARESEMA, x, (. Quaresima e Quadra- 
geostma, Digiuno di quaranta giorni. Far 
quaresima 0 la quaresima. 

Essen avanti co Lr quanesemm, Krro- 
re innanzi cogli anni; Gli anni fanno 

QUA 
suna eddosso a colui, Esser avanzato în 

Loxco comx La quantsema , Esser più' lungo o mm che il sabbato santo, 
dirsi d'uomo assai tardo nelle cose 

sue. V. Bian. 
. Quaresima alta, dicesi Quando comin- 
la molto innanzi nel mese di Marzo, 
Fan quanesama, detto în sign, di Man. © giar poco e male, Quares iare, ch'è però voce scherzerole — Detto metal Fa- re dieta, dicesi dell' Astenersi dalle car- 

nali eoncupiscenze. ” 
Cat TE CARDESSE NO SARIA OSLIGÌ A FAR 

quanesema, V. Canpen 
QUARICÈLO , s. m. T. d'Architettura A 
Specchio, dicesi a Qualunque cosa lucida 
ove si riguardi come in ispecchio. 
QUARNERA,, s.m. T. Mar. Specie di Vea 
to. V. Ganco Levawre in Gaxco. 
QUARO, s. m. Voce corrotta da Quadro; 
e s'intendono le Lastre o siano Pezzi 
drati di vetro o cristallo, i quali lavorati 
e lustrati, indi si riducono a specchi. 

Quaro serà, dicesi la Lastra dopo la 
prima spianatura. 

Ssramapòn pa quani, Maestro piallato- 
re di quadri, è l' Artefice che sopra un 
masso di pietra viva levigatissima e òriz-, 
zontale, riduce politamente piani je Peri- 
gati li pezzi grandi di cristallo che debbb- 
no servire a specchio, 

Quano px reno, T.«de' Fabbri, Quadro, 
Ferrareccia detta —— di ferriera e 
di più grossezze, come Quadro sO; 
Quadra da letti; Quadro di part) gir. 
dro di distendìno erc. Grossezze quadran- 
polate, 

QUARTA, s. f. Quarta, La quarta parte. 
«d'uno staio. - 

Quanta DE LA man, Un palmo, Quan- 
to si possono stendere a parte fra loro op 
posta le dita indice e pollice della mano. 
Quanta paLonazzorin, Quartae Quar 

to, Quarta parte «del braccio che serve a 
misura dei panni, 

Quarta, dicesi anche alla metà d'un 
piede, ed è divisa in sel oner, 

Quarta, al giuoco del Picchetto , chia- 
mansi Quattro carte seguenti di cadaun 
seme, e conta quattro punti, 

Misunkn 1 nezzi co La quanra, Mist 
rar le doppie collo staio, vale Esser ric- 
chissimo, 

QUARTÀL, s. m. T. de' Teatri, Una delle 
ualtro rale in che vengono pagate a mu- 

sici e recitanti le proprie scritte, 

QUARTARIOL, s. m, Quarteruolo o Me- 
tadella, Sorta di Misura, la quarta par- 
te d'una quaria , 0 sia la seslicesima del 
mostro stato. x 

QuantanoLO 0 Quantuzio, Quarterno- 
lo o Quattriuolo, chiamavasi una vecchia 
Moneta Veneta di Hame, che valeva tre 
danari, ed era la quarta parte del solde: 
slal che prese la sua denominazione, Nel 
dizionario delle voci barbariche di Du Can- 
ge v'è Quariarolus, Venetis Moneta mi- 
mutior ; valvris quarte partis unius da- 
narii. 

QUARTESE, s. m. Decima, si dice Cur!- 



«Ia parte de' frutti della terra che si dee da 
alcuni annualmente pagare alla Chiesa, 

ARTESÌN, s. m. Spicchio , parlando- 
Ce © delie, Vedasi 
le parti e costole in che sono divise per lun- 
go le melarancic.o si ponno dividere le pe- 
re e simili. 
QUARTÈTO, sum. T. di Musica, chiama- 

si da noi un Pezzo di Musica cantabile o 
suonabile in qualtro persone, 
QUARTIER, x m. Quartiere o Quartieri, 
Alloggiamenti de' Soldati, — 

Quantisa pe: versnani, Ospizio dei 
veterani. 
Domawnia quanttin, V. Domiwpha. 
Quanziza, dal barb. Quarterium, di- 

cesì per la Misura in che si divide lo Sta- 
io. 
QUARTIGLIO, V. Zocàn a quanzicLIo, 

QUARTÌN, s. m. Quartuccio , Chimasi il 
Quarto della quarta parte d'un braccio 0 
sia la sedicesima parte d'un braccio, 

Quantìw pe ona, Quarticello d'ora, 
Un breve quarto d'ora. 

QUARTO, s. m. Quarto, Quarta parte di 
che che sia, 

uarto, Misura che tiene la quarta par- 
te d'un Quartiere Veneziano. 

Quanti pa La LuNa, Quarto di luna, 
* dicesi Ognuna delle quattro parti in che 
ai divide una lumazione o sia l'età d'una 
luna; e sono Luna nuova, Primo quarto, 
Luna piena e Ultimo quarto--Fase è ter- 
mine generico—Quarterore dicesi al pri- 
mo quarto cioè nell'ottaro giorno — Aw- 
DÌa Umo A QUARTI pe LuNa, Esser pazzo 
a punti di luna; Esser lunatico: cioè Ora 
di buon umore ora di tristo. V. — 

UANTO DE MANZO, Quarto e o più 
—* dicono i Macellai la quieta parta 
un manzo, d'on — — Ux * 

, To pa carbx, Li quarti del cappone o de” 
palli sono quattro, dee 47 cioè le ale, 
e due di chetro, cioè Ù cosce, Coscia di 
cappone 0 di pollo — Quanto px quapau- 
PEDI, — — e Lacchetta, 
dann ps raxro, V. Vnxro. i 

N QUARTO DE somo, ta pene etc, dice- 
si Spicchio, Così pure Spicchio di mela- 
rancia, 

Quanti Da LA vatapa, Quarti del giu 
stacore , S' intendono quelle Parti che 
‘pendono dalla ciutola in giù — Quanri 
Davanti, V. in Panrin— PEnpen a quan- 
‘ri, Cader l'abito a brani, a quarti a 
quarti. Non se ne tener brano, Dicesi di 
chi ha una vesta logoratissima. 

EL quasto rio, il Quartogenito.” 
Ux rinso In quanto , Libro in guarto 

è Quello il coi foglio è piegato in quattro 
divisioni o carte, 
QUARTUZZO, s. m. Quartuecio, Sorta 
di misura di vino in Venezia, cioè La 
pr rete d'una libbra—Mezrzetta 0 

nedelia » dlicesi la Misura che tiene la 
metà del boccale. 

QUASI e Squan, 
Come; Come se; Poco meno che. 

‘ Saaro squast AL erwra paL mess, Si 
mo pressochè al termine del mese, cioè 
“quasi 0 poco meno che finito il mese, 

wasi ; Quasimente 5 

QUA 
QUATARSE, r. 4cquattarsi, Chinarsi a 
terra il più che l'uom può per non 
esser visto. E dicesi anche per Ciinarsi 
semplicemente. V. Curotanse. 
QUATO. V. Quacnio. 
QUATÒRDESE, s. m. Quattordici, Vo- 
ce numerale. 

Acusìn vw quaronnzse, T. del Giuoco 
del Picchetto, dicesi Quando il giuoca- 
tore abbia in mano quattro assi o quat 
tro re o quattro ced: > o fanti o dieci, i 
quali contano quattordici punti nella 
partita: onde nel dialetto tanto vuol dire, 
dcecuso qualtro assi, quanto un quattor. 
dici di assi. 
QUATORNO, Qui intorne; Quinci oltre; 
Quind' preti int LE x 

QUATRÌN, s. m. Quattrino, Moneta Ve- 
neta di rame che cominciò a battersi sot- 
to il Doge Leonarto Loredano dopo il 
1501. e continuò sotto altri Dogi, ma n° 
mostri tempi non era più conosciuta. Ella 
valeva quattro bagattuni, ed era la terza 
parte del soldo. 

No avsa axanca uN quarnìm, Von aver 
un becco d'un quattrino; Non ce ne cane 
tar uno; Aver soffiato nel borsellino ; 
Non potere o Non avere da far cantare 
un creco, Non aver un soldo. 

QUATRO, Quattro, Voce numerale, 
Quattre , dinota anche an Piccolo nu- 

mero di che che sia, come Far quattro 
passi; Mangiar quattro bocconi ; Rega- 
lare quattro fichi ete. 

Quarno som: ruami, Un rifrustetto di 
pugna, cioè Un buon numero, . 

Quarao vota antanto, Quadruplice, 
Che è quattro volte tanta, 

Dancusws quarno, Dar delle busse, 
Percuotere — Gli ho dato le busse; L'ho 
bastonato; L'ho sculaceiato. 

Dincraxs quarno , Dire un carro di 
villanie; Dare una canata; Fare un bel 
rabbuffo; Cantare un vespro, strapazza- 
re, tmproverare. 

—5 IN QUATRO, Spare] e 
indi Qu rtito e Qua izione, 

TE —— Alle ore * prog pane, 
Dicesi per impazienza in proverbio di Chi 
non intende alla prima. 

Guapacxia sr: quarno, Non guada- 
gnar l'acqua da lavarsi le mani , Non 
guadagnar niente. 

No piR Quarno se NO L'È IN TEL sAco, 
Non dir quattro se tu non l'hai nel sac- 
co, cioè Non far capitale d'una cosa se tu 
non l'hai in tua balia, drupli 

DoPIAN PEA QUaTRO, Quadruplicare, 
Moltiplicar per quadruplo. 

VrowIn 20 LR PERLE DAI OCMI A QUATRO 
a quatro, V. Prata. 

QUATROCENTISTA,, 4. m. Quattrocen- 
tista, Nome che si dà agli Autori del quat- 
trocento, cioè del XV., dall'anno 
1400 al 1500, E dicesi anche a Colui che 
scriva italianamente nello stile comune 
mente praticato dopo il secolo XIV, ° 

QUATROCHI, s. m. T. de' Pesce. Raia o 
Razza Occhiata , detta ancora italiana- 
mente Quattrocchi o Razza Quattrocchi. 
Pesce di mare del genere delle Razze, det- 
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to da Lian. Raia Miraletus ; il quale per 
avero ciascun’ala vicino al dorso marcata 
da una macchia nera rotonila a guisa d'oc- 
— * detto Quarnocuz, ed è pesce man · 
giabile. 
QUATRÒCHI, s. m. T. de' Cacciatori val- 

igiani, detto ancora Caxawaro, Specie 
d' Anatra salratica, detta in Toscana Ca- 
none o Quattrocchi o Domenicano ma- 
schio, che da'Sistematici si chiama Anas 
clangula mas.Il maschio dicesi Quattroe- 
chi a cagione d' una macchia bianca che 
ha fra gli occhi e la bocca. 

La Femmina di questa specie è da noi 
derta Caxpawato — e non ha 
la macchia bianca, ma la testa, il collo e 
il di sopra del corpo, sono scuri eil di 
sotto bianco. Chiamasi anche questa cogli 
stessi nomi toscani e sistematici, V. Caxt- 
PANATO. 
QUAZÒ , Quaggiù o Qua giù e i 
so o Ostseelt. La quasi lnogo —— 
QUELO, Quello o Quegli, Pronome, 

Essnn A queta, Essere a quel caso o 
nel caro, 
Taxi reni co queLa, Mi fermarono 

con tutta questa bella ragione, detto iro- 
nic. e vale Senza ragione. 

Ix qurzo o Ir quara, /n guella; In 
quello; In quello che; In quella che; In 
quel tanto; In quel mentre, In quel 

puato. : 
Mi sox rnoparo queLo, Io son dess' io. 
No sran nè »sn QUELO NÈ ven quat ar- 

rno, Dare in quel mezzo, Parlandosi di 
giudicare, 
Saxo sempne 4 queta, L'è sempre quel 

la bella, Dettato venuto da un Circo che 
non sapera cantàre che una sola canzone, 
cui diceva Quella bela. 

Sran suovera , Stare in sulle stocca- 
te, Con sottigliezza ne'suoi vantaggi. Es- 
ser o Tener inteso l'occhio o la mente al 
guadagno; Star sul puntiglio o in sul 
punto; Stare alle volte, Star attento alle 
congiunture — Star sull'avviso o sull'in- 
tesa, vale Star avvertito, Far diligenza per 
aver notizie, 
= na BIANCO. V.MancaxTA Da nrANCO, 

L par agni, Spillettaio; Agoraio, 
Quel che fa 0 vende spilletti od fe 

Qust par sauri, V. Borra. 
Quit par noront, Pottonaio, 
Quer pa: nnacmani, Brackieraio. V. 

Noncìx, i 
Quer pai anuscarvi, Setolinaio. W.Bav- 

acuix. 
Quer pa: sunarimi Purattinaio, 
Quar parsussocoti, Bagattelliere;Gio- 

colare, i 
Que par cavi, Aggiratore di cani, di 

orsi ete., Quello che gira per la Città fa- 
cendo ballare i cani, pio le scimie ete. 

Qust par cass, V. Caso, 
vet pal curoni, Chiodaiuolo. 

dere na: coroni, P —— di — 
ueL Dar connomi, Stringaio, 

che vende stringhe — — di 
cesi a Quello che lavora stringhe adattan- 
do ai lor capi ferro o altro metallo. * 

QueL pa: naari, Drappiere; Setaiuolo, 
Quel che rende stoffe e drappi di seta, 
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vst par renati, Lanternaio; Lampe- 

duio, L'artefice ehe fa lanterne — Luma- 
ia, dicesi a Quello ch'è preposto ad accen- 
dere i ferali pubblici. — 

vst pa: pori, Manticiaro. l 
usi par Gori, Bicchieraio; Feiraio. 

1 par GUANTI , Guantaio, V, Mu- 
scuràn. 

usi pal runani, Lunarista. 
unt pa oncani, Organaio. A 

pa: ossi, Mercante d' uccelli , 
Quello che compra , allera e vende uc- 

qua na: peraxi , Pettinagnolo. 
U Ei DAI PIATI B magioLicH8, Stovi- 

gliaio; Vagellaio; Vasellaio. — 
Quest par nswessr, V. Remsssin. 
Qust pa: santi, Fenditore di Santi e 

Stampe. ; 
Quer par sorrani x LEscA, Éscaiuolo, 
usi parstonti, Cialdonaio.V.Sronro. 
den pai veti, Felettaio. 

UEL Da L'aqua rnesca, Acquafresca 
io, Vemditor d'acqua fresca. _ 

ver na L'amito, Amidoriere. 
UEL DA LA cansonima , Pracieraio , 

Venditor di brace e piccoli carboni—Car- 

bonaio, Venditor di carbonigia , cioè di 
carbone minuto. È 

Quer DA La LATE, Lattaio, dicesi se è 
Uomo che venda latte ; Lattivendola alla 
femmina. ; . 
Que pa La marvasia, Grecaiuolo, Chè 

vende sino greco ed altri liquori. Finaio 
v Finaiuolo, Chi vende vino. _ . 
Quer pi ra pacia , Pagliaivalo , Chi 

tien paglia dda vendere. , 
done paL norino, Burraio. 
unt pa ss aqua, Caffettiere; Acqua» 
ttaiv, Chi vende bevande di cafè , 

acque di cedro e simili--Diaceiatina, chia- 
masi Colui che vende ne' teatri i suoi rin- 
freschi perchè va attorno gridavdo Diac- 
ciatina Signori. Dicesi anche Sardettiere. 
= pa La azze, Mefaivolo. 
UEL DA LE DAGATELE, V. lacateLE. 

Quri pa cr natanze, V. Baranzia 
— na Le sare, Palluio, Chi vende 

pal da giuoco, 

UEL DA LE BARETE, PBerrettaio, 
vst Da La ame, Fresaio v Brigliato 

Quar pa cx catzr, Calzestaio, Chi la- 
vora di calzette e le racconcia. 

Quer pa Le conniur, Nustraio e Feb 
iucciaio, Quel che rende fettucce. 

Quat. pa Le corsara, Celonaio, Faci- 
‘tor di celoni. 

Que na Le vicunins, Ceroplasta. V. 
Ficuntsra. 

Quer na Le caranteme, Chincugliere. 
V. Garantanibro. 
Que pa Le mons, V. Monisra e Da- 

netÌx. 
Quei DA Le ommasre, Ombrelizio e Om- 

Brelliere. 
Que ba ce osrazoue, Ostricaio, Pe 

scatore o Venditor di ostriche. 
Quer na ra rete, Cuoiaio o Coiaio, 

Venditore di cuoi. 
Quar Da La nosrs, Bruciataio, Chi 

vende castagne arrostite. 
URL DA LA SCOAZZE, Letamaiuolo e 

Paladino, V. Scoazzin, 

QUE 
Quat na Le ventoota, Succhiellinaio e 

Succhiellaio, Chi vende succhielli. 
Quiz na L'inciostno, Maestro di far 

inchiostra. 
Quer pa L'isroma, Storizio, Quel che 

vende leggende cd almanacchi. 
Quei par Loro, Hicevitore del lotto. 
Quec pa L'ocro, Oliandolo o Ogliare. 
usi pa L'ono, Mercante da ora, 
veL paL sabron, Menaiuolo e Henaio 

lo, Quel che gira per la Littà vendeado 
rena per l'uso domestico. 
Quer par ranaco, Tabaccaio e Tabac- 

chino, Venditor di tabacco a minute, 
Quai ca'è sra Bsra, Quel che fit fu; 

Ogni trista memoria ormai si taccia. 
usi cus won È V. Cus wow È. 
x saLupo queaL zovens, V. Zovexe. 

QUERELA, . £ Voce latina ch'era usata 
nel Foro ex-Veneto.Quenza in genere di- 
cevasi on Riclamo straordinario contro 
qualche atto e qualche sentenza. 

La Quensta a L'Aupirbs vecuro, indi» 
cava l'accusa d'inofliciosità d'un testa- 
mento, 

Si dava una Queneza nell’ Uflizio del. 
l' Avvogaria, ndo accusarasi di falso 
materiale un umento pubblico o pri- 
rato, 

Per Queneza aL Provaco, indicarasi 
un' Accusa «i lesione 0 sia d'un Contrat- 
to feneratizio. 

Si presentava finalmente Quanara aL 
Stnprco per Accusa di disordine contro uu 
giudicato d' appello, 

QUERZER, v. Coprire. V. Corsnzza. 

QUESTO, Questo e Questi. 
lx questo, /n questa; Sn questo; In 

questo stante; In questo che. 
0 quesro o oxanTR, O vuo' questo o 

vuo' delle pere, Prov. ciuè Se tu non vuo' 
questo, iu non avrai nè questo nè quello. 

Saso questo; Vexene questo, Sabba- 
too Fenerdì prossimo venturo. 

Per questo, vuol anche dire In quan- 
to a ciù ovr. Quanto a ciò 0 a questo. 
QUESTUÀR, v. Accattare; Andare all'ao- 
catto; Pitoccare; {Limosinare. Dicesi an- 
che Questuare, ma è voce nuora. 

QUETANZA, s.f Quietanza o Quitanza, 
Cessione delle proprie ragioni. Acquie 
scenza vale Appagamento, 

QUETAR o Quistàn, v. Quietare o Que- 
tare, Sedere, Fermare il moto. 

Quistìa quaretw, Racchetare; Rac- 
quretare ; Tranquillare ; Pacificare; Ri- 
conciare, Porre in pace--Attutire alcuno, 
direbbesi Farlo star quieto contro sua re- 
glia-Racchetare , val anche Far restare 
di piangere — Ammorzare ; Mitigare; 
Calmare direbbesi delle passioni. 

Quaranse v Quinranse , Acquetarsi; 
Racchetarsi, Porsi in pace--Mansuefar- 
sit o Ammansirsi , Temperar l'ira, De- 
por la fierezza, Comporsi nell'animo. 

Quistansn sona DE QuaLcin, uie- 
scere , yerho n, Appagarsi e r. Stare 
al detto altrui, acquietarsi per via di per- 
suasione-- Dormire cogli —— rale 
Riposarsi e Quietarsi d' alcuna cosa in sul 
sapere 0 sulla diligenza altrui. Mettere il 
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cupo in grembo ad alcuno — Mx queto 
sona DE VU w Acquiesco E vostre per 
suasioni ; a Fi ioni 
m' adiducete, Cini — 
QUETEZZA, s, £. Chetezza; Silenzio. 

Querzzza , dicesi per Compostezza; 
Proprietà, Buon contegno — Così pure 
3 Mansuetudine, Temperanza contro 
ampeto dell’ira. 

QUETÌN, add. Voce vezzeggiativi, Fermi 
no, dim. di Fermo, ed usasi per lo più 
accompagnato al verbo Stare dicesi dei 
Favciullmi. Star fermino; Star guieto 
come l' olio, 
Fan Le querina, Far le Marie, civè 

Fingere la semplicità e la divozione, Far 
le lustre. 

QUETO, add, Quieto; Cheto e Quero 
Che non sì pedi e che tace, — 
mente fu detto anche Chiatto. 

Oaro quero, Uomo di buona pasta; Di 
tenigna c buona natura, placido. 

Co a quarte, Modo ave. 4 cheso; Di 
cheto; Cheto com'olio; Chetamente; Quie- 
tamente; Adagio — Axnàn co Le quare, 
Andar per la piana-—Far le cose a che- 
tichelli vale Quieto quieto e segretamente, 

Sran eurrto, Stare, Fermarsi — Sr 
queto, Stute, 

Teoxla quero quarciw, Toner alcano 
in tranquillo — I srava queri pra 1a 
racna, Per paura si stavan di cheta, 
QUIA. Vacwìn ax quia, Venire al quia, at 
ergo; Venir ai ferri o alle strette, A 
—— importa, al punto — Ridarla o 

la a oro; Fiduria al netto, Venire 
alla conclusione. 

Co L'è sra aL quia, Quando si fual 
punto, al momento, al ito. 

Tonxin aL quia, V. —&* A_PROPO- 
stro. 
QUIABITA o Cut asrra,s.m, Idiotismo,cos 
cui viene indicato il noto Salmo che co- 
mincia Qui habitat in adiutorio Altissimi 
ete, Salmo che vien talvolta recitato da 
ualche persona pia per trovar le cose per- 
ute. 

QUIESSENTE, s.m. Acquiescente o Quie 
scente, Voci da noî conosciute dopo il 
Gorerno Austriaco e vagliono Impirgati 
posti per riforma fuori dîiservizio attuale, 
ma ritenuti in paga e nou ancora pensio» 
mati, 

QUIETE e Quers, s £ Quiete; Quietazio 
ne, Riposo, Calma, LA 

Cox quat, 4 posat animo; Con cal. 
mati spirito. 
Nor ax cassa mar 1x queTE, Von mi 

lascia mai pigliar sosta; Maui non rifina 
di tormentarmi. 

QUINCI E QUINDI Sran sur quinet 
quinpr. V. Sran, 

QUÌNDESE, Quindici, Voce numerate 
V.Da quinpasa. 

Quivpsss vale talvolta appo noi per 
Quindecimo o Decimo quiuto e Quindice- 
dimo. 

Ssazio ps quinpaa” ant, Quindennio. 

Ux rato coxra quewpase , V. Faro. 

QUINTA, a. f, Scena, Que' pezzi di Sco- 
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nario,che sì fanno avanzare e retrocedere 
dai due lati del Teatro inogni cambiamen- 
to di scena, 

Quinta, T. del giuoco del Picchetto 
Sequenza di cioque carte dello stesso se- 
me, che conta quindici punti. 

QUINTÀL, s. m, Quintale, chiamasi ora 
in commercio Un peso di dieci rubbi, cioè 
di cento libbre metriche, corris nti a 
libbre grosse Venete 20g.once 8, V. Ruso. 
QUINTANA, s. £ Voce ant. Chintana © 
Quintana, dicerasi ad on Uomo di 7 
ove andavano a ferire i -giostratori. Feri- 
re o Colpire in quintana. 
Leggeri in un Capitolo antico, Vonza 

cus LE Muorin w03sE QUINTANE DE YURFAN- 
TT, DÉ LADRI E DE PALIT, —— n mo- 

i fossero ferite in chintana da furfan- 
cla at da falliti, vale a pa Che 
fossero prostituite agli uomini più scel 
lerati, 

QUINTÈLO ( colle larga) s. m. detto già 
sotto l'ex Governo Veneto dalla voce lari» 
ma barb. Quintellum, registrata anche 

Quo 
dal Da Cange. * una Grarezza 0 ir 

porzionale,chesi va alla cassa 
LE, dalle seceeesioni Ale crediti, La lego 

se Veneta 26. Novembre 1546. posta ne 
o Statuto, spiega che Quintello signilica 
il quinto d quinta parte, o sia il quat- 
tro per cento. Ora si chiama Tassa del re 
gistro per eredità. 
QUINTERNETO, s. m, Quadernetto, Cia- 
que fogli di carta messi l'un nell'altro. 

QUINTERNO, s. m, T. de'Cartai, Quader 
no di fogli o Quinterno, Dicesi di venti 
cinque fogli messi l'uno nell’ altro senza 
cucire. 
QUINTIGLIO, s. m.Specie di tresette gino- 
cate in cinque persone, V. Zocha A quin- 
TIGLII. 

QUI PRO QUO, Qui pro quo, Voci del- 
l'uso, e vale Sbuglio, Errore d' uta cosa 
per l'altra. 

Ton un our pao quo, Prender lucciole 
per lanterne, Prendere in fallo; Equivo- 
care; Allucinarsi. 

QUONDAN, che alcuni dicono Coxnaw, 
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Del fu; Figlio del fu, Indica che il padre 
d'un tale sta morto, 

Mi Mans quowpan o compan; EL rar 
DE rac: quoxpan, S'intende Morti. 

Dane quoxnan,Maodo scherzevole, par= 
lando di cibi, Dar il gusto , la perfezio- 
ne, il condimento o Dar il suo pieno, che 
anche si dice Biscottare alcuna cosa. 

QUOTA, s. £. Quota 0 Parte quota e Stree 
gua, Quella porzione che tocca a ciascu= 
no quando si dee 0 pagar o riscuotere tra 
molti. 
Pacàn ra so quora a L'osrema, Paga- 

re lo scotto, 
QUOTALIZIO o Corazizro, s.m. dal barb. 
pei litis, Termine volgare del Foro ex 

eneto, Patto o convenzione con cui il Cre- 
ditore d'una somma difficile a riscuoter- 
si, ne promette una porzione, come sareh- 
be la terza o la quarta parte, a colui che 
ti prende impegno di procurargliene la 
riscossione. Simile contratto è proseritto 
quando si fa in vantaggio d'un Patrocina» 
tore o di un procurator de) ereditore. 
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R + Vedasi Ens. 

RABIA, s. f. Rabbia; Rasmo e [drofobia, 
Malattia propria de' Cani e notissima, 
Rabbia, per simil. si dice a Ectesso di fu- 
rore, a trasporto e frenesia. 

Pixx ps nadia, Arrovellato; Arrabbia- 
to; Arrapinata, 

Go raxra nabia cum Lo stazzania, Zo 
ho tanta rabbia adosso ch'io avvampo,cioò 
Ho una collera, un'ira grandissima — 
Morire o Scoppiare di ralbie, di sdegno, 
d'invidia, di fiele e simili, si dice l' Es- 
sere da sì fatte passioni granilermente agi 
tato e commossa, 

Moxràn ra nana, V. Mowrin, 
Monìn pa nanna, iletto per esagerazio 

ne, Stritolarsi, Modersi per invidia, 
SSER MERDA E NABIA, VY Manpa. 

RABIÀ, add. Arrabbiato; Inviperito; In- 
collerito. V. Amami e Inamà. 

RABIADA 35. £ Arrabbiamento, 
Cataphn wa nantapa, Arrubbiarsi; its 

collerire; Arrovellarsi. 
RABIÀR, V. Insorin, 
RABICÀN, add. T. de Vettuvali, Radica 
no, Sorta dì mantello «li cavallo haio, san- 
ro o morello, che abbia peli bianchi spar- 
sì rico e tà in diverse parti «del corpo. 

abicanato, dicesi Quando il Cavalla 
ha le gambe intieramente coperte, dal gi. 
nocohio fino alla corona, di pelo grigio e 
bianco seminato distintamente sopra esse. 
E questo è gramle indizio della bontà «del 
Cavallo, V. Zatxo. 

RABIETA, a. £ Fabbioline, Un po' di col 
letra. 

Ramera, detto metaf, Maricello; Ran- 
core, Udio coperto — /nvidietta 3. Riva» 
tia; Emulazione. V. Bavssoniy, 

RABIETO, s. m. T. age. Sarchiello; Sar 
chrelta ; Sarchiellino ; Sarchietto, V. Ra 
pro, 

NABIEZZO, s. m. Rovella; Rovello, Rab. 
biosa slizza, 

Go Ux CERTO RADMIEZZO DIRNTO DE MI, 
Bo un certo mal sture, un mal umore, 
un certo lasciami stare, Una mala inter- 
na disposizione, V. Luxa. 

Cox mastazzo, iletto a modo avv, Agra» 
mente; Aspramente. 

RABÎN, add. Rabido; Mabbioso; Stizzo- 
50; Piatitore; Contenzioso; Litigiosa , 
Facile ali ira e alla contesa — Rirentito, 
Facile a risentirsi. 

Vacuio nasìv, Arrapinato di vecchia; 
Vecchio arabico, ritroso, strano. 

RABIO, s. m. T. age. Sarchio; Marra ; 
Raschia, Stramento a guisa di zappa, il 
quale serve a radere il terreno e lavorar- 
îo addenteo ye così pure per ripuli- 
re la terra dell’erbe salvatiche tagliando 
le con esso, 

Laonin co nano, Marreggiare, 

RABIOSITÀ e Raprosrrar, s. £ Prorigine; 
Prorito; Pizzicore , Quel mordicamento 
che sì produce col solleticare i nervi della 
cute. 

Dicesi anche per Mal stare, cioè per 

RAC 
Una certa mala finterna disposizione che 
* rolie — in noi stessi. 

arosità, dicesi pare per Foglia smo- 
derata. V. VWocra CU) —— 
RABIOSO, add. Rabbioso; Arrabbiato, 

a⸗an NADIOSO PER LA VOGIA DE QUAL- 
cossa, Spasimare o Morir di voglia; Es- 
sere Arrapinato o Arrovellato di voglia, 

Scnrruna o Canta nasrosa , detto fig. 
Scrittura mordace, acre, pursgente, 

Zoco napioso, Giuoco udirevole, Che 
agevolmente muove ail ira. 

Cax nanroso, Cane rabbioso, idrofivbo, 
Infetto di rabbia o di idrofobia — Dit aL 
cav cHe L'è nasroso, detto fig. V.in Dan. 

RABÌR, v. Esser amaro di sale, Troppo 
salato ; dicesi delle rirane salate che ar- 
rabbiano. 

Raninss ( dal lat. Rabire) Arradbiare; 
Arvabbire; Arrabbicare, Stizzarsi. 

RABUFÀ, add, Rabbuffato; Scompiglia- 
to. Dicrsi per lo più de Capelli, 

Rasuri, detto per Agg. — Incok 
lerito; Arrapinato; Arrovellato, 

RABUFÀDA, s. £ Rabbuffamento; Scom- 
pigliamento. 

Dan va nanurapa a quaLcùx, Dar af 
truî una risciacquata o rammarnzina v 
riprensione 0 lavaca 

RABUFÀR, v. Habbuffare è —— 
re; Disordinare; Scompigliare, Sì dive 
più che d'ogni altra cosa, di capelli, di 
peli e penne. 

Rasuransre, detto per Ganrranse, V. 
Manvransa per reuro, Rabbuffarsi, 

Minacciar bufera, V. Scunin. 

NACENTE, Voce bussa. V. Recewre. 

RACH, s. m. Arac o 4racca, T. del Com- 
mercio, detto anche da' Francesi 4rack, 
che nelle Indie orientali, donde ci riene, 
suona Liquore pizzicante e spiritoso. Di- 
stillazione estratta da un sugo vegetabile 
che si fa scorrere per incisione dall'allie- 
ro Cacao: gl'Inglesi ne fanno grand' uso 
nel Punchio, 

RACHÈETA, V. Meta. 
RÀCOLA, s. f. Reganella, Specie di Ra- 
nocchio di color verde , più piccolo della 
Rana che all'estate sta sugli alberi e gri- 
dla, Ella è chiamata da Linneo Rana an 
Borea. 

Raganella , chiamasi uno Strumento 
fanciullesco fatto di legno, con una ruota 
ilentata , che girando fa romore assomi» 
gliante alla voce della Raganella degli al- 
beri. 

Avin uwa macoca, delto metaf, 4vere 
una bicona parlantina, cioò Una viva e 
fiera loquacità, buona ciarla. Ciarlare co- 
me una Calandra. V. hxroxa. 

Dangnexz uva nacota a vxo, Dare al 
trui una lunga, uma stampìta, Noiare 
con un discorso lango e apiacerale. 

Cus nacosa! Che bagattella! Quando 
si vuol accennare che che sia di grande a 
straordinario. 

RACOLETA, s. £. Specie d'Uccello di val. 
le. V. Caecota, 

RACÒLGER, v. Cogliere e Corre, Propr. 
Spiccare erbe o fiori o frutti 0 frondì dal- 

fe ___. --_d}-uli siii ni 

le loro pia 
81 dice del 

Noto di * Andar 
certe erbe. Coglier le rose, —E 

cioltoli, Raccorre de —— 

— lle pere rimani 

Cogliere o Ra lere ; ove, 
—— dicesi s Ras 
re, Metter insieme più n ——— 

—— o — —— 
cogliere una truppa dispersa 
negli ordini. — 
per riondiparsi. 

UBL CHB SR SEMENA Sk NAcOLGE, dlet- 
to fig. Qual ballata tal sonata, Gli efter 
ti hanno relazione alle cause. 
RACOLTO, ». m. Raccolta 0 Ricolta e Ri- 
colto, La messe che sì ri ie — Ven 
demmia , dicesi per Qualsivoglia raccolta 
di — 

an Ux Gnax nacocro, St 1 
Soprabboadare della ricebta. La Pisstia gli 
quest'anno stramoggia, 
RACOMANDATARIO, s.m. T. Merce, Mes 
datario o Mandato, Colui che per man- 
damento d'altri fa alcuna cosa. 

RACOZZAMENTO, s. m. decoszamen- 
to, cioè Impegno, Lite, Contrareraia. 

RADADA, s. £ Raditra, Il radere. 
RADANCHIA, s.£.T.Mar, Radanci 
lo di ferto che s' adatta nelle rilinghe del” 
le vele quadre ( Guariva ) per i le 
dall'unpeto del seato quando sì fa terze. 
ruoli, onde non.sì 

RADAÒR, s. m, Voce aut, che «licerasi per 
Rasabm, Rasoio, 
RADÀR o Ranin, v, Radere, Levare il pe- 
lo col-'rasoio, 

Raprn ra resta, 
el Levare i capelli di 

nr, T. de Cappellai, Ao 
agliar rasente la pelle il pelo 

che si vuol feltrare o ripulit del carniccio 
le lane 0 peli della vigogna, del camme!- 
lo ete, 

RADAZZA, 4, £ T, Mar, Così chiamasi una 
specie di spasrola formata ili sfilarze e rac- 
comandata al un manico, con cui sì ra- 
sciuga la coperta della nave. 

RADEGÀR, +. Altercare ; Contendere ; 
Garrire; Bezzicarsi; Darsi di becco, co- 
me fanno le galline. 

In altro sign. Sbagliare; Fallaro ; Er- 
rare; Ingannarsi — Ms son napzcÀ ix 
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ques conto, Sbagliai nel ſar quelBonio; 
Andai errato. l 

Ranscsnss sur taso, /ng annarsi sul 

tempo. — 
RADEGHETO, s.m. Piccolo divario; Pie 
cola differenza. 

In altro sign. Gas xs quaLcue nADECHE- 
ro, detto fig. C'è qualche maccatella 0 
vizio è magagna. 

R\pEGO, 1. m. Differenza; Divario; Li- 
te; Controversia. V. Raprain, 

Ransco mo ra pagamento , Frego non 

cancella partita, L'errore innocente non 
canecrila il debito. 

Caràa RADEGNI DA NO VEGNIRGWENE A LA 

six, Trovar che dire; D'oggi in domani; 

Mettere în musica, figor. andar in lun- 

go, Cavillare. 
Gu'è per nanni rn quer aràn, C'è 

dell'imbroglio, del tenebroso, della con- 
Susione, dell'opposizione, dell''avversita. 

Avin pri nADEGHI CO LA GIUSTIZIA, Aver 
degl'imbrogli colla giustizia, Esser in- 
mistto, | 

RADEGÒSO , add. Contenzioso ; Cavilla» 
tore; Tenzonatore, Chi è facile a conten- 
dere e quistionare. V. Carananegni. 

RADER, V. Ravan. 
RADESELO ( colla s dle s. m. Strigo- 
lo; Omento; Pannicolo, Specie di rete 

assa e Membrana che le viscere 
Sii ventre inferiore; e == sele Rete-- 

arghetta, dicesi da' Beccai lo strigolo 
di ui di latte, 
RADICA, s. f. Radica, Specie particolare 
di tabacco, ed è Quella che si cava dalle 
costole delle foglie ridotte in polvere. 

Raprca par rioni, Radicetta 0 Radica, 
Piccola radice di piante fiorifere — Ger- 
mi o Brocchi, diconsi que' Ramicelli te- 
meri che si cavano dalle piante fiorifere per 
trapiantarli, 

apica per DENTI, V. Dexre 

RADICHETA o Rarsra, s. £. Hadicetta, 
Piccola radice — Rostrello 0 Beccuccio, 
la Radicula delle piante sviluppate. 

RADICHIO, s. m. Radicchio; Cicorea; Ci- 
coria, Sorta d' Erba di varie specie che 
si mangia in insalata, ed è fra noi comu- 
ne, chiamata da' Sistematici Cichorium 
Intybus. 

Rapricuro ps campo, Radicchiella sal- 
vatica, ed è quella che nasce spontanea» 
mente nelle campagne e ne' prati, ed ap 
partiene alla sirisa specie. 

RADISE, V. Rarss. 
RADOBÀR *. Raddobbare, T. Mar, Ra 
comodare, Raeconciare: dicesi de' Basti- 
menti che si riparano di qualche danno 
ricevuto. 

RADUBO, x. m. Raddobho e Racconcio, 
T. Mar. Riparazione sle' bastimenti, 

RADOLCÌR, v. Raddolcire; Dolvificare, 
Far o Render dolce. 

Raporcia La Boca, —— Addol- 
cire, Far dolee, indur dolcezza, 

Rapotciass, parlando delle piaghe, 40 
lenire; Rammorbidare; Mitigare; Leni- 
re ; ollificare. 

* Raporoa L'ono, Addolcir l'oro, in T. 

RAF 
° degli Orefici, chiamasi la Maniera di ren- 
der l'oro più facile a mettersi in opera de- 
parandolo da materie eterogenee; e si ad- 
dolcisce fandendolo a varie riprese. 

Ranoccinse naL ramro, V. Inporcia, 

RADREZZÀR, V. Daszzàn. 
RAFA — Axpàa a ca nara, Fare a ruffa 

raffa,o alla ruffa ella raffa e a ru, 
ola, Con violenta prestezza. 
Utansa a ca nava, Gettarsi alla la- 

droncelleria o al ladroneccio o al furto, 
Darsi a rubare, 

Zocin a nara, V. Zogìn 
RAFACAN, add. Unguento da cancheri; 
Detto per una specie d'Agginoto a Chi 
— * altrui senza dar mai del suo. V. 
INA, 

RAFÀR,v. Arra 34 3 Arran- 
— » Strappar di mano, togliere qualche 

RAFÈTO (coll’e stretta ) s. m. Grafffietto, 
T. de'Legnaiuoli, de' Bottai e simili, Stru= 
mento di legno trapassato da un regoletto 
di forma quadra, che serve a segnare le 
grosserze, 
RAFIGURÀR, v. F o Ravvisa- 
re, Riconoscer uno a' lineamenti della fac- 
cia o ad alcua altro segnale, Lo raffiguro 
© Lo ravviso bene. Non può raffigurare 
gli obbietti. 

Raffigurare, dicesi anche da noi nel 
sign. di Rassomigliare, Paragonare — Mr 
co naricuno ux sornàv, /o lo raffiguro ad 
un Sovrano, cioè Simile ad un Sovrano. 

Raricunanse , si slice ancora nel sign, 
d' Immaginarsi, cioè Rappresentarsi al- 
la mente, Formarsi un'idea, Pensare — 
Ex senaricuia queLcummo xe, Egli s'im- 
magina quel che non è; Ovv. che le cose 
siano altrimenti di quel che sono. 

RAFINADÒR, m. Raffinatore o Affina» 
tore, Quello che per via d'arte purifica 
l'oro e l' arganto, spartendolo dagli al- 
tri metalli. 

Raffinatrice 0 Affinatrice , dicesi la 
Femmina. 
RAFINADÙRA, s. f.0 Rarmvamawro, Raf 
finatura; Raffinatezza; Raffinamento 
Sopraffinamento, H raflinare, ziona. 
re.Raffinamento dell'arte. Raffinamento 
d'un idioma ete, 

Raffinamento o Affinamento dell'oro, 
chiamasi la Purificazione dell'oro colla sco- 
riazione dei metalli eterogenci che vi era- 
no legati, 

RAFINÀR, v. Raffinare o Affinare, Pur- 
gare, Dar l’ultima perfezione ; e dicesi 
così in senso proprio, come in ligurato, 
Raffinar l'oro e l'argento. Raffinar l'in- 
egno. 

ui urna, deno fig. Raffinire, verbo 
neutro 0 Affinire,, Farsi più —— diven- 
tar più perfetto; Affinarsi o Raffinarsi 
Perkesicanrsi in qualche ine cogni» 
zione, Adoprandosi il ferro va via lu vug- 
gine. Buono studio rompe rea fortuna. 

Rasrwanta massa, Sottilizzarla o Sot 
tilezzarla, Aguzzare l'ingeguo , Fantasti- 
care, Ghiribizzare, V. vi 

RAFINARIA, s, (. Raffinatoio o Affinato 
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io, Luogo dove sì raffina; e si dice per lo 
più degli Zuccheri. => DE 

Raffineria, leggesi nel Dizionario mi. 
litare Torinese, come voce d' uso italiano 
per Fabbrica dove si raffina il salnitro. 
RAFINAZIÒN, V. Rarimapuna, 
RAFIÒI, V. Rund. . 
RAFREDARSE, V. Srasprass. i 
RAGÀN, s. im. T. Mar. Uracano, Vento 
fortissimo e procelloso che mena gran re- 
vina. V. Sibw. Ù 
RAGÀR, v. T.Agr. Saeppolare, Tagliare 
alle viti il gambale sopra il saeppolo per 
ringiovanirle, Dicesi anche Saettolare, V. 
Cao ns La vina, in Cao. 
RAGESTOLA, V. RepestoLA. 
RAGIÀDA, s. £ Ragghio, è la voce propr. 
dell’ Asino.. 

Dan una nagràpa, dicesi in altro senti- 
— Dar una gridata o Far una gri- 

ta. 

RAGIÀR, v. Ragghiare e Ragliare, Il man- 
dar fuori che fa l'asino la sua voce. l 

Raitare, dicesi per Gridare ad alta vo- 
ce, Schiamazzare per collera o per dolore 
— Dicesi per Piangere — È per Guaire, 
che è il gridare del Cane percosso. 

Raciha come un'aquita, V. in Carda. 
Raoiia coms ux asswo, Asineggiare 4 

Ragghiare come un asino, cioè Gridare, 
RAGIETO, s. m, Razzuolo, piccolo rag- 
gio. 
RAGIO, s. m. e da alcunì Raro, Raggio; 
Splendore che esce da corpo lucido — 
Isumivàa cor not, /rradiare; Inradiare 
© Raggiare. 

Racr ne LE ropt, V. Razo. . 
Rao: ps ss conoxe, Merli ; Becchetti 

delle corone. 
Raar px 1s sreca, Capillizio, vale Ie 

radiazione che appare intorno alle stelle o 
pianeti o altro lume. 

Racto, dicesi anche per Guaio, oh’ è la 
voce mandata fuori dal cane percosso. 

Ragghio e Raglio, si dice la Voce del- 
l'Asino — Ragto p'asero xo va rv Creto, 
Faglio d' asino non arrivò mai in Cielo, 
cioè Le preghiere degli sciocchi ed indi- 
screti non suno wlite, 

Racio, detto in T. Mar. Carrucola , 
Strumento di leguo con uva girella scana- 
lata, a cui s'adatta fune o canapo per u- 

rar pes. 

RAGION, s. £. V. Rasbs. 

RAGION, detto per Agg. a Uomo, Grida- 

tore, Che grida; Piangitore o Piagnito- 

re; che piange; Belone 0 Pecorone, Co- 

lui che bela 0 piange alla distesa. 

RAGIONATARIA,=.f. Computisteria; Uf. 

fixio del Compatista o Ragioniere. Nell'uso 

de' pubblici ufizii, si vuole scrivere Ragio- 
neria, che è Voce Lombarda. 

RAGIONATO, s. m. Ragioniere; Compu- 

tista; Calcolatore , Quegli che ha mn 

particolare di rivedere ì conti, 

In altro signif. Gettone , Franzesismo 
dell'uso. Pezzo dt metallo coniato a uso 

di moneta, che serve per far calcoli e spe- 
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cialmente per giuocare. La voce Toscana 
è Quarteruolo, oggi Quattriuolo. 
RAGIONATÒRA , add. Ragionatrice , 
. verb. fem. di Ragionatore, 
RAGIRÀR, V. Razmnàn. 
RAGNETO, natelo; Ragnateluccio 3 
Ragnateluzzo ; Ragnuolo; Ragnolino. 

RAGNO, sun. Ragno e Ragnatelo, Vermi- 
cello noto n lita la tela e 3 disten- 
de a guisa di ragna, Egli è detto da' Si- 
stem. Aranea domestica. 

Raowo pit soròw, Ragno nero; Ra- 
gno delle caverne, detto da’ Sistem. Ara- 
nea diadema. 
Rucwo par cur cnosso , dicerasi antic. 

per quello che noi chiamiamo Racxo paL 
Borbx. 

Racxo ps campagna , Ragno falangio 
© Falangio, Quello che ha «isorbitante 
Tonghezza e dilicatezza di gambe ed è chia- 
mato ‘ranea clavipes. 

Nor cavania un mnigxo par muao, V. 
Cavina. 
RAGNO DE MAR, s. m. T. de'Pesc. Ra- 

no marino, da'Romani nominato Spigo- 
la, Specie di Granchio di mare a coda 
lunga, detto da'Sistem, Cancer 4raneus, 
Linn., il cuì carattere spevilico è d'avere 
il torace peloso ovato e tubercolato, il ro- 
stro diviso e le mani orate. 

Chiamasi pure con questo nome di Ra- 
gno, il Cancer linearis, Linn. che ha per 
carattere specifico quattro zampe d'un so- 
lo dito e dieci piodi. 

Racyo ns man, pesce, V. Vanaoso 
DIANCO. 
RAGÙ , 3. m. Ragù, Franzesismo usato 
oggidi per Gwuazzetto , cioè Manicaretto, 
Inti o condimento per eccitare 0 ri- 

‘ar | appetito. 

RAINA , s. f. Reina, Pesce d' acqua dolce 
notissimo , detto anticam. da' Latini 
prinus, da Lion. Cyprinus Carpio, 
sua carne è ottima a mangiare, ma inco- 
inoda per le molte sottili lische che ha. 

RAISA o Ra:se, s. £ Radice o Radica e 
Barba. 

Rusa co La so resa, Barba col suo 
zoccolo 0 pane o mozzo, Pezzo di terra 
spiccato dalla sna massa, 

Rarsa araesrna, Fittone, Radice e bar- 
ba maestra della pianta. 

Fan nanse , Burbare; Far barba o ra- 
dice; Radicare. 

Cavka cre naton, Sbarbicare ; Sbarba- 
re; Sradicare ; Eradicare. 

La ausE DE TUT I matr, dicerasi qui 
autio, per Za cagione, l'origine. 

Rarsa px cs owors, Tuello, La parte in- 
feriore delle unghie. 
Ras, detto per vezzo a' Fancinlli e si- 

mili, Cocino; Saporitino — Cane Le ai 
narse, Caro il mio Cecino; Speranza mia 
dolce ; Cara il mio gioiellino; Vita miaz 
Sostegno della mia vita; Viscere, 
RAISA DE SANTA APOLONIA, s, f. Pi- 
lutro o Radice di S. Apollonia cd anche 
Piretro di Levante, Radice «d'una pianta 
che cresce in Puglia e in altri Inoghi, di 
qualità caldissima , che si usa per tenere 

RAM 
in bocca e mitigare il duolo de' denti. I 
Botanici chiamano questa Pianta Anthe- 
mis pe V. Pass PER I DENTI. 

RAISAME, s. m. T. Agr. Sterpame, Copia 
di sterpi e di barbe, RE 
gra £ Barbetta; Barbicola; Bar- 
bicella; Radicetta; Barbolina , Piccola 
radice di Pianterella. 

Fit ps 1a narsete, Capellamento e Ca- 
pellatura, Sottilissime fila delle radici. 

N. Bat aareſx, Bel maminolino ; Rel 
bambolino; Bel rabacchino, V. Bacaniw. 

RAISON, s. m. Fittone, Voce apr. La radi- 
ce maestra della Pianta ſitta in terra per 
lo più per diritto,che anche chiamasi Bar- 
bicone e Perno. 

RAISÒTO, s. m. Ceppaia, La parte del 
mare gue sons,appiccate le radici «del- 
l'al 

Cannocchio, vale Occhio di canpa,ch'è 
il ceppo delle sue barbe. 

RALEGRÀDA, s.f. Ralle ; Ralle- 
granza; Rallegramento, 1) rallegrarsi. 

Dansa una natecnana, lo stesso che Ra- 
Lecnanse, V. 

RALEGRÀR, v. Rallegrare, Indur alle” 
grezza e piacere. 

Rarecnanss, Rallegrarsi ; Congratu- 
larsi con qualcheduno; Felicitare alcuno. 
RAMÌ, add. Ramatò e Ramoso, Disteso in 
rami. 

Ramato, Ch'è di rame o Fornito «di 
piastra di rame — Ramigno, Che è della 
natura del rame. 

RAMÀDA, s. f. Graticciata, Ingraticolato 
di filo di ferro 0 di rame per chiusura di 
che che sia, senza imperlirve la vista o il 
passo all'aria libera. Dicesi anche Rete di 
ferro 0 di rame. 

Ramana, T.di gergo, Squadra o Squa- 
iglia di birri. 

RAMADÌNA, s. £ dimin, di Ramàna, Fe 
ticella di (ro o di rame; Piccola gra- 
tiociata, V. Rampa. 

RAMANCÌNA, V. Rosaxciwa. 
RAMBA, s, £ Trufferia; Furto o Rapina. 

Axpàn a La nana, V. Raxnin, 
— V. Ramvo. 
RAMBAR, v. Aggraffare; Rapire a ruffa 
raffa; — — ara gd du e 

tatamente — Leppare, Toghiere, Por- 
tar via di nascosto e lestissimamente, 

Arrembare, Venire all'arrembaggio 
d'una nave. 
RAMBO o Ramasicro, a m. T. Mar. Arrem- 
baggio, L'incontro chi due navi che s' g0- 
costano per combattere. V. Bonnaaro,/ 

Vecwìn ar namno, Arrembare o Arida- 
re all'arrembaggio. ⸗ 

RAME, s. m. Rame, Metallo note 
Rami, assolut. in plur. si prende anche 

usualmente per Utensili fatti di tal metal- 
lo, come si dice Argenti e Stagni. Tener 
i suoi rami chiari e politi. 

Ux nec nams, Un bell'intaglio, Dice. 
si delle Figure intagliate sopra lastre di 
rame, 

Rams anusà, Ferretto di Spagna, Ra- 
me abbrociato collo zolfo. 

RAM 
Rosa ps numz, Famigno. 
Fosxlìo ps name, Ramato. 
Savina pa nima, Baper di rame. vesta 

cosa sa di rame, dicesi in modo basso 
cioè Costa o Costa assai. / piaceri non pa 
ion mai buoni se non sanno altrui di ra- 
me. 

RAMENGO o Rxwisco, add. Ramingo, 
Propr. Agg. di Uccello di rapina preso gio- 
rine e — Ma noi lo dicramo as 
cora di e Uccello cantaivo 
de che sla stato — 

Ramingo, Appropriato a Uomo; si di- 
ce di Chi va pel monilo errando, 

Axnin a namevco, Andar ramin 
le Andar pel mondo errando, Star ramin- 
£9, vale fuori della patria e casa pa- 
terna senz’arer luoge fermo nè assegna 
mento fisso. Von aver terra ferma — Va- 

i, va- 

le anche per nati asco, cioè Star na- 
—— per timore. ia è Bran 
rÀn. 
. Rasràa numaxvco, Restare o Rimanere 
în asso, val Solo, abbandonato, Aimaner 
nelle secche o Rimanere smaccato, Ro- 
stare im miseria. 

Banca a nasnyco, Barca errante, Di- 
cesi per simil. e vale Abbandonata, rimos- 
sa dal suo posto e lasciata andar pel cana- 
le senza che persona la guidi. 
RAMÈTA o Raxèro, s. Rametto; Rami 
cello; Ramicella — Ruseri raweni, Pe 
ticciuole; Permene tenere. 

Pollone , dicesi a quel Ramicello tene 
ro che mettono gli alberi. 

RAMÌN, add. Ramigno, Ch'è della pata 
ra del rame. 

Savin na namìw; Saper di rame, Pa 
rer ramigno, cioè Della natura del rame. 

RAMINA, s. £ Ramino, Vaso di rame a 
qu «dlorciuolo per uso di metterri acqua 

riscaldare. 
Ramìna, T. de' Calderai, Scaglia che 

fanno i Calderai quando battono secchi», 
mezzine e altri lavori «di rame, che rin 
focolati i lavori gli cadono. 
RAMO, s. m. famo, Parte dell'albero che 
deriva dalle branche. Rami madornali si 
chiamano i maggiori. 

Ramo cus s'antoncora, Fiticcio e Pet 
ta, Che s'avrolticclria innavellandosi. 
Ramo pE LA vina, V. Vrna. 
Ramo rvcanmà , Aimessiticcioo Rimet 

titiccio, Innestato. 
Ramo cerandr, Ramo goloso, vorace, 

smugnitore, Quellochesmungerenza frut- 
to il ramo principale. 
Raso sisviproo, Bastardume, 1 ri 

messiticci superflui delle piante. 
ALsone Prex DE nai, Mamoso; Ramo- 

ruto, 

Mersa nam, Ramificare. 
Ssnocin 1 nam, V. Sanocin. 
Ramo pe ramecra , Ramo; Schiatta. 
Avsa ur namo pn mato, Aver un ra- 

mo o una vena di pazzo 0 di pazzia, 
RAMPÀDA, s, £ Pettata, Salita aspra e 
difficile, 

Rampina D'ux soxr8, V. Powrs. 
Rampa, leggesi nel Dizionario milita» 

re italiano «el Sig. Piazza di Torino, per 
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Dolce salita di terra futta nella scarpa di 
derrapieni, per andare sopra i medesimi, 
RAMPEGÀR e Ramercanss, v. ampica- 
re; Arrampicare o Erpicare, È proprio 
de' gatti e d'altri animali che salgono su 
pegli alberi appiccandosi co rampi , cioè 
coll’unghie delle zampe — Raggavignar 
si è Aggrapparsi contorcendo la persona e 
fidandosi di mani e di piedi, che dicesi 
anche Ripire — Aggrapparsi è | Appie- 
carsi colle mani adunche , che dicesi an- 
che Inerpicare o Inarpicare el Arram- 
picarsi, proprio degli uomini e delle sci» 
mie — Aggraticciarsi e Inerpicarsi, At- 
taccarsi tenacemente e avrolgersi in quel. 
la guisa che fanno la vite e l' ellera alle co- 
se dove s' appigliano, che dicesi ancora 
Appiccarsie Avviticchiarsi — Appicciar 
si o Appiecarsi, sì dice delle Pecore e Ca- 
pre per luoghi inaccessibili. 

Rumpacanse sur spcmi, detto fig. Af- 
taccarsi ai rasoi è alle funi del Cielo, 
Dicesi di chi coglie ogni motivo minuzio- 
so per contendere, 
RAMPEGUÌN, s. m. Rampichino, T. Bo- 
tanico, Nome di Piante che crescendo ar- 
rampicano e s'attaccano, : 

RAMPEGHRÌN, s. m. T. degli Uccellatori, 
Cerzia comune o Rampichino maggiore, 
detto da Linneo Certhia familiaris. Uc- 
celletto che sta tra gli alberi , negli spac- 
cati de quali va in traccia di vovicini e 
delle crisalidi degli insetti. 
RAMPEGÒN, s. m. Rampiconeo Rampo- 
ne, Ferro grande ancinato a cui s'appen- 
cono carni ad uso domestico, 

Raurxcoxt, parlandosi ili scrittura mal 
fatta, Scarabocchi. Lettere che paivn on- 
cini da stadera di strascino, 

Raxzcòx, in T. Mar. Grappino; Ar- 
pagone o Rampicone, Piccola ancora con 
cinque palte o marre. 

RAMPIGNÀR, Pottinicciare , Fare una 
cucitura o rimenslatura mal fatta. A que- 
sto sign. possono convenire Acciabattare; 
Abborracciare; Acciarpare, per Far che 
che sia senza diligenza. 

RAMPIGNÀR, v. 4cciubattare, Cucire al- 
la grossa. 

Biccsi anche per Scnawrioxin, V. 
Rampicxanse, parlando di abiti, Frap- 

parsis Farsi le frappe a' vestimenti. 

RAMPIGNONI, s.m. Vace fam. Pottiniccios 
Cucitora 0 Rimendatura mal fatta. Punti 
da ciabattino, direbbesi a' Punti del cu 
cito fatti all'ingrosso — Fan pei nimpr 
oxoxi, Far de' pottinicci o Pottiniceiare. 
RAMPIN, s. m. Rampino; Arpino; Unci- 
no; sign bl Ferro uncinato per so- 
stener qualche cosa 0 per aliro uso, 

Carha pei namoini, Pigliar l vecasio 
ne del petrosemolo , cioè l'igliare de' pre- 
testi vani per contendere, V, Awzìs. 

Faro a namelx, Uncinato; duncina- 
to, Fatto a guisa d'uncino, 

Rameìx na sanca, Arpione, Lunga per- 
tica uncinata da un'estremità, che serve 
per afferrare e fermare le piccole barche, 

Ramrìw, detto in T. Mar, Grappino a 
mano 0 Arpegone; Rampicone; Graffio e 
Raffio, Sorta d' Uncino che serve * af. 

I 

RAN 
—— la nare nemica nel renircall'arrem- 

io. 
ampino, dicesi ancora ad uno de' fer- 

ri torto in punta che serre a'Torniai per 
lavorare. 

RAMPINAR, v, Uncicare; Uncinare; Pi- 
gliar coll'uncino; Aggrappare; Arronci- 
gliare; Grancire ; — 
RAMPIN ÈTO, s. m. Uncinello; Uncinet- 
to, Piccolo uncino. 

Ganghero, Piccolo strumento di fil di 
ferro adunco che serve ad affibbiare inve- 
ce di bottone. V. p odi 

Raxrinsto, T. degli Oriolai, Gancio 
o Gancetto della catena, Uncinetto fissa- 
to ai due capi della catena, un de‘ quali è 
setto Gancio da tamburo, e l'altro Gan · 
cio da piramide. 
RAMPON, s. m. T. Agr. Catorchio , Quel 
legnetto scoco della vite che rasta attacca- 
to al sermento allorchè potato. 

Rampby pa cavati, Ramponi o Ferri a 
ramponi, si chiamano Que' ferri con alcu 
ne punte che si mettono ai piedi «lel caval 
lo, perchè piantandosi nel ghiaccio gli fac- 
ciano ritegno e non scivoli, Quindi Ferra- 
re a ramponi. 
RAMPONÀR, r. Ferrare a ramponi, dice- 
si del Cavallo. V, Rawebx. 

RAMPONZOLO, s. m. Raperonzo 0 Rape- 
ronzolo, Erba nominata da' Sistem. Cant- 
panula Rapunculus. Essa produce una 
radice bianca, fasiforme , che si mangia 
con tutta l'erba in insalata, 

RANA,» £ Hana; Rancechir; Ranocchia 
e Ranella,e per ischerzo Musica acqua- 
iuola , Avimale anfibio che abita nell'ac- 
qua in primavera e fuori di essa nell'esta- 
ste, Si chiama da' Sistem.Rana FEsculen- 
ta. Col canto vespertino molto frequente 
predice pioggia — Gridalto è Sopranno- 
me dato al Ranocchio dal suo gridare. 

Carin pe Le nann, V. Cura. 
Curaphn LE nane a nocby, Pieliar le 

rane a mazzachera, Pigliare colla maz 
za, ch'è uno stromento da pigliare anguil- 
Je e ranocchi al boccone. 

Se La sawa cavrsse povti | Detto me 
‘tal La mosca tira il calcio ch'ella può; 
Ii can morde l'osso perchè non lo può in- 
pra I granchi voglion mordere le 

lene, Si dice quando un debole vual at- 
taccare un forte, La rana non morde per 
che non ha denti.Domeneddio seppe quel 
che fece a non fare i denti alle rane. 

Avis Le nave, Aver de' timori vani ; 
Essere apprensivo, cioè Dubitar d' aver 
male; Esser melunconico. 

RANABOTOLO, s. im. T. de'Ranaivoli. 
Girino, Animaletto tondiccio con cadet- 
ta stincciata, di color nerastro, che si re- 
de nuotante nelle acque palustri, il qua- 
le non è altro che l'embrione nato dall'uo- 
vo della Rana, î 
RANAROL, s. m. Ranaiuolo, Pescator di 
rane. 

RANCÌÀ, ailil, Ranco; Rancato, Zoppo. 
RANCAR, v. Rancare o Dirancare e Ran- 
chettare, dicesi dello Storto andar «degli 
zoppi, 

RAN 48: 
Raxchn,si dice talvolta nel sign. di Spa- 

DIGàn 0 Sraussràn o Sracuinhn, V. 

RANCHIO, s. m. Rancio, Il pasto de' Sol- 
dati, Dicesi quindi Ranciere, Quello tra 
i soldati che per turno deve a parecchia 
re e scodellare il rancio — FIL rancio 4 
dicesi all' Unirsi di molti individui che 
mangiano alla stessa tavola, V. Vsaxecii. 

Rancio è anche Voce marin. e dicesi 
nelle navi al Camerino de' piloti e de' bas- 
si ufliziali o altri marinari; o sia a quel 
sito dov essi stanno a dormire. V.Baawpa, 

Raxcnro è non meno T, di gergo, e va- 
* e Ladro. 

RANCIDO, V. Gnaxcero, 
RANCIGNÀ, add. Rannicchiato e Fatto a 
gomitolo, come si sta talsolta nel letto per 
freddo 0 per dolore, Aggricchiato. 

Detto talsolta ne) sign. di Fraso, V. 
Cormuso naxcionà o navcicwanix, Adi- 

raticcio, Irato anzi che no. 

RANCIGNÀR e Raxciwàn s v. Gualcire, 
Malmenare, Brancicare, Piegar malamen- 
te — Aggrinzare ? Empier di rughe o 
grinze; e dicesi de' panni che contraggo- 
no della pieghe, 

Ravcriowanse Ds LA Rosa, Raccorciar 
si de’ panni; Rientrare; Ritirarsi, ma in- 
tendesi del Raccorciarsi con pieghe. 

Raxcrowan La pete, Raggrinzare; Far 
grinze. 

Raxzionàn ca soca, Resgrinzare la boe- 
ca, Far la bocca come il culo d'un pollo. 

Rawciovia aL aruso 0 LA scmizza , Det- 
to Famil. Far viso arcigno; Arricetare il 
muso; Arricciare o Aggrinzare il naso, 
le labbra ; Far ceffo, Dicesi quando con 
un certo gesto ilel siso si mostra d'aver 
qualche cosa a sdegno 0 a stomaco; e di- 
cesi anche Stizzarsi, 

Rascroxanse D'un DnAZZO 0 D'UNA cAM- 
Da, Rattrappare ; Rattrappire; Ritrar- 
res Non poter distender le membra per ri- 
tiramento de' nervi. 

Raxciovanss rx Lero, Rannicchiarsi: 
Far un chiocciolino; es' intende per dur- 
mire, 
RANCURÀR, v. Raccorre; Raccogliere, 
Pigliar che che sia levandolo da terra — 
Rancosìn Li sanata, Cogliere l'insalata, 
Tagliarla nell'ortaglia dalle sue piante. 

ANCURANSE QuaLcossa , Civanzarsi ; 
Avanzarsi; Risparmiarsi; Aggrumolar- 
si che che sia. 

Raxcuninssxe, A/frettarsi, Darsi fret- 
ta; Darsene pensiero per che che sia. 

Raxcunkvexr, Affrettate; Sollecitato; 
Datevi fretta; Datevene cura; Spiccia- 
levi. 

RANDA, s. f. T. Mar. Renda a Artimòue, 
Vela come la Tarchia,chetisano in vere ili 
Mezzana i bastimenti quadri alberati a 
brigantino, 

Box ne ca nawpa, chiamasi il Pezzo in- 
feriore dell'albero chi mezzana. 
RANDEVU, V. Rewpevb. 
RANER, detto per Agg.a Uomo, Appren- 
sivo; fpocondriaco ; Persona timorosa 
della sua salute e che sempre crede di 
aver male. 
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RANETA, s. £. Ranella, Piccola rana. 

RANFA. Ampi a ca santa, V. Raxràn, 

RANFÀR, v. 4rraffare e Arraffiare, voce 
bassa che vale Strappar di mano, Tor con 
violenza, Arrappare. V. Rampàn, 
RANGANELA, s. £ Voce anti corrotta 
da Raganella, Tabella, V, Compiera nel 
secondo sign. 

RANGO, s. m. Rango, voce dal francese 
Bang, d'uso odierno ne' pobblici uffizii, 
e vale Grado, cioè Quello di qualsivoglia 
impiegato posto in comparazione degli ul- 
tri; quiudi Grado maggiore o minore — 
Consenrin st nanco, Conservare il suo 
grado o stato 0 condizione, 

Prnsowa DE nano, diciam noi a Per 
sona di gran nobiltà ovvero di grado su- 
blime, 0 di carattere distinto. 

RANTEGAR, v. Ansare, con istridore del 
petto, V. Raxreco, 

Detto nel signifi di Aussare, V. Ros- 
cuizìn, 

RÀNTEGO, s. m. Rentolo e Ragto, An- 
samento frequente e molesto con risenan- 
te stvidore del petto — Stertore e Aiesso, 
clivesi al Fragore che nasce dalla difficol. 

tà del respiro. 
Tradn eL nintEco, Rertire, Tirar le ro- 

cate che precedon la morte — Wibollto, 
dicesi il Romore che fa il rantolo d'un 
morilumdo, quasi di cosa che gorguglia , 
che ribolle, 

Raxreca pri ceto, V, Firda. 

RANTEGUSO, Add. Prertoluso; Stranto- 
Into. 

NANZIO, V. Gauszio. 

RAPA, s, f. Grinza; Ruga, Crespa della 
pelle è specialmente della fuccia. V. Zar 
PA DR GALO. 

Rara ner ami, Grinza, dicesi anche 
delle Pieghe malfatte rel a caso, così «del 
panno come il’ogni altra cosa raggrinza- 
ta, V.in Piera. 

Muso Faro a nare, Feso a saltero, Vi- 
so grinzaso, che fu detto ancora fatto € 
grottesche d'uova affrittellate. 

Rara, T. de' Maniscalchi, Rappa, Ma- 
lattia del Cavallo per Jo più ne piedi. Ra- 

di diconsi alcune Fessure o Crepuoci 
ongitudinali alla piegatora del ginocchio 
del cavallo, Quando sono trasversali dicon> 
si Rappe. 

RAPA, add. — Muso nani, Piso infrigno, 
azgrinzito o aggrinzato, Pieno di rughe, 
Viso grimo. 

Asrro niri, Abitogrinzo o grinzoso o 
frappato. V, Ruricxta. 

RAPÀR, v. Aggrinzare o Aggrinciare , 
Dicesi della — e, dei drappi e delle foglie. 
V. Rara e Ixraarotìn, 

RAPATUMÀR, v, Rappatiwmare; Rappa- 
cificare, Riconciliare. 

RAPATUMAZION, s. £ Pacificazione ; 
Rappacificamento; Pucificamento; Ri- 
conciliazione, 
RAPE, s. m, Rapè, Sorta di tabacco, 
RAPEGÀR, lo stesso che Roprcin Va 
RAPETA, s. f. Grinzetta » Rughettina, 
dimin, di Grinza e Ruga. V. Rass. 

RAS 
RAPINA. V. Acnessibr. 

RAPORTIN, x. m. Relazioncella, Piccola 
relazione 0 rapporto, 

RAPORTO, s.m, Rapporto; Riporto; Ra 
ortazione, Relazione di che «he sia che 
'inferiore fa al superiore e per lo più in 
ascritto, 

Raronto ( dal franzese Rapport) dice- 
ai cla noi nel sign. di Connessione; Con- 
gruenza; Simiglianza; Relazione — Sto 
AP\m xo GA naporto cox QuaL aLtro, (ue 
st'affare non ha congruenza 0 relazio. 
ne con quell'altro, Non ha che fare con 
quello. 

Raronro, detto avverb. per Quanto a; 
Rispetto a; Riguardo a, A confronto — 
Haronto a quat apàn, Mispetto a quell'af- 
fare; Quanto a quell affare. 
RAPRESENTANTE, s. m. Pubblici Rap- 
presentanti, si dicevano ai tempi Veneti 
li Patrizii rettori itelle Città e laoghi del- 
lo Stato, cioè i Rappresentanti il Governo. 

RAPRESENTANZA, 4. mn. Rimostranza, 
Ricorso. 

Pubblica Rappresentanza, dicevasi ai 
tempi Veneti all Ufizio o Carico del Pub- 
LlicoHKappresentanie, V.Raenrsextante, 

RAPRESENTÀR, ». Fappresentare, Fi- 
gurare e tener il luogo o la rece d'un al- 
tro, 

MaurnesenTAn AL vivo; Incarnare che 
che sia. Il suo bel viso incarno, Incarna» 
re un disegno, 

RAPRESO, V. Ripasso. 
RARA, s. E Arara, Specie ili Pappagallo 

«lel Brasile, così detto da Arat nome Bra- 
silinno, Chiamasi da Linneo Prittacur 
Maceo. Evvi l' Arara verde, la rossa, la 
turebina e la gialla. 

RAREZZA 28. Rarità , Divesi di Cosa ra» 

ra, singolare, pellegrina. 

RARE VOLTE, arr. Rade volte; Rado; 
Di rado; Radamente, 

RARISSIMO, detto în farsa d'avr. Haris- 
simamente; Radissimamente. 

RARO, add. Raro 0 Hado 3 Contrario «li 
Spesso. 

Psurosro nano, Madetto; Nudo anzi 
che na, 

Rano com Le voscne niancun, Più ra- 
ro che mosca bianca; Raro come la Fe 
nice; Raro come i corvi bianchi. 

Us naro, detto avverb, Di rado; Ra- 
damente; Rade volte — Fan pe nano, Di 
radare, Render meno frequente. Dinada- 
re le fatiche matrimoniali , Diradare il 
passeggio, la lettura, c che che sia, 

RASA , a. £. Voce ant. che dicevasi ni tem- 
pi rel nostro Varotari per Rassanona ; il 
quale fa usò nella frase seguente: 

Cure DEN vORTA CON LA ZELANTE NASA 
Dei nex comuy scoanciaye pil p'uwa. 

Ma qui è detto metaf. per Sollecitudine ; 
Cura; Zelo del ben comune, e vuol dire 
Ch'io ben vorvei armata come son dello ze- 
lo del ben comdne, uociderne più d'una: 
c intere l'autore Varotari più d'una di 
quelle galline ele cantano da gallo, 
RASA, 4, £ Rasa; Resinae Orishico Umor 

RAS 
grasso ed oleoso che scola da diverse pian- 
te. Quella resina che in vernacolo noi co- 
nosciamo col nome di Rasa, si ha dal Pj- 
no, detto da Lion. Pinus Pinea » che fa 
i pinocchi. Con questo legno ammucchia- 
to in cataste ed abbruciato, sì ha il Ca- 
trame, ch'è una specie d'olio che ne seor- 
re; chiamasi anche Gomma di pino. 

Rasa detto met, e in T. ant. vale per 
Frode, che propr. ora chirebbesi Evraico 
scovro, Malizia occulta — Leggesi în por- 
sie antiche Cas come pascovenzo Quarcur 
nass, EL zonwo naro ne starro L'è mon- 
TO; € vuol dire Se qualche rivale, 
il giorno dopo P — 

RASA, s. £ T. de Pescatori 0 Rasa servo- 
sa, Baia 0 Razza, Pesce di mare a sche 
letro cartilaginoso letto degli antichi la- 
tini Aaia e da Liun. Haia Clavata. Egli 
è comune e buonissimo a mangiare, 

RASA BIANCA, «. £. T, de' Pesc. detta ano 
Bankcora, Specie di Raia che non ven 

ne classificata da Linneo, registrata però 
dagli antichi benchè confusamente, eche 
il nostro Sig. Nardo vuol chiamare Agia 
Asperrima per aver la pelle aspra come il 
sagrì. Questo pesce somiglia molto alla Ra- 
ia spinosa, ma ne differisce per non av 
re alla superficie de' grossi pungiglioni. 
buona a mangiare. 

RASAÒR o Rasanda, s. m, Rasoto, Quel 
la specie di coltello d'acciaio affilatissimo 
con cui si rade la barba. 

Carivo hissba, Rasoiaccio. 
RASÀR, v. Rasentare o Radere, e dicesi 
dell'Accostarsi e quasi toocare in 

Rasàn aL Dida} Radere papa ra 
stato, si è il Levar via colla rastera dello 
staio il colmo che sopravanza alla misura. 

Raskin 4 rana, Spianare, Radere, Ta 
gliare, Togliere, Schiantare, 

RASCHETO, Lo stesso che Rasvhw, V. 
RASCHIADOR, s. m. Rastiatoio, Piccolo 
strumento tagliente d'acciaio 
con cui si cancellano i tratti e Je bavature 
sui metalli. 

hnASCHIAMENTO DE GOLA, /rritamen- 
to di fauci, di gola; Fortore di gola. 
HASCIHARSE, v. Spurgare ; Screare , 
Far forza colle fauci di trar fuori il catar- 
ro del petto. Y. —— 

RASCHIO, &. 
toto, V. Rasskn, 

7 5 Rastia- 

e bassissima , V. De- 

(feollas aspra e l'e stretta) s. m. 

Sorta di Stoffa — lavorata a fog- 
gia del raso. ‘ 

RASÌO, add. Avkn 1 con: nisi par. ene- 
no, Aver le labbra abbrustolite, cioè Aver 
abrasa per l'azione drll'aria fredda la co- 
te delle labbra ; Aver fe ragadi alte lab- 
bra, V. SonogiAnuna, 

RASO, nd. Raso o Rasato, da Radere, 
Itaso amuno, Aesenteal muro;equin- 

di Aasenture, Accostarsi in passando tan- 
to alla così che quasi ella sì tocchi, 

A naso 0 A saso via, modo avrerb. Ha- 
sente; A tocca e non tocca. 
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RAS 
Cormo naso, Colmoo Pien calmoo Ral- 

beccato, cioè Ripieno sino alla becca: di- 

cesì delle misure di biade o simili. 

Bastimehto raso, si dice in T. Mar. 

Quello che non ha opera morta, cioè che 
pon ha i castelli di prua e di poppa. 

Dicesi pure a Quello che non è aguzzo 
© terminante in punta, , 

Muisuna nasa, Misura rasa o spianata 
o pareggiata. 
Di mx GAYANÈ MISURE * Pond 

ra metal, aptiq e vale, parlando di per- 

cose 0 —— Da na delle ba- 

stonate di santa ragione — Ura direbbe- 
sì Gavank RL VOSTRO GIUSTO. 

RÀSOLO, s. m. (detto probabilmente dal 
barb. Rasulis vine@). Voce agron. Ma- 
linolo o Margolato, Il sermento clella 

Kite che dlevesi inare; o sia Tral- 

cio di vite, ed è proprio Quello che serve 

a moltiplicare la pianta. V. Rerossia — 

Barbatella , chiamasi il Magliuolo che si 
trapianta allorchè ha messo le radiche — 
Palmite o Tralcio e nel dim. Traleiuzzo, 
Ramo mentr'egli è ancora verde sulla vi- 
te — Poxra psi nisoto, Calcio, L'estre 
mità del broncone del sermento — Dese; 
Capparella; Razuolo; Segoncello e Spe 
rone, si dice quel Pezzetto del sermento 
Jella vite che il potatore lascia , e da coi 
scappano i nuovi sermenti, V. in Basran- 
po. 

RASÒN, s. £ Ragione , Potenza dell’ ani-. 
sna per cui Ella discerne giudica e argo- 
menta, 

' Ragione, dicesi per Cagione, Prova, 
Causa, Motivo — Rasbx neca x now4, 
Ragione germana, cioè Vera, fedele, 
chiara — RAthx cnivpa, Motivore , ac- 
er. di Motivo—Rasby cariva, Ragionac- 
cia — Rasby cocroxe 0 macne 0 spaoro- 
siràs, Ragioni frivole; Ragioni del ve- 
nerdì; Ragioni di pan caldo, vagliono 
deboli, inconcludenti, Ragioni assurde, 
rale che offendono il sentimento comune, 
incredibili. — Rasbw sumanra, V. Susta- 
nro. — Paralogismo, dicesi dell'Errore 
di raziocinio, Raziociuio falso benchè in 
a renza vero, Argomento malizioso — 
Cie nasdx GAvRU nuo? Qual ragione vha 
mosso? Qual vento v ha spinto?--No cw'è 
masox cus recwa, Von c'è pancia che ten- 
ga5 Non c' è giustificazione che basti 0 

ione in contrario; Non v' ha risposta. 
agione, si dice per Giusto, Giustizia, 

Diritto — Dar ux poco DE nasbx A UNO 
8 uN soco a L'aLrno, Dar un colpo alla 
botte e une al cerchio, Dare il torto o la 
ragione un pote a una te cun o 
all'altra pai rodi Ata More: 
tone da vendere, cioè ragioni soprabbon- 

fanti — Gux xs TUTA La nasòy, È ben 
ragione, 

flugione, per Pretensione , Diritto, 
Azione — NoL ca RaAsbx pa PaRTENDES $ 
Ion ha azione o diritto di pretendere. 

Ragione, per Proporzione e raggua- 
glio dì prezzo — A nasbyx pat sorto EL 
PREZZO XE cano, A ragione o A raggua- 
glio del solito, il prezzo è caro. 

Ragione, dicesi per Qualità, Specie 
Sorte — Da cus nasbx xe quELA nona } 

RAS 
Sta canta xx DE soma natòy, Di che qua- 
lità o di qual ragione è quella roba? 
pra carta è di buona ragione o qua- 

masòx o Cox soma nasbw, Detto a 
modo avv. A buona equità ; 4 ragione; 
A gran ragione; A buona ragione; 4 
giusto diritto; A diritta ragione ; Meri- 
tamente. 

Tacanse a quarcue nasdr, V. Tacdn 
Rasbw vacurs nasòx wova,sichiamava- 

no volgarmente sotto la cessata Repubbli- 
ca Veneta due Magistrature differenti che 
avevano ispezione sull'economia e disci- 
pline del pubblico erario: così dette ap- 
punto perchè il primo obbietto della lore 
istituzione fu quello di far render conto 
o ragione ai Reggimenti dello Stato ed 
agli Uliziali di Venezia del maneggio del 
danaro pubblico, . 

RASONÀR, v. Ragionare , Semplicemeo- 
te parlare, 

RASONCÉLA, s. £. Ragioncella; Fagion- 
cina; Cagioncella; Cagionuzza, Piccola 
ragione 0 cagione, 

RASPA, s, £. Raspa o Scuffina, Specie di 
Lima da legno —5* * — 
V. Scurlxa. 

Rasra poi comunemente chiamavasi 
ne' tempi Veneti quel Libro su cui si re- 
gistravano le sentenze criminali d' ogni 
sorta, Quindi Essan rx naspa , Aver de 
pregiudizi criminali — Dicesi anche at- 
iualinente Feaos ps naspa al Certificato «di 
essere 0 non essere stato soggetto a proves- 
si —Detto famil. Essra 1v naspa per Es- 
ser sospetto o Esser in difetto o in colpa. 

RASPÀ » Raspato, adet. da Raspare. 
Per Sentenziato o Processato , Tn- 

scritto cioè il suo nome nel registro delle 
sentenze criminali, V. Rasa. 

RASPADÒR, s. m. Rastiatoio 0 Punte- 
ruolo, Strumento di ferro lungo rd agur 
20 all’un capo, che ha qualche volta più 
angoli taglienti , ad uso degli Orefici. 

RASPAMENTO, s. m, Scalpiecio o Scar- 
piccio, Stropieciamento de’ piedi in an- 
dando, 

RASPÀR , v. Raspare ; Arraspare , Quel 
percuotere che fanno specialmente ì ca- 
valli o altri simili animali la terra col più 
dinanzi, quasi zappandola, 

Rassin La pete, T. de' Conciatori , 
Scaruare, Consumar le pelli dalla parte 
della carne. 
Rasràn, dicesi metaf. per Portar via, 

Rubare, V. ScnanFiomàA. 
Raspare o Scuffinare, Polire colla ra- 

spa o senflina. 
Rasria, parlando di polli, Raspare è 

Razzolare ( colle zx aspre ). ll raspare 
de' polli, dicesi Quando la gallina coll'un- 
ghic raspa il terreno per iscuoprirvi un 
qualche grano od insetto — Sparnazza- 
re o Sparpagliare , sì dice Quando le 
alline spi 0 co' piedi in qua e in là 
È cd n che lor pi; date * cibo, 

aspdn cos sit, Sca/picciare, Calpe 
stare ma con istropiccio «de' piedi infran- 
gendo o anche semplicemente Ca/pestare. 

Rasrhu su, Haggruzzolare, Mettere 
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insieme , far — , ammassare, © si 

i il'ogui altra cosa, del da- 

Rassha sv tero, Raccoglier tutto;Aven 
tutto, e per lo più s'interule dell'ultimo 
superstite d'una famiglia, che eredita 
tutto, i: 

Rasrhn vIA LE PAROLE DA LA CARTA, 
Raschiare, Levar la superficie di che che 
sia con ferro 0 altra cosa tagliente o con 
rastiatoio. E quindi Raschiutura, dicesi 
al Seguo rimastovi dal raschiare. 

Rasràa uno, dicevasi ai tempi Veneti 
L'inscrivere nel Libro chiamato Rasra 
chi era stato sentenziato criminalmente, 
V. Raspa. 

Era vulgatissimo nel foro a' tempi Ve- 
neti il dettato motteggerole Risp - 
zie, Sicrae (italian. Raspami; Ugni- 
mi; Salami ) che dicevasi per allusione a 
tre cariche temporanee lucrose ch' crane 
ambite da Senatori di poche fortone. Ri- 
sprars si pers al Capitanato di Raspo 
nell'Istria; Orzrmx al Magiateato dell'olio; 
Sicia, al Magistrato del sale, 

RASPÌN, s.m, Raschiatoio; Raschia; Ra- 
spaiuola, Siramento di ferro tagliente, 
al uso di raschiare la scrittura o altro si- 
mile dalla carta. 

RASSA, s. f. Rascia, Specie di Panno di 
lana grosso ed assai ordinario: forse così 
detto dal Regno di Rascia, oggidì Servia, 
donde sarà stato portato, 

Rassa, detto in T. de Fornai, Ras 
Strumento di ferro largo e quasi quadra- 
to del quale si servono i Fornai per tagliar 
la pasta. 

RASSÀDA, s. (. Raschiatura ; Raditura; 
Rasura , Il raschiare e la materia che si 
leva in raschiando. 

Rassìna, si dice metaf, nell'uso fami 
liare per Komaxchwa, V. 
RASSAR, v. Raschiare o Rastiare e Ra- 
dere e Abradere, Levar la superficie di 
che che sia con ferro, scancellave raschian- 
do. 

Rassin Le sore, V. Bora, 
Rassìn, detto in T, Agr. Sarchiare ; 

Sarchiellare, Tagliar col sarchio le erbe 
salvatiche ne' seminati. 

Rassin 1 munari, Grattugiar gli edifizii, 
dicesi dagli Architetti del Rastiare le mu- 
ra per pulirle da una certa muffa che le 
annerisce col tempo, ' 
RASSARÒLA, s. £. Radimadia ; Raspa- 
iuola; Raspa, Swwamento «di ferro col qua- 
le si rastia la pasta che rimane appiccata 
alla madia. V. Asuòu, 

Rassanbra , detto in T. Mil. Rasiera, 
Strumento fatto come una radimadia , 
del quale si servono i Bombhardieri per ri- 
pulir bene la camera del mortaio da ogni 
avanzo di polvere che vi potesse essere ri- 
masto della carica anteceslente. 

Rassanota, detto in T, de' Boi, Ra- 
siera; Rastiatoio; Ascia , Strameuto di 
ferro per raschiar le botti e simili. 

RASSAÙRA, s. £ Rastiatora ; Raschia- 
tura, Materia raschiata «dal legno e dai 
metalli. 

Rassaina ps L'atnubi , detto famil, e 
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metaf Raschiatura della madia, Dicesi 

da noi per ischerzo all’ ultimo dei Figli 

nati in molto numero. V. Scoassaco. 

RASSEGNA , a £. Rassegna, Rivista di 
un corpo «li solilati per riconoscerne il 
numero, la montura ete. 

L'ì passà A LA nassecna, È passato 

a rassegna: dicesi d' un Soldato che sia 
stato a rivista, 

Avanannxe UNA massiva, Averne uma 

i tao una rassegna; Infilzare esem- 

pis parole e simili, dicesi fig, di Chi fa- 
vellando dice molte cose — Averne a biz- 
zeffe, cioè Abbondantemente, largamen- 
té, pienamente, in gran copia, direbbe- 

si d'altre cose, : 
Fax LA nasseova D'uva cossa, Far la 

rasserna di che che sia , cioè La conse- 
gna, la cessione. 

RASSEGNÀR , v- Rassegnare, Consegna» 
re, Dare in potestà. ; 

asaggnàa, dicesi nel parlar familiare 

! per Rappresentare; Riferire; Denunzia- 
res Rapportare; Ovv. Presentare; Qffe- 
rire; E sibire. 
Rassecwanse a ca voLoxtà DE Dro, fe- 

conciar la mente o l'animo nel piacer di 
Dio. 

Rasseovàn ux posto o Uwa cantca, Ri- 
segnare, per Consegnare, Rendere, Ri- 
nunziare — Gar uno nassroyi, Gliel' ho 
risegnato, ciuè Consegnato , Reso, 
RASSODÀR, v. Rassodare, Far sodo, 
Indurire, 

Rassonanse 0 Sonanse letto fg. Faren- 
Gursi; Correggersi; Ravvedersi, Can 
giar vita. Di rio farsi buono. V. Sopan. 
RASSOMEGIÀR, v. Rassomigliare e Ri- 
somigliare, Rassembrare , Figurare, És- 
ser simile, Aver somiglianza. 

RATA, s. f. Rata, Parte conrenevole di 
che che sia, 

A nara sonzibw , Per rata; Per erra- 
ta; 4 rata; A proporzione ; Per parte, 
Seconilo quella parte che tocca, 

Rata, st dice poi pre Krta, Eriezza; 
Rattezza, Luogo per lo quale si va all'iu- 
sù e n'è penoso e ripido 11 cammino. 
RATAFIÀ, s. m. 4marasco, Specie di Ho- 
solio gratissimo al gusto e all'odorato, 
composto ili diverse sostanze. 

RATERA, s. f. (colle aperta ) che sembra 
_ corrotto can Rateria plur, del barb, Ause 
rium, imus carcer, corrisponde all'altro 
nostro termine Sonagna nel sign. di Topa- 
ia o Topinaia, Nido di topi, per allusio- 
ne a casa vecchia o rovinosa. Sfamberga 
e nell’avvil. Stambergaccia, ne sono sino- 
mimi, 1 Francesi dicono Hut al topo e fa 
Liere alla trappola ; ma non dicendo nei 
Raro al tapo, pare, ia senso dell'Autore, 
che la nostra voce vernacola debba piutto- 
sto ripetersi dal plur, di Rateriua. 

Rarinz, Hecchiume : Sferre vecchie, 
Mobili e cose vecchie — Ciseranna, di- 
cesì anche a Qualsivoglia cosa vecchia e 
male in ordine. 

RATIFICA, s. f. Autificazione; Ratifica 
mento, Atto col quale taluno approva ciò 
che venne fatto per esso, quam siasi ri- 
servato di ratificare. Negli affari diplowa» 

RAV 

tici sì vede scritto Ratifica; Cambio del- 
le ratifiche. i 

Daa La nattrica , Ratificare; Confer- 
mare. 
RATÌNA, af. T. de' Merciai, Panno ac 
cotonato o Saie rovesce, ilicesi Quel pane 
no lano che ha il pelo arricciato con rie» 
ciolini quasi staccati l'uno dall' altro. 

RATINÀ R, v. Accotonare o Far l'accote 
ne el anche Rattinare, Arvicciare il pelo 
ai panni, Dicesi Aecotonatore al Maestro 
d’accotonare je Aecotonatura all'Effetto 
di questa operazione. 

RATISBOGI) -- Da narissoco, Voce Illi. 
rica triviale e maniera avv. Lo stesso che 
De sarcora, V. Barca. 

RAVA, s. f. Rapa, Radice bulbosa d'una 
Pianta erbacea annuale notissima , detta 
fia Linn, Prassica Rapa, ottima a man- 
giarsi. | 

Pasqua PEPANIA LE NAVE PERDE L'ANE- 
ma. V. Pasova. 

RAVÀDA, s. £ Minestra dî rape. 
RAVÀGIO, s. £ T. de Lanainoli, chia- 
mansi que' Rioccoletti 0 sia la Lana mi, 
nuta che si cava dalle pillacchere delle 
pecore , da cui trovasi molte volte appia- 
strivciala, 

R\VvANO, s.m. Rafuno e Ravano e nel 
dim. Havanello, Radice bulbosa d'on'Ér- 
ba motissima, annuale, di sapore acre, 
che si mangia, detta da Linn. Raphanus 
sativus. 

V'è poi un altro Rafano detto Armo- 
raccio e Ramolaccio, radice grossa e lun- 
ga, d'un gusto assai acre e mordente, 
«letta in Farmacia Aaphanus rusticanui, 
e in Barbarico Armorucia. 
RAUCIR , v. 4ffiscare, Divenie fiaco e 
rauco, 

RÀUCO, ad. Rauco ; Roco ; Arrantola- 
to; Affiocato ; Chioccio ; Fioco di voce. 
Aver la voce arrantolata. Egli ha vedu- 
to il lupo; Egli è stato veduto o guarda- 
to dal upo. 

RAVEDERSE. V. Revaprn. 
RAVEDIMENTO o Ruven:mento, s. m. 
Ravvedimento ; Resipiscenza; Emende- 
zione; Ravviamento, Ritorno da male a 
bene, 
RAVIZZE, 5. £ Voce per noi antig., ma 
che tuttavia si parla nel Contado verso 
Paslova, «tal lat. Aapacia, orum detto da 
Plinio, che nel Dizionario latino di For- 
cellini si tradoce Havezze ( è Ravezze si 
dice ancora nel Bresciano); cd è un Ca- 
mangiare fatto di fugliette e broccali e gal- 
lunzoli di rape lessati poi comditi e cotti îv 
tegame. 1 

Prsr\ coms navizzz, Fritato come ra- 
vezze. , 
RAVIZZON , s. m. T. agr, Navone silve- 
stre 0 selvatico; Napo silvestre; Rapac- 
cione e Ravizzone, l'innta che si coltiva 
annualmente per li suoi semi, «da cui si 
cava dell'olio hoono a varii usi, Ela è 
una varietà della Prassica Vapus di Lau· 
neo, V. Nabx, 

Ucto ps naviazbw, Olio di rapaccione, 
Ulio cavato dal seme del Rapaccione, 

— — — e 

RAZ 
RAVÒLZER, v. Ravvolgere ; Rinvolgere; 
Rinvoltare.” — — 

RAZIÒN, s. £. (colla 2 aspra) Razione, 
Porzione del cibo e della beranda diurni 
per la sussistenza dell'equipaggio ne' va- 
scelli.E dicesi anche del Pane e simili che 
si da a' Soldati; non meno che al pane e 
alla minestra che si dà a‘ carcerati. 

Raziòx ps rrov, Profenda, Quella mi- 
sura di fieno, bisdla, orzo, paglia e sinri- 
li, che si dà ogni giorno al Cavallo, 

RAZIONA, add.T. delle Carceri, detto per 
Agg. ai Prigionieri, e vale Posto a suzio 
ne, cioè Cl'è soccorso e vive «della razio- 
ne,che consiste nel pane e nella minestra 
che la carità «del Principe fa dare ogni 
giorno ai poreri carcerati, 

RAZIONAR, +. T. carcorale, Mettere o 
Porre a razione, Compremler un carce- 
rato nel numero di quegli alte? che sono 
ogni giorno soccorsi della razione. V. Ra 
RIONA. 

RAZIRÀR sv. Aggirare o Rizirare, In- 
ganuare, Menar pel naso alcuno — Gio- 
strare alcuno, vale Aggirario è Ingan- 
narlo con arti e malignità che anche di 
cesi Circonvenire e dbburattare alcano- 
Menarle mani pel dosso a uno, Aggirar 
alcuno pel fine F'imterton. . 

RAZIRETO, s. m. Abbindolatura 0 Ab 
bindolazione , Piccolo inganno. 

_ RAZÌRO, s. m. Raggiro e Rigiro, Nego- 
zio coperto per ingannare — * 

la ria o Traforelleria; Tranella e Fa 
sono dello stesso significato—Le covate di 
alcuno, diconsi figur. Le pratiche segrete, 
le trame, le macchinazioni. 

RAZIRON, add. Raggiratore e Rigirato- 
re, Colui che cerca d'ingannare altroi — 
ltigiratbrello è dimin. — Aggiratore ; 
Hindolo ; Binduone ; Traforetlo; Trafo- 
rellino; Mozzorecchi, Uomo infame, 
astuto , sottile ingannatore — 4rzigogo 
lante, Uomo d'arte e di rigiri — fara 
girare culle rocchelle , dicesi de' grandi 
aggiratori, 

RAZIRUNA, s. £. Raggiratrice e Rigira- 
trice, 

RAZO, s, ml Razzo; Razzuolo e Razza, 
1 raggi delie ruote. . 

Razo, in T. ant. vale per cdl 
anche per Lancetta 0 Zmdice della sfera 
d'un orologio. Si legge nelle Memorie au- 
ticle storiche Venete chel Gallicciolli: Api 

20, Serramose 123. Fo pescovento » 
Cod rLipo EL RAZU D'ORO DELLE ORE FAT- 
70 suna Girsia ne S. Giacomo ne Riau 
ro esa Marstno Poso Purnss 1vazanen, 

RAZONZER , v. Resgiungere e Rigiu- 
gnere, Arrivar uno, V. Zoxzen e Catapàn 
uvo, 

RAZZA, s. f. Razza ; Schiatta ; Genera- 
zione; Prosapia. . 

Cartva nizza, Mazzaccia — Rizza 
pasranna, Bastardume, 

Essen pa cariva nizzi, Esser ei cat- 

tivo nidiv; Cattivo o Triste infin nel gu- 

sero. 

Essen rort D'uma nizza, Esser della 

medesima pannina, d'un pelame, d'ana 

cen — — 
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' buccia ; Esser come i poponi da Chiog- 
ia. 
Li Razza pe cax, detto per ingiuria, Ba- 

lione, Uomo vile. Bolla acquaiuola ; 
Nuvol di pidocchi. 

Cavaco o Aseno na nizza; Cavallo 0 

Asino emissario. * 
Peapenss ca nizza, Spegnersi il seme 

come de' cani gialli. 

RE, s. m. Re o Rege, Monarca, Sovrano. 

Rs pe caravtomeni 0 GALANTOMENÒN, 

Meglio del pane ; Coppe d'oro; Onestis- 

simo; Trattabilissimo. 

Re px gnawata, detto in T. furbesco, 

vale il Frumento. : 

Rx ps mati, Pazzo a bandiera, Qua 

sì che porti la bandiera de' pazzi. 

I ras Re macr, chiamaransi per anto- 

nomiasia al tempo Veneto li tre luquisi- 

tori di stato, per allusione alla suprema 

e quasi assoluta loro autorità. 

x per mivcmioni ( e antie, Re ne Sca- 

cant ) Re de scacchi , di farfulle, di pec- 

chie; Arcicotale; Arcignociolone; Arci 

granellone. V. Visvecszzo. 
Axphr pa ar, dudar di rondone , a 

vanga , benissimo ; Andar al palio, Av- 

venirne quel che più ne possa accadere , 

seguirne le belle cose. 
Maoxàn pa nr. V. Macwàn. — 

Sran pa as, Stare in barba di micio 

o di micia; Stare come un paperotto ; 

Averil cuor nello zucchero;Pigliar il pol- 
lo senza pestare, vale Esser sano, con- 
tento e mangiar con gramle appetito — 

Strax pa nn, si ilice ancora per Star di 

pinto; Andar a capello; Andar di ron» 

done, Quando una cosa va bene e un ar 
venimento succele prospero. î 

RE, s. £ ( pronunziato chiuso) T. de' peso. 

Rete, Quella cioè da pres: V. Repe. 

REA, s. £. T. antig, lu stesso che Re è 

Rror. 
REÀGIA, V. Sersanezi. 

REAGIA, lu stesso che Rraer suse ; V. 

REALDÌR, +. Realdire, Voce pretta Vene- 

ziana, registrata dall’ Alberti come usata 

dal Bembo, e vale Rindire una causa, A- 

scoltar di nuovo in giudizio, Ora rebbe 

si Riussumere un processo. 
Reacnìa nat navno, Sbandire; Leva» 

re il bando, Abilitare il Bandito a ‘difen- 
dersi. 

Reacrinsr, Redimersi o Riscattarsi 0 
Restituirsi nell'onore, nella fama; Ri- 
donarsi alla società — Rimpannucciar 
si, Migliorare di comlizione , rifarsi di 
ualche disastro sofferto. 
Reactor war zoro, Riscattarsi; Ri- 

sarcirsi; Rifarsi. V. Herans. 
Reacninse NB LA saLute, ZRimetierst 

in salute; Ricuperare, Riuvere 0 Riuc- 
quistare la sanità — Riavenire, Ricupe- 
rare gli spiriti. 

REALETO o anche Fionkw,e Cavacanin, 
s. m. T. de' Cacciatori, Gallinella palu- 
stre piccola. Uccello, che si piglia collo 
schioppo nelle uvstre Valli, nominato da 
Latban Rallus Pusiltus, Egli è più pio- 
colo clella Quaglina, ma simile ad essa 
nella pioma e nelia struttura del corpo, 
V. Quaciza, 

REALISTA, add, Re, 

REB 
lista, Voce del- 

l'uso, benchè ne' fogli pubblici si veda 
quasi sempre stampato Healista e Reali 
sti, Sì dice di Chi è del partito del Re, 
per distinguerli dai Repubblicisti. 
REALIZÀR » V. Effettuare , Mettere ad 
effetto, Eseguire ——— s Compire, 
V. Vaniricin, 

Reatizin UNA CAMBIÀL O UN PAGAMEN- 
ro, Maniera mercant. Riscuotere; Ésige- 
re. 

REALTÀ, s. £ Ingenuità ; Schiettezza ; 
Verità; Sincerita. 

Mi vaco co LA aBALTÀ E CO LA GIUSTI- 
214, fo son ingenuo e giusto; fo amo la 
schiettezza del cuore e la giustizia ; Le 
mie labbra non mentiscono la verita. 

Ix ucacri, detto a moilo avv, Aealmen- 
te, cioè la fatto, ElTettivamenteo, 

REALTINA, s. f. Campana di Hialto, 
Campana che suonasi a S. Giovanni «li 
Rialto dal primo otiobre sino al mercole- 
di santo, per avviso agli artisti di cessar 
la sera del lavoro, Comuncia il primo otto- 
bre a ore x, italiane; ai 19. detto a ore 3.; 
agli 11, Novembre a ore 4. sino lì 7. Feb- 
braio; poi a ore 5. sino il primo Marzo,in- 
ili a vre 2. sino al mercoledì santo, Ne” 
mesi d'estate non si suona, 

REÀOLO o Rihoco, s.im. T.de'Vetrai, Rat- 
tavello 0 Rallone e Pettegolone, Specie di 
rastrello di ferro senza «enti, inastato , 
che serve per inestare la fritta. V. Farra. 

REÀTA, s. £. Rete o di ferro 0 di rame. 

REATIN o Rosiro, a. m. T. de' nostri Ue- 
cellatori, Scrivciolo o Îte di macchia, det- 
to anche Forasiepe v Sbucciafratte: la 
Linn. Motacilla Troglodytes e da Tem- 
minck Sylvia Troglodytes. Uccelletto pic- 
colissimo che tien sempre la coda ritta ; 
la sna voce è piuttosto un pigollo che un 
canto, che fa Crie, onde gli è derivato 
Sericciolo, I Veronesi lo chiamano anche 
Imprnatone, 1 Friulani Scars e Favira, 
in qualche luego del Vicentino Sosnita, 
e — pra lu Fonasusco, 

REBALDO, add. Ribaldo, Voce d' ingia 
ria, 
REBALOTÀR, ». Rivotare, Turnar a ro- 
tare, cioè Dar voti di nuovo; Esperire una 
nunva votazione, 

REBALTA, s. f Ribalta; Cateratta e Bo- > 
tola , Apertura fatta ne' palchi di alcune 
case, che chiuesi con una specie d'impo- 
sta orizzontale «letta Caditoio, per cu si 
discende nel piano inferiore. 

Renata DeL uunò, chiamasi lo Spor- 
tello fatto a modo «li ribalta 0 caditoio; 0 
sia Quella specie d imposta del ripostiglio 
superiore d'un cassettone, dove sono di- 
verse casseltine e segrete. 

Renata pe LE sorscHE, Palchieciuo 
loo Palchistuolo, Sporto di tavole che ili 
fenile le botteghe od altro dal sole e dalla 
pioggia. 

Tettuccio 0 Tettoia, Quella che s' usa 
ne'giardini per coprire le spalliere nel ver» 
no. 

REBALTAIZZA, s. f. Confusione ; Sov: 
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versione ; Difficoltà; Inciampo; Malan- 
no. 

Per Reparramento, V. 
Raparrarzza restato, Catastrofe, Mu 

tazione, Passaggio d'una fortuna in un'al- 
tra, 

REBALTAMENTO DE STOMEGO, Ri 
voltamento ; Sovversione; — — 
t0; Stomacazione; Stomacaggine, V.Sto- 
EGO. 
REBALTÀR, v. Ribaltare ; Rovesciare , 
Dar la volta, Mandar è Volger sossopra. 
V. Rovensàn. 

Repattia ni sromeco, V.in Revortàs. 
Repattàn ra canozza, Ribaltare; Ri- 

versare; Rovesciare. 
Renantin et cark, Persare il caffe ’ 

Farla uscire dalla caffettiera mella chi 
chera. 

Ressurin La poLenta, V. in Rovensha. 

REBALTELA {colle stretta ) s. f. Foppa, 
Quella parte delle brache che cnopre lo 
aperte della parte dinanzi, V. Paretòx in 

RAGNESSE. 
Canròx co La nsaattbta, Cartone ri 

toccato. 

REBALTO — Dan pe azsatro, Frase fam 
Andar pre altrui ; Risponder brusco; 
Dar nel naso; Dare stroppio, Esser con- 
trario. . 

REBALTON, s. m. Rimprovero; Gridata; 
Strepito; Schiamazzo. 

Anpin ruto Ds uRpaLTON, Andar tut 
fo a rovescio. 

Resittùx ps coste, V. Resatratzza, 

REBASSÀR, v. Calare s Minorare; Di- 
minuire; Scemare, Dicesi d'un Conto 0 
sel prezzo delle cose, 

REBASSO, s. in. Ribasso, Voce dell'uso, 
Quella surte di scemamento che si proce- 
de a fare nel conto allora che il creditore 
e il debitore vengono a componimento ; 
dicesi anche Sbasso. 

Chiamasi Ribasso o Sbasso anche'quel- 
la Diminuzione di prezzo che concedono 
i Commercianti a'loro committenti per in- 
vogliarli a comperarne le mercanzie, P. e. 
Vi concederò i libri di mio fondo col ri- 
basso del venti per cento, In questo senso 
chiamasi anche Scontoo Provvigione, per- 
chè è in certo modo il premio del commit- 
tente per la briga che ha di rivendere la 
mercanzia e per l'anticipazione del pre:- 
20. 

REBATAÙRA, V. Ranaritna. 
REBÀTER, v. Ribattere, Ripercuotere, 
—— 

EBATER EL CHIARO DEL SOL, Riflettere; 
Ripercuotere ; Rimandare. 

EB\TER EL Gnav, Mimazzolare, si di- 
ce del Battere ili nuovo le spiche in ank 
l'aia per trarne tutto il grano. 

ReBATER IN DRIO LA Bala 0 EL ditbw, 
Rimbeccare ; Ribattere il pallone; Dar di 
volta. 

Renaren La moxga, V. Recuoxia. 

Resarza La sonra per cniono, Ribe- 
dire, Ritorcere la punta del chiedo e ri- 
batterla inverso il suo capo. 

Reaàrza Lx cussune, NHagguagliare le 
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costure, Picchiarle per ispiavare il rile 
vato di esse. 
Rasarea Le ons, Ribattere, che vale 

Ripetere il suono delle ore. 
esArER PAGIARI, Pisciare nel vaglio, 

detto fig. Perdere; Gettar via il tempo e 
la fatica, 

Baren n annàren — Gus L'ato nattA R 
assarua, Ribadire, Si dice anche per Ri- 
peter altrui l'istanza e simile per confic» 
carla a quello neglio nella memoria , tal. 
che non gli esca e non gli scappi. 
REBATIURA, s. f. Ribattitura ; Ribadi- 
tura; Ribattuta; Ribattimento; Ribadi- 
mento , Il ribattere, 

Renativaa Ds LE camise, T. delle no- 
stre Donne, Costura, chiamasi La riunio- 
ne di due margini o pezzi di tela delle ca- 
nicie che si ragguagliano ripiegate e cu- 
cite, 

Resiriuna aL pIÈ DEL Cavàco, Ribadi 
tura, Contusione al piede del Cavallo. 

REBATIZÀR, v. Ribattezzare, Battezzar 
di nuovo. 
REBATUA, s.£. Ritornello, Ripetizione 
del sonar delle ore dell'orologio. 

REBATUO, achd. Aibattuto, Ripercosso , 
Rispinta, 

REBEBA, V. Prompè. 
REBECÀ — Naso nenecd, V. Naso. 
REBECARSE, v. Stiszarsi o Stizzirsi ; 
Montare in bica 0 in collera, Incollorire, 
Quando parlasi di «lue persone che fra 

esse garrisrano, dicesi Risticciarsi; Bi 
sticcicarsi ; Proverbiarsi; Pezzionrai — 
Manicarsi Cunl'altro, vale Odiarsi seam- 
bierolmnente, V. Macwansr 1 ocut. 

Resscanse , RHibeccarsi e Rimbeccar. 
sî, Mordere con parale colui che abbia vo- 
luto mordere altrui, che dicesi anche Ri 
valersi 3 Rimettersela ; Rimpolpettarse!a. 

MEBEGOLO , add. Fistoldò i Facimale ; 
Diavolettino ; Frugolino: Frogolo; Na- 
bicso; Piso vivo, Si ice de Fancinlli che 
non istanno mai fermi e sempre procae 
ciano di far qualche male, i 

Avin sL nenecoLo apossr, Aver l ar- 
gento vivo e il fistolo addo:+a; Esser un 
Jrugolo, dicesi d'un Fancislio irrequieto. 
REBELE o Resico ( coll'e larga) s. m. Ri 
bello, Che sì è ribellato, Fellone; Sedi- 
zioso, Sudidito che mancò ili fede al sno. 
Governo e si è sollevato cuntro di quello, 

REBELIÒN, s. £. Ribellione e Rebellione, 
Nel senso più comune si confonde rolla 
Sedizione 0 Fellonia, Ma secondo il Co- 
dice criminale s'intende ancosa Qualun= 
que resistenza o via di fatto contra gli uf. 
fiziali,guardie o forza pubblica che agisco- 
no per ordiui, 

Reazuòy, nel parlar fam, sî dier per 
Sommossa ; Baruffi; Trambusto; Scon- 
piglio di molte persone, V. Banarusoza e 
DiavoLszzo, . 

REBOCÀDA, s. £. Ristuecata, Rituramen= 
to di qualche fessura 0 buco con la calce. 

REBOCÀR, v. T. de Muratori , Rinzaffa- 
res Riempiere il roto e Je fessure d'un nau- 
ro con calcina. V. Garzàn. 

REB 
REBOGIMENTO, s. m. Ribollimento, Il 
ribollire. 
REBOGÌO,, add: Ribollito. 
REBOGÌR, v. Ribollire, Tornar a bollire. 
REBOMBÀR, vr. Rimbombare; Far rim- 
bombio, Risonare, Rintronare, vale For- 
temente rimbombare quasi a guisa «di tuo- 
no, 

REBOMBO, s. m. Rimlombo e Rimlom- 
bìo, Suono che resta dopo qualche ramo- 
re, massimamente ne luoghi concari + ca- 
vernosi. 
Risonanza, —— dlegli strumenti 

da suono, vale Prolungamento e riflessio- 
ne chel suono. 

REBONDOLAÀR, +. decartoeciarsi o In- 
cartocciarsi, Dicesi dell'orlo delle vesti 
corte sottane che s'arrolge a similitudine 
di cartoccio o di rotolo e che forma im- 
paccio, 

REBOTO (coll’o largo) s. m: T. de' Cal- 
zola, Forte di suolo, Pezzo di ctoio che 
si mette dentro o fuori la parte deretana 
dello stivale, dove sì ferma lo sprone. 

REBUFÀ, add. Mvso nesurà, V. Muso rx 
COLARA. 

Caveci nesvrar, Capelli sparpagliati, 
Contrario di Raveiati da piper 
disordinati, 

REBUFÀDA, s. £ Buffo; Folata; Nodo di 
vento, 

Ranurana, «letto fig. Sopravvento, Bra- 
vata imperiusa o affronto improvviso fat- 
to core vantaggio e con soperchieria. 

REBUFARSE, v. Pigliare il grillo; Stiz- 
ziesi, ddirarsi. ' 

Rasuranss, parlando del gatto, Arron- 
cigliarsi, dicesi. per met. del Gatto che 
per istizza, dulore o simile, si dlivincoli, 
rizai il pelo e mostri collera; 

REBUFINE, s. m. T, de' Vetturali, Remo. 
lini, diconsi Qne'rivolgimenti 0 ritorci» 
menti peo «lei peli «tel Cavalloydis 
posti diversamente da quelli «i tutto il 
uor » 

REBÙFO, sm. T. degli Intagliatori, Spe- 
cie di piccolo a minuto lavoro «d’intaglio 
che si fa all'estremità d'un angolo smus- 
sato per renderlo meno acuto. 

lu altro senso, Dan un nrsvro, Dar ua 
rabbuffo o ribuffo @ Far un solenne rai» 
Luffo, vale Riprewdere con minacce 0 Spa- 
ventare con asprezza ili parole. 

Resuro, in n fam, dicesi per Rifiaso, 
ma intemilesi fatto con aspri modi. Aipul- 
sa. | 
REBUFUSO, adi, T, de' Falegnami, Sal- 
cigno; Riscontroso, Agg. di Legno che 
difficilmente si pulisce. 

REBUS — No cune n'EGyvaxcanesus, Non 
ven'è più un minuzzolo, un gocciolo, 
un ghiozzo, un tantino; Non se ne tro- 
va respice. 
REBUTÀR, ». Ributtare, Ripulsare, Ri- 
spingere. 

Resurinzestomeco, Stomacare; Nau- 
seare; Fare stomaco; Venire a stomaco; 
Avere a schifo — Doxa cre me nesira; 
Donna che mi fu stomaco o schifo; che 
m'è antipatica. 

’ 

REC 
Resurin, parlando d'una piana; Ri 
ri iare; Rinfronzire; Ri; ; — — 

REBÙTO, m. T.agr. Rimessiticcio 0 
Rimettitiecio, Ramo nuovo rimesso sul 
fusto vecchio , che anche dicesi Rimessa; 
Bastardone; Puppaione o Suechione — 
Quello della Vite è detto Femminella cioè 
il ramo bastardo: Pampinario si chiama 
il sermento che non produce frutto, ed è 
Quel tralcio che nasce intorno al duro e 
in sommo della vite — Sterpo 0 Frusco- 
lo, chiamasi il Rimessiticcio stentato che 
pullula da ceppaia d'albero secco 0 cadu- 
to per vecchiezza o «da residuo di barba 
d'albero tagliato. 

Renuri p'ensa, Guaime, L'erba tene. 
ra che rinasce ne' prati e ne' campi dopo 
la prima segatura: 

aciàn 1 nenvri; Sterpare; Barbare; 
Diradicare, Levar via gli sierpi. 
Loco prax pa asavri; Luogo sierpigno. 

REBUTÒN ss ni. T. agr, Sterpome, Ster- 
po grande. 

RECADER, s. Ricadere ; Ricascare , Tor- 
nar a cadere. 

Ricader nel male,vale Riammalare Aun- 
malare di nuoro. 

RECADÙDO , add. Ricaduso 0 Ricascato» 
RECADÙTA, s. f. Ricaduta ; Ricadìa; 
Recadia; Ricadimento; Ricascate, Dice- 
si propr: d'un Infermo che quasi sanato 
riammali. 

RECALCÀR + . Ricalcare, Calear di nuo- 
ro; 
RECALCHÌN, s.m. Voce del Contado ver- 
sn Padova, Lattata Fan vx necaLcais, 
Far una lattata, si dice Quando dopo 
mangiato e bevuto bene si fa venire in ta- 
vola nuovo vino, V. Racmroro, 

RECALCITRANTE, add. Calcitroso, Che 
resiste, 

RECALCITRÀR, . Calcitrare ; Ricalei» 
tare e Recalcitrare o Incalcitrare, Far 
resistenza n° superiori. 

RECALCITROS0, add. Rical/citroro e 
Calcitrosa Dicesi quello che fa resistenza 
che ropugna 

RECALZIR (colla 2 dolce) v. Riucalza- 
re o Ricalzare, Metter attorno a una co- 
sa 0 terra o altro per fortificarla — Am 
montare e rorglio Bincoltato, dicesi spe- 
cialmente del Mettere la terra intorno al 
pedale delle piante. » 

Recaszin, dicesi anche per Zaran V. 

RECAMADA, s, £. V. Recamo. 
L'AR UNA RECAMANA 0 UNA BONA NECAMA- 

pa a quanchn, che anche dicesi Fan a 
quacis us antro px necamo, 0 Fan uy 
ascamo assolnt, Affaccare altrui una cam- 
parella; Dar biasimo ; Dar mala voce ad 
aleuno; Dir vituperio; Dare una s pellice 
ciatura , Detrarre d' aleuno. 

Recastàpa , val anche per Rabbuffo ; 
Bravata — Dan una necAMADA A UNO, 
Far un solenne rabbuffo ad alcuno, Sgri- 
darlo, Rimproverarlo. 

RECAMADÒR, s. m. Ricamatore. 
RECAMADURA, s, m. Ricamatrice. 
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RECAMADÙRA, s. (. Ricamatura 0 Rica- 
mo e Ricamamento , Il ricamare, cd an- 
che La cosa ricamata. 

RECAM.R, v. Ricamare, Fare in sui pan- 
ni, drappi ete. varti lavori coll'ago. 
Recamia quarcuw, detto met. Detrar- 

re d'alcuno; Appiccar zane o sonagli, 
Dir male d'alcuno. V. Recamana. 
Recamàa nr camanzaro DB PRAB, V. Ca- 

NAREGIO, 
RECÀMO, s. m. Ricamo; Ricamamento; 
Ricamatura, L'opera ricamata e ‘1 Rica- 
mare. 

RECAMÈETO 
RECAMÌN 
camo. 

Fan a QuaLcÌN UN ADITO DE AECAMO, 
V. Recamana. J 

RECÀO, V. Da ascà. 
RECAPITÀR, v. Ricapitare o Recapitare, 
Indirizzare al suo luogo — Ho arscarrtà 
usi racorìx a casa, fo ricapitato quel 
Sfardellino a casa, cioè Ho portato 0 man- 
dato. 
L'è aecapirà a casa, Zl tale è venuto o 

capitato o giunto a casa, 
ECAPITÀR vxO , detto in altro senso, 

Arrivar uno; Giunger uno, — Ta arca. 
erranò, Ti arriverò veh! Ti giungerò, cioè 
Ti acchiapperò, Ti prenderò. 

RECÀPITO, s. m. Ricapito 0 Recapito, 
Indirizzo, Inviamento a qualsivoglia sito, 
V. Rawoersb. 

Recaprro, dicesi anche per Documen- 
to; Scrittura — Avàx 1 so nicapiti, Ave- 
reisuoì documenti,cioè Avere carte 0 do- 
cumenti che suarentiscano la persona che 
li porta. Nell'uso de’ nostri Ufizii dicesi 

e scrivesi Îicapito. 

RECAPITOLÀR, v. Ricapitolare e Reca- 
pitolare o Raccapitolare , Ridire in suo- 
cinto le cose dette, Ricpilogare, Riassu- 

s.m. Ricametto, Piccol ri- 

mere. 
RECARSE, v. Recarsela; Recarsi un'in- 
giuria, Tenersi offeso, Incollerire, 

Ex sa w'na necà, Sela recò, cioè Se 
ne tenne offeso — Cossa va xE nicarv? 
Perchè recarvene? Perchè tenervi offeso? 

RECASCAÀDA, s. £ Ricascata 0 Ricaduta 
© Ricadimento o Recidiva, Dicesi di ma- 
lattia, 
E Dicesi in prov. La ricaduta è peggiore 
della caduta, preso dalle malattie recidi 
ve che sono più pericolose, 

RECASCÀR, V. Recapen. 

RECAVAR, v. Ricavare, propre. Trarre 
qualche utile dalle cose, Ritrarre. 

Recavin o Civia un massano, Rica- 
vare, dicesi per Ricopiare disegnando o di- 
pingendo, Copiare, Imitare, 

Recavin, si dice ancora per Compren- 
dere; Ca dre; Sapere — Deito metaf Ca- 

vare i calcetti ad altrui; Scovare, Scopri 
re i fatti altrai — — vale Risape- 
re alcuna cosa spiando. 

Ho n2C4vÀ TUTO QUELO CHE VOLEVA sa- 
vàn, Ho scoperto tutto ; Ho saputo tutto 
ciò che m'imporiava sapere. 

Ho necarà pexissiMo QUEL chuR LA ME 

- — 
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nas, Ho capito o compreso benissimo 
quant ella mi dice. 
RECAVÀTO o Recàro, s..m, Ritratto; 
Prodotto © Il prezzo d'una cosa venduta, 
Far ritratto, vale Vendere, procacciarsi 
danari vendendo. 
REGÀULO, V. Rsuoco. 
RECENTE, aild. Recente o Ricente, Co- 
sa fresca da poco, 

Vix nscewra, Fino razzente, vale Pic- 
cante, 
RECERCÀR, V. Ricencìa. 
RECETA o Rickra (coll’e Targa) s. £ Ri 
cetta — Fan necsts, V. Receràn. 

RECETÀR, r. Riceitare o Raccetture, Dar 
ricetto, Ricoverare. 

Ricettare, val anche Ondinare 0 com- 
por ricette, come si fa da' Medici. 

RECETÀRIO, s. m. Ricettario , Libro sa 
cui stanno registrate le ricette a lume de⸗ 
gli Speciali. 

RECÈTO (coll‘e aperta) s. m. Ricetto; 
Ruccetto e Ricettacolo, Ricovero, Ritiro, 
Allaggio. 

Dan arcnto A quarciy, Ricettareo Rac- 
cettare alcuno, e dicesi per lo più in ma- 
la parte, 

RECETÒR è Riczrbn, s. m. Ricevitore, 
Titolo d' impiego pubblico di Colui ch' è 
preposto a daziare pre che passa 
no e riscuoterne il dazio per conto della 
Finanza. 

Dicesi Ricevitore provinciale anche que- 
li che dagli Esattori comunali riscuote le 

imposte prediali di tutta fa provincia. 

RECETORIA, s. f. Ricevitoria, L' uffizio 
del Ricevitore di finanza, 

RECIIA, s. f. Orecchio e Orecchia, Stra 
mento dell'udito, 

Buso pe La necnsa, Meato uditorio, 
chiamasi il Luogo dell'interna cavità del- 
l'urecchio per cui si sente — Conca dice 
si quel Seno che s' incava in mezzo al- 
l'orecchio esteriore, cui è contiguo il mea- 
to uditorio, Antro, La parte interna — 
Labirinto, La seconda cavità irregolare 
dell'orecchio, ove sono tre canali o con- 
dotti ossei semicircolari, un de' quali di- 
cesi da' Notomisti Ancudine , un altro 
Martello e îl terzo Staffa — Festibolo, 
La prima parte del Labirinto — Timpa- 
no dell'orecchio, è una Membrana inte- 
riore, strumento principale dell'udito. 
Rice DEL SECHIO, DEL MASTELO ele: 

Orecchio, dicesi genericamente per quel 
la Parte per la quale s attaccano gli arne- 
si di cucma; onde Orecchi si chiamano 
que’ Fori delle secchie ne' quali si pone il 
inamico — INTENXDER PI LE ARCHI DEL 
masteco, V. Inrawpen. 

Recmne psi sicu, Pellicino. V. Patu- 
sin. 

Recura pr L'aco, V. Aco. 
Recus ps Ls scanrs, Becchesti v Cen- 

turini, Quelle due strisce delle scarpe al- 
le quali stanno attaccate le fibbie. 

Recusa pri mantiLo, Penna o Gran- 
chio, Quella parte del martello stiacciata, 
augnata, divisa per lo mezzo e piegata al 
quanto all'ingiu, ch'è opposta alla testa, 
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Recurs psi stivàLI; Tirastivali, Voce 

Fiorentina, Fettucce attaccate ai due la- 
ti d'uno stivale per tirarlo su più facil- 
mente. 

Iecma pusa 0 Duno vs necata; Sorde- 
stro. dver male campane. 

Risonra riva, Sentacchio; Sentacehio- 
#0, Voci antig. Aggianto a uomo di acuto 
sentire, 
"Canin a recata, V. Cawràn. 
Cuicutorin sx re LE nona; Fischia- 

Teo Soffiare e Zufolare negliorecchi , va- 
le Dir segretamente ad altriti cosa che il 
metta in sospetto; o anche Dire altrui il 
suo concetto in segreto, 

Destaoran LE nEchIR A quaLchw; Stu 
raregli orecchia uno, Farlo intender be- 
ne. 

Fan tenne namancante; ‘ocennar 
‘coppe e dare in danari , Prov. e vale Mo- 
strar di fare una cosa e farne un'altra da 
quella diversa —Fare oreceliie da merca- 
tanteo Disudire,Finger di non aver senti- 
toyche dicesi anche Impeciarsi gli orecchi 
— Da sta nEcHIA NO GHR SENTO; Tu par- 
li al lido, a una pietra, a un muro; Tu 
narri una favola all'orecchio d'un mor- 
to; Tu canti a un sordo. 

Guaràa Le nrcwmiz, V. Gnaràn. 
Parrix o Poncanta o Caviano ne Lx 

ascue, Cerume, Materia gialliccia che 
si genera negli orecchi, e che si trae col- 
l'unghia 0 collo stuzzicoreochi. 

Ponran r'aqua co Le ntcuta a quaLe 
ctw Spararsi peralcuno; Fargli ogni sor- 
ta di servigio anche con proprio incomodo, 

Ruzin ca necme, V. Ruzia. 
Scannin 18 nECHIE Aa UNO; Riscaldare 

altrui gli orecchi, Dargli le basse — Det- 
to pure metaf, Mettere al punto alcuno; 
Dare gambone ad alcuno ; Dargli ardire, 
animo, baldanza, Iustigare, Sommuove- 
re. V.Suriàa soro — Dar pasto, vale Pa- 
scer altrui di speranze, 

Sran A LA Recita DE quarciw, Essere 
© Stare alle costole di alcuno ; Mettere 
i cani alle costole di alcuno, Pressarlo on- 
de faccia qualche cosa. 

Stan co LE nEcWIR A PENÈLO o TINÀE, 
Stare a orecchi levati, con gli orecchi le- 
vati o coll'orecchio teso o a orecchi tesi; 
Stare in orecchio o in orecchi, Star at- 
tentissimo per sentire. 

Sronvìa us necwn, Torre gli orecchi, 
vale Venire a noia cal cicalare, che anche 
si dice Importunare. V. Srewpra, 

Srtnopanse LE arca, V. Sruoràa. 
Tameestin in re Le ntcare, Martella. 

ne agli orecchi, Insistere, Ripetere le stes- 
se cosce. 

Tina sa ascus, Tirar gli orecchi a 
uno, vale Riprenderlo, Ammonirlo. 

Tiaùa Ls nECHIR PER INTENDER, A ppun- 
tare gli orecchi, vale Mettersi ad ascolta- 
re attentamente — Origliare, dicesi Star 
«li nascoso e ascoltar ciò che altri dice — 
Alzare gli orecchi più che la lepre, vale 
Star molto attento, 

Vecvia A Le nECIME 0 A LA necnta, Per 
venire e Giugnere ugli orecchi, Rilevare, 
Venir a sapere per î relazione. 

Rscme pe min, T. de'Pesc. Orecchia- 
de. Termine complessivo di alcune specie 
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di Conchiglie marine uniralvi del genere 
degli Urecchiali, dette da' Sistem. Halio. 
tis, le quali hanno per carattere il loro 
corpo a guisa d'Orecchia aperta, colla 
spira naturalmente nascosta e longitudi- 
nalmente perforata da buchi all’esterno 
rilevati, Essa sta aderente ai sassi e aid al- 
tri corpi duri del litorale e del mare co- 
me le patelle, Non è d’alcun uso. 

RECHIAMÀR, v. Richiamare, Chiamar 
in dietro chi se ne va, 
RECHIÀMO, s. m. Richiamo, Il richia- 
mare, 

Recriamo, detto in T, ilegli Uccellato- 
ri, Canterella o Zimbello, divesi Quella 
starna che si tiene in gabbia per allettar 
le altre quando vanno in amore — Allet- 
tqiuolo, si dice per Agg. a Tordo che ser- 
ve di zimbello: dicesi anche Cantaivolo. 

Recmiaxr, Arte, Tutto il corredo de- 
gli uccelli canterini pel paretaio. 

Rzecwramo, in altro sign. Chiamata, 
Quel segno che si fa per indicare il luogo 
dove si dere fare un'aggiunta o correzio- 
ne o annotazione in alcuna scrittura. E 
presso i Librai Chiamata vale Parola di 
sotto ad ogni pagina e che «diventa la pri» 
ma della pagina seguente. 

Recntamo, nel parlare domestico val an- 
che per Accusa o Lagnamento — Essen- 
cms per nrcniami, Esservi delle accuse 
contro alcuno; Esservi dei lamenti , del- 
le lagnanze a carico. 

RECHIÀR, s. Raspollare; Raggracimola- 
re, Raccattare iminuzzoli o gracimoli del- 
Tura 0 quelli che sono sfuggiti all'occhiv 
del vindemmiatore. V. Recuo. 

RECHIÀZZA, s. £. Orecchione, Orecchia 
grande, 

RECHIÈDER, r. Richiedere, Domandare. 
Richiedere, dicesi per Essere convene- 

vole— A Mr sE ME NECHIEDE UN sAnviTDA, 
Mi si richiede un servo, un uomo di sere 
vigio, cioè Mi è dicevole, Mi conviene. 

RECHIELA DE L’AGO, s.f. Cruma, Quel. 
la piccola apertura dell'ago in cui s' infi- 
la sl refe — Ago co La necuimta nora, 
Ago scrunato. 

Recnieta ne La scanpe, Pecchelti, 
Quelle due striscie delle scarpe alle quali 
stanno attaccate le fibbie. 

Recwreca, erba, V. Enna nncnista, 
RECHIERA, s. f. V. Paratrxa, 
RECHÌN, s. m, Orecchino, Pendente agli 
orcochi. 

Rscntx è anche T. de' Maniscalchi e si 
dice Travaglio, Ordigno nel quale i Ma- 
niscalchi mettono le orecchie «delle bestie 
intrattabili per ferrarle e medicarle. 
RECHINÀME, s. m. T. de'Chincaglieri, 
Sortimento o Quantità di orecchini. 
RECHIO, s. m. e nel dimin. Recwero, 
Grappoletto ; Grappolino; Racimoletto ; 
Racimoluzzo, Piccolo grappolo o Racimo- 
lo d'uva—Faspollo o Raspolluzzo, si di- 
ce al Racimoletto d'uva scappato dalle 
mani del vindemmiatore. 

© Seicotàn 1 azcni D'va, Raspollare; 
Racimolare, Coglier i racimoli. 

RECHIONI, s. m. Parte del cannone e del 
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mortaio da bomba, V. Caxbw e Monrin 
DA NOMmbA. 

RECHIOTÌN, s. m. Piccolo ripiceo, V. 
Recuroro, nel primo signif 

Recuorìx, dicesi per Miccino ; Poco- 
lino, V. Pocnerìx. 

Recsrorìx ps va, Racimoletto d' uva. 
RECHIÒTO, s. m. Ripicco; Vantaggino, 
Quella giunta che si dà per esempio a una 
chicchera di caffè 0 simili bevande, che 
dicesi anche Consolino e Giunta — D'al- 
tra roba direbbesi Giunta o Vantaggio. 

Per Raspollo d'ura, V. Recsio. 
Recmoro, diciamo ancora fam. nel si- 

gun. di Resto; Rimanenza; Avanzo, Re- 
sidao di che che sia — Hesticciuolo è il 
dimin. "i 

Racuroro p'una rezza ps ramo, Scam- 
polo o Resto — Recworo n' ux raGro DR 
Fano, Raffilatura — Recaroro Ds LA Ro- 
ca, Scowoccuratuna — RecrioTo DE vin} 
Abbeveraticcio; e se è di bicchiere, Cu- 
laccino. V. Avawzo e Huracto. 
RECHIZÀR, v. Origliare; Sorrecchiare; 
Dar d'orecchio, Star attento per sentire 
— Origliare, dicesi propr. per Star in 
ascoso è altentamente ascoltar quello che 
alcuni insieme farellano , Star in orec- 
chi — Origliare, si dice anche per Cer- 
care diligentemente, Investigare. 

In altro sign. Raspollare , Andar cer- 
cando i raspolli d'uva V. Recuria. 
RECIPE, s. m. Recipe o Ricetta. 

Dan A uxo un sox nscire, detto fig. 
Daraltrui un tientammente, vale un ri- 
cordo di mano, delle bastonate. 
RECIPROCA, s. f. Reciprocazione o Re- 
ciprocità, Scambievolezza, Vicenderoles- 
za, Ricambio. Questa è una reciproca» 
zione, 

RECISIÒN, s. £. Rescissione, T.Leg. Ta- 
liamento, Abolimento, Cassazione ; ed 

intendesi l' annullamento fatto per via di 
sentenza d'un atto pubblico, d' una sen- 
tenza di Tribunal inferiore, «d'un testa- 
mento etc, \ 

Recisidx puma Gamba, Zlicisa; Ta- 
glio; Mozzamento; Amputazione, 
RECITA, s. £ Recita, L'atto di recitar 
in teatro, Rappresentazione, 

Una BELA RECITA © UN BEL TEATRO, VA- 
le per Molta udienza; Molti spettatori; 
Teatro pieno. 

RECLUSION, s. f. Reclusione, ch'è un 
latinismo, dicevasi sotto il già Governo 
italico, ad un luogo di pena, che ora 
chiamasi Casa di forza, e che racchiude 
li condannati al carcere duro. 
RECLUTA, s. f. Recluta, T. Mil. chiama- 
sì il Soldato reclutato, 

Fan necure, Far gente di recluta , 
che vale Collettizia. 
RECLUTÀR, v. Reclutare, Mettere ed are 
rolare nuovi soldati, Reclutare un corpo, 
vale Rifornirlo «d'uomini — Assoldare, 
val pure Far soldati, ma più propr. con- 
dur Dre mercenaria e straniera: come 
Assoldare quattro mila Svizzeri; Assol- 
dare un corpo franco, 

Reclutare, pigliasi poi anche Gg. per 
Sostituire, Surrogare, Rimpiazzare, 

REC 
RECOGNIZIÒN , s. £. Ricognizione; Ri- 
conoscimento , Il riconoscere un laogo, 
Mia cosa 0 una persona. 
Rscocmzion D'una canra, Ricogni- 

zione di scrittura, di carattere e simili, 
vale Verificazione o Fatto per cui una 
persona riconosce esser di suo o una 
tale scrittura o carattere — Parise 
d'una scrittura, in T, di Foro si dice 
Ja Porizia che si fa sopra una carta accu- 
sata di falso o di alterazione, per ricono» 
scere la verità. 

Ricognizione 0 Riconoscimento d'una 
persona sì dice Quando un Imputato si 
fa personalmente riconoscere da qualche 
testimonio per sapere s' egli sia quel tale, 

Ricognizione si usa anche da noi nel 
sign. di Ricompensa, Gratificazione, 
RECOGNOSSER, +. V. Rrcoxossra. 
RECORDANTE, s. m, T. ant, Delatwe; 
Spia. 

RECORDÀR, v. Ricordare; Rammemo- 
rare. 
Rsconpanss, Ricordarsi ; Rimembrar- 

st; Rammentarsi; Sowvenirsi — Mr as- 
conno, Mi ricordo o Mi ricorda; Mi sov- 
viene; Mi rimembro — Un xo me ascon- > 
DAVA DE DIR car .... O non mera avvi 
sto di dire, cioè non m' era ricordato — 
Se rire neconni, Se te ne ricorda — 
No ri rR nEcoRDari GYANCA Da TI, Tu 
eri a te medesimo uscito di mente, Detto 
per rimprovero ad uno smemorataccio. 

RECORDÌN, s. m. Ricordino; Anello o 
Anelletto da ricordi, Anello gentile, seb- 
ben di poco valore, dato altrui per amo- 
revolezza ed impegno d'affetto per me- 
moria del donatore. 

RECORDO, s. m. Ricorda e Arricordo, 
Memoria, Il ricordarsi. 

“ Ux nox nsconvo 1v rec muso, Un tien- 
tammente , voce bassa usata in ischerzo a 
dlinotare un colpo che altrui si dia quasi 
ad oggetto di tenere a mente qualche cosa. 

L'è Truro EL WI neconno cn' EL DISK 
nn ran, Von ho tanti capelli in testo 
quante volte e" disse di fare. 

A reconno n'owsm, di dì de' nati, 
Maniera di dire che amplifica il Lempo 
passato. 
KECOSER, v. Ricuocere, Cuocer di muo- 
vo, ed è T. di varii artefici, dicesi del Ri- 
mettere al fuoco alcune opere di metallo o 
el'altro che acquisti perfezione per via di 
fuoco. V. Ricvosen, 

RECOTA, s. f voce antie, in vece di Per 
MAI Ricotta. gi 

RECUVERZER, v. T. de' Muratori, Im- 
boccare, cioè Sottoporre gli embrici l'uno 
all'altro nel fave i filari. 

RECREDER, v. Ricredere, Credere al- 
trimenti, 

Reenepra, dicesi per fo Le nel signif. 
di Rifiutare; Ricusare; Negare — No 
ascarno ps panvkco, Fon rifiuto; Non 
ricuso. 

Er ste L'NA rnomesso E ADESSO EL nr 
canoe, Me l'ha promesso e ora ricrede, 
Si è cangiato d' avviso, 
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RECRESSER, maniera ant. che ora si di 

ce Rivcnussna, V. 

RECUGNÀR, +. Ricoriare, Coniar di nuo- 
vo le monete. 

RECULÀDA, +. Rrxcurapa. 

RECULÀR o Rivcuria, v. Rineulare; Iu- 
dietreggiare; Arretrarsi ; Ritirarsi, Dar 
in dietro, Racculare è voce bassa. 

RECÙPERA, s. £ 0 Recurzso; Rienpero- 

mento; Ricuperazione, detto in T. Leg. 

o sia secondo l'antecedente ordine civile, 

Retratto convenzionale.Azione colla qua- 

le ii venditore d'un fondo o d° altro im- 

mobile rientra nel bene che avera vene 

duto. : 
» Recupana pe wercanzie, Ricuperamen» 
to 0 Ricuperazione, dicesi delle Mercan- 
zie o simili che si ricuperano dal mare in 
caso di naufragio 0 d' incaglio delle navi. 

RECUPERABILE, add, Ricomperevole, 
Da potersi riscattare, ricomperare. 

RECURÌN, s m. de’ Pettinagnoli, Ricuro- 
ne, Specie di lima a piramide con doppia 
dentatura per limar il pettine dalla parte 
del five, 
RECURSÒRIA, s, £. T. for. Azione d' in- 
dennizzazione , ed è Quella da proporsi 
galmente in giudizio in confronto del dle» 

bitore o dell’ accusatore. 

RECÙSER, v. Ricucire, di nuovo cuciré. 
RECUSIÙRA, s. £. Ricucitura ; Ricuci- 
mento. 

RECUSO, T. di giuoco. V. Rrrino, 

REDÀ ; add. Arretuto; Retato e Reticola- 
to , Fatto a uso di rete 0 che ha qualche 
similitudine culle reti. 

REDÀBIO, T. de’ Fornai, V. in Foaxo. 
REDADA, s. £. Fetata, Una gettata di re- 
te per la pesca. 
REDATÒR ,5.m. Franzesismo, vale Come 
pilatore, Scrittore, Compositore, ; 

Reparda pri paocesse vensài, Compi - 

latore del protocollo. 

REDAZION, s. £. Composizione; Compi- 
lazione, Componimento. 

REDE, s. f. (coll’e stretta) Rete, Strn- 
mento di fune o di filo tessuto a maglia 
per pigliar pesci e uccelli — Rezza, Re 
te cli minute maglie nella quale si fanno 
coll’ago diversi lavori — Magna, Itete con 

° euì si prendono gli uccelli. i 
Rsns pa cisvott, Rezzuola, Specie «li 

Rete in niente diversa dalla sciabica ( V. 
‘Tnata), se non in quanto è di maglia più 
fitta, spago più grosso, e Lirasi in terra 
con un solo spilorcio per parte.Con essa si 

ndono i pesci litorali, come Muggini, 
rate, Ragoi, Mormora, Sogliola ete, 
Meren zo La aspe, Calare le reti, di- 

così da' Pescatori il Mettere le reti in ma- 
re dar principio alla pesca. 

“inkha su re nen, Sal/pare le reti, Ti- 
rarle su; cioè a terra 0 in barca. 

Rep pa taata; V. Tuara. 
Rene pa osi, Magna, diersi alla Re- 

te con la quale si prendono gli uccelli — 
Annauna, Armadura delle ragne, a Quel. 
le due reti a maglie grandi che mettono 
in mezzo il panno della ragua per * 
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nerlo — Cao pe sona, Maestra a quella: 
Fune principale in cui s' infilzano o reti 6 
ragne per poterle tendere —Cao pa pas-. 
so, Maestruzza, Una di quelle funicelle 
che son «da capo alla ragna e servono per 
clistenderia — Conpiw, Filetti, a quelle 
Funicelle che si legano da basso per tener- 
la tirata ; e quel legare dicesi ——— 
— Sacunro, Sacco, dicesi a quella parte 
del panno dove riman preso l' uccello — 
Uogotàn, Appannare, il Tirar su il det- 
to panno e farne i sacchi nelle maglie del- 
l'armadora. Spennare, si dice il Mandar- 
lo giù — Dan rx ri ca neps, Dar nella 
ragna o nella rete, vale Rimaner preso al- 
la ragna o alla rete — Tinìn su La nene, 
Ribatter le pareti o aiuole, Ricaricarie. 
. Rene pa sonpacio, Maglie di reti di 
poppa di arrembaggio , Alcuue funi ben 
tese e poste per traverso, che formano qua- 
si maglie «di rete a mandorla , per dira 
del vascello nel caso d'attacco. 

Raps pa renbca, Reticella, Specie di 
Cuffiotto di seta o di filo che guarnisce l'in» 
teriore della parrucca. 

Repx na resta, Reticella 0 Rete, Spe 
cie di cuffiotto 0 avnese a maglie che si as- 
setta al capo. 

Rene ps nacxo, V. Scannìa, 

Cossa rara a neos, Reticolato o Reti- 
culato. 

Lecxo sza ran ua anni, Modano, Le 
guetto onde si formano le maglie delle re- 
ti. 

Questa xr una nes, Alla è una rete, 
dicesi metaf, in sign. di Inganno, Trap- 
poleria, 

REDE o Enepe (coll e larga) s. m. Fre 
deo Rede, Quegli che succede nell'oreidi» 
tà di chi muore. 

REDECIMA, s. £ Termine che usavasi nel 
Governo Veneto, detto «al barbarico Re- 
decima o Redecimatio, e vale Frazione 
«lella decima osia La decima parte della de- 
cima. Prediale 0 Supradidecima che il Se- 
nato Veneto aveva imposto sui beni posse 
duti dalle Manimorte. 

REDENA, s. £. o Repexe iu plur. Redina 
o Redine e Redini in plor. Quelle strisce 
di ettoio o simili, più o meno —— sche 
sono attaccate al morso del cavallo, colle 
quali si regge e guida. V. Bara. 
REDENTOR, s. m. chiamasi volgarmente 
il grandioso e magnilico tempio dedicato 
al Santissimo Redentore, esistente nel. 
TIsola della Giudecca eil annesso al Con» 
vento ide Padri Cappuerini. Questo tera» 
pio fu erelio pes dlecreto del Senato Vene 
to il 4, settembre 1576, per ia liberazione 
della Città nostra dal contagio che durò 
due anni continoi, in cui morirono 51. mi- 
la abitanti, e fa fatto voto ili visitarlo ogni 
anno solennemente nella terza domenica 
di luglio, Il disegno «li questo eiifizio fa 
di Antonio Palladio allora vivente, Vedan- 
si le Memorie storiche antiche Veneto «del 
nostro Abbate Gallicciolii , Lib, I num. 
Bia, 

REDENZIO, s. f. Redenzione, nel sign. di 
Via, Verso, Modo, 
, No cu'i nepenzio, Non c'è via nè ver- 

RED‘ 489 
s05 Nori c'è pania che ténga Non c' 
redenzione o riparo o riscatto, Non c' è 
caso, Non è possibile. $ 

REDESTOLA FALCONIERA, s. f. detta 
sul Palovano e nel Polesine Resssroca. 
Uccello chiamato ital. elia cenerina ma 
giore, in Toscana Melia grossa e da = 
tro Autore Castrica Palombina; nel Fer- 
rarese poi Venza e Desroto FaLcomizno; 
a Ravenna Burenoa è Fratorta; nel Mi- 
lanese Onzsro ete. e da Linneo Zanius 
ercubitor. Questa specie è della grandez- 
za d'un Tordo sassello. Ne' mesi di lugliò 
e di agosto cantraffà col canto diversi uc- 
tcelli, ma ne'rimanenti non canta che qua- 
si come la Civetta e malamente : ingrassà 
sul finir dell'estate, V. Cavazzùa, 

REDIGER, r. Voce pretta franzese, dal la- 
tinr Redigere , che abbiamo qui comin- 
ciato ad usare nel 1597, colla democrazia, 
nel sign. di Compilare; Formare; Com- 
porre — Renicen uN PaocEsso venDÀL, 
Compilare o Camporre un processo vere 
bale v un protocollo di consiglio. 

REDIN, s. m. 
REDINA, s. f£. J Rezicella; Reticino, La- 
voro traforato colla maglia di rete. 

Renìx pa more, Cuffiotto 0 Scuffiotto, 
Quella specie di cuficita che vi mettono in 
capo alla notte gli womini, così detta fra 
noi perchè è fatta a rete — Mete e Reticel 
la, dicesi una Sorte di cuflia tessuta a ma- 
glia — Mezza, si dice alla Rete di refe di 
uinvtissime maglie, nella quale si fanno 
collago diversi * 

REDITA 
REDITÀ det Eredità; Redità; Retag- 
gio a Reditaggioe Eretaggio, Chi Ti 
anche Asse ——— ME 
REDITÀR x. Ereditare ; Redare; Ere 
dare; Reditare, Succedere nell'eredità 
di chi muore, Divenir erede, 

Reorràn rnsseme, Consuccedere, Aver 
ugual diritto di succedere nell'eredità coù 
un altro. 

REDITÀRIO, Ereditario, Agg. di cosa che 
viene altroi per ragion di eredità, 

REDITARIOL, s. m. Aeditiere; Rede 5 
Erede, Quello che eredita. Col nostro ter- 
mine però intendiamo Quello ch' è pros- 
simo o presuntio erede, 
REDITARIOLA, s. £ Reditiera; Reda; 
av) Redatrive, La femmina che ere 
dita, 

REDÒDESE, s, £ dicesi più comunemen. 
te per Anevòpnse, V. 

REDONDA, s. £ chiamarasi una antichis- 
sima Moneta d'oro Veneziana del valore 
d'una lira d’oro o sia di sol.64.Veneti, che 
corrispondono a L. 1.60, italiane, Preten- 
clesi dagli Storici che il Doge Pietro Ba- 
doer ottrnesse nell'anno 939. dall' Impe- 
ratore Berengario ch'era a —* la ſa⸗ 
coltà di coniare tale moneta d'oro, che 
chiamò poi Menowpa, che probabilmen» 
te vuol ilire Rotonda, Eisa era «del valore 
doppio dell'Oseca, V. 
REDONDO, T. antiq. Rotondo o Tondo, 

REDOPIÀR, v, Raddoppiare, Far doppio, 
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REDOSSO — Montàs a nsposso n'uw ca- 
vàco, Cavalcare a ridosso o a bisdusto a 
u bardosso o Montar a cavallo nudo, Ca- 
valcar senza sella, l 

Anpàn a azposso ps uno, Andar a ri- 
dosso, vale Addosso — Soprapprendere; 
Cogliere all'improveiso. _ 

stRa A aBDOSSO, MMetter a ridosso, 
Soprapporre. 

È XxX VEGNÙ PO A RBDOSSO LA MORTE IR 
miorane, Mi siè poi aggiunta a sopruc- 
carico la morte ot cio Per un di più, 
Per giunta. 

DOTO, 1. m. {coll'o stretto) o Rapù- 
= Ridotto; Ridutto; Redutto e Raddot- 
to, Dicesiil Luogo dove si adunano le per» 
sone-per trattenersi, Ma nel senso nostro 
vernacolo s'intende la Casa o Luogo di. 
riduzione pubblica per uso di giuocare a 
inochi — don pubblica 
i giuoco fu qui aperta all'epoca in cui 
a il Gosune Veneto Sarete prescritte 
le Bische; e vi tenevano banco 1 soli Pa- 
trizii rivestiti della loro toga nera e della 

rrucca , detta da vesta, Ora, vietati già 
lla legge i giuochi d'azzardo , questo 
Ridotto non serve nel carnevale cheall'uso 
delle feste di ballo mascherate, 

Raboro px sinosi, Hisca o Piscazza. 
V. Biaca. 
REDÙTO e Ripòro, adil. Ridotto; Ridut- 
to e Redutto, dal Verbo ridurre, — 

Mac nendro, Mal concio; Rifinito. 
Renoro a Le stasta, Ridotto alle stret- 

te; Messo colle spalle al muro; Astretto; 
Costretto; Che ha avuto la stretta; Stret- 
to. 

Rasoro ix rnscore, Ridotto o Condot- 
to in sul lastrico, allu consuma, in fa- 
scio, in conguasso, Un malora o povertà. - 

RED v. Ridurre e KHiducere, Ricon- 
durre, Far mutar uno «l'opinione. * 

Repin a e srnets, V. in Repòro. 
Rrrim a uno, Unificare, Ridurre al- 

Tunità, Unir due cuse insieme. 
Reoîn 1x prcoro, Abbreviare o Previa 

re, Far più breve — Accorciare ; Scor- 
ciare; Accortare; Diminuire; Scemarez 
Compendiare; E pitomare, Ridurre il mol- 
lo in 

Renunss, Ridursi; Ricondursi, Per- 
suadersi, Adattarsi, che fu anche detto 
Addirizzarsi. 
 Ridursi in qualche luogo, vale Con- 

durvisi, Arrivarvi, 

Renunsr ar cavazziL, V. Cavazzàr 
Repunsx at venne 0 su La Pata, Re 

stare fracassato o sul mattonato 0 lastri- 
cato, Rimraner senza niente. dlifinare va- 
le Ridursi in cattivo stato, V. Easen ar 
vanos iu Venpr. 

Rapin uw anto 4 ra vira De vo, V. 
As:ro. 

Renn vw cavàco, Ridurre un cavallo, 
vale Renderlo docile, maneggevole. - 

REDUTIN, +. m. dim. di Reovro, Picco 
lo ridotto, cioè Uno de' luoghi o ridotti 
secondari, come Biscaccia, dove a' tem- 
pi del nostro Varotari, giuocavasi; ma ora 
è voce dlisusata , più non conoscendosi nel- 
le nostre sociali instituzioni cojesti luoghi, 

REF 
REFÀDA, s. f. Riscatto o Ricatto, Ven- 
detta ed anche Ricuperamento, V. Raràa 

REFÀR, v. Rifare, Far di nuovo, 
Rarka 1 pus, V. Buso, 
Raràn 1 pam, Rifure; Ammendare , 

Ristorar i danni, Ladennizzare. 
Rerìn 15 paxs, RJimpennare, Rimet- 

tere le penne. 
ReriaQuatcossa, Raccomodaree Rinc- 

comodare; Racconciare — Raràa 1 arri 
e simili, 4 nare; Affazzonare una 
cosa , per farla comparir più bella o mi- 
gliore e venderla più cara. 

Raran uma rannica, Riedificare; Ri 
parare; Raggiustare; Raccomodare. 

Rarin ux rato , V. in Mascanin, 
Rzranss, Mifarsi, Rimettersi in salu- 

re. Rimettersi in carne ; Riguadagnare; 
Ristabilirsi. 

Rasanss; Vendicarsi; Rivalersi; Ri- 
scattarsi; Ricattarsi 3 Hiscuotersi; Fare 
a farsela — Guxio na anranss, Genio del 
ricatto o della vendetta, 

Rrranse ar zoo, Riscuotersi; Ricat- 
tarsi o Riscattarsi, Rivincere il perduto 
— Romper la malia, Passata lunga disdet- 
ta, incontrarsi in buona fortuna. 

araasn DeL paxo, Indennizzarsi; Ri- 
sarcirsi; Rifarsi. 

Raranss sona La nnoca, Rifarsi; Fi- 
cattarsi a misura colma o il doppie; So 
dg » Pigliare oltre al conrenero- 

le. V. in Broca. 
Ux axo nzraxno L'aLrno, V. Axo. 
Uxo nnra r'avrno, Relativizzare, Ri- 

ferire un con l'altro, Propurzionare il po- 
steriore all'antecedente, 

REFÀTO, Rifatto, add. da Rifare. 
Procwio nzrato 3 V. Psocnro, 

REFERATELO ( colle larga} s. m. Rela- 
zionetta, Breve relazione 0 rapporto. 

REFERÀTO, s. m. Voce conosciuta d 
il Gorerno Austriaco e resasi a sare a 
miliare, Relazione; Referto; — —— 
el è propr. la Relazione della causa che fa 
il Giudice al suo tribunale per esservi giu 
dicata. 

REFERENDARIO, s. m, Referendario 0 
Riferendario, Rapportatore , Che riferi 
ace. 

Fan sr nerenexpanto, Far il rappon 
tatore, e dicesi in mala parte perchè vuol 
dire Far la Spia V. Nisronrarba, 
REFERENTE, s. m. Tertrine usato negli 
uflizii del Governo, e vale Relatore, cioè 
Quello che fa la relazione o il ra to 
dell'affare perchè vi sia deliberato. 

REFERÌR, +. Riferire 0 Referire, Ridire, 
Rapportare — Miferire, dicesi anche per 
Denunziare, 

Rerzam n un Loco, Rispondere in un 
luogo o Riuscire, si dice ilegli usci, fine- 
stre e vie, quando per esse si può guarda 
re in verso quel inogo, V. Barcòy, 

Rereniase a uma cOssÌ, Alludere a una 
‘cosa, Accennare col discorso a qualche co- 
sa intesa e non ispiegata; e quindi Allu- 
sione. 

REFERTA o Rirrara, s. £ Riferta 0 Re- 
Jerto, Relazione, Rapporto che si fa tan 

REF 
to in iscritto, to a voce. Fare il re. dicesi la Denunzia che si dà ai Tri. i di giustizia di qualche delitto com. — 

REFICAR, v. T. de' inoli, Rificcare Di nuovo ficcare, cioè — ficcar de 

REFILÀDA, s.f. FR 
leva nel rafblare; 1 lo raffilare stemo, Raricana, dicesi da alcuni, per Copia, Quantità grande di che che sia, Y, Ra- 
ce. 

REFILÀR, r. Raffilare e 4, p 
iare colla forbice i lavori pr 

riti, 

tura, Quel che si 

1 s5ni Da pansa, Raffilare è Affilave; Rimettere il taglio, Rassotiglia- 
re il filo al ferro taglionte. quindi Ra- 
⸗cio 0 Coltello raffilato o rimesso in ta- 
glio, 
—— UN xvaxo è simile, 4 

re 0 Appiccicare un garontolo 0 he 
senza nocciolo, Percuotere colla — V. 
Puewo, 

Reritia un Lino , Raffilare o Riton- 
—* Pareggiare con forbice o altro un 

[ALS 

Rermanona t so nezzt, Smocciolare , 
Pagare in contanti, 

mE L'avanta marsrà, Gliel avrei dato 
o lasciato, Dicesi di che che sia che si ven- 
de o lascia a buon prezzo, 
REFLESSO o Rrrtzsso, s. m. (che gl'idio 
ti dicono Rarassso Ki esso e Reflesso, 
Riverberamento, Ribattimento della lu- 
ce quando rotta da nn cere denso torna 

i indietro che dicesi anche Riflessione o Ri- ii esso, sì usa sovente idera- zione, Riflessione, ci * 
sione; Ad occhi aperti; Con consi 
zione — Sexza nuirsso, Inconsiderata» 
mente; Sconsigliatamente. 
REFLÈTER, v. V. Rarnirza. 
REFLUSSO, s.m. Re/fusso o Riflusso, Il 
ritirarsi il mare da terra in certe ore de 
terminate. 

Fiusso x aePLUsso Andirivieni; Con- 
corso; Affullamento di popolo, che ra g 
viene da un dato | 

REFOLÀ s al. Fitto ; Panno ben coper 
to e feltrato, Quel panno in cui il ripieno 
cuopre bene l'ordito nel garzo. 

REFOLÀDA, s. £. Folata, Quantità di co- 
sa che renga in un tratto e in alibondan- 
za, ma passi tosto come Folata di vento 
— Rarotapa pe oskLi, Folata d' uccelli. 

Rerotipa o Haroto ve rr, Sbruffo 0 
Sbaffo, Il mandar fuori per bocca il'ven- 
to cagionato in corpo da soprabbondanza 
di bere, ma con meno strepito del rutto, 
e accompagnato con un poco d' umido, 
Sbruffi fetenti, . 

Rerocana pe agio, Fiato o Sbruffo di 
aglio —Rnrutana pr onda, Zaffata, Quel 
colpo che rlanno altrui talvolta i liquori 
uscendo con furia; e dicesi anche degli ode» 
ri. 

Reyoto o Rerezapa De verro, Raffica, 
T. Mar. onde si dice che Zl vento viene a 

Cox nirursso, detto avverb. Con riffes ? fl 
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he allorchè viene rotto ad on tratto, 
ia con impeto maggiore e di poi man- 

ca; dicesi sche Foleta di vento e Asola- 

re— Bufera ; Nodo o Ritroso di vento, 

si dice ii Vento impetuoso che rigira sol- 
levando gran polvere, V. Riwrarzin. _ 

Rryosàe, detto ant. e fig. Avventataggi- 
ne; Spavalderia, lm inconsiderato-— 

Pigliar il fuoco o il grilloo il caldo, Adi- 
rarsi improvvisamente. . i 

Car azrou:! detto fig. Che impeti; Che 

trasporti; Che grilli! Maniere famil. 

REFOLÀR IN TEL MUSO, Alitare schi- 
mente in faccia altrui. V. Reroràpa, 

RÈFOLO, V. Rerorapa e Fumara. 
REFONDÀR, «. Idiotismo di alcuni in ve- 
ce di Rxronpra, V. 

REFUNDER, v. Rifondere, T. de' Getta» 
vori, Fondere di nuovo. V. Fonpra. 

Rsroxnsa LE sPRsr x 1 pani, Rifonde 
re, cioè Compensare , Riparare, 
REFORMATÒR — Riformatori dello Stu- 
dio di Padova, chiamavasi una Magistra- 
tura senatoria dell'ex Gorèrno Veneto, 
stata istituita nel 1517. — di tre 
Patrizii dell'ordine de' Savii, quale so- 

antendeva all' Università degli studi di 
Buiera. ed aveva in oltre la facoltà di li- 
cenziare le opere per la stampa, dopo aru- 
te le attestazioni de' Revisori, . 

REFOSSÀDA, s. £. Propagginamento. V. 
Rezossin. 

REFOSSÀR, v. Propagginare; Ricorcare; 
Avvignare , Coricar 1 rami delle piante e 
i tralci delle viti acciocchè facciano pian- 
ta e germoglio. 

Annestare a capo gatto è na Specie 
di propaggine che si fa volgendo il iraleio 
della vite dall'insù all'ingiù e conficcan- 
dolo in terra — /Infrasconare, voce agr. 
Operazione colla qualesi seppellisce la pun- 
ta d'un tralcio di vite o d'altra pianta sar- 
mentosa, per quindi tagliarlo in mezzo 

ndo avrà messo le radici ed avere due 
iante, I tralcio che s' infrascona dicesi 

ergo. 
REFOSSO , a, m. T. Agr. Propaggine o 
Provana e Sottamessa, Chiamasi il ramo 
d'una pianta piegato e coricato acciocchè 
anch'egli per sà stesso divenga pianta — 
Barbatella, Ramicello di vite o d'altro 
albero che si pianta in terra acciò che bar- 
bichi per trapiantarlo barbicato che sia 
— Mergao, dicesi a quel Tralcio che a 
molo d'arco mezzo sì lascia sopra e mex- 
zo sotto terra, V. Rarossàn. 
REFRÈDO, s. m, Rifreddo, vale in sento 
ae dizionorii Avanzo di cibo ch'era 
caldo, e così iliciamo fami], anche noi. Ma 
in termine de Cuochi significa più 3 
quella Vivanda di carni ssaa Lair pd 
mente freddilare e composta anche di gela- 
tina. Pare che a queste simili vivande il 
suddetto termine #j/reddo non disconven- 
CA 

° Fanuwacrxa e nisvAa pe nerazpi, Man- 
giar a desco molle, cioè Carni fredde. 
REFRESCÌÀ o Rinrazscà, add, Rinfresca- 
to, V. Rernescàn. 

Santo asranscì, V. Santo. 

REF 
Macwra aivvnzschna, Macchia rincap- 

pellata, vale Aggiunta, per es. Olio sopra 
olio, 

REFRESCÀDA, s. f. Rinfrescata. 
Danss uma nernzscana, V. Rernescan- 

se. 
REFRESCADÒRA, s.£. [nfrescatoio; Rin- 
Jrescatoio ; Cantinetta ; Acquereccia, 
Sorta di vaso dove si mette acqua fresca 
per rinfrescar vino o simili a freddarsi, e 
talora con agginnta di ghiaccio— Cantim- 
plora, dicest a Vaso d'argento, stagno 0 
vetro capace d'una e più bocce, le quali vi 
si tingono piene di vino 0 altro liquore a 
freddarsi con diaccio. Chiamasi anche 
Cantimplora un Vaso quasi simile per te- 
ner l'acqua in diaccio. 

Buffone dicesi ad un Vaso di vetroton- 
do e largo di corpo e corto di cello per 
uso di mettervi in fresco le bevande, 1 Mi- 
lanesi lo chiamano Gorro. 

Rernescapona, T. de' Lattai, detto a 
Padova Nuvora 0 Novota, ed a Verona 
Srranzanòn, Annaffiatoio ; Inaffiatoio, 
Strumento ad uso dle Giardinieri, fatto di 
latta; vaso disposto in guisa che versa e di- 
stribuisce l'acqua come la pioggia. 

Rrranscapona , T. Farmaceutico , Re- 
Srigeratorio, dicesi nella Chimica un Va 
so empiuto d'a fredda , collocata in- 
torno alla testa «l'un lambicco , per rio» 
frescare e condensare i vapori alzativi «al 
fuoco e per convertirli in un li e da 
scaricarsene indi pel becco. V. Bacwoma- 
uid. 

REFRESCÀR, o Riwrnrscìn, v. Rinfre- 
scare, Far fresco quello ch è caldo — Rr- 
YNESCAR LEZIBRMENTE, ltefrigerare, V.So- 
RÀR. 

Rernzscha, parlando del vento, Frase 
marineresca, Affrescare. Dicesi che /l 
venta affrescao dp ss) quando comin- 
cia a soffiare con alquanto maggior forza. 

Rerarschn rx caxdw, Rinfrescare, di- 
orsi di Bocca di fuoco che riscaldata dal 
continmo tirare, si rinfresca con arqua e 
aceto. 

Repnescha ra memonia, Rinfrescare, 
in signif. di Rinnovare 0 Rinnovellare la 
memoria, che vale Ricordare, Rammen- 
tare. 

Rerazscha un quanno, Ristavrare,cioè 
Ricoprir di nuovo colore qualche antica 
pittura chie in processo di temposia alquan- 
to annerita o farla lavare. Rifiorire è voce 

Reraescin 81 CULO A vw BUTÈLO, detto 
fig. Sculacciare un fanciullo, Dargli del- 
le mani in sul colo, Batterlo. 

Rernsschn sL sveanba, Rincappellare 
l'infreddatura, cioè Aggiungersi una nno-, 
va infreddatura alla vecchia non ancora 
risanata. 

REPRESCARSE LA MANDOLA , O LÀ CAGOLA, 
V. Maxpota. 

REFRÈSCO o Riwrazsco, s. m. Rinfresco 
ofin mento, Col nostro termine ver- 
nacolo intendiamo quella specie di Refe- 
zione o Ristoro più 0 meno copieso e ma- 
guifico, che in certe solennità suol darsi 
specialmente dai ricchi o generosi alle per- 
sone convilale 0 concorse, 
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Rernzsco sen viazo, Posatura; Posa; 
Resta, Indugio, Posare in viaggio —Stal- 
laggio, dicesi quel che si paga all’osteria 
per alloggio alle bestie. 

REFRESSO, s. m. V. Rertzsso. 
REFRÈTER , v. usato dalla bassa gente in 
vece di Rerretna o Rirkerin, detti dal- 
la maggior parte del parse per Ri/fettera 
o Reflettere, Ripercuotere e dicesi della 
luce. 

Riflettere o Reflettere, Far riflessione, 
Ruminare , Riconsiderare. Riffettere at- 
tentamente , seriasamente. 

REFUDÀGIO, s.m. Rimasuglio di che che 
sia, ma per lo più intendiamo di Mercan- 
zie, 

Sceltume; Marame, l'Avanze delle co- 
se cattive separate dalle buone, 

REFUDÀR, v. Rifiutare o Refutare, Ri- 
cusare, Rigettare, 
REFÙDO , s.m. Rifiuto; Rifiutagione; Ri- 
fiutamento, Il rifiutare; e si prende au⸗ 
che per la cosa rifiutata. 

Rifiuto, pressa i Ginocatori di carte è 
il Non rispondere del seme ginocato, tut- 
tochè se n'abbia in mano — Fan vw nx- 
rupo, Rifiutare o Far un rifiuto. Le car- 
te ha dato mal, non ha risposto, disse il 
Malmantile: cioè Ha rifiutato, benchè ne 
avesse in mano, 
REFUGIARSE , v. Rifuggire e Rifuggîr- 
si, Ricorrere per trovar sicurezza 0 sal- 
vezza, Ricoverarsi, Ridursi. 

REFÙSO, add. Rinfuso , Confuso, Mesco- 
lato. 
Axa asrusa, Alla rinfusa ; Confusa- 

mente; Come un sacco di gatti ; In qua 
e in la. 

Refuso,s. m. T. degli Stampatori, è 
una Lettera che si è scambiata per un'altra 
nel comporre e posta nel cassetto d'un’ al- 
tra lettera; e dicesi anche della forma an- 
data a male, 

REFUSÙRA,, s. £. /ndennizzazione; Com 
pensazione, Risarcimento o riparazione 
del danno. 

REGALETO, s. m. Regaluccio; Presene 
tuccio; Presentuzzo; Donuzzo; Donut- 
zolo. 
REGÀLIA, s. £ Rigaglia e nel dimin, Ri- 
gagliuola, Quel più che si cava dalle pos 
sessioni oltre all'affitto, che nel Foro di- 
cesi Appendice , e nel Toscano Patti — 
Bottacino si dice la Rigaglia del vino. 

REGALIA, s. f. Regalìa, Termine usato 
sotto il Gorerno Veneto, e vale Aggravio 
pubblico, cioè Quel che si paga al Princ.- 
pe per godere d' una data concessione. 

REGALIZÀR, v. voce basta, Legalizzare, 
Autenticare , Riconoscer per vero il carat 
tere d'una scrittura, 

REGALIZAZIÒN, s. C Regalizzazione 
L'autenticazione in forma le chesi fa 
d'una firma o carattere. 
REGÀLO, s. m. Regalo; Doro; Presen- 
te. 

Rxcìto nandw, Palmata, Presente che 
si dà per alterar la giustizia. V. Bocbw. 

Gus prase 1 nscati, Pigliereble il dì 
— 

è 
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di S. Giovanni 0 per S. Giovanni, Prov. 

[Fiorentino che si dice di Coloro che vo- 
Lleutieri Paine presenti, ed ha preso ori- 
, gine dalle Ferie di S. Giovanni, nelle qua- 

lì è vietato a° birri pigliare in Firenze per 
debiti gealunque persona. 

La ana rato vw negato, dice p, e. una 
persona visitata verso la visitante, che è 
quanto dire: fo ricevo per somma grazia 
o per onore o come un regalo la visita 
ch'ella si degna di farmi. 

REGÀTA, s. £ Regata, Spettacolo feste- 
vole e particolare della Città di Venezia» 
che consiste nella gara di barche per ar 
rirare ad un termine prefisso e guadagna 
re ide’ premii. La Regata formale a' tempi 
Veneti consistera in cinque corse, cioè 

“a 0 di Battelletti a un solo remo; 2.9 di 
Battelletti a due remi, 3.0 di Gomdolet 

"te a on remo ( e queste avevano un pre- 
mio maggiore); 4.9 di Gondolette a dor 
remi; 5.9 di Battelli a due remi vogati da 
donne, le quali avevano la mossa non co- 
me gli altri dietro ai pubblici giardini, ma 
alla D presso la Chiesa della Salute. 
"l'atti i remiganti della giostra imbocca- 
vano il ——— e durevano percor- 
rerlo sin di rimpetto al ponte detto della 
Croce attorno ad un palo, detto comune- 
mente Parzro, ch'era a tal wopo pianta. 
to nel mezzo del canale, sopravi una bano 
deruola. Indi tornando indietro —**— 
iungere precisamente sin presso al palaz- 

pa di —— , sito della —*8 
ov'era piantata Ja Macniwa, e dove star» 
no assisi i Giudici della giostra, ecollocate 
le bandiere coi premii, La prima regata fu 
nell'anno 1515. sotto il Doge Giovanni So- 
'ranzo, dopo terminati i tumulti della con- 
giura di Baiamonte Tiepolo, V. Spacnito 
e Macmixa, 

Fan ascata 0 A aggata, V. Recarin. 

Annia a nec\ra, Locuz, fam. Fare a 
© gara; Garezy iare. A 
REGATANTE, s. m. Chiamasi quel Bar 
caiuolo che mettesi in corso nella Regata 
per guadagnare il premio, 

Recaranre pamoso pi satemi, Ninci- 
premii , potrebbe dirsi quel Barcaivolo 
ch'è solito nelle regate a vincere il pre- 
mio, Famose erano a' nostri giwai le fa- 
miglie dei Paweti, Prapoa, Crota, Paros- 
sr, Towno, VenperA, Gampinasi ete, 

REGATÀR, v. T. de' Barcaiuoli, Correre 
in regata, Competerla con altri nel cor- 
so, 

Recarin, dicesi anche fami]. per Far 
agara, a concorrenza; Gareggiare, Com- 
petere ; Fare a competenza — Fare a 
ruffa raffa 0 a ruffola raffola, si dice 
Quando son molti intorno a una meilesi- 
na cosa che ognun cerca con gran pre- 
stezza e senza ordine e modo di pigliare. 

AEGAZZA, ». f. Ragazza; Fanciulla ; 
Putta, Figlia assai giovane da inoritare 
— Abbraccerebbe un uomo prima che un 
orso, dicesi di Fanciulla grande e di età 
nubile. 

- Recazza noxa pa sannka, Fanciulla 
da marito; Fatta potente 0 viripotente , 
rale Nubile e potente dell'uomo — Fero- 

REG 
setta 0 Foresozza, Contadina fresca eleg- 
giadra. 

Rrcazza statna , V. Mavuno. 
Merza su uma azcazza, V. Meran, 

REGAZZADA, s, £. Ragazzata; Puerili- 
tà; Fantocciata, 
REGAZZETO, sm. Ragazzetto; Ragaz- 
zuccio; Fanciullo; Giovanetto. 
REGAZZO , s. m. Ragazzo ; Fanciullo; 
Garzone ; Impube ; Ampubere ; Acerbo 
d'anni. 

Recazzo pr soreca, V. Borso. 
REGAZZÒN, s. m. Ragazzone. — 

Recazzby pr poco ciupizto, Hagazzac- 
cio; Fanciullaccio, ° 

REGER, ». Reggere s Sostenere, 
Reggere, dicesi anche da noi nel sign. 

' di Sofferire, Comportarèé — EL xx vx »r- 
sTiPERO CHE xo sx poc più necen, Egli è 
un tale insolente che non si può più reg- 
gere, cioè Sofferirlo — No posso necsa co 
TANTE sPrse, Von posso resistere a tane 
te spese; Non posso più sostenermi, 

SrA cossa wo LA neGE, Questo non reg- 
ge; cioè Non è in regola. 

REGETÀR, v. Rigettare e Rigittare, Ri- 
buttare, 

Rigettare, dicesi anche da noi nel sign. 
dli Vomitare, Recere, V. Gomiàn. 

REGEZION (colla 2 aspra ) s. f. Voce «bal 
latino Retectio, e dicesi in italiano Riget- 
tamento, cioè Esclusione, rifiuto, ricu- 
samento, T. del Foro ex Veneto ch'era in 
uso nelle contestazioni civili allora quan- 
do si negava azione all'avversario di poter 
pretendere ciò che domandara, e s'insta- 
va quindi per la reiezione della domanda. 

REGIA, detto in T. Mar. s. f. Pagnesciu 
#3, Quella parte della nave che è la linea 
ui lior d'acqua, 

REGIME, s.m. chealtri dice Rechae, Aeg 
gimento; Gorerno, Ordine, regola, me- 
do di vivere, 

REGIMENTO, Y. Re:msyro. 

REGINA — La xs usa neciva , Ella nuo 
ta nel lardo; Ha il latte di gallina , va 
le È felice, Ha tutto quello che le è neces 
surio alla vita. 

Nella parrocchia di S. Cassiano abbia- 
mo nina calle detta Cate pe La negINA , 
che guida al palazzo Cornèr, così chiama- 
ta perchè in esso abitava la Regina di Ci- 
pro, ch'era della famiglia Corner. 

REGISTRO, s. m. Registro, Libro qua: 
lunque su cuì si registra, 

egistro, in T, di Zecca, chiamasi l'A. 
pertura per cui s' introduce l'aria nel for- 
nello acceso, 

Rscisrao pet remo, Ciambella 0 Cer- 
chio della spirale 0 del tempo; presso gli 
Oviuolai è quel piccul Cerchio o girellina 
che è fissata nel centro dell'asse dov è at- 
taccato l'interno dello spirale che segna 
il registro e dirige il tempo. Dicesi anche 
Mostrìno. 
Resta: ver TeLba, T. degli Stampato- 

ri, Squadre, Quelle squallrette di ferro 
che sono infise ue’ quittro angoli della 
cassa d'un torchio da stampa, e in cui si 
assicura con biette il telaio, 

REL 
» Canin o Muin necistno, Mutertegi- 
stro, Mutar maniera di fare in che che 
.sia. Mutare 0 Rivolger mantello, Murar 
pensiero. 

—— detao in T. di Stamp. chia- 
masi disposizione delle forme del tor- 

‘ chio in maniera che le righe e le facce 
stampate dla una banda del foglio, s'incon- 
trino esattamente con quelle dell'altra; il 

che si fa col mezzo di due punti nel mag- 
giore od esterior timpano. Y..Tonzio, Trowin necistao ne QUALCOSSA , Tener 

conto; Custodire; Serbare, 

RUGNAR, v. Regnare, Dominare. 
Iecyàa, parlando di Piante; Alligna- 

re; Appigliarsi. 
Reowin on Le searerin, Essere agdas: 

za di malattie, vale Inflarnta. 
Racxàn px viwri, V. Vasro, 

REGOLÀR; v! Regolare; Condurre ; Di- 
rigere, 

liecorinse sscoxno eL vexro, Diriger. 
si secondo il caro, il momento, l'occa- 
sipne, le circostanze. V. Navacha è Vex- 
ro. , 

REGOLON, s. n. T. d' Architettura, Pa- 
se; Rasamento; Imbasamento, Membro 
del piedestallo della colonna. V. Zocoro. 

Hisegao Banchina, denota Quella pur- 
te che negli edifizii si sporge più avanti al- 
lorchè si diminuisce la grossezza della mn- 
raglia. ‘ 

REGONARSE, v. che usasi nel Contado 
verso Chioggia, Rassettarsi; Azzimarsi; 
Rinfronzirsi, L'abbigliarsi delle doune. 
V. in Fancha. 

REGOTÌN, s. m. T. de' Falegnami, Ca- 
naccia, Pialla con manichi per pulire il 
egno dopo averlo intraversato, 

REGRESSO, 4. m. Regresso, T. de' le 
sti, Facoltà di rivalersi contro altruidi e 
che sia — Aver regresso vuol dire Aver 
azione di domandare contru a uno per ri- 
farsi del pagato ad un altro. 

REGRIGNÀO, add. T. ant. Raggrinzato; 
Raggricchiato; Rannicchiato, Dicesi slel- 
le membra. 
REGROARSE, v, T. del Contalo versa 
Chioggia, corrotto da Ricrearsi, e va 

Sinammolarsi ; Scrogiolarsi; Sgavazza- 
re, Godersi assai. : 

REGURGITÀR, v. dicesi nel sign. di 7o- 
mitare ; Recere. V. Gomiràn. 

Recvsorria, detto fig. Restituire; Pen 

dere, Dare in poter altrui quel che gli s'è 

tolto 0 che in altro modo s'abbia di suo. 

REINVESTÌR, v. Rinvestire, Di nuove 
investire cioè In: piegar nnovamente il pro- 

prio danaro in compere 0 a frutto. 

REINVESTITA, s. £. Rinvestimento , T. 

Leg, L'atto di rinvestire, cioè L'impiego 

di danaro in compere 0 a fi utto, 

RELA, s. f. (colle larga) Cuniccio è Can 

riccio, Arnese tessuto di cannucee palu- 

stri, V. Aneca e Guissona. 

Cannaio, dicesi al Graticcio grande di 

canne sul quale si seccano frutte 0 si Leni- 
gono i bachi da seta. : 

RELASSÌ, add. Rilasciato , vale Licen- 
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Fiato, posto in libertà, dicesi degli Arre- 

stati e simili. _ i 

Oxo 0 Dowx nscassà, detto in altro si- 

n. Rilassato, vale Di costumi depravati, 

— Dì perduta worale. 
Dowa neLassipa, dicesi anche famil. per 

Sciamannata ; Sciatta , Quella che nel 

«vestire nsa soverchia negligenza. 
Onvene nrtassì, V. in Recassin, 

RELASSÌR , ». Rilasciare , Licenziare , 
«Mettere în libertà. 

Anuassàa un ospeve, Dure o Impar- 

tire un ordine,una commessione; Ema- 

nare un ordine , In pratica nostra chicesi 

Rilasciare un ordine o simile. 3 

Ricassanse DE 1A TEnA, Mifassarsi, 
rlando «i terreno, vale Stritolarsi, Ri- 

solversi — Smottare; Sgrottare; Frana- 

re, s'intende di quel Distaccamento che 
fa Îa terra ne” luoghi a pendio negli argi- 
ni e nelle rive, e «licesìi anche Ammotta- 

«re, V. Ssaviwa. . 

Rrnassanse per costumi, Rilussarsi, 
vale Discostarsi dall'opesta. 

RELASSATEZZA, s. f. Rilassatezza; Ri 
lassamento; Il rilassarsi nella pietà, nel- 
la «lisciplina ete. 

HELASSETO (colle — 
RELASSÈTUR, s. m. Voci qua- 
si ddisusate nel Foro criminale, ma che 
dicevansi durante il Governo Veneto, 
corrotte dal barb. Relaretur, imperativo 
di Relaror; cd era così nominato l'Urdi- 
ne scritto di licenziare dalle carceri i Pri- 
gionieri, Ora si dice Ordine di rilascio, 

RELASSI, T. de' Muratori, V, Monss, 
RELASSO , s. m. Ribasso, Quella sorte di 
scemamento che si fa nel conto quando il 
creditore e il debitore vengono a compo- 
nimento, 

. Rntasso va muno, Screpolo; Screpola- 
tura ; Crepatura di pareti. 

Retasso pe resa, Frana o Ammotta- 
mento, Lo scoscendersi che fa la terra 
ne' luoghi a pendio. 

Retasso ne cosrumi, Rifassatetza è 
Rilassamento. 

Retasso, T. delle Donne, Proffuvio, 
Corso di sangue periculoso patito da qual- 
che Donna. 

Retasso p'uva FEDE, Concessione d'una 
fede, ma in ue nostra del Foro si vuo- 
le scrivere Rilusciv o Rilasciamento, 

Recasso D'ux pazsbw, Rilascio , rale 
Dimissione, il metter in libertà un Dete- 
nuto. | 

RELATOR, s. m, Relatore, Agg. al Giuj 
dice o simile che riferisce in iscritto al 
suo tribunale i fatti e le ragioni d' una 
causa tanto civile ehe criminale , il quale 
dicesi anche Informatore. V. Rerrazxie. 

RELAZION, +. £ V. Rerenaro, 
RELAZIONCELA , s.£ Relazionetta, Pic- 
cola relazione o rapporto. 
RELAZIONAR, s. T. di Palazzo, più nsa- 
to ne'tempi ex-Veneti, Riferire o Far 
relazione o rapporto, e intendesi Quella 
relazione che fassi dal giudice relatore nel- 
Je cause civili o criminali, 

RELEGAZION, 4, £ Rilegazione ; Rele- 

REL 
gazione e Rilegamento, Specie di con- 
danna per cui il Rilegato è chiuso in un 
castello oin un monastero per un deter- 
minato tempo, È quest'era il gastigo per 
do più usato dagli Inquisitori di Stato Ve 
neti verso i l'atrizii od altri colpevoli di 
piccoli mancamenti, o pericolosi alla so- 
cietà. 

Axnìa rv nececaziòn, Andare a confi- . 
no, vale Andare nel luogo ove uno sia con- 
dannato di stare— Mandara confine , 
Confinare. 

Deportazione, presso i Romani cra la 
pena di quelli che venivano condannati e 
vonfinati pelle isole, 

LELEVANZA, V. Rrsevanza. 

RELIEVAR, v. Risultare , Dicesi di più 
partite che insicme formino una somma. 

RELIEVO, s. mi, T. ant. lo stesso che An 
Levo, V. 

RELIGIÒN, 4. £ Religione , Quel legame 
che unisce l'uomo a Dio e lo obbliga al- 
l'osservanza delle sue leggi — Religione 
anche si prende collettivamente per tutti 
i Religiosi d'uo ordine, 

Ouo pe nnuciùv, Uomo religioso — 
Sesza naticiux, Zrreligioso, V. Pawne- 
palo, 

RELIQUIA , s. f. Reliquia o Reliqua. 
Mosrnràn UnA COSA COME UNA RELIQUIA, 

Mostrare una cosa per limbicco, cioè 
Con difliroltà e di rado 0 per somma gra- 
zia. Mostrare o Vedere una cosa per un 
buco 0 fesso di grattugia. 

RELOGIAZZO, s. m. Grande o Cattivo 
orolagio, 
RELUGIER, s. m. Oriolaio; Oriuolaio ; 
Orologiaio. 

RELOGIÈRA, s.£. La femmina di Oriuo 
laio, la quale sull'esempio «i altre roci 
consimili così formate, potrebbe dirsi 
Oriolaia o Oriologiaia. 

RELOGIETO, Piccolo orologio. 
RELUGIO, s. m. Oriuolo ; Oriolo; Orolo- 
gio, Macchina notissima che indica il 
tempo trascorso, 

Retocio pa scansita, Mostra 0 Oriuo 
lo da tasca. 
Reocio pa aqua, Clessidra, Oriuolo 

a acqua. Vaso di vetro che serve a misu 
rar il te colla caduta d' una certa 
quantità d'acqua. 

Recogto pa sasidw, Ampollette, Oriuo- 
lo a polvere della misura d'un'ora e di 
mezz ora, V. Mezaniona. 

NRecogto pa sor (che chiamasi più co- 
munemente Maniprama ) Oriuolo a sole o 
solare o Orologio gnomonicoo sciaterico, 
Quello che in piano perpendieolare orve- 
ro orizzontale mostra le ore del giorno 
coll'ombra solare per mezzo d' un ago 0 
stile, che chinmasi Gromone. Quindi 
Gnomonica dicesi l'Arte di fabbricare 
orologi solari. 

Reconro mawanosro , Orclagio che pa- 
re un Girarrosto , Orologio imperfetto. 

Cassa peL neLOGIO, Cassa, La custo- 
dia in cui si chine tntto il meccanismo 
dell'oriuolo «la tasca — Guardacorde, di- 
cesì alla Cassa di legno fatta a foggia di 

. 
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sampanile, che guarda le corde dell'oro- 
gio da muro. 

Recocio ps S. Apro, V. Acsero, > 
Tinkn su et ngcocto, V, Traàn. 

. Prcawpoti pit nntocr, V.Picawnoto, 
REMADA, s. £ Remata , Colpo di reme. 

REMADOR, s. m. Rematore e Fogatore. 
REMÀGI, s. m. (che deve scriversi Re 
Mac:)}sidicono volgarmente quelle tre fi- 
gure di legno rappresentanti i Re Magi 
‘preceduti da un trombetta, i quali duran- 
te il tempo «della nostra fiera «lell'Ascenr= 
sione, si veggono sul pubblico Orologio di 
S. Marco, ad ogni ora girare ed incurrar- 
si dinanzi alla Madonna ivi esistente: ope- 
ra di Giancarlo Itinaldi da Reggio fatta 
nel 1496 ; resa poi movibile nel 1753. dal 
famoso nostro ingegnere BartolommeoFer- 
racina di Solagna territorio «di Bassano, 

Rx Maat eran detti a' tempi del Gover- 
no Veneto gl'Iuquisitori di stato, 
REMANDÀR , v. Rimandare. 

. Rimandare, dicesi per Recere, Vomi 
tare, V. Gomitàn. . 
Remawpn sr patòbv, Rimettere il pal- 

lone, Ribatterlo, 
Ruxawnpan uso, Rimandarlo o Ri 

viarlo, Mandarlo indietro, . 
REMANDO, s. im. Fimando o Ripicco , 
Rimessa della palla 0 del pallone. Dare 
alia palla di colta o di posta, vale Darle 
innanzi chiglia balzi in terra. 

Res ar namawoo , Risponder 
per le rime. V, Reberanse, Heranse, Dn 
REMANDO. 

Dinss ner nemawpr, Ritornarsi le ri- 
messe, cioè i Motti vicendevolmente detti. 

REMEDI\R, tr, Bisocwa nemenràn aL 
poco, Chi mon tura bucolin tura buco- 
ne, per far intendere che Chi non reme- 
dia tostoa' piccoli mali, ha poi a rimedia- 
re a piedi con più fatica e spesa. 

REMEDIO o Rimeoro, s. m. Rimedio, Fap 
maco, Medicina, 

Remenio uwivensit, Panacea medi 
—— fig. vale Rimedio unico e univer- 
sale, 

Remrpro can orgna, Rimedio o Medi 
camento attivo, Che ha virtù ed eflicacia 
di operare. 

Remepio amorrexte, Mollitivo o Mol- 
lificativo, 
Rsmepro ren et maL vnrvensa, Anti 

venereo ; Antisifilitico; Anticeltico, add. 
Remepio sieparico, Amuleto , Sorta 

di medicamento che suole portarsi al col- 
lo e dicesi anche di aleune figure o carat» 
teri che portansi addosso da certi super. 
stiziosi o troppo creluli, che ad essi at- 
tribuiscono molte virtù. ° 
Rsxpi na poxsTE 0 DA suoance, Pan- 

nicelli caldi, detto fig. cioè Rimedii inef- 
ficaci e di poco sollievo a mali grandi e 

vi — Remepio sen 1 occu, /iimedio 
inutile — Acqua a mulino, Prov. che 
vale E' non fa niente. 

Avsn nemenio pen TUTO, Aver unguer- 
to per ogni piaga, Saper rimeiliare a cia- 
scun inconveniente. 

No Gu'è erù nnegoio, Aver futto il pa- 
ne ; Aver fritto , Non esservi più caso nè 
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via nè verso, Parola detta e sasso tratta 
non può più tornare a dietro. 

Turo ca sL s0 nmepio, via cin L'os- 
so net coro, Tutto ha il suo rimedio fuor. 
chè ilcollo dinoceolato, cioè A tatto si può 
rimediare fin che l'uomo è in vita; dopo 
la morte non v'ha rimedio alcuno valero- 
e, 

REMENÀ » add, Rimenato , Maneggiato, 
Adoperato. 
Tura nemexà, Tutto sporco, lordo, 

sucido, infangato. : 
Femewa nemexàna, Femmina frusta; 

Strofinaccio, 
REMENÀDA, 4 £ Rimenio, Il rimenare. 

Pansn UNA BONA ABMENADA PER TERA, 
V. Reargmanse. 
REMENÀR, ». Rimenare; Malmenare; 
Dimenare. 

Ruxxmaase, Convolgersi nel fango o 
nella neve, Voltolarsi — EL s'na TUTO 
—— | tutto infangato o imbrodola- 
to, Imbrattato, n 

Ex s'ma nemeni, Egli si è dimenato, 
r Muoversi o Agitarsi con qualche vio- 
mia. 
Remewanse La nona 10 noca , Ruguma- 

re o Biasciare, Dimenar lungaraente al- 
cun cibo per la bocca, V. Rumesin, 

Remevwanse pen ec poLon, Divintcolar 
si; Scontorcersi, Travolger le proprie» 
membra per lo dolore. 

Remewanse 1v tesa, Poltolarsi; Roto- 
larsi; Avvolgersi. 

Rewrxia uno Pra noca , V. Mewin. 
Ci va IN LETO SENZA CENA TUTA LA NO- 

Ts sa nemena, V. Cena. 

REMENÀTO, s. m. T. d'Archit. Arcale; 
Arco morto, Quell'arco che si fa sopra 
soglie di pietra delle porte e finestre acciò 
che non si spezzino—fimbotte dicesi la Su- 
perficie dell'arco — Remenato si chiama 
in lingna la Curvatura d'un grande arco 
di cerchio minore della metà, 

Rexsxaro psi aLrani E soxroni, Fron- 
tespizio rotondo 0 curvo. 
REMENDADURA, s. f. Rimendatura o 
Rimendo, Il rimendare e La parterimen- 
data, 

REMENGO, V. Ramaxco. 
REMENGON , s. m. Barullo salvatico , 
Colui che fa il mestiere di comprar e ven- 
dere cose da mangiare senza esserne legal- 
mente autorizzato. 
REMÉR, s. m. Remaio, Coluì che fa i 
remi, 

REMÈRA, s. £. La femmina del Remaio, 
la quale sull’ esempio di altre voci consi- 
mili così formate, potrebbe dirsi Aemaia. 
REMESSA, s. £ Rimando, T. di Giuoco. 
della palla o del pallone, e si dice Quando 
Una palla è rimandata, che chiamasi an- 
che Rimessa, 

Rusessa, nel parlar fam. dicesi anche 
per Pace; Desistenza; Rimozione — Fan 
La namzssa 4 uso, Dar altrui la pace ; 
Desistere dall'istanza, 

Train usa nesessa , detto in T. Mer- 
cantile, Far una rimessa, cioè Mandar 
dauari con vua lettera di cambio, 

REM 
Tnan ns nexzss4, dicono i nostri Cac- 

tiatori per Replicare il colpo, cioè Quan- 
dio fanno un secondo sparo allo stesso stor- 
mo «uccelli, se il primo non fu efficace. 
REMESSER, s. m. chinmasi da noi quel 
Legnaiuola che fa impiallacciature 0 che 
impiallaccia , cioè che fa coperture de' la- 
vori di legname dozzinale con legno più 
nobilesegato sottilmente, Se la Crusca am- 
mette /mpiallacciare e /mpiallacciatura, 
chi non vede che il termine corrisponden- 
te al nostro dlovrebb' essere [mpiallaccia- 
tore? Ma non trovasi ne' dizionarii, ben- 
chè se lo desideri. Commettitore non pare 
esatto, perchè significa Artefice che Le 
ra di commesso ch'equivale alla Tarsia, 
ch'è una specie di pittura a musaico fat- 
ta con pezzi di legno nobile— Stipettaio 

trebbe dirsi al nostro artefice come co- 
î che fa anche stipi o stipetti; ed Eba- 

nista in quanto egli lavori d'ebano. V. 
Ramesso. 

REMESSERA, s. f. Femmina d' Impial- 
lacciatore. 1 Dizionari non hanno ter» 
mine equivalente, ma sull’esevipio di al- 
tre voci consimili così formate , pare che 
si potesse dire Commettitrice; Impiallac- 
ciutrice; Stipettaia.. 

REMESSO, s. m. /mpiallacciatura, Co- 
pertura di lavori di legname dozzinale fat- 
ta con leguo più nobile segato sottilmen- 
te; e per siunil. si dice anche de marmi, 

Laonin ps nexmsso, ha presso noi due 
significati. Ora vuol dire semplicemente 
ricuaprire con assicelle di legno nobile ì 
lavori fatti con legno più comune; ed ora 
significa Commettere pezzuoli di legname 
«li varii colori per farne come uno pittura 
di musaico. Nel primo. caso il Remrsso 
chiamasi /mpialtacciatara ; e quindi /m- 
piallacciare; ma nel secondo Lavoro di 
commesso o Intarsiatura o Tarsìa, e , 
quindi Lavorar di commesso o Intarsia- 
re. È però da notare che questo Lavoro. 
presso noi più non s' usa. 
Fer pr aswssso, Piallaccio, Sottilis- 

sima assicella di noce a d'altro legno che 
F adopera per impiallacciare — Parlando 
de' marmi, Forma e Forme si chiamano 
le Pietre di diverse fazioni che s'incastra- 
no per ornamento ne'wodi de'marmi bian- 
chi e d'altre pietre; il che anche dicesi 
Lavoro di forme. 

REMESSO, add. Himesso, cioè Ricupera- 
to, risanato. depo malattia. 

Maxzco nexesso n'anzawro, Manico. 
intarsiato d'argento, 
REMETER e Rieren, v. Rimettere o Ri- 
porre. 

Resnren eL remso renso, Rimetter le 
dotte, 

Ramersa, T. degli Oriolai, Rimonta- 
re una mostra, un orologio, 

Rewirza, diciamo anche per Manda- 
res Spedire ; Inviare. 

Remerza 1vsnme, Hattestare, Riunie 
più cose, 

Rexwsren rx remso,Rimettere mel buon 
dì, vale Condonare il preguulizio incor- 
so per dilazione di tempo. 

REM 
Remeren ta sita, Rimettore: Ri 
* 5 Rimandare. nre; Zip 

smersacne, Scapitare; Perdere: 
dicesi — Negozio — lx QUEL ansa fd 
nexmzsso,/n quel negozion affare ho sca 
pitato, ho perduto del 2* 

Remerenst, Rimettersi in carne ; Ri. 
cuperatsi, Ingrassare — Rizzarsi a pan- 
ca; Tornare în sella, detti fig. Rimetter- 
si in essere, vale Migliorar fortuna. 
Rumsrense pn La venprra, Mivalersi 3 

Riscuotersi ; Riscattarsi o Ricattarsi. 
nTENSE 19 QquaLchw, Rimettersi al- 

la merce —— nelle braccia d'alcuno; 
Metter il capo în grembo ad alcuno, vale 
In arbitrio * alwui 

REMISSINA, s. £ Trambuete o Trambu- 
stio e Trambusto , Confasione, Scompi- 
glio V.Banarusori-Rimeseolamento, va- 

Confusione, Bisordine che masce da 
repentina rivoluzione in una Città. 

nmissiva, dicesi anche per Riprensio- 
ne; Intemerata — Ga rocà una soma nx- 
missima,E gli ebbe una spellicciatura, cioè 
Un' aspra riprensione. 

REMISSIÒN, No cas xx amassiby, V.in 
Reoenzio. 

Restssròx era anche T. usato nel Foro 
Veneto civile, Nelle cause dette De xrxo⸗ 
ni giudicabili degli Auditori vecchi e No- 
vissimi, se i voti de'giudici non erano tut- 
ti concordì, l'affare era rimesso al Calle 
gio de' XV. che facera parte delle Qua- 
rantie. 

Raxissibr pe ema, Remissione di pe 
ma, Condonazione. 

REMO, s. m. (colle stretta ) Remo, 
Zinbx pic nemo, Girone, cioè La par- 

te rotondata del remo, ed è . il ma 
nico per cui si prende , che dicesi anche 
Giglione. 

Para peL nemo, Pala, cioè La pe 
inferiore allargata che a'immerge nell'ac- 
ULI 

3 Garozza per amo, V. Gatozza. 
Fzawin o Teonìn sospesi 1 nem, 4f- 

Sornellare , Fermar il remo in aria ac- 
ciocchè non possa toccar l'acqua. 

Curavàn ruri 1 ana, Passavogare, Or- 
dlinare la voga di tutti i remi della galea 
da poppa a prua. 

Cacan 1 nem: 10 tana, Maniera Ma- 
rin. Sfrenellare, Far quel romore che fa 
la ciurma nel collare i remi io acqua per 
sarpare. — 

TERI REMIIN cONSÌA, Acconigliare, 
mul dire Intrecciare i remi e ritirarli 
nella galera o nella lancia. 

Madxtu eL nemo, V. Macwàn.- 
REMODERNÀR, v. Rimordernare e Am- 
modernare, Ridurre o Rifare alla mo- 
slerna, 

REMOLÀDA, s.£ T. de'Maniscalchì, Stel- 
lata; Stufa; Fomento, Specie di bagno 
per cavalli con semola. 

REMONTA, s. f. Rimonta , T. Mil. Som- 
miuistrazione di cavallo a un cavaliere 
che ne sia senza. 

REMONTÀDA, s. f. Racconcia ; Ripara- 
zione; dicesi «le' vestiti e simili, 

— — — 
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REMONTÀR, v. Rimontare ; Risalire, 

di prezzo. 
— — Rimettersi in salute — 

Rimpannucciarsi, Rimettersi de’ vestiti. 
— T. di varii Artisti, dicesi 

del Guernire di muoro o Rimetter in se- 

sto alcuni ordigni. 

RÈMORA, s. £. Remora, Voce usata anche 

famil, delle colte nel sign, di In- 

dugio, Dilazione, Ritardo — Dions cu'sL 

vecwa senza nemoni, Digli che venga im- 

mantinente, senza indugio. 

REMORA, s. £. T. de'Pese. Remora, Pe 
sce di mare a letro ossoro, assomi- 

gliante all'Aringa, conosciuto gia da Lu- 

crezio col nome Echeneis, detto da’ Si- 
stem. Echeneis Remora, Questo prsce 
s'appiglia ai fianchi delle navi. Di esso 
gli Mii antichi ed altri dei secoli ulti- 
mi U raccontarono varii prodigii, 
non verificati nè ammessi ne' secoli pre- 
senti. 
REMOTO, add. — Sran o Rermanse A La 
asmora, Stare o Ritirarsi in disparte, 
in un canto o cantuccio o in parte lon · 
tana o solitaria. 
REMOZIÒN, V. Dessisransa. 
REMURCHIÀR, . ( dal lat. Remulcare ) 
Rimurchiare; Rimburchiure e Rimor- 
chiare, Tirar una barca coll'altra a forza 
di remi. Pilotare un bastimento, vale 
Rimorchiarlo. . 

Rexuacuranse, detto fig. Ricoverarsi; 
Rifuggire; Ridursi. 

REMURCRIAÙRA, s. f. Rimurchiatura e 
Rimurchiamento o Rimburchiatura e 
Rimburchiamento , L' arto «el rimor 
chiare. 
REMURCHIO, m. ( dal lat. Remulcum 
e Remulcus ) Rimurchio e Rimburchio, 
Barca che a forza di remi ne tira un' al- 
tra per farle far cammino, 

40 ps nemuncuio, Ansiera, T. Mar. 
Cavo maestro per lo più da tonneggio o 
«da rimburchio. 

RENDEDA, T. ant. Bendita, Entrata.. 
RENDER, v. Rendere, Restituire. 

Detto —— — Niman · 
dare ; Rigettare; Rompersi lo stomaco 
Pesi dry e pioneer Fproage. 
nello stomaco. 

Raxoun coxro pa quarcossa , Scolpar- 
si; Discolparsi. 

Rewpsa sora ren zocorana. V. Bora, 
Rewpza LE vastomar, Mipercwotere ; 

Ripicchiare , Render busse per busse. 
xprasa o Caven, Mendersi; Arren- 

dersi, Piegarsi, Adattarsi. E dicesi anche 
in senso morale. 

Rosa cus news, Roba guadagnevale o 
guadagnabile , che da buon guadagno, 

Rona cus ss nexpr, Hobao Cosa arren- 
e. 

Bc Srcxbn va xs nexpa EL santo, Dio 
te ne cangi; Dio te ne rimeriti, "Te ne 
tenda il cambio. 

Avin moro pa nexpea, V. Moro, 
Six cns La »expn La nexDE, V. Pawpxn. 

RENDÈVOLE, add. Arrendevole, È si di- 
ce anche delle cose morali, 

REN 
RENDEVÙ, s.m. Rendevos o Rendez-vons, 
Voce franzese e dell'uso denotare un 
appuntamento dato ad un assegnato luo- 
go, e si dice anche del Luogo stesso. Vi 
corrispondono Luogo della convegna; Ri- 
trovo; Ritrovata; 0 forse meglio Posta. 
RENDICONTO, s, m. Rendimento di con- 
ti; Presentazione di conti. 
RENDITÌNA, +. £ Fendituzza, Piccola 
rendita, 

RENE { coll'e stretta ) s. £. Rene, La par- 
te deretana del corpo dalla spalla alla cin- 
tura, 

Spina o Spino è 1 Osso del fil delle re- 
ni — Codione o Codrione è il Fondo del- 
le reni. V. Osso sacno. 

Mac ps Le neve, Malferuto, Infermi- 
tà che viene ai cavalli ne lombi o nelle re- 
ni attraenilone i nervi con doglia. 

Parlandosi d'uomo dicesi Mal di reni 
ein termine medico Vefritide.d dolori de' 
reni chiamansi Dolori nefritici. 
RENEGÀ, s. £. Voce che usasi nel Conta- 
do verso Chioggia, e vale Spasimo o Spa- 
sima. x 

Sarràn ca newnod, Penire lo spasimo. 
RENEGÌÀ, s. m. Rinnegato c Rinegato in 
forza di sust, dicesi Quegli che ha rinun» 
ziato alla Fede di Gesù Cristo per abbrac- 
ciare un’altra religione, e specialmente il 
Maomettismo. Dicesi anche Cristiano rin- 
negato, e qui addiett. 

RENEGADA, s. f. Rinnegamento; Rin 
negheria, Rinuegamento della sua Reli- 
grane. 

Dan una asxwecana a La 30 Rewgiby, V. 
Rewecia. 

RENEGÀR, v. Rinnegare, Ribellors dal- 
la vera religione per seguirne un'altra — 
Apostatare, Ribellare dalla vera Fede 0 
Religione. 

Ruyzchn,dicesi pure dagl’idioti per Re- 
vecia: come Er seuzza ca'eLnentoa, Ma 
miera bassa e fam. £' puzza di vino come 
una bubbola; Ammorba ; Fa nausea, V. 
Revetha. 

RENGA, s. £. 4ringa o Aringo e dringhe- 
ria e Ringheria 0 Aringamento, Diceria 
e Ragionamento pubblico — 4ringoo dr 
ringo e Tribuna è il Luogo dore ai arin- 
A 

: Bnavo pa asxoa , Pravo aringatore è 
oratore, 

Axnàn o Moxtàn rx nsxcoa, Montare in 
bigoncia, Montar in cattedra per ariugn- 
re, 

RENGA, s. £ 4ringa, Pesce dì mare no- 
tissimo iletto dla Lion. Clapea HMarengus, 
Si pesca nei mari del Nord, e perviene a 
noi fumato e diseccato dlopo «l' essere ata» 
to per qualche tempo in salamoia. Questo 
stesso pesce quanilo è salato e stivato in 
barili si chiama ila noi Coseerdn, V. 

Reyca FuxAna è FumEcàDa, detto per 
Agg. a donna, Alfampanata ; Lanternu- 
ta; Fieta grinza ed arsiccia ; Smunta 
secca e magra arrabbiata. V. Iaburo. 

RENGÀR, v. 4ringare o Arringare; De 
clamare, Far pubblico discorso; e i Ve 
meziani intendono l' Aringare estempora 

REP 495 
neo degli Arrocati quando disputavano e 
trattavano dinanzi ai Magistrati le cause 
civili o le difese degli accusati nelle crimi- 
nali. 

Parlamentare , dicesi del Favellare ne” 
‘consigli per risolvere le deliberazioni. 
RENGHETA, s. £ è una varietà della Cla- 
pea Harengus Linn. cioè la varietà B. de- 
scritta da i 

«RENGO, s. m. Aringo, detto da Aringa, 
i 3 Termine usato sotto l'antico Ge- 

verno Veneto,e chiamavasi il dove 
sì — con formalità nelle Città 

«lello Stato le sentenze criminali pronun- 
ziate dai poblici Rappresentanti , senza Ja 

bblicazione erano nalle. Nel proe- 
mio di tali sentenze dicevasi, Noi... se- 
dendo nel luogo solito dell aringo, pre- 
messoilsuono della campana e della trom- 
ba, pronunciano e sentenziamo ete, 

RENONZIÀR, v. Rimunziare e Remonzia» 
re, Cedere, Rifiutare, 

sxonziàn La sacusra, Gittarla dae 
‘chetta, vate Lasciar il comando—Rise- 
gnare val anche Rinunziar ad altri il co- 
manilo 0 un impiego. 

‘onziAn L'Anme AL TEMPIO, V. An- 
MA. 

RENSO, s. m. Rensa o Renso o Tela di 
renso, Sorta di tela di lino bianca finissi- 
may così detta dalla Città di Reims di 
Francia ove si fabbrica. ” 

RENTE, V. Anevre. 
RENUÌR, v. Foce ladina, usata però da al- 
cuni che ne conoscono il sentimento e va 
le Resistere; Negare; Opporsi , Esser re- 
nitente , resistente, 

REO — Rzi p'ux aLsono , T. Mar. Ser 
cl è il nome generale di tutti i cordami 
che serrono a stabilire e Tortificare gli al- 
beri della nave nel loro luogo , e perciò 
mon compresi nella manovra stabile. 

Gambadone, si chiamano ‘alcune funi 
—— servono a tener fermi gli alberi di cof- 

REOBARBARO, V. Rronansano. 
REÒN, s. m. T. de’ Pese. Wassa, Cestolla 
bislunga fatta di vinchi che ha il ritroso, 

i pesci entrativi non sanno uscire, 
REP DA , s. f. Ripassata e Ripasso 
L'atto di ripassare per la pica cre ap 
da per cui si è già passato, 

Dan uma nepassana a uwa canta, Dar 
una ripassata, detto fig. vale Tornar a 
considerare o esaminar una cosa, 

Dan uva nerassaa A vwO, Dar una ri- 
passata o una sudicia ripassata, valr 
Correggerlo, ammeonirlo con grida o mi- 
macce, Fargli una riprensione; Dargli 
una risciacquata. 

REPATRIÀR, v. Ripatriare o Repatria- 
re e Rimpatriare o Impatriare. 

REPÀTRIO oRieararo, Rirernoin patria. 
Se dicesi Rimpatriare o Ripntriare per 
Tornare io patria, sembra che non sareb- 
be fuor di ragione il dire Mimpatriamen- 
to 0 Riputriamento. 
REPENDOLO, Uccello, V. Bactona. 

REPETARSE, v. Rimpannucciersi; Ri- 
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mettersi; Rilevarsi, Migliorare la condi- 
zione, V. Wieazin — Repsranss su, Uscir 
di cenci, vale Migliorare stato di fortuna 
— Riaversi, vale Pigliar vigore, Rifarsì, 
Rinfrancarsi—No sonia nereransa, Von 
si poter levare o rizzar a panca, prov, 
che si dice del Trovartai ia malo stato e 
non poter riaversi. 5 

Ricattarsi o Riscuotersi, Rendere il 
contraccambio delle ingiurie ricevute. Le- 
varsi le mosche del naso; Fare a farscla. 
V. Rapanse. 

Detto nel sign. di Inzzowansz, V. 
Ss UNU CUB NE DISE, L'ALTRO 58 REPE- 

ra moLto BBY , Zo ti so dire che se l'un 
conficca , l'altro ribadisce, cioè Si riscuo» 
te, 

REPETON, s.m. Riverenzione e Reveren- 
zione, Profondo inchino 0 satuto, ma di- 
cesì per ischerzu — Dir salameleche; Far 
le sue salameleche, modi bassi , vagliono 
Far una profonila riverenza. 

RIPETÙO, add. Ripetuto o Repetuto. 

REPEZZADA , s. E Rappezzatera, Rat 
lerciamento, Aggiustamento sli qualche 
cosa rolta, 

REPEZZÀR > 7. Rappezzare; Ripezzare, 
Racconciare una cusa rotta nettendovi il 

zz0 che vi manca ; e si dice propr. de 

panni, Rattoppare; Racconciare; Rab- 
alza 5 Rattacconare; Racciabattare, 
Ridurre o Rimettere in buon essere le co- 
sr guasto. 

REPIANTÀR a Ripiantare, Piantar di 
nuoro. 

REPIÀR sv. Ripigliare ; Riprendere, Di- 
cesì de' lavori e d'altro, 
Rernn, parlando di Piante, Rifiglia- 

re; Ripullulare; Rigermogliare, Pullulat 
di maovo, Rimettere. 

Rarssnss, Maniera ant. Mimettersi în 
carne; Ingrassare , Ritornare in buuno 
stato di salute; Mipiglrare le usate forze 
— Tornare in sella; Rizzarsi a panca, 
chicesi dello Rimettersi in essere, in for- 
tuna, 

REPICA, s. f Voce bassissima , Replica ; 
Replicazione, Ripetizione, 

REPICO, s. m. T. di giuoco clel Piechetto, 
Ripicco. Dicesi Dar ripioco, quanda co 
l'accusare i punti si conta oltre il numero 
ventinove, e in vece di dir trenta si dice 
cento, e si contano cento punti. V.Prene- 
TO. 

REPIEGÀR, «. Ripiegare , Rimediare al 
mal fatto, troraryi temperamento. 
REPIEGO, s m. Zipiegu, cioò Partito, 
Compenso, Spediente, Rimedi, 

Avan nipinoni FRonTI, Aver mantello 
aogni acqua, detto fig. Aver partiti da 
scegliere, 

REPIÈN, s. m. Ripieno , sì dice a Tutta 
quella materia che serve a riesapier qua- 
lunque cosa ruota; e Tutto quello ehe in 
alcun luogo non opera nè serve a nulla, 

Sravìn DE nEPIEX IN Quitcar compa- 
ava, Servir di riempitura al vuoto di 
qualche brigata, 
REPIENAZZO, add. lo stesso che Compie. 
masso, V. ». . 

REP 
REPIENEZZA , s. f. Ripienerza; Reple- 
zione; Ripinzamento, dicesi d'una Indis- 
posizione cagionata da eccesso nel man- 
giare e nel bere. 

REPÎO, s.m. T.di Giuoco, Ripiglio; Ri- 
presa, cioè dicesi Quando s' abbia in ma- 
no una carta buona da pigliarne un'altra, 

REPIPÌN, Uccello. V. Srevix. 
REPLICÀR, v. Replicare, Tornar a farr 
o a dire. — Zterare ; Reiterare; Rafkb. 
biare e Raccoccare, hanno lu stesso siga. 
— Reeticka ax voLta, Triplicare o Rin. 
terzare — Infrancescarsi , Rinfrance. 
scare, Ripetere, Ritornare su una mede- 
sima cosa, 

REPONER, V. Rirowen. 

REPORTADUR è Rerorrarba, s. m. Hap- 
portatore; Riportatore , Che rapporta — 
Roferendario; Mulabietta; Esser mala: 
bietta, ddicesi di Colui che commette male 

fra gli amici a guisa dì bietta per disunir» 
li, che diciamo anche Malazeppa, 
REPORTÀR, ». Rapportare; Raccorre i 
bioccoli; Riportare, si ilice di Chi ascol» 
ta altentamente le altrui parole per rife 

rirle. Dicesi anche Rificcare; ma è molo 

basso. Mi par che tu sii veduto da alcu 
na che corra subito a rificcarlo al vecchio, 

Dar di bianco, Nuocere con sinistri ufi- 
zii. V, Reronrandn e Mermàr, 

RarantA= Da uN zonwo a L'aLtao, Dif: 
ferire; Ditazionare ; Portar da oggi al 
dimani. 

Reronran Le pantìn ac cionvàt, T. 
Merc. Ragguagliar le scritture, Teuer ia 
regola la scrittura, 

taponria un messo, Rapportare, Ri- 
mettere sopra un laroro în grande e com- 
plussiro i ricami già eseguiti partitamen- 
te. V. Risonro, 

Reponransn iv quarcìx, Miportarsi ; 
Riferirsi, Rimettersi nell’ alteni volere. 
Deferire ad alcuno , vale Confermare la 
sua epinione a quella «d'altri. 

REPOSÀR V. Rerosshr. 
REPOSSÌ, add. Riposato 0 Posato. 

Oxo nerossì , Womo posato, in sign. 
ili Quieto, Sario, Modesto — Lumo ams 
turo; Uomo di età malura, 

Vix nspossì, Fino maturo, Contravie 
di Vino acerbo. 
REPOSSÀDA 33. £ Posata, Fermata, 

Danse una nona anpossànpa, Parsi ri. 
posoz Riporarsi, Pernder ristoro «dalla 
quiete dopo un lango travaglio, 

REPOSSÀR, ». Posare; Riposars, Cessar 
della fatica e dell'operare, Reguiare; Ri- 
finare; Aver requie, 

Rerossin, dicesi anche per Dormire 
Et xn iv taro cu'nc nrpossa, Egli è in 
letto chè dorme. 

Rsrossia è Risosha sond pa uso, Ri- 
arsi sopra uno in alcuna cosa, vale 

arsene a Ini intieramente, Lasciarglie 
ne tutta la cura e ‘] peosiero — Riposk 
sona nam, Fidateri di me; Riposate s0- 
pra di me. l 
REPOSSO, sm. e da alcuni Annrosso, Ri 
poso, Il riposare, la quiete, ln calma. — 

REQ 
Dan nnrosso, Dare riposo, setta. ’ 

_Stanix —— da Ma. Stare in, 
— —— che Siar in riposo, è e lo pia delle EI 

—— ages cnc Lo De vascelli d'alto ito. —— 
mare sono in calma, ; — 

— 
— ARE per 

Pinzi 

REPRESSIVO, add. Reprimente, Che re- 
prime, 

REPRESTINÀR, -. Ripristinare, Verbo 
molto usato nel Foro, V. Rarnmsrivo. 

REPRICÀR, +. Replicare. 
— s. £ (voce dal Franzese 

eprimande) Riprensione; Ri i 
Riprenditalto, Geldemi diro 
a anche dicesi Scapperneo , ma è voce 
Ass. i 

Fanusa napumenpa, Far una ripren- 
sione ud alcuno, una grù 

REPRISTINO , s. m. Ripristino, Termine. 
usato pel Foro; L'ate di rimebilire, di 
riammettere le cose com'erano prima 

collerire, V. Scampessenza. © 

REPROMESSA, s. £ Teemineles 
neto { che viene 
soce usata da tutti i 
ni per la Costituzione 
tratto antenuziale, It Di 
ilel Da Gange ha Ae, 
«iefinita Dos que î 

Nella tradozione 
stampa è usata 

ja ra , Riturre in 

a tw toa, Riguadrare ; d- 
onciare, vale S È 

s portar via coll'asce î pezzi più 
d'una tavola per renderla pari. 

MEgUiDRO, s.m. Sfonda, cioè. us 
spazio vano lasciato ne 
veti per ddipingervi — ella, dic 
Scompartimento che si fa per ornamento 
ili facciate e di vole contornato di corni» 
rine—Riquadrutara è il Riquadrare una 
stan 
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chiadilata prima da alcuni Sistema- 

Drtygometra Aai posteriori Cotun 
nix magna; Rer Coturnicum, Rallus ter 

restris, e da Linneo Rallus Cres. Uecel- 
lo più grande d'una Quaglia e che vi so- 

miglia moltissimo pel colore delle piume; 
ha tutta l'apparenza, per la forma del suo 

, di uccello acquatico e particolar 

mente d'una Gallinella. È cong Re 

di lie o per essere un cibo migliore 
di — * dal i le supera in grandezza , 0 

perchè, come rogliono altri, si pone alla 

nice 
Vici 

testa loro quando passano da un clima al- 
l'altro. — 

REQUISIZION, s. £ T. Mil. Franzesismo 

qui conosciuto e parlato dopo la nostra ri- 
voluzione politica del 1797. Tolta, Gravez- 
za per lo più di vettovaglie , vestimenta, 

calzamento ed altro di cui abbisogni l'eser- 

cito, che s'impone agli abitanti d'un pae- 
se conquistato, Dicesi Far tolta di scarpe, 
di buot, di lenzuola , di corami ete. — 

Merza UN PABSB IN AEQUISIZION , Taglieg- 
giare un paese; una provincia, Meter 
taglie al pacse conquistato. 
STroxia a nsquisiziby pr quarchw, Te 

nere a posta d'alcuno, vale Tener che che 
sia a disposizione d'alcuno — Queta ao. 
BA LA GO A S0 REQUISIZION, SALA? Sa ella? 
Ho quella roba a sua disposizione. 

RESA DE CONTI, V. Raxpiconro. 
RESBALZÀR, v. Ribalzare o Falzare, Far 
uno o più balzi, dicesi della palla e simili. 

RESBALZO, s.m. Ribalzo o Rimbalzo, Ul 
ritornar indietro della palla che percuote 
nella parte opposta dov'è stata tirata. Rim- 

ceco. 
RESBOGO, V. Rissoco. 
RESCALDÌ, add. Riscaldato, Dicesi del- 
le vivande, 

Oxo unscatoà, Appassionato; Inna- 
morato — Niscaldatoo Incollerito — Im- 
pazzito—Impegnatoo Inanimito— En- 
tusiasta; Fanatico; Visionario. 

Mavzstna nescatpapa, V. MawestnA. 

RESCALDAZIÒN, 4. f. Scarmana; Cal- 
dana; Calura; Calda; Calore, Infermi- 
tà cagionata dal rafireddarsi immexliata- 
mente dopo d' essersi riscaldato — Cale 
fazione, ddicesi da' Medici Qualanque ri- 

‘scaldamento non naturale del sangue o di 
alcuna viscera «del corpo. 

Picoca asscarpazion, fncalescenza. 
Cataxin una nescaLnazibx , Prendere 

una calda, caldana o scarmana; Scar- 
manire 0 Scarmanarsi. 

RESCALDO, s. m. V. Rascatpazioy. 
Accendimento, figur, dicesi dell Ecci- 

tamento di qualche passione, come Accen- 
dimento ili disonesto amore, «d' avarizia e 
simili — Struggimento, dicesi per un cer- 
to Intenso desiderio 0 passione amorosa. 

Casarin unnescatno, Riscaldarsi; 4di- 
rarsi; Pigliar collera — In altro signifi- 
cato Appassionarst; Accendersi di alcu- 
no o di alcuna ; Invaghirsi. 

Rescatno, ilicesi ancora per Entusia- 
smo, cioè Sollevamento straordinario di 
mente, Immaginazione riscaldata. 

Reacatvo ne resta, dbbagliamento — 
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No co maravuno nescacpi pER oxonI, Von 
ho mai ambito abbagliamento d' onori , 
detto metaf, nel sign. di Offuscazione di 
mente, Fascinazione etc, 

Secowpo 1 nESCALDI 0 LE NESCALDAZIbN 
cart se GA, PIÙ O MANCO sE 88 INSONIA, So 
condo le passioni e le affezioni, e secon- 
do che la persona è più o meno affetta e 
passionata, intervengono varli e diversi 
sogni, 

RESCATÀR, v. Riscattare o Ricattare, 
Ricuperare, Riacquistare. 

Rescatansa , Riscatiarsi nel giuoco , 
dicesi il Rivincere quello che s'era perdu- 
to. 

RESCHE, s. £. Lisca, Quella materia le- 
nosa che cade dal lino, dalla canapa, dal- 

forticaeda tutte le piante tigliose. W Sro- 
PAZZI. 

RESCHIASSO , s, m. Termine che usano 
lì nostri Valligiani, ed è La foga cioè l'im- 

to, la furia che fa l'acqua marina nel- 
imboccatura di certi canali e specialmen- 

te delle chiaviche. 
RESENTÀ, add. Risciacquato, V. Resex- 
rin. 

RESENTÀDA, x. £. e nel dim, Resewrapi- 
ma, Risciacquata, Quel leggiere o mez- 
zano ripulimento che si fa d'un bicchiere 
d'acqua, e dicesi pure de' panvilini. 

RzsrntaDA DE TESTA, Lavacapo. Fare 
o Dare un rabbuffo, un cappello a uno. 
Risciacquare un bucato a uno, detto fig. 
Fargli una seria riprensione, 
RESENTÀR, v. noi diciamo il Pulire nuo- 
vamente con acqua semplice ciò che fu 

eceentemente lavato; il purgare i pan- 
ni lini del ranno e «del sapone; dar l'alti- 
ma manoalla purgatura del bucato, Sciuc- 
quare o Risciacquare. V. SovanatÀn. 

Rssentàn ni pavo, Sciabordare, T. ile 
Lanaiuoli o Sciaguattare , vagliono Di- 
guazzare 0 Battere un panno in un truo- 
golo o rigagnolo per levargli il ranno 0 
il sorerchio colore. Sciabordare dice più 
che Sciacquare. 

Rasantàn La TistA A uno, V. Resax- 
TÀDA, 

RESENTAÙRA, s. f. Risciacquatura 0 
Sciacquatura, L'acqua in cui si è sciac- 
quata alcuna cosa. 

Resawrauna ne corr, Cerboneca ; Vi. 
no della centuna botte, Vino adacquatis- 
simo. V. Foricnia. 
RESESTOLA, Uccello, V. Repksrota. 
RESFIDÀR, v.T. di giuoco, Rinvitare, In- 
vitar di nuoro, V. — 
RESGUARDÀR, v. Riguardare. 
RESÌA, s. f. Eresia e Resia. 

La xs uwa nesìa, Maniera fam. È uno 
sproposito madornale, un erroraccio, un 
assurdo, 
RESICONTO, s. m. e nel plur. Resicowri, 
T. Merc. lo stesso che Rewpicoato, V. 
RESPARMIÀR, v.: Risparmiare o Spar- 
miare. 

Quanno GHE OCÈRA NO LA ME RESPARMIA, 
In qualsisia occorrenza che crederà tro- 
varmi abile a servirla, mi ha sempre da 
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spendere con ogni confidenza maggiore, 
cioè da impiegarmi. 

RESPARMIETO , s. m. Risparmiuccio, 
Piccolo risparmio. 

———— » v. Rispignere i Respigne- 
re; Respingere e Rispingere, Spingere in- 
dietro, fate, che dicesi —— Ribut- 
tare. 

RESPETÀR o Riserràa, v. Rispettare. 
Ruserrin sL cav sen BL ParòN, V. Cam, 

RESPIRÀDA 3. E Respiramento ; Respi- 
razione , L'atto del respirare-Rifiatata, 
L'atto del rifintare, di riaver l'alito do- 

la fatica-Mifiatatona è l'accresc. di Ri- 
tata. 

Dax una neseinana , Respirare, nel si- 
di Ricrearsi, Confortarsi, Ristorarsì, 

igliar fiato o lena. 

dia , v. Respirare e Rispirare; Ri- 
atare. 

Respirare e Rifiatare dicesi per Rerear · 
si, Preniler ristoro , Riposarsi alquanto. 
Vivo dove si rifiata, 
No ropin nssernin, Ambasciare; Ca- 

der in ambascia — Anelare, Respirare 
con difficoltà. 

Resrino Pen xo monia, lo stesso che Ti- 
no su su Fi, V. Frà. 

RESPIRO, s. m. Respiro ; Respiramento; 
Respirazione. 

ANCANZA DE nusprno, Ambascia, An- 
gustia eil affanno «li respiro — Fantosi 
ma, sì dice a quella oppressione e quasi 
affogamento che altri sente per dormire 
supino. V. Stachx, Mancarià e Pesambde, 

8 manca eL nssrino, Mi si mozza il 
Fiato, Dicesi dell' impedire che fa il ven- 
to troppo impetuoso il respiro, 

PIRI DE LE CANBVE © DE LE SOFTTE 
monta, Sfiatatoi; Sfogatoi, Que' buchi 
© fori che hanno le cantine pel passaggio 
libero dell'aria, 

Respint pi! corsari pr ra case, Frate, 
Quell'embrice furato e fatto a guisa di cap- 
pel perdar lume alle stanze a tetto del- 
e case, che per altro modo aver non lo 
possono. 

Reserno, detto in T. Musicale, Sospi- 
ro, che vien segnato r, eil è la pausa d'una 
semicroma, 
Resemo, detto in T. de' Gettatori de' 

metalli, Sfiazto, Apertara fatta a canto al 
getto onde l'aria possa sliatare, V. Bocab» 
RA. 

Resrino a pacda, Soprattieni, Dilazio 
ne che s' ottiene al mento, 

Dan a nesemo, Dare a respiro o Dare 
pe tempi, vale Non vendere a contanti,ia 

ricevere il prezzo solamente a tempo. 

RESPLENDER, v. Risplendere. 
HESPONDER, Rispondere, Far risposta. 

PONDER A TOY, Rispondere a tuono 
o per le rime, cioè A proposito delle du- 
manie fatte e agginstatamente. 

No nesrowpza A TON, Dare cartacce, 
detto fig. Non rispondere secondo il gu- 
sto di chi richiede, Albanese Messere ; 
Amore ha nome l Oste; fo sto co' Frati; 
Tagliaronsi di Maggio, si dice Quando 
alcuno domandato di qualche cosa uvu ri- 
sponde a proposito, 



498 RES 
Rssrownen pe ruonpo , Risponder di 

rimbecco; Ribadire ; Rendere i coltellini; 
| Ritornare in sul suo ; Rifiorire; Tal so- 

nata tal ballata; Render pan per focac- 
cia; Riscuotersi, Ingioriare o Deridere 
chi ingiuria 0 deride — Oro cas aEBsPON- 

pe, Rispondiero, Che risponde ad ogni 
parola; e in modo famil. icesi d'un 
vitore ardito che si risente d'ogui parola 
o rimprovero del Padrone, Un che non 
lascia chiodo che non lo ribatta. 

Rzsrowotn coL moro, fender cenno, 
Risponder col cenno. 

OMANDÌa XE L&CITO E NESPONDER XE 

conrssra, Il domandare è senno e il ri- 

spondere è cortesia, Dicesi a chi non ri- 

sponde o risponde scortesemente. Le buo 

ne parole acconciano i ma' fatti. 
LTA BEN PRIMA DE nespowoen, Ad 

udîr presto sii,tardo a rispondere; Aspet- 

ta ch'io finisca il mio ragionamento e 
poi rispondi; e un altro ha detto, Due 
orecchie e una sola lingua ci ha dato fd- 
dio: segno che più si dee ascoltare che 

are. 
Rasroxpen, in T. di Giuoco delle car- 

te, Rispondere. 
esronpen PER quatci:n, Rispondere 

r alcuno, dicesi per Garantire o Farsi 
mallevadore d'alcuno, Mallevare; Fidan- 
zare, 

Ruisrbworone, ove. Bursta rona , Dal- 
la — Dà fuori la risposta, 

anpr a nesroypan, A frettolosa do- 

manda tarda risposta, Prov. Chi chiede 
in fretta per lo più è in sospetto. 

RESPONSÀBILE , add. Risponsabile , 
Frauzesismo, da hesponsabie, Colui ch'è 

in impegno di render ragione d'una cosa, 
Garante; Mallevadore; Mantenitore. 

RESPONSÀL, s. m. T. dell'ex Governo 
Veneto, e dicesasi il Riscontro o Attesta- 
zione che portavasi alla Finanza del per- 
venimento della merce accompagnata da 
bolletta daziale d'esportazione. (ra si di» 
ce Ravessàt, V. 

RESPONSÀL, add. dicesi da alcuno nel 
Jo stesso significato di Rssroxsanine, Ma 
è un Lombardismo. 

RESPOSTA, s. f. Risposta. 
No ave xs assrosta, Maniera fam. Ci 

s'intende; Sì certo — Venanà ux pane- 
cio cus no Gua xe nesposta, Vedrete un 
apparecchio compito , Che è tutto perfet- 
to, che non può aver critica © censura 0 
eccezione. 

Rssposra cus rowze, V. Porzen. 
Ooxi sanora mo mentrA nesposra, Un 

paio d'orecchi stracchevebbero mille line 
gue, Prov. e vale Straccare i malilicenti 
e gl' importuni col far vista di non senti- 
re e non farne stima, 

Bora £ nesposta , Motta 0 Bottone 0 
Motte o Mottuzzo di rimando. 

Que’ che vendono canzoni prr le strade 
di Venezia, dopo riferiti alcuni versi del- 
Ja prima parte, in cui parla uno degl'in- 
ter! ori, proseguono : Co La 0 BELIS- 

stata nesposta. E quando sono a fissare il 
prezzo dicono, Bora £ aEsFOSTA , TUTO 
FER uN s0LDO — Questo detto si usa talo- 

ra in ischerzo famil, per denotare qualche 
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discorso e risposta che non abbia sugo, 
che altrimenti si potrebbe dire, Cue xo 
VAL I 50 PECÀI, È 

RESPOSTÌNA,, s. £ dimin. di Resposta , 
e detto ironicam. Rispostaccia , "Cattiva 
risposta, Risposta impertinente. 

RESPUONDER, dicevasi antic. : ora si 
dice Risronpsa o Rassownia, V. 

RESSALTÀR, v. Risaltare, Brillare; Spie- 
‘care, 

RessALtÀn A LA STHADA — al- 
la strada; Rubare alla stra 3 Far la- 
dronecci, Assalire i viandanti per ispo- 
gliarli. Lo stesso che Assattàn, V. 
RESSALTO, s. m. Risalto, Ciò che risal- 
ta o fa l'effetto di risaltare. 
RESSECÀR , v. Riseccare e Reseccare è 
Diseccare, Sopprimere , Stralciare: dice- 
si d'un Negozio o bottega. 
RESSENTIMENTO, s. m. Risentimento, 
ll risentirsi delle ingiurie. 

Fan cnax nsssantiMentO , Far grande 
scalpore, vale Contendere, Strepitare al- 
zamlo la voce. 

Cox nissevtiManto, detto a modo arr. 
Risentitamente o Risentito , Parlare, Ri- 
sponidere risentitamente o risentito, 

RESSENTIO, add. /ndisposto; Amma- 
lazzato ; Bacato; Bacaticcio. : 

RESSENTÌR, v. Sentire, nel sign. di Gu- 
stare, sentir sapore — Le nesseyTE DEL 
vecnranno, Sentir di vieto. 

RESSENTIRSE, v. Risentirsi dell'ingiu- 
ria; Sentirsi d'alcuna cora, Aver vcca- 
sione di ricordarsi per danno ricesutone, 

RessantInsE pen QuaLcne MAL, Sentir 
si male; Risentirsi, dicesi del Sentirsi 
qualche incomodo di salute. 

RESSERVÀ, add. V. Rissenvi. 
RESSIEDER, v. Risedere, Stanziare, Star 
fermamente in un luogo. 

RESSIPÎLIA, s.f. detta volgarmente Sron- 
ca, Risipola, Specie di tumore infiamma- 
tivo con macchia distesa di color rosso vi- 
vamente acceso, Quiaili Aisipolato, dice- 
si Quegli che patisce risipola. 
RESSOLÙTO, add. Risoluto e Resaluto, 
Deliberato, vale Deciso, Determinato. Pen- 
siero già risoluto di far la tal cosa. 

L'omo nessoLuro xo vor coxsuot, l'o 
mo deliberato mon vuol consiglio. 

RESSOMEGIR, +. Risomigliare o Risi 
migliare e Rassomigliare, Somigliare , 
Aver somiglianza. 

RESSULTANZA o Rissuctanza, s, £. Ri 
sultanza; Risultamento, vale Effetto, 
Esito, Prodotto, Somma, Successo. 
RESSULTATO , s. m. dal Franz, Resul- 
tat, lo stesso che Rassustanza, V. 
Secowxno ri nesutato, Secondo l'esito 

o la piega. 
RESURREZIÒN — La santa La aa nes- 
sunzzibn, Sarebbe il mio risorgimento, 
cioè Il risorgimento del mio stato, della 
mia fortuna. 

RESSUSSITÀR sv. Risuscitare o Resusci- 
tare. 

Ressussrràn na monTE A ViTa, Mabiera 
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fam. e fig. Rinvivere e Rinvivirsi, Ritor- 
nar vivo, e dicesi per metaf. del Ritornar 
nel primo e e stato — Pisciar la pau- 
ra, vale Pigliar animo dopo aver avuto 
alcuna paura. 
Ù Fan —— I MORTI DE riavere 
il morto, si dice per simil. De' saporiti 
squisiti cibi, sii — 

RESTA, s. f. Resta o Arista, I fili o spi- 
ne delle biade nella spica — distale, 
chiamasi la Piccola resta 6 pungolo del- 
l'arista, 

Resta D'aActo o ps csoca, ferca o Re 
sta e Rezza, Quantità di cipolle, agli o- 
simili agrumi intrecciati insieme. 

Resta pei cavàti, T. de' Maniscalchi , 
Crepaccio; Kuga e Grappa, Malore che 
viene a' piedi «le cavalli, 

Resrx pe Lin, Zische, Quel legnoso 
che si cava dal lino o cana uando si 
maciulla, si pettina e si scotola, V, Rascas. 

Resra, detto in T. de' Pesce. Sferzina, 
Quelta corda che attaccata alla rete delle 
bilancelle serve come per allungarla e ti 
rarla in terra, e viene a far lo stesso ser- 
vizio che la spilorcia per la rezzola. Que- 
sta sferzina si fa coll'erba Carice, V, Ca- 
RESINA. 

Ton La Lanza 10 nesta; V. Lanza. 
RESTANZA («al barb. Restancio compu- 
torum ) s. f. Residuo; Resto; Rimanen- 
za; Avanzo, La somma che resta a ri- 
scuotere, Partita residuate. 
RESTÀR; v. Restare, Rimanere, Avanza- 
re. 

Rsstàn a MUSO SECO 0 A BOCA sura, ÎMi- 
manere a secco 0 a denti secchi o asciut- 
ti o a bocca asciutta; Rimaner nelle sec- 
che o sulle secche di Barberia , Restar 
senza mangiare; orrero Non poter otte- 
nere, 
Resrin anoà sroà, V. Rao. 
Resràa pusLÀ 0 cogroxà 0 vu visoncaze 

zo, Restar l'uccello; Restare al fallimen» 
to; Rimanere scaciato 0 smaccato , De 
luso della speranza. 

Resràn coca TESTA nora, detto fig. An- 
dare o Rimuner col capo rotte, Rimaner 
al di sotto. 

Resrìx co Lt mAN PIBNE DE MOSCHE, 
Trovarsi le mani piene di vento; Rima- 
mer col culo in mano; Il tesoro si è cam» 
biato in carbone; Rimanere alla stiac- 

cia, 
Hesria co ravro DE vaso, Restare g 

Rimanercon un palmo di naso 0 con tart- 
to di naso, Rimaner con danno e colle 

beffe di cosa sperata e non conseguita. Di. 
cesi anche Rimanere scaciato, cioè Bur- 
lato, deluso «elle sue speranze. La paria 
non tenne. 

Resràn coxruso, Restare o Rimaner 
confuso, attonito, imbalordita, 
Hesràn ps pi&ca:, lo stesso che Restin 

a muso seco, V 
Restin pox Pavsizo, V. Dux Pivuixa, 
Resrin su accro ( coll'e aperta ) Non 

essere all'insalata , dicesi fig. Quando în 
ualche faccenda oltre al gia fatto resia a 
farsi tuttavia assai, 

Restìa 1% ASSO 0 DE ASSO O 1x ISOLA, 
V. Asso e lsota. 
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Resràn rv camsa, detto fig. Rimanere 

in gonna ; Restare in Sursetto, Essere 
spogliato. 
Rasràn ix caepitò , Restar avere o a 

avere, Rimaner creditore. _ A 
Resràn 1x paro, Restar in dietro, Non 

edire. a 
BSTÀR 4 UNA CARICA, Esser nominato 

o eletto a qualche carica, Rimanere a vo- 
ti — EL xe assrà, Restò eletto o nomi 
nato. 

Resrin sen ocxio, Rimanere nel chiap- 
lo 0 nel dimenticatoio; Essere o Rima- 

ner trascurato, negletto, Essere trascu- 
rato o dimenticato. 
Ristàn ivraso, /ndetiare; Restar d'ac- 

cordo ; Concertare; Far appuntamento; 
Rimanere, v. gr. Stamo rimasti di ritro- 
warci, V. Raxpavi. 

Rasrin atrannapret, Rimanere scusso, 
cioè Privo di tutto quello che possedeva. 
Restar sulla paglia o miserabile. 

Resràa pen suatsnza, Rimanere per en- 
dice, si dice fig. di Chi rimane solo, es- 
sendo morti vatti quelli della sua famiglia. 

Rasrin su La nora, Restar morto sul 
Satto, Morire immediatamente. 

RasrinsucpilseLo, Rimanersulle sec 
che, vale Arrestarsi ed esser impedito in 
‘301 più bel del fare che che sia e non po- 
ter procedere più oltre. 

Resro, Stupisco; Non so capire o com- 
prendere; Mi maraviglio ; Sono stordi- 
to; Oh come — Mi sow arsrà rv nora, 
Io rimasi stordito, stupefatto, attonito; 
Rimasi uno stivale. 
RESTÀRA o Resrna, s. £ T. de' Barcai, 
Ristata, chiamasi il L ove lungo i 
fiumi stanno i cavalli e gli uomini desti 
‘matò a tirare le barche contr’ acqua, e do- 
ve esse s' arrestano, cioé si soffermano per 
l'indugio della cambiatora de'cavalli 0 de- 
gli uomini destinati a tirarle. Ma Rasrina 
presso noi, vale anche Gius d' attiraglio, 
RESTÀURO, s. n. Festauramento $ Re- 
staurazione, Restauramento d' una fab- 
brica. 

RESTELÀDA, s. £. Rastrellata, L'azione 
di adoperare il rastrello. 

Dan vwa nova nesrecana, Far una fu- 
nata, Far molti prigioni nel medesimo 
tempo ; ovv. Raccogliere molte cose nello 
stesso Lempo, 

RESTELÀR » v. Rastrellare, Adoperar il 
rastrello, . 

RESTELETO o RESTELÌN, s. m. Ra- 
.  strellino, : 
RESTELIERA, e. f. Restrelliera, Dicesi 
fanto quell'Arnese ove si tengono le ato- 
viglie, quanto quello stramento di legno 
a guisa di scala a pinoli che si confieca al 
muro per traverso sopra la mangiatoia del- 
le stalle, per gittarri sopra lo strame che 
si da alle bestie, ‘ 

Rastrelliera, dicesi pure allo Strumen- 
to di legno disposto per lungo, al quale si” ‘Bn menta , 

no in bell’ordine i fucili, come 
ne corpi di guardia, pelle sale d'armi etc. 
— Rastrelltere, chiamansi que’ legni con 
meusole dove si posan per luogo le alabary 
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de ed altre armi in asta, e dicesi anche 
Rastrello. A 

ResreLizna, chiamasi da'Pescatori una 
specie di rete, V. Cazza pa osrancHE. 
RESTELO, s.m. Rastrello e Rastro, Siru- 
mento dentato sì di ferro che di leguo con 
eni si sceverano i sassi dalla terra e la pa- 
glia dalle biade e simili — Respatoio, Vo. 
ce agr. Strumento di legno col quale sì ra- 
Spa il terreno lavorato per purgarlo dal- 
l'erbeseeche state svelte dalla zappa 0 rane 
pr ' 

Inaltrosign.ResrzLo pri zanpim, Can- 
cello o Rastrello, Porta fatta di stecconi 
che si mette alla porta de' giardini perchè 

ssì la vista, E dicesi Cancello altresì al- 
‘aperto dell'uscio che ha cancello — Steo- 
cont sono que legni o que ferri messi in 
qualche distanza un dall'altro che forma- 
no le imposte del cancello. 

NA DA nesràLo 0 Frmexa Da »apràv, 
ha due diversi sign. e intendesi tanto Zame 
bracca 0 Zambraccaceia , cioè Femmina 
di mondo delle più abbiette, quanto Una 
miserabile donna che abiti in una stanza 
terrena, 

Rastrello o Rastello, dicesi allo Stec- 
cato 0 Barriera che si fa dinanzi alle por 
te delle Fortezze. : 

RESTELON, s. m. Cancellone, Cancello 
ande. Cancelloni di ferro de' Porti e 
rsene, 

RESTESÌN, s. m. 4vanzetto, Piccolo ri- 
rmio, Piccolo avanzo — hesticciuolo 
un conto. 
Rexsrasix ps roca, Reliquia, Cosa qua- 

lunque che resti dopo il mangiare, 
— ps quaLcossi, Avanzaticcio 

o Rimasuglio, La piccola e peggior parte 
di quel che ——— Cu 
laccino; Pagliwolo; Ritagli ete. 

Resrasix ne rexro, Scampolo, fu det- 
to metaf, per Avanzo, Rimasuglio — Lo 
scampolo de' suoi di, Il tempo che gli ri- 
mane a vivere. Secondo gli scampoli del 
mio tempo, Secondo ittempoche m'avan- 
2a. 

RESTIERO, Restio o Ristio, Agg. di cer 
te Bestie da cavalcare e dla soma quando 
non vogliono passare avanti, e rale Osti 
mato, Ritroso. 

RESTÌMA, s. £. T. del Foro ex Veneto, 
Nuova stima, Ripetizione della stima, al- 
la domanda della quale erano antorizzati 
i creditori del Marito ne'casi di assieora- 
zione 0 pagamento di dote. 

RESTITUIO, add. Restituito, Reso, L'a- 
to indietro, 

Marsata acerituìÀ, Pomitata; Riget- 
tata. 

RESTITUÌR, v. Restisuire, Render la co- 
sa altrui. 

Resrrruia, dicesi anche per Vomitare; 
Recere. : 

{ Resriruinss o Tonxha rx Pmsrino, V. 
Pursmpo. 
RESTO, s. m. Festo, Avanzo, 

+ sari ps coxro, Religuato ; Rimanen- 
20; Resto. 

Resto n'uxa Fazza ps ramo, Resto o 
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Avanzo o Scampolo, Quel che rimane da 
una pezza presso il Merciaio, V. Carezzo, 

Resro pn La nona cme stà AL Santòn, 
— del panno, Ciò che rimane 
al Sarto o ch'egli vuol restituire dopo d’areg 
tagliato e cucito l'abito. 

BsTI DE LA Toca, Rilievo o Rilevo, 
Quello che avanza alla mensa. V. Bona. 

Resti pa La noca, Sconocchiatura , 
Quel che rimane dal pennecchio. V. Roca 
e Fràn. È 

Dan st so nesro, Dare il resto, vale 
Compire intieramente — Avere il suo re- 
sto propr, vale Avere quanto altri merita, 
l’intiero compimento di cià che sì dee ri- 
cerere e anco di più. Questa frase però si 
usa per lo più ironicamente, “ 

Lasshn awpÀn 1v arto, Von pagare il 
rimanente debito o sin Restar debitore 
d'una parte del debito, 

Vana eL azsto 0 Vaca nesro, Facciamo 
del resto, T. di Giuoco, Giaocare il resto 
dei danari, o della partita. 

Pacanse sv 1 aesti, V. Pacàn. 
RESTORÀR, v. Ristaurare o Restaurare 
Rimettere pello stato di prima. 

Resrorin 1 par, Indennizzare; Am- 
mendare. 
Resronanss, Ristorarsi; Refocillarsi 

o Rifocillarsi; Ricrearsi. 
RESTORÌN, s. m. Ristorazioncella. 
RESTÒRO, s. m. Ristoro e Ristorazione, 
Conforto, 

Rzsrono pe paxr, Ristoro ; Restaura- 
zione; Rifacimento; Ammenda. 

Resrono pa matar, Consumato, Peve- 
rada nella quale abbiano bollito o polli o 
simili carnaggi, tanto che vi siano consu- 
mati — — Analettico a Ristorativo 
dicesi da' Medici Agg. di que' rimedir 
che giovano a ristabilire le files smarri- 
te e ristorare il * dopo lunga fame o 
malattia. Tali sono le gelatine, 1 brodi di 
sostanza , la confezione d'alchernies. 
RESTRENZER, ». Ristrignere o Ristrin- 
gere e Restringere. 

Resrasxzza aL piscono, Ristrignere 
o Stringare il discorso. 

Resraswezn Lt munaore, Digradare, 
Discenilere a poco a poco, Diminuirsi, 

Rasraenzunss, Ridursi; Ristri, i, 
cioè Limitarsi a dive 0 a fre — Forme 
do di spese, Ristringersi nello spendere; 
Riformare ; Scemare; Ristringere le spe 
se. 

Resraswzease rando di ni 
Rientrare; —— Rising in 
sè medesimo-Rinfoderarsi è ancora più 
espressivo, c divesi pure del Legname. 
RESTRETEZZA, s. f. Ristrettezza, 
RESTRINZIÒN, s.f. Restrizione; Ristrin- 
gimento o Ristriggimento, 
—— (coll'e aperta) — Dan nera, V. in 

DA. 
RETAGIÀR, v. Ritagliare; Ritrinciare, 
Toglier via da' panni il superfluo. 

RETAGIÈTO, « m. Scampaletto ; Scame 
polino; Scamuzzolo; Pezzetto ; Sfregao- 
ciolo, Piecolissima parte avanzata 
peaza di panno o di tela, 
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RETÀGIO, s. m, Ritaglio, Pezzo dî pan- 
no, drappo o simile levato dalla pezza; e 
noi propr. intendiamo Queꝰ pezzetti di te- 
la, panno o d'altra materia che avanzano 
dopo tagliata essa tela 6 panno per fare 
che che sia, 

Rnracio DE aBrti, V. in Resto, 
Reato na canra, Ritaglio di carta 

o di pelle — Carniccio è s FAR a 
Ritagli di pelle leggiera, 

Raragio pa visnecazzo, Babbione; Mu- 
torno; Maccherone; Barlacchto; Peco- 
rone ; Orciuolo, Uomo stolido. : 
Rsracro pe Pne Nicori, Locus. fig. Pir- 

bone; Briccone; Gateone; Mariunlo; Fan- 
I te della cappellina 3 Dicesi per ingiuria. 

RETARDÀR, v. Ritardare o Tardare, 
HETARDETO, « in. Interposizioncella 
di tempo. 

RETARDO, s, m, Ritardo; Ritardumen- 
t0; Indugia. 

RETEGNO, & m, Ritegno, Ostacolo che 
trattiene, 

Rersowo pnt rozzo, T. Agr. V. Tna- 
faURO. 

Rerzayo, nel parlar fam, dicesi per 
Sussinzo; Gravità; Sortenutezza — Pan 
ener Giara DeL nereGno, Mi pare chie 
sit sostenzito n grave o che alb'a del sus 
nego s Che stia sul grave. 

RETENER, v. Hizenere, per Catturare, 
Arrestare. 

ftetan&n IN stoMeno, — 
po o nello stomaco v simile, et anche fé 
tenere assolut. Coentrovio «di Vornitare, 

Rerrvén a mnsonra, Ritenere; Tono 
re a mente — E netirà A MENTE rus 
ro, Tiene a mente benissimo ; Ha buona 
memoria. 
Raruwia o Riraxta, nel sign. di Treno 

re; Reputare; Stimare; Credere , è una 
maniera volgare da pochi anni fia nui in 
trodatta ; r si sente spesso fra gli Artigiao 
mi Rerzavo eit anche Rireysa car ec, ciò 
Porto vpinione, Creda , frimlico. 

RetiGvo cre cuuk mnasoy 5; Tengo . 
cioé Credo a Amairtto che abbiate ragio» 
ur ReTFONU cHR NO ve ROD2t perenben, 
Son persuasa; Credo 0 Giudico che nun 
abbiute difesa v giustificazione = HeTB- 
svo PEA cento, Fengu o Tengo per cer- 
to, per fermo, per vero, V, Tacxin url 
secondo signilicato, 
RETENÙDO è Rerzowbo, adi. Ritenuto 
e vale Preeo, Catturato 
Omo nerrexuno , in aliro sign, Ritenu- 

to, si dice per Guardingu, Cauto , Schk 
"o. 

KETENTIVA, 5, f. Resentiva o Ritentiva 
e Memorativa , La facoltà di ritenere a 
memoria, 

RETENTO, add, ( colle chiusa ) Ritinto, 
Tornato a tingere, 
RETENTO, aild, e sust. (coll'e aperta ) 
Preso; Arrestato — Prigwoniera o Pri 
gione e Ritenuto. 
RETENZER, v, Ritig nere, Tinger di nuo 
vo, 

RETENZION, s. fi Arresto + Cattura, Presura di alcuno per ordine della giusti» 
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zia — Cattura, dicesi anche il Diritto che 
si ai Birri per la presura. 

ETENZION — ——— e Iscr 
ria, Difficoltà prodotta per lo più da do- 
lore nell'orinare — Crescenza 0 Crescene 
te e Carnosità, Malore per lo canale del- 
la verga che fa crescere la carne e impe 
slisce l'orinare — Straugoria, Deprava- 
ta uscita ilell’orina allorchè si manda fuo- 
ri a goceiola a gocciola; e quindi Stran- 
guriare, Essere afflitto dalla strangoria; 
e Stranguriato Uhi è malato di stranigu» 
ria. V. Sonata 

RETICÀL, add. Ereticale o Eretico. 
RETICO è Enerico, s, m. Eretico el an 
che Aetico, Che ha opinione l'eresia. 

Mi sux snerico, Lucuzione fam. e ili 
maraviglia, fo son eretico, e vale Son in- 
credulo; Non posso credere; Nou mi so 
dar pace, dicesi Quando si sente raccon- 
ture un fatto che non sia Gicilmente cre dibite, 
RETOR — Reszori, chiamaransi general 
mente sotto il Gurernu Veneto li pubblici 
Rappresentanti «elle Città e Terre dello 
Stato, ui quali divasi poi il titolo specifi. 
ce di Potestà è Capitano o Provemlitore 
o Conte, seconmilo il costume dei lnoghi. 
RETORICA — Avin wa anaw RETORICA, 
Esser gran parlatore; Esser bravo ora» 
tore ; Aver fn lingua in balia ; Non mo 
rire fa lingua in bocca. 
RETORTO, uld, Ritorto, Torto in più 
d'un airsso. 

RETOTRAMITE, modoarr. rimastoci dal 
latino Aecto tramite, che dicesi italiana 
niemie 4 idiritto cammino; Direttamente, 
RETRÀR, v. Ritrarre o Ritraggere, Di- 
piogere n Srobpire al naturale. 

RETRATÀR, v, Ritrattare o Retrattares 
Dicesi anche Hicantare, V, Disnìn, 
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RETRATAZION, s. £ Ritrattazione ; Ri- 
trattamento; Ricantazione; Palinodia. 
Cantare la palinodìa vale Ritrattarsi. 
RETRATÌN, s. m. Ritraztino. 
HETRATISTA, £ mq. Ritvattista, Pitto- 
re da ritvatti, 

RETRÀTO, s. m. Ritratto, 
l'an um natnATO aL xerunàe, che an 

che dicesi assolut. Fia ac natuniL, Far 
un ritratto similissimo al naturale; Fa- 
re un ritratto vivo, parlante; Ritratto che 
somiglia colui per cui fu fatto; Ritratto 
di naturale vivissimo è bello. 

Far ritratto d'alenna cosa, vale De- 
scrivere P'avvennto al naturale. 

Rsrasro o Annrnaro, Arretrato, di- 
cesì Ja Cosa rimasta indietro e non anco» 
ra conseguita. Conseguire gli arretrati, 
vale Esigere i salarii anteriori di credito 
0 i frutti e gl'interessi decorsi, 
RETRÀTO, add. Ritratto, cioè Cavato. 
Prezzo ritratto dalla vendita. 

Retratto , dicesi per Aggiunto a quel 
Terreno una volta allagato e poi ascivga- 
te e ridotto a cultura, 

RETRÀZER, 1. lo stesso che Rernin, V. 
RETRE, s mi. Voce Franzrse, Retroca- 
mera, Camera sogreta, Luogo di rivre, 
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Cameretta da cesso. Potrebbe conreninvi 
Spogliatoiosela Retrocamera serra all'uso 
«li spogliarsi, 
Ne'T'eatrichiamasi Ritirata quella Stan- 

zelta ove gli nomini vanno a satisfare n° 
bisogni corporali. 

Ne nostri Collegi si chiama Licer, 
Rernk, dicesi ancora per Ritiro d Luo. 

0 ritirato © riservato, donde mezzo 
‘un ingraticolato sì può redere senza es- 

ser seduti: lo stesso che Zenosta, V, 
RETRIGERIO, vove corrotta, V, Lirax- 
GILIO, 
REVANGÀR V. Risvaxcin, 
NEVE (colle stretta) s, m. Refe, Accia 
ritorta che serve per lo più all'uso di cu- 
rive, 

HEVEDAÒR 38 in. T. ant. Revisore de' 
conti V. Revisba, 

Rarapada ns carsi, Riveditore de ca- 
nali della laguna. 

REVEDER o Rivaoza, 1. Rivedere, Ve- 
der di nuovo, 

Rerenknuxa canta, Rivedere una serit- 
tura, Rivedere i conti, le partite, le ra- 
gioni, vale Esaminarli. 

Revipanse, Ruvvedersi ; Rivedersi, 
Raccorgersi, Ravvedersi del fallo, Emen- 
darsi. — Fan arvipsa, Ralluminare al 
cono. 

Rsvepense, in altro sign. Sganmarsi, 
Disingannarsi, Uscir d'inganno — Di 
imprimersi, Levarsì l'impressione, 

A nevtonnsa, d Dio riveggo; A bab 
boriveggoli, Indica una cosa di eni non 
si vede fine — A nsvennasa et — 
Mar, 4 rivederci alle calende greche (per- 
ché i Greci non avevano calenie ) CA 
neveDENSE A — aroxno, peri 
în pellicceria come le wi che anche si 
dieclibe Va ch'io print se la‘tua pel- 
le sur una stanga, cioè A rivederci tra” 
morti — A soy arvionns, 4 rivederci, 
Maniera d'accommiatarsi che s' usa fra 
gli amivi e parenti. 

REVEDIMENTO, s, m. Ravvedimento ; 
Resipiscenza, Pentimento, Ravviamento, 
Emendazione. 

REVEGNÌR, v. Rinvenire, Ricuperare gli 
spiriti e "l vigore, V. Anveowia. à 

Revsanin, parlando idî pane; Rivers 
re. Pane rinvenito, n" Dicrsi È che si 
è Pane A nuto te- 
nero, 

REVEGNÙO, add. Rinvenuto: Vincido, 
sliersi «di Cosa divenuta passa, 
REVELÀR, v. Rivelare o Revelare, Ma- 
mifestare una cosa ignota. 
Revezin, nel parlar fam, dicesi anche 

per Ammorbare ; Attoscare; d s 
portandosi di Pazza 0 simile — Ex sue 
ai cu'ei novita, Pizza che emmorba, 
che attosca, che pare un avellao un car- 
nato, Getta lezza 0 morbo Ei puzza di 
vin come uma bubbola, 

REVELAZION, V. Revico, 
REVELÌO a T.ant. e vale Rivolto all'insò. 

Nanten axxxi tu comeamehe licerasi Na. 
so nevecio, /Vaso arricciato o asgrinza- 
to, ora si dice Raxciewày, V. 
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FEV 
REVELÌR, v. T. del Foro ex Veneto, è va- 
le Rinovare; Richiamare ad osservanza; 
Far rivivere o redivivo, e dicevasi per al- 
lusione a qualche antica legge dimentica. 
tà, che si richiamame ad osservanza. 

Revscia, è anche Voce che si parla nel 
Contado Veneto verso Padova, nel " 
di Ribadire; Ribattere; Riconficcare, che 
è Ritorcer la punta del chiodo e ribatter- 
la in verso il suo capo. 

REVELO o Rivato (colle larga) s. m. Ri 
velazione; Propalazione, Manifestazione 
sli cosa ignota ad occulta. 
REVENDAUR, s. m. Rivenditore, l'io 
gli che rivende le cose comprate — 
cone, dicesi Quegli che rivende cose da 
mangiare e specialmente il Pescivendolo, 
cioè Colui che compra il pesce indigros- 
so e lo rivenile poi a minuto. 

Revewnaoni, s. £ Rivendugliola ; Ri- 
venditrice; Trecca e Treccola, La femmi- 
na del Rivenditore. 

REVENDER, v. Rivendere — Treccare, 
dicesi del Rirendere le cose ila mangiare. 
Revaxpsa Le monE IN amano, Maniera 

furbesca, e vale Parlare in gergo. 
REVENDIGOLA, s. f. Rivendugliola; Ri 
vendaiola; Rivenditora; Rivenditrice, Co- 
lei che rivende le cose te e ne fa 
commercio — Trecca 0 Treccola, dicesi 
la Rirenditsice di cose mangiative. 
REVENDÌGOLO , s. m. Rivendugliolo ; 
Rivenditore; Riguttiere, Colui che riven- 
«le cose minute, come mobili usati, pan- 
ni etc, — Treccone e Rivenderuolo, — 
si il Rivenditore di cose da mangiare — 
Barullo, Chi compra cose da inangiare 
indigrasso per rivenderle a minuto, e 
quindi il verbo Barullare. 

Burattiere o Barattiero e nel fem, Ra- 
rattiera , Rivendugliolo che baratta e ri- 
vende mercanziuole e cose «li poco pregio 
— Endicaiwolo, chiamasi l'Appaltatore 
che compera per rivendere sullo stesso luu- 

Ravaxpicoro va vix, Pinattiere, cinè 
Quegli che rivende il vino a minuto. V. 
Comrnavevps. 
REVENDÌN, lo stesso che Revawpicoto, V. 
REVÉRA, arr. lat. che vuol dire Di fatto, 
Realmente, trovasi nsato nella lingna ver- 
macola del secoli» XVL dal nostro Calmo 
nelle sue prose. Ora non si dice più da al 
cuno, 
REVERENDIGOLO, Ltiotismo di chi non 
sa dive Revaxpìcoto, V. 
REVERENZA — Gaax anvsaznza , Ri 
verenzione. V. Rarsrbw, 
Rsvzarvza PROFONDA corsaciair, Pa 

ciabasso e Raciamano, 
Revranwze Da pumenneca, Zachini da fraccurrado, cioè Bufioneschi. 
Com arvenenza pr cni me sente, Con 

sopportazione, V. Surontazion. 
Et cox nevenENza Pincaxno, Detto for- 

besco, Il Civile, ciuè il Culo, il Dereta- 
no, 
REVERÌR o Rivanin, v. Riverire o Revo 

rire, 

Eu a'uansvento, clicono alcuni idioti, 

REV 
e intendonv dire /! tale m'ha salutato, 

A no neventata, che altri dicono A so 
navinanta, Maniera di salutare alcuno 
nell'atto di congedarsi: che è quanto dire 
Rimango col desiderio di nuovamente ri- 
verirla 0 rivederla, 

REVERÌTO o Parnòy neventro Maniera 
«li saluto, e vale La riverisco; le fo rive 
renza. 
Rurentro è poi usato fam, nello stes- 

so senso di Bruvo, come roce insigni» 
ficante, ma che da forza al sustantiro a 
cui ra congiunta, Per esempio, Ho micvà 
DE LA RUNA ROBA SALADA COL 80 REVEAITO 
PARSEMOLO SORA ; LA POLENTA COL 80 RE- 
VERITO TOCMIO; ! FASID: GRASSI COL 50 AR- 
YSRITO PESTO. Ho visro zL sion Axroxto 
COL 50 SOLITO ReveRITo compagno. In tut- 
te queste espressioni in vece di nerzasto 
potrebbe dirsi snavo. V. Baaro. 

REVERSÀL, s. £ Chiamasi ora in T. di 
Finanza Reversàle ( che una volta diceva 
si Responsale, amendue però voci barba- 
riche ) quell Attestazione 0 Ricapito che 
portasi alla pubblica Finanza, dell'arri- 
vo della mercanzia adilaziata al Inogo del- 
la sura destinazione, ed è una specie di Ri- 
cevuta o Quitariza. 

REVISION 35 £ — Ravraidx p'ux LIBRO, 
Censura, 

Fan La aevisibv pr rn mencanere, Far 
lu veduta, dicesi del Visitare le merci cd 
altro che fanno gli Ufiziali a ciò «teputati, 

REVISUR, s. m. Revisore o Riveditore e 
Ragioniere, 

Rvisba pe ce stampe, Censore, 
Revisori e Regolatori alla scrittura 5 

Revisori e Regolatori dell'entrade pubbli- 
che in zecca; Revisori e —— de 
dazi, erano tre differenti agistrature 
tlella Veneta Repnbblica, la prima delle 
quali aveva l'incumbenza di rivedere Fam· 
ministrazione economica di alcuni Magi- 
strati e elei Rettori dello Stato; la seco: 
quella di soprantendere a'dazii e alle 
bliche gravezze dello Stato; la terza la vi- 
gilanza sui dazii della Dominante, spe 
cialinente per impedire i contrabbandi. 

REVISTA, s. £. Rivista, in T. Mil. dicesi 
all'Esame che si fa dagli Oficiali superio- 
ri dei Soldati che de i mandare ad 
una fazione, ad una guardia, ad una 
rata etc, * 

Rivista in T. Marin. è il Riscontro che 
fa il Commissario de'Marinai descritti nel 
ruolo, 

Raviera pe stampe, Revisione; Censu- 
ra. 
—* Una SRI A La LEZION, Riscor 

rere , dicesi il Rileggere più volte una co- 
sa 0 la lezione per rideciasi bene a me- 
moria. 

Dan uma nivista A quatcossa , Dare 
un'occhiatina—Fan uxA urviIsTA IN vans- 
#4, Dar una scacciata, Fare una rivista 
con sollecitudine, 
REVISTO, add. Ravveduto, che anche di- 
cesi Rimorso. 

REVÌVER, v. Rivivere 0 Rinvivere, Tyy- 
mar a vivere, 

REV 501 
RÈVOCA o Rzvocazibw, s. £ T. Foreme, 
Rivocazione o Rivocagrone e Rivocamen- 
to, Annullamento, Nullità , Abolimento 
di quello che prinia era stato ordinato, 
REVOCÀR, r. Rivocare o Revoeare, An- 
nullave, 

Parkuao ſatnil dicesi anche nel sign 
di Fomitare; Revere, V. Gowrràa, 
REVOLTA, s. £. Rivolta e Rivoluzione, di- 
cesi per Ribellione al legittimo Gurerno 
REVOLTÀ, add. Rivoltato e Rivolto. 

Rrvotrà cor curo 1x su, Éimboccato, 
Agg. al Vaso che si sia rivolto colla boc- 
ca in giù — Dicesi per Rovesciato; 4b 
battuto; Rovinato, quando si riferisca al- 
lo stato delle persone. 

Revotrà rv raL rango, Convolto net 
fango V. IXAxch. 

svotà xaL raniao, Ruvviluppato. V. 
Ixranani. 

Rsvotrà sr sromzoo, Sconvolto lo sto- 
maco ; Stomacato — Avin sL sromzco 
nevoLrà co uno, V. Sromeso. 

REVOLTAMENTO DE STOMEGO,s.m. 
Rivoltamento; Sovversione di stomaco; 
Vomito. . 

REVOLTANTE o Rivorraxre, add. (dal 
franz. Révoltant) Ributtante, Stomache- 
vole, Stomacoso , Che fa nausea , che fa 
schifo. 

REVOLTÀR, v. Rivoltare; Rivolgere ; 
Rivertere; Trasvolvere; Stravogliere. 

Ravorrino Rasatràn sL sromzco, Sto- 
macare ; Rompersi lo stomaco. 

Revotràa 1N sovra, Auncinare, Ri- 
dur una punta a goisa d'uncino. 

Rrvortàn «vu ca manzone, Rimboccare 
le maniche. V. Maweca, 

Revorrìnux vaso cos cucorx su, Rim- 
boccare un vaso, Volgerlo colla bocca in 
iù, 

È Ravorranse conraoguatcim, Rivoltar- 
si ad alcuno. 

Revorransa nec rawco, Rivoltolarsi 
nel fungo. V. Ravorrotàda. . 

Ravocransa 1x pato; Polgersi indietro. 
REVOLTOLÀR, +. Rivoltolare o Voltola» 
re, Volger intorno. V. Ixvorzza. 

BVOLTARSR 1N TRL FANGO, Anvolutarsi; 
Foltolarsi, Rivoltarsi in che che sia, 
Ravorroranse van tera, Woltolarsi. 

REVOLTOLÒN , ave. Rotolone — Axpàn 
px nsvorrorix; Andar rotolone. 

REVOLTÒN, s. m. Sconvolgimento; Ri- 
volta, Disordine, 

Revotrowi ps sromsco, Rivoltamente; 
Sconvolgimento di stomaco. 

Sconvolgimento , si dice ancora per 
L'atto di capovoltarsi, e in Lo senti» 
mento equivale a Capitombola.— 
REVOLTON, add, dicesi a Chioggia nel 
sign. di Volabile; Stravagante — Quo 
nevoLtòn, Girellaia, detto fig. vale Uoma 
stravagante, rolubile, inconsiderato, fa 
cile a volgrrsi 0 svolgersi. 

REVOLTON (DE) Specie d'arr. — Bo 
Gin DE REVOLTÒN 0 ps arsatròw, Bollire 
a scroscio 0 & ricorsoio, rale Nel maggior 
colmo 
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REVOLTÒSO 
REVOLUZIONARIOS add. Rivoltuoso, 

- Che cagiona rivoluzione ; e figur. Sedi- 
zioso, 

REVOLZER, v. Rinvolgere; Involgere; 
Involvere; Rinvoltare e Involtare; lnvi- 
luppare, Impacchettare , Cuoprir di car- 
ta, di tela o simile che che sia, 

Revorzen, dicesi per Rivolgere o Fol- 
gere e Foltare , Piegare che che sia ad al- 
tra banda, 

Ravotzensa a uso, Rivolgersi ad alcu- 
no, Indirizzarsi ad alcuno, 
Èsvorsaszz EL 'TABARO atit nnazzo, /m- 

bracciare, Porsi od Avvoltarsi al braccio, 
RevoLzen Iv TR LA MENTE; Rivolgere 

in pensiero o nelta mente, che dicesi in 
modo basso Mulinare, 
REZER, v. ant. V. Rrcsn. 

REZÈTO (colla 2 dolce ) s. m. Uccelletto, 
lo stesso che Reariw, V. 

REZIMENTO, s. m. Arggimento , Sotto. 
ta voce nel Governo Veneto s' inten- 

va le Preture e Prefetture sostenote dai 
trizii nelle provincie lello Stato, cioè il 
orerno dei pibblici Rappresentanti, det- 

ti Postestà, Capitani e in alcuni luoghi 
Provrceditori e Conti, 

REZINA, s. £ Voce ant. Regina. 
REZZAPADÙRA, s.£, T. de' ilaniscalchi, 
Soprapposta o Supposta, Sorta di malat- 
tia de' cavalli , la quale si fa tra la carne 
viva e l'unghia, 

RIALTO, s.m. Rialto, Voce formatasi dal- 
le antiquate Rrvarra o Riparra, clio la- 
tinamente fu detto Rivonltus, Così chia- 
masi quella parte della Città di Venezia 
di là del Ganal grande, prossima al Ponte 
di questo nome, ov' ebbe la sua prima se- 
dle il governo della Repubblica net secolo 
IX. , quando da Malamocco vi si trasferì 
ad abitare: così detta dall'altezza delle sue 
e Fivoaltus chiamossi per qualche se- 
colo la Città stessa prima che si dicesse 
Venetie, è sì trovano negli archivii del- 
lo Stato moltissime rina | o lettere det 
Principe così datate, Mato in nostro Du 
cali Palatio Rivoaltî; e negli atti notaria» 
lì, Aotum Rivoalti. 

Abbiamo dalle cronache sulla fabbrica 
del ponte di Rialto, che li g Giugno 1588., 
giorno di giovedì, circa Je oro 18, ( alle 
«lue pomeridiane) vi fu posta la prima pie- 
tra di marmo dalla parte «di Rialto, collo 
"e di alcune Cosrrs ( V. Corri ) per 
altegrezza; che ri lavorarono tutti li Ta- 
gliapietra di Venezia per due anni; che 
costò 25. mila ducati; che vi si piantaro» 
no fitti dodici mila pali d'olmo lnnghi pie 
sli dieci, sei mila per parto , e vi si pose- 
ro sopra de tavofoni di larice grossî un 
palmo ete, 

Ora di Rialto, chiamavasiì aitempi Ve 
neti l'ora delle clue pomeridiane, in cui 
li Negozianti corcorrerano a quella piar 
za, ov'era la Horsa, per trattare i loro af 
fari, A quest'ora medesima si convocava- 
no le Magistrature stabilite nel palazzo di 
Rialto, cessando quelle di $. Marco, _ 

RIALZÀR — Riatzansn 1 rarzzi, Rinca» 

RIC 
rare o Rincarire, L’ammentarsi i prezzi 
delle cose vendibili. Ritoccare si dice più 
particolarmente delle biade. 
RIALZO, s. m. Fincarimento, L'aumen- 
to de’ prezzî — Ritoccamento, 0 Ritocco, 
dicesi propri delle biade. 
RIANDAR, v. Riandare, Esaminare, Con- 
siderare, 
_Rraxpia ca ceziòn, Riscorrere la le- 

zione. 

RIAOLO, V. Reaoto. 
RIATO, s.m. Riattamento, Aggiustamen- 
to di fabbriche. 

RIBALDARIA, s.£. Ribalderia; Ribaldag- 
gine, Scelleratezza, Cosa da ribaldi. 

Risrtnanza, nel parlar fam. diciamo an- 
cora per Sferre; Marame; Sceltume, cioè 
Vestimenti consumati e non bnoni a nul- 
la, Avanzo di cose reechie fruste e catti- 
ve, 

RIBAMBIO, add. Rimdambito; Rimbar- 
bogito; Imbarbogito, Agg. a Vecchio che- 
fa da fanciullo. 

RIBAMBÌR, v. Rimbambire; Imbarbogi: 
re; Rinfantocciare, Tornar bambino, Per- 
der il senno e il giudizio virile. 

L'è raxto aiAMBHIO cHE NOL SA NÈ cos- 
BA BL SE DIGA NÈ COSSA RL SE FAzzA, 
rimbambito a segno, che tutto immerso 
in ciarle ed opre inette, non sa più quel 
che dice e non connette. 
RIBECA, che dicevasi antic. per Reszaa, 
V. Promss. 

RIBEGA, s. m. e £. Voce del Contado ver- 
so Chioggia, lo stesso cha Curacothx 0 
Curacoroxa, 

RIBES, s. m. Ribes, detto anche Uva de 
Frati, Frutto acido dolce notissimo, fat- 
to a grappaletti come l'uva, prodotto da 
un'arboscello detto da' Sistem. Ribes ru- 
brum. 

RIBOLA (collo stretto) s. £ o Mawozca 
vec rmdy, Agghiaccio o Giavcio e Bar- 
ra del timone, Lungo peszo di legno e 

ie dti manovella, che serve per maneg= 
giare e regolare il timone delle barche. 

RIBOMBÀR, V. Ranomsàn. 
RIBREZZO , s. m. Ritrosta; Ripugnanza, 
Li pipe «l'avversione «d' apimo , riguardo 
che nasce, 

Ribrezzo, dicesi poi per Orrore 0 per 
Leggiero — Farine » Paura, 
Timore. 

RIBUTÀR, V. Resvria. 
RICAMÀR, V. Recamàn. 
RICAPITO, V. Recapito. 

RICAPITOLÀR, V. Recarrronàn. 
RICERCA o Rscenca, 5. £ Ricerca, Do- 
manda. 

Rrcnnca px mencawzte, /nchiesta, par- 
landosi di mercanzie o simili, di Quelle 
che sonoin credito perla toro bontà e scar- 
sezza. 

RICERGÀR o Racencha , v. Ricercare o 
Cercare ; Richiedere; Domandare ; Ad 
domandare, 

© RICAVÀR; V.Recaria. 

RIC 
RICERCATA, s. £. Ricercata e Ricercare, 
Suono fatto ad arbitrio del sonalore, sen- 
—— di alcuno che diagli legge da comin- 

e. 
Ricercata, era anche T. del Governo 

Veneto e dicevasi a quella Specie di let- 
tera in forma di decreto, con cui un Con- 
siglio supremo della ica comuni- 
cara all'altro che che si fasse di pubblici 
affari. 

RICERCATORIA, s. £ T. del Foro, Re- 
quisitoria o Requisitoriale. Lettera roga» 
toria, con cui un' Autorità chiede all'ab 
tra che che sia. 

RICÈTA (colle larga) V. Racòra. 
RICETÒR, V. Receròr. 
RICEÙDO, adi. Ricevuto. 
HICEVER, v. — Ricxvza iv casw' quaLe 
cux, decogliere; Alloggiare. 

Ricavan ranno quarciw, decogliere al- 
cuno freddamente — Ricevnn cow anu- 
ro muso, Accogliere con un accoglimen- 
to rustico» adiroso. 

Quasra xo LA nictvo, Questa non la 
calzo, cioè Non s' adatta alla mia capaci- 
tà. fo non v'arrivo; Non m'entra; Non 
mi garba; Non mi talenta ; Non m' ap- 

a, Non mi persuade. Non ‘connetto, 
on comprendo. — 
Ms ncsvata ? Modo familiarissimo , 

M° intend' ella? Mi capisce? 

RICEÙTA, s. £. Ricevuta, e dicesi anche 
Quitanza o Quetanza — Accettilazione, 
eticesi la Quitanza di pagamento immagi- 
nato, 

Fan ca nicevuta a quarcossa, Mamie- 
ra fam. Fare repulisti, modo basso val 
Consumare, Dar fine a qualche cosa-Sco- 
nocchiare; Dar —* un tino di me- 
lo cotte, vale Mangiarle; Dare labenedica, 
molo basso, Rinunziar a che che sia. 
RICHIEDER, v. — Not cnr nicmeoz; 
Non gli appartiene; Non gli si richiede, 
Nun è decente per lui o convenevole. 

Et Loco Lo arentevs, fl luogo non dis- 
chiede una cosa; Il luogo lo esige, lo 
ricerca. 

RICNÌO, add: Arsicchito. 
RICBIR, v. 4rricelire; Irricchire, DI- 
venire ricco — Trasricchire, Arriochire 
assai, AGI 

Tonwia 4 nicnia, Riarricchire. 

RÌCINO, s. m. 0 Fasoto p'ivpia, Ricimo, 
detto anche Fagiuolo Romano o Turche- 
sco, Pianta annvale ora coltirata anche 
«la moi, detta da' Sistem. Ricinus commu- 
nis. Essa proluce una noce della grandez- 
za «d'un fagiuolo, donde si trae un. olio 
ch'è solutivo e «di molto uso nella Medici- 
na, 

RICO, adil. — Rico maexo 0 Rico sFov- 
paù, Mico sfondato o sfonifolato; Opu- 
lentissimo. 

Amro nico, V, Amro. 
Xs nico QUELO CHE s£ CONTENTA DE Po- 

co, Colui è ricco che non ha voglie. 
Ara nica, modo avv. 4 bizzeffe; A 

ciocca, In gran copia, Senza risparmio. 
Da vw moxsvyro Aa L'aLtuo CO GNENTEB 

Xo sE DEYENTA RICHI, di fiume non ris 

— — È — 
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RID 
grossa d'acqua chiara, dicesi pror. Di 
coloro che — arricchiscone » perchè si 
sospetta che le subite ricchezze non ven- 
gano per via retta, 

RICOGNITÒR, s.m. Riconoseitore 0 Co- 
noscitore , Dicesi fra noi Quegli che fa fe- 
de di conoscere una persona. 

Ricoositòn pe canatani, /'erificatore, 
Colui ch'è preposto a veribicar le serittu- 
re, cioè ad osservarle e confrontarle per 
attestare della loro verità o falsità, 

RICOLTÀ, add. T. agr. Ricotto, Aggian- 
to di la terra lavorata che abbia rice- 
ruto i benefizii del sole e dell'aria. 

RICOMPÒNER, v. Ricomporre, Aequie- 
—* Sedare. » a 

RICÒN, s. m. Riccone; Riecaccio; Ricco 
in onde, senza fondo A sfondato, sfon- 

ato. 

RICONOSSENZA, s.f. Riconoscenza, Gra- 
titudine. A 

Usìnuwa nrcomossenza, Far una man- 
cia, una cortesia; Esser grato ad alcu- 
no, 

RICONVINCER, v. Riconvenire, È pro- 
pr. Convincer uno in giudizio cogli stessi 
mezzi ch'egli addusse a propria discolpa. 
RICONVINTO, add. Riconvenuto. 
RICÒPIA , 8. £. Nuova copia, Nuovo esem- 
plare. Credo che possa e debba dirsi Ri- 
copia, ma non è registrato nel Diziona- 
rio enciclopedico dell'Alberti, ove però si 
vede Ricopiare per Copiare di nuoro, 
RICOVRA, s. £. V, Ancora, 

RICUÒSER, vr. T. degli Indoratori a fuo- 
co, Incuocer l'oro, vale Metterlo al fuo- 
co nella ferraccia perchè prenda colore pri- 

* ma di metterlo nel crogiuolo col mercu- 
rio, V, Recùsen. 

RICUSIURA, V. Recusiuna, 

RIDACHIÀR, v. Far guattrinate di riso, 
vale Rider per poco o per miuna cagione. 
Ridere agli angioli, Ridere e non sapere 
di che sì rida. _ 

Ripacmin,si dice pure nel sign. di Ghi- 
gnare; Sogghignare; Sorridere, civè Leg- 
germente e scarsamente ridere, e talora 

ischerno o per isdegno. V. Risero. 

RIDACHIÒN, add. Ridone; Risanciano, 
dicesi Colui che ride spesso e volontieri. 
V.Scanroxnarapari — Riditore è Quelloche 
si ride e si fi beffe d' alirui. 

RIDÀDA, V. Ruàpa. 
RIDER, v. Ridere. 

Caspàa pa apra o River A cnepipaxn- 
za; Crepare; Scoppicre o Sbellicarsi dal 
le risa; Rompersi a ridere; Ridere a cre- 
papancia; Screpazzare dalle risa, 

onìa pa ninsa , Morir dalle risa, Ri- 
dere smoderatamente, 

PissansEADOSSO DA hIDER, Scompisciar- 
si dalle risa, Quasi pisciarsi addosso dal 
rider, e vale Ridere assai e con gusto. 

Ripsa a quarno caxasse , Sganascia- 
reo 4 A dat] dalle risa o per le ri- 
sa; Rideresgangheratamente 0 Smascel- 
larsi dalle risa ; Rider all' abbandonata 
o a scroscio 0 a risa scarrucolate; Far- 
si una sgangherata di mascelle. 

RID 
Ripe va aanxo, Ridere sguaecherata- 

mente 0 squacqueratamente, cioè Con 
grande strepito, sconciamente, colla boc- 
ca spalancata, 

Ripzn pa maro o tor so avzoteti, Ri- 
dere agli angioli. 
Rosa pi vatix o pa nana , Ghignare, 

Sorridere per ischerno e rabbia. 
Rioen cus xo passa LE Penta, Riso sar 

donico, sforzato, dispettoso. 
Ripsn iN Boca A quanciux ( che antica 

mente dicevasi Rinza 1x prco 4 uno) Ri- 
dere ad alcuno, Mostrarsegli amico 
inganuarlo. Tal si ride in bocca che di 
tro te l'accocca. 
Riza 1x catesco, Ridere alla tedesca 

o Ridere amaramente, vale Piangere. 
Riposa ren cwewra, V. Ripacurin. 
Ripsase pe quatchw, Ridersi; Burlar 

si; Farsi beffe d' alcuno. 
Et ranta niper 1 caroni, Farebbe ri- 

dere il — Farebbe ridere i piè del 
letto a le telline; Farebbe ridere i ranoo» 
chi,Espressioni fgurate indicanti una per 
sona di carattere lepido e scherzoso, 

Fan ninsn La comraapa, Far delle le 
piazze, Si dice del radunarsi il popolo o 
per grida o per azioni poco lodevoli. 
Gu poco na nioen, Non v'è ‘sfoggi, 

Espressione fam, che s'usa ironicamente 
per dire, Non è gran fatto, Non v'è gran 
cosa, 

Ho raxro nipesro cur me poLgva LE 
cosa, Risi tanto che mi dolevano gli ce- 
chi e "1 petto, 

MUCIER DEL LADRO NO RIDE SEMPAE, 
V. Lapao. . 

Ms pan ciusto DA ninen, Come suecia- 
re un uovo fresco, Dicesi in modo basso 
di Cosa agevolissima a farsi o a riuscire, 
Esser come bere un novo. È 

Ss sexre uN Gnax ninsa, Si sente cro- 
sciar un gran riso, Rider forte, E quin» 
di Croscio di risa, dicesi al Romore che 
si fuccia ridendo. 

Ripenss D'uxa cossa, Ridersi di che 
che sia, vale Burlarsi, Farsi beffe, Scher- 
nire, Me ne rido — Îuvicm sona, Fa- 
tevene beffe. 

Taanta ix atonn, Metterla în baia, in 
burla, în canzona, in chiasso, in fan- 
Serina, Dicesi di chi per suv interesse met- 
te che che sia in bara, 

Gyewrs cre nido, lo stesso che Naxa 
cme nino, V. Nama,. 

RIDICOLAGINE 
RIDICOLOSITÀ Y's. £ Ridicolosaggine, 
Buffoneria, Zannata. 
RIDICOLO o 
RIDICOLOSO f Add. Ridicolo ; Ridico- 
loso; Bernesco; Buffonesco; Scurrile-Di- 
cesi ancora Risimovente ; Risifica e Ri 
seccitante , ch’ è però voce «litirambica. 

Msren iv mipicoro, Sfatare; Dispre- 
giare; Farsi beffe — Proverviare: Can- 
zonare ; Corbellare ; Cuculiare, Mettere 
in canzona 0 in baia, 

RIDÒN 3 V. Ripacmidr. 

RIDOTO, V. Repdro. 
RIDOTOLO, add. Ridente; Portariso; Ga 
io; Allegro, 

RIG 503 
Fan et viso nIndbroco , Arridere, Mo. 

strarsi ridente, benigno, piacerole, 
RIDÙR, v. V. Repùn. 
RIDUZZÀR, V. Ripacuràn. 
RIEGOLA, s. £. T. ant, Regola. 
RIÈLO (coll’e larga ) s. m. o Rutro, Aiot- 
‘tolo; Rivetto, Canalino. 
RIENSÌR, —— bene o a denti 
Riuscire a buon fine, Aver prospero fine. 
V. Rivssin si 

RIFUGIARSE, V. Rarvoranse. . 
RIGA, s. L Riga; Linea ; Fila, e dicesi 
d'ogni casa fatta a foggia d'una linea. 
Fd 0 Regolo, Quello strumento di le- 

gno o di metallo col quale si tirano le li- 
nee diritte. V. FaLsantca. 

Rica cme ra L'aqua, Stroscia, La riga 
che fa l’acqua correndo in terra 0 su che 
che sia. 

Rica ps sotvar, V. Fica. 
Rona rara 4 miona, Tela 0 Drappo a 

righe, a vergato, a verga, a liste, a do- 
ghe; Listato, 

Uxa arca o no, Un'impennata d'in- 
chiostro o due, per dire Poche perole scrit- 
te, quante ne può scrivere chi intigne la 
penna una fiata. 

Rica pa Santoni, Regolo, Qualrango- 
lo o simile di legno , il quale" si mette a 
contrasto delle costare nello spianarle. 

Rica è anche Voce di gergo, cui corri- 
sponde Calcosa, ch'è pur di gergo , che 
vale Strada, 

Now axrmancne mE Iv nica xÈ tv sPaz- 
zo, Von entrarvi nè punto nè poco. 

Sraa ix mica, Andare pel filo della si- 
nopia, Andare dirittamente e con esatter- 
2a 

RIGÀ, add, Rigato; Lineato; Sparso di 
linee, Tutto quello ch'è impresso di liner 
e righe--Listato; Righettato, si dice de' 
Panni e simili-fddogato, direbbesi del- 
le arme gentilizie listate per lungo — Li- 
neato o Striato, dicesi da' Botanici delle 
Foglie. V. Seanxntà. 

Cama nicana, V. Cara. 
LerEnA nicADA DE now IncIostno, Per 

gata di buon inchiostro, cioè Scritta be- 
ne, con buon sentimento, 

RIGABÈLO, s. m. 0 Ricatero, era il no- 
me d'uno Stromento musicale usato an- 
ticamente nelle Chiese prima che fossero 
introdotti gli organi. Rigabellum è tra le 
voci barbariche del Vu Cange. 

RIGADIN, s. m. Bundato; Panno o Drap- 
pe rigato o a bastoncini; Vergato, Spr. 
cie di tela bianca tessota ili bambagia, li 
stata per lungo di righe più o meno lar- 
he, dal che ha preso il nome vernacolo. 

RIGANO, s, m. T. de' Funaiuoli, Cordi- 
cella; Funicella; Piccolo canapo. 

RIGAROLA {coll'o sirettto ) s, £. Regolo 
o Riga, Strumento di legno e di metal- 
lo, vel quale si tirano le linee diritte, 

RIGHETA, s. £ Righetta, Piccola riga. 
Scniven xd moneta, Scrivere un'im- 

pennata d' inchiostro, Scrivere poche pa- 
role quante ne può scrivere chi intigne la 
prona una Gata, 

— —— — 

— 
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Bo4 RIM 
Rioxsra pa rano, Regoletto di ferro, 

Lama lunga e stretta. 
Ricnàra, T. de' Fabbri, Reggetta, e 

nell’aocresc.Reggettone, Ferrareccia della 
specie di Modello di Distendino, che ado- 
perasi specialmente per battenti e inre- 
triate. 

Frarspa ps nicuita , Ferriata di reg» 
getta, Quella cioè ch'è fatta di lamina an- 
zi che di bastoni di ferro, 

RIGOLÀR, v. Rotolare; Voltolarsi, Gira- 
re una cosa per terra, 
RIGOLO, T. ant. V. Rito. 

RIGÒR, s. m. Rigore; Rigidezza; Rigi 
dità. 

Usàn raorro nrcba vs Ls cossa, Dar le 
mosse a' tremueti o Dar fuoco alla giran- 
dola o l'orma a' topi. Il soperchio rompe 
il coperchio, Detto i : 

Ricòn psi razpo, Stridore; Sido. 
A moda, Al più; All'incirca; Tutt'al 

più — A nicba ps ranmina, A stretto di- 
ritto, T. de'Legisti, che anche dicesi, Se- 
condo lu lettera della legge — Cox nicba, 
Rigidamente; Rigorosamente. 
RIGOROSAMENTE, avv. Al più; Tutt'al 
più; All'incirca. 

RIGOROSETO, add. Rigidetto, Un po' 
severo. _ 
RIGORÒSO, add. Rigoroso e Rigido, Se- 
vero do. 

Rigorista, dicesi Colui che in morale 
sostiene le sentenze più rigide e più sicu- 
re, 

RIGUARDO, s. m. Riguardo o Risguar- 
do e Ragguardo, Consi.lerazione, Rispet- 
to. 

No ABIÈ RIGUARDO A LE NOSTRE MANCAN- 
28, Non guardate a' nostri errori, 

Avia psi nicvanni, Stare in riguardo, 
— No aven nicvanor, Darla nel mezzo; 
Far d'ogni campo strada — No avea nt- 
cuanno A wissiw, Von riserbare alcuno; 
Gittare il giacchio tondo, Trattare ognu. 
no a un modo — Trar giù la buffa, vale 
Dispregiar la vergogna e por da banda il 
— 
—— A Paco avan, În quanto a 

vell'affare; Su osito o Sull Ta 
® dell; fare. * poni 

Pra sox arcuanpo, o Pax rurr1 poxr 
nicvanpi, 4 buon riguardo ; Per buon 
rispetto, Per dovuta considerazione »4 
cautela; A ben essere, 

RILASSÌ, V. Recassà, 
RILASSATEZZA, V. Recassarnzza, 

RILASSO, V. Retasso. 
RIMA, s, f. Rima — Rime onuicate, Ri 
me sforzate, 

Fan ecs ame, Rimeggiare. 
Respownza rea LE mx o pr TRIONFO, 

Risponder ulle rime, vale Rispondere a 
quanto occorre e it maniera ch'ei non re- 
sti sopraffatto, 
RIMANDELO, s. m. Grimaldello » Stru- 
mento di ferro ritorto da uno o tutti due 
li capi, il quale serve ad aprir senza chia- 
re le serrature, 
RIMANDO, V. Raxaxpo. 

RIN 
RIMARCÀR, v. (dal Frans. Remarguer) 
è roce ————— nel nostro parla- 
re, e da taluni anche nelle scritture, ma 
non è italiana, come non lo sono Rimar- 
cabile, Rimarchevole, nè Rimarco. Vi 
corrispondone Osservare ; Notare; Con- 
siderare ; Dedurre ; Cavare; Ritrarre; ed 
anche Distinguere; Conoscere. 
RIMARCO, s. m, Osservazione; Conside 
razione; Ponderazione — Cans ura; Cri- 
tica. 

Rixanco, vale anche Milievo; /mpor- 
tanza; Peso, e dicesi di cose morali — 
Cossa o Aran pe nuranco, Cosa d'impor- 
tanza,di momento, di peso, di conseguen- 
za, di rilievo, 

RIMBOMBÀR, V, Rasomaia. 
RIMBOMBO, V. Rasomso, 
RIMETER, V. Remersa. 
RIMPROVERETO , s. m. Rimprovera- 
zioncella. 

RINCAGÀR, v. Rincacare; Incacare, Sa- 
per mal grado, V. Incacha. 

RINCRESSER, v. Hincrescere e Incresce- 
re. 

La ma nivcazsss iv Te L'axEMA, M'in- 
cresce o Mi rincresce insin al cuore. 

So cus La cuE muxcazsss, Soche que- 
sta cosa gli cuoce, cioè Lo tormenta, V. 

CUR . 
No ca mr nimcnzsss, Von mi rincre 

sce, cioè Non mi fa noia 0 fastidio, Mi 
piace anzi che no. 

Ss xo cus mncazsss, Se non le fia 
grave ; Se non le rincresce. 

RINCULÀDA è Recutapa, s. f. Rincula- 
ta, Ritrocedimento di chi rincula e di ciò 
che da indietro per qualsivoglia cosa che 
lo spinga — Rinculamento o Rinculata, 
dicesi del Moto cha fa il cannone all'in- 
dietro quando si spara. 

RINCULÀR, V. Recviàn, 
RINFAZZADA, s. £ Rinfacciamento; Raf: 
Sacciamento , Rimprovero. 
RINFAZZÀR, . Rinfacciare o Raffac- 
ciare; Buttare in occhio o in faccia al- 
cuna cosa. 

Riwpazzia pet vento, Rispingere è 
Rispingere in dietro, Si dice del vento 
Rimbuffare, dicesi Quando il vento por- 
La con impeto la neve in faccia. 

Rixrazzansa, dicesi anche per disc. 
ciarsi — Sg wa nispazzi uso, Ai si 
fond uno; Mi si fece dinanzi, e vale 

1 sì fece. incontro, a vista, 

RINFAZZO, s. m. Rinfacciamento; Rim- 
proveramento ; Rim ro; Rimprove 
rio, che anche dicest Rimbrotto o Rim- 
brottolo e Rampogna. 

Dan per nixsazzi, Rinfacciare; Rim- 
proverare. 
RINFRESCADÒRA, V. Rernscapdua. 
RINFRESCÀR, V. Rernescin. 
RINFRESCO, V. Rerazsco. 
RINGHIERA, s. £ Ballatoio; Balconata; 
Andare, ch'è come una strada alta situa- 
ta 0 fuori delle facciate d'un edifizio o in- 
ternamente annessa al muro de'cortili, 

RIO 
Riwoniana ps La scatd, Balsuetrata 

della scala, 
RINGRAZIÀR, +. Ring raziare; Essere Sapere grado o buon * i Riferir * 
zie 
Sta nivcnazià Banna Giova, O sia rin 
— il manico delle mestole, 
sione che si fa dopo qualche impazien, 
® noia sofferta, — si viene a —* 
che che sia : detto così scherzosamentein 
vece di Sia ringraziato /ddio. 
RINTRAZZÀR , v. Rintracciare e Trac- 
ciare, 
RINVANGÀR o Revaxoia ,*. Rivangare, 
Riatracciare le cose vecchie e dimentica. 
le. * 

RINVEGNÎR, V. Revzoxia. 
RINZOVENÌR, v. Ringiovanire o Ringio 
venire, Tornar giovane. 

RIO, s. m. Rivo e Rio, Canaletto interno 
di Venezia. 

Rio rsxà, Rivo o Canale interrato, 
Rio pr rari (coll’e stretta ) Il cocchiu- 

me; Il calo. 

Axpan ren nio menbo, V. Maxbo. 
Cazzanse ix n10, dicesi propr. di que” 

RscatantIche non ‘avendo potuto jngoe 
re prima degli altri competitori alla ripa 
rata per guadagnarsi un premio e rimasti, 
in dietro, si sottraggono alla vista «del po- 
polo spettatore per vergogna, ed entrano 
colla barchetta in on rio. 

Detto poi fig. V. Caszin. . 

RIOBÀRBARO e Renànsano, s. m. Rabare 
baro 0 Reobarbaro, Radice medicinale 
purgativa , notissima , Ja quale è detta da' 
Sistematici Aheum palmatum. 

RIODA, V. Ropa. 

Pxssn Riona nuvipo, T. de' Pesc. detto 
anche Lux4 ps man o Tauro Ds mR, 
Tumburo marino o Mola o Pesce Molae 
Bottazza, Pesce di mare posto da Linv. al 
gr Tetraodon, e detto Tetraodon Mo- 
‘a. Questo non è raro nel nostro ma- 
re; la sua Eguro è presso che rotonda , 
schiacciata, sembrando esser nel suo com- 
rlesso una testa soltanto. Non è mangia- 
ile, 
Riona nasranno 0 LIsso, T. de Pesc. 

Ebbe il Naturalista Nardo con questo ne- 
me un rarissimo pesce che rassomigliara 
al Tetraodon Mola soprindicato, ma ch'e 
ra di furma più allungata, di cute liscia 
ed argentea, colle labbra prolungate, un 
nol dente per mascella, pinne pettorali 
triangolari, ed acute anzi che rotonde, Un 
tal pesce fu ben descritto da Giano Plan-: 
co; ma i Moderni lo confasero col Tetrao- 
don Mola. Il Nardo però osservando dal 

l'uno a l'altro le —5* formò di 
questo Rioni sistanno un nuoro genere 
intitolato Mola, chiamandolo Mola Plam- 
ci; e volle chiamare il Tesraodon Mola di 
Liuneo, Mola Aspera. 

RIOLÀR, v. T. Antiq. Ruotolare. V. Ro- 
DoLan. 

Riocia paio pi rnozi, Seguir le tracce. 
RIONDAMENTO , s. mm. T. de'Calafati, 
Mezza carena, Lavoro simile al carena 
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re dellebarche , ma che si fa soltanto nel- 

Ja metà del loro fianco. 

RIOSA, V. Rosa. 

RIPARTO, s. m. Ripartimento; Scompar- 
timento; Compartimento; Distribuzione, 
Divisione. 

RIPASSADA, V. Repassana. 
RIPATRIÀR, V. Ravararàa. 
RIPIEGO, V. Raps:izco. 
RIPONER, v. T. di giuoco, V. Povza. 
RIPORTÀR, v. Riportare o Rapportare , 
Riferire, Raccontare. : 

Rirontia maLamenTE , Rificcare, mo- 
do basso e vale Ridir le cose in mala par- 

Risonràn ps Ls orsss, Rilevare 0 Ri 
portare percosse, ferite, ingiurie, pregiu- 
dizii e simili Ha 

Riportare ad altro tempo , vale Differi» 
re. 

RIPORTO, s. m. Riporto, Specie di rica 
mo d'oro o d'argento che si può rappor- 
tare a qualche veste. î 

Rapporti, T. degli Orefici, sì chiama- 
no Que'pezzi che s'atlattano per ornamen- 
to a qualche lavoro. V. Rasonro. 

Rivonto, detto arv. V. Raronto. 
RIPOSÀR, V. Rxrossìn. 
RIQUADRO, V. Requapno. 
RISÀDA oRmnipa sf. Risata; Risa; Sghi- 
‘gnazzamento; Sghignazzata ; Ghigna- 
ta, Scoppio di risa. 

RISÀGIO, V. Rizzacro, 
RISAGNA, Voce ant. V. Risapa, 
RISBÒGO, Vacxia una cossa pe aIsBOCO 0 
ps usssoco, Fenir di sovvallo, Si dice di 
cosa che viene senza spesa e per lo più da 
odersi in brigata — Dicesi ancora per 
enire da via obbligua od eguivoca. 

RISCALDAZIUN, V. Rascatpazibr. 
RISCHIÀR, v. Arrischiare ; Rischiare; 
Arrisicare ; Avventurare. 

Riscnranza , Correrla, Far una risola- 
«zione che non riesca poi a 

Riscuràn La ronca, Risicar un capre 
sto, Arrischiare d'essere appiccato. 

No rs niscnràn, Guarda — Le- 
va la gamba; Abbi l'occhio; Dio ne guar 
di, Non ti arrischiare, 

Riscuia pe sconea, detto met, Uccel 
lare a coccole, Dicesi di chi per li suoi cat- 
tivi portamenti corre rischio di toccar del- 
le busse e d'essere mortificato. È un ue- 
cellar a coccole e percosse il ruzzare co” 
pa:z' uomini e bravi. 

RISCHIO, s. m. Rischio; 4rrischio e Ar- 
rischtamento e Risico, Cimento, Ripen- 
taglio, 

Fungo di rischio, si dice di Cosa che 
sia pericoloso il flarsene. V. Riseco, 

Axpia a asscaro , Andar a risico; Ri 
* 

A 4 arscaro, dicesi nel parlar fam. 
si a modo d'avr, per Fan — Va pg 
scuro cne LE Sia cevto, Forse; Probabil- 
mente saranno cento. V. Riseco, 

RISCHIOSO, add. V, Rrsscbso, 
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RISCONTRÀR, v. Riscontrare; Riscon- 
trarsi , Incontrarti, 

Riscoxtnàn, diciam noi ancora nel si- 
gu. di Rispondere in iscritto — Riscow- 
TRANDO LA VOSTRA LBTERA, Mispondendo 
o Formando risposta alla vostra lettera. 

RISEGÀ, add. Rischiato; Risicato; Ar- 
rischiato. 
RISEGÀR, r. V. Rucuna. 

Uni wo nisega no noseca , detto figur, 
Chi non s' arrischia non acquista o non 
rosicchia; 4 porco peritaso non casca in 
bocca pera mezza , Prov. e vagliono che 
Ai timidi o che non s'arrischiano farsi 
incontro alla sorte, rare volte ella si offre 
di per sè, 

RÌSEGO, s.m. Risico; Rischio; Arrischio, 
Pericolo, Ripentaglio. 
+ Marenss A nisnco 0 Axnin a niseco, 
Porsi o Andar a risico; Risicare; Arrisi 
care; Avventurare; Essere in avventura 
o alla ventura, Artischiarsi, Giuocar al- 
la sorte. L 

A siseco cu'sL casca, d pericolo ch'egli 

Va nrseGo CHE xot. LA voGta (dettoiron.) 
sale in senso contrario, cioè Porrà senza 
dubbio-Va niseco cur wor macxwa, e vale 
nello stesso senso opposto, Mangiera cer- 
tamente — Va niseno ce coLò aL Paga! 
Egli non pagherà certamente. 

Fan un auseco, Tagliarsi l'agno, cioè 
In cosa malagevole Pane it 
ne, Avrenturare, 

Sran re asseco, Stare in bilico, dice- 
si di Cosa pericolosissima di cadere. V. 
Bauso, 

RISEGOSO, add. Rischioso; Arrischievo- 
le; drrischiato; Avventato; Avventatel- 
lo, Audace che procede nelle sue azioni 
precipitosamente, senza considerazione. 

RISERA +8 f. Risaia , Teria seminata di 
riso, 

Dan L'AQUA A LA nisena, /rnondare la 
risaia, 

RISETO, s. m. Risetto 0 Risino e Risoli» 
no, Dimin, e Vezzegg. di Riso, Riso dol- 
ce, soare, che dicesi anche Sorriso. 

Ux cenro nisito, Ghigno e nel dimin. 
Ghignetto e Ghignettino, L'atto del ghi- 
gnare, Tacito sorriso, che è quel leggier- 
mente e scarsamente ridere per ischerno 
e sdegno — Sogghigno è l'Atto con cui 
si mostra o si fa segno di ridere, e ordi- 
nariamente per segno di disprezzo o di 
ca stima, che chiamarsi — rl 
quatoo Ghigno annacquaticcio. V. Riso, 

Sempne nissto tv soca, Sputa zucche 
ro, si dice di Persona che pel parlare spi- 
ri © finga dolcezza. 

RISGUARDO, s. m. T. de' Legatori di li- 
bri, Guardia, Quel foglio di carta che è 
tra il cartone e il frontispizio di un libro 
e che gli serve di coperta interna, 

RrÌsiGo, lo stesso che Riseco, ma è voce 
bassa, 

RISÌN, s. m. T. di Finanza, Riso minuto, 
cioè Rotto. 

RISO, s. m. Riso, Biada o Legunte riotin 
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simo , la cui pianta è chiamata da' Sistem 
Oryza sativa. pare ;,, Coperti del 

1sr vesrit, Risi lopposi, tu 
loro guscio, della ig 

Hrst avena pesrinat, V. Desrinà. 
Urxro nist co LA QuaGiETA, dicesi da' 

gioni, e vale Un tondo di riso colla qua- 
glia. 
RISO, s. m. Riso, che nel plur. dicesi le 
Risa, Il ridere — Rrso è voce più antica 
che moderna vel nostro parlare, ma spes- 
so in bocca delle persone colte , e comu- 
nemente intesa, 

Fan 1 nisi chasst, cletto metaf. Far le 
risa grasse; Scompisciarsi; Sganasciar- 
si dalle risa. 

Kiso sardonico, moi lo diciamo per Ri- 
so finto, che cora cioè un diverso senti- 
mento — Riso spappolato, vale Riso pre- 
cipitoso e temerario, 

No me La Toalo 1% n1s0, è Maniera ant. 
usata dal Varotari, che ora direbbesi No 
MR LA TOGO IN BAGOLO O IN BUFONEZIO, 
Non me la piglio a gabbo, cioè iu ischer- 
20, per baia. - 

Riso cus no Passi Le pente, Riso che 
non passa dal gozzo in giù, vale Riso di 
complimento, a cui non acconsente il cuo- 
re. 

Riso cra xo se capissn, Riso alla te- 
desca, Riso che pare piuttosto pianto. 

Axpiaio ser cme 1 nist è corr, Maniera 
ironica d'impazienza e di disapprovazio. 
ne, che vuol dire parimenti in modo iro- 
mico Tiriamo pur avanti così, che va be- 
ne. i 

Rist souaguanar, frase ant. usata da 
Varotari, Risi sgangherati, cioè Sconci, 
Scamposti. 

RISÒN , s. m. Riso vestito a loppato o co 
guscio, Risi ancora involti nel loro guscio 
e non ancora briltati. V. Più, 

RISPETÀBILE, add. Ragguardevole o Ri- 
guardevole, nel sign, di Grande. 

Suma nisperamina, Somma grande o 
generosa, e s'intende di danaro. Fu an- 
che Di Somma cospicua. 
RISPETO o Resriro, s.m. Rispetto, Con- 
siderazione, Stima, i 

Cox sow azsszto PantaNDO | ore. Cox 
secxo assenro, Con sopportazione di chi 
mi sente. V. Soronrazion. 

I xi nispàri O nesviri, // mio rispet- 
to, Modo di salutare, come se si dicesse 
Le rassegno il mio rispetto o l'omaggio 
del mio rispetto. 
Zonw pe nisphro, Giorni di prazi»: 

Giorni di favore, si dicono nel Commer- 
cio Quel numero «i giorni di respiro che 
l'uso «elle diverse piazze accorda al pagn- 
‘mento d'una cambiale dopo quello della 
scadenza. 

Giorni di rispetto, chiamavansi sotto 
il Governo Veneto gli ultimi otto giorni 
«l'un Reggimento nelle provincie dello Sta- 
to, ne'quali non poterasi pronunziare al- 
cona sentenza ; el erano giorni di silen- 
zio pel Foro, come lo erano anche lì pri- 
mi otto giorni del Reggimento è Rappre- 
sentante successore. : 

Onto senza nesrero, /rriverente, Che 
non ha respelto ad alcuno. 
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Rosa ne asspiro, T. di varie Arti, 

Manguardia, Cosa di riserva per un ca- 
so di bisogno in-supplimento d'un altra 
che renga a mancare. 
RISSA, s. £. Rissa, Contesa di fatti, quan- 
do alcuni pochi con alcuni altri si percue- 
«tono insieme l'un l'altro per movimento 
d'ira o di mala volontà. 

Oxoracica ara nisss , Rissante. V.Ba- 
AUFANTE. 

RISSÀR, v. 4rriesare o Riscare, Far rima, 
contesa, 

Et ca rnovà no Esnar can 1 nissara, 
Trovò due Ebrei che s° arrissavano. 

RISSALTÀR, v. Risaltare, Rilevarsi, 
Aver del rilievo, n : 

Rissartàz, è roce più usata nel sign. 
di Spiccare, cioè Comparire fra le altre 
cose, Far vista, e dicesi anch» talora in 
cattiva parte. Spicca la sua ignoranza. 

Rissartàn psi coLont, Campeggtare , 
Il risaltare dei colori in una pittura. 
RISSALTO, s. m. Risalto e Soprassalto, 
Ciò che rissalta o esce di dirittura. 

Rissatro, dicesi da noi più comune 
mente per $ icco, in sign. di Comparsa, 
"Bella vista. // bianco allato al mero dà e 
rende scambievolmente un certo spicco. 
(A Mia. 
RISSECÀR. V. Rassecàn. 
RISSERVA, s. £. che anche dicesi Rassan- 
va, Riserva, in T, For. ex Veneto, signi- 
fica Eccezione e Restrizione onde una da- 
ta cosa non è compresa nella legge o nel 
giudizio o in altro atto. : 

Rissrava, detto in T. Mil. Ricambio, 
si dice di moltissime cose per uso di guer- 
ra, come armi, casse, ruote, piastre, pietre 
ec, è s'intende Quelle chesi tengono inser- 
bo per valersene a un bisogno. Così Riser 
wa, Schiera di riserva o Linea di riser- 
va dicesi ad un Corpo di truppe tenute in 
serbo per rinforzare gli altri corpi o sot- 
tentrare ad essì. 

Avin pe nissenva, Avere in riserva o 
in serbo, cioè Da parte, in custodia, 

Rose 0 capi ps mssenva, detto in T. 
degli Artefici, Manguardia, vuol dire 
Cosa di riserva per un caso di bisogno per 
supplimento d’'un'altra. 

© La mr nissenve, in altro sign, Ho i 
miei riguardi o rispetti , cioè Ho delle ce- 
cezioni e difficollà — Me razzo nmsannva 
DE axpÀ® IN QUELA casa , Mi fo riguardo 
di andar in quella casa; Ho de' rispetti 
© delle riserve. 
» LiReggimenti di Salò e di Cefalonia era- 
no, ai tempi Veneti, alternativamente co- 
perti da un membro delle Quarantie e da 
n n Quando toccava la cari- 

cn al accomito dicevasi Reziannro 0 
Posro o Buso ps wsszava, perchè era im- 
piego riservato al ccomito in com 

nso dr auoi servigi. 

RISSERYÀ s adil. Riservato n Riserbato e 
Reservato, Canto e dicesi di persona. 

Panthn nissravà o mssaavaro, Parla 
re riserbato; Parlar colle seste, Parlar 
con cantela, 

Lettera o Che che sia riservato, dice- 
si ia T. d'uffizio pubblico, ad Affare trat- 

RIT 
Prete epr rt 
fuori delle vie ordinarie. 

RISSIEDER, v. Risedere, Stare di conti- 
muo e stanziare in un ep e si dice per 
lo più di persone pubbli e 
RISSOLTO, add. Risoluto, vale Determi- 
nato di fare, Deci 

Now sex missorto, Zrresoluto , Indeci- 
10. 
RISSORGIMENTO , s. m. Fortuna, Mi- 
glioramento di stato. 

RISSORSA, s.£ F: io; Profitto, Pre 
sidio; Hipiago; Rimelio. N. —— 

-RISSOVENÌR, v. Risovvenire, Far veni- 
re a mente. 

Et caso CHE X8 STA CONTÀ ME PA nis- 
sovazia ux aLtno caso, Il caso detto mi 
ritorna a memoria un altro caso. 
RISTABILÌO, add. — Rrsraorcto rv sa- 
Lur8;, Rimesso in salute, Risanato. 

RISTABILIRSE, v. Rimettersi în carne, 
Ritornare in buon essere di earne, Ingras- 
sare — Rimettersi in salute, Guarire ·⸗ 
Ripigliare le forze , lo stato, il negozio 
ete, 

RISTRETEZZA, s. f. Stato poverissimo;. 
Bisogni; Miseria; Povertà. 

Msrnovorn cnax nistasTEzza, Mi tro 
vo in grandi bisogni, in umo stato d'in- 
digenza. 

RITARDÀR, V. Rerannàa, 
RITIRÀ o Rsrinà, add. Ritirato, Contrat- 

to, Rattratto: dicesi delle Membra, 
Reti IN casa pen pesrti, Stare in sul 

noee , clicesi fgur. di Coloro che temen- 
do di non esser presi per debiti, non ar- 
dliscono uscire di casa. Fu anche detto in 

esto signifi. Passeggiare i cimiteri. V. 
An neriaà, in Stan. 
Oxo nrrinà, Como ritirato, Solitario, 

RITIRÀDA, s. f. Ricirata — Baran 1a ni 
rinaba, detto fg. Ritirarsi, Segregarsi, 
Isolarsi dalla società, V. Baren. 

RITIRAMENTO, s, m. — Rrrinaxizyro 
pemzmoni, Contrazione; Raggrinzamen- 
to. 

Rrrinamanto Ds menvi, Atirapperia ; 
Contrattura ; Rattrappatura, 

RITIRÀR , v. Ritirare, Tirare indietro, 
Ririnàn 1 soupr, T. Merc. Ritirare o 

Arritirare, vale Riscuotere, Esigere da- 
nari, 

Ririmanse pa quaLcHue opimùn, Desi- 
stere; Recedere; Ricantare. 

Rririnanse psi pani, V. Sraevzen. 
RITO, e. m. Rito, Usanza, Costume. 

Rito, T. del Governo ex Veneto, dice 
vasi l'Uso praticato da' Magistrati nella for- 
mazione idle'processi criminali, i quali are· 
vano distinzioni d'autorità, ff rito del Con- 
siglio de' dieci, e quello del Senato, im- 
portavano segretezza de' testimonii, che 
—— giurare = silentio, e di tot pi gli 
atti del processo, E quindi la parola Arto 
valeva Segretezza a Penta con rito, 
Processi segreti. 

RITOCÀDA, s. £ Ritoccamento , Si dice 
del Riteccare alcun’opera, come scrittura, 
pittura e simili, e vale Correzione. 

RITOCÀR e Rarocùa, r. Ritoccare; Dice 
si di alcune opere che si ripassano , come 
scrittore, pitture, per far loro delle cor« 
rezioni od aggiunte, che sidice anche Ri- 
Sriggere, parlando di pitture. 

ifiorire , vale Far ricoprire di nuovo 
—— antica pitiura che in pro- 
cesso di tempo sia amnerita, * 
farla lavare, che —— Ridipinge- 
re. 

Rrrocìn a sorin, V. Botìw. 
RITORNO, s. m. Ritorno e Ritornata. 

Ps nrroaxo pa Mitiw, Ritornato o Di 
—— —— Molti usano dir Fe 

ce, ma è latinismo che gon trotasi ne 
dizionarii italiani, 

nwo ps canrs, Restituzione; Ri 
trocessione. 

Rrroawo, T. de' Vetturali, Rimeno — 
Calesse o Cavalli di rimeno, si dicono 

Ili che sono di ritorno al loro parse. 
edi se ci fosse alcun Fetturino di rì- 

meno. 

RITRAR, v. Ritrarre, Cavar profitto, Lu- 
crare, 

Ritrarre, dicesi per Dipingere 0 Seol· 
pire alcuna cosa rappresentante al nato 
rale — Rrraia sevza vara, Ritrarre al- 
la macchia vale Ritratre senza il naturale 
presente,a forza di memoria dell'Artefice; 
e vuol dire ancora Ritrarre nascosamente, 
furtivamente, 

Riraia Le tans, Dissodare; Boni; 
re, Ridurre il terreno colto — rare 

RITROVÀTO, s. m. Ritrovato; Ritrova- 
ta; Trovato; Inventiva, vale Invenzione, 

ta 
ori nITROVATI Maniera fam. Tutte 

scuse; Trovatelli; Pretesti; Occasioni del 
petrosemole, Ragioni false o mendicate. 

RIVA, s. f. Riva; Ripa e Ripaggio, Estre- 
ma parte della terra che conbna coll ac- 
qua, Malti fanne distinzione fra Riva eRi- 
pa, chiamando Riva, quella del fiume, e 
* gli argini che sopra le fosse si fanno 
o d'intorno alle 0 ancora a luoghi 
declivi per li pe da un luogo all’ altro 
si scende al più basso, 

Riva passa neL piume, Golena, T. Idrau- 
lico cai dicesi la a bassa del fimme 
appiè degli argini e delle ripe alte, le qua- 
Pip —— — 

Riva, noi diciamo a quelle Scalinate 
che dal margine d'una fondamenta —— 

Turi tano al canale so ili montare in 
ca e di —— questa chiamavasi da 
noi anticnmente Gnarara; dal che 
tenidesi dato il nome di Grado a quell'Ico- 
la e paese dell''Estuario Veneto ore appro 
davano e scardeasansi le merci dirette ad 
Aquileia. Riva anche si dice ad un tratto 
di alcune fonlamente langhesso il canale, 
wie sono la Riva degli Schiavoni , la Ri- 
va «del vino, ete.e convieu credere che così 
fossero chiamate anche prima che vi si eri-. 
grssero le fondamente, perchè ogni sito 
servisse di riva per montare e smontare. 

Riva perman, Rivaggio; fitorale; Ma- 
rina marina — LA nIVa , Riva riva, 
Lungo la riva. 

Rita, in T. Mar. dicesi alle Coffe situa- 



RIZ 
te sugli alberi — Anpàa a niva, Salire 
alle coffe. Sit = 

Diniro sv Ls uva, Ripatica, Diritto o 
ius pubblico o private su le ripe de' fumi 
o de'laghi. 

‘RIVALSA, s. £ Verbale di Rivalersi, T. 
Merc. e vale Megresso; Compensazione ; 
Rifacimento di danno, Diritto d'inden- 
‘nizzazione. L' articolo 178. del Codice di 
commercio pel Regno d'Italia definisce la 
'Rivalsa per Noova lettera di cambio, per 
mezzo della quale il possessore si rimbor- 
sn ile] capitale della lettera protestata, del- 
Je sue spese e del muovo cambio ch' egli 
paga. Rivalsa è dunque roce dell'uso ne- 
gli affari mercantili. 
RIVANGO, s. im. Ricerche; Indagini, e 
dicesi nel sign. nostro iti Quelle che tene 
dono a scoprire delle cose o de' fatti occu 
ri. V. Rorrancàn, 

Fan pri nivangui, Far delle indagini, 
inquisizioni, ricerche; Frustare; Rifru- 
stare, 

RIVÀR o Anivàa, v. Arrivare, Giungere 
0 Pervenire al luogo. 

Arrivare; 4rripare; 4rriparsi; Appro- 
dare, Giungere 0 Accomarsi alla ripe: 

Riva, 4ccosta, T. Mar, Comando che 
si da agli uomini che guidano una lancia 
© scialuppa, onde si accostino alla riva è 
ad un bastimento , quando taluno vuole 
imbarcarsi 0 per altro motiva, 

Lassà nrvia, dicono i Barcaiuoli quan- 
«lo siavi qualche impedimento allariva cuz 
vogliono approdare: Lasciatemi arripare, 
cioè Date luogo ond'io m'accosti alla ri- 
LA 

Rivàa quaccùx, Arrivare o Acchiappa- 
re alcuno, Giugnere alcuno per cammino, 

Dova cA' EL RIVA NOL GHE METE SCALA, 
Dov'e' può arrivar colle mani non vi bi- 
sogna uncino, cioè Ha le mani lunghe, 

RIVÈDER, v. Revioan. 
RIVENDÌGOLO, V. Rsvexprooro. 
RIVÈETA, s. (. Riperella, Piccola riva. 
RIVIVER, V. Reviven, 

RIVO, «dd. Finito ; Termimato; Compiu- . 
to. 

Avin arro, Aver finito, serminato , 
compiuto, 
RIVOLGER, V. Revorzen. 

RIVULTUSA, s, £. Voce di gergo de' Bar- 
eaiuoli, che vale Polenta — Rivorross 
magwaDA, è un’altra maniera, che signi» 
fica la Vulva. 

RIUSSIR, r. Riuscire o Riescire, Sortire, 
Venir fatto, Aver effetto. 4ndar diritto il 
zolco, si dice fig. Carar buon viso da che 
che sia — Gux sox nrvssho, Ne son riu 
gi s di 

PERO DE ATUSSILGRA i ri 
scire a buon fine 0 a bene. Ho È anguil- 
la per la coda, detto fig. cioè Uscir a be- 
ne da una impresa difueile 

RIZZA,s.( Rizza o Drizza (collera aspre) 
T. Mar. Cavi radioppiati, fasciati e fissa- 

, ti nelle battisarchie, ai quali si fermano 
le estremità degli amanticellì per sorpen- 
dere i pennosi e alenae vele. F Maxre- 
sÈLo, È ' 

RIZ 
Rizza di bocca di cannone, dicesi la 

Corda che serre per legare alla banda la 
bocca de'cannoni quando sono tirati den- 
tro. 

Rizza della lancia, diconsi alcune Cor- 
de colle quali si assienra Ja lancia in co- 
verta per impedire che il rullio della nare 
non la levi dal suo posto. 

RIZZÀ, Rieciato 5 Arricciato, Agg. a ca- 
i e simili. 

RIZZADÙRA, 4. f. Ricciaia, Quantità di 
capelli ricciuti o innanellamento di essi. 
RIZZÀ GIO o Rizzigno, s. m. T. de'Pesc. 
Giacchio o Ritrecine, Rete sottile e fitta, 
la quale gettata ne'fiumi dal pescatore, 
s'apre e avvicinandosi al fondo si riserra 
e cnopre e rinchiude ì pesci, 

Suzzacto, chiamasi altresì quell'Arne- 
sc 0 sia quella Rete fatta a guisa di cono 
rovescio, cel viragno attaccato alla circon- 
ferenza d'un cerchio di botte, che ha un 
buco inferiormente per cui s'introducono 
cautamente nei vivai le noguille senza pe- 
ricolo che fuggano. 

RIZZÀR, v. Arricciare e Rizzare, Proprie 
del pelo che si sollera per subitauco spa 
vento e per istizza, V, Dnxzzanse 1 caràs, 

Rizzazse per caro, Arroncigliarsi, Di- 
cesì del Gatto quando s'arriccia il pelo in 
segno di fierezza. 

Rizzha EL reco ar pant, Accotonare ; 
Fur l'accotone ai panni. V. Rarixa e Ra- 
rImàa. È 

Rizzanse st veto, V, Daxszàn 
Rizzàa aL muso 0 'L maso, Commuo- 

versi; Incollerirsi; Arrivciare il muso, 
it naso 0 le labbra, Dicesi per qualehe co- 
sa che si abbia a «legno, 
RIZZÈTA 15 £ chiamasi da noi un Pane 
formato di quattro lati a foggia di cornet- 
ti a forma spirale. ° 

RIZZETO, 4. m. Ca 
Cerchietto per lo più 
le donne agli orecchi. 

RIZZETO, add. Ricciutello è Ricciutinos 
Alquanto riccio. Capelli avea biondetti e 
ricciutelli. Un bambinoricciutino che pa 
reva un angelino. 

RIZZO, s. m. Riccio, La scorza spinosa 
delle castagne, che in aleuni tuoghi della 
Toscana è deita Cardo e nell'Aretino Pe- 
lia. Quando il riccio è secco chiamasi 
acchia 0 Bruciolo. 

Rizzi, diciamo in vece di Puuwauna, V. 
1 arzar, / ricci, l capelli crespi e inva- 

nellati, Talvolta s'intende l' Acconciatura 
o Conciatura del capo; e talora i Pas 
suoi, V. 

Fans 1 nei, Farsi i ricci o i riccio 
linî; Acconciarsi la testa. 

Fans mzzi a quaLcùy, Modo fam. me- 
taf. Cardare alcuno, vale Dir male d’al- 
trui che non ata te — Fan taIEZIA 
quatcossa , Fare il commento o l'appen- 
dice o le frange, Criticare, Dir cose ma- 
ligne, 
RIZZO, add. Riccio; Ricciato; Arriccia 
to, Crespo e innanellato, e ai diee de' ca- 
pelli 

arella, Sorta di 
oro che tengono 

RIZ 5eg 
Vackno nizzo, Felluto riccio, Dicesi 

quello cui-non è stato tagliato il pelo, 
Ponco mzzo, V. Ponco spin, 

RIZZO DE MAR, s. im. T. de' Pesc. Echi 
noo Riccio marino, Animale di mare 
classificato nell'ordine degli Echinoder- 
mi, rale a dire Coperti di crosta calenrea 
armata di punte,e nel genero degli Echi- 
ni, Egli è posto da Linn. alla specie £chi- 
nus esculentus, Il mo carattere specifico 
è l'aver il corpo emisferico globoso , dieci 
ambulacri e l'ano posto superiormente. 

RIZZO MELÒN, s. tr. T. de' Pesc. Riccio 
mellone, Animate di mare dell'ordine dei 
precedente, nominato dall'' Abbate Olivi 
Echinus Melo, Egli ha per carattere spe- 
cifico il corpo ovale, le aiuule che lo com. 
pongono essgone, la parte superiore qua- 
si nuda di spini, l'ano posto soperiormen- 
te e quasi ovale. V. Prro pe potrin. 

RZZOLA , s. £ T. de' Latini, Pestone, 
Così chiamasi quel Bastone con cui si de- 
batte il latte nella zangola ( V. Buacutz- 
To) per fare il burro. 
RIZZOLÌO, add, Aggrovigliato, proprio 

«lel Filo o della seta troppe ritorta. 

Cos mzzorta, Coda arroncigliata, di- 
ciamo a quella del enne 0 del porco o ai 
maustacchi d'un uoma. 

RIZZOLER, s. m. Niceiaia, Luogo ove si 
tengono ammassati i ricci delle castagne 
raccolti perchè rinvengano o siano più age- 
voli a diriociare. 

RIZZOLETO , s. m. Cîncinno o Cincin- 
nolo e Ricciolino, Anello de' capelli. Ric 
cia divesi a' Capelli crespi e innanelinti, 

RIZZOLIN, s.m, Ricciolino, Piccola cioo- 
ca ci capelli arriceiata artifiziosnmente. 
Ricciutello, 

RIZZOLIRSE, v. Raggrupparsi, Ranniz 
chiarst; Raggricchiarsi; Raggruzzolar- 
si, Ristringersi in sè, ed è proprio del 
l'somo quamlositorcee ripirga in sè stes- 
so — 4echiocciolarsi, dicesi delle foglie 
del Pesco e del Pero — Zucresparsi, pro» 

io de' Drappi di seta — Accartocciarsi; 
ncresparsî; Intristire, delle foglie di al- 

tri alberi e piante — drroncigliarsi, di- 
cesì della coca del poreo e del cane ed an- 
chedellaserpe quanio si ritorce în sè ster- 
sa — Aggrovigliarsi, parlando del filo, 
della seta e dello spago rinforzato. 

RIZZOLO DELFILO,s.m. Froccoe quin 
di Broccoso , dicesi a quel Filo che ha 
gruppi che rilevano sopra di esso e gli tn- 
Bliono l'essere agguagliato: proprio della 
teta. 
RIZZÒN, s. m. Ricciaia, Quantità di ca- 

li riccidti e lo innanellamento di essi 
rro «dicesi al Riccio chie sì fanno io te- 

ata le donne, 

Rizzone, T. Mar. chiamasi un Ferro 
con quattro 0 sei branche uncinate , che 
si gettaalbordo d'una nave nemica accioo- 
chè intrigandosi con i cordami renga a ri- 
tenerla. 

RIZZOTÌN, add. Ricciutello, dim, di Ric- 
ciuto, 

RIZZOTO, pesce V. Acou. 
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ROA 0 Russa, s. f. Hogo fruticoso 0 Ro, 
di macchia 0 Rogo a nove, Pinna pr 
nosa chiamata «dal Mattioli Rovo e da Lin- 
neo Rubus fruticosas, che cresce in alta 
e s'arviluppa alle siepi ed agli alberi. I 
suoi frutti iletti More sono mangiati con 
avidità dagli uccelli e da' ragazzi, 

ROÀN » Agg d'una sorta di Colore, ed è 
Nero-rossigno. 
ROÀNE, s. £ Natiche; Chiappe; Culo. 

No xs srs più A TErÀA IN LE noxxe, 
Non mi seccate più, mosche culaie. V.Sx- 
CAR 1.TOTANI, 
ROÀRA, s. f. Rotain e Ruoteggio, Il se 
gno che fa in terra la ruvta. frana, dive- 
si se è grande. 

ROBA, s. £. Roba, Nome generalissimo che 
comprende beni mobili, immobili, mer- 
ci, viveri ete. 

Rosa A coront, Panno vergato a ver 
golato, Macchiato 0 Taccato. 

Rosa cariva 9 Roba da mal tempo è i 

mal tempo, 
Roma can sn coxsuma, Rule consunti- 

bili, come Mubili 
Rosa pa anemiti. T. Agr. Ferrana, 

Mescuglio «di aleone biade seminate por 
nettersi in erba e pasturarne il bestinmne. 
Da questa voce Ferrana è derivata Ferrer 
gine. 

Rona pa poLumi, Pecchime, Voce To 
scana, Mangime ile volatili domestici. 

Rosa na nnvsìn, Bructaglia, Cusa da 
dlarsi al fuoco. V. Hoaa agca e Bauscae. 

Rona CHE BUrA IN MaLvRA LR N0asE, 7 v- 
taborse. 
Ron pa cant, Tisicume, per metal. 

Cosa scarna, magra, consunta — Rubuc- 
cia, parlando di femmina brutta e cdisone- 
sta — Gente abbietta o sbriscia, vale Vi- 
lissima — Parlando di persone cella pie 
be, mate infelicissime, Mal creato, Oh so 
vra tutte mal creata plebe! — Più parti- 
colarmente di Uvura vile', abbirtto e ma- 
le in arnese, dirrbbesi Galuppo; e di nuil- 
ti, Canoglia ; Canagliaccia ; Bardugliu; 
Feccia del popolo; Vil plebe. 
Rosi pa cusrva, Stovigli; Stoviglie; 

Piattellame ; Rami, 
Ropa pe cass, Erba del suo orto; Fa- 

rina del tale; Erba di alcuno, 
Rona srara, Cencio molle , dicesi a Uo- 

mo di poco spirito timido e freddo o an- 
che di debole complessione; ed è lo stesso 
che Pulcin bagnato o Gallina bagnata. 

Rana macxariva, Commentidile; Cito. 
Rosa xera 0 sronca, Lingeria o Hian- 

cheria netta 0 sucidu. 
Rosa ronca , Roba a mal tempo v da 

mai tempo, dicesi di Roba trigta anche in 
sentimento morale, 

Rona sanapa 0 insacapi, Sulsiccia. 
Ropa srer, Seccaticcia, Legna secca, 

_Rosa rovagrana, Lingerta © Bianche 
ria da tavola ; bingeria da tuvota tuva- 
gliata. 
Rosa vecua, Fecchiume; Sferre e0e- 

chie; Ciscranna, Mobili e cose vecchie, 
Ross ra nona, La robe va alla roba, 

Chi ha roba l'aumenta. 
Avàn nona suc stoninn, Aver crudes- 

za 0 gravesza di stomuco. 

ROB 
Brari cut ca LA nossa, Chi è in tenuta 

Dio l'aiuta, Beati i possidenti. 
Boxa nona, Buona spesa; Mala lana 

n lanuzza; Mala sciarda ; Mala zeppa, 
Uomo scaltrito — Buona o Bella H 
si dice di Femmina bella anzi che no, ma 
disonesta. 

Ec m'ira prro uN Mmoxno ps nos, Mi 
disse un mondo o una quantità di villa- 
nie — Din paro a quaLcly nona Da FoOGO, 
Fare o Dare un cappello 0 un cappellac- 
cio a uno, Strapazzarlo, Ingiuriarlo. 

Fan nona suux s4sso, Far roba sul- 
l'acqua; Far d'un pruno un meiaran- 
cio, Prov, che vale Il voler migliorare che 
che sia oltre a quel che comporta la sua 
natura, E° farebbe roba au d'un sasso, 
Ii chi è sommamente industrioso e attru- 
to a far danari. £* viverebbe sottacqua, 
— Findemmiare, Far roba, ma per lo 
più di mal acquisto, 

Vannin sex coms sia sra nosr, Guar- 
dare come sia lu bisogna, cioè Come sia 
la faccenda, il negozio. È 

La nona MARIDA 0 SCONDE LA Gua, Lo- 
cus, fam. per dire che Le fanciulle ricche 
si maritano facilmente sebben difettose ii 
corpo. 

La noma xo xx br ChI LA FA SIA DE CHI 
LA cons, La roba non è di chi la fa ma 
di chi la gude. 

Tavra nos, Ln monte di roba, Mol- 
titudine di che che sia. 

Turi xe ns L'isrossa nona, Esser del- 
fa niedesima o d'una tal pannina, d'un 
pelame, d'una buccia, d'un sapore; Co- 
me i popowi di Chioggia; Esser macchia- 
ta d'una pece 0 d'una stessa pece; Esstr 
tagliati ad ana misura, Aver gli stessi 
difetti. 

Neca ronse nona nosapa? Oh! ch'è ro- 
ba di rubellu? 

No voezo sts nos, Von vaglio queste 
cose, e s'intenile Fatti, a' quali è diretta 
l'ammonizione. 

ROBÀDA, s. £ Ruba; Rubamento; Rube- 
ria. 

Dan uma nosàpa, lo stesso che Ronàn. 
ROBACMAR, v. Rubacchiare, Rubare di 
quanifo in quando, 
ROBAPÀN s add. Soprannome dato talrot 
ta al Ladro, quasi che si dicesse Auba 
bricioli, e intendesi Ladro da poco , La- 
dro vile. 

RUBÀR, «. Rubare; Derubare; Furare. 
Ronin a £a stuapa, Rapire; Depreda» 

ves Predare; Scorrazzare, Commetter 
rapina, 

Kosha sn carina, Sgallinare i pollui, 
Ronia cox iva ivo, Truffare. 
Rovka cuy svarrezza, Leppare. 

il gastigo, 

Ùa a n — 

ROC. 
tino, usano dire gli Scolari 11 în ono dive li Sori oi qu 

Rosà in TRUE mIsunn, è le mi- 
sure, Lasciar con arte del roto n e mi. 
sure, tinta: 

Ronir rex pan Pan Amd@ 
prir un altare per 
——— 

Ciar, * — Cibacci 
dice i al atti —— * 

emmina nac- 
"ea er Fer — *— 

sia Mamme abbondanti, Poeciosa ; Ude 

" Avîn nn ca nonazza, Aver molta roba, 
cioé intendiamo Molti beni o Molte cose. 
——— + add. lo stesso che Ransgo- 
soy V. ‘ 

RUBEGOZZO, s. m. —— Canſu· 
sione — Dicesi anche nel sign. dli Pura 
buffa; Scompiglio. i — 

or TUTI A nonscazzo, Pn i 
indigrosso, Confondere senza distina 
veruna. V. A nongtozao. 

ROBETA, s. £. Robetta, în signi. dì 
ba ordinaria o olana . 

Avia DE LA nosETA 0 pr LA RLA peca nonk 
TA, Aver de beni, de' fondi, — 
de quattrini, Aver uno stato di vita co- 
modo o bastante, Pres 

nosers, Dè del 

Postreito) s. £ Rocca, Stra- 
lare notissimo, V. DA, 

Ho risìo La noca, La 
chiata, NIE, da 

La x Pan Uva nocA FESTÌA O tMPU, lunga ; Sciocca sciocca came 
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ROC 
rocca. per filare—Sconocchiatera, di- 

—* il Residuo del pennecchio sulla roc- 
ca— Roccata , Colpo di rocea. 

ROCARSE, T. del giuoco degli Scacchi , 
V. Inocàa. _ 

ROCHELÈTO, s.m. Rocchettino e Broz- 
zola, Piccolo arnese di legno fatto a tor- 

nio che serve a tener V oro che si è svob 
tato «dai rocchetti. 

ROCHEDO, s., m. (colle larga) V. Ro- 
cueto. — 

+ Rocirkco pa panuenteni, Piombino, det- 
to da Francesi Bi/boguet. Strumento di 

culi Parrucchieri sì servono per arriccia» 

re icapelli, che destinano a fare delle par 
rucche; esso consiste in un pezzo di legno 
tornito e torulo nell'estremuà. 

Rocxito, «letto in T; «de Tessitori, Roe- 

chetto, Strumento piccolo di legno fora- 
to per lo lungo, di figura cikindrica, a uso 
per lo più d'incannare. V. Pinoxna, 
ROCHEMBOLD , s. m. { Voce certamente 
non indigena Veneziana, forse Inglese ) 

chiamasi un Giuoco «di carte notissimo fra 
nai, quasi simile all'Ombre, ma con al- 
cune modificazioni. 

ROCHETA,s.f.(coll'eserrata) Razzo mat 
to, Fuoco lavorato che scorre ardendo —— 
aria e si usa in occasione di feste «d' alle- 

grezza. nen 
Tuan ps La nocnste, Trar de razzi, 

ROCHETO, s. m. Rocchetto, Strumento 
piccolo di legno lavorato sul tornio a uso 
«l'incannare la seta od altro. 

Rocuero pa poxg, Accappatoio, Quel 
Mantelletto di pannolino increspato da ca- 
po, col quale si cuaprono le donne alla ta- 
voletta per acconciarsi la testa. : 

Rocmzro pa raLsonini, Sarrocchino , 
Veste di cuoio usata una volta da' pellegri- 
ni ne'loro viaggi per coprir le spalle, 

Rocuaro o Rocusco pa FiLin, Perga- 
mena, Pezzo di cartone involto a cartoe- 
cio che cuopre il pennecchio della rocca, 

Rocasro, T. di vari Artefici, Rotelli- 
na cilindrica , i cui denti imboccano in 
quelli di nina ruota maggiore. 

Rocsîro, Uccello, V. Cuscota. 
ROCHETÒN,s.m.accr. di Rocwtra, Gran 
razzo, 

Rocnio, acld. V. Incento e Inoenta. 
ROCLO, s. m, ( Che sembra voce Franze 
Se, ma non trovasi ne' ilizionarii ) Ferra- * 
iuolo a roclò, chiamano i Sarti Quello ch'è 
unterzo piùstretto «el ferraiuolo ordina 
rio, cioè fatto con due costure. 

ROCOLO, s. m, chiamasi nella Lombar- 
dia, ov'è molto in uso, un Ristretto di 

+ piante attorniate da alta rete di maglie fit- 
te, che serve per pigliare alla ragna gli 
uccelli nel loro passaggio. Questa mamie- 
ra d’uccellare è più propria ovvero oppor- 
tuoa ne luoghi alpestri e montuosi, dove 
accorre maggior copia «dl uocelli : benchè 
ve nesia qualche. luna anche alta pianora. 
«Ragnaia è quindi il termine acconcio al- 
la voce vernacola > la quale forse fu detta 

* fin dai tempi «lella Gallia cisalpina sal 
Franz. Hoc, Roccia, liupe. Pare secondo 
La spiegazione dell' Alberi encicl, che Le 

ROD 
schetto; Uccellare e Frasconeia più s'ad- 
dicano alla nostra Uria o Tospssa, dove 
si uccella colla pania. 

L'avventar poi e tirar il randella sopra 
gli uccelli perchè s' abbassino e diano nel- 
la ragna, dicesi Arrandellare. 
ROCULO, s, m. è quasi lo stesso che Ro- 
— s V.Z a nococo in Zocàn. 

ocoLo però più propr, dicesi a quel 
Piattelloin cui —8 pone ail ogni gue. 
cata un segno per unirsene sino al nume- 
ro di dieci, e limitar così il tempo del 
giuoco. . 
RODA, s, f. Ruota è Rota. 

Parlando delle Ruote de'carri Vedi Ra- 
zo, Tnsra, Bussora, Asso, IBLO, 
Azzaix, che sono le Parti principali che 
le compongono, 

Ropa pa rocur, Girandola, Ruota di 
fuochi lavorati che appiocandosi il fuoco 
gira. 

Ropa pe Ls musrcne, Ruota, Quello 
strumento in guisa «li cassetta rotomla , 
che girandosi sur un perno nell'apertura 
del muro, serre a dare e ricever robe. 

Ropa pa riràn aqua, Timpano, Cilia- 
dro grosso e lungo di legno, attorno al 
quale avvolgendosi e srolgendosi la fune 
serve a carar acqua. 

Rona pa nonìa, Ruota, è altresì una 
sorta di supplizio, bensì anchea'nostri tem- 
pi stato usato in qualche Stato d'Italia, 
ma giammai fra i Veneti, 

Kopa pe sumo, V. Svaro. 
Axvan iv nona, Andare a vicenda è 

né vicenda o per turno, che vale Ora 
‘uno ora l'altro secondo l'ordine fissato, 
Grixnona! Questa ruota sempre gira, 

chi sta lieto e chi sespira; Il saliscendo 
ora s'alza ora s abbassa. V. Fonruna e 
Moxpe, 

La pil cariva nODA DEL CARO sempne 
za coma, Za più cattiva carrucola 0 ruo- 
ta del carro sempre cigola, detto metaf, 
e vale Chi ne sa meno parla più. 

L'i une nona pa atoìx * più 
role che un legglo ; Favellare cino Je 
dicentes; Dir più parole che non sano i 
beati paroli; Gracchiare ; Cinguettare. 

Zunàn coms una nona, Hotare, Far gi-, 
rare 0 Girare a guisa di ruota, 

Carir ps Le nops, V. Cmin. 
Oxzua ce nove, V. Oxzza. 
Presse Ropa, V. Riona, 

RODÀR , . Arruotare o Arrotare e Rota- 
re; Uccidere col supplizio della ruota. 

RODELA, s. £. (colle larga) Girella o Ro- 
tella, Una piccola ruota. 
Ronàa na rozzo, Girella da pozzo, 

Rotella scanalata sulla quale gira la fune 
— Carrucola si chiama la Cassetta ili le- 
gno o di ferro nella quale è impernata la 
girella scanalata, in cui s'adatta fune o 
canapo per tirar su pesi, c appiccata a un 
ferro sopra il pozzo, serve comunemente 
ad attigner l'acqua, ed anche a molte al- 
tre diverse cose — Roneta na Tacia, Pu- 
leggia, T. Mar. Girella da taglie e carru- 
cole, onde si forma il Paranchino, V. Tam- 
PAGNO. 

La conna s'ma rwrncà o scavanch, ZL 
canapo è la corda incarrucolò, Incarru- 
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colare, dicesi L'uscire che fa il canapo 
dal canale della girella o entrare tra cessa 
e la cassetta della carrucola. 

RonsLa pet zivocuto, Hotella o Padel- 
la del ginocchia, Quel piecolo osso roton- 
do ch'è sovrapposto all'articolazione del 
ginocchio, 

Ronica ner spandy, Spronella; Stella 
dello sprone, Quella parte dello sprone 
fatta a foggia di stella, che pugne. 

RODELETA, s. £. Rotelletta ; Rotellina; 
Girellina. 

‘ RODENGÙT, 4. m. (ilal Franz, Redi 
te) Specie di Vestimento da uomo, c 
portavasi sopra gli altri, com'è il sopra» 
todos, in altra foggia differente, ed era 
simile al pastrano. V. Pasraàx. 
RODER, v. Rodere, ed è proprio de' topi, 
tarli, tigauole e simili, 

Rodere , si dice anche per Consumare 
a poco a poco, Distraggere; e per Man- 
giare. 

Ropnnse, Rodersi o Rodere i chiavi 
stelli o il freno, Aver eccessiva ira o con- 
sumarsi di rabbia o gelosia e non potersi 
sfogare, Dicesianchein modo basso Schiae- 
ciare. 

Roprasa un co L'aLtro, V. Rosscàne 
Macxàn. 

RODETA, s. £ Ruotina; Ruotino; Rotel- 
fa, Piccola ruota. 

RODIMENTO, s. m. Rodimento, ilicesi 
metal, pe Tormento d'animo, Loquieta- 
dine , Cruccio interno — Ux canro no- 
prmento, Una certa morsura; Un certo 
ernecio, V. Bnvsbn. 

Ropratexzo ne anzani, Lunata o Rasa, 
T. Idraulici, Corrosione prodotta nelle 
sponde «de' fiumi 0 terrenti «lalla corrente 

Il'acqua, per lo più in linea curva, 
RODÌN DE LA SUSTA, V. Susra. 
RODOLÀR, v. Arrotolare, Ridurre in for- 
masli ruotolo — Rotolare o Rotare, Spin- 
gere una cosa per terra facendola girare 
a guisa di ruota — Roteggiare, Far ruo- 
te girando, Girare, 

oporà® La sana, Rotare la spada, 
Farla girare a guisa di ruota; e fu anche 
detto Menar la spada a cerco o a cerchia, 

Ronotàn La nora, Auzzolare la botte, 
Far girare ona botte, 
Ropotia La TELA, Avvoggolare, Piegare 

come un rotolo, Avvolgere una cosa sopra 
sè stessa: ilicesi della tela o simile, 

Ronorix pa La canta sona UN DASTÙX, 
Avvolgere o Rotolare delle carte sopra un 
bastoncino, 

Fan novorin uva wave, Ruzzolare, 
Metter in acqua una nare facendola rato. 
lare sopra i rulli per facilitarle Ja discesa, 
RODOLÈTO, s. m, Rotoletto. =. 
RÒDOLO, s. m. Ruotolo; Rotolo; Voluta, 
Cosa attortigliata che va di mano in ma- 
no riconcentranilosi in sè medesima. 

Ropoo o Suso na mangam, V. Susio, 
Licia o Marea rx noporo, T. Marin: 

Abbrancare , si dice del Legare insieme 
la Branca, ch'è gruppo di Batene che 
servono a legar insieme tanti Forzati che 
sono clestinati ad un remo «della galera, 
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Prscàn o Merkn ix nopoto , V. Roso- 
sia 
RUDOLÒN, Rosolone, avv. o sia Rotolan- 
do, 
Axnàn a nonoròy, 4ndar rotolone 0 re- 

tolando. 
RODÒNA, s. £ Ruotone, Ruota grande. 
ROÈRA, V. Roana. 
ROGANTE, add. Arrogante, Temerario, 
Impadente. 
ROGNA, s. f. Rogna e Scabbia, Male cu 
tapeo notissimo, V. Gnatùsa. î 

Roexa pa cant, Raspo, Specie di ro- 
gna che viene a' cani ed anche ai giumen- 
ti, 
Roca ps )nana, dicono i Contadini 

talvalta alla Lente palustre, perchè è avi» 
damente mangiata dalle aratre V. Laxra- 
nix. 
Roaxa mala, Rogna minuta, secca, 

folta, molto crostata. 
Ava LA ROGNA CON QUALCÈX, detto fig. 

Portare ruggine ad alcuno. 
Czacàha nogxa, Maniera ant. Uccellare 

« coccole, ilicesi di Chi per li suoi cattisi 
per corre rischio di toccar delle 

Curt ca La nogna ss ca anatra, Chi ha 
la rogna se la gratti; E lascia pur grat- 
tar dov'è la rogna, e vale Ci pensi chi ha 
l'impaccio. Ognuna dal canto suo cura sè 
prenda. 

Pax co ca nocwa, V. Pax. î 
Roaxa, sì dice scherzerolimente a quei 

pezzetti di zucchero raffinato cdi cui sì eo- 
gono i pani «di spagna per renderli più 

iotti. Più comunemente questa — 
di conilimenta è chiamata Guzza, V. 

ROGNAZZA, s.£ Rognaccia, pegg. hi Ro- 
gua. , 
ROGNETA, s. f£. Rognetta, Piccola rogna, 
RogNIR s t. ant. che ora usasi a Chioggia: 
lo stesso che Ruawàa, V. 

Rocxla, dicevasi per lo Grnaulare dei 
gar 

Rocxla, dicono non meno a Chioggia 
nel sign. d' nvidiare. 
ROGNUN, s. m. Rene, s. m., che pe) plur. 
dicesi Li reni 0 Le ronto Le rene; 10 T. 
dle' Beccai Armione o Argnone, e nel più 
comune italiano Rogrone, Parte carnosa 
dell'animale dura e massiccia posta nelle 
reni, notissima. 

Gaasso pr: aooxoni, V. Rocwowana. 
Awzmàt co raxTo DE nogxom, H 

giunto, dicesi Agg.a quell'Animale 
che ha ricoperti gli arnioni dal grasso. 

Aria : aocwony cnass;, Aver il lardo 
in sull'arnione, Esser grasso a ilismiso- 
ra. Detto mi figur, Egli è ricco sordo, si 
dice di Chi è ricco e non apparisce. 

ROGNONÀDA, s. £. Sugnaccio, Quella 
parte di grasso che è intorno agli arnioni 
degli animali, e dicesi specialmente de' 

vi. 
Rognonata, sì chiama Tutta quella por- 

te che contiene il ragnone, e dicesi per lo 
pari staccata dal corpo dell' ani- 
male. " 
ROGOLÒN, Y. Recotbx. 

ROM 
ROICA (A LA), Maniera fam. dire 
All'eroica, cioè All'uso degli eroi; e si di- 
ce per Agg. di quegli Abit magnifici che 
vengono usati sulle scene per rappresen- 
tare le parti di Re o di Regina o simili ne” 
«lrammi serii od eroici, i hanno delle 
fogge particolari nel taglio e negli orna- 
menti, 
Cascata a La norca, Manicottoli. V. 

Cascare. 
ROLA, V. Boca ner rorxico, in Roca. 
ROLÀR, v. 4rralare, Scrivere i sokdati a 
ruolo, 

ROLÈTO, a. m. detto in Franz, Roulet, 
T. —— Spianataio, Pezzo di le- 
E cilindrico , di cui si servono i Cappel- 

i ad avvolgere il panno del feltro men 
tre la lavorano. 

ROLÌNA, s. £. Rollina 3 Voce dell’use no- 
stro, dal Frans, Roulette, Sorta di giuoco 
di pura sorte insegnatoci da' Francesi, il 
quale consiste in una specie di Ruota im- 
—— e posta orizzontalmente, divisa in 

parti è caselle, dal num. 1, sino al 36. 
successivamente, e in altre due caselle ili 
Zeri, tutte a colori rosso o nero; la qual 
ruota si fa girare con una spinta attorno 
al suo asse, Gira nello stesso mes 
sa in moto però contrario, una paliotto 
lina d'avorio, la quale cade finalmente in 
una casella della ruota e segna un nume- 
ro su cui perdono o vincono i giuocatori, 
Ora questo giuoco è proscritto, 

Zockn a LA noLiva, Fare o Giuocare 
ella rollina 

ROLO ( coll’o largo }s, m. Ruolo, Registro 
de nomi, e specialmente dicesi «ie' Solda 
uu. 

Sotto la cessata Repubblica Veneta v'era 
na Magistrato detto /nquisitore ai ruoli, 
dell'ordine senatorio, il quale avera l'in 
combenza di tener è ruoli di tutti i reggi- 
menti militari, ed altre inspezioni relati» 
ve, 

ROLÒ, sm. dal Frans. Roulbau, Vilup- 
po 0 Rotoletto cilindrico di bambagia ‘o 
simile, coll'anima di filo di ſerro o di ra- 
me, su cui s'arvolgono i capelli per farlà 

+ ricciare, A Milano ti arnesi si chiama- 
no Rigolitti o Srosimi pa atan, a Firen- 
ne Dia vosrxi, a Lucca Nopsrrr, a Siena 
Baer, per quanto sì ha «dal Vocabolario 
Milanese-ltafiano stampato nel 1814. 

ROMA. Nome della più grande e gloriosa 
Città che siavi stata al mondo, che qui si 
registra per lì seguenti nostri dettati, 

Axnàa a Roma a xo vesen su Para, V. 
Axnìs. 
Pnowsten Roma x roma (forse da et 

omnia) Prometter Roma e toma o mari e 
monti,vile Prometter molte e granidli cose, 
e talora di quelle che abbiano dell' impos- 
sibile a manienersi; quinli il proverbio 
morale, 4 gron promettitore peca fede si 
deve: come Orazio nel verso, Quid dignum 
tazto feret hic promissor hiatu? — Dice 
si anche fra noi EL vorza ran Rosta x ro- 
MA E PO NO L'HA FATO GNENTE e simili: 
în ogni caso significa Di gran cose; Cose 
maravigliese , stupende. 

ROMAGANÌR, s. c antie, Romaovin, Rima- 

ROM. 
nere, T. del Palazzo ‘ex Weneto; e vale 
Essere o Rimanere eletto a e posto, 
carica od uffizio, Dicesi Resrin. 

Lu no nomàx, dicevasi anche a' nostri 
giorni in Venezia, cioè Egli non rimane 
o resta eletto. V, Romaso. 

Romacxin, «licerasi ancora nel sign, di 
Restare assolut. cioè Rimaner confuso, at- 
a V. Rusràa. 
omaenia sat PuTI, Locua. antiq. e va- 

leva Rimaner delusi. 3 — 
ROMANA, s. f. Zimarra; Guarnacca, 
Sorta di Veste o Abito lungo, di color ne- 
ro, ch'era proprio una rolta di totti i Ve- 
nesiani, ma che ultimamente usavasi dai 
pubblici Rappresentanti Veneti come abi» 
Lo di mezza comparsa in certe funzioni. 
= veste ducale di —— era quella 

Ile com di tutta nelle pubbli- 
che fansioni, V. Duchi 

Axpin via a La noia, V. Avpìn. 
ROMANCÌNA, s. £ Rammanzina o Ras 
manzina e Rammanzino o Rammanzo, 
Riprensione, Rabbuffo, Gridata. 

Dan o Tochn una nomancima, Dare o 
Toccare un rivellino, un rabbuffo, una 
—— 
ROMANCINAR, ». Riprendere; Sgrida- 
re; Rimbrottare; Rinfacciare; Cantar 
a une la solfa; Dargli una sbrigliata 0 
sbrigliatura ; Risciacquargli il bucato. 
ROMANZETO, s. mn. Aomanzetto 0 Ro- 
manzuccio. 

Coxràìz pet nomaszeti, Contar delle 
favole. V. Paxcniana e Fnorota. 
ROMANZO, s. m. Romanzo e Ramanzo, 
in sign, di Favola. 

Fan per nowmanzi, Momanzeggiare. 
Cosràn per nosanzi, Contar delle fa- 

vole. V. Frana. 
La so vrra xs uv nossanzo, La sua vi- 

ta è un romanzo, Maniera nostra per di- 
re, Che fu accompagnato da avrenimenti 
straordinari ed incredibili,come appun- 
to si esagera da' Romanzierk 

ROMÀso, ad. Voce ch'era in uso sotto il 
Gorerno Veneto, e vale Himaso o Rima- 
sto cioè Rimasto ai voti, per dire Nomi- 
nato ad una carica, 
ROMATISMO, s. m. Rematismo o Reuma- 

tismo, Morbo misto «i catarro e di artri, 
tinte. U. Reuma. 
ROMATIZÀ, add. Rematico 0 Reumati- 
co, infermo di rema. 

ROMATIZARSE, v. Aggravarsi di rema, 
Divenir rematico, infermo di rema. 
ROMBO, s. m. T, de' Pesce. Rombo, Pesce 
di mare notissimo e jatissimo nelle 
mense de’ grandi o de' ghiotti, detto già 
dla qualche Sistematico Plenronectes ma- 
vimus, benchè ve nesia va congenere mol- 
to più grande di quello, ch'è il Pleuro 
nectes H' fossus, il quale oltrepassa 
talora le $00, libbre Venete, Quindi i no- 
stro Naturalista Sig. Nardo, considerata 
l'inesattezza del nome, e d'altronde cer- 
to esser questo il RAom&us degli antichi; 
come lo Ta *inoderni , lo nomina Pleu- 
ronecies Rihambus; specàalmente per aver 



ROM 
sto pesce più degli altri la forma rom- 

In altro sign. Rombo, T. — pr 
La presa navigazione secondo il ven- 

pifi Un quarto di vento. 
Resa pin T. fam. e fig. vale Dan- 

mo; — Perdita; Sconcio ; Disa- 
stro, Masi —— ad interesse pecunia- 
rio o simile — ** uN —— 
gran danno nde scapito — Fan uw 

nowo, Far La fello, un marrone. 
ROMÌTO, a. m. Eremita; Romito; Remi- 
to e Anacoreta , Colui che vive solitario 
im un eremo. 9 
' Beghîno o Bighino, dicesi quel Pinzo- 
chero che porta l'abito di religione stan- 
‘do al secolo — Dicesi Apostolo o Bizzoc- 

Il Terziario, ch'è un Romito vagante. 
atso Romiro, Seudoromito, 0° 

Fanss noto, /nromitarsi, Ritirarsi 
in solitudine — Fan LA vrra DA nomiro, 
Anucoretizzare. s 

Romito, dicesi anche da noi per Soli- 
tario 5 Solingo — A OGIO DA STAN? 
Debbo io forse rimanermene solitaria? 

ROMPER, v. Rompere; Dirompere, Spez- 
zare, 

Rospxa cor prati, Dimorsare. 
Romrsx su sat, iL »avanzesimili, 4c- 

ciaccare j Ammaccare } Soppestare — 
Roxraa Le xosn, Affragnere o Affr 
gere, Quasi infrangere. Dicesi anche Stiao 
ciare o Schiacciare. £ 

Romes®ipnazzi a uno, Fiaccarle brac- 
cia a uno, Bastonarlo. 

Rompxn rconvi a vwo, Espressione bas 
sa, Rompere o Fiaccar le corna o Dar 
sulle corna ad alcuno, Levar l'orgoglio 
di testa ad alcuno, 

Rompsn 1 vov:, Stiacciare o Schiac- 
ciare le uova, Romperle, 1 ; 

Romprn La — icampi, ll 
dare la prima aratura al ca — Im 
porcare, Far Je porche, Tirare i solchi 
macstri prima d arare A 

Rompen una rioxata , Fare pentolini 
o de' pentolini, Rompere una pentola. 

Roxpxa BL chiodo, detto fig. Romper 
la malia, cioè, Passata lunga disdetta, in- 
contrarsi in qualche buona fortuna. 

Romana.si pisconso a quaLclx, Taglia 
re il ragionamento; Trogcar le parole. 

OMpen ni Disvn 0 La cena, Guasta= 
re il pranzo, il digiuno evo. cioè Mangian 

o. 

Romren sc pezuw, V. Deziy, 
Rom>ra ei crazzo, V. Giazzo. 
Romrza xi »uso a uno, — — il 

mostaccio a uno; Rompere il vifo, cioè 
Percuotendolo, 

Romena xs sevva, V. Bark. 
Roman za rEsta, Dinoccolere il ca- 

po — Detto fgur. V. Romea ue scaroLe, 
RosmPra LE SCATOLE, LE TAYERNALE. tt 

CULO, EL CHITANÌN, LA DEVOZION, LA Bu 
zana e simili Mompere il capo o la testa; 
Spezzare il capo, vagliono Infastidire s 
Niinre. V. Sacha — Prontare, Importu- 
mamente sollreitare — Ti ar'yra noro rL 
CULO A Bastanza, Tu mi riescicarnegras- 
sa; Tu m'hai annoiato 0 seccato a ba- 
sianza, 

RON 
Roxmpans® L'osso ner coro Li Dinocco- 

larsi o Snodolarsi il collo; Fiaccarsi il 
collo, Sono stato a manco d' un pelo per 
dinvsccolare il collo, 

RomPrn eL COLO A UNA PTTA, detto fig. 
vale Accasarla o Maritarla male — Rom- 
eRase EL coo, parlandosi di Fanciulla, 
Maritarsi male. . 

Romrsase et muso rvsine, Pisticcia- 
re; Bisticcicare; Bezzicarsi, Contrasta- 
re perlinacemente proverbianidosi, 
—— t ABITI A rocni, Strambel- 

lersi; Sbranarsi i panni. 
Roxvna, Spiccare, si dice delle pesche, 

susine e d'altre frutte che si dividono age- 
volmente con mano. 

Rompanss ve Le oxpr at LIDO, Fran- 
gersi o Frangere in — neutro. 

Cri nomps paga, Chi imbratta spazzi 
o Chi piscia rasciughi,Chi ha fatto il ma- 
le ne der sentire il danno, 

Dovs cus wo se case L' Aqua noxra, 
Ove meno si crede l'acqua rompe, Prov. 
met, che dicesi per allusione di certe Ac- 
que chete che paiono santi e fanno la gat- 
ta morta, corando un animo deprarato. 
Su di che abbiamo l'avvertimento on 
creder al Santo se non fa miracoli, cioè 
Se le azioni della sua vita non corrispon- 
doro all'apparenza, : 

ROMPICÒLO,, s. m. Trabiccolo e Berte 
sca, Ognuna di quelle macchine strava- 
ganti 0 di quelle cose sopra le quali si sal- 
ga com pericolo che non ti regga © preci» 

ti P 
Axpàr a nompichro , Cavalcare la ca- 

pra verso al chino; Andare a rompicol- 
ta, Correre a precipizio, 
ROMPICULO o Romprusyro DE TESTA o 
ps cuLo, Zaterrompimento ; Rompicapo. 
V. Secapa. 

RON, s.m. Ronzte, Una delle quattro abbre- 
viatore che si pongono in fine della tavo- 
la dell'alfabeto, dopo l'ultima lettera, © 
sono Ette, Conne, Ronne. V, Cow. 
RONC 3 310, Monta, Arme di fer- 
ro adunca e taglieute posta in us manico 
per lo più dilegno, che dicesi anche Ror- 
cone e Pennato, 
RONCHÌO, V. Roento, 
RONCHIZAMENTO, s. m. Russo, 
RONCHIZÀR, v. («131 la. Ahonchisso, 
as 0 sia in origine dal greco Ahoncazo) 
Russaree Ronfare o Konfiare, Romorrg- 
giare che si fa nell'alitare dormendo, 

Èt mOxCHIEA CH' EL TIRA 20 LA casa ? 
Russa che pare un ghiro o un orso. 
Dona x rovenizin, Giutocare a ron- 

fa a capo chino, Dormire saporitamente 
russando. 

Rowcwzha pet carr, V. Fihn. 
RONCHIZO, V. Roxcwizamayro, 
RONCOLA, s, f, Roncolo, Coltello adun- 
co € taglienir, con manico corto per uso 
dell'agricoliura--f'otaiuolo, divesi lo Stra 
mento che serve per potare--Roncolone è 
l'accreso, i 
RONDA, s. £. Ronda, Il girar de' soldati 
la notte per far la guardia, Far fa ronda; 
Andare in rondu. 

ROP Sir 

Fan ca nowpa a quaLcuma, Locuz, fam. 
Altare, Dicesi de' giorani innamorati che 
vanno alianito intorno le case delle lor da 
me per vedere e farsi vedere da esse. V. 
Zinhn, 
RONDÀ, add. Circuito; Intidiato. 
RONDADÙRA, s. £ T. de’Pettinagnoli, 
Tondatura o Tonditura, La materia che 
sì leva dalle corna o dai pezzi dell'avorio 
per lavorarli e ridurli a nranifattora. 
RONDÌR, ». Ronzare; Gironzare ; Az- 
zonzare; Andarein ronda, Andare a son- 
20 come le vespe, le zanzare — Conresa- 
n cus noxpi, Pellimbusti che azzonza- 
no, 

Aliare o Alieggiare, dicesi in questo 
sign. «le' Giovani innamorati che ranno 
alian⸗lo intorna le case delle lor Dame per 
vederle e farsi vedere da esse, 

Roxnan pxr soLoanr, V. Rovpa, 
RÒNDENA, s. £. Rondine e frondine, Ue- 
cello noto, V. Sisìza. 

Layono 4 cor pr nowprwa, A coda di 
rondine, Dicesi di certi lavori di ferro, 
legno ete. che nell'estremità si dilatano. 
RONDENÈTA , « f. Rondinella: Rondi- 
netta e Rondinino, Pulcino di Rondine; 
e Simiglianza di coda di rondine, 

RONDINE, pesce, V. BansasteLo DE Man. 
RONDÒ, x. m. Fransesismo da Rondeau A 
Dicesi Quella composizione musicale, che 
con differenti sentimenti ritoraa allo stes- 
so motivo, 

RONDOLÌN o Nonora, s. m. T. de' Pesc, 
esce di mare a scheletro ossoso , detto 

ital. Lampuga, e da alcuni , 
nel Lucchese Pesce rondinino, ed è for- 
se lo Stromateus Paru dli Linneo, Egli è 
quasi tondo e stincciato come l'Orata, a 
cui nel corpo somiglia. Nel dizionario en- 
ciclop, di Alberti, alla voce Lampuga, si 
soggiugne che Questo pesce è chiamato a 
Venezia Liserra: der dire Luzzara, pic- 
cola Lizxa, Vedasi però alla voce Fiaa, 

RONDÒN, s. m, Rondone, Specie di Ron- 
ime touto negro e la gola bianca, detto 

o Hirundo Apus,eda Temminek x TE 

dts, Arriva dopo le ron- ta cd 
Ni esì parte prim 

RONFA, 4. f. Ronfa, T.di Giuoco, che in- dica quantitàe qualità di corte atte a gua. gnare, : 
RONFAR , v. Russare e Ronj * re 

itare coll’ alito che si fa «lormendo. Y, 
oxcnizAn, 

Romràr pai GaTO 4 lo stesso che Frcin 
pat GATO, V. 
ROPEGÀR, v. T. agr Erpicare, Spiana- 
re e tritar la terra coll erpice dopo aver 
seminato, 
ROPEGHERA o Rarronnni, sf. T, age. 
Erpice , Strumento fatto di più legni in 
quadro a modo di graticciò; dentsto dal: 
apre sli sotto, e sopra cui stà ritto il 

î ifolco per aggravare e frattanto guidare 
i buoi che lo tirano, e così spiamare e tri 
tar la terra de campi assolcati, V, Sprawa- 
pÒR. 

DATE 

ROPIGLIA, V, in Vesta io 

di si 
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ROSA, s, f. ed anche Rfosa Rosa, Fiore 
noto odoroso e gratissimo, prodotto dal 
la pianta Rosaio, e detto da’ Sistem. Rosa 
centifolia, che è la Rosa comune. 

Vi sono moltissime varietà e molte spe- 
cie di Rose, La Rosa damaschina, detta 
anche Rosellina e da' Botanici Damasce- 
na, è una varietà della Cen'ifolia — La 
Rosa gallica, ch'è molto rossa, ma «di mi- 
nor fraganza della prima, s'adopera per 
la conserva di rose rosse, pel mele rasato 
semplice e pell' aceto di rose. 
Vi la Rosa bianca detta appunto da 

Sistematici Rosa alba ; le Rose gialle det- 
te da'Botanici Rosa egianteria; inalmen- 
te la Rosa sempre florida, la quale è ru- 
biconda, ed è una varietà della Centifo- 
Tia, ma n'è più piccola ; detta da' Sistem. 
Rosa semper florent. 

Rosa vewora, Rosa scempia, Quella 
ch'è composta di un solo ordine di foglie, 
detta in sistema Rosa canina e italianam, 
Rosellina o Rosellina salvatica. 

Goria pe nosa, Roseo 0 Rosato — Fron 
FATO a nossa, Rosaceo, 

Loco pinx pr 2018, Roseto. 
Semenza ps ca nossa, Ballerino; Rosa 

spicciolata , Coccola rossa della Rosa che 
resta dopo cadute le foglie, detta da Frane 
zesi Gratte-cu, e dai Milanesi Gnartacuu, 

Essan uma nossa, Esser latte e sangue, 
Dicesi ili persona avvistata e di bel colore. 

No ss PoL avea noss senza sini, V. 
Spin. 

UFSTE XxB ROSR R rioni, Questo è un 
nulla in paragon di quello; Queste ‘son 
rose e fiori, cioè Resta a sofftir di peggio. 

Ss ra sani nosa La rioRIBÀ, S'ella è ro- 
sa ella — s'ellaè spina ella pugne- 
rà, Dall'esito sì conoscerà la cosa, 

. ROSA DE MAR, af. T. de' Pesc. Rosa ma- 
rina, Produzione calcarea fogliacea mari 
na,formata da animaletti microscopici che 

. dn essa annidano in numerosi forellini de 
vali è tetta sparsa. Linneo la chiama Mil 
a cellulosa, cd ha essa per carattere 
Una forma membranacea reticolata, irre- 
golarmente contorta a unde. Ebbe il no- 
me nostro vernacolo dalla sua fotma, ehe 
per lo più complesse rappresenta, d'una 
gran rosa espansa, e da un colorito rosso, 
che i suoi polipi vivi, di tal calore, sotto 
l'acqua la fanno apparire. Da altri è an 
che volgarmente detta MawecHeto ps Ne- 
uso, perchè in qualche modo somiglia 
e’ suoi ineavi ed intagli al lavoro d'un 
lanichino. 

ROSÀDA, «. £. Rugiada; Guazza ; Mela- 
ta, Umore che cade la. notte è sull’ alba 
«lal cielo e nella stagion temperata e nel- 
la calda. V. Bnosa. 

Rosana pe Late, Latisivolo, Sorta di 
latte nel tegame fatta di latte, zucchero e 
wova dibattute insieme. In Lombardia si 
chiama Tartara, 
ROSARUN, s. m. Rosaione, Gran rusaio. 

ROSBÌF, s. m. è parola pretta Inglese che 
si berive Rostbecfe significa Hove arrosti» 
to. Ella è voce de’ nostri Cuochi che così 
chiamano l' Arrosto della carne di manzo. 
Leef ia Inglese si pronuncia Bif 

— — — — 
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RÒSCANO, a. m. Riscolo; Scheruolae Ca- 
li, Specie d'erba detta da' Sistem. Salso- 
la Kali , da cui viene quella cenere chia» 
mata Soda, che serve per comporre il ve- 
tro ed il sapone. Dicesi Soda da alcuni al- 
Ja Pianta. V. Sona. 
ROSCARÒLA, s. £ Sco 
cie di granata o scopa formata d'un ce- 
spuglio di ramicelli di rusco, legati iusie- 
me in capo ad una lunga pertica che ser- 
e per manico, con cui gli Spazzacammi- 
ni stando sul focolare, spazzano o sia stro» 
finano le pareti del cammino per nettarlo 
della filiggine, 
ROSCO, 4, m. Ruseo, detto anche Brusco 
o Brusca e Bruscolo; Spruneggio e Pu- 
gnitopo, già chiamato da Greci Mirto sal 
vatico, Pianta spinosa detta da' Botanici - 
Ruscus aculeatus. I suoi rami riuniti in 
mazzo e legati iu cima nd una pertica a 
modo di scopa, servono ai nostri Spazza- 
cammini per iscopare i cammini, 
ROSEGÀ, add. oso, Tagliato o stritola- 
to coi denti — Corroso val Consumato a 
re a poco — Rasicchiato o Rosicato, 

germente roso, 
OSEGÀ IN MEZO ALE GAMBE, Scalfitto; 

Calterito; Scoiato. 
Rosscà pa Le ranme, Hoso. 
Panors nossaàs, V. Panoza, 

ROSEGÀDA, s. £ Rodimento, Il rodere. 
Rosschpa, nel parlar fam, dicesi per 

Mangiata; cy Rosura— Dan uma 
now nosecapa, Dar una pappata. V. Ma- 
cxàn. 

ROSEGAMENTO, s. m. Rodimento, ll ro- 
ere 
Rosscamexto ps sronsao, Abrasione; 

Rodimento, Rasura del muco naturale del- 
Je membrane dello stomaco o degli inte 
slni, 

ROSEGÀR, v. Rodere, Tagliare o Strito- 
lare co' denti. 

Rosecchiare ; Rosicchiare © Rosicare, 
Leggermente rodere ed è proprio de' topi. 

Masticacchiare; Sbocconcellare; Den- 
ticchiare, si dice degli Uomini. 

Osso puno pa nosscin, V. Vaso, 

Rosncàn sr LEGNO DE La wav, Zerri- 
nare, T. Mar, vale ‘l'raforare Bochera- 
re Foracchiare; e ilicesi delle rame che 
rodono e danneggiano le navi. /mbrumar. 
si, Essere offeso dalle brume. V. Brssa. 

Rosscin pa L'aqua, Scalzare, Scava- 
re le rive, ed è proprio dell'acqua, 

Roszcàr, parlando del tabacco e d'altre 
materie corrosive, Mordicare; Pizzica- 
re; Frizzare. 

Rosschx 1 0ss1, Locuz. metaf. /l due 
mangia il fieno, perchè si ricorda ch'egli 
è stato all'erba; ed usasi quando Alcuno 
fa da vecchio il medesimo ch'egli fece da 
giovane , come chi amasse una femmina 
vecchia che amò da giorane. 

Rosscin, dicesi da noi talvolta fig. nel 
sign. di Intendere — Ds arix mor cus 
xx noseca, Di latino non ne mangia, det- 
to pur fig. vale Che non intende il latino. 

OSEGHE BEN EL PATO vostno, disse nel- 
le sue lettere il nostro Calmo, Ruminate 

di rusco, Spe- 

ROS 
o Digrumate ben bene il fatto vos 
vuol dire Pensate bene i per san * 

Rosecka quarelbx, detto fig. Inquieta» 
re; Tormentare; Molestare. 

osscanse un co L'arrno, Rodersi; 
Manicarsi l'un l'altro col sale; Bezzi 
carsi; Bisticciarsi; Rodersi i basti l'un 
l'altro; Star punta a punta. 

oseGARsE DE dasxro, Modere il freno 
0 le mani o Rodersi assol. vale Consumar- 
sì di rabbia o Aver grand'ita e nén pote 
re ria, che anche dicesi in nodo bas- 
so Schiacctare. 
ROSEGAÙRA, s. £. Rosure, Rimasuglio 
0 Reliquia della cosa rosa, 
_Calteritura o Scaffittura, Intaccatora 

di pelle. 
ncapestratura, Quella risegatora che 

fa talvolta il —— bee, 
ROSEGHÌN, Y. Gazsonìn. 
ROSEGÒTO, s. m. Torso o Tr rrolo, Que lo che rimane delle frutta dopo —— 
torno levata Ja polpa. 

pa pan, Mosume; Torto; Ro- 
sura, Quel che rimane dal pane roso. 

ROSER, s. m. Fosaio, Pianta che produ 
ce le rose. V. Rosa. 

Rosina savanico, Agazzino, Sorta di’ . 
Pruuo che fa le coccole rosse, detto anco- 
ra Pruno gazzerino. 

Loco rrew px nosent, Roseto, 
ROSÈTA, s, £. Rosetta 3 Rosellina, Pieco- 
la rosa. 

Rosera pei sraomentI DA conna, Raga; 
Così si chiama un’ Apertura o Finestrek- 
la con varii rabeschi negli strumenti da 
corde perchè risalti il suono. 
ROSETO, Uccelletto, V. Rauris. 
ROSETÒN, s. m. Rosetta, Sorta d' anel- 
Jo così detto per essere i diamanti dispo- 
sti in giro a ia di rosa, 
ROSOLIN, s. m. Rosolino e Rosolio, Li- 
Quore noto, 

Ux riceLo nosotìx, detto per ironia, 
Acquazzone; Scroscio di pioggia, Gran 
roggia. 

ROSONA, s. £. Rosone, Gran rosa. 
ROSPAZZO o Rosrbx, s. m. Rospaccio 0 
Botta, Rospo grande. 

ROSPO, s. m. Rospo, Animale anfibio, del 
nere delle Rane, detto quindi Rana #u- 

fe dei Sistematici, 
Rosso, detto famil, per Agg. a Uomo 

Ruvido; Salvatico, di maniere scortesi, 
sgarbate. 

ROSPO DE MAR, s. m, T. de' Pesc. Bot 
drò, o Rana pescatrice, detto a Roma 
Diavolo marino o Aquila, e da Linneo 
Lophius Piscatorius. Pesce marino a sche- 
letro cartilaginoso, del genere delle Lof- 
fir, conla testa estremamente grande, boc- 
cn larghissima e sempre aperta.Tra i pic- 
colì filamenti attaccati al suo corpo ne la 
uno nel mezzo della testa infra gli occhi, 
grosso e lungo, a cni è attaccata una lun- 

e larga membrana bipartita, della qua- 
oi animale si serve a guisa di pesca a 
canna, per nescare il'piccolo pesce, pren- 
derlo e ala dal che dio an- 
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‘che il nome di Martin pescatore. Questo 
pesce è ottimo cibo. 

ROSSIGNÒL, s. m. 0 Russtaxbt Rosignuo- 
lo; Rusignuolo e Usignuolo, detto anche 
Acredula , Uccelletto noto per la dolor 
za del suo canto, ed è di penne nere gial 
le e rosse , chiamato da Linneo Motacil- 
la Luscinia; e da Temminck Sylvia Lu 
scimia, 

Rosstcxbr , detto in T. di 
Cardinale; ed anche Fanciullo. 

ROSSIGNOLETO, s m. Rosignoluzzo, 
Piccolo Rosignuolo. 

ROSSIR, v. Arrossare , Divenir rosso — 
Arrossire, Diventar rosso in riso per ver- 
gogna 0 per altro motivo. 
ROSSIZÀR, ». Rosseggiare e Rossicare, 
Tendere al rosso. 
ROSSIZZO, add. Rossiccio e Rossigno, 
Alquanto rosso. 

ROSSO, s. m. Rossezza e Rossore. 
Rosso nsx vovo, Tuorlo e Torlo, ed an- 

che Rosso d'uovo. : 
Rosso dicevasi volgarmente ne tempi 

Veneti a quello de asgg attuali 
ch'era anche inquisitore di Stato, giacchè 
il Tribunale supremo componerasi di due 
membri del Cousiglio de' dieci, che usa 
rano la veste nera, e d'uno de’ sei Consi- 
lieri che la portavano rossa. Quindi il 
nsigliere Inquisitore era detto Rosso 

dal colore della veste, come all'opposto 
dicevasi Neon: agli altri due — Là axnà 
su com Rosso x moaro Doss, disse in un 
apologo il nostro Gritti, cioè Fu [nquisi- 
Psa stato come Consigliere e poi fu 
Do 

rgo rale 

ge. 
ROSSO, add. Rosso; Rosseggiante — Ver 
miglio vale Rosso acuto, propriam, delco- 
lore del chermisi. 

Essmn nosso rx viso, Esser vermiglio, 
Quel rosso natorale che hanno in visa le 

ne giorani — Parere un gumbero 
cotto , direbbesi d'un uomo attempato. 

Rosso coms una nossa, Fermiglio rosa; 
Guancie di rosa, Colorito d' un rosso rer- 
miglio com'è quello delle rose. 
Daranzia nosso, drrossire,Divenirros- 

so e rergognarsi--frrossare; Arrubiglia 
ve; Arrubinare; Invermigliare, Accen 
«lersi in faccia-La vago ge corre su pel 
maso, dicesi di Chi da colore d' aver det- 
Lo una cosa non vera. 

Fan vrowìa nosso vw rino, /nfucare 
un ferro; Arroventare. V. Ixronàn. 

ROSTA (coll'o largo) s.£ ( probabilmente 
dat Tedesco Host ) Steccaia ; Pescaia , 
Riparo o Sostegno che si fa ne' fiumi per 
rivolgere il corso delle acque a' mulini è 
simili edifizii, 

Rosra pa motiw, Gora, Canale per cui 
ai cava l'acqua de fiumi medianti le pe 
scaie o si riceve da' fossati che scendono 
dla' monti per servigio de' mulini, delle 
gualchiere, delle cartiere ete, 

Doccia chiamasi que] Canaletto di ter- 
ra cotta, di legno o d'altra materia per 
la quale si fa correre unitamente l'acqua 
per guidarla solia ruota del mulino 0 di 
altro eilifizio, 
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ROT 
ROSTÀR, v. Fare una steccaia, Fare on 
sostegno o riparo per di re l' 
ad — 7 Aa e —— — 

ROSTE, s. f.(coll’o stretto ) Caldarroste; 
ruciate , Castagne cotte ‘arrosto. E chi 

le rende dicesi Coblerrosteto o Brucia- 
taio e Rostaio. 

ROSTESIN, s.m. Arrosticino, Piccolo ar- 
rosto. 

Fan vw nosrashw, detto fig. Far un po 
d'agresto, Far un piccolo guadagno ad 
altrui pregiudizio. V. Rosro, 
ROSTÌA 
ROSTÌIDA f s.£. Frode, Inganno occulto 
alla vicenderol fede — Frodo, direbbesi 
della frode che si fa celando alcuna cosa 
a'gabellieri, 

ROSTIDÙRA, s. £. Arrostimento 0 Arro- 
stitura, L'azione del cuocere arrosto. 

ROSTÌU, add. 4rrostito s Cotto e fatto ar- 
rosto, 

Detto fig. vale Trappolato; Bublolato; 
Ingannato; Truffato; Pregiudicato. 
ROSTÌR, v. 4rrostire o Fare arrosto 
Cuocere in ischidione, tegame rete, 

Detto fig. Rostire alcuno; Bubbolare; 
Frodare , Ingannare altrui— Appiccarsi 
alle mani alcuna cosa ; Far agresto; Far 
una vindemmia anticipata , Dicesi di 
quell’avanzo illecito che fa taluno nel fa- 
re i fatti altrui. 

ROSTO, s. m. Arresto, Vivanda arrostita. 
Merza st nosro 1x sero, /nfilzare lar 

rosto, cioè Infilzar nello spiedo la vivan- 
da che si vuol arrostire per porla al fuoco. 

Cusimàn a nosto, Cucinare arrosto 0 
Arrostire, 

Xx xtoro sL nosro peL Lesso, Le car 
ni sono più sane arrosto. : 

Questo xs ux nosro, detto metaf, Que- 
sto è un inganno, una trufferia, una 
giunterta, 

Sta oPznA x ux nosto, (Quest'opera e 
una trappoleria, una giunteria, una ba» 
ratteria. Ci dan lucciole per lanterne ; 
Ci ficcan capra per mannerino; Molto 
Sumo e poco arrosto, Tutti modi figur. 
.per significare che gli Attori sono/pessimi. 

Maxcorumozit nostro, detto fig. Man- 
co fumo e più brace, Meno apparenza e 
piu sostanza — Molto fumo € poco arro- 
sto, Malta apparenza è poca sostanza. 

Feto 15350 0 reLo nostro, Maniera fam. 
che dicesi d'un uomo di buona tempera 
che volentieri s'adatta all'altroi volontà. 
Uomo da bosco e da riviera; Uomo di tut- 
ta botta. V. Manzaràwn. 
ROTA (coll’o stretto) s, £. Motta; Auttu- 
ra; fompimento; Rompitura, Il rompe- 
re 

Rotta, dicesi delle Aperture fatte negli 
argini e ripe de fiumi, 

otta o Rombo, in T. Mar. (dal fran- 
xese Rout, strada) vale Viaggio, Cammi- 
no per mare — Far rotta vale Tener un 
cammino, navigare — Far più rotte, Di 
rigere il cammino verso più rombi bor 
deggiando. 

Carmia o Vanràn La nora, Dirottare, 
vale Allontanarsi dal suo cammino nel far 
rela per un porto o altro luogo destinato; 
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e quindi Dirottamento, dicesi il Cambia- 
mento di strada, V. Danrvin, 

Axpin ix r'uwa nora ps piaxro, V. De 
moro. 
Dan La nora, vale Dar sulla voce, Ne 

gare con aspri modi e simili — Talrolta 
ignificn Deridere ; Schernire. 
pon su uxa nora, Detto in parlar fam. 
vale Soffrire un grun danno o discapito, 

A nora 0 À norazza ps coco, A rom- 
picollo; A fiaccacollo; 4- scaverzacollo; 
e ci s'intende Andare, Fare etc. vale Pro- 
cipitosamente, 

Carico pe paura nora, V. Caràco. 
ROTÀCHIO, s. m. Piccola rotta o rottu- 
ra, e s'intende degli argini de'fumi; Rot- 
ta che non ha portato grandi conseguenze. 
ROTÀME, s. m. Rottame; Frammento; 
Pezzame, Rimasugli di cose rotte. 

Roraxi ps ranarcne, Farciume; 8fa- 
sciume; Macerìia; Muriccia; Macia, 
Moltitudine di rovine. V. Rovimazzi. 

ROTO ( collo stretto ) add. Rotto, Infran- 
to, 

Rors, dicesi anche per Crepato; Cres 
polato; Fesso, Dicesi di qualche raso. 

Oxo noro, Uomo rotto, cioè Disordi- 
nato, Vizioso, Scapestrato, Di inal costn- 
me — Rotto, dicesi anche per Miscrabi- 
le, Sdruscito, Cencioso, Ovvero /mpove 
rito; Povero in canna; Arso di danari— 
Co sx xx ROTT, TUTI I MALANI CORE DATO, 
Alla nave rotta ogni vento è contrario, 
detto fig.— Cor nori xo Gna sTAGO, si suol 
dire scherzando allorchè si vede romper- 
si qualche tazza o pentola 0 simile; eil è 
una maniera fam. met. allusira agli uomi- 
ni rotti, cioè disordinati e viziosi: ed è 
quanto dire Non amo i rotti, cioè gli sca- 
pestrati, i viziosi. 

Rort, detto sust. Rotti o Frazioni, Par- 
ti aliquote o aliquante che avanzano nel 
partire un numero per un altro. 

Lisno noro 0 scompagwo, Scompagna» 
to, Agg. a quel Tomo di un'opera che 
non ha riuniti a sè gli altri tomi, cosicchè 
l'opera sia imperfetta, ’ 
ROTÒN 3 add, Lo stesso che Spravrapdx e 
Squanranbw, V. 

ROTÙRA, s. f. Rottura e Rotto, 
Scasso, Apertura fatta con istromento 

e propr. La frattura di cassa e cassetta, 
Rottura , dicesi per Crepatura; Allon- 

tatura, Ernia, 
Roruna DE seven, DE NOSE, Noserr 

ete, Frangimento; Infrangimento; In- 
Sragniture. 

‘ Roruna ns ca rene, Pastinazione del 
la terra, Fender la terra per seminarla, 

Roruaa pa part, Rottura, vale Infra- 
zione, Violazione, Inosservanza, 

RÒVARE, s.m. Quercia o Querce ma più 
comun. Fovere o Rovero, Sorta d'albero 
ghiandifero assai comune et utilissimo per 
molti usi, detto da Linn. Quercus Roba, 

Rovans cerà, Capitozzo, Quello che 
ha tagliati i rami sino al tronco, 

Rovans nocà, Rovere marcato, diciamo 
a Quello che fu segnato e marcato per con- 
to pubblico. 

Rovans notà, riferito fix. a uvmo, 7m , . 
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minato, Che ha color giallo, cagiona 

ba affezione interna e Arma malsa- 
nia. 

Riferito a costome, Mozzorecchi, det- 
to a Uomo infame ed aggiratore, assomi- 
gliato a que'maflfattori, che esentati dalla 
pena ordinaria vengono dalla giustizia con- 
trassegnati, 
Rovanz, nel parlar fam. dicesi ancora 

per Agg. d'nomo e vale Duro; Aspro; Cer- 
vicoso; Scivech; Stupido, 
ROVEGÀR, +». Inerpicarsi e Innerpi- 

n 7 
carsi , Salire aggrappandosi colle mani 
o co' piedi, ed è proprie degli uomini-fr 
rampicarsi, dicesi por dell'uomo che cam. 
mini colle mani e coi piedi in qualche luo- 
go diflicile--Arrampicarsi o Arpicare, sin- 
copato da Arrampicare, vale salire appi- 
eandosi coi rampi, che s° intendono l'ugne 
del Gatto o d'altri animali, che si dice an- 
che Inerpicare e Innerpicare o Innarpi- 
care, V. Rorsaràn. 

ROVEGNÌN, Rampante e Restile, Agg. di 
quella Pianta che per li suoi rami s'attac- 
ca agli altri alberi e rami, 

ite arbustiva, dicesi Quella che va 
sull'albero, 
ROVEGIÀR, «. Aggraticciarsi e Avvitic- 
chiarsi, vale Attaccarsi tenacemente ed 
arrolgersi formando quasi un graticcio, ed 
è proprio della vite, dell'ellera e di altre 
piante che salendo s'appigliano. 

ROVERSÀ, add, 4rroesciato ; Revescia- 
to; Capovolto; Ribaltato. 

ROVERSADA, s, £. Rovesciamento ; Arro- 
vesciamento; Arrovesciatura. 

Rovtnsina, in T. di Bigliardo, si dice 
Quando la palla dell'avversario vien rove- 
sciata dalla propria e percuote una sponda. 
ROVERSÀR , v. Riversare; Rovesciare ; 
Arrovesciaree Arroversciare, propr. Volk 
gere la cosa in contrario del suo diritto, 

Rovesciare; Rivesciare; Rivoltare, Vol- 
tar sossopra o Versare. 

Rovansàn ux vaso cor curo rv sv, Rim. 
boecare; Capovolgere 0 Capovoltare. 

Rovansinrocur, Stra/unare gli occhi, 
RovensànLa POLENTA, Rovesciare e Per 

sare. l 
Rovensìn LE xAnEGNE DE LA Camisa, V. 

in Maxrca, 
Rovrnsin vw anto, Arruffianare, va- 

Je Rassettare e Raffazzonare una cosa rive» 
endo i suoi difetti per farla apparire più 

folta e migliore, 
Rovansia ren rennA, Arrovesciare 0 

Far rovescio, Far cndere, Gettar per ter. 
ra, Abbattere, Giutar abbasso. 

Rovzasàn LA cora Anusso a uso, Ro- 
vesciareo Rinversarela broda addosso al- 
cuno, Atiribuirgli una colpa. V, Para. 

Rovensia pr sonno, V. Bono. 
ROVERSO, s. m. Rovescio 0 Niverso e Ri- 
vescio, La parte contraria alla principale 
detta il Nitto, 

Rovescio, dicesi per Contrarintà, Op⸗ 
posizione, Ripulsa con modo sgarbato, cui 
gi dive anche Nasata. 

| Rovescio, per Gridata, Sirapazzaia, 
Rammanzina — Dan un novenso a UNO, 

ROV 
Dare altrui un rovescio, un rabbuffo; Far 
un solenne rabbuffo, una bravata. 

Rorenso pa rrxro, Acquazzone; Ro- 
vescio di pioggia. 

Rovans: pe Le catza, Movescini, Quel- 
le maglie fatte a rovescio che formano la 
costura delle calze. 

A novenso 0 À La novensa, detto ar- 
verb, 4 rovescioe Da rovescio, vale Al con- 
trario, Contrariamente — Caporovescio, 
vale Sossopra, col capo in giù e colle gam- 
be in alto, che anche dicesi Capopiede è 
Capopiè ; e quindi Capovelgere 0 Capo- 

tare, Voltar sossopra, — se 
Capovolto — Ton 1n cossa a La novensa, 
ae le cose a ritroso o a rovescio, va- 
le Per mala parte. 

Dan pa noranso, Andar grosso altrui; 
Dar nel naso, Dare un rimprovero. 

Dants novense, Dar cartacce, Detto 
fig. Non acconsentire. 

Ex moxno a La norsasa, V. Moxpo. 
Ernovanso px ra menagia, /l rovescion 

della medaglia , Dicesi fig. cioè Il rovescio 
o il contrario di che che sia — Tura us 
MEDAGIE GA EL 50 novanso, Tutte le me- 
daglie hanno il rovescio 9* in Moxka), 
per dire che Ogni cosa ed ogni persona 
per quanto sia buona e piacevole, dee ne- 
cessariamente avere qualche Difetto — 
Fan a novenso ps ca mepagia, Mangiare 
il porro dalla coda; Modo fig. e sele Fa 
a rovescio. 

Mvis er novenso, V. Mvin. 

Rorzaso, add. detto per Agg. a uomo, 
vale Lunatico; Malinconico; Di mal umo- 
re — Axcio arro Manto xe novenso, Og- 
i il Marito mio è di mal umore, ha pa 
ne. 
Roranso, s. m. T. degli Stamp. Tipo, 

lettera, messo a rorescio nella composizio 
me, per mancanza evenitale «li carattere, 
che vien poi rimesso prima di sottoporre 
la forma al torcolo. Nel dizionario Alber- 
ti non trovasi la voce equipollente alla po- 
stra. Anche a Milano dicono Rovers; e i 
Frans. Bloque. 
Rovenso , Rovescio o Marrovescio e 

Manrovescio, Colpo dato colla mano ar- 
rovesciata-Rovescione dicesi a Colpo da- 
to col braccio all'indietro 0 volgendo il 
braccia, 

ROVIGIÒLA , s. £ Voce usata nel Conta- 
«lo verso Padora, Gmvigliola, Quel ritor- 
cimente che fa in sè il filo quando è wop- 
pe torto. \ 

ROVIGIOLA, add, 4 igliata , dicesi 
del Filo, V. — — 

ROVIGIÒN, s. m. Voce del Contado verso 
Padova, Ciarpone; Ciabattino, Quegli 
che lavora con prestezza ma senza diligen- 
za. 

Detto anche per /mbroglione; Invilup- 
patore. V. IntuIcbÈx. 

ROVINA, s. f — La novrsa pe Tnosta, 
detto per ischerzo 0 esagerazione, Mimi 
mondo; Finimondone, Gran sciagura 0 
rovina — Cossa xx î dr noviva pe Tao- 
cia? Che cos'è? il finimondo? 

ROVINÀR, v. Rovinare e Ruinare, Cade- 
re precipitosamente, e dicesi degli Edifi- 

RUB 
zii e simili — Sbonzolare e Rovimare, si 
dice dell'Aprirsi le muragli 

quarcossa , Spiegazzare, Vo 
ce dell'uso, Conciar sica sia, Far- 
ne come un cencio, e dicesi di cose mane- 
voli, come tela, —5* carta e simili. 

Rovixka quaLcliw, Far andar qualcu 
no per la mala via, Rovinarlo. 

ovimìn ux zavono , Acciabattare; Ar- 
ramacciare ; Fare alla peggio. 

Novimansa et pisvin, Guastar il desi- 
nare 0 la cena, si dice del Far colezione 
tale che levi l'appetito. 

Rovivanse co cwextr, Rompere il col- 
lo în vg fil si paglia , vale Rovinare dove 
non v'è pericolo, Pericolare per poco, che 
anche si dice A{fogare in un —22* 
ua. 
Rovrxanse ux naazzo, unA may, ete. 

Sciuparsi un braccio, una mano ete. a- 
le Guastarsi. 

L'asàn wo xs ranro novinà, V. Aràa. 

ROVINAZZI, s. m. Calcinazzi, Rottami 
di calcina e pezzami di pietre, Sfasciume, 
Moltitadine di rovine sfasciate, V. Rora- 
ma. 

ROVINÒN, add. Rovinatore, Che rovina, 
«detto per Agg. a womo. V. Decizòx. + 
ROVINÒSO , add. Rovinaticcio, Alquante 
rovinato — Rovimante e Ruinante, Che 
rovina o minaccia rovina — Brx o Sra- 
trLe novivoso, Casa rovinaticciao caden- 
te e rovinante, Che minaccia di cadere, 

Arùn novixoso , Affare dannoso, Che 
apporta danno. 

ROZA, s. f. (coll’o largo) Gora e Gorel- 
lo, Canale per cui si cava l'ac de’ fas 
mi per servizio de' mulini o altre macchi» 
ne o per dar acqua ai prati. 

ROZZA, s. £. (collo largo) Rossa; Caro” 
gna ;! Rozzetta 3 Rozzaccia ; Rozzone» 
Aggiunto a Cavallo o simile. 
ROZZÀDA DE PUGNI, s. £ Rovescio o 
Carico o Rifrusto di pugna, V. Faaco. 
* Rozzana * va one ravri, Penzolo, 
iù grappoli d'uva e più frutta unite in> 

sieme e pendenti dali pionta. 
Rozzana ps osìu, /nfilata d' uccelli. 

ROZZO, 4. m. (collo largo) — Rozzo 
— ps saLar, Afazzo, — uccel- 
li morti e varii salami riuniti in mazzo. 

BOZZONA, s. f. Aozzaccia, pegg. «li Roe 
sa. 

RUA,s.fT. degli Erbolai, Ruta, Erba o 

Pianta legnosa , di sapore amaro, notissi» 
gua, detta da' Botanici Ruta graveo lens. 

Rua, si dice ancora Ruota — Ax- 
pin a nue Lavàs, Andar alla sicura; An- 
dar a cosa intesa v a cosa fatta. 

RUÀTO, lo stesso che Ruoro, V. 
RUBINIA , s. f. Robinia 0 Falsagoggia, 
Albero chinmato da Linneo Robinia Pseu- 

doacacia. Questa pianta è spontanra nel 

la Pensilvania e in altri luoghi dell'Ame- 

rica settentrionale, e fu portata in Fran- 

cia nel 1600, da M. Robin, da cui prese 

il nomr. È albero che cresce prestissimo, 

e ne abbiamo varie piante nel nostro pub- 

blico giardino. 
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RUBO, s. m. Voce nuevs per noi, Rubbio, 

Sorta di misara 0 sia la decima parte del 

quintale, che è il peso di dieci libbre me- 

triche o di ventuna libbre venete grosse, 

RUBONI, V. ALnono pesce. 

RÙBRICA, s.f. Voce di nuovo uso ne' be 

blici Uffizii, Rubrica o forse meglio A bbe- 

eedario, Libro nel quale i i Ufi- 

zii del Protocollo e della Registratura in- 

scrivono con ordine alfabetico i cognomi 

delle persone o simili, per la facilità di 

rinvenire le memorie o le carte occortenti. 

Sotto i Veneti coteste Rubriche si chiama- 

vano Vacukra, V. Ocmiro., 

RUBRICÀR, v. Registrar nella rubrìca; 

Perrea rubrica, cheè un Brevissimo com- 

dio o sunto di libro o di capitoli d'un 

ibro, V. Caracocàn. 

RUCOLA, +. f. Ruca e Ruchetta ed anche 
Eruca, Erba anvuale nota, che coltirasi 

negli orti e chiamasi da' Botanici Brassi- 

ca Eruca, Quest erba si mescola dliscre- 

tamente coll'insalata; ed è di —— acre 

e piccante, di odore forte e isaggrade- 

sele. 
Rucoa , nel parlar fam. metaf, dicesi 

per A — e vale Rufffana; Me:- 
pod {ac detta anche Fa servizio. 

RUFA, s. f Roccia e Catarzo, Ogni su- 

perfiuità, immondizia —— * sia 
anque si voglia casa; e dicerr 

arde Lola * Una strana giubba aveva 
indosso, che c'era un palmo e più *l ca- 
tarzo grosso. 

Avîn tanto pe nura sur muso, Aver 
due dita di loia sul viso, Quel sucittame 
nericcio che si genera sulla pelle del cor- 
po umano quando non si lava. V. Cnagva 

RUFÀR, v. 4rruffare, Sconciar i capelli. 
RUFE, V. Bx nuss s pe sare. 

RUFÌÀN, s.m. Ruffiano; Lenone; Polla- 
striere. 

Fan er nuntiw, Arruffianare; Fare il 
battifuoco; Partar polti (‘lalla voce Franz. 
Poulet, che vale Viglietto amoroso); Pet- 
tinarsi all'insù (cioè Arruffarsi, scherzo 
di voce nella sillaba di mezzo); Tener lo- 
che in pastura; Tirar il calesse; Tener 
donne da conia; Tenere o Prestare a vet- 
tura; Fare il mezzano, Direbbesi con 
espressioni di pratica legale, Rendersi 0 
Farsi colpevole di lenocinio. 

Trxs uw cnr aunin, Detto met. e- 
fam. per vezzi, Tu sei un gran furbac- 
chiotto, furberello, baroncello, Dicesi a 
Fanciullo che abbia delle grazie piacevoli 
e lusinghiere, 
Ruriauxozss vintinò, modo fam, escher- 

zerole, che vuol dire ppi 
punto uno scherzo che si fa fingendò di di- 
re Rusuxpess in vece di Do rim unna- 
sE. 

RUFIANA, s, f. Ruffianello; Monna Apol- 
. dona (forse dal lat. Lena); Fasservitii 3 
Messetta; Pollastrina-Paranin/a, Me-- 

2auma d'amore e fors anco di matrimonio, 
RUFIANÒN, add, Detto per vezzi a Fan- 
ciullo, V. Rursàw nel secondo sign. 
RUFIANEZZO, s.m. Ruffianeria; Ruf 

RUG 
fianesimo; Ruffianìa ; Lenocinio- Vene 
rei lenoeinii. 

Rorrawnzzz: pa pove, Moine; Lezii; 
Smancerie; Baiuzze; Baiucole, Artifizii 
clonneschi per farsi amare. V. Miewocwo- 
ua e Menos. 

Dicesi anche talvolta per Abbellimenti; 
Affuzzonamenti; Abbelliture. 

RUFIAÙNDESE, V. in Ruriàx. 
RUFIOI o Rarrot e Raribta (Forse dalla 
voce barb. Rofiolus) Raviuoli, Vivanda 
in piccoli pezzetti fatta col ripieno di er- 
be con cacio uera ed altro, e che 
si cuoce in minestra ed anche in frittura; 
si dicono anche Agnellotti. 
RUGA, «, £ Ruca, Eruca; Bruco o Bru- 
cio, Baco che rode princi te la ver- 
dura, Nome generico che comprende lelar- 
ve dei Papilioni. Quelle degli Scarafaggi, 
essendo per lo più liscie e bianche, si di- 
stinguono col nome di Ferme: lo stesso 
nome si applica alle larve o brochi di al- 
cume farfalle e tignuole che sono liscie e 
bianche, V. Ruzota. 

Asùro, chiamasi quel piccolo Bruco che 
rode il tenerume delle viti, e che i Natu- 
ralisti antichi dicevano impropriamente 
Scarabeus ampelophagus o Scarabeo 
mangiaviti: mentre da es50 ngwsorte uno 
Scar io ma una Falena, mesti la 
larva della Phalena Pyralis vitana di 
Fabricio, la quale cagiona spesso «le dan- 
nigrandi alle viti, Sul Trivigiano dove ab- 
bondano queste larve si chiamano Ger 
o'Garoce. Il Sig. Bayle - Barelle nel suo 
Saggio sugli insettè nocivi etc. dà il no 
me di Zygena ampellophaga alla Farfal- 
la che proviene da questo Bruco. V. Pro- 
esi pei pnocoti in Procuro. 
Rua ps: cavari, T. de' Maniscalchi , 

Pappa, Malattia del cavallo, per lo più ne' piedi 

Huga, in T. Barb, ein antico italiano 
(dal Franz. Rue ) dicevasi add una strada, 
intendendosi però caseggiata. Rwoa, si di- 
ceva pure anticamente a Venezia in vece 
di Calle o Strada: come tuttavia si conser» 
vano le denominazioni di Ruca pe: Onè- 
si, Ruca pe: Sesziiar, Ruoa DEI PO POZZI; 
e finalmente Ruca Giura, che pretendesi 
corrotta da Lulfa Città d’Armenia, perchè 
anticamente abitata da Negozianti Arme- 
ni «li quella provincia, 
RUGÀR — Rucha ix LE aoaten, Modo an- 
Lig Vv. SecAn 1 rorami e Taràn DE mAzO, 

RUGHETA, s. f. Brucolino, Piccolissimo 
bruco. 
RUGIDA, a. £ Rugghio e Ruggio o Rug 
pu gg ll ruggire. 

RUGIR, v. A iare Far la roce 
i Lazar "ge, Pre 
RUGNA, s.£. Contrasto; Altercazione; Ba- 
ruffa. 

ven UNA RUONA con quaLeun, deer che 
dire con uno, ovr. Contrastare ; Alter 
care; Baruffure. 

RUGNÀR, v. Brontolare; Borbottare; Mu- 
lare; Bufonchiare, Rammaricarsi e do- 

ersi di qualche sopruso o sinistro avreni= 
mento cop parole non affatto espresse ma 
confuse e mal articolate e fra' denti. 

RUM 5:15 
Dan vv paxsto » auowanto, Dare i' 

pan colla balestra, cioè Matissimo e mal 
volentieri. 

Rucxan pece nesrie, Ringhiare, dicesi 
delle Bestie e de'cani singolarmente quan- 
do «igrignano i denti e mostrano di vo- 
ler mordere-Grugnire è proprio del Por- 
co, V. in Cataa. 

Rueràa, detto ancora per Rowcuzàr, 

RUGNÌR, v. Grugaire, Lo siridere del 
Porco. 

RUGNÒN, add. Augnone ; Brontolone ; 
Borbattone ; Bufonchino, Che sempre st 
rammarica è borbotta — Borbottona ; 

arritrice, dicesi la Fernmina. 
RUGOLÀR, v. Rotolare e Ruzzolare, Spin- 
gere una cosa per terra facendola girare. 

RUGOLÒN, s. m. Zoccolo, Pietra di figu- 
ra quadrata ore posano le colonne etc. 

Rucotàa, disse poi il nostro poeta Grit- 
ti, pardando della colomba, nel sign, di 
Tucin — Za ra coLomna AUGOLA INQUIE- 
ra su La corna, Gia fa colomba inquie- 
ta sulla doccia gemisce. 

RUINA, dicono alcuni per Roviua, 
RULÀR, v. Rullare e Ruzzolare 0 Ratola- 
re, lo stesso che Rucozha, V. 

Ruta, detto in T. Mar. Rullere e Bar 
vollero, Oedeggiore che fa la nave da ban- 
da'a banda. 
RUM è Rux, s. m. Rum, ie di acqua- 
vite raffinata —— — colle di- 
stillazione dallo ancchero e da altre s0- 
stanze, 

RUMR, ». Grufolare, propre. il Ruzzola» 
re o il Raspare che fanno i porci cal gri- 
fo eloalzarlo e spingerlo innanzi grugnen- 

Rusa o Rumzoin per manzi, Ruga 
mare, Far ritorttar alla bocca il cibo mau- 
dato nello stomaco non mastitato per ma- 
sticarlo come fanno i buoi e gli altri ani» 
malî d’ugna fessa. 

Rusia, Digrumare, per Mangiare sem- 
plicemente. 

Rumàn, per Rumscia nel suo si 
prio. Y. —e — 

Rumàn ix quazcome toco , Modo famil 
Frugare; Frugacchiare; Frugolare, An- 
dar tentando în luogo nascosto. V. Brss- 
cin 

RUMEGÌÀL, s. m. T° de' Beceai, Digru- 
male e Favo, Il primo stomaco degli aui · 
mali ruminanti fatto a rete o pelle divisa 
in cellette , come seno i fark di mele, V. 
Maxsoa. 
RUMEGÀR, v. Biasciare o Biascicare, 
Propriamente il Masticare di chi non ha 
denti. 

Digrumare, dicesi per semplicemente 
Mangiare. 

Rumecìa co La testa, V. in Maspwin. 

Sswrinsanumecda paswro, Maniera fam. 

Sentirsi intenerire; Commuoversi; Im» 
ietolire — Risentirsi ; Rimescolarsi, 

Muoversi d'impazienza e di Sen 
tirsi rimescolare da invidiuzza o da mar- 
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Ruwzaàa DEI MANZI, lo stesso che Ru- 
mir, V. 

{VUOTO o Frate Ruòro, Frate della Rua, 
che vuol «dire della Religione cdle'Benedetti- 
ni Camaldolesi instituita da S, Romualdo, 
(com'era qui nell'isola di S, Clemente), 
i quali abitavano il Monastero pusto sul 
Monte Rua de Colli Euganei, così leno- 
aninato perchè da strada per salirvi è fate 
ta a linra spirale attorno attorno ol m:ion- 
te che traccia in qualche moilo l'anda- 
mento d'una ruota, N Rue de Franzesi, 
da cui pretendesi derivata la voce Rua, 
non va che fare: perchè Rua in diafet- 
to nostro antico non vuol «lire che Auota. 

RUS, s,m. T.de'Giardinievi Arlanto glan- 
daloro, Sorta d'albero che prima general- 
mente crederasi che fosse î Rhus succo 
danea di Linneo, ma che fa poi conosciu» 
to meglio e nominato dal Naturalista Des- 
Fontaines Ailanthus glandulosa. Egli è 
originario della China, e si è adattato be- 
nissituo al nostro clima , essemidovene «di- 
verse piante anche in questo pubblico giar- 
«lino. Il legno somiglia a quello del Ca- 
singno, 

RUSCO * Pianta. V_ ltosco. 

RUSIOL, V, Ruzioe, 

LUSPÀ HR, Razzolare, ll raspare ste‘ pol- 

li. V. fasiàa, 

KUSPIO, add. Auvido ; Scabro ; Scabro 
so; Aspro; Ronchiuso; contrario di Poli» 
to o levigato, e «dicesi ili alcune cose — 
HKusr:o, sì dice met anche ad vomo, nel 
sign. di Auvidlo; Barbero, 

Deveywrinauspro, detto metaf, Divenir 
, ruvido, burbero, Di tratto e maniere aspre 
— Arruvidare, direbbesi di Quella ruri» 

, slezza che talvolta è cagionata dal sorer- 
chio freddo, 

Rusrio, parlando «di monete , e — 
mente degli aecchini, vuol lire Appena 
coniato, perchè le monete appena battute 
sono più ruvide. 
Zecuinntsrro, che anche dicesi Zacsrw 

DE Panta, Muspo, detto sust. vale Zecchi- 
no appena coniato e di ginsto peso. Da ciò 
porrebbesi inferire che Ja parola Ruspo 
registrata dalla Crusca nella sola signifi- 
cazione traslata , sia antica Veneziana. 

RUSPIÒN, add. Detto a Uomo, Ravidao- 
cio, Assai ruvido o burbero, 

RUSSA , Voce del Contado verso Padova, 
V. Ros. " 

RUSSA e Russra, s. f. Rissa; Contesa ; 
+ Contrasto; Baruffa, Altercazione, Y.Ru- 

dA, 

RUSSÀR, v. detto jo T. de Berrettai, Car 
dare le berrette , Cavar fuora il pelo alle 
Lerrette col cardo, V. Ganzo, 

Russinsa, Stropieciarsi; Strofinarsi; 
Fregarsi, ctantuintendesi il farlo coll'uro 
delle mani, quanto colla presonit 0 con 
qualche parte del corpo posta in morimen= 
to. Strofinò il piede ulle pietre; Stropic- 
ciarsi con alcuno ; Stropicciarsi gli oc- 
elrî, sono csempii che si trovano nel Dizio- 
nario enciclop. dell’ Alberti alte voci Stro- 
finare e i 

RUSSIGNOL, V. Resstorbe. 

RUZ 
RUSTEGHETO, adil Rustichetto; Sal 
vatichetto; Acerbetto. 

RUSTEGHEZZA, s. f Rustichezza ; Ru- 
sticità; Rusticaggine. 
RÙSTEGO, add. Rustico, nel sign. di Ru- 
vido, salratico, di maniere aspre, Detto 
per agg. a Uomo. 

Rusteca ; s. £ Bozzo, cioè Pietra lavo» 
rata alla rustica — Munaosa cavonana A 
L4 nvsreca, Muraglia fatta a bozzi. 

A La nustEsa 0 nusrica ; T. «de' Lega- 
tori de libri, Alla rustica, si dice del Le 
gare i libri con semplice carton bianco, 

RUSTEGON, all, Agreste; Zoticaccio ; 
oticonaecio ; Zoticane; Coticone ; Sa- 
tiro; Scorzone, Di natura ruvida e ros- 
20, scortese, intrattabile, Contrario di 
Gentile, 

RUTA DE MURI o Munanta, s. £ T. degli 
Erbolai, Citracca o Cetraccti, detta an- 
che Senlopendria o Aspleno, Erba nota 
che nasce pre le movaglie; 1 Sistem. la 
chiamano 4splemium Scolopendrium. 

RUTÀR, v. Rutture è Eruttare dal lati- 
no Fruoto, Tirar vutti-Arcoreggiare, di- 
cesì i Mandar fuori vento con violenza 6 
turbamento di stomaco, 

RUTINA, s. £ («tal Frane. Routine ) Vo 
co introdottas; vezli anni del Governo Ita- 
heo, e sale Lau; Mesodo, Urdine di pro 
cedimento nella trattazione degli affari, 
dipendente più dalla pratica che dalla leg- 

gr 
RLUTO, s, m, Rutto n Fruttazione, Vento 
che si mamila fanri dalla bocca per indi- 
zio il'indigestione- £ ruztazionee!la, Pio- 

calo rutto e frequente-Sbruffa o Sbuffo, 
it Mandar faorì per bocca il vento cagio- 
nato in corpo ila soprabbomilanza di bere, 
ma con meno strepito del rotto e accom- 
pagnato con un po' ili umido. 
fori ganvi, Rutti acidi. 
Tran DEt NUTI DA GATOLO 0 DA CAGALDA, 

Scaricare sbruffi o rutti fetenti, Armmor- 
bare coi rutti. V. Rsroce. 

RUVIDETO, adà, Rustichetto; Salvati 
chetto; Ruvido anzi che nò , contrario di 
Affabile, è gentile-Ruviderto che sembra 
it corrispondente della voce nostra verna- 
cola, non trovasi registrato dall'Alberti. 
RUVIDO, add. Fuvido, vale Di maniere 
aspre; Salvatico e Ritraso; detto di Per- 
sona, e si riferisce ai costumi ed alle ma- 
niere scortesi; contrario di Affabile 0 Gen- 
tile, 

RUVIDON, all, Ruvidissimo o Salvati» 
chissimo, nel siga, di Rurido , e Salva- 
ticonaccio. 

RUZA, s. £. Robo; Bucinamento agli 
orecchi, Quel romore che si sente taltol» 
ta agli orecchi. 

Ruza, nel parlar fam. dicesi per Ris 
sa; B fa; Contesa; Batosta —- Ruzz 
vecia, Rancori; Odit invecchinti. 

Essun iv nuza co uno, Aver che dire 
con uno, Esser in discordia con uno. 
RUZAMENTO, sm, Ronzamento; Buci 
namento. Pal ; 
Ruzimento pa sussr, V. Buoxrotby, 

RUZ 
Rusia e cava Eaton di 
var motivi di lagoarsi e” 

—— eree 
e quindi Ainghio e a î 

uzàa pes Tana Fochiare Sibilare. 
— 1a aaniva M — 

gliare, si dice Quando il mare è în te 
pesta —Momoreggiare , ilicesì i "Onde 
que rilattono il tido — Aeblbolare, 
del Romoreggiamento che fa Ja marina 
— si vuol sollevare la tempesta. V. 
UZÒR ” ; 
Ruzàn ps La Ave e nera Zexsato, Rort- 

sare, SR e 
Ruzàa pa Ls ausce, Gorgogliare; Sto- 

glientare e Borbottare. : 
Ruzia pa La pagra, V. Paora, 
Rvzia paL poco, Rugghiare; Cigola» 

re. Il fuoco rugghia. DNA 
Ruzia ur Le LUNE AL FOGO, Cigolare, 

mente tirato per l'aria; 0 di quel romo- 
re che fanno i volatili call ale volando, 

Ruzia psc tsMPO, — tuoni; 
Baturlare, Quel romore che si sente per 
aria quando tuona da lontano, 

Ruziìa La neon, Fischiare o Corna- 
re gli orecchi, Dicesi del Sentirsi quel bu- 
cinamento negli orecchi che talvolta pro. 
cede da infreddatura. E si dice ancora 
dell'Immaginarsi che altri parli di lui 
Il lupo è nella favola ove. Chi ha it lupo 
in bocca lo ha sulla coppa, esi dice Quan- 

ffsere i bochi , vale Rab: 
ruggine; Aver ruggine com 

— ag 



RUZ 

- Detto in senso fig, 4rrozzire, verbo 

neutro, Divenir rozzo, e dicesi degli no- 

mini, /usalvatichire o Insaleaticare, di- 

rebbesi di Chi divenisse rozzo , aspro e z0- 

tico, 
Pano o Poxo nuzzs, Pera o Mela rog- 

gia o ruggine. F 

RUZENÌR, v. /rrugginare ; Arrugginire; 

Arrugginirai; Irruginirat. 

RUZENÒN, add. Brunazzo , Agg. di co- 

lore. 

RUZETO, Uccello, V. Reariw. 

RUZIÒL, s. m. Orzaiuolo , Bollicina che 
viene tra' nepitelli degli occhi— Grandi- 

ne, dicesi ad ua Tumoretto che nasce nel- 

RUZ 
la parte interna delle palpebre, rassomi- 
gliante ad un grano di grandine per la sua 
irregolarità. 

RÙZOLA, s. £ ( quasi Rugola, cioè Picco- 
la ruga) Bruco, Sorta «di vermicello che 
nasce da una Farfalla del genere Phala- 
na, e si pasce di foglie; egli è peloso, pic- 
colissimo dl estate va - li muri el 

e . Questo bruco è la larva del- 
la Phalana 'inea Culmella di Villers, 
Qualche anno è abbondantissimo. V.Rusa, 

RUZÒN, add. Barbottone"; Borbottatore, 
V. Baoxroxbw. 

RUZÒR, s. m. Ronziìo; Ronzo, Il rumor 
del ronzare. 

RUZ 517 
Ruzbn ps La nusts, Gorgogliamenta. 

V. Ruzàa. 
Ruzba ps Le necnre; Cornamento; Tin- 

tinno ; Titillo; Bucinamento; Rombo ; 
Sufolamento. . 

uzba psi ox, Ruggito. 
Ruzòr DE Lt XBNSALR 0 DE LE MOSCHE, 

Ronzìo; Brulichio o Brullichto. 
Rusba par san, Prontolio del mare — 

Mugghiamento, dicesi impropriamente il 
Romore che fa il Mare in tempesta — Fre- 
mito si dice del Rumore grande che ri- 
sùlta dalla commozione del mare, Fremi 
to delleonde. ° 

Ruzba per vanro, Fischiamento'; Fi- 
schio ; Fischiatura; Sibilo del venta. 
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8 Vedi Essa (V. Tax ussn in Senxvan. 

SABADÀI, s. m. Voce corrotta, come pa 
re, da Sabbatarii, orum, Qui sabbata 
servant, e vale Ebreo. 

Er me ran un Sasanu, Mi pare un 
Ebreo. 

SADADIGLIA, s. f. Sabadiglia o Sabati 
gliu, detta anche nella nuora Spagna Ce- 
vadillu, che vale Piccolo orzo. Sementi 
d'una pianta che pasce nel Messico, le 
uali polverizzate servono agli usi «ella 

Vedicina. Ella è detta dia Sistem, Seri 
trum Sabadilla, Ret. 

SABADÌNA, s. £ Saldatina, Far la sab 
batina, vale Gozzovigliarencenarein cor- 

pagnta dopo la inezza nette «del sabbato, 
per poter mangiar carne e simili, 

s\BADO, V, Sato. 
bal LBAGIÒN a Vi Zanagion. 

SABALA, s, fed anche Sisora, Scralla 
u Sciabufa, Arma da taglio notissima , 
usata dalla milizia, 

Le parti della sciabla sone quelle sles- 

se «lella Scapa, V. 

SABALÀDA, sf Sciubtata, Colpo «di svia- 
bla. 

SABAL\R, «. Dimnenar sciablate; Colpi 

colla sciublit, 

SAIDMON, s. m. Subbia; Sabbione, Arena; 
diema, Terra avenosa, nurtssirti. 

Santix na cstamini, V. Sporseniv. 

MoTr pe sambxu, Muoaco n Scano 

Cavalli L'arena, Quetl'altamento ili re- 
na fatto dal litio in qualche parte sull'n'- 
quo. Se ne trevittit anche in uiare, e sr 

sann piccoli e formati spiana e scogli, 

comunemente son detti Secche. V. Sten. 

Morn pa santbw sus sino , V. Moxrn- 
sELO. 
Que pat sino, Mennivolo n Rene 

ialo, Quello che porta e vende la rena. 

Conza ex sani, Locuzione farbrsca e 
vale Correr il danaro 0 la page. 

Dssscoyin rx sapgiiv, Maniera ant. usa- 
ta dal nostro Calmo, Senrinare in sale 
Lia, prov. e vale Operare senza frutto, Per 
slere il tempo r la fatica. 

SABIONÀ sad. Agg a Uampo e vale Co 
porto di sabbia, 

SABIONÀR, e. Sabbiare, Coprir ili sab 
bin V. Insanroxin. 

SABIONGIN, sm, Sabbiancetto; Rennz- 
ser, Sabbia o Rena minuta. 

SABONELA { colle larga ) s. E Renaocio; 
Renella; Renischio; Sabbiuncello, Ter- 
ra mescolata colla sabbia. 

SABIONER o Sazionàro, sm. T. Mar. Mr- 
naiuolo, Quello che porta salibia ai basti- 
menti per uso di zavorra, 

SABIONIVO 
SABIONIZZOS add. Aremoso; Sabbiono» 
50; Nenaso, Dicesi per Agg. a Terreno 
simile alla rena o ripieno «li pena, 

SABO, 4, im. Subbato e Sabato. 
Naro na sano, Salbatino, 

S\BOLA, V. Sapata, 

SAC: 
SA BONA, V. Ma sa noma. 
SACA, s. f. Sacco; Saccaia e Borsa — 
Fan saca, Far saccaia 0 sacco , Si dice 
dell'Adunarsi e fermarsi le materie in al- 
cuna parte specialmente del corpo umano, 
i tendo le ferite solidate e non . 
rite rifanno occultamente marcia. Dicesi 
anche follicolo, 

Saca ne canàt, Termine proprio ilella 
sola Venezia, Largo di canale. 

Saca pn ta neve, Cocuzzolo o Verta, 
Certe scarselle che hanno alcune reti da 
pescare 0 da uccellare. 

Saca pe Le cororn, Cercine, Rarrolto 
di vesti in guisa di cerchio sopra i fianchi 
che sì fanno ]e femmine villane per potet 
ineglio camminare ed uperare qualche co- 
sa, 

Saca ne ossr, Mazzo di tordì è altri 
uccelli, Nella Toscana s'intende sci. 

SACAGNAR, v. Voce del Contato, V. Sa- 
currÀn. 
Axoina ransr sacacnin, Andure al 

diavolo, alla malora, Andar via. 

sÀ cano, s. nm, T. agr. Arel!a, Una delle 
parti el giogo de' buu ì 

SACAZZO, s m, Succaccio, Cattivy rac 
co, 

SACENTE, ail. —— Saccentino; 
Sucrentuzzo; Sviulo, Che affetta ili sar 
pere. ViSpsoro 

SAGHETA ,5 Li Sacchetta 0 Bisaceta. 
Sucnera pi pi, Panatiiera, Quella 

tasca in cui i pasturi ripongono il pane. 
Sacsera o Varise Da sotpat, V. Mox- 

CIULCA. 

Sycnetà nx Linary Borsa, Voce Fio- 

rentina. 

Sicnsta na enti Sacca, Quella bi 

saccia n hisaccie che portano sopra le »pal- 

le i Frati mendicanti quanilo vanno ad 

accaltare, _ 

Siemera Di viazo, Pisacciu da viag- 

gio, Quella specir ili sacco in cuì si met- 

tono le robe per viaggio. 

Sccnera e Sacwere in por. T.Mar. Ga. 

schette o Garzette, ed anche Gerlo 0 Ger- 

fi, Trecce fatte di spaghi e di cone veo- 

chie, che servono a varii wi e tra gli al- 

tri a serrare le vele ai loro penneni, 

Gaschette di viradore di cavo piatto v 

Salmastre, Fuuicelle che servono ad at- 

taccare la gomona in più punti a) virado- 

re. 
Gaschette de' terzaruoli o Matalfiuni, 

Trecve the servono a tIrner ripiegata una 

parte delle vele ai loro pennoni. 

SACHETÀDA, s £ Rinsaccata 0 Rinsae- 
camento, Scotimento, e — che 

si soffre per la scomoda andatura «del ca- 

vallo, 

SACHETÀR, x. /asaccare o Rinsaccare, 

Scuotersi andando a cavallo quanil'ei cam» 

mina «di trotto, che dicesi anche Andare 

a saltacchioni; Ralzellare; Andar bal- 
zelloni. V. Sacossàn. 

Sacastàn Uxo, che nnehr dicesi Sacs- 

cvàn, Tartassare 0 Tenfanare nno, vale 
Maltrattarlo, Malmenarlo, Straziarlo — 

Stampanare, vale Offeziterghi le parti io 

SAC 
terne «el « col premerlo e-col-dibat- 
terlo e agitarlo con indiscretezza. 

Zimbellareo Sacchettare u.mo, vale Per- 
cuoterlo con sacchetti pieni «i berra o di 
rena. 

, Sacwetàa xo , sì dice aneora fig. nel 
sign. di /mprontare; Seccare 3 {mportu- 
nare. 
SACHETO, s. m. Sacchetto © Saccuccio, 
Piccolo sacco. V. Sacxertv. 

SACHETO DA PENUCA 0 DA CAYEI, Porsa. 
V. Bonsa, 

SACHETO DE LE PANEL DE Viscnro, Pa- 
niaccio 0 Paniacciolo, Pelle contenente - 
la pania, nella quale si tengono le panioz- 
ar, , 

Sacusro »e soLnoni, Così thiamarasi 
a'tempi del Governo Veneto quiel Sacchet- 
tino di pannolino che conu-nsra ciàque: 
«lucati correnti da L., 6, 4. l'uno, ciet L. 
31. Venete, che sono soldi 620, 

Sacutro na sorpat, V. Muac rora. 
Sicwiro, detto in T. de' Carmonieri, 

Sacchetto , Tasca di sarga o sia «li mez- 
zalana, entro la quale si racchiude la cari- 
ca di — del cartoccio. Se il recipien>» 
te del vere è di carta, chiamasi an- 
che Sacchetto , e per sacchetto intembesi 
talvolta tutto il cartoccio, ilicen dosì Car 
ricar a sacchetto; Tirare a sno chetta. 

Canchn a sicaxro, Caricarla dalestra,, 
dicesi Gg. di Chi mangia e bee troppa 

Sacukro px La evina, Carnieno è Car 

niero, Specie «lì tasca in cui si mette es 
ilà forma alla ricotta. 

Svorkn aL sacntro, Sgocciolane il bar 
lotto, detto fig: Dir tutto quella che un sa- 
e ha da dire. 

SACHETO, s. m. T. de'Pesc: Pesce di ma- 

re a scheletro 0ss0s0, detto da Linn. La- 
brus Adriaticus , e dal Nardo portato al 
genere Holocentrus , detto quindi Holo- 
centrus Adriaticus, Egli è di poca gran- 
dezza e triviale, Nell'Iatria dicesi Sanico. 

SACHIÈRA, s. £ T. de' Bottai. Così essi 
chianiano la Riunione di ci nta mar 

si di sinchi raccolti ad uso dilegar cerchi. 

SACO, sa. m. — — o Arnese 

notissimo fatto «di tela grossa per metter= 
vi dentro cose da i da luogo a 

luogo, Quando si misora vale 

Stato, Nel nuutero di i più di dicesi i Sacchi 

0 le Sacca. DL 
Putesino nei saco, V. Pruesis. 
Sacco, dicesi anche da noà nel sign, di 

Ventre, Pancia È 
| er ico detto fig., Far sac- 

co, o saccala, si dice slell'Accumular nel- 

igterno ira sopra ira, silegno sopra sde- 

, gs si exc0, Fursacco, dicesi del 
Mangiare, riempire il ventre. di 

Macwàn co La TRSTA 1N paco 4 Far co- 

me il caval della carretta, mat 

capo nel sacco, Aver lutto ciù che biso 

gna senza pensiero. 
Meren tx siva ix saco, V. Psva. 
Marzn rv naco uno, Co 3 Com- 

vincere alcuno — Mettere altrui in_vn 
calcettoa Metterlo in sacco, va Far 

la stare, Abbatterto, Confonderio, in gui 

sa che non sappia che rispoudere. 
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SAC 
Novpin quatro KE NO L'è IN YEL sco, 

Non dir quattro se tu non l'hai nel sac- 
«ca, e vale che L'uomo non faccia assegna» 
«mento d'una cosa infin che non l'ha in 
sua balia, 

Saco pa sore (collo aperto) Carna- 
iuolo da pesche, detto fig. cioè Da busse 
0 percosse, parlandosi d'uomo vigliacco 
che-si lascia bastopare, e che dicesi 
Italia Sacco da botte. Fu anche detto 
lamita delle bastonate — Esser panca 
da tenebre, si dice «l' Uno battuto e ribat- 
tuto dagli nomini affliggitori o da ostina- 
ta di i 

Saco ps za renìa, V. in Saca, 
Saco ns ossi, Tristo fascio d'ossa; Os- 

satcia senza polpe, si dice per ischerno 
‘di Persona soverchiamente magra. 

Saco vono mo sta tx ris, La bocca ne 
‘porta le gambe, e vale che Per via di man · 
ggiare si mantengon le forze. 

Svonha sL saco, V. Svosàn. 
Vosia orx a sacur, Foler bene a sac- 

ca, Assaissimo, 
SÀ COLA, s.£. Voce fam. Sopraggitto, Sor- 

ta di lavoro che si fa coll’ ago per fortez- 
za, 

Sacora ner ruso, Cocca, Quel 
l'attltezionta ai la e fino perché na 
iscatti. 

Sacota pa LE COTOLE, * 
La legatura delle carpette che si o al 
cune donne volgari sotto la cintura per te- 
nerle alte da terra. V. Insicorin. 

Sacora, detto da alenni per Zacora , 

SACOSSÌR, e. T. del Contado, Balzella- 
res Andar balzelloni, di trotto; Bintac- 
care. V. Sacusràn. 

SACRAMENTÀL, add. — Parolè sacra- 
mentali della legge, del testamento, del 
contratto, chiamano i nostri Forensi quel- 
le parole che non si possono mutare nè al- 
teraresenza cangiare il senso. Può dirsi an- 
cora Senso letteruk o letteralissimo del- 
la legge cte, 

SACRAMENTÀR, v. Sacramentare o Sa- 
gramentare, Amministrave i sacramenti, 
e dicesi per lo più «de' moribondi, 

Sacramentare e Sagrare, vagliono an- 
cora per Bestemmiare, 

SACRESTÀN, e. m. Sagrestano, Colui 
ch'è preposto alla cora della Sagrestia Sa- 
restana, chiamasi in un Monastero di 

monache Quella che ha Ja cura della sa- 
grestia. 

SACRESTÌA, s. £. Sacrestia o Sagrestia, 
Tockn La sacnrstiA, ove, EnTRAR IN 

sacnsstia, Entrare in sagrestia, vale 
Mescolar le cose sacre colle profane. 

SACRIFICÀR, v. Sacrificare 0 Sagrifica- 
re. 

Sacnrpichn 1 s00, Consumare il pro- 
prio, Rovinarsi. 

SACRIS — Axpàxk rx sacmis, Entrare în 
sacris, Prendere il primo degli ordini sa- 
cri: cioè Esser promosso al snddiaconato, 

SACRISTA, s. m. Voce barbarica latina 
che ancora si consesva fra noi, detta er- 
roncamente per Sacasstàx, V. — Sagri- 

SAG 
sta, dicesi Quel Prelato che sostiene le 
veci di Sagrestano nel palazzo Pontificio, 
SACRO, add. Sacro 0 Sagra. 

Sacna, in T. fam. dicesi ancora per Cer- 
to; Sicuro; Indubitato — On sacno, det- 
to con inflessione affermativa, Ok egli è 
certo; Sicuramente; Ella è cosa sicura, 
indubitata, 

SACROSANTO, add. — L'è SACROSANTO, 
Locuz. bassa e fam. per dire, Egli è cer- 
tissimo, infallibile, verissimo, indubita- 

e, . 

SADI, s. m. T”ant. Scimiotto — No rara 
RIDER CO QUEL coxziEA DA sani, Von fa el- 
la da ridere con quell'acconciatura da 
scimia? 

SAETA, s. £ Saetta; Folgore ; Fulmine. 
Annàa coms uma santa, Andar come 

un saettone , un lampo, un fulmine; An- 
dar come se uno avesse i birri alle spal- 
le ; Avere it fuoco al culo. 
Sara, nel parlar fam. detto per Agg. 

a Donna non invecchiata, ma brutta o im- 
— di corpo, che voglia comparire. 
+ Ina. 

SAETÀR, v. detto Gig. Ferire o Colpire al 
trui con dardi amorosi. 
SAETÌNA s 5. £ Saettuzza, Piccola saetta. 
SAFÌL, s. m. Voce ant. Zaffiro, Gemma, 
che si trova alcuna volta ili color purpu- 
rino, e dicesi Zaffiro maschio, altra vob 
ta di color turchino e dicesi femmina, 

SAGIA, s. f Saia, Sorta di panno lano sot- 
tile e leggieri, 

Sagra novensa, T. de' Merciai, Sa- 
ia rovescia, ch'è anche detta assolat. Ro- 
vescio in forza di sust. perchè è Panno col 
pelo annodato a rovescio, 
EA 3 5. m. Lo stesso che Ssrraneco, 

Avin st cuLo 1v sacraba, Dettato me- 
taf. e modo basso, Aver la cacaivola, la 
diarrea, Far come il saliscendi che s'apre 
e chinde facilmente. 

SAGIETO, s. m. Saietto, dim. di Saio . 
Veste del busto ad uso di donna che ora 
più non s' usa. 

Marsa sL sscirro A quacetim, Manie- 
ra ani.met. Lo stesso che Meran ca vesra, 
V. Vesta. 

SÀGOLA, s. £ T. Mar. Sagola, Funicella 
incatramata, in capo alla quale è attac 
cato un peso per iscandagliare il fonda del- 
l'acqua; e dicesi per lo più Sagola da 
scandaglio. 

Suaota pa ivanoPÀa, Sagola da laccia- 
re, Fune annorlata a maglie che serre ad 
allacciare i Coltellacci. 

Sagola della barchetta; si dice nd una 
Piccola corda misurata e segnata cop no- 
di esprimenti le diverse distanze, attacca- 
ta alla barchetta per misurare il cammi- 
no della nave, 

SÀGOMA, sf. Modine; Modello e Forma, 
Mostra di ciò che si dee porre in opera ; 
L'Algarotti disse Sacomat— Su sta s4co» 
ata, Su questo modello; Su questg forma 
— Beta sacrata , Pella forma. 

Sacoma pe sore, Staza 0 Siaglio, La 
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— misura che dere arer wna botte, 
tazadura, l'Atto dello stazare — Sta- 

za ai dice ancora in T. Marin, parlando 
della tenuta d'una pave. 

Sacoma , detto in T, Mil. Passa-palle, 
Un cerchio di ferro pel quale si fanno pas- 
sare le palle di cannone per esperimenta» 
re la rispettiva grossezza; el è anche chria- 
mato Sagoma, 
SAGOMÀDA, s. £. Lo stazare. V. Saco- 
min. 

Laissì CHE GHE DAGA UNA sAGOMADA x 
DO VE sAvanò nin cossa cn'eL resa, Za- 
scia ch io lo scandagli e ti saprò poi di- 
re quanto corra il suo cavallo o in quan- 
t'aequa si peschi, detto fig. e vale, La- 
scia ch'io lo esamini, e ti saprò dire di 
che sia egli capace 0 come sia la cosa. 
SAGOMADOR, s. m. Stazatore, Quello 
che staza gli arnasi per saperne la loro ca- 
pacità; ed anche Colui che misura la ca- 
pacità delle nari, 

SAGOMÀR, v. Modellare, Far modelli di 
che che sia, Far de' modani. 

Sacomin vwa nore, Stazare, Rilevare 
la capacità d'una botte. 
SAGRA, s. £ Sagra, Festa per qualche 
solennità religiosa, 

Festa 0 Sagra, dicesi a Cosa da man- 
giare che si da o si vende alle feste. 

Pacàn La sacna, Portar della festa ; 
Pagar la festa o la sagra, vale Dar man- 
cia 0 altro il giorno della propria festa o 
sia del Santo di cuì si porta È nome. 

Sion' Agata na LE sione, V.Acata. 
Axpàn a TUTE LE sicax, Egli è come 

l'alloro, dicesi d'Uomo ch'è a tutte le fe- 
sie, a Lutti i ritrovati, 

Fan uma sana, Locnz, fam. detta fig. 
Far una bravatao una sbarbazzata, Con- 
tendere, Contrastare con forza. 
SAGRADÒNA o Suonowa, s. f Fame di 
Quella sacrata, che la plebe Fiorentina 
ice Sacratina; lame di quelle, Fame 

grande, 
Aven una sagnapoxa , Aver la picchie- 

rella; Arrabbiar dalla fame. 
SAGRAMENTO, s, m. Voce ant. Sacra- 
mento, detto per Giuramento — Ar s4- 
GRAMENTO 270 e ÀL sAGNAMENTO DEI spi- 
nes, Maniere ant. usate dal Calmo » Per 
mia fe": Per Bacco. 

SAGRAZZA, s. £ Gran sagra; Gran fe 
sta. Dicesi anche Mestaccia, per Festa 
grande, ma per lo piùinsentimento sprez- 
zalivo, 

SAGRESTÀN, V. Sacnasràn. 
SAGRETA, s. f. Festicciuola , Piccola fr» 
sta, 

SAGRÌN, s. m. Zigrino ed anche 8 
Voce dell'uso. Pelle di alcuni pesci pi 
ni, ch'è tutta ruvida e seminata di minu- 
tissimi granellini, la quale conciata e raf- 
finata serre a cooprire gli astwcvi e gli off} 
ziuoli,ead altri usi.L'ordinario si trae da/- 
le pelli degli Squalus Canicula e Squa- 
lus Catulus { Gata p'aspuzo e NOSTRANA) 
e_da quella dello Squales Squatina 
(Sqvatva): ma lo Zigrino fine è sommini- 
strato dla una specie di Iazza detta da 
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Franzesi Raie Sephen, e questo ci viene 
dall'Inghilterra che lo ritiva dalle Indie. 
SAGRINÀ, add. Chiamasi la Carta lavo- 
rata ad imitazione del Sagrì o Zigrino. 
Non trovasi ne'Dizionarii una voce corri- 
spondente; l’uso però mercantile è di scri- 
vere Carta sagrinata. 

saGuRÀO, add. Voce antig. disprezzati- 
va, Sciagurato, nel sign. di Abbietto, La 
dn ed anche Scellerato, 

ICA, s. £. Saica, T. Mar. Bastimento 
turchesco di basso bordo, spronato da pop- 
pa eda prua, e che porta il trinchetto qua- 
dro. 

SAL, s. m, Sale, Quello primamente in- 
tendiamo che si cava dal ua marina. 

Alcali o Sal vegetale, dicesi propr. da 
Chimici il Sale cavato dalle piante dopo 
averle abbruciate. 

Sar pa cat, Sale d' Epsom, detto 
da' Chimici Solfato di magnesia, Questo 
sale bianco e di sapore amaro, si trova bel 
Jo e formato in alcane acque a s' estrae da 
alcuni minerali. La medicina lo adopera 
come purgativo. Da esso s'estrac la Ma- 
guesia. 

Sar pe LE ronwase, Arzume, Specie di 
sale proveniente dalle padelie del vetro in 
fusione. 

Sar anxontaco, Sale ammoniaco, det- 
to da Chimici /doclorato d'ammontaca. 
Sorta di sale che si estrae in Egitto dallo 
sterco dde' Cammelli ed ottiensi ezianilio 
artifirialmente. S'adopera nella stagnatu- 
ra del rame, idda'tintori ete. 

Sale , parlando fignr. si dice per Mot- 
to; Detto arguto e piacevole; E per Sen- 
no, Sapere, Buon senso. . 

Dorce ne sar, Dolce di sale, Legger- 
mente salato — Oxo pores pe sat, Hol 
cione; Svivagnato; Tenero; Sciocco — 
Uxzo sevza sat, Uomo scondìto, insulso, 
rapa. V. Zuca — Far poccs ne sat, Sa- 
leggiare o Insaleggiare, Salar leggier- 
mente, V. Drssavio. 

Cavaa eu sat, Dissalare. 

Dan quarno Gnaxi Da sat, /nsaleggia- 
re. 

Mrrza 1Y SAL OINFALAMORA, «letto fig. 
lo stesso che Maranta via. V. Meran. 

Mern rv sat ra scuora, V. Scuota. 

SALÀ o Saras, s. m. Salame; Salato ; 
Salsicciotto, Salsiccia legata in una por- 
zione di budello di porco. 

Sarame, si dice per ischerno ed ingiu 
ria a uomo, Carciofo ; Babbuasso; Mel- 
lone; Stivale, e vale Sciooro — Tt xx vx 
Guax satamr, Tu sei più grosso che l'ac- 
qua de maccheroni. 

SALÀ, add. /nsalato, dicesi di Ciò in cui 
si è posto del sale, a differenza di Salato, 
che vale Di sapor salso; otule il brodo ag- 
giustatamente insalato non sarà mai nè 
sciocco nè salato. V. SaLamona, 

Sarà cw'ax vrca, Amaro di sale, che 
anche dicesi Soprussalato, 

Brco ( coll'e stretta) sarà, detto per 
vezzi a«l un Fanciullo insolente, V. Banoy- 
cio, 

Er atn L'xA FATA cosrAn satana, Ella 

SAL 
mi fu insalata o mi costò salata, Me la 
fece costar cara. V. Bnoa e Vesta. 

SALÀDA, s. f. nsalatura, Lo insalare. 
Dancar vwa soma satàna, Salare o an- 

che Insalare e Insaleggiare. 

SALÀDO, s. m. Lo stesso che Sacanrs, V. 
SALADÒN, s.m. Salsiccione, Salsiccia 
grossa, 

SALADÒN, add. Saprassalato , Troppo 
salato, 

SALADÙRA, s. £. /nsalatura, Lo insala- 
re, ed anche La materia"da insalare. 
SALAMANDRA, 4, £ Salamandra, Spe- 
cie di Lucertola di coda tonda breve, di 
corpo sparso tutto di pori; il sugo ch'esce 
da’suoi pori è un eccellente depilatorio.Che 
sia velenosa e che resista al fuoco, sono fa- 
vole, Chiamasi da Linn. Zucerta Sala 
mandra, 

SALAMELÈECH, Voce Ebraica e frase Ara- 
bica, con cui per ischerzo noi salutiamo, 
e vuol dire Par super te. 

Fan satameeca, Dir salameleche; Far 
le sue salumeleche, Far una profonda ri- 
verenza, V. Revarày. 

SALAMUN, s. m. Salamone o Sermone, 
Pesce di mare, detto da Linneo Salmo Sa- 
lar. Questo si trova ne mari d'Eu- 
ropa e d'Asta, e alla fine dell'inverno ri- 
monta i fiumi, come il Reno di Germa- 
nia. À noi perviene salato in barili. 
SALAMORA, a. £ Salamoia, Acqua sala- 
ta per uso di conserrarvi dentro pesci, 
See » Olive ete. 

BTENR IN SALAMONRA O TX BAL, delto me- 
taf. vale Deporre il pensiero; ed è lo stes- 
so che Meranta via, V, Marsa. 

SALAMPA, adi, masc. e fem, Sciatto ; 
Sciamannato; Sguaiato; Sgraziato, V. 
Tuncusù. 

SALÀPA, lo stesso che Gratapa, V. 
SALÀR, v. Salare; Insalare; Insalina- 
re, Aspergere di sale — /nsaleggiare o 
Saleggiare, ragliono Insalar leggiermen- 
te — Satàa tropo 0 sur siocni, Sopras- 
salare, Salare bltre al convrenerole. 
San La scuoca , V. ScuoLa, 
Raserme, Oxzras, Sarrms, V. Rasein, 

SALARIÀR, +. Salariare ; Stipendiare ; 
Tenere al suo soldo. 

SALARIÈTO, s. m. dim. di Salario, Pic- 
colo salaria. 

SALARINA, V. Satizna, 
Bnocaz siLanine, dicono i nostri Fal- 

bri ferrai a quelle bullette «ti ferro che so- 
no di testa piccola e d'asta sottile e dun · 
ghetta. 

SALARIO, s. m. Salario, Mereride n chi 
ta il suo personale servigio. Stipendio; 

Para; Soldo, dicesi più propr. Quello che 
i Principi e Sigueri danno alle persone di 

tà, 

Satanto ps La Nnwa, Paliatico. 
SALARION, s.m.accrese, di Salario, Gran 
salario; Gran soldo, 

SALAROL, s. m. Salainolo, Caneraio del 
sale. 

SALASSÀDA, s.£. Cuvata o E missione di 

SAL 
sangie, che dicesi anche Sangria, Voce 
Spaguuola. 

Dan UNA SALASSADA A quatcìn, detto 
fig. Pelare o Scorticare alcuno; Smu- 
gnere altrui la borsa. 
SALASSÀR »  Salassare; Cavar sangue; 
Far una cavata di sangue; Flebotomare 
o Flobotomare; Sventar la vena. 

+ SALASSÀR La SCANERLA A quatciw, det- 
to fig. Smungere altrui la borsa. V. Sro- 
cava, 

SALASSO, s. m. Salasso. 
Salasso, detto in T. de' Maniscalchi, 

Strumento con lancetta da cavar sangue 
ni cavalli e ad altre bestie, 

SALÀTA, s. f. Insalata, Nome generico 
di tutte quelle Piante ortensi e salvatiche 
che per ordinario si mangiano erade, cou · 
dite con olio sale ed aceto fcetarie, di- 
consi in T. d'Agr. Tutte l'erbe che si man 
giano in insalata, 

Sacara carucrya , T, degli Erbaimoli, 
Insalata cappuccia o capitata, Specie 
d'Endivia distinta da' Botanici col nome 
Lactuca sativa varietat capitata, Le sue 
foglie sono tenere e si mangiano in insa- 

ta, 
Sacara mzza, /nsalata riccia, Erbag- 

gio comunissimo , conosciuto da' Botanici · 
col nome Lactuca sativa varietar crispa; 
eil ha le foglie ricciute 0 crespe. 

SALATA nomana, Insalata romana, Al- 
tro erbaggio della stessa specie, distinto 
col long Lactuca sativa latifa- 
lia. Le sue foglie sono allungate, ristret». 
te alla base e rotonde alla sommità, que 
si lisciee diritte; legate insieme sulla piane 
ta diventano ila e tenere, e sono dol- 
ct, 

Ssretìn 0 Fan niamca sa satata , Ri 
coricare, vale Coprirla di terra perchè 
imbianchisca. 
Satara, detto fig. e fam. Rabbuffo ; 

Rammanzina; Riprensione — Dan una 
BOxA SALATA A Quarcliw, Miprendere al- 
cuno. V, Romayersin. 

SALATAZZA o Satarosa, s. C Insalato 
ne, masc, Grande insalata. 

SALATÌNA, s, f. Insalatina ; Tnsalatue- 
cia 0 Insalatuzza, Insalata di piccole er- 
be, di piccole faglie, o Paca insalata. 

SALBIA, s. f. T. ant.lostesso che Satvra, 
V. 

SALBRUNELO (colle larga) s.m. Sal 
pronella che anche scrivesi Sal prunella, 
Sale artifiziato che si vende dagli Specia 
li 

SALDADÒR, s. m. Saldatoio, Strumen- 
to di ferro con manico che si arrorentare 
con cui si saldano rami fessi e si tura ogni 
bnco con colatura ili piumbo, 

SALDÀR, v. (dal lat. Solidare) Saldares 
Insaldare e Risaldare, Riunire e Ricon- 
giungere le aperture e fessure «i che che 
sia rutto, col mezzo di colla è simile. 

Saldare i conti o i debiti ; vale Pareg- 
giare la partita. 

Fan sacpoaro, Far quitanza, Dichia 
rare di essere stato pagato, perchè quan. 
do uno presenta un conte e il debitore lo 
paga, il creditore scrive sotto Sitnato pe⸗· 



SAL 
ò significa sempre Essere pagato, 
— [post far selciato anche senza es- 
sere stato pagato — Ti por ran SALDATO, 
xor gue N'na vw cnisto, Tu puoi far qui- 
tanza perchè non ne ha un per medici» 
na: cioè Tu puoi donargli il tuo credito 

rchè è miserabite e non può pagarti — 
È DA AVÈN DA TAL VINTI DUCATI, MA 5'EL 
ME NE DÀ DISSE, FATZO SALDATO R MK DA- 
so ta maw, Sono in credito da un tale di 
venti ducati, ma s'egli me ne cn dieci, 

i fo quitanza, e ine ne cohttento. 
si ala un rano, Saldare; Risaldare; 
Afferrumminare, Congiungere due per- 
zi di ferro insieme con certa saldatura , 
che dicesi anche Rammarginare. 

Sacpanse, parlando di ferite, Reammar- 
ginare, Saldare, Consolidare. V. Senda. 
SALDAURA o Sarpaplna, s. ſ. Saldatura; 
Risaldatura , Mescolanza ili diversi me- 
talli o minerali che serve a saldare i per · 
zi di metalli che si lavorano. Saldatura 
dicesi anche al Luogo saldato. . 

Granaglia , —— una Papato a fa- 
sione € razione d'oro o d'argente in 
—e— —— per lavori di filo. 
SALDETO, add. Sodetto; Saldo anzi che 
no; Duretto, Contrario di Tenero, 
ALDI ie d'avv. fam. (che anche di- 
ta re port ) e vale Sta saldo; Sta 
in piedi; Sta forte; Sta sulle gambe; Non 

re, Modo di richiamare od avvertire 
coloî che camminando inciampa — Io al- 
tro senso vale Persistiz Sta forte; Non 
cedere e simili per animare altrui a per- 
severare nella presa risolozione — In al. 
tro sign. ancora. Non ti perdere ; Non 
ismarrirti; Richiamali e simili. 

Sran satpi a La bora, V, Sran. 

SALDO, add. Saldo, Fermo, stabile. 
Saldo, dicesi per Sodo, Palpabile. 
Sacno xe cosrittro, Costante nel pro- 

perito; Fermo alla parola data, 
Sran sscoo, Reggere; Resistere; Star 

saldo — Reggere alle botte, vale Soste- 
ner con bravura i colpi, e per lo più si 
dice figaratamente — Star saldo, dicesi 
anche da noi per Stare fermo, Non si nnu- 
vere. 

Sran satno ix camse, Essere o Sen 
tirsi bene in gambe o in gamba, vale Es- 
sere o Sentirsi gagliardo, forte, robusto, 
Star di male gambe è il suo contrario. 

Stan sano 1v camizipa, detto fig. Sta- 
re in cervello; Stare in gangheri; Sta- 
re in guinzaglio ; Non uscir di s vadra, 
Stare all'erta, Balar bene a quello che si 
£a, Non si smarrire, 

Tacæx“a sino uno, Tener saldo uno, 
Aggrapparlo perchè non fugga o non ca- 
da. 

SALEGHER, 8, m, Voce antiq. lo stesso 
che Saccuin, V. 

SALERA, s. £ Magazzino di sale. 

SÀLESE, s. m. albera, V. Satcwia, 
SALESÌN o Sarrzapba, s. mp. Selciatore, 
Quell'Artefice che acciottola le vie pub 
bliche o sia le lastrica «di selei-LZastrica- 
tore Quegli che fa ciò con mattoni o la- 
stre di pietra. V. Sacizo. 

SALÈTI, sm, T. de' Pesc. Piccoli Gam. 
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beri che servono per uso di esca da prew- 
dere gli altri pesci. V. Esca, 

SALGARELA, af Alberella; Tremula. V. 
Ausrna. 
SALGARIA, s. £ Salceto; Salicale, Luo- 
go pieno di salci — Petriciaio, Luogo o 
Greto pieno di vetrici 0 siano Salci ancor 
teneri. 
SALGUER, s. m. Salcio bianco 0 Salice; 
Salce; Salcio da pertiche e Salicone, Al- 
bero di legno dolce, notissimo , che i Si- 
stematici chiamano Salir ulba 

Saccuin iv rrovan, Salcio davidico n 
Salcio di babibnia, detto da Bowanici Sa- 
lix babilonica, Ealcio i di cui lunghi e 
sottili rami sono pendenti e fragilissimi. 
Alcuni lo chiamano dal Franzese Salice 
piangente. 

Saligastro si dice al Salice salvatico — 
Vetrice al Piccolo salcio che nasce su per 
le rive de fiumi, V. Sraopia. 

Saccnin, detto per Agg, e fig. ad Uo- 
mo, Villanaccio; elle 3 Inereato 5 
Sgangherato. * 

1 saLcnent NO FA 2AI PERI GANZIONOLI A 
Castagneti non fecero mai aranci; Il lu- 
po non caca agnelli. Da un uomo senza cer- 
vello nulla di buono può attendersi ( Ve- 
dansi alla voce Luxa delle sentenze analo- 
ghe ). 

SA LÌ, s. m. Voce Turchesca, Taffettà che 
le Donne portano sulle spalle: lo stesso che 
Sràc, V. > 
SALIA o Satipa, s. £ Salita, W salire e il 
Luogo per ci si sale, 

Satta pe mowre, Montata 3 Erta; 4- 
scendimento — Piagyia, propr. Salita di 
monte poco repente o di poggio — Me: 
zo miglio di salita fra ugro e dolce, cioù 
tra ripida e discreta. - 

Satla FapIGORA © srapicosa, Montata 
acclive, scoscesa, ripida, repente, Dice- 
si Declive quando «discende, Pettata , si 
dice in 0 basso una Grande e aspra 
salita, 

Satha o Montana D'us poxre s Monta 
ta 0 Pedata d'un ponte, Quella parte che 
dal livello del terreno s'alza fino al ripia- 
no del ponte. V. Poxre. 
SALIERA o Sataniwa, s. £ Saliera , Va 
setto nel quale si mette il sale per la ta- 
vola, 

Saraniva pet camìn, Cassetta del sa- 
le; ( Fiorentino ) Arnese di legno che tiene» 
si ordinariamente appeso presso al fuoco 
di cucina, e serve a tenersi il sale, 

Sacrani per Pavene, Pepainole. Quel 
vasetto che contiene il pepe acciaccato e 
che si mette in tavola come fa saliera. Qua 
lunquesia la contraddizione in termini di 
questa voce vernacola , ella è in uso comu- 
ne. ° 

SALÌNA, s. £. Salina, Luogo preparato e 
artifiziale donde si cava il sale, 

Sattwa, detto per Sanimna, V. 
SALINER, s. m. Salinaruolo, L'Artefice 
o Lavorante che impiega l'opera sua ca- 
vando il sale dall'acqua marina. V. Saza- 
nbt., 

Satiska, ai tempi Repubblicani Veneti 
era carica pubblica d'un patrizio a Chiog- 
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_gia, una volta destinato a soprantendere 
alle Saline, ma che agli ultimi tempi della 
Repubblica aveva diverse attribuzioni. 
SALINGARDO, Pesce dì mare, lo stesso 
«che Laszanso, V. 
SALISSON, s. m. divono i Chioggiotti a 
quell’ Insetto che a Venezia chiamasi Pon- 
esita, V. 
SALISSONI— CAPE o Satrssoni PE MAR, 
T. de Pesc. Scaraboide, Termine de Na- 
turalisti collettivo di diverse specie di ani- 
mali marini sotta il nome genoricu di Chi 
ton, come sono il Chiton fascicularis, il 
Chiton squamusus e il Lhiton ruber di 
Linneo. Sono essi collocati nell'ordiue de* 
Testacei, L'animale quando è staccato dal- 
la sostanza cui sta sempre aderente PELTI 
contrae e sì aggomitola, «dal che i Pesca- 
tori Chiaggioti gli diedero il nome rer- 
nacolo, che corrisponde al nostro Ponce- 
LETA. 

SALÌVA s.f 0 Sativo sim., Scialiva o Sa- 
liva e Siliva — Sbavazzatura divebbesi 
la bava o la scialiva «d'una donna che fili. 
SALIVAR, . Salivare e Scialivare, V. 
Sruin, . 
SALIVAZION, s. f. Salivazione — Ptia- 
lismo, dicesi da'Medici alla Frequente sa- 
livazione e sputo, 

SALIZÀ » «lil. Lastricato; Ammattonato, 
dicesi di Strada, V, Satiao. 
SALIZADA, s.£. Selciatav Seliciato e Sel- 
ciato, La voce nostra vernacola vale per 
Istrada lastricata, ed ebbe origine da qual. | 
che prima strada interna di Venezia che 
fu lastricata, e che da Salizo fu detta Sa- 
lizada, 
SALIZADÒR 5. m.lo stesso che Sarasiw, 
v 

SALIZÀR, Seleiare o Inseliciare e Ciot- 
tolare, dicesi se il pavimento della strada 
è coperto di selci o ciottoli; Lestricare, 
sedi lastre di pietra tratta dalle cave; Am- 
mattonare o Mattonare, se «li mattoni, 

Satizàn La casa, Pavimentare, V.Te- 
nazzin. 

SALÌZO, s. m. Seliciato o Selciato, Pa- 
vimento «i strada, 

Satizo DR MATONI pe siEnA viva, Za- 
strico o Lastricato, Incrostatura o Coper- 
tora di pietre dette Lastre { V. Maròx } 
Nel numero del più dicesi meglio Lastri- 
chi, anzi che Lastrici. 

SALIZO DR MATONI DE FIBRA cora, Am- 
mattonato, sust. Lastrico di mattoni è 
quadroni. V. Marùx. 

Satrzo pe conoLi, Ciottolato 0 Selcia- 
to,sust. Terreno selciato di ciottoli. V. Co- 
GoLo, 

Satizo pe ravire, Aminattonato di pia- 
nelle, Terreno 0 Pavimento lo più di 
case inseliciato di pianelle, ch'è il matto- 
ne più sottile, V. — 

Satizo A corTzLO 0 A TAGIO, Accoltel- 
lauto, sust. Lavoro o selciato di mattoni 
messi per coltello, cioè per costa e non per 
piano. 

Satrzo pa camiàno Mancniarie, Mar- 
ciapiede. V. Consùx x Scansa, 

Satizo per ronwo, T. de' Fornai s Fo 
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culare del forno, È la parte unita al di sot- 
to della volta, su cui si mette la legna pe 
accenderla e il pane per cuocere. V. Ma 
rÙx. , 

Sitizo ps La camene, Pavimento, su 

cui si cammina, che dicesi anche Suolo; 

Palco e —** esi chiama prg le 
specie, Lastricato se coperto di lastre, 
———— se di —— Battuto se di 
terrazzo. Pavimento lastricato di marmo. 
Stalle lastricate di pietra. 
SALMASTRÀR, v. T. Mar. Legar con sal- 
mastre. V. Sacarasran. 
SALMASTRE, s. f. T. Mar. Salmastre o 
Gaschette, Trinelle più grosse che servo» 
no a legare le gomone quando si salpa, 
cioè si leva l'ancora per mettere alla vela. 

SALMASTRÌN, s. m. T. Mar., lo stesso 
che Tarweca (V.Sacwira), diconsi le Sal- 
mastre che legano le vele quando si chiu- 
dono. 
SALMASTRO, add. Salmastro, Che tien 
del salso, e è per lo più Aggiuato ad ac- 
qua. 

SALMISTRÀ, add. Misaltato, Condito a 
modo di Misalta, che è la carne «di porco 
insalata prima che si rasciughi, V. Sarmi 
srnìn. 

SALMISTRÀR, v. Misaltare, Far misal- 
ta 0 Acconciare Je carni a modo di misal- 
ta. La voce vernacola suona Sal/nitrare, 
che non trovasi però registrata ne’ «dizio- 
narii, sebbene vi sia l'addiettivo Sabitra» 

‘to, come Farmaceutico. Si salnitrano fra 
not le lingue e Ja carne bovina , facendo 
loro una specie di concia come in salamo- 
ia, con sale, nitro, aglio ed altri ingredien- 
ti piccanti per consersarle e far loro acqui- 
stare un sapore più distinto e appetitoso, 
che partecipa diseretamente del salato. Ma 
i vocabolarii non ci danno licenza di dir 
Salnitrare; c resta dubbioso se Misaltare 
sîa il corrispondente, 

SALMISTRO, s. m. Saluitro, ma inten 
diamo propr. Quello che si scopa dalle mu» 
raglie umide e vecchie, le quali si dicono 
quindi Salnitrose. 

SALMO, s. m. Salmo — Ocat saLaro FINIS 
sn iv conta, Ogni salmo in gloria tor- 
na, dicesi del Ripigliare alcono spesso il 
ragionamento di quelle cose che gli pre- 
mono. 
SALNITRO o Saryiraro, s. m. Salnitro o 
Nitro, detto da Chimici Nitrato di potas- 
sa, Specie di sale che si estrae da diverse 
cose, come «lalla terra, da'calcinacci ec. 
ed è il principale ingrediente della polre- 
re d' — PS 
SALONICHIO, s. m. A/bagio, Panno gros- 
so di colore albiccio, di eni si vestono i 
poreri, detto da noi probabilmente Salo- 
nicchio per essere il primo venuto dalla 
Città di questo nome, 
SALOTA, s, f. Salotto, Piccola sala. 
SALPA o Sanza, s. £. T. de'Pese. Salpa, 
Pesce ignobile di mare, di corpo comprese 
so, detto da Lion. Sparus Salpa, V' ha 
una varietà di questo pesce che chiamasi 
nel dialetto de' pescatori Unscosa , V. 

SALPÀR » v. T. Mar. Salpare o Sarpare, 

SAL 
Lerarl'ancora dal mare e tirarla nella na- 
ve per far vela, che dicesi anche Disan- 
corare, benchè sia poco nsitato — Sfor 
care, si dice al Levar l'ancora d' afforca- 
mento e ricondurla al bordo. 
Sacha L'axema, Bella metafora ant. 

tratta dalla voce marin, per dir Morire 
Sento CRIARO , L'AYEMA FUORA DEL MIO 
CORPO SALPA , Sento ch'io mi muoio ovr. 
Io mi sento morire. 

SALPICÒN, s.m. che suona Salsa picean- 
te , Specie di salsa saporitissima di gusio 
piccante con cui si condiscono l'erbe cotte. 

SALSA, s. f. Salsa, Conffimento di più 
maniere che si fa alle vivande. 

Satsa Lrouina, Brodetto, Semplice con- 
dimento liquido — Satsa p'rxcuiò, V. lx- 
curò. — Sasa px capani, Capperottato. 

Sansa ps S. Banwanso, Locuz. di ger- 
go fam. e vale La fume. V. Sagnanoxa. 

La ram xe UnA chaw saLsa, L'appe- 
tito non vuol salsa, Prov. simile a quel» 
o, 4 ogni gran sete ogn' acqua è buona; 

e vagliono che Quando la volontà brama 
una cosa non vi bisogna stimolo che l' in- 
fiammi. 
Sasa, era detto antîc. per metaf. nel 

sign. di Maschera per Finzione, Simu- 
lazione — Cus ocba rante satse, A che 
queste maschere o finzioni 0 simulazio- 
ni? V. Expscoto. 

Dan uwa BONA sALSA A QuaLchx, detto 
met. Risciacquare un bucato a uno; Far- 
gli una gran grida in capo, una farda- 
ta, una sudicta ripassata, un cappellac- 
civ, Sgridare, riprendere. 
SALSIERA, s. £. Vaso per le salse, Reci- 
picnte o Vasetto di varie maniere in cui 
mettonsi le salse che si pongono in tavola. 
Ne'lizionarii non trovasi Sulsiera, che 
parrebbe il termine convenevole. 

SALSO, s, m. Salsedine; Salsezza; Sal 
suggine; Salsugginoso, La sostanza sal- 
sa, ‘ 

Satso , noi diciamo alla Fiamma sa!- 
sa, ch'è quel Prurito che viene in pelle, 
cagionato da umore salso, 

Sacso pure diciamo a quel Trasslamen- 
to di salnitro,di cui ridondano alevue mu- 
raglie 0 pavimenti. 
SALTADOR, s. m. Saltatore; Giuocola- 
tore di schiena, Quello che fa il mestier 
di saltare, che «dicesi anche Ballerino — 
Mattaecino, chiamasi il Giocolatore e 
Saltatore mascherato, 

Sarranba pa conpa, Funambolo, e al- 
la greca Acrobata , Bullatore in sul cu 
napo; Ballerino da corda, Andatore in 
sul canapo. 

Cavato sartanbn, Cavallo saltarizzo, 
Cavallo addestrato a saltare. 

SALXAbbn pa srnapa, Aggressore; ds- 
sassino; Ladrone, Coloi che assalta i 
viandanti per oggetto di pnpina. 1 Legali 
direbbero Grassatore a quel Ladro che 
ammazzasse l'aggresso, e quindi Grassa» 
zione al misfatto commesso, 

SALTALION, s. m. Saltalcone, Sorta di 
filo sottilissimo d'ottone che serve a diver- 
si usi ed anche per corile di chitarre, man- 
dolini ec. 

SAL 
Filierino, T. de' Battilori, Ferro a ma- 

no da tirar la gavetta—Filucchio, Oro for 
mato d'un filo di saltaleone fasciato di la- 
ma, con granone stirato sopra e fortnato 
con seta. 

SALTAMARTIN, s. m. Saltamindosso, 
Voce fatta in ischerzo per signilicare un 
Vestimento misero e scarso per ogni ver- 
so, che quasi sparisca di dosso alla perso» 
na per non potersi facilmente accomoda- 
re. Secondo i buoni autori, Saltamarti 
no, dicesi per Persona sventata. 

Saltamartino o Missirizio, si dice poi 
in Toscana ad un Trastallo da fancialli fat- 
to d'un boccinolo di saggina alia un mezzo 
dito, con un piccol piombo nascosto nella 
parteinferiore econ una penna nella supe 
riore, sicchè Lirato all'aria, resta sempre 
ritto dalla parte che gravita. Ve n'ha au- 
che a foggia disfigurine che hanno il piom- 
bo «la piede; così pure di ranocchia che 
per mezzo d'un fuscellino congeguato 

sotto che scatta , fa de' salterelli, come ap 

punto fanno le rane, al qual ultimo noi di- 

ciamo SALTAMARTIN l 

SALTANTE, Voce di gergo, e vale Ca- 

pretto. 

SALTÀR, v. Saltare. 
Sacràn a cavhro, Saltare a cavallo 0, 

sul cavallo o destriere vale lo stesso che 

Montare in sella; Salire a cavallo. 

Santin ass 0 SALTÀR DA DEMONIO , 

Traraltare. te ; 

Sattàn, parlandosi di vino, Brillare, 

È quell'effetto che fa il vino generoso nel 

roder la schiuma saltando fuori del bio 

chiere, 1 

Saltar di palo in frasca , dicesi fig. an- 

cheda noi per Passar da una cosa in un al- 

tra. V. Paco e Fhasca, 
Serràn si caro o st cuiziono, V.Gar- 

2oLo. ; 

Santin sona, Sbrcare, detto fig. Uscir 

fuori, come se si dovesse Uscir fuori del- 

la buca, contrario d' Imbucare. . 

Sartin rona , parlando dei liquori, 

Schizzare, proprio de liquori quando 

scnturiscono perì piccoli sampilli con im- 

peto, che anche dicesi Spicctare. 

Siuràn rona, Uscire, dicesi dell In- 

sorgere che fa alcuno nel discorso, 

SALTÀN AIN BESTIA 0 IN COLABA ; Saltare 

in collera 5 Saltar il grillo o la mosca; 

Montare in bica ; Montar la stizza — 

l'aesto La Gare sarta, Egli è uomo subi- 

to, cioè Pronto all'ira. V. in Moxràn. 

Sanràn re cuon 0 1X TESTA 0 IN MENTE, 

Corver per l'animo o per la mente , Ve- 

mir in pensiero. V. Satàn BL GuILO, 

Saltare qualche riga, vale Ommettere 

qualche pezzo in leggenilo. na 

Santin su, Rispondere con alterigia 0 

rigoglio. V. Respowpen. 
SaLtàn ux rosso, Saltare un fossato. 

Satrìn eL Fosso, iletto fig. Lanciare 

il palo, Fare una difficile impresa, Ove. 

Uscire del manico, Var più che non sl 
suole. . 

Satràn LA mosca aL vaso, V. Mosca, 

Sattia, Sul'eggiare, nel sign. di Bs 

lare — AxbAn A FAR QUATRO SALTI, An 

dar a salteggiare. 
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Fan sattàn 105221, Dar fondo alla ro- 

La o ai quattrini, Finirli, Consumarli- 

Far baldoria; Far falò, Consumar tutto 

il suo dandosi bel tempo—Scacazzare 0 

Scialacquare, Gettarei danari in cose va- 
ne. 

Fan satràx uno pa uva rawestna, Far 

saltar uno le finestre, Farlo balzar fuori 

da una fimestra, 9 

Lassa CHE LA SALTA AVANTI { Maniera 

de Barcainali ) Lascia ch'io passi avan» 

ti; Lascia che avanzi; cioè Dà luogo, la- 

scia che la mia barca avanzi o trapassi la 

ina. 

Satràn, maniera ant, che dicevasi per 

Avvenire; Accadere; Venire; Succede 

re — Disse il nostro Calmo in lettera, 

QUASI A TUTI 1 RICHI , IN LIOCO DE LA NO- 

GNA CHE VIEN AI POVARBTI; A LORI GNE SAL- 

1A LE coTE, per dire, ! miserabili han- 
no la rogna, i ricchi il più delle volte la 
gotta. 

GALTARÀR, v. Saltellare ; Ralzellare , 
come fa la Lepre allora che non esce di 

passo. i 5 
SALTARÈLO , sm. Saliscendo o Sali- 
scendi, Una delle serratore dell’'uscio ; 
ch'è uma Stanghetta di ferro la quale im- 
pernata da un capo con un chiodo nella 
imposta e inforcamlo i maniehetti dell'al- 
tra, serra l’uscio 0 la finestra, onde è d'uo- 
po sollevarla per aprire — asello si dice 
quel ferro fitto ne saliscendo che riceve 
la stanghetta per poterlo alzare — Staf: 
Sa, il Ferro conflitto nelle imposte per reg- 
gore il saliscendo — Monachetto, si chia» 
ma quel Ferro nel quale entra il saliscen- 
slo e lo accavalcia per serrar l'uscio. V. 
Unsaveta, Baagueta;, Naso DEL sALTANE- 
xo ai loro luoghi. 

Sartantco ne Leaxo, Nottola n Metto 
lino, Regolo di | grossetto che imper- 
mato in una celle imposte dell'uscio «la un 
capo, inforca dall'altro capo il monaedi- 

* no dell'altra imposta e serra l'uscio, 
Sarranzii pe servira, Salterelli, Le 

guetti che negli strumenti da tasto fimo 
sonare le corde saltellando. ; 

Saurantto, divesi pur per Sarràro, V. 

SALTÀRO, s. m, (dal lat, Salivarius, syl- 
varum custos) Guardaboschi, Quello che 
ha i boschi in custodia ed ha cura che non 
vengano danneggiati. Dicesi Poscaiuolo a 
Colvi che taglia alberi nel bosco, gli sbar- 
ba, fa pali, pertiche, stanghe, forcelle, 
Togni da ardere, fascine ete. 

SALTELÀR, V. Sacraràn. 
SALTERIO, s. m. Salterio e Saltero, N 
volame e l'opera de salmi. 

Sater aio pa rurer, Saltero o Salterio, 
chiamasi quel piccolo libretto dove i ſan⸗ 
ciulli imparano a leggere dall'abbicci. 

Salterio a Saltero 0 Ognaccordo, chia- 
masi poi quello Strumento musicale di cor- 
de che si suona con due bacchette 0 coi 
ditali, che ba la figura d'un triangolo tron- 
cato alla parte superiore — Decaccordo, 
dicesi al Salterio di dieci corde, 

‘SALTETO o Saurìw, s.m, Saltellino; Sal- 
tetto; Scambietto, Piccolo salto, e quin 
di Scambiettere; Saltabellare e Saltubdec- 
care , Far dei saltetti, 

SAL 
Sfolgorio de' piedi , dicesi il Far intrec- 

ci e raddoppiamenti «di salti. 
Awpìn a santeti, Andare a saltacchio- 

ni, cioè Salterellanilo, che dicesi anche 
Balzellare o Andar balzelloni. 

Fan pri par satteti, Salteggiare, Che 
è il saltare con regolata norma danzando. 

SALTIMBANCO, sm. Ciurmadore o Ciur- 
matore e Cantambanco o Cantamban- 
chino e Cerretano, Coluiche gira di paese 
in paese rendendo le sue bagattelle e ciur- 
mando, cioè vendendo antidoti e cose si 
mili. V. Caxrminanco, 

SALTINÀR, v. Saltabellare; Saltabecca- 
ree Saltellare, Fare spessi salti e non mol» 
ta grandi — Balzellare, dicesi dell'An- 
dar della Lepre allora che non esce di pas- 
so. 

SALTO, s. m. Salto — Danza o Fallo, 
dicesi per simil. 

Ex sarto prc ronco, V. Porco. 
Sarto psi moLtòx, Salto del monto- 

nes dicesi Quel salto che fanno i cavalli 
spiccandosi in alto e scalciando co' piè di 
—* salto pericoloso al cavaliere. 

Asanri, modo avv. Saltellome; A sal 
ti; A salti a salti; Per salti, vale loter- 
rottamente; E quindi Andar balzelloni o 
Balzellare, dicesi di Chi cammina a sal- 
ti. 

Essen at satro, Fenire in lussuria ; 
Andare a cane; Venire o Essere in cal- 
do, Dicesi de' Cani, e per analogia anche 
delle Femmine. 

MaxpÀn AL SALTO 1 CAVALI O I ASENI; 
Ammettere o Menare a guadagno c Con- 
durre alla monta — Andar in amore, si' 
dlice degli Uccelli. 

Fan pe saro, Muniera farbesca che va- 
le Far un contrabbando. Quindi Ponran 
pi sato, Portare o Introdurre un gene» 
re di contrabbando, 

Seichn sarti, V. Spicha. 
Tnan gi saro 0 Fan vw saALTO 0 UN 

cnax sarto, derto fig. Uscir del manico, 
Far più che non si suole. 
Tan vv satro D'aLecnezza, Scam 

Liettare o Fare uno scambietto per alle- 
grezza, 
SALTÒN, s. m. Vore fam: Impeto ; Ripul- 
sa; Rabbuffo; Nasata ; Scartata, V. Sr- 
MITA. 

Axnin a sattòbx 0 a saLtoxi, Andar 
saltellone o saltelloni e balzelloni, Di sal- 
to in salto; Andare a sbalzi; Interrotta- 
mente. 
SALTUZZÀR, V. Sauranàn. 
SALVA, s. f. Salva, Lo svaricare di mol- 
te armi da fuoco nella strsso tempo e con- 
tinnamente, che sì fa per onore e in oc- 
casione di festa. 

Sarva ps mascot, Sparo di mastii o 
mortaletti — Gazzarra dicesi da Razzai 
lo Sparodi molti fuochi artifiziali che fan- 
no atrepito grande tutto in un tempo. 

In altro signif No ch'è più satva Par 
mestw, Non v'è più salute o sicurezza 
per alcuno. 

Sarva sanva! Alla larga sgabelli, Vo+ 
ee che s' usa dire per allontanarsi dai 
ricoli. * * 
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SALVACONDÒTO, s. m. Salvocon dotto, 
Grazioso indulto temporaneo locale che la 
legge o il Principe concede a uno per im- 
pedire che non gli sia fatta esecuzion per- 
sonale 0 reale. » 

SALVADEGARSE, v. Insalvatichireo Fn- 
salvaticare, Direnir salvatico: dicesi per 
lo più degli uomini che diventano di ru- 
vide maniero ed amano di star soli, 

Inselvatichire, sì dice poi tanto delle 
Terre che delle Piante attorchè non laro- 
rate o coltirate ritornano allo stato natu- 
rale. Lambruscare, dicesi della Vite che 
inselvatichisce. 
SALVADEGRETO, add. Salvatichetto ; 
Rustichetto, Alquanto aspro. 

SALVADEGHÌN , add. — Avin pet sat- 
vansenin, Saper o Sentir di salvatico , 
di salvaggiume, Dicesi di alcune carni 
che hanno il sapor del salratico o che so- 
no condite all'uso de' salvatici — Esser 
salvatico, direbbesi a uomo di maniere 
aspre e ruvide. 
SALVÀDEGO, add. Salvatico, Non do- 
mestico — Salvaggina e Salvaticina, det- 
to in forza di sust. vale Carne d’amimale 
salvatico buona a mangiare, 

Salvaggiume, diconsi Tutte le specie 
di animali cht si pigliano in caccia, buo- 
ne a mangiare. 

Essen sacvapzco, Insalvaticare o In- 
salvatichire, Divenir salvatico — Lam- 
bruscarsi, dicesi delle Piante, 
SALVADEGÙME, s. m. T. Agr. Bastar- 
dume per simil. Rimessiticci superflui e 
tristanauoli delle piante. 
SALVAMENTO, s.m--AxDAa 4 SALVAMEN= 
to, Arrivare alla meta; Giungere a sal- 
vamento, cioè Sano e salvo arrivare dopo 
un viaggio di mare al luogo destinato. 
SALVANELA, s. £. Voce fam. Salvezza; 
Rifugio; Riparo; Schermo; Scusa. 

Avîn sexmag La s0 sarvankca, Aver 
sempre i suoi pretesti, le sue scuse, la 
sua difesa. 
SALVAR , 7. Salvare, Serbare, Conser- 
vare. 

Sacvia quarchw, Dar salute ad alcu- 
no; Trar del pericolo, Difendere. 

Sarvin ta cavna 8 LE renze, Salvar la 
capra e i cavoli, Dicesi proverb. del Far 
del bene a uno senza pregiudizio dell' al- 
tro, 
Sacvia ca panza pen I FICHI, Detto me- 

tal Serbare il corpo a' fichi, Dicesi per 
—— «l'un uomo sa e — che 

LI ari 100 cam o LAST 

—— Belese da pericolo pisa 
Car sn por saLvàn se saLva ov. SiLva- 

ra sicvare, Chi ho spago itoli, e 
vale Chi è in pericole scampi fuggendo. 
V. Anzcomanpansz. 
SALVAREGINA, s.f. Saleeregita, Ora- 
zione nota che sì pe alla Brata Vergi- 
ne, detta così dalle parole colle quali co- 
mincia, 

SALVARÒBA, s.f. Salvaroba; Dispensa; 
Repositorio; Riserbatoio e Riservatoio s 
Luogo riservato nella casa dove si custo- 
discono le robe da mangiare. 
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Detto in T. «li gergo, rale #l deretarto; 

It sedere; Il culo. 

SALUBRIO, s. m, Voce propria del Con 
tndo di Chioggia, Capitombolo; Tuffo, 
L'andar nuotando per qualche tratto sot- 
Vacqua — Fan ux satunnio, Lanciarsi 
sott'acqua, V. Caonto, 

SALUDÀR, v. Salutare, V. Revrnia, Re- 
PaThN, SALAMBLECH, 

SALUDO, s. m. Saluto, 
Satuno co La esta, Capockhino; Ca- 

pata, Saluto fatto col capo abbassandolo 
senza parlare. Fur un capochinoo una ca- 
pata, 

Fan satupr, Salutare; Fur salutazio 
ni, baciamani, riverenze, capochini, ca- 

le. 

Necàn ec sazvo, Teser fuvella ad umo, 
Non volergli parlare, L'opposto è Render 
Savella, e vale Pacificarsi con alcuno. 

Levin sc saLuno, Cessar di salutare, 
Saluto, detto in T. Mar. dicesi delle 

Cannonate che si sparano da una nave per 
salutarne un'altra o una Città 0 un San- 
tuario, 

Satuno , nel parlar fara. dicesi ironie. 
ne’ sign. ili /agiuria o d'iprensione n 4y- 
ventataggine; Temerità; Aspro modo di 
trattare e simili — Ex ata pi sto ner 
suon, Egli m'accolse con questa ceri- 
monta, cioè Anzi che ben accolto, fui vi» 
lipesa, mal trattato, 

SALVIA, s. £. Salvia, Eeba aromatica di 
buon ailore e notissima, detta da Linneo 
Salvia officinalis. 

SALÙME, s. m. Salume o Salsume, Tut- 
ti i Camangiari che si consersano col sa- 
le. 

SALUMIER, s. m. Pizzicagnolo; Vendi. 
tore di salumi — Salsamentaria vedrsi 
usar da molti, ma è to latinisno. 

SALUMIBRA, s. £ Femmina di Pizzica. 
gnrolo, Che vende generi salati. 
SALVO, add. Salvo, Fuor di pericolo, Sal- 
vaio, Sicuro, 

Tervia 0 Dan ty sarvo, Serbare; Te 
sere în serbo 0 in serbanza; Dar che che 
sta in serbo, Tenere o Dare in custodia 
e in cura, 

Axpàn rv siro, Asdoer iu serto , dier- 
ai delle Fanciulle che vanno io munaste 
ro * eiducazione, 

Salvo, detto avverbi. cale Focertirato, 
Fuorchè, Salvo che è Salvo se — Sava 
ti vero, Sulro il vero, ciaè Purchè sia 
vero, 

SALÙPA, 4. £ Scialuppa; Schifo; ban 
cia, Piccolo bastimento a servigio delle 
nari. 
SALÙTE, «. £ Sanità — Salate, in ita- 
liano è sinonimo di Salvezza. 

Avia or LA SALUTE Da vavDER, detto 
met. e vale Ksser verile come un aglio ; 
Ester sano come una lasca 0 come we 

ce, Inistato di perfettissima sanità. V. 
PENDER, 
Acquistàn La satura, Raccaztare la 

sanita, 
Cossa camma nex A ta sittrs, Cosa 

salutifera, salutare, salutevote, 

SAL 
Caspaa na sinure, V. Cusvin, 
Saruts, Dio vi salvi; Div v' aiuti, Ma 

niere che 5° usano dire a chi starnuta, 
Bavan a ta saLute Da uno, V. Paiype- 

La satura, dicessi poi volgarmente il 
magnificu tempio votive intitolato a S. Ma- 
ria della sulut=, stato eretto per decreto 
del Senato Veneto il 29. novembre 1651. 
presso alla Dogana di mare, per la libe- 
razione ilal contagio che durò sedici me- 
si, oml'erano perite in Venezia e ne'laz- 
zeretti (6,536 persone, e compresi Mura- 
no, Malamocco e Chioggia, 82,175, come 
sì ha dalle memorie storiche del nostro 
Abbate Gallicciolli, L I num. 813. 

SA mR, v. Sciamare, Fare sciame, e di- 
così delle Peochie, V. Ava. 

SAMARCHETO, s. m, dimin. di Susanoo, 
nel sign. «li Beztoletta, V, Suxtanco, 
SAMARCO, s. m. S. Marco Evangelista, 
Santa Protettore ella già Repubblica Ve- 
neta; e Titolare della Chiesa detta una 
volta Ducale, perchè era la Cappella del 
Doge. ora fatta Cattedrale 0 sia Patriar- 
cale. Di questo Santo facendo menzione 
il Fiesnzuola ne' suoi Ragionamenti ilisse: 
La mestina di quel Santo che quasi più 
che Lddia è onorato a Vinegia ee. {Tum, 
Le. 108, ). 

S. Marvo è anche Titolo d'un Sesticre 
o rione della Città. 

Simanco per socotr, dicono le donur 
volgari alla Festa sli S. Marco che viene 
in Aprile, tempo in cui cominciono le boc- 
cie Tolle rose, 

Gavenwo ps Suranca, iliverasi al Go- 
verno della Repubblica Veneta. 

Sastanco, Pettola; Taverna, Piccola 
osteria dlove si vemde vino a minuto , alrt- 
ta Saxrinco dall'uso che vera ni tempi 
stella Repobllica, di tenere sopra la por» 
ta cli tali Bettale l'insegna pubblica o sia 
la stemma d'un Leone colirateeh'era dem 
blenta «li S, Marco Esangelista protettore 
e patrono del Governo, Ora questa race è 
quasi ita in rlisuso, 

Suranco sescazzà , che è quanto dire 
San Marco impiustrato, chiamavasi ai 
tempi Veneti quella figura del Leoneystens» 
ma del Gorerno , che da qualche Pittore 
dla sgabelli — grossolanamente e 
senza regola dell'arte, sopra Piugresso 
uua bettola nutoramente aperta, come 
#i è dritto di sopra ; cit era espressione di 
slisprezzo o ridicolo, 

Vortin re muso a Siaranco, fraee «di 
pergo de' Barcaivoli, vale Dar ad inter 

dere una cosa per l'altra, Burlare, Cor- 
britare. 

Simancus o Mancneti chiamaransi rol- 
garmenze al tempo ottimo della Repub- 
Biliea li Solidi che allora correvano , detti 
ora può Miscorivi. 

SAMARTIN, sm. £. Murtino, Name di 
un Santo ch'è pesta agli 11 di Norem- 
bre, tempo in cui l'ordinario finiscono e 
— le locazioni e le tramute del- 
e case, 4 

Quindi Fan anmantiv rale Sgombera- 
re; Far tramuta, Lasciar la casa a chispo« 

— 

SAM 
sizion del padrone e passar al nu altra, 
LA Misale Li 

Fax ca FesTa DE SaxtantÌìn è Fin et 
Santin, su cmi è anche detto proverb. 
Da SamAnTÌw sa sPINa LA BOTA DeL poy 
vin. Servendomi delle eruadite nozioni da- 
te su tal proposito dal Padre Carmeli nel» 
la sua Storia di varii costumi sacri e pro» 
Sani dagli antichi sino @ noi pervenuti 
{Lib, IL capo IV.) non sarà discaro ai leg- 
gitori il sapere, Che l'uso nostro di sta- 
re in allegria, di convitare, gozsoviglia- 
re e manomeltere n spillare la botte del 

miglior vino nel di 11 novembre d'ogni 
anto, proviene immediatamente dal co. 
stume sin a noi pervenuto dell'antica fe- 
sta in onore ili Lon che dda Greci crle- 
liravasi solennemente per tre giorni, cioè 
li 11, 12, 15 del mese Antesterione 
he corrisponde al nostro Novembre, et 
la quindi con greco name Intestirta zil 
ijttal primo giorgo degli unilici a ch'era il 
puù solenne, si chiamara da nei Pitigia 
o Pitegia, che viol dire Aprimento della 
Lotte. Plutarco singolarmente ce lo atte- 
sta, aggiungernto che i popoli della sug 
mazione chiamavano 1 ondecimo del det- 
to nese Giorno del buon genio, cioè l'al 
Iegrezza e sollarzzo, «tì conviti € piaceroli 
conversazioni, Dopo intto ciù è necessario 
notare che il Santo nostro Vescovo Mar- 
tino nulla ha che fare com qpirsta festa na- 
siunale, e che essa chiamasi Vesta ali 8. 

Martino soltanto perchè cade nel giorno 
1: norembre la nicmorvia di questo San- 
Lo. 

Israpeta ne S. Mantìs, Piccola state 
dî S. Martino, chiamansi li Dieci giurni 
che seguono dopo quello di S. Martino, 
durante i quali per orsdinariv suol essere 
Lyon tempo. } 

SAMARTINETO, s. 10, che vosl dive Pie- 
colo S, Martino, chiamiamo il giorno 12 
Novembre, cioè il posteriore a quello del 
S. Martino, perchè guche in questo secon- 
du giorno usano alcumi fu: convili n gos- 
roviglie. E quindi Fan si somaativeto , 
significa Gozzovigliare nel giorno 12 No- 
vembre: ben interi però che il l'ap è Mar 
tire S, Martinn, che si onora dalla Chie» 
si in questo giorno s non ha alcuna rela 

zione cogli usi nostri nazionali. : 

SAMASTRINI, sm. T. de' Pizzicagnoli , 
quasi SaLmastarni, così si chiama fra nm 

il Pesce ili mare spaccato per lungo e sa 
lato che si vene. 

SAMBECO, e. m. Scialecon a Stambecce, 
Nare bislanga a vele e remi, della gran- 

deaza della Fregata; che porta da 14 a 
223 cannoni. 

SAMBÙGO o Samivonka, sm Samburo 

e Zambuco, Sorta «di piccol albero notis- 

simo, le cui fromidi putono; detto da Lion. 

Sambucus migra. * 

Rona samoveipa, Sambucato, Agg. di 
cosa dove siano mescolati fiori sli Sambu- 
co — Sambuchino o Sambucino vale Im 

sambuco, 
SAMIS, s.m, » più distintamente Samia 
p'ono e Sims b'ansenta, Prappo ad oro 
o Drappo d'orue Drappo d'argento, give 
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Drappo di seta tessuto con oro 0 con ar- 

gento. Sax1s è voce del latino barb. detta 

altrimenti Samite Sumitum, nel sign. di 

Drappo di seta. Aurisamitum si diceva 

ne' bassi secoli al Drappo d'oro. Vedasi il 

Dizionario del Du Cange alla voce £ra- 

metitui. 

SAMITER, s. m. Voce antiq. Drappiere 

di filaticcii, cioè Merciaio venditore di 

tele di seta straociata ( Baviza), il quale 

venilera anche licci ad uso de tessitori. A 

Vicenza dicesi Sautàno al Lavorante o 

tessitore di drappi di seta, che corrispon- 

de al nostro TesTòn, 

SAMO, ». m. Sciame; Sciamo 0 Esciame 

di api , cioè Quella quantità di Api che 

vanno e rivono insieme. 

SAMPICÒN, lo stesso che Saceicdw, V. 

SAMPOGNA, V. Zampocxa, 

SAN, add. Saro, Che ha sanità. 

Anta x Loco san, Salubre; Saluberri» 
mo; Salutifero. 

Piro sax, Piatto intero, Senza maga> 

gne, contrario di Rotto — Praro sax, di- 

cesi ancora per Cibo sano. 
Sax cOME UN CAMPANELO 0 COME UN PES- 

se, Sano come una lusca; Merde come 
un aglio; Più sano che un pesce, si sli» 

ce di Chi è di sera sanità — Essna sane 

coxranto, Esser fiori e barcelti ; detto 
fig. — I sANI NO GA DISOGNO DEL MIENTOO, 

iscia chiaro e fatti Leffe del medico, 
Detto prov. che Î sani non hanno bisogno 
del medico; e figur. che Chi ha la coscien- 
za netta e pura dee star sicuro e non te- 
mere, 

Sax comm EL cavàco per Goxkca cn' rt 
GA TAENTASIB MAGAGNE SOTO LA c0A, Sano 
come il cavallo della carretta, e vale Ca- 
gionevole, Ammalazzato, Concafessa. 

A caonan POCO SR STA sAMI, La poca fu» 
tica è sana, Prov. e dicesi di Coloro che 
fuggono la fatica. Pore proverf. —J 

e fatica non fa la casu a tre solai, e di» 

cesì degli Infagardì che peco apprudano, 
Cut va pray ra sax, V, Piras. 

SANABILE, dd. — Cossa ssramtr, Co 
sa rimediabile, detto lig. 

SANA CAPÀNA s Locoz. farbesca de' nu 
stri Barcaiuoli, e sete Alla sulute della 
compagnia, Specie li brindisi» Cappanel= 

ta dicesi in buona lingua per Rmlunenza 
d'uomini discurrenti fra loro in luogo pul- 
Llico. 

SANATORIA, s. £ Fipiego; Temperamen- 
ta; Consiglia, 

Questa XE UNA DONA SANATONIA, Que- 
st'è un ottimo ripiego 0 consiglio. 

SAN BOLDO, S. Ubaldo e Agnta, Nome 
titolare l'una Chiesa di Venezia ona val- 
ta parrocchiale, ora soppressa ed aggre- 

ara a Santa Maria gloriosa de' Frari. 

SAN CANZIÀN, S. Canziano, Nome u- 
tolare d'una Chiesa nostra parrocchiale, 

SAN CASSÌÀN, S. Cassiano, Nome d'un 
Santo e Titolare d'una Chiesa nostra par- 
rocchiale. ° 

Pangx un Sax Cassiw, Parere un S. 
Cassiano , tlicesi qui comunemente ili 
quale beduno che sia stato ucciso con mol- 

— —— —— — — —— — — 

SAN 
te coltellate e rimasto sfigurato: come mo- 
ri S. Cassiano Vescovo che fu neciso in 
Imola da'suoi Scolari cogli stiletti co' qua 
li anche nell’anno di Cristo 350 scrive» 
vasi. 

Fan un S. Cassìw, valeanche per Scia- 
pare; malimenare — Vano cas S. Cas- 
sAx cu 3° MO FATTO DE STO ADITO, Guar- 
date querto mio povero abito tutto mal- 
menato. 

SANCULÒT e nel plur. Saxcutori, Foce 
del tutto franzese, qui conosciutasi nel 
tempo democratico dopo l'anno 1796, e 
vuol dire Sbracati; Senza calzoni Davasi 
questa specie d’aggiunto per ilisprezzo a 
que' galuppi  bagaglioni vili che in arne 
si cenciosi seguirono a quell'epoca l'armata 
franzese in Italia, 
SÀNDOLO, s. m. Sandalo, Battello assai 
leggiero usato da Cacciatori pelle valli del 
V'Estuario, 

Sandalo rosso , silice ail una specie 
di legno «del tutto rosso vivo ranguigno e 
odaroso che ci sicne dalle Indie e chiama» 
si in sistema Preurocarpus Santalinas. 
Egliserve non solamente all'uso della tin- 
tura, in color castano, ma ai lavori d'im- 
iallacciatura, per manichi di coltelli cte, 
hanno per altro molti altri legni rossi 

che hanno il nome di Sandalo ma che so- 
no affatto diversi. 

SANDON, s. im, e per lo più Saxpoxt in 
pe: dlal barb. Sandones, dliconsi quel 
e barche piatte o zattere a guisa di bae- 
ca mozzate in punta , sulle quali stanno 
eretti gli edifizii dei mulini da acqua, co- 
me sull'Adige e sul Po, 

SAN DONA —Sxx Doxà xs onto È s0 rro 
sta man, San Dorato è morto e Ristoro 
sta male, Dicesi per ischerzo da chi non 
è disposto a ilonare, 
SANDRÀCA, s. £. Sandracca o Sanda- 
racca Resina 0 Gomma che geme «dal Gi- 
nepro, detto Juniperus vulgaris , e dal- 
l’altro detto Ginepro rosso e in sistema 
Jumiperus Osicodrsi. Essa non solo vien 
impiegata negli usi della medicina, ma 
polverizzandosi , dai Calligraſi per istro- 
finare Ja carta prima di scrivere. 

SAN FELISE, S. Felice, Chiesa parroco» 
chiale di Venezia. 

Come nome proprio di Uomo perdi Ve- 
neziani non dicono Fetrss, ma Fetscs, 

SANGARÌN, Agg che si dà al Luccio, V. 
Luzzo. 

SANGIOTÀR,v. Singhiozzareo Singhio:- 
zire e Singhiottire; Signozzare e Sin- 
gultare, Avev il singhiozzo. 

Singhiozzare , dicesi anche per Pian- 
gere dirottamente e singhiozzanilo. 
SANGIÒÙTO ( coll'o serrato) s. m. Sint 
ghiozzo 0 Singozzo e Singulto. 

Voce singhiozzata, dice la Parola in 
terrotta dal singhiozzo. 

SAN GORGON, $, Gorgonio martire, No- 
me che si registra pel seguente dettato : 
Co piove pa Sax Goncbw, SETE DABNTANE 
£ un snentanòx, che dicesi dai Contaidi- 
ni, onde si vuol presagire Che se nel di 
9 Settembre in cui avviene la memoria di 

at —— vor — Un — 

— —— — — — A e 
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questo Santo, è tempo cattivo cioè piovo- 
40, il prossimo autunno sarà pessimo, col 
pericolo di rotte de fiumi. 

SANGUAZZO, s. m. Sanguaccio, peggior, 
di Sangue, Sangue di pessima eda; 

SANGUE, s. m. Sangue. 
A sixcue razpo, muoilo avv. A sangue 

freddo; A senno posata, Al animo posa- 
to, Ammazzar uno a sangue freddo, va» 
le Determigatamente, 

Axpin ix tanto savcue, Approdare, 
Far pro e giovamento: dicesi delle buone 
vivande — Buon vino fa buon sangue — 
Qunsta xE COSSA CIR GIUSTO ME VA A KAN= 
cus, Questa è cosa che mi va a cuoreo 
a sangue, cioè Mi va a genio o all’animo, 
Questo mi tocca il cuore, Mi piace faor 
di modo, Mi fa gran pro. i 

Avin EL sANGUE GROSSO CON QUALCÙN , 
Aver l'animo grosso con alcuno, Aver 
rancore, 

Bocsa st saxcus , Bollire il sangue, 
cioè Aver l'istinto del concupiscibile o del- 
l'irascibile appetito, 

Box savaus, Buon sangue, dicesi per 
Amicizia, 

Cacranse sL sancur, V. Cagrn, 
Caràn sangue, V. Caràn. 
Cutapin a sangue vnsno, V. Caraphr. 
Et mro saxcus, fl mio sangue, cioè l 

miei figli o consanguinei; ovrero I miei 
danavi. 7 denari sono il secondo sangue. 

Ei. saxcue xo XE aqua, fl sangue non 
è brodo, Dicesi talvolta per giustificare 
qualche atto di tenerezza in favore de'suoi 
parenti — /l sangue tira, dicesi del Ii 
svegliarsi alenna inclinazione o altro sen- 
timento da ratoral simpatia , somiglian» 
za o congiunzione li sangue. 

Fan sixcun, Sanguificare, Generar 
sangue — Fan saxcue sui soo, Far san- 
gue o Aver mero e misto imperio, vale 
Aver giurisdizione feudale con facoltà di 
punire i rei di pena capitale. 
GaovnayTs ne sxcue, Sanguinolente 

o Sanguinoso. . 
Avin ux seL suvoue, Essere vermiglia, 

rubiconda, dicesi d'una Giovane che dal 
bel colorito dimostri essere «i perfetta sa- 
nità, 

Essen senza savcus, Essere erangue. 
Misaranse aL savcun, V. Mrsssin. 
Restia senza savcre, Perdere il san- 

gue; Restar senza sangue; Non rimane- 
re sangue addosso; Agghiacciare il san- 
gue nelle vene. 
Saxcus pa vaso, Far sangue per le na- 

rici — Emoraggia nasale, dircbbesi i! 
Proflusio di sangue che venisse da quella 

parte. 

Saxcue co Li cnosta, V. Cnosra. 
Saxeue catiro, V. Sawcuazzo, 
Serssoràn su sncur, V, Serssocha, 

Ux piaro ps savona, Sanguinaccio , 
Vivanda fatta di sangue di porco è il'altro 
animale, sia che venga fatta con sangue 

di porco e con alcuni condimenti, sia che 

il sangue sia rinchiuso in un budello con 

altri condimenti, che allora dicesi Bor- 

pbw, V. 

Vocèn cavia saxcue na un muno, Po 

ler trarre o cavare dalla rapa sangue , 
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Prov. usato, Quando si suol da no cuet 
ch'ei non ha 0 ch'ei faccia quel che non 
può 

Saxcus pr naco 0 Saxcue DE DIANA © 
DR pia; Saxcus be atr; Sancuz pratiso- 
Lo; Sancue Ds sax coxnoto; Saxeut DEI 
BATEI; SANGUE DE QUEL SANGUE CHE SE PA 
1 nocpoxr, Tutte maniere varie di giura- 
menti bsati famil. e corrispondono al Co- 
spetto; Corpo di basso, 

Sawous ne runco, V. Cucwero pr man. 

SANGUENÀR, V. Ixsaxcrszàn, 
SÀNGUENE, 4. m. Sanguine e Risangui» 
ne, Arbusto comunissimo, detto da' Bo- 
tanìci Cornus sanguinea. Premle il nome 
di Sanguine o di Ferga sanguigna dal 
colore rosso che acquistano i rami, de' qua» 
hi si fanno bacchette che sono impiegato 
per gabbie, panieri ec. 
SANGUENELA, s. f. Sanguinella o San- 
guimaria, Specie di Gramigna comunis- 
sima, così detta perchè le sue spighe in- 
tradotte nelle narici promnorono l'emor- 
ragia. Dicesi anche Capriola. I Botanici la 
chiamano Digitaria Sanguinalis. Dice il 
Mattioli che nella Carintin e uelta Carnio- 
la ne sgusciano il seme e lo inangiano ia 
minestra, orme è detto la Francesi Marr 
ne terrestre. 

SANGUENON, Vuce hassa e di giuramra- 
to, cui corrispondono Carpo del mondu 0 
del diavolo V.Saxcux ne nico, 

SANGUETA . sf o Savsina 0 Sivsicora, 
Mignatta; Sanguisuga o Segavene, Sor- 
ta di Animaletto di paludi che applicato 
al corpo umana suecia il sangue. | Siste- 
matici lo chiamano Hirudo medicinalis. 
V. Sansboa. 

SANGUÈTA DE MAR, s. f. Sanguistea 
marina, Specie di animaletto simile alin 
Sanguisuga comune, ma ii corpo maggio- 
re, che vire in mare e s attacca ai Delli 
nì e ad altri pesci succhianidane il sangue, 
Egli è di colore carneo, di cute molto gros» 
sa e muricata; Linneo lv chiama Hirudo. 
muricata. 

SANGUINOSO, ail. — Lite sanguinosa» 
vale Cradele, dispendiusa, accanita, che 
ridusse all’esterminio. 

SANITÀ, s. £ Sanita; Stato prosperosa; 
Valet udine. 

Cut GA LA SANITÀ xx nico n NO LO #4, 
Chi ha la sanità è ricco e non lo sa, Mo- 
do ov. e vale che La sanità prevale alle 
ricchezze, 

Sanità era titolo di suprema Magistra. 
tnra del già Governo Veneto, composta dî 
cioque Gindici dell'ordine patrizio, due 
de quali Senatori. A questo Tribunale era- 
no esclusivamente riserbate tutte le mate- 
rie inerenti alla pubblica saluta tanto im- 
mediate cho mediatr, e che gli erano de- 
legate dal Senato. Si chi ano IUustris- 
simi ed Eccellentissimi Signori Provve- 
ditori e Soprapprovvedìtori alta sanità. 
SANITARIO, add. T. nuoro per noi, che 
si vede talcolta | ato nelle publili 

SUIT, 

SAN 
SAN MAI — Et pì pr Saw ara:, Alle ca- 
lende greche, Modb proverb. per dire Non 
mai, perchè 1 Greci non avevano calende. 
V. Serimar. 

SAN MARCILIÀN, S. Marziale , Titola- 
re d'una Chiesa parrocchiale di Venezia 
nel Sestiere cli Canaregio, 

SAN MARCUÒLA, Santi Ermagora e 
Fortunato martiri, Nome titolare d'una 
Chiesa parrocchiale di Venezia, 

SAN MATIO, V. Marlo. 

SANPAREGLIE , s. f. Voce dal Franc. 
Sans-pareille, Sorta di Stoffa portataci 
di Fraocia, 

Dicesi ancora Sampanectie il una Spe- 
cie di sino che ci viene in bottiglie dalla 
Francia = 

SANPIERO, s.m, T. de'Pesc, Pesce S. Pio 
tro, Pesce ili mare conosciuto anticameg» 
te col nom» Faber e da' Sistem. detto poi 
Zeus Faber. La sua laura s' avvicina a 
quella dell'Orata, Da ciascun lato ha una 
rotonela e grande macchia nera. U nome 
vernacolo Six Premo gli è derivato dalla 
tradizione nata ne' tempi superstizioni e 
Lttavia mantenota fra na idioti pescatori; 
che [e dette due macchie nere siano rima- 
ste a tal pesce lalla impressione delle di · 
ta di S. Pietro nel premlerto, 

Essen pove S. Pieno ma sravro ex seo, 
Locur. fam. Essere sul lastricato; Eise 
re al verde, In rovina, in conquasso : in- 
tendesi Stato misero, 

Zoskn a S, Pieno rx caneoneta , V. Zo- 
din. 

SAN PROVOLO, S. Proculo, eva il ti 
tolare d'una Chiesa parrocchiale posta» 
già nella contrada di S, Gioranni in olio 
itetta comunemente S, Zuane novo; la qual 
chiesa è stata a' giorni mostri, cioè ne' tem- 
pi del già Gurerno italico sile 
molita e convertita ad uso di abitazione. 

SAN RASÈMO, S. Erasmo, Nome d'un 
litorale poco lontano da Venezia detto Li- 
ilo di S. Erasmo; ed anche Titolare ili 
quella Chiesa parrocchiale. 
SANSEN, V. Sawaîn, 
SAN SERVOLO, S. Servilio, Nome d'una 
Isoletta un miglio circa da Venezia verso 
Chioggia, ov'è l'Ospretale de’ pazzi, che 
sotto tal.senso potrebbe dirsi ¶ pazzerel!i. 

Axpìn a S, Senvoto, 4uelar ai pazzo 
pelli — Go sauna cne eL voora rinvia A 
S. Sanvoro, Égli vuol finire ai pazze 
relli. 

SANSÌBOLO., add. Hiotismo della bassa 
nte corrotta, come pare, da lusensibi» 

È + nel signif. di Scriuselio: Decimo; Af 
famatuzzo, Di * carne, debole e qua- 
sì cercato imper: ) che dicesi cli perso- 
na venuta su o cresciuta a stento. V, Tax- 
TRAULO. 

SANSÒN, add. Mastacco; Bastracone ; 
Atticciato, Di grosse membra e forzuto. 

Suxsòy cum spare4 LA CANTA DAGNADA 
cos curo, Manieta fun, scherzerale ed iro- 
nica, che vale Vema debole, fiacco, | 
SAN STAE, S. Eustachio, Nome d' un 
Santo ed anche Titolare d'una Chiesa di 

SAN. 
Venezia una volta parroc 
cirsale di S. Cassiano. | 
SAN STÌN, Nome 
Prete, titolare d' 
una volta parroce 
molita: detto così i; 
esprimesse S.Srera 

SANSÙGA 
SANSÙGOLA 

a — J 
LI 

utile. V. Parenuva:. 

- 

SANTACRÒSE 0 Conn, St Cra 
me d'uno de' sei Sestieri che di 
Cirtà di Venezia, 22 

SawTA GROsn a'MA Ac 

scritto Santa E ) 
del basso rofgo, e va 
Nome proprie e i 
Venezia che app 
Osserranti, ora 
V. Groro, ; 

SANTA GIUS 
sa giù ne 
Lili, che fu so 
STINA. i 

SANT'AGOS 
d’ona 

* 
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SAN 

ta da S. Elena, Nome che dassi ad una 

Medaglia di rame della grandezza d'una 

lira Austriaca detta Svanzica, per lo più 

contornata d'argento, che sì tiene per di- 

vozione da alcuni appesa alla corona, o si 

mette addosso a' bambini fra altre cose 

sante. 

Savra Lewa o sia S. Elena è poi il no- 

me d'una isoletta poco distante da' nostri 

pubblici giardini, verso al lido, ov'era 

una volta un monastero di monaci olive 

tani che fu soppressi. 

SANTA MARIA ZOBENIGO, V. Zosexì- 

co. 
SANT' APONÀL, S. Apollinare, Nome ti- 
tolare d'una Chiesa di Venezia, una vol- 

ta parrocchiale e da pochi anni soppressa 

e riunita a quella di S. Silvestro. 

SANTARÈLO (colle larga) add. Sante- 
rello e Santarello, Un poco santo, e vale 
Pio, Divoto, Religionario. 

Avîn uxo L'IDEA 0"L MUSO DA SANTARE- 
Lo, Aver l'aria o "l viso da santo, cioè 
Di buono, di pio. i 

SANTASSANTORUW, Voce latina che di- 
cesì anche italian. Santassantorum, 

Teoxìn UNA COSSA IN SANTASSANTURUM , 
Tenere in santassantorum, cioè Tenere 
una cosa in serbo, Custodirla gelosamente, 

SANTELMO, s. m. T. Mar. Santelmo o 
Santermo, Quel fuoco che par di vedere 
su gli alberi delle navi pell'estate, in tem- 
po cli tempesta, chiamato da altri anche 
‘orpo santo e S. Nicola. Questo apparen- 

te fuoco è quella specie di splendore 0 scin- 
tillamento che mandano le Incciole terre- 
stri volanti, le quali a sciami trasportate 
dal vento rifuggono alle navi. V.Lusantora, 

SANT'ERASMO, V. Sax Îasemo. 

SANTIFICÈTUR — Ux saxriricerun, 
Santifizza; Gra eni, pece dee 
chettone; s'intende di certi Torcicolli che 
affettano divozione. 

Uxa savriricetin, Santessa e Spigo- 
listra, direbbesi ad una Donna d'egual 
carattere— Schifa"! poco, o Monna one- 
sta, dicesi a modo d Agg: di persona la 
quale artatamente faccia Ja modesta e la 
contegnosa, V. Framra. 

SANTIGLIONI, s. w. detti anche Bansr 
sovi, che i Milunesi dicono ScraxtiGLIONI 
ei Francesi #avoris, Neologismo intradote 
tosì dalla moda dopo la nostra rivoluzio- 
ne politica del 1797. Que' peli della barba 
più o meno folti o lunghi, che si lasciano 
crescere alle guancie, e che sono come ap · 

ndici de'enpelli. 1 Dizionarii non hanno 
u-sta voce , € le persone colte dicono lo- 

ro le Favorite, 

SANT'ISEPO ( coll e larga) — Sawr' Ise- 
po co La piota, Locuz. bassa e furbesca, 
Donna arrabbiata, detto fig. e vale Estre 
mamente maghera è secca, che non ha al 
petto quasi forma di donna. 

La va atunsoa A S. Isero, V. Moweca, 

SANTO, s. m. Santo. È 

EL sato, detto per antonomasia, s'in- 
rende S. Antonio di Padova — Fan ux 

voro at Santo, Notarsi al Sunto. 

r—__—_—— = — — — 

SAN. 
Avin sc santo, Locuz. bassa di gergo, 

Aver paglia in becco, dicesi dell' Aver 
— nascosto disegno mediante qual- 

e promessa — Aver l'intesa o Star sul- 
T intesa, vagliono Esser avvisato , Star 
sull'arviso, 

Avinquarcassanto, Aver qualche pro- 
tettore, Esser protetto da qualche perso- 
na di riguarda. 

Darezsanto, Detto furbesco, Dar con 
vegno o posta, Restar d' accordo con al- 
cuno , e dicesi per lo più in mala parte. 
Fu anche detto Temperar lu cetera con 
altri. 

Fan saxo vecnio DE USO, detto fig. va- 
le Filipendere o Strapazzare alcuno. 

Fan D'UNA YELADA UN saxTO veCcIIO, 
Guastarsi l'abito; Gualcire, cioò Malme- 
nare, Strapazzare, Mapowinttere. 

Lassà sran santi, Scherza co' funti 
e lascia stare i santi, vale Non mescola» 
re le cose sacre con le profane. 
No an'i santi xè mapone, [Von v'è nè 

via nè verso; Non c'è modo 0 riparo, € 
vale Non v'è caso, Non v'è rimedio — 
Vale anche nel sign. di 4 marcia forza; 
A suo dispetto. 

Panza ux saxro asrnescà , Parer una 
ittura, Dicesi scherzerolmente di quel- 
Donna che si è troppo lisciata per com- 

parir bella, 
Pen cursanto? Dettointerrogatiramen- 

te, Perchè? Per qual cagione? Per qual 
motivo mai? Modo di domanda fatta con 
impazienza, 

UALCHE sanTO w'aGtoTAnA , Cosa fat- 
ta capo ha; Qualche Santo ci aiutera; Il 
tempo darà consiglio, Dicesi a chi vuol 
pensare in un negozio a troppe sottigliez- 
ze. 

Tinìn zo 1 santi, Maledire i santi ; 
Bestemmiare; Imprecare ; Esecrare; ed 
anche Spergiurare. Giurare per sostenere 
il falso. 

Turo at santo nì, Tutto il nato dì, 
Tutto il giorno intiero. 

Vix santo , noi chiamiamo quel vino, 
che in qualche luogo dello Stato ex Vene. 
to si fa la settimana santa coll’ uva appas- 
sita, ed è un eccellente liquore che chia- 
masi Fino santo per esser appunto fatto 
ne’ giorni prossimi alla Santa Pasqua. 

SANTOCHIARÌA, s.f. Santocchier}a; [po 
crisia, Simulata pietà, 

SANTÒCHIO, s. m. Santifizza , Persona 
di religione affettata, e dicesi da noi in 
via disprezzativa, 

Santoccio è voce usata dal Boccaccio 
in forza di sust. in sign, di Sciorco e Sci- 
munito, 

SAN TUDARO, V. Tonano. 
SÀNTOLO, s.ta. ( forse dal barb. lat. San- 
‘ctulus) Santolo, Così il Figlioccio chia» 
ma chi l'ha levato al Sagro fonte o pre- 
sentato alla cresima, e sì dice anche Pa- 
drino. Questo poi rispetto ai genitori del 
battezzato o cresimato, diventa Compare, 

Sanroca, Santula; Matrina 0 Madri 
na, dicesi la Femmina » la quale si chia- 
ma Comare verso i genitori del batteaza- 
to 0 cresimato. 

SaxroLo , dicesi pure nel sign. di Pro- 
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ettore , Mecenate — Avia at 50 sAanTO- 
ro, Aver il suo protettore, 

VOSTRA SANTOLA BUDELADA, io 
me famil, d'impazienza, Malan che ti col- 
ga o ti venga; In tua malora; Il diavol 
<che ti porti e simili, 

Sixroco santoto, Vocr verzeggiativa, 
che dicesi dalle donne a' loro fanciulletu 
per imbonirli o distrarli quando nell’ in- 
ghiottire s' annodano e fanno forza per re- 
spirare, ed è come si dicesse L'eco il san 
tolo è Vedi il santolo, il quale è ben ve- 
rluto da essì come portatore di dolci, di 
frutte e simili leccornie. Tale si crede es- 
sere il motivo originario di questa manie- 
ra volgare, Dicono ancora Guarda in alto 
o Guarda l'uccelletto, Maniere che ten- 
dono allo stesso fine diallettare i fanciulli, 

SANTÒNA, Agg. a Femmina , V. Saxro- 
CRIO. 

SANTONICO, s. m, V. Caxroxico. 
SANTUS, s. m. o EL saxTts DE LA xnSsA, 
Inno angelico, Triplicata acclamazione 
di lode che si canta nella santa Messa, 

SAN VIDÀL, V. Vinàt. 
SAX ZAN DEGOLÀ., S. Giovanni decol- 
lato, Titolare d'una Chiesa una volta par 
rocchiale di Venezia, stata soppressa ai 
tempi del già Governo italico nel 1811. è 
riunita alla parrocchia di S.Giacomo dal- 
l'Orio, ma da alcuni anni riaperta come 
succursale, i 
SAN ZANGRISOSTIMO, San Giovanni 
Crisostomo , Nome d'un Santo e Titola- 
re «d'una Chiesa di Venezia una volta par- 
rocchiale, ora succursale di S. [Canziano, 

SAN ZANIPOLO, Santi Giovanni e Pao- 
lo, Titolare d'una Chiesa di Venezia, una 
volta del Monastero annessovi de' Padri 
Domenicani calzati , ed ora dopo la scp- 
pressione di esso, eretta in parrocchiale. 

SAN ZUANE — Companzs ne San Zuase, 
Compare o Padrino al battesimo. 

Si pa quat Sax Zuaxn cur rosso FARIN 
casa vostra , Locuz, fam. che vuol dire, 
Per quel vostro Figlio ch'io posso batte=- 
zare (cioè il e 9° nascituro), Manisra di 
giuramento o di affermazione. 

S. Zcaxe woro, V. in Zuane, 

SAN ZULIÀN, V. Zuriàn. 
SANA — Pane sawa, V. Pane, 

SAON, s. m. Sapone, 
Sabx pa cavìn mac, V. Macsra. 

SAONÀDA, s. £. Saponata; Acqua insa» 
ponata, Quella schiuma che fa l'acqua «iu- 
ve sia «disfatto il sapone, 

SAONÀR, V. Ixsuowin, 
SAON ARÎA, s.£. Saponeria, Voce dell'ase, 
Luogo dore si fabbrica il sapone. 

SAONÈER, s. m. Saponaio, Chi fa e vende 
sapone, 

Trna na ssowen, V. Tana, 
SAONETA, s. f. Saponetto, dimin. di Ss 
pone e si prende comunemente per Sapo- 
ne più gentile e odoroso. E 

SAONETA, s. £. T. degli Orolagiai, chia 
masi una Specie d' orologio da tasca così 
detto dalla cassa che cuopre tanto il ca- 
stello , quanto il quadraute, 
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SAÙR, a. m. Sapore, Sensazione delle co- 
se che si gustano. l 

Sapore, detto fig. rale per Gusto, Pia- 

cere, 
PanoLs cis xo ca nov sada, Parole che 

non hanno sapore, cioè Che sono disgu- 

stose, sconce 0 laide od oscene. 

ÎLA LENGUA YRNBZIANA SA D'OGNI SADR, 

detto metaf.e volle dire Maffeo Venier con 

tale espressione che il Dialetto Veneziano 

saporitissimo riesce grato e piacevole per 

la soavità de' suoni, per la grazia de' mo- 
di e per la ricchezza e vivacità delle ma- 

niere e che è pieghevole e s'adatta ad ogni 

genere di cultura. 
Detto per Savore , Salsa fatta con ace- 

to ed altri ingredienti sul pesce cotto ar- 

rosto, 0 fritto—Marsa i passe IN sAbR, 
Mettere il pesce in shvore. 

Mezo saba, Muzzo, Di mezzo sapore 

Che è tra "1 dolce e l'acetoso — Di mes- 

zo sapore, vale Che è tra un sapore e l'al- 

tro, 
Macxàn a saba pa quatciy , Mangia 

re alla barba d'alcuno, A dispetto d'al. 
cuno, 

No avin nÈ ambn nE sadbr, Von aver nè 
amor uè tipore, Dicesi delle vivande che 
non hanno alcun gusto. V. Te. A 

La mr mere 1x sabr, Mi mette in sa- 
pore, in lusinga , in piacere, Dicesi di 
Ciò che eccita 11 senso fisico e morale, 

Ponrì ren st sada, Savoromte, Ghiot- 
to pel savore. 

urea te note (0 chinsn) sa neL so saba, 
La scheggia ritrar da! ceppo, Si dies di 
chi non traligna da'suoi gemtori o dal pas- 
sato costume; simile all'altro 7 campani 
le non migliora la cornacchia, 

Conzia 1x saba, Maniera ant. Lo stes- 
so che Conzin ce us csorete, V. CroLe- 
TA. 
SAORETO, s. m. Saporetto, dim. di Sa- 

Morte, 

SAORÌO, add. Saporito; —— Insa- 
porato; Snvoroso; Savorevole, Che ha sa- 
pore — Saporitino è dimin. 

Fonmagio saonìo, Cacio sappierte, di- 
cesì del Cacio ed anche dell'Olio quando 
hanno troppo acuto sapore. 

Pantis ssonto ; Boca saonia, Parlure 
o Bocca saporosa, vale Dileiterole. 

Deventan saonto, /nsaporirsi — De- 
vestin rroro ssonio, Divenir sappiente, 
Ma «lirebbesi solamente del cacio e del- 
l'olin, 

SAORÌR, v. /nsaporirsi, Divenir sapori- 
to:dicesi delle vivande ed anche delle frut- 
ta quando maturano. 

SAORNA, «. f. Savorra e Zavorra, Rena 
mescolata con ghiaia; 0 sia Peso di simi- 
li materie che sì mette nel fando della na- 
ve acciochè stia pari e non barcolli, 

Mertn ca s4onxa , Savorrare uma na» 
ce — Buràn via ca ssonva, Disavorrare, 

Bocanori pr ssonwa, V. Bacanota. 

SAOROSAMENTE, V. SapoartaxwEyTE. 

FAOROSO, V. Saonio, 
SAPIENTON, add. Sapientissimo, Dot- 
Lissimo, 

Detto talora per ironia, Saccentone, 

. SAR 
Che presume di saperne assai, Sputaton · 

Peramo do; ndi; Arcifanfano. 

SAPIENTÒNA , add. Dottoressa ; Sala- 
mistra; Arcifanfana; Salamona , Agg. 
di quella Donna che erede di saperne, 

SÀPOLI, s. m. T. de' Costruttori navali, 
Imbòno o Imbuono, Pezzi di legname che 
servono a riempire gl'intervalli tra le co- 
ste, tra i madieri o altri membri della na- 
ve che si fabbrica. Diconsi anche Pezzi 
d'imbuono o Riempitori. 
SAPONÀRIA o Enna sapoxinta, s. f. Sa. 

nella o Condisì, Termini volgari d'una 
ianta detta da' Botanici Saponaria e 

cinalis,la quale pestata cd agitata nell ac- 
qua la rende spumosa came il sapone, ed 
è però adoperabile per larare le lane ed i 
panni in vece di sapone, giacchè la sua 
qualità viscosa e saponacra dipende da un 
sapone acido che leva l'untuosità ai pan» 
mi senza alterarne il colore. 

Strutio o Erba lanaria o Radicetta, 
sono poi i nomi d'un'altra Pianta detta 
da' Botanici Gypsophyla Struthium, le 
cui foglie pestate e la radice grattata an- 
che secca e sbattute nell'acqua, la rendo- 
no spumosa e saponacra, Gli antichi se ne 
servivano per ciò nel lavare le lane, c pre- 
sentemente è in uso anche presso noi, Ser 
ve come il sapone per radersi. 
SAPONETA, s. f. V. SaowetAa. 

SAPORITAMENTE, avv. Saporitamente; 
Saporosamente. Mangiare o Dormire sa- 
poritamente, 
SAPUTA, s.f. Saputa, Il sapere, Notizia, 

Sexzasarura, Senza mia saputa: Sen- 
za vostra saputa. V. Coxsarora e Pnes- 
SAPUTA. 

SARÀCA, . £. Sarago e Sargo, Pesce nel 
mare d'Egitto, macchiato di lince trasrer» 
sali, con una gran macchia nera alla cor 
da ; detto da Lina, Sparus Sargus , «dal 
greco Sargos.Egli è più piccolo dell'Arin» 
ga ma su quel torno e si sala in barili. Una 
volta ne avevamo anche a Venezia per la 
via di Genova, ed è per questo che in T. 
Merc. dicerasi Sanicne pi Gevova; ma 
ora non ne vien più, supplendo abbondan- 
temente le Aringhe. : 

Sanaca, dicesi poî famil. per Pestem- 
mia. —Tnan o Tinka pe La sanacne, fe 
stemmiare; Tirar de cospettoni 3 Attac- 
earla a Dio ed ai Santi; Dir l'orazione 
o Cantare i paternostri della bertuccia, 
SARADURA, V. Senapuna. 

SARÀGIA, V. Senàora. 
SARÀNTO, V. Zanivro. 
SARÀR, V. Senàn e i derivati, 
SARASIN, s. m. Grano o Frumento sara» 
ceno e Fagopiro v Grano nero di Tarta- 
ria, Pianta annuale leguminosa che si se- 
mina, detta da Sistem. Polygonum Fa- 

pyrum. Il suo grano si riduce in farina 
a quale è nericcia e se ne fa pone e po- 
lenta facile a digerire. 

Mono sanasìx, detto per Agg, alla car» 
nagione di taluno e vale Bruno, V. Mozo, 

Dalle lettere del Calmo si rileva che nel 
secolo XVI. v'era il costume nelle famiglie 
ricche ili Lenere al servigio anche pai 

SAR 
‘ro che chiamavasi Sanasìw, come i Fran: 
zesi si tengono uno svizzero, 

SARASINESCA, add, e s, £ Saracinesca; 
dicesi Quella serratura di legname o simi» 
le che si fa calare da alto a basso, per im- 
por il passaggio alle acque, agli anima» 

i esimili, 
Ponra sanasinzsca, Saracinesca 0 Ca- 

tevatta, ivi T. Milit, dicesi una Porta o un 
Cancello pensile di legno o «li ferro, col- 
locato sull'entrata della città 0 fortezza e 
sostenuto da corde e da catene avvolte ac 
un subbio, che si alza e si abbassa, scor- 
renilo dentro due canali laterali chiama- 
ti Incastri , incavati nelle spallette glella 
porta. 

SARAVÀL — View 20 Sanavar co La s0 
musse , Piove a secchi; E° piove diretta. 
mente ; E° piove che pare che rovini il 
Cielo. V. Provan e Scnavazzin. 
SARCEGNA, V. Cencàosa, 
SARCHMÀME sm, (si pronunzia come in 
Tose. Sarciame ) T. Mar, Sartia me, L'u- 
nione delle sarchie, V. Sancure, 

SARCHIÀR, v. T. Mar. Sartiare , Tirar 
un cavo che passa per de'bozzelli, Onde 
«licesi in termine di comando, Sancura, 
Sartiaevalelo stesso che Tira. U sno con- 
trario è Lascare. 

SARCHIE, s. f. T. Mar. Sartie e Sarfe o 
Sarchie, Nome generale di tutti i corda 
mi che servono a stabilire e fortificare gli 
alberi nel loro Inogo, e per ciò non com- 
presi nella manovra stabile, 

Cussrvi: ne Le sancaie, Cuscino del. 
le sarchie, detto anche Morace, Pezzo di 
legno coperto di panno che si adatta so- 
pra le crocette ove posano le sarchie, per 
impedire che restino segate sulle crocette. 
SARDELA , s. £ Sardella e Sardina, Pe- 
sciatello di mare notissimo, conosciuto da- 
lì Antichi col nome Sardinia, detto da 
inn. Clupea spratus, Pesce di buon sa- 

pore, abbondante, che si sala in barili per 
conservarlo e venderlo a varii wsi di cuci» 
na, e allora si chiama Sardella salate. 
Questa specie quando è piccolissima si ali 
ce volgarmente Sanpetìma, e quando è 
un po' più grande, prata queste 
voci, 

Sanpùce, dletta in T, Fam. Palmate o 
Spulmate, Basse 0 Staflilate che danno al- 
cuni Maestri a' ragazzi per gastizo sulla 
salina delle mani — Dan ur sanvene, Dar 
e —— V. in Sepa. 

S3BR UNA sandiLa, Esser maghero, 
secco; Magro allampanato. 
Nr MECIO ESSER TESTA DE SARDELA CHE 

cos pa srumbx, E meglio esser capo di 
gatta, che coda di leone, Meglio esser ca- 

che coda o Meglio esser primo fra gl'in- 
Feriori , che l'altimo fra'superiori. 

Axnìn a sasroxin LB sannere, detto 
fig. Andar a bastonar i pesci, vale An- 
dare in galera, 

StrAn FISSI O STIVÀI COME LE SARDELE, * 
Serrarsiin barca come le sardelle. È com- 
parazione assai usata 7 intendere Stret- 
ti e serrati insirme, che con voce marine- 
resca si dice Scivati. 
SARDÈLA DEL LAGO, s. £ Sardîne, 



SAR 
Pesce d'acqua dolce, ch'è nia specie dd'A- 
inga, chiamato dal —— Verone 

se Diepee alosa minor. Ella somiglia nel- 
la figura e nel colorito alla Sardella di ma- 
re, ma n'è assai più grande e colle sca- 
glie maggiori, sottili e flessibili. Si trova 
abbondante nei laghi di Garda, d' lseo, 
di Como etc, in questo Regno; ed è price 
buonissimo a mangiare. V. Acdx e Hogi\- 
NA. 
SARDÈLA, s. f. Voce fam. Forbicina zue- 
cherina, Piccolo insetto senz'ali, detto 
Forbicina ta all'estremità del- 
la coda due lunghi peli che s' incrociano 
alle volte fra essi come le forbici. Linneo 
lochiama Lepisma saccharina. Egli è tnt- 
to a squame, di colore argentino, di for- 
ma allongata e schitfociata apponto come 
la Sardella, onde gli fu dato volgarmente 
un tal nome, Corre velocemente e s' insi- 
mua nelle fessure; mangia d'ogni cibo ed 
anche cose lanose come le tignuole. Cre 
«desi originario d' America , di là portato 
colle casse di 2ucchero , onde fu detto da 
Linneo Saccharina. 

SARDELÌNA, s. £. Sardina. V. Sanpita. 
SARDON, s.m. T. «le' Pesc. Acciuga o Ali- 
ce e Alio, Pesce di mare detto da Linneo 
Clupea Encrasicolus. Il suo corpo è al- 
lungato e a differenza de'suoi congeneri 
iù rotondato; la mascella superiore è più 
unga. È pesce d'ottimo sapore e se ne 
iglia in abbondanza ; si sala come le sar- 

delle, e allora chiamasi volgarmente In- 
cuò, voce che ha qualche analogia col- 
l'Anchois de Francesi. Alcuni lo confon- 
dono impropriamente colla Sardella V. 
Ixcniò, 

SARDONICA, s. £. Sardonico s. Pietra no- 
bile, specie «' Onice in cui un de' cerchi 
è rosso l'altro «di color corno o d'uno dei 
colori proprii dellOpice. 

SARÈCO, pesce, lo stesso che Sacwsro, V. 
SARGENTA, 6, £. clicrsi comunemente al 
la Moglie del Sergente. 

SARGENTE, x. f. Sergente, Titolo di Set 
«lato sotto uffiziale, che ha cura dell’or- 
dinanza della milizia, 

Sergente delle ordinanze, chiamavasi 
ai tempi Veneti quell'Ufiziale d'una come, 

pagnia delle cerne ch'era subalterno al 
Capitano, e corrispondera al Teneute del 
la milizia regolata. V. Caro px cento, 

Sergente maggiore di battaglia, dice- 
vasitdai Veneziania Quello che ora si chia 
ma General maggiore, a cui i Francesi 
dicono Generale di brigata, 

SARGENTINA, s.£ Sergentina, Sorta 
d'arme in asta a guisa di Alabarda, che 
più non s' usa-Seneswrixa noi chiamava- 
mo ai tempi Veneti la Carica «tel Sergen- 
te delle ordinanze, V. SancexTE. 

SARGO, pesce, V. Scano, 

SARSEGNA, V. Zancraxa. 

SARTOR, s. m. Sarto e Sartore, 

1 Sartori di Venezia in tempo antico di. 
videvansi in tre arti o scuole sotto i nomi 
di Sanroal pa veste, Sanroni ha zIPON: 
e Sanroni pa caLze Tutti comunemente 
i Veneziani porlavano come abito naziona. 
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le quella soprarreste all'uso greco che ab- 
biam veduto negli ultimi tempi della Re- 
pubblica a' patrizii e ad altri funzionari ; 
quindi molte erano a quei tompi le botte» 
ghe de'lavoravti di veste, a grado che v'era 
un'arte distinta di cui era capo un Castab 
do detto Gastarpo pa vasre. Colle mode 
del vestiario sucorssivamente introdottosi 
cessate poi essendo le vesti antiche, esse non 
rimasero che ai pubblici funzionarii: onde 
non avesamo ai nostri giorni col finire del 
Gorerno Veneto che un solo Sarto da ve- 
stezla cni bottega.gra nel Campo di S. Fan- 
tino. V. Vasta — / Sartori da giubbe © 
giubboni ( Ziròx ) eran quelli che ora si 
dicono assolutamente Sartori o Sarti, che 
fanno gli abiti da uomo e da duona — 
Sartori da calze erano Coloro che cuci- 
vano e rendevano calze, le quali comune- 
mente faceransi di panni lani o lini, anzi 
che coi ferri a maglia — Culzettaio o Cal- 
zatuolo vagliono Maestro di far calze di 
panno,acui i Latini dicevano Culigarius. 

Sanrba Da PiaxeTE; Handeraio, Colui 
che fa le Landiere, paramenti ila Chiesa 
e simili, e che i Lucchesi dicono Piane 
iaia, 

Rosàx per santoni, V, Rosin. 

SARTÒRA, s.f. Sartorao Sarta, La fem 
mina del Sartore, 

SARTORÀR, v. Lavorare o Lavoracchiar 
da sartore, Lavarar da sarto, ma non es- 
serlo, come fanno molte donne industrio- 
se le quali chi ben chi male, rattoppano 
vestimenti o ne cuciono di nuovi, Deble- 
si avvertire che alla voce nostra rernaco» 
la non se ne trova alcuna di corrisponden» 
te nella buona lingua, e che quindi l'Au- 
tore ha fatto uso della perifrasi che si 1e- 
de, applicandovi due verbi diversi, a re- 
gola Las V. Manaxcowàn 
SARZA (colla 2 dolce) s. £ Sargia, Sorta 
di panno lano ordinario per lo più usato 
da' Contadini. 
SASO, V. Sazo. 

SASON (colla s dolce) Antica voce Vene 
riana che vale Stagione ma più non s'usa 
in tal significato ; nel senso che ha, oggi 

ot· orno la corrispondente è Crogidlo, 
La che si di alle vivande — tem- 
perato. 

Rosro o altra pi sasbw, Arrosto ero 
giolato, cioè hen cottoe preparato; e quin» 
«li Crogiolarsi, Ben cuocersi , stagionar- 
si, aver il fuoco a ragione, 

Pennen nu sasbw, Perdere il sapore, il 
gusta. 

Muowkn rs sasbw, V. Macxàn. 

SASONÀ, all. Croginlato; Stagionato, 
dicesi per Agg. dì Vivaude ben cotte ed 
ammangite, 

Snxrimento sasoni, Locuz. ant, Sen- 
timento maturo, ben digerito, 
SASONÀR, +. (col primo s aspro e l'altro 
dloler ) ( dal harh. Sasonare ) la agg 
Stagionare, parlandosi di vivande, vale 
Perfettamente cuocerle ed apparecchiarle. 
1 Frane. dicono Assaisonner nel sign. di 
Perfezionarle con comlimenti. 

SASSÀ, add, Assassato; Allapidato, Per- 
corso con sassi 0 pietre. 
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SASSÀDA, s. £. Sassata; Ciottolata Col. po «li sasso 0 ciottolo, V. Pienipa. ” a La sassi, V. in Pranapa. 

ANCO MAL CHER NO LE XE sassae, Man- pa mal che furon fichis Manco mal ch'el. co —— e vale Ne potera in- 

SASSAR, v. Assassare: Ci . 
ciottoli © sassate. V. —— "n 
SASSETO, s. m. Sassatello: S. ; —— Sassettino ; Sassolino; Lapil o, 

SASSÌN o Assusin sm. Assassino; n vano; Malandri no; Forio — — 
zone, Colui che assassina per rubare. 

METERSE A FAR EL sassÌv î r DA STRADA Gettarsi bandito 0 alla strada, i 
, Sassìw e Sasanma si dicono per esagera» zione fra loro gli amanti quando s' acen. sano d'infrdeltà, Traditore; Traditrice; —— Infida; Sutetato; Crudele e si. 

muli. 

SASSINADA . ſ. Assassinatura ; Assar- 
sinamento, 

SASSINÀ R,v. Assassinare, Rubare o Uo- 
cidere alle strade, 

Sassivn, nel parlare domestico, vale 
anche Guastare; Rovinare; Mandar a 
male — No ME STE A SARSINÀR QUEL Dta- re, Von mi mandate a male quella vi- 
vanda. 

— — * Assassinio: Latracinio, cd è propr, l'Ammazzar nltrni per u 
di furto, che dicesi anche Falerna 

roneggio, 
SASSO, s. m. Sasso, 

Turan et sasso, Toccare un tasto, rale 
Entrare in qualche proposito con brevi 
e destrezza, 

Tnan nt sasso x scovnen sumnazzo, Ti. 
rar la pietra e nascondere la mana, Far 
il male e mostrar «li non esserne autore, 

SASSOLIN, V. Sassiro. 
SASSÒN, s. m. Sassone; Matso. 
SATANASSO — La ran un sarazasso , 
Locuz fam, Pare una bestia, una furia un demonio, un satarasso,dicesi di Fem. 
mina arrabbiata, 

SATELITE, adil. Satellite e vale Segua. 
ces ma sempre prenilesi in cattivo senso— 
Eterna cor so saretiti, Locuz. fam, Egli 
era co suoî fidi 0 seguaci, 

Saratara, in forza di sust. dicesi ori 
per Birro; Zaffo, 

SATELÌZIO, s. m. Satellizio, Termine 
ora assai conosciato anche in Venezia, e 
dicesi nel sign. di Sbirraglia, Corpo di 
birri o famigli. 

SATIRIZÀR, s. Satireggiare, Far satire, 
che dicesi'anche Satirizzare, e fig. Ripret.- 
dere, Biasimare, 

SÀTIRO, add. Satiro, dicesi per met, ili 
Persona burbera e di maniere aspre e sul- 
vatiche, 
SÀTRAPO, add, Ghiottone ; Mangione ; 
Diluvione; Gola disabitata; Ventre di 
struzzolo, 

——— 
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Sarnaro, si dice anche nel sign. di Re- 

stacbw, V. 

SAVER, s. m. Sapere; Senno; Sapienza. 
Et ca ux Gnax saven, Ha molto sape- 

re; È uomo di sapienza, di scienza, di 
dottrina. 

Quer euro ca un savin na omo, Quel 
fanciufo ha un intendimento che previe- 
ne la sua età; Egli ne sa quanto un uo- 
mo. 
Go st xo savin, Ho il mio in contan- 

ti, detto fig. cioè So quel che mi fo — 
Not ca tuto st 30 sox savàn, Von ha tut 
ti ĩ suoi mesi, È scemo, pazziccio. 

SAVER, v.(chegl'idioti dicono anche San) 
Sapere, Conoscere, Intendere, Compren- 
dere, Aver scienza intiera etc. 

Savina a rovno Ls cosse, Sapere a fon- 
do; Approfondire, laternarsi. 

ave A moxanko, Saper una cosa a 
menadito, Saperla per l'appunto, benis- 
simo. 

Savina AVANTI, — 5* o Antisape- 
re, Sapere innanzi, V. Parssspura. 

Savzn BENI FATI 801, Acconciare 0 As- 
settar l'uova nel panteruzzo, detto fig. 
Saper fare il suo conto. 

vin pa aqua, Aeguacchiare , Perde 

re il sapore, il gusto. — 
Savin pa sov, Saper di mille odori ; 

Olire; Olezzare; Oleare. 
Savka na aitusì o pa navstoLiv, Sen- 

tire di bruciaticcio 0 di leppo. V. Bnvsi. 
Savin pa enescnin, V. Faescuiw nel- 

T Appendice. 
Avia pa Lispro, Saper di mucido, Di- 

ciamo alla carne vicina a putrefarsi che 
acquista cattivo odore, Esser fracidivso, 
Tender al fracisto. 

Savîn pa cnaxcro , Saper di vie o, Vi 
Grnaxcio. 

Savina pa nio, Lessare; Saper di lez- 
zo; Puzzare. 

Savin pa satvapeco, Saper di salvati 
co o di salvagginme. 

Savina pa vin, Saperdi vino, Aver l'odo- 
re o il fiato del vino. 

Savàn pa vecniv, Aver del vecch iccio, 
Dicesi de'cihi — dnticheggiare, Ave rilel- 
l'antico, affettar maniere antiche. Aver 
dell'anticato. 

Savina DE cue nanca mivàn, Saper di 
barca menare, moilo bisso, che vale Aveo 
re astnzie per arrivare n' suoi lini, Sape- 
re in che acqua si peschi. 

Savìn ne ciTenA, Saper di libro, mo- 
do basso, vale Esser dotto assolutamente. 

Savin pe mura, V. Mura. 
Savina pe quarcossa, Sentir d'aleuna 

cosa, vale Parteciparne, Rassomigliarla. 
Tenere di che che sia, vale Aver sapore, 
odore d'altra qualità. 

Savîn pe nomatico, V. Romarico. 
Savin n secuta, Scper di secco, si dli- 

ce del Vino che nelle butti scome ha pre 
so l'odore della parte del legno che resta 
asciutto, 

No sarn nin aca, V. No savencmese. 
No savin pin pe xo, Von saper disdi- 

re o dir di no. 

Savia ec sencamo, V. Bencanto, 

Savin sL Fato 800, Saper dove il dia- 

SAV 
volo tien Ta coda o a quanti di è S. Bia- 
gio; Esser fuori de' pupilli; Scorgere o 

istinguere compieta da nona, ilbigio 
dal nero, le gallozzole dalle noci, il pru- 
no dal melarancio; Conoscere il pel del- 
l'uovo. 

Savàn si viocìx o La cartàna , Saper 
di violino, di chitarra etc. 

Savka xssen cow quaLcuxw, Secondare 
Fumore d'alcuno; Trovare la stiva, Si 
dice di Chi facendola voglia altrui ne trae 
ciò che vuole. 

Savin riv iv run sezzo, Aver l' n, 
beto per ogni partita, detto fig. e vale Sa- 
per per l'appunto come vanno le cose. 

No savincunre o No srincuene GNEN- 
TE Duma cossa, Esser vergine o Aver le 
mani vergini d'alcuna cosa, Non saper- 
ne: detto figur. 

No savinomews owevrs, ÎVon saperne 
niente; Non ne saper biracchio, tritalo, 
briciolo , punto, straccio, brano; Non 
ne saper un'acca, nulla nulla ete.—Non 
saper mezze le messe, vale Esser poco in- 
formato d'alcuna cosa — Non saper dir 
pappa , Non saper parlare. 
N darte Per quis A ta soca, Von sa- 

per più la, vale Saper poche cose. 
No saven Quanti Pim va iv T'UNA acan- 

pa; Maniera ant. Von sapere quanti pie- 
di s'entrino în uno stivale, detto proverb. 
per significare ignoranza massiccia. 

No savin nove pan ra resra, V. Testa. 
No savia rv cus sonno se sia, Navi 

gare per perduto o Aver perduto la Lus- 
sola, Si dice di chi nelle sue azioni s'al- 
bamlona e non sa più che cusa sì fuccia. 

Savena roxca, V. Loxco. 
Savka LE cosss pa quaLchx , Rirapere 

da alcuno. 
Savi Le cosss ran Lt pnert, Saper la 

errità d'una cosa, 
Savina sintan La wovizZza 1N LETO, V. 

Novizza. 
No savin mi cur raxto, Non saper più 

ta che tanto — No vorencuene saven più 
cue tanto , Won ne voler saper più la è 
più oltre, Appagarsi della prima a pa 
za — No voLencuzve siù snvia, Von ne 
voler più caccia, Non voler più avere che 
fare in che che sia--Da st'oma avassino 
GH£ NE VOGLO PIÙ s4vBa CNENTE DEI FATI 
401, Da poi in qua non ne voglio più cac- 
cia de fatti suoi. 

Savia quatro cur, Sapere o Spuiar 
cutussi, Saper di apparenza, 

No sivia queL cus se FAzzA, Von dur 
ne in cielo nè in terra ; Non saper quan- 
te dita s'ha nelle mani; Non aver punto 
in zucca. 

Sarka VITA MONTE E MIRACOLI DE UNO, 
Conoscere 0 Sapere chi sono i suoi polli, 
Esserinforimato delle qualità ili coloro che 
#1 COmNoscono, 

Saven viver, V. Vieen. 
No savia uva cossa, Esser innocente 

d'una cosa; Non aver peccato d'una co- 
sa, Non esserne informato. 

Axca xi xo cuLo Lo svera, Maniera 
bassa e fam. Del senno di poi ne son ri» 
iene le fosse, sì dice eli Coloro che dopo 

Il fatto dicono quel che si dureva 0 che si 
poteva far prima, } 

SAV 
Et sa new Assae! Detto ironicamente, 
— sa molto egli , cioè Non sa nul- 

_ Fan sarkn uma cossa, Far assapere, 
cioè Far intendere, avvisare, avvertire, 

Lo s4 31N 1 PUTEI CHE Va PER 0GIO; OTY. 
Lo si ogni rapite arwcurdw, Saperla in- 
Fino i pesciolini, per dire Essere cosa a 
tutti nota. Essere seritto pe’ boccali. 

No savin aLrno cue carìn, Non saper 
fac altro o Non saper altro che gridare e 
simili. 

No — — —— O COSA FICAR- 
gue, Non saper che si fare; Non saper 
che si dire, vagliono — liana 
Non trovar rimedio. 

No savia wi esa cus và pen cone, Von 
saper nè che o nè perchè nè come, e va- 
le Essere affatto all'oscuro del motivo di 
qualche occorso accidente, 

No sn si qust cu'eL sta, Von si sa 
s' ei sia carme o pesce, Non si sa il sno ca- 
raltere. 

Nox se si QUEL CHE GNE POSSA TOCÀR IN 
vira soa, Mentre uno ha denti in bocca, 
e' non sa quel che gli tocca, Allude al- 
l'incertezza delle umane vicende, 

No an sa tina cossa na qua a LÀ, Von 
sapersi da qua a là, cioè Non sapersi la 
verità de' fatti succeduti in paese, i quali 
vengono sempre alterati. 

Uri canne DE savencnene, Ognun va 
col suo senno al mercato, Prov, trito che 
vale A ognuno pare aver sepno a suflicien 
za 0 gli par di sapere. 

Turi wo roLsaven ruro, Ogni bue non 
sa di lettera, e vale Ognuno non s'iaten- 
de d'ogni cosa. 

Taxro attana cur wo s0, Maniera fam. 
Tanto lieta quanto altra ne fosse mai; 
Tanto allegra che non saprei dirvi. 
SAVEU? coll'interrogatiro che più spac- 
ciatamente si diee Sau o Seu, e vale Sa- 
pete? 

Sazu pova sox sra? Sapete voî dov iv 
sia stato? Indovinate dove sono stato. 

SAVIO, add, Saggio e Savio, chiamasi 
Vuerllo che ha la ragion vigorosa e attira, 
un cuore inclinato al bene, 

Savio, nel parlar fam. diciam anche 
per Composto; Modesto; Quieto a Cheto 
com' olio, come un bel porcellino gratia» 
to — Sra savio, Chetati ; Finiscila. 
Savio ( Sapiens) in T. del Governo Ve 

neto, cletto in forza di sust. era Litolo «li 
gravissima —— V'erano sei Sa- 
vii del Consiglio, detti comunemente S4- 
vi grandi, i quali duravano sei soli mesi, 
ed averano nel Senato facoltà proponente, 
non deliberativa, Nel tempo delle vacanze 
però questi Savii riuniti prorredevano a 
tutti gli affari di Governo devoluti al Se- 
nato; e le loro deliberazioni 0 decisioni 
cominciavano dalle parole Mandantibus 
Sapientibus — Verano poi cinque Savit 
di Terra ferma, uu do' quali appellavasi 
Savio Cassiere, che prestedera al pubbli 
co tesoro. Un secondo , letto Savio alla 
Scrittura, presiedeva alla Milizia regola 
ta; un terzo detto Savio alle Ordinanze, 
soprintendera alle Cernide; Il quarto era 
detto Savio ai Brevi, ed aveva Vincum- 



SAZ 
benza di rivedere i Brevi papali per farli 
ammettere o no dal Governo; il quinto 
dicevasi Savio ai Damò, ed aveva il do- 
vere di dar pronta spedizione ai Decreti 
del Senato presi per urgenza ( V. Daub.) 
— Finalmente verano sci Savii agli Or 
dini, stati da principio istituiti col titolo 
di Savii agli Ordini della navigazione , 

v la visita dell'Arsenale e per sopranten- 
ere all'armamento de'legni. Ma ai tempi 

nostri non avevano speziali attribuzioni ol- 
tre a quella d'intervenire a comporre il 
Pien Collegio, ch' era la rappresentanza 
politica del Governo, e dare il loro voto 
deliberativo, In questo posto s'eleggera- 
no per lo più de' patrizii giovani, perchè 
s'istroissero come apprendenti degli in- 
terni meto.li di gorerno, onde farsi strada 
al grado di Savio di Terra ferma, indi a 
quello di Savio del consiglio 

Savii, si chiamarano sotto il Governo 
italico gl'individui che unitamente al Po- 
destà formavano il Consiglio municipale 
nelle Città dello Stato. . 

SAVOGIARDO, e. m. T. de' Ciambella, 
Pasta reale, Cibo fatto con fior di farina, 
aucchero e nora, e per lo più si fa in fet- 
te e si vende colle confetture. 

saunio 
SAURÌR V. Saoalo e Ssonìn. 
SAURO, Sauro e Saro, Agg. che si dà a 
Mantello di cavallo tra bigio e tanè. Dice- 
si poi secondo le sue alterazioni, Sauro 
chiaro, lavato, bruciate, focato ce. 

SAURÒSA e Crotzssa , s. £ T. degli Erbo- 
lai, Santoreggia e Satureia di Dioscori- 
de, Erba odorifera ed appetitosa, aroma- 
tica, simile altimo, la quale è molto usa- 
ta da’ cuochi negl’ intingoli; da' Botanici 
detta Satureia thymifolia. 

SAZÀ è Sazio, add, ( colla x dolce) Sag- 
iato o Assagyiato e dicesi per Agg. al- 
oro, all'argento o simili che sia stato sot- 

toposto al saggio, e vale Trovato buona. 

SAZADOR (colla £ dolce) V. in Zacca. 
SAZÀR (colla 2 dolce) vr. Saggiare 0 4s- 

iare, Fas il saggio , Operazione chi- 
—— i De conòscere il titolo del 
"oro 0 dell'argento e quanta lega vi sia. 
V. Sazo. bi ci 

Sazin quaLcum, Assaggiare alcuno, 
detto fig. Toccar il polso a che che sia, 
Tentare, Provocare, V. Assazin, 

SAZIÀR, v. (colla z. aspra ) Saziare, Sod- 
disfare intieramente ; e si dice per lo più 
dell'appetito e de' sensi, 

Satollare, Saziar col cibo i Cavare o 
Trar la fame; Sfamare; Sbramare; Con- 
tentar l'appetito; 

SAZIO, adi. Sazio e Satollo, Che ha con- 
tento l'appetito, 

Cri x8 sAZIO NO ADADA A LA FAME DEI 
aLtu, Prov, Corpo satollo non erede al 
digiuno, e vale che Chi gode o è in buo- 
no stato , non crede le miserie di chi sten- 
ta, Costui ch'è satollo non crede a me che 
sona digiuno, 

SAZO (colla 2 dolce ) s. m. Saggio o 4s- 
saggio, T. dl Zecca. Piccola parte che si 
leva dall'intero per farne prova o mostra. 

SBA 
L'oggetto del Saggio è di conoscere Ia quan · 
tità di fine contentta in una massa qua- 
lunque d’oro o d'argento , distruggendo 
totta la lega d'una parte data di questi 
metalli — Bottone, dicesi a quella par 
ticella che rimane nella coppella per ſar · 
ne saggio. 
Argento o Oro a saggio, vale Di giu- 

cale. * i 
azo, si dice poi per Esagio, ch'è la 

Sesta parte d'ira sua 
Saro, Saggio, dicesi ancora fam. per 

Prova, Sperienza di che che sia — Go nà 
BL sazo, L'ho provato o L'ho messo al 
saggto, cioè alla prova. 

ON BAZO DE MATIENIA, leggesi in 
sic antiche per Buon marito. cioè Mo- 
tivo o Argomento di discorso. 
SBABAZZARSE, v. derivato, come pare, 
dalla radice Bava, donde pure provengo» 
no Saaucuraa e Snaràn per Imbrattare di 
bava, e Vacwia Le nave pel desiderio ar- 
dente che s'abbia d'alcuna cosa. Quindi 
Snanazzanse suona Scombavarsi averese, 
d'Imbavarsi, e s'usa da noi generalmen- 
te nel signif. di Gioire nel soddisfarsi di 
che che sia; goder pienamente di qualche 
diletto che i srt. il cuore, come suol 
dirsi. Sotto questa generale significazione 
si hanno per corrispondenza li seguenti _ 
verbi e maniere. 

Crogiolarsi; Sbramarsi; Sbizzarrirsi; 
Sfogarsi, Cavarsi la voglia, Prendersi pie- 
na soddisfazione. 
Smammarsi, vale Andar perduto per 

tenerezza è per trasporto , Pi fa anche 
detto Stare în gaudramus. 

Andar in brodo di succiole ; Andar in 
brodetto o in guazzetto; Sentirsi imbie- 
talire; Disfarsi pel gasto, vagliono Pro- 
vare un grandissimo piacere, che anche 
dicesi Andare in gloria. 

Saanazzanse a TOLA, Trionfare a tu- 
vola; Tripadiare; Gozzovigliare; Giocon- 
darsi a tavola. lo gongolo e trionfo. 
SBACEGÀR, +. Trasognare ; Vagellare; 
Farneticare; Girandolare, Errar colla 
mente. Ondeggiare; Esser agitato, dub * 
biaso; 

Snacsahn, parlandosi delle uova, Guaz- 
zare, Dicesi «el muoversi che fa l' uoro. 
dentro il guscio. 

1 vovi cus ssacra4, detto fig, Gli guaz- 
za il cervello; La testa gli gira ; Farne- 
tica ; Girandola; Ha il cervel che vola 
oaoriuoli; Armeggia ; pre del semina- 
to—Non connettere o Non annodare,di- 
cesì di Chi discorre male e senza ordine. 

No cu'è voro cur xo spaceca , £' non 
c'é uovo che non guazzi, Prov. che valo 
che E'non si trova piuno senza vizio è 
mancamento. 

No so comg cug LA sniceca, detto fig. 
e vale Non so di qual umore o carattere 
ella sia. 
SBACHETÀDA 3 5.f. Bacchettata; Batac- 
chiata ; Bacchiata; Sferzata, Percossa 
di bacchetta o simile. 

Ssacuatàpa, dicesi ancora nel sign. di 
Corpacciata; Mangiata — UNa soxa spa- 
cuETADA A TOLA, Una gran corpacciata. 

SBACHETÀR, v. Sferzare; Vergheggia- 
. 

, 
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re; Svergheggiare 3 Scudisciare; Scurò 
sciare, Battere, perenotere con rerga o 
sferza o scudiscio. V. Bacwsra. 

In altro sign. Ssonocchiare; Pappare, 
Mangiar molto. V. Macvàn e Saracwazzin, 
SBACHIO (che si pronunzia come in To- 
scano Shacio ) — Sunia sv ssicuto una 
poara, Socchiudere. 

Saacuro, detto in T. de Gettatori di 
metalli, Sfiato o Sfiatatoio, Quell'a 
tora che da'gettatori de' metalli vien la- 
sciata nelle forme onde l'aria possa sfia- 
tare, : 

Tunka r urtimi sescnr, Tirar le recate., 
Recate della morte o L' ultime recate, di- 
consi gli Ultimi respiri ili morte che ven- 
gon su deboli e tardi. Dicesi ancora Gli 
ultimi tratti. 
SBADAGIÀDA, s. £. e nel plur, Ssapacas, 
Sbadigliamento e Sbavigliamento o Ba- 
digliamento , Il badigliare. 
SBADAGIÀR,v. Sbadigliare o Sbaviglia- 
ree Badigliare, Aprir la bocca, racco» 
gliendo il hato,e poscia mamlandolo fuo- 
ra; ed è Effetto cagionato da sonno’, da 
rinerescimento 0 da negligenza — Risba- 
digliare , vale Sbadigliar dopo che si è 
veduto sbadigliare altri. 

No san aLtro cn snapaciln, Sbadi- 
— Badigliare del continuo. V. 

A DAGIOLA, 
Snapacràn pa virin, Sbadocchk re, 

DE la bocca scompostamente sbaviglian- 
lO 

Snapaciàx, detto in T, de' Muratori, 
Sbarrare; Tramezrzar con isbarra; Ab 
barrare; Asserragliare i passi con isbar» 
ra. 
SBADAGIAROLA, V, Spapacibia. 
SBADÀGIO, s. m. Fadiglio; Sbadiglio j 
Sbaviglio, Lo shadigliare. 
Ssipacro, dettoin T, de' Muratori, Sbar- 

ra; Crociochio; Sharro, Tramezzo di per 
ziali legno che si mette per separare o im- 
‘pedire il passo, e anche per qualunque ri- 
tegno a porte, finestre, muraglie ete, 
Snsbaoro per cavari, Fremella, Ferro 

presto che si mette ia bocca a' cavalli per 
fare scaricare la testa. - 

SBADAGIOLA o Spamiarandea, & f (egl- 
l'o chiuso ) Sbadigliamento e 
mento, Lo sbadigliare, 0 meglio - ‘ 
tativo di Sbavigliare. ni 

Gue viex LE spapagiòii, Comincia & 
sbadigliare o a sbadigliaceiare , è ditesi 
famil. per segno della prossima febbre x 

SBADAGLIÒN, s.m. Sbadigliante o Sba- 
vigliante, Che sbadiglia. 

SBAFARÀ, add. Spettorato; Scinto; Scol- 
facciato , Col petto e collo, a: di- 
rebbesi d'un uomo, Sciorinato ; Sfibbia= 
ta. 

Tura ssaranipa, Scollacciata; Scol- 
lata, o Sgollata, Col collo scoperto, ed 
è proprio delle Donne quando il tengono 
senza fazzoletto e colle vesti poco accolla» 
te — Andare o Stare scollacciata , vale 
Portare il collo e parte del petto scoperto. 
Damigelle che prima scollacciate n' an 
davano, vestirono accollate, 
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SBAFARARSE, v, Sciorinarst; Scigner- 
si, Aprirsì, Allargarsi, Sfibbiarsi i pani 
per respirare o per altro motivo, 
SBAGIÀDA, s. £ Abbaio, V. Ssacio nel 
primo siguiblcato. 

In alico sigo. Gridata; Orsata, Affol- 
tata di parole poco intese e meno conclu- 
denti. 

SBAGIAFÙN, s. m. T. fam. Chiacchiero- 
ne; Ciarlone, Colui che chiacchiera e ciat- 
la assai. 

SBAGIAMENTO, s. m. 4bbaiamento; Ab- 
baiatura; Latrato, Il grido del cane. 

SBAGIÀR o Bacràn, v. Abbaiare; Baiare; 
Latrare, Il wandar fuori che fa il cane la 
sua voce, — Guaislure o Guaiolire , per 
Qualanque abbaiare de'cani — Guaire è 
proprio il Gridare del cane percosso — 
Squittire, lo Stridere interrotto de' brac- 
chi quando seguitano la fiera. 

Abbaiare, applicato all'uomo, vale Par 
lare inconsideratamente, V. Bacihn. 

SBAGIARÒLA, V. Ssapacrote. 
SBAGIETO, s. m. T. mar. Baglietti, Tra- 

vicelli o Legni collocati per traverso della 
nave tra i bagli per formate e sostenere ì 
ponti. 

SBAGIO, s. m. Abbaio, Abbaiamento, ma 
dicesi d'una sola voce — Guaio è la Vu 
ce lamentevole del cane percosso. 

Sbacio, T. di Marineria, Baglio, No- 
me che sì dà ad alcune travi alquanto cur- 
ve, disposte per tutta la larghezza del ra- 

* scello sostenere le traverse e stabilire 
il bordo, V. Lara e Snacieto. 

SBAGIÒN, s. m. Abbaiatore , dicesi per 
Agg. a Uomo nel sign, di Mallicente, be 
trattore. 

SBAILÀDA, 4. £. Colpo di badile, ovv. Tan- 
. ta quantità di terra o simile quanta ne ca- 

pe un badile, 
SBALÀ, add. Spallato , detto di Persona, 

vale sopraffatto dal debito, e dicesi poi 
; d'ogni o” roses —— odi esito dispe= 
zato;come Vegoziospallato; Ragioni spal- 
late e — — CRETE 

. Spallato, zi dice pure al ginoco di Bas- 
zica a Colui che ha avato to spallo, 
— snaLapa, Pioggia finita. 

SBALADA, s. £ Pal i i le ia: * lata, Colpo di palla 

SBALÀR, v. Sballare, Aprire o Disfar le 
balle di pvercanzia, 

Sarzin, Palleggiare , in sign. di Dar 
alla palla per piacere e per trattenimento, 
non per giuoco serio. 

Spata , detto in T. di giuoco, Spal 
iure, Aver avuto lo spallo, V. Saato, 
La prova snata, Spiove, cioè La piog- 

gia erssa, Desiste di piovere. 
SBALIZÀR, V. Ssatoxin. 
SBALO, s. wa. T. Ii Giuoco, Spallo, di- 
cesi Quando a certi giuochi s° oltrepassa 
un dato nomero di ponti e gi resta per 
dente, come in Pond “e di Bazzica, 

SBALONÀR 0 Snatrzia, v. (colla z dolce) Palleggiare » Dare al pallone per baia © 
per Lattenimento. 

Sarroxaase, in altro sign. Dilombarsi, 

— È 

SBA 
Affaticargi in modo che si guastino i lom- 
bi, 

Me sox spatonà ama inuriLmeNntE, fo 
m' ebbi a dilombare ma inutilmente — 
Faticare unu cosa, vale Durar fatica per 
acquistarla, V. Dssxomsoranss, 

SHALORDÌO, add. Sbalordito; {mbalor- 
ditu; Stordito-E' pare che ti sia cadu- 
ta la gragnuola addosso, dicesi di Chi 
resta sbalordito per qualche disgrazia. 
SBALOTÀ , add. Rifiutato; Ripulsato è 
Riprovato dai voti. 

SBALOTÀDA, s. £ Rifiutamento; Ripro- 
vazione; Ripulsa, dicesi di Quella fatta 
con voli, 

Vrpo ne rox su UNA snrtorapa è Fede 
re il partito vinto; cioè Di non poter riu- 
scire, Prevedo di aver la ripulsa. 

Ssacoràpa ps xEYE, lo stesso che Baro- 
capa, V. 

SBALOTÀR, v. Ripulsare; Riprovare; Ri. 
fiutare; Escludere co' voti. 
SBALZÀR, ». (colla 2 aspra ) Sbalzare o 
Balzare ; Ribalzare; Rimbalzare e Ri- 
salture, Il rinnalzare che fa la palla 0 si- 
mile, pescossa in terra, Sobbalzare o Sal- 
tellare, vale Saltar in su. 

Parlando de'liquori, Schizzare; Scap- 
pare; Uscire; Saltar fuori. 

Sostzin a Li vira, Aeventarsi al col- 
lu, al petto; Assultre, 

Sarzzin pe varzzo 1 vivent, Aumen- 
tarsi; Accrescersi; Incarire i grani e si 
mili, 

Soaczia quachn, Sbalzare alcuno, di- 
cesi metaf. per Levare altri di posto 0 da 
una carica-Toglier la volta vale Preoccu 
pare nelle operazioni alternative il luogo 
altrui, che anche «dicesi Furar le mosse. 

Ssacz\a cons, Hulzar fuora, vale Usci- 
re e Scappar fuora con velocità, Balzar 
fuora la lepre. 

Snarzka zona ps max, Stolzare, Voce 
Aretina riportata dal Redi, la quale ilice- 
sì di Cosa che scappi di mano o d'altron- 
de con violenza e quasi balzando, che di- 
cesi anche Schizzare — Pare che gli de- 
chi ti vogliano schiszar dalla testa. 
SBALZETO, s. m. (colla x aspra) Pal- 
zetto, Piccolo Balzo. 

A soatzùri, detto a modo arr, Palzeb 
loni; Andar balzelloni; Far balzetti; 
Balzellare , Andar saltanilo a balzi. 

SBALZO , s. m. (colla 2 aspra) Sbalzo è 
Ralzo e Rimbalzo o Fibalzo, Il visaltar 
cli qualsivoglia cosa , ma dicesi specialmen- 
te della palla o del pallone che percuote 
in terra. 

De avatzo, modo avv. Di balzo o Di 
rimbalzo, Dicesi del rinnalzamento che 
fa la palla 0 il pallone percotendo in ter- 
ra — Dan at natdx DE sa4Lzo, Mimettere 
il pallone di balzo o Dare di balzo, Ri- 
metterto dopo il balzo. 

Da rano svrtzo; Di primo lancio; 4 
prima giunta, vale Subito. i 

Saaczo, detto fig. vale Aumento; Avant» 
samento — Ux ner ssanzo! iletto con ani» 
mirazione, Un bell'avanzamento; Un 
bel rapido progresso; Un bel volo; Una 
Lella promozione, direlibesi di Uhi da in- 

. 

— 
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fiaro impiego o dal nulla fosse portato ina- 
spettatamente ad un uffizio riguarderole 
0 lucroso — Un grande aumento è rin- 
carimento, direbbesi del Prezzo delle co- 
se dall'infimo al sommo. 

Fan par soaczi, dicesi ancora fam, per 
Far delle scappate , cioè Commettere al. 
cun errore 0 leggerezza, 

La ponruwa Fa perspazzi, La fortuna 
fi de' saliscendi, per far intendere ch el- 
a è sottoposta alle mutazioni. 

SBAMPÌO, atd. cla Ssaxrin, Soanito, di- 
cesi de' Liquori che per avere svaporato 
coll'esalazione le loro parti più sotuli, ri- 
miangono senza sapore, odore e simili, 

Crema snampìa detto met. Cera scolo- 
rita, sfiorita, ‘ 

SBAMPIR, v.Svaporare; Sf mare ; Fsa- 
fare, Perdersi, Sranive, ed è proprio de’ 
Liquori spiritosi, 

SBAMPOLADA, s. £ e nel plur. Sauro 
rar; nel dimin. Snamrocaniva — Dans 
susa snamponapina, Darsi un caldo; In- 
tiepidire il letto, Leggermente riscalilarlo, 

nampoLàe si trova usato in antico nel 
sign. di Leggerezze; Inezie, Scioccherie; 

nie, Cose di o niuna importanza 
— Turs snumpocis, Tutte leggerezze. 

SBAMPOLÀR,v. Agitarsi; Muoversi, Di- 
rebbesi nel significato più comune «tella 
fammetta di lumi che vien mossa dal ven: 
to. 

Snamporàa, in T. Ant, dicevasi nel sign. 
di Propalare; Svertare, V. Squaguania. 

Sauxmroanse, dsolarsi, Respirare, So!- 
levarsi, Prender un po' d ant, di respi. 
ro. A quest'ora è solito asolarvi un poco 
di vento» 
SBÀMPOLO, s. m. Asolo; Respiro; Sol 
lievo, lo stesso che Snvono e Sono —Unia- 
prato UN POCO DE snamboLo , Pigliamo un 
poco d'asolo. 
SBANCÀR, +. Sbancare, Voce di nuovo 
uso, e vale Vincersi dal giuocatore tutto 
il danaro che il Banchiere ha messo sul 
ivoco-Sbusar uno, rale Vincergli tutto 

il danaro--Disertare uno, in questo sign. 
è voce antica. 

Spaxcia vw paepicaron, Sviare l'udien 
sa ad un Predicatore, ad un Professore, 
cioè Attrarre a sè il concorso de'di lui udi- 

tori, 

SBANDÀDA, s. f. Sbandamento , e dice- 
si’tanto nel sign. di L'isperdimento o Scio- 
limento di gente adunata, quanto nek 

fattro della nave. V. Saawpin. 
SBANDÀR, v. Sbandare, Dissipare, Di- 
sciogliere: dicesi della gente adunata che 
si cliscioglie e disperile. A! grido del s00 
venire sbandarono 0 si sbandurono e tor- 
narono a casa, 
Sbandarsi, detto in T. Mil. rale La- 

sciare gli ordini e correre qua e là a bran- 
chi o in fuga. 

Ssivpanse pr Le nancus, SbandareTo 

Dare alla banda, dicesi della Nave quan- 
do la forza del vento la fa piegare sopra 
una banda, Dicesi anche La nave è sban- 

data, quando il carico 0 la zavorra nou è 
beue distribuita. 
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SBANDIERONA, s. f. Spiritessa, Donna 
di molto spirito e di vivacità e dicesi per 
ischerzo- Bandiera,direbbesi ad una Don- 
na sregolata, sciamannata e sconsiderata. 

SBANDON, s. m. Abbandono; Abbando- 
namento. l 

Lassin iv ssanpbw, Lasciare ; Negl> 
gere; Trascurare; Obliterare, 

SBANDONÀ, add. Abbandonato; Diser- 
tato, 

Ssaxpowà par minpzoni , lo stesso che 
Srenlo, V. 
SBANDOAÀR, v. 4bbandorare, Lasciare 
affatto. — Abbandonare uno, vale anche 
Lasciarlo solo e senz’ aiuto. 

Ssiyxnowxàn L'arìn, AbLandonare, La- 
sciare per aflatto—Partirsi o Levarsi da 
iuoco vale Levarsene, Non se ne voler più 

iutrigare, Abbandonor l'impresa — Gua 
starsi per poco o sul Lroro, Condur qua- 
sì a perfezione una cosa e abbandonarla 
per leggiera cagione — Cadere il presen- 
te in sull'uscio, vale Condurre an nego- 
zio bene insin presso alla fine e guastarlo 
in su la conclusione o abbandonarlo, pre- 
cipitarlo. 

SBARA, s. f Bara; Cataletto; Feretro, 
Arnese di legno sul quale si posano i mor- 
ti per portarli alla sepoltura. 

Soana a LE sthADE 0 Ar passi, Sharra 
o Sbarro, dicesi quel Tramezzo ili legna- 
me che si mette per separare 0 per impr- 
dir il passo ed anche per qualunque rite- 
gno — Posta si dice x stauga, quel 
piuolo 0 quel crocicchio di legno che si 
mette in capo d'un viottolo o di una stra- 
cletta nella campagna per impedirti il pas- 
su alle bestie — Sbarra, sì chiamava sot- 
to il cessato Governo italico ancora Qnel 
tramezzo di tavole che divideva il luogo 
ilove sedeano i Giudici all'udienza tanto 
civile che criminale, 

Ssana p'uwa srinkra, Parra 0 Stan- 
a, Pezzo di legno posto a traverso sopra 

Fasherelt d'un gravicembalo , che impe 
disce loro di rimuoversi. 

Snane ps LE cuiosse, Reste, chiama 
no i Tiratoiai le Traverse del tiratoio che 
servono per attaccare il panno. 

SBARÀDA, s.f. Sparata; Sbraciata; Mil- 
lanteria, Grande offerta o Vantamento, 
ma per lo più di parole. V, Snanàa. 

Suanana ne scutoro, Sparata, lo stes- 
su che ScuroretÀpa, V. 

Dan vna soanapa, parlandosi di Caval- 
lo o simile, Scalciare; Scalcheggiare ; 
Ricalcitrare. 

Dan uma spanàna, riferito a Persona, 
Sbombardare; Lanciar cantoni 0 cam- 
panili, Dir cose grandi, impossibili, in- 
verisimili. 

SBARADUR, add Sparacalci, Agg. a Ca- 
vallo che abbia il vizio di scalciare, 

Oxo snanirba, Sparatore, che spara 
che fa delle sparate stelle — i 
SBARAGIA,; V_A sa snamacra. 
SBARAGIÀDA, s. £ Sbaraglio, Disunio- 
ne, Confusione, Scompiglio, 

SBARAGI\R, v. Sbaragliare o Staratta- 
ree Sciurrare, Dissipare, Disperdere, 

SRA 
Metterin rotta, Far disordinatamente fo 
gire — Dischierare vale Disordinar 
schiere, contrario di Schierare. 
SBARAGIÎN e antic. Ssanaìw 2. m. Sba- 
raglino, Giuoco di tavole che si fa con 
due dadi, e chiamasi Sbaraglino anche lo 
Strumento sul quale si giuoca; ora è pe 
rò ito in disuso, 

Zonka a ssanicìyv, V. Zocla. 
SBARÀR, v. Sparare, Scaricar un'arma 
da fuoco. . 

Ssanàn ix anta, Sparare al vento o al- 
l'aria, dicesi Quanilo si spara 0 per diver- 
timento 0 per intimorire alcuno, 

Snanka, parlando dei cavalli, Spara 
re; Sprangar calci; Scalcheggiare. 

Sarnàn pe LE PANcuIANzO pome, Sbal- 
lar ciance, fandonie, fole ete: Schian- 
ture o Lanciar cantoni o campanili; 
Sbombardar fiabe, Dir delle cose iaveri- 
simili. 

Ssananss un aruno, Sfiancarsi, Rom- 
persi la muraglia per interna forza nelle 
parti laterali. 

Spanka uma nave, T, Mar, Parere una 
nave, che dicesi anche Ruzzolare e Get 
tare, vale Lanciarla da terra all'acqua, 

Snanda una stnADa, Sbarrare; Tra- 
mezzar con isbarra ; Abbarrare, è voce 
piùantica; Asseragliarei passicon isbar- 
ra; Stangare; Sprangare, Chiodereuna 
via per impedire il passaggio, 

Ssanàn vw canavana, Sparare, propr. 
Fender la pancia per cavarne gl' intestini. 
SBARÀTO, s.m, voceant. Sbraciata; Mil- 
lanteria; fattanza — Fan un anax sna- 
naro; Far delle bravate, o delle braverie. 
SBARATÀR } 
SBARAZZARS +. Sbarazzare, Spacciare, 
Sgombrare. 

Snanazzanse , Sbarazzarti o Sgalet 
lursi di alcuna cosa, Torsi d'impaccio, 

SBARBÀ o Ssinsiro, add, Raso, di baro 
ba rasi—Sdardato , dicesi di Chi è sen- 
za barba. 

SBARBÀR, v. Radere, Levar il pelo del 
la barba col rasoio, 
SBARBATOLÀR, v. Ciarlare; Ciancica- 
res Parlare assai vanamente e leggermen- 
te — Cornacchiare; Cicalare ; Chiac- 
chierare; Cinguettare , Stucchevolmen- 
te parlare, — 

SBARBATOLON, add. Ciarlonez Chiac- 
chierone; Taccola; Linguacciuto, Vano 
parlatore. 

SBARCÀR, v. Sbarcare, Cavar dalla bar- 
ca 0 Uscir della barca. 

Ssancin pe Le wovirà Sfoderar delle 
novelle, Narrarle. V. Sesranin, 

Snancante onosse, Sballare, moto bas- 
so, Spacciarle grosse ; Spacciare a cre- 
denza, Voler far credere quel che non è. 
V. Snanit, 
SBARCO, s. m. Sbarco, Uscita dell’equi- 
paggio e degli utensili d'un bastimento. 

Loco ns sainco, Sbarcatoio , T. Mar. 
Luogo atto a sbarcare ciò ch'è dentro un 
vascello, 

SEARDELÀDA add. Voce ant, detta per 
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Agg. a Donna e vale Sficciata ; Sfronta- 
ta; Temeraria; /mpudente, 
SBARDELÀO, ail. lo stesso che Snocatz- 
zo, V. 

SBARETÀDA , e nel plur. Ssaneràs, s.f. 
Sbervettata, Il cavarsi per riverenza la 
berretta di capa; a quindi Sberrettare. 

SBARLEFO, V. SaenLero. 
SBARLUSER, V, Sszacbarn. 
SBARO, s. m. Sparo, Scarico d'arma da 
fuoco. 

Snano, chiamasi in Venezia quel Tiro 
o Colpo di cannone che dal Comando mi- 
litare si fa ogni mattina sul far del gior 
no e ogni sera dopo il tramantar del sole; 
quindi diciamo Spano pe La martxa e Spa- 
RO DE LA SERA. 

Snanr, Sparamento, Rimbombo d'ar- 
me da fuoco, V. Sanva. 

Ssano ns roc, Frondura, Moltitudi- 
ne di frondi — Spano ps satvia o simile 
Cespuglin; Cespo. V. Casro e Bano, 

SBARONON, Voce fam. V. Banonbx. 

SBASIDÒR,s.m. T.di gergo, e vale Schiop- 
po. 

SBASIÈTO, add. dimin. di Ssasìo, Spa- 
rutello; Sparutino, detto per agg. a Per- 
sona. 

SBASÌO, add. Basito e vale Ammazzato. 
Saasìo, Sparuto dicesi per traslato a 

Uoino «di poca apparenza e presenza. 
_Boasto par razpo, Assiderato; Intiriz- 

sito. 

Snasto na ra srsenta, detto anche Po- 
vano spasto, Tupino ; Misero; Tribolato; 
Angustiato. 

Saasìo pa La Fame, Scannato 0 Mor 
to di fame, vale Grandemente affamato. 
Affamatuzzo o Affamaticcio e Affama- 
tello, dimin, di Affamato, e si diminui- 
scerelatiramente alla piccolezza della Per- 
sona che ha fame, 

SBASÌR, v. Hasire e Transire, Morire. 
Saasin pa za vocia , Svenire o Morir 

di voglia, V. Scaxcorìa. 
Snisin pa L'awcossa, Pasire di paura 

— Sbaire o Baire e Allibbire, Mancar di 
cuore — Trangosciart e Trambasciare, 
Riempirsi di angoscia. 

So aaia D'UNA REGAZZA DRIO A UN ZOvE- 
ws, Morir di uno ; Struggersi di uno; 
Morir di voglia, Esserne fieramente in- 
namorata. 

Snusia uno, Stender uno a terra, Ue- 
ciderlo. 

SBASSÀDA, s. f Abbassamento; Sbassa» 
mento e Bassamento, 

Detto metaf. Reprismento; Repressione; 
Raffrenamento — Depressione; Avvili» 
mento. 

SBASSÀR, v. Sbassare; Abbassare; Di- 
bassare, Calaré dall'alto al basso — Tore 
wha a soassin, Rabbassare o Riabbussa- 

Smasshn 1 ocur 0 "L muso, Aiterrare 0 
Chinare gli occhi; Calar 1 rin — Rab 
buiare lo sguardo, vale Abbassare gli oc- 
chi sì che quasi non si vegga nulla. 

Spassàn ca resra, detto metaf Umiliar 
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si; Baciare î! manipolo; Arrendersis Ao 
condiscendere, 

Snassra quaLcin, Ablassare alcuno, 
vale Avvilire, deprimere alcuno. 

Saassha LE aLe a vno, V, Ara. 
Snassin DE Pubzzo te biave, Diminui 

re o Abbussare di prezzo. V. Carin. 
Snissanse, Calarst; Chinarsi: Abbas- 

sarsi,e per metaf. vale Avvilirsi, Umiliar- 
si — Ibrsocva snassanse, Abbassati e ac- 
concitt, per dire Pur che tu acconci i fat- 
ti tuoi non ti curar di abbassarti e umi- 
barti, 

Saassanse pn re Doxe, V. Corovazis. 
SBASUCHIÀR 1 V (colla s aspra) Pariao 
chiare @ Baciuccare , Dar piccoli e fre- 
quenti baci. SeWoppare di baci, 

SRASUCILION, aild, Baciatore, Che ba- 
cia, Che si dlileita di baciare, La mostra 
voce proò è frequentat, ili Baciare i e Pa- 

ciuccatore ilerivato da Baciuocare nov si 
trova ne'dizionarii. 

SRATAIZZA, lo stesso che Bararzza , V, 

SBATER, x, Ditattere o Sbattere, Batte- 
re in qua e in la prestamente dentro a va- 
so maicrie riscosr per iscompiorarie r in 

corporarle: came dibattere de uove, 
Snares i unxri, Pultere i denti, In si- 

gui Aver freddo, i 
SnaTERI Dirt 01 STEFANI, Sbattere 

v Sbattere il dente, Muavere la Lucca per 
mangiare- Maciulare per simil. Masticar 
con prestezza e bene Sbattere dt Bocca : 
Dare di bocca ; Porccare col dente; Esvr- 
citar le mascelle; Ungere il dente, va- 
gliono Mangiare. V. Maaxàn, 

Saaren tr puast, Abbacchiare il filo zi 
pani, fa tela, dicesi dello Sbattere che 
fanno le Lasandaie tai cose — Scanata- 
re, Percuotere o Battere con verga i pan 
mi per trarne la polvere. Scamatare i ve- 
stiti per cavarne la polvere e per assicu» 
rarti dalle tignuole. 

Sparzn uno iv ren, Abbacchiare a 
Sbatatohiare uno sul suolo, Baitet ata- 
no vivleutemente per trera, 

Sosren rocdr, Pastere gli cechi, cioè 
Lo stesso battere delle palpebre che si fa 
tn serrare gli occhi ed aprirlì. 

Sairen 1 srreani, V. Sneren 1 nevrt. 
Sosrenisevai, Sbattorsi, Dimenarsi, 

Umuorersi delle imposte ai balconi quan- 
ilo sono agitate dal vento, 

Sparen La noce, V. Ssurgn 1 DENTI. 
Saaren LA cuiocorata , lu stesso che 

Faurin, V 
Ssaren sh gawa, V. in Baren, 
Soaren 4a FoLvENE, detto fam, e per 

sunil. Battere ; Dar alteni le busse; ni 
cuotere; Crocchiare--Parlandosi di serit- 
ture, Spolverare scritture, archivi cc, Ri- 
frustore sninutamente. 

Sparsu Li ate, Starnazzare le ali, Di. 
batterlo, come fanno tutti gli uocelli an- 
che domestici. V. Ara, 

Sauren Le ALE, Alezgiare 0 Aliare, Di. 
ces per vezzi de fanciallini quando muo- 
vono le mani battendole a guisa di ale, 

* Snerea Le saw, Via Barra. 
_Ssaren uw ctissìw pe peva, Spiumac- 

ciare e Sprimiacciare, Rimenni bene la 
piuma nella coltrive. 
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Avènntso nec na soaten, Maniera fam. 

Aver da grattare, Prov. esprimente Es 
sersi avvenuto a cose lunghe e malagevoli 
e dla non uscirne così nettamente e pre- 
stamente. — 4ver che ugnere , si dice de' 
Casi ed affari fastidiosi ne' quali si ha da 
brigare e affaticarsi molto-Durar fatica; 
Dover sudure per uscirne, Esser impe- 
grato in cosa faticosa e difitcile — In al- 
tra sign, Avere grattacapi o de' grattaca- 
pis Aver la pensare 0 de’ peusirri. Aver 
un cocomero in corpo; Aver delle croci; 
Essera travagliato, tribolato. 

La ann snare, Locuz, fam. di gergo. 
Allampana dalla fame ; Arrabbia delta 
fame. V. Famzx. 

SDATIMENTO, s.m. Dibattimento, L'agi- 
tamento «dell'acqua della Laguna. V. Ha 
TAIZZA. 

SBATOCHIADA, s, £. è Snarocxtamasto, 
s. n Scampanata e Scampanto, L'atto 
dello scatmpanare. 

SBATOLHAÀR, +, Slattagliare, Fare un 
gran somar di campane, V. Scampasàn. 

SBATTA,s.f£— Saxria pe max o DE Fig, 
Picchiata a Battuta di mano; Batter de' 
piedi, 

Saatvi DE atax pren eviva, Suono di 
mano, Battere palma a palma. 
Sparta be unvse. Mivettata n Scama- 

tata. V. Saarun. 

SBATUDIN.s.m. Broderroa, Viramita duo: 
va dibattute con breito 4 con acqua. 

Detto wliliett. V. Soxsinro. 

SBATUDINA, ». £ Picehiattina, Piccola 
piechiata O percussa. 

SBATUETA, detto jar agg. a Donna, Sco- 
lorita; Sfiorita, Di cera pallida e pateti» 
ra. 

Per Di wrata voglia è Svogliata, 
SBATÙO, Sbattuto, adil. da Sbattere. 

Sbattuto , dicesi per Abbattuto di for» 
20, Indebolità; e per Scolorito, Sborito, 
Di mala voglia. 

Ocutsparit, Occhi sbattuti, cioè Lan- 
guidi. 
Ssarto pat caràco, Rinsaccato, cioè 

Scosso per la scomoda andatura del caval- 
lo, V. Sacuaràn. 
SBAVÀR, v. T. degli Orefici, Dibarbare; 
Tondare; Tosare; Spuntare, si è il Le- 
var colla limaril soperfiuo dell'argento a 
dell'oro d'un perzo d'orifiveria. Togliere 
le sbavature. 

Detto per Sannconrin, V. 

SRAUCHIADA, sf. Sbavazzatura, Ba- 
gnamento di bava. 

SBAUCHI\R, +. /mbacare 0 Scombavare 
Iiubrattare di bava, 

SBAVISMI, +, T. degli Stampatori, Dop 
pieggiare, Imprimere raddoppiate le pa- 
role e le linea, 

SBAVISO, s. m. Doppieggiatura, Difetto 
dl'impressione quanta le medesime paro» 
le o Je linee sono rlsppiamente isuprosse 
l'una accosto all'altra. 

SBAZZEGÀR, V. Sa cercin. 
SRECÀ, add. Smozzionio; Sbecceto ; 
Smussato, V. Svecia, 
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SBECÀR, r. Piluccare; Smozzicare, Con- 
sumar a poco a poco — Sboecare, Rom- 
pr la bocca ai vasi — Sbucciare, Levar 
a boccia e la pellicola — /ataccare, Fa- 
re in superficie picciol taglio — Smozzi 
care, Tagliar alcun pezzo di che che sia. 
V. Saruasia. 
SBECAÙRA, s. £ Sealfitto o Scalfittura 
e Calteritura, parlandosi di lesione in pel- 
le, Lo scalfire, cioè il Lesare alquanto di 
pelle penetrando leggermente nel viro — 
Leccatura vale Leggier ferita in pelle, ed 
è meno della Scallinare, 

Soxcavna, si dice ache per Brcavaa, 

SBECOLAZZÀR, +. che usasi nel Conta- 
ilo verso il Padovano, lo stesso che Bago- 
Ln, V. 

SBECOTÀR,v. Beccare; Bezzicaro; Rim- 
beccare, Ferire 0 Percuotere col becco. 

SBEFA, e, £ (coll'e larga) Paffit; Beff, 
Barla; pra fatto da tal ; Pot; 

SBEFÀ, add. Beffato o Sbefjuto e Beffeg- 
giato, Deriso, chernito, 
SBEFÀDA, s. £ Reffeggiamento , Derisio- 
ne. 

SBEFANIA, s. f. Voce ant. che dicevasi in: 
sign. lì Panzana; Fota ; Favola; Pan 
traccola, Invenzione detta ad inganna — 
La xe uma sorpania, Kila è una pastoc 
chia, una favola. 
SBEFAÒR, verbale dì Soeràn voce anti 
ca usata dal nostro Calma, Derisore; Sbef 
Seegintore 3 Dileggiatore ; Triinore. 
SBEFAR, v. Beffare e Steffure Metiere 
———— derisione, che anche 
dicesi Gufare; Burlare Uccellare ; Dar 
la beria ; Steriffureg Seornac chiare ; 
Sbeffeygiare; Sbertare. N . 

Suzyan ns voràct, Fare ghicu o ghieu 
giieu o lima lima, Deffa pserile. 

SBEFEGIÀR, V. Sneràn, î 
SBEFON, add. Sbeffatore; igiato- 
rei — Be CLI GE che 
fa befle, 

SBEGOLO, s. m. (colle stretta) Bambi. 
nello; Bambarottolo ; Mammoletto, Ter- 
mini di vezzi che si dicono d'un Fancial- 
lino, 

SBELETÀ, add. /mbellettato ; Lisciato; 
Imbianchito; Instuecato come un bam- 
bin da Lucca — Parlandasi di Donna, 
Lisciardera, Che si liscia e si belletta. 
Aver sul viso una specieria. — — 

Soscaràna, add. parlandosi di Casa, 
divesi per Zvibianchrta. 
SBELETÀDA, s. f. {mbellettamento; Li 
sciamento — Dans usa suELETÀPA 
stesso che Snscaranse, V. 
SBELETARSE, v.Ambellettarsi; Rinfrot 
ire; Rassettarsi; Azzimarsi 3 bisciar 
si, Incolorirsi il viso ili rosso edi bianco 
per vanità 0 vizio, 

Cartvo srovo pen La Dowa cuasa sos 
card, Chi imbianca la casa, la vuole ap- 
pigionare, Il significato è chiaro. 

Snazinràa uva casa, Albellire 0 AUbel- 
lare una esa, Farla bella, adornarla , 
aggiungerle bellezza. 
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SBELÈTO, a.m.(coll'e stretta ) Belletto, 
Materia rossa con cui le femmine pazze si 
lisciano ed apparecchiano per comparir 
giorani o — Dicesi anche Fat 
tibello; Liscio; Concio e Pezzetta di Le» 

_ vante. : . 
SBERLA, s. £ (colle aperta ; anzi alcuni 
idioti dicono Snanza, come 1 Erba di- 
cono nta} Marrovescio o Manrovescio, 
che anche dicesi Rovescio, Colpo dato col- 
la mano arrovesciata sul viso altrui. 

Ia altro sign. Una soeaLA o sBentazza 
DE POLENTA, DE cannx etc. Un buon pez- 
zo 0 pezzaccio di carne ere. Una gran . fetta, 

. + 
SBERLÀ s add, Percosso di marrovesci e 
talora Schiaffeggiato. ì È 
Muno sato Lio di dirittura, di 

iombo, del perpendicolo. +» 
ci Dee smile, ilombato; Spedato, Dis- 
organizzato, Storpio, Rattratto, 
ken 1 ocur , Cogli occhi squaderna- ti cioè Aperti guardare -Sciarpellato, direbbesi Chi ha le palpebre arrovesciate, © Sonntà, detto in forza di sust. parlan. do di panni, Cincischio » Taglio malfat- 

to e ineguale. 
SBERLÀR, v. Percuotere altrui di mar- rovesci, e talora Schialfeggiare. . Sezatàn 1 ocut, Squadernare gli occhi; Sciarpellare, direbbesi per Stravolgere gli occhi colle palpebre arroresciate, SsraLìn rAxTO Da Boca, Spalancare la 

SBERLAZZO, s.m. Rovescione; Ceffatto- ne; Mascellone; Grifone, accr. di guan- ciato, 
SBERLEFÀR, v, Sberleffare, Dare degli sberlefli. 

Soenueria, sale anche Burlare; Scher- rire con iscorci di bocca, 
SBERLEFO, s. m. Sberleffo è Sterieffeo Stbarleffe, Sfregio o motteggio fatto altrui con istorcimenti di bocca, A Fan per ssentzri, Far Locchi 0 scorci di bocca, Far atti di disprezzo ad altrui 
colla bocca 
care; Far crocchi , Fare degli atti scon- ci di disprezzo — Fare $, * Uon- traffarsi il viso colle mani s sicchè rasso- migli al cello dan leone — Fare i visao cio Nar boccacciao le boecacce, vale Bur larsi d'alcuno storcendo il viso 0 facendo- 
gli delle smortie. 

Fan rssenteri A xacnin, Smorfire, Scomporre la forma della faccia col man- giare, 
Fan rsosnterr A za LUSA s detto fig. ‘ar gheppio sopra tre legni, vale Morie impiccato, 
INÀA + ULTIMI SBENLEPI, Ratire; Tirar de recate, cioè Raccolte di fiato sottile € Jento che suglivno precedere la morte; che anche si dice far gheppio, 

Ssenteyo, parlando di abiti ma] fatti, V. Goava, 
SBERLUN, V. Snentazzo, 
SBERLOTÀR, v. Schiafeggiare; Dar dol. le guanviate, 
SBERLUTO 15.2. { coll’o aperto) Rove- scione sul mostac cio, Uolpo dato colla ma- 

come fa la bertuccia — Coc- - 
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no convessa sul viso altrui, che dicesi an- che Rovescio; Manrovescio 0 Marrove sero, 

SBERLUSER, v. Zuecicare » Proprio il Risplendere delle cose lisce o lustre, co- me pietre, armi e simili, che dicesi anche Rilucere; Lustrare; Risplendere, mpeggiaree Rilucere, Rendere splen- dore a guisa di fuoco e di baleno. V. Lu» ann, 
SBERTEVELÀDO, 4. m. Voce del Con- tado verso Chioggia, Ciarliere; Svescia- tore; Che ha la cacaiuola nella lingua, Che dice tutto facilmente e imprudente mente, 

SBERTEVELÀR, v. del Contado verso Chioggia, Svertare; Sborrare ; Spiattel- lare; Svelare; Pro lare ; Sgocciolar il barlotto, Dir che che sia liberamente. 
SBERTONÀRE, ». che usasi nel Contado verso Padova, Sconvolgere; Disordinare; Scompigliare. 

lu altro siga, Scoronare, V. Zenpìn.  SBEVACIM\R, +. Sbevazzare ; Sbombet- tare; Bombettare, Bere spesso ma non in gran quantità per volta. Zizzolare ha lo stesso signif. ma è voce bassa, 
SBEVACHION, 4 Beone, Quegli che be ve assai e cui soverchiamente piace il vino: SBEVAZZÀR, v. Cioncare 5 Tracannare; Trincare; Caricar l'orza col fiasco, Be- re assai. 
SBEVUCHIÀR, v. detto dal nostro poeta Lamberti in vece di Sozvacurin, V. 
SBEZZARIÒL, V. Bazzianido. 
SBÈEZZOLA s 3. £ Bazza, chiamano ĩ Fio- rentini il Mento allungato e un poco ar- ricctalo, 

SBEZZOLAMENTO, s. m. Guadagneria, Guadagno ma preso iuttosto in cattiva parte per Guadagno illecito, 
SBEZZOLÀR » vi Calarsi a un lombrico v aunlul, vale Accettare ogni piccalo gua- dagnuzzo, Utilizzare » Far un po'di gua- dagnuzzo. V. Sanzzorix, 
ia «letto fig. vale anche nel si- gnil di Lavoraechiare — Sr va vra snez- zocanno, Si lavoraechia e vale Si lavora tratto tratto e si fa qualche guadagnuzzo, SBEZZOLÌN, s. m. Buon procaccino, ili- cesi a Uno che $° ingegna per ogni modo di gualagnare, 
Arrotino, si dice per metal. di Uomo interessato che cerca in ogni cosa il suo vantaggio — Interessato, «i Chi si di ia preila al sun utile senz’ aver riguarila ad altrui — Sassello, dicesi pure fig. ad un Uomo che sa il conto suo, ch'è avido ili gualagnare e tenace più del conveniente, giarsi ne difetti vuol dire, Aiutar- sì nellenecessità, procacciarsi qualche van- taggio ne' bisogni. 
Barullo, Colui che compra cose da man- giare = rivenderle al minuto, 

+ lezzanide, 
SBIACA, s. £. Jo stesso che Braca, V. 
SBIACARSE, v. Imbiaccarsi, Coprirsi di iacca; Lisciarsi, V. Braca, 
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SBIANCÀDA, V. Saaventzapa. 
SBIANCÀR, v. Sbiancare ; Imbianchire e Imbiancare, Far bianco. 
SBIANCHEZIN, s. m. (colla x dolce ) fm- iancatore, Maestro di dar bianco allemu- raglie, 

DANCREZÌN DA TELA, Curandaio, Chi cura i panni lini 0 simili, 
SBIANCHEZINA 18. £ (colla z dolce) Za Moglie o Femmina d'Imbiancatore, la quela sull'esempio di altre voci consimili e così formate, potrebbe dirsi Imdianca- tora 0 Imbiancatrice. 
SBIANCHIMENTO, s. m. Riunchimento, Dicesi della Moneta, ed è una preparazio» ne che si dà ai fianchi di essa perchè ab. bia del rilucente e del brillante ul sortire dal bilanciere, 
SBIANCHÌR, ». Bianchire; Imbianchire, Far bianco. 

Bianchire , è anche termine di Zecca L'argento si bianchisce facendolo bollire nell'acqua forte mista con acqua comune 0 solamente nell'acqua in cui si discioglie l'allume. 
Saraweata quaccossi, detto in Ji furbesca , Odorare ; Scoprir passes fan: prit qualche segreto, 

SBIANCHIZÀDA, s.£ /mbiancatura; Im- biuncamento; Bianchimento, 11 far bian- co, 

Dan uva sorancnIzADA, V, Sarawcntzin. SBIANCHIZÀR, v. Imbiancare 5 Imbian- chire; Bianchire ; Scielbare, Far bian- co. 
Sarawemzin za reca, Imbianch ire; Can- dificare; Curare, V. Iarstawenta, Sarawcarzàno Ssraxcnlaza cena, Pian- chine la cera, cioè Di gialla com' è in na- tura, farla divenir bianca, E quindi Bian. cheggio della cera. 
SSIANCHIZARSE LA TESTA a letto per si. mil, Incanutire, L'ivenir canuto, Saraxcwizia eL Cise, Albeggiare; Fur- si il dì ; Diradursi le tenebre 5 Compari. re il giorno. 

SBIANCRIZO, s. m. Imbiancatura; Im iancamento , L'i mbianchire, DIANCHIZO DE La CERA, Biancheggio, T. de’ Cerainoli 
SBIANZO, s. m. (colla 2 aspra) Indizio; Sentore; Motto; Accennamento, Avin quaccne sn; ANZO 0 sctaxzo D'ux arin, Aver qualche fimmo n aspergine o lampo o indizio 0 sentore di che che sia. AR UN SBANZO A QuaLCIN D' UNA cos. sa, Far un motto di che che sia ad alcu- no; Dar ad alcuno qualche indizio, Dicesi ancora fam. L'uo VISTO DE SDIAN- 20, per dire Lo vidi alla sfuggita, di vo- lo, ovv. Di schiancio o per ischiancio. 
SBIASEMÀR, v. Biasimare; Censurare; Tacciare, 
SBIAVIO, add. Stbiadito; Stiadato e Shi. vato, vale Indebolito, Smorto, Dilavai, ed è aggiunto di colore che ha perduto molto «lella sua prima vivacità. iciamo anche S:isoariro, 
SBIEGO, add. Sbieco o Bieco o Shiescio; Obbliguo, Storto, i 
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SBORAÙRA, s.£. Seme o Sperma dell'ani- 
male; Genitura ; Compitura; Albume, 

La sostanza che serve a generare. 

SBORDELÀR, v. Stordeltare o Bordella- 
re, Far il bordello, il chiasso. 

SBORDELO, Y. Bonpito. 
SBORDELÙN — Annina ssonostòm, lo 

stesso che Anphn a sanombw, V. Axnàa. 

SBORDELÒNA, adil. Scapestruta o Sca- 
prestata e Sfrenata , Agg. a Donna di co- 
stume licenzioso. 

Snonozcowa dicesi anche per Saniwao- 

coma, V. . : 

SBORGNA, s. f. Voce bassa, Ubbriacatu- 

— ca ssoncxa , Esser ubbriaco. 

SBORÌO, add. Sbalestrato, Agg. d'occhio 
che par che balzi fuori. Ti 

Snonto 0 Boato, Scovato, dicesi delle 

Fiere che si cacciano, , 

Garo ssonìo, Gatto frugato, Intimo» 
rito. 

ORÌR 0 Bonia, v. T. de' Cacciatori, Le- 
gros o Scovare la lepre ; Cacciarla dalle 

macchie o dalla * Dare — 
ona, Erompere, Uscir , 

—— Shotrare, Seltar fuori 

SBOROZZÀR, r. Sfiancare, Rompere che 
che sia per interna forza nelle parti late- 
rali. î È 

Fiaccare, dicesi nel sign. di Rompere, 
Spezzare, Fracassare con violenza. 

Schiacciare, detto per simil. vale Per- 
cuotere, 
SBOSSEGOSO, V. Ssorzsoso. 

SBOTEGÀR o Ssossncìn, v. Aver tossi- 

mento, Mandar fuori con veemenza l'aria 

del petto per cacciarne ciò che impedisce 
la respirazione. 

Vagliono ancora nel sign. di Sornac 

chiare o Sarnacchiare , Sputar sornacchi 

tossendo. — AS 

SBOTEGRÌN, 1. m. T. de' Pesc. valligiani, 
e di Ricipto di can- 

—— an Apnea nel vertice ; il 

andando dietro ai lati facilmente 

trova la fissura per entrarvi, non così per 
fuggire. 

SBOTEGO e } 
SBOTEGÙÒN acer. f add. Sormacchioso, 
Chesornacchia; Catarroso che patisce ca- 
tarro, che sempre tosse. 

SBOTONÀR, v. Stottonare, V. Dassoro- 
xan. 

Ssorowin quarcun , Sbottoneggiare, 
Dire alcun motto contro chi che sia. V. 
Buromia. 
SBOZZADOR, s. m. lo stesso che Bozza- 
rda, V. 

sBOZziR , 1. dbbozzare, V. Anorzàn. 

SBOZZO , 1. m. Abbozzo e Bozza 0 /m- 
brattetura. V. Asozzo, 

Bozzetto o Sbozzo, presso i Pittori è 
lo Schizzo in piccolo d'un'opera grande, 

SBRAGHESSÀR, v. Donneggiare; Signo 
reggiare ; Portar i calzoni, vagliono Far 
da padrone, comandare, e dicesi delle A 
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ne, Quest'ultima frase risponde al prorer. 
bio /n quella casa non — ove gal- 
lina canta e il gallo tace. V. Doronàn. 
SBRAGHESSONA o Baacuzasona, add. 
Soppottiera, si dice di Donna petulaute, 
saccente; salamisira e che pretende met- 
ter la bocca in tutte le cose. 

SBRAGIÀDA, s.f. Strido; Grido ; Grida- 
ta; Strillo. 
Dan una senaciapa s lo stesso che Sana- 

gua, V. 
SBRAGIÀR st-(che ancho talora dicesi 
Sonacràn coms un'aquira ) Sbraitare, vo- 
ce bassa, Far gran romore o fracasso gri- 
dando, Gridare — Stridere o Stridire, 
Gridar acutamente, Rangolare; Gridar 
quant'altri n'ha in gola o in testa. V. 
Cicha e Sanscha — Squittire, Lo stride» 
re de' bracchi quando levano e seguitano 
la fiera. 

SBRAGIÒN, add: 4bbaiazore, Chi parlan- 
do grida, 0 Chi ruol farsi ragione a for- 
za di voce. 

SBRANÀDA, s. f. Sbranamento; Sbrano, 
Lo sbranare, 

Dan uma ssanràna, V. Sonaxàn. 

SBRANÀR, v.Sbranare; Far a brani, Far 
in pezzi. 
SBRASÀDA, sf. Sbraciata, L’allargamen- 
to della brace accesa perchè renda caldo 
maggiore. 

SBRASÀR , v. Sbraciare, ANargar la bra- 
ce accesa perchè renda calore, che fu an- 
che detto Cercar il fuoco. V. Srrzzàa. 
SBRASÈR, V. Baonzin. 
SBRATACAMARE, s. m, V. Dassnaraca- 
MARS. 
SBRATÀR sv. V. Desonatàn. 
SBRAZZAÀR, r. detto fig. contrario di A- 
nnazzia, Rifiutare; Ricusare ; Non ac- 
cettare. 

. Ho sonazzà quat ardn, L'ho rifiutato, 
ricusato, 
SBRAZZOLÀR, v. Portare o Tenere în 
collo, in braccioo addosso, Dicesi di quel- 
le Fantesche che han la cura de’ fanciul- 
lini per portarli e insegnar loro a cammi- 
nare, Una donna con un piccol fanciul- 
lo in collo. 

Sanazzocanse, Fare alle braccia; Giuo- 
care alle braccia, Lo stesso che Fare al- 
la lotta. 
SBRAZZOLARESSA , s. £ Chiamiamo 
quella Fantesca ch'è destinata a portar in 
collo gli altrui fancinlletti, ad insegnar lo- 
roacamminare e adlaverne cura. V. Sanaz- 
zotàn, 

SBREGA, s.£ (colle stretta) Ciocco o Top- 
po, Ceppi tagliati da ardere, che anche 
dicesi Schiappa o Stiappa, 
P Sunnoa, 5. * —— Uomo, vale 
margiasso; Spaccone; ne; Pa- 

fulaiene 5 Millantatore — a V. 
Bomsa —Sanzci, dicesi ancora per Cara- 
cord», V. 

Sannca e per lo più Sanson — 
T. de' Ciambellai, Cantueci, si dicono 
certi Pani lunghi e stretti tagliati a fette 
e rimessi in forno perchè si proscivghin 
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meglio e prendano Îor sapere; sono 
concili di burro e succhero. 

SBREGÀDA, s. £ Syuarcio; Squareiata, 
Taglio irregolare fatto senza l’uso della 
forbice. 

Fan uma sonscina, detto fig. Far una 
bravata 0 tagliata o squartata, Bravare 
e Gridare per minacciar altrui — Fare 
una spampanata è una sbraciata, Far 
o dive una millanteria. V. Spampawana. 

SBREGALUSE, T. de' Pesc. V. Bnawcìwm. 
SBREGAMANDATI, s. m. Voce fam, lo 
stesso che Cicarbx 0 Caucorbw, V. 

SBREGAMENTO, V. Sanncana e Santco. 

SBREGÀR »v Squarciare; Stracciare ; 
Lacerare; Sdruscire , Dicesi propr. di 

nuo, di fogli o simili Strumbellare, 
farein istrambelli, che anche dicesi Sbra- 
nare. 

Sonzcha L'anta, parlando dell'impetuo- 
so volare a stormi degli uccelli, Fendere 
© meglio Romper l'aria. 

Sanzcha pa Le maw, detto per esagera- 
zione, Arraffure o Arraffiare , voce bas 
sa, Strappar di mamo, tor con violenza, 
che dicesi anche Arrappare—Fr xe L'ra 
sanzcà pa LE man, Me lo strappò o arrap- 
pò di mana. 

Snarcsase paL cara o Sanecanse co FA 
ux'aquita, Sbellicarsi dalle grida ; Ar- 
rangolare; Rangolare, Aprir la bocca gri- 
daudo sforzatamente, V. Catàn. 

Asso cue spneca , Aceto arrabbiate © 
mordace; Aceto che sbrana, che scorti. 
ca, che allappa, Aceto fortissimo. Allap. 
pare vale Produrre quell'effetto che fan- 
no le cose molto acerbe nel volerle man- 
giare, 

Sanecarse DA UNO 0 Da una, detto fig. 
e per esagerazione dispettosa che vuol di- 
re Squarciarsi, nel sign. di Separarsi ; 
Allontanarsi; Dividersi — A 12 tanti 
ME SON SBREGÀ DA QueLa macepeta , Mi 
— allontanato o separato da 
quella sciaurata. 
SBREGARIÒLE, s. £ Cepperello o Ceppa- 
tello, Piccoli ceppi o sia Legna tagliata mi- 
muta per uso di arilere. Il termine verna- 
colo corrisponde a Zocario , V. 
SBREGHÌFERO, Voce arbitraria ma e- 

a — 2 nostro lFrancesco Grit- 
1 nell go 1 po Lioni, agg. a 
Scars sl Heceche di —— Sbra- 
nafiere o Squarciafiere, 
SBREGO, s.m. (colle serrata) Squarcio; 
Sdrucio; Sdrucitura; Stracciatura, € 
s'intende de' panni. 

Fan ux ssnzco, V. Sansaìn. 
Sansco poi dicesi fig. prr Danno, Di- 

scapito ( V. Rosso al terzo signif ) 
Sanzo, detto pur fig. per Applauso ro - 

moroso e funatico — La musica tux TRA- 
TRO NA vato saneco, La musica è stata 

ndemente applaudita o ha riportato 
molti applausi. V,FanarIsaro, Incontao e 
Foaùn. 
SBREGÒN, s. m. ace. di Sanzco, Squar- 
cio grande. V. Sansco, nel primo signif. 

Ssazcòy, detto per agg. ad uomo, va- 
le Chiacchierone ; Ciarlone; Tattamel. 
la; Berlingatore, V. Cicatòw. 
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SBREGÒNA,add. Sbregaccra, Donna mal. 
dicente e vile. 
SBREGONCÌN o Ssazcuero, s.m. Squar- 
cetto, Piccolo squarcio. 

SBRENA, add, Sfrenato; Sbrigliato, Au- 
dace , Sfacciato , Temerario, Detto per 
agg. per lo più ad un Fanciullo. 

SBRENADONA, add. Sfrenataccia; Sbri- 
gliataccia, Donna di costumi rilassati. V. 
CUacgna. 

SBRICA, detto a Donna giorane, 
e vale Galante (art alla foggia del suo 
vestire troppo libera e sfacciata, come è 
quello delle donne mondane. 
SBRICHEZZO, s. m. Galanteria, Inten- 
desi però della maniera del vestire lubri- 
co e indecente di alcune doune. 

SBRICO, add. Voce antica per noi, ma 
che usavasi da’ Chioggiotti per agg. a Uo- 
mo, Sbricco è voce della buona lingua 
nel sign. di Vile, Briccone , Mariuolo ; i 
Chioggiotti però se ne servono per espri- 
mere Ardito; Imprudente ; Sfaucciato; 
Temerario ed anche Furioso. 

Ssuico, dicesi ancora per Sciolto; Fi· 
pace. 

Sen:co nel sign.di Conrssìx è voce ant. 

che usavasi anche in Venezia nel secolo 

XVI. — Sanico DA UN MARCHRTO, lo stes- 
so che Conrssìx p'acazo, V. 

SBRIGÀDA, s. £. Sbrigamento ; Spiccia- 
ta, Lo sbrigarsi e spicciarsi. : 

Dan ox sonioava D'arani, Sbrigare; 

Spicciare, Dar fine con prestezza ad al 

fari. V. DestuicAn e Desunicàn. 

SBRIGATIVAMENTE,arv.Sbrigatamen 
te; Alla spedita. 

SBRIGATIVO, add. Sbrigativo o Sbriga- 
to, Che facilmente si abriga, 

SBRIGNÀR, V. Ssraxàn. 
SBRINDÀCOLO, s.m. ( che forse potreb- 
be derivare dal lat. barb. Sbindala ripor- 

tato dal Du Cange e interpretato per Ben- 

da, ma che dall'esempio ivi arklotto pare 
che fosse una cosa pendente) Strambello o 

Brano o Brandello, Parte spiccata 0 pen- 

dente dal tutto; e per lo più dicesi de've- 

stimenti laceri—Frappa o Trincio di ve- 
ste stracciata, 

SBRÌNDOLA, add. Sgualdrinella ; Man- 
dracchiola ; Berghinella; Vaccuecia; 
Faccherella, Pattana giorane. 
Avîn ca s0 sonivpora, Aver la sua dru- 

da, la sua manza, la sua mantenuta. 
Sanrvpota s dicesi anche vezzi ad 

tina Fanciulla, lo stesso che Buren, V. 

SBRINDOLÀR, v. Penzolare; Penziglia- 
re, Star pendente o pendolone. 

Ssnrvporàn pa ssa ruro , Essere (ut 
{o cencioso. 

Awnàx sanxnocanpo, detto in altro si» 

gn. Andar a girone, a zonzo, a ronda, 

rale Andar attorno e non saper dove. Ron» 

zare in qua e in la; Andare in treggen» 

da, vale Aggirarsi senza proposito alcuno, 

SBRINDOLETO, s. m. Bambinello; Fan- 
ciullino; Bambaratiolo; Mammoletto ; 
Rabaechiuolo, V. Bacanìx. 

SBRINDOLO, s. m. Brandello; Penzo 
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latura , Che che sia pendolone — Rim- 

brènciolo, direbbesi a Pezzuolo di carta, 
di straccio , di carne o di che che sia al- 
tro. 

Train via 1 ssnnmnori , Sbrandellare , 
Spiccare brandelli. 

Saarxpoco ps suTRLO , V. SsarwpoLato, 

SBRINDOLÒÙN — Axpàa a siniwpocòr, V. 
Axnàa. 

SBRINDOLÒNA, add. Vagabonda; Ran- 
dagia, Che va volentieri vagando. Ma la 
nostra voce vernacola s' esprime per lo più 
in mala parte, intendendosi di Donna che 

non abbia cura delle cose domestiche e sia 

quasi sempre fuori di casa sua, V. Zinax- 
poròr. 
SBRINDOLÒSO, add. Cencioro, Vestito 
di cenci — Rimbrencioloso, Che ha rim- 
brencioli, che ha molti pezzetti , ciarpe e 
bazzicatnre. 

Ssniwpocosa, Strofinaccio, Femmina 
di mal affare. 

SBRINGÀR, v. T. de' Fornai, Dar acqua 
alla pasta mezza fatta; vale lnumidire 
la pasta per perfezionarla. 

Snarwain, dicesi pure fam. nel sign. di 
Spruzzare che che sia con acqua. 

SBRIO, V. Psa soxio. 
SBRISA, s, £. (colla s aspra) Voce agr. è 

lo più Saas nel dee. Brizzatino, 
ome î una specie di fungo che nasce ne* 

pedali e ne tronchi degli alberi. 
Alberetto, sì dice a Quello che nasce su 

tutte le specie de' pioppi. 

SBRISÌ, add. e nel plur. Suntsar, Voce 
ant. che soiniglia nel sign. n Saarco detto 
a Chioggia per Ardito; Temerario. Leg: 
grsi in un componimento poetice ant, Dr 
GRAN SBRISAI MOSTRANDO RISKR DE RAZZA , 
che vuol dire Dando a rliveslere esser del- 
Ja schiatta de'temerarii, 

SBRISETO, dim. di Spniso, V. 

SBRISO, add, Sbricio, Agg. a Persona, e 
vale Abbietta, vile, taiserabile—Spenna- 
chiuto, per metaf. si dice di Chi è male 
in arnese — Stracciato, Agg. ad uomo o 
donna che abbia vestimenti siracciali e 
rotti. 
SBRISOTO, add. 4/quanto sbricio o gret- 
to e s'intende di Uomo. 

SBRISSÀDA, s. £. Sdrucciolata ; Sdrue- 
ciolamento , L'atto dello sdrucciolare. 

Dan uma sanissàna A Panoa , a Tarvr 
so etc. detto metal. Dar una corsa; Far 
una gita. V, Sanissòn. 

Sonisshpa, detta pure fig. Scappata e 
mel dimin. Blappatolle o Scappatina, va- 
le Errore o Leggerezza — Dan o Fan uma 
santssana 0 Uva soustanina , Fare una 
scappata o una scappatella o scappati 
na, vale Commettere alcun errore o leg- 
gerezza; e dicesi anche in modo basso Scap- 
pucciare. 
SBRISSADINA, dim. di Snussana, V. 

SBRISSÀR, v. Sdrneciolare; Smucciare ; 
Scorrere, Si dice propr. dell'animale quane 
do posto il piede sopra cosa lubrica, scor- 
re senza ritegno. Scendendo meno avve- 
dutamente, smucciandole il piè, cadde. 
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Senrssn vra, Ecorrere; Sfuggire, V. 

Barsnseta in Barsa — Tuarzo cus stus- 
sa via, Tempo sdrucciolente , cioè Velo- 
ce % Fugace. a 

BAISSÀR UNA PAROLA, ire una 
rola, Uscir di bocca —— i 
diseorso senza consiglio. 

Vanpà cuE o vs sintssa mec PaRLÀa DE 
LE cativa panoLE, Contenete o Raffrena- 
te la lingua vostra perchè non —— 
li, cioè non trapassi, 

SBRISSO, s, m, Sdrucciolo; Lubrico; Lu 
brichezza, Sdrucciolamento; e Sito dore 
si «drucciola, 

Sansssomenta strana, Mollumeo Mol- 
lore, Quel bagnamento e umidità cagio- 
nata dalla pioggia della notte, 

SBRISSON , a m. Sdrucciolata ; Sdrue- 
ciolo, L'atto dello sdrucciolare. 
De sunissòn), qletto arr. Di passaggio; 

Per istiancio; Trascorrentemente. 
Fan vw sonmssòv, detto ant fig. Lo ser 

so che Sonissana, V. 
Savina una cossa pe samissox , Saper di 

rimbalzo è per cerbottana, vale Saperlo 
inilirettamente o intenderlo per terza per- 
sona. 

Er at ma pÀ SU LA TESTA DE spatssòy , 
Mi venne a dare per istiancio in sul ca- 
po; Mi percosse di schiancio. 

Ux ocutaniva ns sanissòn, Un'occhia» 
tina alla sfuggita. 

Dan vw sontasby a Mestnr, a Tasviso, 
A Panoa, ete. V. Suarsshpa e Scaripa, 

SBRISSOSO, add. Sdrucciolevolee Sdrue-· 
ciolente o Sdrucciolante, Agg. di cosa so- 
pra la quale si sdrucciola , Lubrico; Li- 
scio, 

Sanissoso, detto in forza di sust. è an- 
che Voce di gergo de’ Barcaiuoli, che vuol 
dire 4 vile, ma propr. Quella che chia- 
masi volgarmente Bisàro, 
SBROCÀDA , 5. I. — Sanocana pr reMPo, 
Scoppio o Scoppiata di tempo, di fulmi- 
ne ete, 

Sanockpa ns ranose, Bravata ; Sbri- 
gliata, Aspra riprensione, che dicesì an- 
che Rabbuffo; Canata, ; 

Scappata vale Trasporto o Uscita di 
parole per lo più iraconde od oscene. 

SBROCADÌNA, s. £ Scappatella, Piccolo 
——3 o sfogo di parole. ; 

‘brigliatella, Piccola sbrigliata, cioè 
Riprensione. 
SBROCÀGIO, s. m. T. de' Fabbri e degli 
Orefici, Allargatoio e Spina, Strumen- 
to d'acciaio, il quale serve ad allargare e 
ridurre un foro alla debita grandezza © 
liscezza col farvelo girar dentro. 

SBROCÀR sv. Sbroccare, Mandar fuori 
tutto ad un tratto e con impeto, e dicesì 
della collera improvvisa onde uno si sfo- 

— Sfogarsi , Soddisfare alla 
propria passione gridamilo e sirepitando 

— si dice pure per Parlar con, 
isfogo orrero inconsideratamente — S8 

xo xe sonoco me sento monia, Se io por- 
to chiusa la mia doglia fera, morir mi 
senta: detto figur. 

Ssaocìn si dice pure fig. per Scoppia 
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re, nel sign. di Nascere, Avvenire, Deri- 
vare — La xs rrvasmente ssnocìna, Fi 
nalmente scoppiò. —— o 

Sanocaa, parlando di tempo, Scoppia. 
re, Farsi improvvisamente attivo tempo, 

Senocàa 1 s1ionr, Sbocciare, si dice del- 
I' Uscire il fore dalla sua i 

Ssnocàn px Le riacne, Suppurare; Da. 
re in fuora. 

Sanocha zona na un Loco, Sbucare, 
Uscir fuori, V, Sausàn, 

Sanocka 1 nat, Sbrancare, cioè Trom 
care, Potare, Tagliar via le branche 0 i 
rami. 

SPAROCO, sm. Sirocco; Sprocco o Proe- 
co, propr. Quello che rimette dal bosco 
tagliato. 

Snsoco, met. dicesi per Sfogo ; Sgra- 
vamento, Passione d'animo, Collera im- 

vrisa. V. Dosnnocàpa. 

SBRODACHIÀ, add, /mbrode/ato, Intri- 
so, Imbrattato, Lordato. 
SBRODACHIÀR, r. Intridere, Ridurre in 
paniccia con acqua o altra cosa liquida che 
che sia, 

Detto anche * Imbrodolare, che va- 
le Imbrattare, Sozzare, Lordare; e dice» 
si pure im questo significato /ntridere. 
SBRODACHIO » V. Sononicato. 

SBRODEGA, s. f. Guatteraccia; Sadicio 
na; Lavascodelle, Donna destinata ai più 
bassi servigi della casa, 

SBRODEGAR, x. V. Sanoporia. 
Aqua na ssnonzcia, 4egua da rigover- 

nare le stoviglie. In Venezia distiuguen- 
ctosì l'acqua dolce dalla salsugginosa, s'in- 
tende la seconda , «i cui alcune famiglie 
si servono per rigovernare i piatti e per 
altri uffizii domestici ordinarii. 

Sanopecanse , V. Svoncanse e Inzar- 
TRONANSE, 
SBRÙDEGO, s. m. Lavascodelle; Guat- 
tero; Scopapollai, Il più basso serrente di 
cucina. 

Sumnoprso , si dice ancora per ua nel 
sign. di Sudicio; Unto; Bisunto; Imbro- 
dolato. 
SBRODÌCHIO, s. m. T. Fam. Broda; Im- 
bratto ; Pappolata, Si dice di Viranda 
che non si tenga bene insieme. 

SBRODOLONA, add. Frodolosa; Imbro- 
dolata, Sporca, dicesi per agg. a Vecchia, 
Questa vecchia brodolosa è una falsa sca- 
gnarda. 
SBROGIÀDA 
SBROGIADÙRA $ s. £. Scalfisto ; Scalfit- 
tura, La lesione che fa lo scalfire, che di. 
cesi anche Calteritura; Intaccatura; Leo» 
catura; Escoriazione; Rosura della pel» 
le; * — Intertigini, Seoruca- 
tore della pelle per fregarsà l'un membro 
coll’altro e per camminare. 
î Picora ssnociapiaa, Graffiaturain pel- 

SBROGIÀR » v. Scalfire; Calterire; Sbue 
ciare, Levar alquanto di pelle penetrano 
te sul vivo, /ntaccare la pelle. 

Calterire, digesi l'iataccar la corteccia 
dell'albero, 
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SBRUACHIO , detto da aleumi per Sono- 
mcmo, V. 

SBRUFA, s. m. ( Forse detto da Buffa, 
Visiera delle vesti de fratelli delle com- 
pagnie laicali). Così chiamaragsi una vol- 
ta li portinai de' nostri teatri, perchè por- 
tavano una maschera con una bautta sefru- 
scita e mal in ordine. E per simil. davasi 
lo stesso Aggiunto ad altre maschere che 
comparivano in mal arnese, chiamate an- 
cora Mascane Banome, cioè Plebee, vili. 

Sanura, detto a Uomo per Agg. nel si 
gn. di Braro, V. Sonurantsr. 

SBRUFÀDA,, 4. £ Spruzzaglia; Acqueru- 
giolo; Acquicella, Poca pioggia o leggie- 
ra, 

Iniezione, dicesi il Lanciamento fatto 
«alcun fluido dentro il corpo dell'anima» 
le per via di sciringa. 

nsign.metal dicesi per Rabbuffo; Bra 
vata — Dan una sonvrina, Souffure; 
Soffiare; Marinare, Si dice di Chi ha 
preso il grillo e mostra con atti d' essere 
adirato e aver per male una cosa, 

Sarurìna pe aqua, Spruzzata; Spruz- 
zo e Sprazzo, Spargimento «li materia li- 
quida in minutissime gocciole — Nembo 
si dice a Subita pioggia che non piglia gran 

ese. 
Prada pe FIÀ, Buffo, Soflio non con- 
tinuato ma fatto a un tratto. V. Reroro, 

Sanvripa pe orbr, Zaffata, Colpo che 
danno i liquori e gli odori userndo con 
furia in gran copia e all'improvviso. 

Sanuripa pet cavàco, Sbuffo, Lo shbuf 
fare del Cavallo pel veder cosa che lo spa 
venti. 

Sanurina ps mora, Scoppiata 0 Sero- 
scio dî risa — Mn xe veoxvo uma sant» 
Fina ns nea, Diedi in uno scroscio di 
risa. 
SBRUFADÌNA, s. f. Spruzzaglia; Spruz- 
zo; Spruzzolo, Pioggia assai ]eggiera che 
ha poca durata. V. Provestna, 

SBRUFÀR , v. Sbru s Spruffare; 
Spruzzare o Spruzzolare, Spruzzar colla 
bocca, Mandar fuori di bocca con violen- 
za vino 0 altro liquore. 

Sanuràn naGr, per —— raggio la 
luce, disse poeticamente il nostro Gritti 
nella favola La roapixa n 1 ronpinoTt, 
parlando del nascer del giorno. 

* Sonuràn pa La nanra, Sbuffare; Sof: 
Fiare, Mandar fuori l'alito con impeto e 
a scosse a cagione d'ira. Sbuffareo Buf- 
far dalla collera, Sbuffare come un leo- 
ne — Aver del marino, dicesi di Chi si 
rede dentro per collera e diruggina i den- 
u 

‘ Sanurìn par remro, RaLbuffarsio Rab 
bruzzarsi del tempo. 

SBRUFARÌSI 3 V. Cancapbna nel terzo si- 
if 
Dicesi anche Bravo ; Cagnotto, 

Quegli che prezzolato assiste alla difesa al- 
troi, anche detto Bravaccio o Bravazzo; 
Lancia d'aleuno. 
SBRUFO, deito per Agg. a Uomo, Pravo; 
Cagnotto; Tagliacantoni; Sgherro; Man- 
giaferra. 

Detto in altro sign. Zaffuta; Spruzzo- 
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lo; Sbruffo, Quel colpe che danno altrui 
i liquori talvolta uscendo all improvviso. 

Dauro na nen, Scoppiata di risa. 
Saauro ps raxco, Zacchera ; Pilla 

chera. 
Sanupr, T. de Vetrai, Scagliette minu- 

tissime di vetro di varii colori, le quali 
s'adoperano per adornamento e risalto d⸗· 
i abiti de' Commedianti e per altri sim · 

i 
SBÙCEGA, V. Ssabzzaca, 
SBUDELÀDA, s. £. Sbudellamento, Svel. 
limento ed anche Trapassamento delle bo» 
della. 

SBUDELÀR o Saveràa, v. budellare, Fe- 
rir in guisa che escano le budelle, che di. 
cesi anche Sfondare. 

Fanse —— ven — 
uno, Impegmarsi a alcuno an- 

dò a costo della vita, cal 
Snunanse psi amri, Maniera fam. Ri 

lassarsi; Allargarsi gli abiti o le vesti, 
ed anche Mandar a male. 

Vars a pan siuscàr, Espressione fam. 
È impazienza, Pa alle forche o al diavo- 
(I 

SBUFÀR, v. Sbuffare; Soffiare, Mandar 
fuori l'alito con impeto e a scosse, per lo 
più a cagione d' ira. 

SBUFONÀ, add. Dileggiato s Beffato; Ir- 
riso. 

SBUFONÀDA , s. m. lamento ; 
Beffeggiamento ; Corbellatura ; Derisio- 
ne. 

Carasìa su uxa ssurowaDa, Essere bef 
fato; Uccellato; Deriso; Dileggiato. 

Dan una sBUFONADA, Îo stesso che Snu- 
row, V. 

SBUFONADÒR, add. Riditore; Dileggia- 
tere ; Beffeggiatore, Che si ride e sì fa 
beffe d'altrui. V, Burowow. 
SBUFONÀR, +. Sghignare; Sgufare; Sgu- 
oneare; Uccellare; Burlare; Buffona- 
rr; Beffare; Dileggiare ; Irvideve; Deri- 
dere; Minchionare. 
SBUGARIA, a £ 
SBUGHEZZO, s. m. J Termini di Chiog- 
gia, Ingluvie; Foracità, Avidità smode- 
rata nel mavgiare. 

SBUGO, s. m. F. di Chioggia, Mangio 
ne; Forace; Poracissimo, Che ingorda- 
mente mangia ed ingolla. 
SBUORO, s. m. (coll'o aperto) Sollievo; 
Ricreamento ; Divertimento ; Asolo, rl 
prender aria e respirare in libertà — Aw- 
Duo a savono, ‘rdiamo ad — der- 
to fig. cioè a respirare a prender Faria 
ria duo ‘are, a pigliar un po' d'a- 
solo, a ricrearci. 

Sauono ps Lemancanzia, Sciorinamen- 
to delle merci, Far che prendano aria; 
Ventilazione; Ventilamento. 

SBURFÀR, Voce ant. V. Ssavràn. 
SBUSÀ, add. Bucato; Forato. 

Truro ssusì, Bucherato ; Foracchia- 
to; Foraminoso; Crivellato, Pien di fo- 
rami 
Fonwexro sausà, Frumense tarlato, V. 

Vanna. 
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SBUSA ARZARI, lusetto, V. ZucanoLa, 

SBUSADA, s. f. Verbale di Sausàn, V. 
Dan una ssusapa, vuol dire Dar una 

ferita; Ovv. Far un buco. 
Dan uxa ssusana roma, Sbucare, Uscir 

fuori. |, 
SBUSADOR, s. m. Bucatore, Quegli che 
boca, 

SBUSÀGIE, s. £. Pozzoli sfarfallati o bu- 
cati, diconsi Quelli dond'è uscita la far- 
falla per far le uova. V. Savss. 

Muncante pa ssusacra, Leone, Mez- 
anno lato di cose veneree, 
SBUSÀR, v. Forare e Bucare o Fugiare, 
Far fori o buchi, Pertugiare e Pertusa- 
re. V. Sausoràn. 

Sausin came, rear e simili, Traforare. 
Ssusàa sona, Sbucare, Uscir fuori. 
Ssusia ron uno, Sfondolare la pan- 

cia a uno, Ferirlo o Ucciderlo — In al- 
tro sign. Seperchiar uno, per Vincerlo, 
Superarlo — L'uno ssusà, L'ho vinto, 
superato, avanzato nel corso, oltrepas- 
sato. 

Ssuskn rora MontI, soscni etc. Trafo- 
rar monti, boschi etc, per Travalicare , 
Trapassar quasi forando che che impedi- 
sca il passo. 

Savsanta, Manicra fam. Sortirne, Are- 
re 0 Ottenere in sorte-Uscirne a bene, 
Terminarla o Effettoarla bene e felicemen- 
te senza pericoli e disturbi--Riuscirne, ra- 
Je Aver prospero esito 0 Gne- Ottenere , 
Conseguir ciò che si desidera. 

Sausanta roma nxrA, Schippire, Voce 
apt. Scappare con astuzia, con ingegno € 
con destrezza, Uscirne, Riuscirne. V.Poa- 
anca yona neTA in Ponrin. 

Ssusanse, parlando de legumi, Bucer- 
si; G iare ; Intonchiarsi, Îl bucar- 
— faono i grani de legumi roei da'ton- 
chi. 

Ssusanss, parlando delle gallette, Sfar- 
fallare, L' uscir la farfalla dal bozzolo de" 
bachi da seta. 

L'aqua ssusa LA Prena, La molle acqua 
Sora la dura * , Detta comune e fig. 
per dire che Ninna cusa resiste al tempo. 

La xt anDaDA spusa, La cosa mi an- 
dò 0 mi venne corta o fallita; Ella è sta- 
ta bianca; La pania non tenne; L'affare 
è andato in fumo d' acquavite o mi è an- 
dato a rovescio. ; 

SBUSO, add. Fuso e Bugio; Bucato; Fo- 
rato; Perforato, Che ha un buco — Fo- 
raminoso, Pien di forami. V. Suusì, 

Axpia ssusa, V. in Ssusia. 
Avintamavsnuss, Esser prodigo, dis- 

sipatore, consumatore, 
Tesra sousa, V. Testa, 

SBUSOLÀ, add. Foracchiatoo Sforacchia- 
toz Bucacchiato; Bucherellato , Pieno 
di bucheraticti. Foraminoso, Pien di fo- 
rami, 
SBUSOLÀR, v. Bucherare; Bucacchiare; 
Foracchiare e Sforacchiare , Empier di 
piccoli bnebi. . 
SBÙZZEGA, s.£. Contesa; Rissa; Bato- 
sta; Baruffa. 

SCABÈLO, s. m. Jugincechiatvin; Alta 
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rino, Arnese di legno ad uso d' inginoe- 
chiarsi, che sì tien per lo più presso al let- 
to — Se non serre a quest’ uso può dirsi 
Cassetta, specie di piccolissimo armario 
che si tiene vicino al letto, 

SCABIO, s. m. T. di gergo, che vale Mo- 
stacciuzzo; Wisettin bello, Visettin ga- 
lante che ha un nou so che di ghiotto: di 
cesì del Viso duna fanciulla — Scasio 
vuol anche dire il Mino. V. Penicoroso. 

SCABIOZZO, a. m. Voce del Contado , lo 
stesso che Gamibro, V. 
SCACHIERA, s. £ Scacchiere o Scacchie- 
ro, Tavola scaccata e quadra, composta 
di 64. quadretti chiamati Scacchi, sopra 
la quale si giuoca colle figure dette Scae- 
chi, ed anche a Dama. 

SCACHIETO, add. avvil. di Scacnio, V. 

SCACHIO, add. Mingherlino; Magrino; 
Sottilino; Seriato o Screato, quasi Non 
errato, Venuto a stento, debole, di poca 
carne—Di sottili doglie, cioè Di gracile 
complessione , che anche «dicesi Cencio 
molle. 

Scacnio, detto per agg. d' un Mastello 
che da lungo tempo sia stato senz'acqua, 
Inaridita. 

SCACHIR, v. Stenwarsi; Stecchire; Ri- 
stecchire, Venire magro : dicesi di Per 
sona, 

Scacurasa n'una soTE o simile, /nari- 
dirsi; Diseccarsi, Diventar arido. 
SCACHIZÀR, v. ant, lo stesso che Sca- 
cnr, V. 
SUACO, s. m. Scarco, si chiama cadauno 
di que quadretti che compongono lo Seae · 
chiere-Scacchi nel namero del più pe 
desi per lo Giusco che si fa nello Scae- 
chiere e per le piccole figure colle quali si 
giuoca, 

Cossa rara a scacui, Seaceatò o Scac- 
cheggiato , vale Fatto a guisa «hi scacchi. 

Avere, Ricevereo Dare scaccoolo scac- 
co 0 scaccematto, dicesi Quando si rince 
il giuoco premendo il Re, E per similit. 
— vare o Esser levato di posto , 
e figur. Avere, Ricevere o Cagionar dan- 
no 0 perdita. 

Daan 0 Fan scaco è anche una maniera 
nostra fam, simile all'altra Fan scontno, 
che dicesi Quando si tratti di confronto 
tra persona e persona 0 Lra cosa e così; 
ed equivale a Dare o Far competenza ; 
Gareggiare; Contendere ed ancora Fin- 
cere 0 Superare — Licata DÀ scaco A LA 
Cantora, Luigia gareggia o contende nel- 
la Leltà con Carlotta ; ovv. Luigia ha più 
avvenenza di Carlotta; ovs. Pi avvenen= 
za 0 le grazie di Luigia non hanno con- 
fironto e simili — Ex miro antTo DA scaco 
a QqueL'aLtao, fl mio —— scompari- 
re quell'altro, cioè Quell' altro perte di 
pregio a paragone del mio. 

SCAENÀR o Scapewàa, +. V, Dascanwin. 
SCAFA, s. £ Pila dell'acquaio , propr. 
Quella pietra —— con Led 
intorno ni lati, sulla quale sì rigovernano 
le stoviglie e i vasi della cucina. Sembra 
che questa voce sia originata ilal greco 
Scafe che rale Barchetta 0 Battello, giac» 
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chè la detta pietra ha che 
aimifitadime sella — —* barehetta o 
a dir meglio con quelle più pi 
acaravansi una volta dai tronchi degli al· 
beri. V. Scarkra. 

Anmàn pe La scara, Aeguaio, Luogo 
e Armario dov'è la Pila. 

Cocòx ps La scara, Coechiume; Tu- 
raccio, Quel turacciol di legno o altro che 
si- mette al buco dell'acquaio. 
, Coxnoro ps La scara, Gola dell'acqua- 
io — Bottino, chiamasi il Ricetto delle 
sorzure, 

ScoLaba px LA scara o Secniin, Scola- 
toio o Colatoio, Palchetto pendente su cui 
si pongono i piniti al asciugare. 

Scara, detto famil, e fig. a Faccia uma- 
na, Bazza; Mento aguzzo o puntaguto’, 
Che sporta in fuori; e Pazzente dicesi ab- 
la Persona che ha questo difetto — Fan 
LA SCAFA 0 LA BOCA DA sCAFA , Zar grep 
po, ed è Quel raggrinzare la bocca che 
fanno i bambini quando vogliono comin 
ciar a piangere; sebbene a < uest'atto noî 
diciamo più propriamente Fan paroto: 
laddore parlando di penne adule sì di- 
rebbe Fan ra scara, V. Papoto, 
SCAFADA DA PROVA, T. Mar. Casse 
da cubie, Specis di riparo dalla parte di 
paper ricerer le ondate che entrano per 
Lal . . 

SCAFAZZO, V. A scarazzo. 
SCAFÈTA, s. £. Piletta d'acquaio, Picco- 
la pila, V. Scara. 

Seapira pa La Pierà, Chiamasi in Ve- 
nezia quella Nicchia incavata in pietra, 
quadriluoga e fatta a foggia di piletta d'a 
quaio ma più fonda ed inpestata nella mu · 

raglia di ricinto dell’ Ospitale de haalar· 

delli detto della Pietà, dove si portano 1 

bambini esposti od abbandonati, è pali 
vengono quindi introdotti nello s ili 

msi Dalla particolare sua forina ha que- 

sta Nicchia sortito il nome vernacolo che 
se le dà, 

SCAFO, s.m. Scaffo, T. Mar. Corpo d'un 
vascello senza alcun armamento. 

SCAFÒN, add. m. 
SCAFÒNA, ad. £.Î Bazzante, divesi per 
disprezzo di Quello o di Quella che ha il 
mento acuto ed assai sporto. 

SCAGARÒN, add. Scomeacatore 0 Sen 
cacadore , Quegli che sempre cara, che 
dicesi ancora Andatore di corpo. 

In alto sig. Merdellane ; Merdno, 

Arrogantello, Agg. a Ragazzo insoleme. 

SCAGAZZA e SCAGAFFA, è. f. Battisoffa 
o Battisoffiola delle buone; Cusoffton; 
Balsolata, Paura ma breve che ragiona 
frequente soffiare. Dicesî anche Mimesco 
lamento. Tanto rimescolamento ne ho pre 
so, che m si è smosso il corpo uv. che 

sono stato per morire. 
SCAGAZZÀDA,s.f. Scacezzamento; Sca 
cazzlo, Il cacare. 

Dan UNA SCAGAZZADA O DNA BONA BCA- 

gazzapa, V. Scacazzan. 

SCAGAZZAR, +. Scacazzare, Mandarfav 
ri gli escrementi in più tratti e in porre 

chi luoghi, 
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SCAGAZZO, s, m. lo stesso che Scagarra, 
v. 

SCAGAZZÒN e Scacazzia , add. Merdel. 
lone ; Merdoso; Presuntuosello; Saccen- 
tuzzo; Arrogantucrio, Agg. a Giovanet- 
to pretendente; e dicesi anche per vili 

ndio. 
— Cacoccieno, Voce bassa e poco usata, 
direbbesi d' Uomo timido e da niente, che 
sì caca 0 si piscia sotto per paura. 
SCAGAZZONA, add. Vesciona; Vescia- 
ia ; Svesciatrice, Donna che ridice tutto 
quello che sente «dire. 
SUAGIA ,s.£. Scaglia o Squama, La scor- 
za dura e scabrosa «el serpente e di alcu- 
ni pesci. 

agia pa canciva, Alberese, Pietra vi- 
va che per virtù del fuoco si riduce in cal. 
cina, 

Scagra ns piamanta, Scaglia; Sca- 
sn Scagliuola, Piccolo — di 
damante fatto a guisa di scaglia di pesce. 
Scacta pai merati, Scagliu, dicesi quel» 

la che casca dai metalli quanilo si batto» 
no col martello allora che sono affuocati. 
Ramina dicesi propr. Quella che si sca- 
glia nel battere il rame. : 

Scagia DE LA risa , Scaglia ; Scheg- 
gia; Sverza, Quei pezzuoli che si levano 
dai marmi o da altre pietre in lavorando 
collo scalpello. 

Scacra pe TaLco, Scaglinola 0 Sca- 
gliuolo, Quella piccola scaglia che si di. 
stacca dal talco, 

Scacia, detto in gergo vale Puttana. 
SCAGIÀ , add, Scagliato, Senza scaglie, 

e dliersi del Pesce, 
Pin ruri scacrar, Piedi scagliosi , co- 

me sono quelli del Pollo dindo, del Pa- 
vone e di altri simili. 

SCAGIR, v. Scagliare, Lerar le scaglie 
ai pesci. 

AGIANSE DxI MARMI, Schiantarsi, 
Scagranse, detto io altro senso, Sfak 

dellarsi, dicesi per Istritolarsi, Sfarinar- 
si. Poltiglia bianca che rasciutta si sfal- 
della. 

SCAGIETA, s. £. Scaglietta, Piccola sen- 
Lia, 

È Scacrira, T. de' Fanciulli, Ruzzolet 
ta, Strumento tondo a modo di girella , 
«li cui si servono i ragazzi giuocando a chi 
Lira più luagi. 

Scaciera, dettoin T.de' Muratori, Bag- 
giolo, Sostegno sotto le sallezze dle'imar- 
ui. 

SCAGIO, s. m, (che pare corrotto «dla Sca- 
vo ) 0 Soroscacio , Ditello e nel plurale 
Ditelle, e Ditella 0 Ascetta, Concavo del- 
V appiccatura de) braccio colla spalla. 

SCAGIOLA, s, £. Scaglivola o Scagliuo- 
lo, Specie «di Pietra tenera simile al talco. 

Scagliuola, dicesi per dimin. di Sca- 
glia. 

Scacròra ns 1 Testa , Forfora ; For. 
ſore; Forforaccia e Forforuggine, Eacre- 
menti secchi e bianchi a guisa di scaglia, 
de capelli, che perlo piùsi cavano col pet- 
tine fitto, 

Scagliuola, Specie di tabacco da naso 
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di grana grossa e quasi simile a scagliet- 
te, onde ne prese il nome, 

SCAGIÒNI, s. m. Scaglioni o Quadrati; 
ovv. Primo e secondo morso, Li due den- 
ti dinanzi del Cavallo così di sotto come 
dii sopra, che si mutano la terza volta. 

SCAGIÙTO, s. m. T. de' Pesce. Specie di 
Gobio. Pesce di mare chiamato dal nostro 
Nardo Gobius Maculatus.Si distingue dal 
Gobius iozo o Paganello di mare, perchè 
nongiunge mai a grandezza maggiore d'an 
pollice e mezzo, e perchè ha le scaglie al- 
quanto grandiin proporzione del suo cor- 
po. Egli è di colore biancastro a puntini 
scuri o giallastri sul dorso, ed ha in am- 
li i lati cinque o sei macchie scure; la 
natatoia della coda è diritta; gli occhi al- 
quanto grandi, È commestibile vile che 
confondesi colla minutaglia. 
SCAGNELO DEL NASO, Gobbo del naso 
può dirsi a Quella parte più rilevata del 
dorso del naso, la quale in alcuni è mol- 
to prominente. 

Scaovwio per viottx o simile, Ponti 
cello, Quello che sostiene le corde. 

Scaoxso pa rin, Scannello o Soppe- 
diano, Arnese di legno da riporti i piedi 
in sedendo. 

Scagwico ns ca senapuna, V. Sananù- 
nA, 
SCAGNETO, s. m. Predella è Predellino 
dimin, Arnese di legname sul quale si sie- 
ile a sedendo si tengono i piedi. V. Puza- 
pie. 

Scanxato DI Inzemocnians®, Panchet- 
tina, Arnese ad nso d' inginocchiatoio, 
S'inginocchiurono nella panchettina bas- 
sa. 

Scacweto pa aLTÀ&, Salitoio, Strumeu- 
to di legname di tre 0 quattro o più gra- 
ilini, per salire, e susa specialmente nel- 
le Chiese per salir su gli altari. 

Scacxero, in T. di Galera, si chiama 
Ultimo camerino a poppa. 

SCAGNO, s. m. Scanio; Sgabello o Sca- 
bello, Arnese di legname sopra il quale si 
siede; re n° ha con ispalliera e senza — 
Ponrî pu scagui, xo po carrcne, Fada 
di portar due sgabelli per costoro, che la 
disgrazia non ti facesse pigliar sedie 
eguali alle nostre, Fu detto dal Fagiuoli. 

Scatpàa 1 scacvi, detto meta Accu- 
lattare le panche, vale Starsi ozioso se- 
«lendo senza far cosa alcuna. 

Tronìn sr cuLo sv po scacm, Tenere 
il piede in due staffe, Prov. e vale Tene- 
re in un affare pratica doppia per termi. 
narlo con più vantaggio canche preparar- 
sì per eventi contrarii, 

Impatà come un scacwo, Impalato co- 
me un cero, dicesi per traslato di Chi sta 
diritto come un palo o Come chi vien so- 
stenuto da un palo. 

Mostàr rx scacmo, detto fig. Arricchir 
si; ove. Salire a posti d' autorita, 

Co LA MENDA MONTA IX scanno o La spuz: 
2A 0 La Fa DANO, Prov. Quando ella mante 

i in scanno o che la puzza o che la fu dan 
no, evale che Il cangiamento di stato non 
varia costume, Su «i che alla voce Alterez- 
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za l'Alberti enciclop. riporta li due bei ver- 
si seguenti, Non è alterezza all’alterezza 
uguale, D'un uomo basso e vil che in alto 
sale.Sono analoghi li seguenti dettati, La 
botte non da o non getta se non del vino 
ch'ella ha; Ogni uccello ha da far il suo 
verso — Al mal villano non gli dar bac- 
chetta in mano, che vale Non doversi af 
fidar governo o autorita a colui che da 
umile fortuna esaltato a grado d'onore; 
porta con troppo fasto e insolentemente la 
sua nuova fortona, 

Sverro come un scacvo, Destro come 
una cazzapanca, Dicesi per ironia d'uo- 
mo tardo nell'operare. V. Sverro. 

AVANTI SE LA vox scan, dicesi per i- 
scherzo ad uomo pigro che non! si sa ri- 
solvere a far che che sin; ed è un ripete- 
re quel grido de'Landitori ne'publici spet- 
ticolì, 1 quali per chiamar concorrenti a 
sedere, dicono AvaxtIavantIcHI voLAvER 
I DONI POSTI , AVANTI AVANTI. 

Scano pa stan, Scanno, Banco di re- 
na, Deposizione di rena fatta in riva al 
mare o anche ne' fiumi. V. Baxco e Mo- 
TA. 

Vinruoso come ux acacxo, V. Vintuo- 
80, 
SCAGÒTO , s. m. Soccorrenza; Uscita, 
Andata di corpo o Andata assolut. e An- 
dataccia — Fruttata dicesi pure di Fec- 
ce stemperate, come chi patisce il flusso, 

Scasoro, si dice pure per Scacarta, V. 
Scacoro, detto per agg. a Uomo, vale 

Timido; Pauroso. 

SCALA, 4. £ Scala — In gergo dicesi Fa- 
ticosa. 

Paro ps ri scata, V. Paro. 
Scatà A nororo, Bcala a chiocciola 0 

a lumaca; ovv, Scala lumaca, o Luma- 
ca assol. 

Scata pa max, Scala da mano, detta 
anche Scala a piuòli, Scala portatile di 
legname che serve n salire — Sraxri pe 
a scata, Staggi, Braccia 0 Bastoni sopra 
i quali sì reggono i pei o gli scalini, 

Scaca par cano. V. Cano snst. 
Scata parra o panta, Scala distesa, 

dicesi Quella ch'è in diritta linea, a dif 
ferenza delle scale a chiocciola. 

Scata ix »)a, Scala ripida o erta, Po- 
co inclinata, 

Scala, T. Mar. dicesi per Porto — Fa- 
re scala, vale Pigliar porto eil anche fer- 
marsi in alcun luogo mentre si viaggia per 
mare. 

Scata noscarva , T. Mar. Puscalina, 
Agg, che si dà ad una Scala di corda con 
— di legno per uso di salire sugli al- 

Scaca 1v po Pezzi o nam, Scala a due 
branche, 

Scara DEI ALBORI DE LA wave, V. Gax- 
sdce 

Fan ri scata, Ascendere o Discende 
re la scala. 

Scata scusa , Scala cieca , vale Scala 
che non ha finestre da prender lume. 

Scare ne sea, si dice fig. nel sign. di 
Moine, allettamenti — Gue vor Le sci 
LE DE sei PANCHE EL sn pensuana, Ci vo 
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gliono mille stoggi perchè ete. cioè Ciri- 
monie affettate, lusinghe per indurrelo © 
— BisoGxa ANDANGHE CO LE SCALE DE SPA, 
Bisogna indurvelo colla pazienza e colla 
dolcezza. 

Su rea scata E zo pen conpa, Manicra 
fam. per dire /mpiccato — EL va a se 
NICOLO DE ANDÀR SU PER SCALA E zù PEN 
conpa, Ma a pericolo della forca. 

Cascia zo DE TUTA LA scarta, Tombo 
lare tutta quanta la scala. 

Dora rt por anivia nor ana mera sca- 
Lr, Dov e' può arrivar colle mani non vi 
bisogna uncino; E' bestemmia colle ma- 
ni; Va colle mani innanzi per non cade- 
res Si dice d'uomo dato al rubare. Que 
sto ribobolo si riferiser ancora in senso ilis- 
onesto agli uomini licenziosi, 

VEGNIA IN CIMA DE LA SCALA INCONTRO, 
Farsi in capo di scala. Farsi incontro in 
capo di ia 

Cotamàn rw scara, Mabiera ant, ch'era 
però parlata anche ai nostri giorni, Pro- 
clamare uno alle carceri, cioè Citare a 
suon di tromba un imputato di delitto cri- 
minale a presentarsi volontariamente alle 
carceri pe discolparsi. Nel Bresciano di- 
verano È L'ma supràr Fo, 

SCALÀDA, s. £ 0 Scato, Scalata; Sca- 
lamento, ed è propr. L'ascesa di muraglia 
che si fa con iscale 0 sulle rovine fatte dal- 
la breccia. Quindi Dar la scalata è ter 
mine Militare, 

Insalizione, si dice alla scalata furtiva 
che dà il Ladro per introdursi in una ca- 
sa a rubare. 

SCALCAGNAÀR, v. Scalcagnare, Dar co 
lecalcagna o Calcare altrui il calcagno del- 
la scarpa in andando. 

ScatcacnAn La vin, T. Agr. Stralcia- 
re le viti, Levare i tralci delle viti surrette 
che non hanno frutto: operazione che fas- 
si cla aloni perchè l'uva prossima ad iu- 
vaiareabbia minor ombra e possa più pre- 
sto maturarsi, 
SCALCARÌA, s, £ Scalcheria", L'arte e 
V' eflizio dello Scaleo. Da nei però s' inten 
dle la Disposizione ordinata e regolare de' 
piatti e trionfi în una tarola da mangiare, 
SCALCO , s. m. Scalco è Siniscalco, 
detto in voce barb, Serescalens e Scene 
scallus, UMiziale al servigio de' Principi, 
che corrisponde al Maggiordomo o Mar- 
stro di easa, cioè Quegli che ordina i] con- 
vito e mette in tavola Fe virande ed anche 
le trincia. Tra gli uffiziali della casa du 
cale ai tempi Veneti v'era pure lo Scalco; 
il quale aveva Je sopra dette incumbenze, 
serriva ai banchetti pabblici del Doge, e 
Jo accompagnava nella funzioni, tenendo» 
sì —— gli Scudieri, ma alla sinistra del 
Cavaliere, Questa enrica era per lo piùso 
stenota dal Maestro della casa privata del 
Principe, 

Scalco si chiama anche chi trincia nel 
le mense private, 

SCALDÀ a sd. Scaldato; Riscaldato; In- 
tronfiato; Imbronciato, vale Adirato. 

Scaldato, per metaf. vale Acceso l'ani- 
mo, Eccitato, mosso a qualehe passivue. 

SCA 
Scatnà pa La eneve, Accaldato; Rin- 

Socolato, Ri to assai. 
ScArpA DA L'AMDI © DA LA FORTUNA, 

Ebbro d'amore; Cotto spolpato — Ebbro 
di stizza, vale Adirato al maggior segno, 
infuriato, arrabbiato — Ebbro di sua for 
tana, vale Insuperbito, Invanito, Gonfio. 

Scatnà aL zoco, Aver il pugniticcio, 
«dicesi di Uno che perdendo al giuoco sì 
pugne e viene in desiderio di ricattarsi; 
che si dice anche Agli è punto. 
SCALDÀDA, s. £. Riscaldamento — Dan- 
sn una scarpana, Riscaldarsi. V. Scar- 
pin e Scarmina. 

SCALDADÌN, add, Accesuolo; Focosetto; 
Infiummeselio, Agg. d' uomo. 

Scarpapix pa L'amba, Cotticcio, AL 
uanto innanrorato — Ardentello, dim. 

di Ardente, nel sigo. di Persona appar 
sionata. 

Loco scarnanìx, Luogo caldetto. — 
Caldino o Caldina, Nome che gli uomi- 
ni «li campagna danuo a que' luoghi ove è 
caldo per esser battuto dal sole a mezzo- 
giorno. 

SCALDADÌNA, s. £. Caldo — Danse una 
scatpanina , Darsi un caldo. 
SCALDALETO, s. m. Scaldaletto, Arne 
se di rame con manico «di legno, notissi- 
quo, V. Muxzca pa cero. 
SCALDAPIÈ, s. m. Dicesi da nei propr. un 
Vaso di figara quadrata a guisa dì casset- 
tina, fatto per L più di legno colla fade- 
ra di latta, con un'anima di ferro, buche- 
rato nel coperchio, che usano le nostre 
doune per tenervi fuoco e scaldarsi i pie- 
di stando sedute. Se Scaldepiedi non tro- 
vasi negli autori di lingua, non possono 
forse mancare Caldano o Caldanino, che 
sono però termini generali di simili arne- 
si. V. Scatpìw. 
SCALDÀR, v. Scaldare; Riscaldare. 

Scarpàn una caLpizna p'aqua, V. Cas 
DIBRA, 

Scaspàn eng negli —— 1 o da 
quarchw, detto fig. Sca. iare e So 
vare, nel si n di ter) Invia, 
Accendere l'animo, Destare o generar bra- 
ma etc. — 4ccalorare è Riscaldare, di- 
cesì del Porger calore, veemenza 0 ardore 
a trattamenti o i o simili — Dicesi 
ancora nel sign. di /nnamorare alcuno — 
Gonfiare alcuno , vale Aggirarlo con pa- 
role, Ingannarlo, Adularlo. 

Scatnin EL cuLO A vw azgazzo, detto 
fig. Sculacciare. 

Scatnàa 1 sancni 0 1 scagni, Acculat- 
tare le panche, Star ozioso sedendo — 
La bottega non vuol alloggio, civè Gen- 
te che si fermi a ciarlare, 

Scatnin Le necuis, V. Recura. 

Scaspanse, Riscaldarsi; Intronfiarsi; 
Imbronciare; Prendere una caldana; In- 
nanimirsi; Infervorirsi; Incollevire; Ine 
namorarsi, Diversi significati che s'inten- 
dono sotto la voce vernacola, 

Scatpansa, parlando delle biade, Ri 
scaldarsi, vale Patire, Votarsi, e parlan- 
do di Farina, Formaggio, Frutte e simi- 
li, vale Guastarsi, Putrefarsi, 

Scarpansa o ScaLpanse 24 Ficd 0 EL 

ssd A ü— — — — — — — 
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saxcun, detto fig. Adirarsi; Levarsi in 
barca; Alzare sede 34 ndare in furia; 
Salire in sulla bica — In altro senso 
Ra e fami]. Imbufonchiare, verbo neutro, 

e vale Adirarsi alquanto; e corrispon 
de al lat, Sudirarci— Essere sdegnoto, 
dicesi per Dilicato, tenero, che agevolmen- 
te è alterato— Lx xR SCALDÀE : ANCA #1 cur 
Le ca card, Sono —— sta a 
veder ch' elle s° enno a resffate. 

ScaLpansa 1v quaLcue aria, Pungersi 
in qualche affare, vale Infervorirsi 0 Ri- 
scaldarsi in farlo o trattarlo. 

ScaLparse rx reL zoco, Zntabeccarsi 
nel giuoco; Imbertonarsi, Prendervi par 
sione. 

A STO FOGHETO VOGIO SCALDARME ANCA 
mi, Egli è ragion che Berto bea o simi- 
li, Prov, che s dice quando è pur conve- 
nevole che altri di qualche cosa abbia la 
parte sua. 

LA CASA SE DAUSA TUTI SE SCiL- 
na, Quando la casa abbrucia ognun si 
riscalda; Quando l'albero è caduto tutti 
corrono a far legne, e vagliono, Molti 
v abusano delle disgrazie altrui e coope- 
rano alla rovina di chi non è buono a re- 
golarsi da sè. 
SCALDATISSIMO, add. Aecesissimo se 

ì, di Acceso, V. Scarpà. ; 
Accesissimo , sì dice del rosso che sia 

colorito moltissimo. Rosso accesissima 

SCALDÌN , s. m. Caldano; Laveggio e per 
sincope, Veggio, Vaso di terra cotta 0 ili 
rame o di ferro, con manico, nel quale 
si mette fuoco per riscaldarsi le mani V. 
Scanparir. i 

Comare, dicesi a Vaso di metallo pie- 
no d'acqua calda che lo di panno si 
usa parimente per risc A 

Patsrima pa Scatorat, V. PaLettRA. 
SCALDINÈTO, 1. m. Caldanino, Calda- 
nuzzo, Piccolo Caldano, 

SCALÈ, s.m. Voce turchesca, T. Mar. da- 
toci dai Francesi, ed è il nome d’ una spe- 
cie di Caieco lungo più del solito, dera- 
to, che porta sedici remi, ed ha a poppa 
un copertino 0 stanza ad uso delle perso- 
me che vi montano, Così chiamasi propr. 
uel Caicco ch'è montato dal Sovrano o 
quelli della sua famiglia e simili, per 

disunguerh dagli altri. 
SCALÈTA, s. f. Scaletto o Scalina, Pio 
cola scala. 

Pare che Scatere si dicesse anticamen» 
te ad ogni geuere di paste dolci fatte da’ 
Ciambellai,ma forse più —— 
a quella ie di pane condito con zue- 
sile e Da —— i — ſor 
ma esempio, alle azziniel 
degli Ebrei sil fanno ‘anche a° dì no- 
stri, le quali hanno la forma di scalette 
a piuoli, In ona Cronaca citata dal nostro 
Cav. Morelli ( Pompe nuziali de' Veneti } 
sì rasconta che il Senato decretò che aL- 
LÉ FESTE NOY SI FACCIANO COLLAZIOOI SUL 
SOLÈRI E PRA LA SALA, SALVO CHE IN LE CA- 
MERE, SECONDO sI FACEVA Parma, Di SCA- 
LETE x cowyari mexupi. È in nn sonet- 
to «dell'Abbate Labia, tra le poesie vene 
ziane pubblicate dalla tipugralia d'Alvi- 
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sopali, sì Nè zA TANTE SCALETE UN 
scatetàn. otisi in oltre che Seatera si 
dice da’ nostri Ciambellai a quella specie 
di cialde o d’ostie ch’ essi ee e nale 

* Confetturieri per uso di contenere i 
—— Mr quanto si fabbrica: le 
quali dall'impressione dello stampo sono 
segnate a scacchi o come a forma di sca» 
letta a piuoli. Sembra però imlubitato che 
«la ciò sia ventita la voce ScaLerin, che 
«nol dire Facitore di scalette. V. Scars- 

Ci A SCALETA, detto da' Lombardi /n- 
teresse scalare, chiamiamo quell'Interes- 
se a censo annuo 0 altrimenti convenuto, 
che sopra un capitale accattato si paga a 
scala, gradatamente di mano in mano che 
scade, e quante volte non sia il capitale 
affrancato, 

SCALETER, sm, (daScatita, V.) Ciam- 
bellato, Quegli che fa e vende ciambelle 
Offellaro dlirebbesi a chi vende paste croc- 
canti—Bericuocolaio; Cialdonaio; Can- 
tucciaio ; en A chi fa e rende 
Bericuocoli, Cialdoni, Cantueci, Confor- 
Uni. 

Pasticciere o Pastelliere, chiamasi chi 
vende paste dolci. V. Buzzoras, 
SCALFARÒTI, s. m, Scarpa di feltrelli, 
Specie di scarpe larghe che si pongono so- 
pra le scarpe ordinarie nell’ inverno per 
ripararsi dal freddo o per non scivolare, 

SCALFO, s. m. Voce di gergo, e vale Boc- 
cale, Quello con cui si bere. 

Con UN SCALFO DE CHIANO LA GIUSTERE- 
mo, Maniera de' Barcaiuoli, e vale Con 
un boccale di vino l'aggiusteremo, Ci ac- 
comoderemo, 

Scnranin ux scatro nr curano , Manie 
ra di rgo; che vuol dire Bevere un boe 
cale d vino. 
SCALFURÀR, v. Spaurire ; Impaurire. 

SCALFÙRO, s.m, 0 Scatuno, Stretta ; 
Battisoffia; Battisoffiola; Balsolata, Spa- 
sento, Paura. V. Carbna. 5 

Scatrùno, dicesi anche per Confusio- 
neo Scompiglio cagionato da sbigotumen- 
to, 

I s'aà atnsso tx scatruno, Si misero in 
confusione , in iscompiglio, in paura; 
Si scompigliarono; S'impavrirono. 
Avknuwscatruno, Avere lastresta; Ave- 

re una battisaffia. ! 
Fanons vw scatruno, Far tener l'olio 

ad alcuno, Fare star cheto uno per pau- 
ra. 

SCALÌN, s. mì. Grado o Gradino ; Scali- 
no; lione, Sono quelli, che fatti o di 
ietra © di legno formano la scala./nvito, 
E dArchitettara I primi scalini che s'af- 
facciano e accennano il luogo della scala, 

SCALINI DE LE SCALE DA stiw, Piuoli. 
Ocrio ar scatix, V. in Ocaro, 
Cascàn zo par scarìin, V. Cascàn. 
Far un scaLìw A La voLra, V. Ux pas- 

80 ALA VOLTA, in Passo, 
SCALINÀDA, s.£ Scalea, Ordine di gra- 
di avanti le Chiese o altro edifizio, che 
dicesi anche Gradinata o Scalinata. 

Detto per Srecato, V. 
SCALINAR, . Digradare o Degradare , 

— — —— — — 2 
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verbo neutro, Scendere dallo stato primie- 
ro, Peggiorare, Abbassarsi, Calare, An- 

ui, 

Dicesi pure nel sign. di Recedere, Ri- 
tirarsi da che che sia, Abbandonare le 
pretensioni, le risoluzioni , le istanze, Di- 
storsi, ; ; 

SCALINAZION, s. £ Graduazione. 
Penscativaziòn, detto a modo avv. Gra- 

datamente o Graduatamente. 
SCALMÀNA, 8. (, Scalmana e Scarmana, 
Riscaldamento, infermità cagionata dal 
raffreddarsi immediatamente dopo d' es- 
sere riscaldato, 

SCALMANÀ, add, Scalmanato; Scarma- 
nato; Accaldato; Acceso; Infiammato; 
Avvampato; Rinfocolato, Rosso nella fac- 
cia, Affannato di caldo pel sorerchio mo- 
to. Trafelato, dicesi per Venuto meno per 
soverchia fatica, 

SCALMANARSE, v. Accendersi; nea 
mariti; Aevampare, dicesi fig. del Dive 
nie rosso nella faccia pel calore del solco 
per sorerchio caldo, 

Scatmavanse PER Quatcossa, lvtto fig. 
Affannarsi, Prendersi a petto che che sia, 
Accendersi per che che sia. 

SCALMANELA, s.£ Fumméa, Vapori al 
cape, 

Con scaLmanàts, Loctz. fam. Che im- 
peti! Che trasporti! Che accendimenti! 

ParsTo GHE SALTA SU LE scaLmanite, 
Presto s' accende o s' adira; L'ira lo ac- 
cende subitanamente. V. Satràn. 
SCALO, s. m, V. Scarana. 

Scaro pet squazo, V. Soveno. 
Scalo , T. Mar. Luogo fatto a pendîo, 

per cui sì sale o si scende senza scaglioni. 

Dicesi anche di Più travi disposte în 
guisa da potervi far voltolar sopra le bot 
ti che si sbarcano, 

Nave att scaco, Nave dello scalo 0 sca- 
vo, s'intende Quella che non è ancora 
messa in mare ed è tuttavia nel luogo do- 
v'è stata fabbricata, 

SCALOGNE, s. £ Scalogneo Cipolle ma- 
lige, Specie di Cipolla detta da' Botanici 
Allium ascalonicum, che nella figura as- 
somiglia all'aglio novello. 

SGALON, s. m. Scalona, Scala grande, 
Scalea, dicesi ad an Ordine di gradi 

avanti alle Chiese 0 ad altro edifizio. V. 
Scarivkna, 

Scacbx, dicesi per Scala aperta o Sca- 
la da Chiesa, Quella ch'è composta di 
due scale che s'aprono e chiudono. 

Scatbw, detto in T. d' Agric, Rronco- 
ne, Quel palo che sostenta la vite, V. Pa- 
Lo. 

SCALONCÌN, s.m. Scalone, Scala a piuo- 
li, larga nella sua estremità e stretta nella 
cima, con unrampante movibile al di die 
tro che le serve il appoggio. Di essa se ne 
servono per arrivare al accendere i fana- 
li, a scapezzar alberi in campagna etc, A 
Firenze dicono Scarzo. 

SCALPESTRÀ, add. Scapestrato o Sca- 
prestato, Dissoluto, Licenzioso, 
SCALTRIO, add. Scaltrito 0 Calterito, 
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Dicesi di Uomo fatto astuto e sagace, 

Seauralo detto per agg. a Vivande, Ro- 
solato. V. Scarraìn. 

SCALTRIR, v. Scaltrire], Di rozzo ed in- 
esperto far altrui astuto e sagace. 

Scarrata eL nosto 0 altri cibi, Roso- 
lare, Dare alle vivande per forza di fio- 
co quella crosta che sud al rosso, 
SCALZACÀN, aild. (colla 2 supra) Scal- 
zacane; Scalzagatto; Pelapivdi; Sbricio; 
Mascalzone ; Guidone, Uomo vile ed ab- 
bietto, Vi corrispondono Rastiapavimen- 
ti; Spolveramura; Spulvialetti 3 Galup- 
po — Tritone e Bruco, Uomo male in or- 
dine, mal vestito e porerissimo. 
SCALZADA + 5 £ (colla z aspra) Calcio, 
Percossa che si dà col piede. 
Tina DE LE scatzan, V. Scatzin. 

SCALZADINA, s. f (colla 7 aspra) dim, 
cli Scatzàna, in signil. di Dispettuecio. 
V. Macagnazia, 

SCALZAR, V. Descatzdn, 
Scalciare 0 Scaleheggiare vale Tirar 

de' calci. 

SCALZO, V. Descatzo, 
SCAMBIÀR, v. Scambiare, Cambiar mo- 
uete. 

Scambiare o Accambiare e Barattare 
Dare o Pigliare una cosa in cambio d'an' 
altra. Il verbo Accambiare però e Barat· 
tare vogliono il datiro— Mi xo mx scim- 
siania co xissby, fo non mi aocambierei 
ad alcuno. 

Scamnran sprsso, Scambiettare, 
xXana pe casa, Tramutarsi, Cam- 

biar abitazione. 
Scamprin LE CARTE IN MAN O IPUTELIN 

cuva, Scambiar le carte in mano, che è 
il Voler con sagacità far pigliar a uno una 
cosa in cambio «d'un'altra, V. Vorràa. 

Sk La x5 cussì, scampiàatsteL wome . 
Se l'è così, dite ch'io non son desso ; 
ovvero tignimi , vale La cosa non è così, 
Specie di annegazione o giuramento, 

Uri NO LA GHE PIASE #k LA scamara, 4 
chi non piace la sputi, cioè Dovete sol. 
frirla in pace, 

Scampràn, in T. ant. dicevasi per Re- 
plicare — Scammia un' aLtaA pOTA s Re 
plicare il colpo. : 
SCAMBIETO, s. m, Scamblietto , Spessa 
mutazione, 

Dare un ganghero o un gangherelto, 
dicesi delle Lepri, cioè Di quella rolta che 
fan le Lepri per uscir di gola ai cani. 
per simil. Il dae volta addietro, il torna- 
re addietro. 

Fan ps: scamoreri, Far delle rivoltu- 
re 0 delle inelle o de' — di ma 
no; Far delle furberie, delle truffe. 

Fan psI scammeti AL BALO, Scambiet- 
tare; Fare scambietti ; Far de' saliscen- 
di, Delle mutazioni nel ballo, cioè certe 
salto che si fa in ballando, 

SCAMBIO, s. m. Scambio 0 Cambio, Ba- 
ratto, 

Axpàn ix scampro ps uno, Andar in 
iscambio o in persona di uno, cioè In 
luogo suo, in sua vece, 

Ton rx scampio UNA COSA, Cogliere o 
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Pigliare in cambio, Pigliar una persona 
o una cosa per l'altra — Prendere a cam- 
bio, Prenderla a baratto, a permuta. 

SCAMOFIA, s. £ e per lo più Scaworm in 
plur. Smorfie; Lezii ; Smancerie; Attuz- 
zi; Leziosaggini; Smagi, Maniere o At- 
ti affettati, Cacherie, Modi stomachevoli 
nel trattare. V. Manpa. 

Civetterie si chiamano i lezii e gli atti 
delle donne civette. 
SCAMOFIEZZO, lo stesso che Scamorra. 

SCAMOFIÒSA, add. Smorfiasa; Schiszi- 
nora; Monna schifa "1 poco; Monna one- 
sta da Campi; Cascante di vezzi e di 
smancerie; Le putono i fiori del melaran» 
cio, 
SCAMOFIÒSO, add. Zezioro; Schizzino- 
s0; Attoso; Cacheroso; Feccioso, Atleg- 
gevale. V. Saronr1bso. 
SCAMONEA 35. fi Voce qui comunemente 
conosciuta dall'epoca in cui cominciò l'uso 
della meslicina tiva di Lanor. No 
me d'una pianta indigena della Siria, det- 
ta da'Sistem, Convoleulus Scammbnia, e 
italinnamente Scamonta d' Aleppo, la cui 
mea resina entra nella composizione 

della detta medicina, V. Gracara, Tusa 
FI e Sigma, 

Trovo nelle Instituzioni botaniche di 
Targioni cheil sugo d'un alira pianta det- 
ta italian. Topi, da'Sistem. Periploca gre- 
ca e da Franzesi Scammonee de Montpe- 
lier vu Italienne,è stato adoprato per pur- 
gante in luogo della Scamonea d' Aleppo. 

La Scamonea detta comunemente di 
Emirne, che si vende in commercio , non 
ha il credito ed è assai meno costosa di 
quella d'Aleppo: colla quale però talvol- 
ta maliziosamente confondesi. 
SCAMPÀDA, s.£ Fuggita; Fuga, Repen- 
te partita, 

anna scampipa , V. Scampàn, 
SCAMPAIZZO, add. Fuggitivo; Fuggi- 
tlo; Fu iticcio, Colui snai rese he: 
sco dalla galera 0 prigione 0 da altro luo- 
60 di pena. 

Scampaszzo ps caLia , Fuggitiocio 0 
Sfuggiasco di 
SCAMPANAMENTO, s.m. v Scampamana, 

, Scampanìo; Scampanata , Gran suono 
di campane — Tempellata 0 Tempello di 
campane, dicesi I) suono interrotto di es- 
se — Tintinnio o Tintinno e Tintinna- 
mento, Suono di esse che disturbi. 

SCAMPANÀR, v. Scampanare, Fare un 
gran sonar di campane — Tempellare, 
dicesi il Sonare interrotto di rsse — Sbat- 
tagliare, si dice anche per Sonare. 
SCAMPANELÀDA, 4. £ Suonata di cam- 
panello. 
SCAMPANIZÀR, r. V. Scamranka e Scan 
PANAMENTO. 

SCAMPÀR, v. Scappare; Battersela; Da- 
re a gambe, Fuggire — Scamzin pe scox- 
by, Scantomare; Durla pe'chiassi o Dar 
re pe'chiassi — Scampia cox eazsrEzza, 
Nettare; Leppare; Sbiettare ; Spulezza- 
res Scampia araeso, Fuggiascare, Fug- 
gir sovente. 

Scamrin pa ia oxcra, Scapparee Scam- 

SCA 
pare, Fuggire, Andar via con velocità ye 
si dice propr. di Cosa che sia ritenuta. 

Scanpha quarchw, Scampare o Cam- 
pare alcuno, cioè Difendere , Salvare. 

Scastpanta , Scamparla o Camparla, 
vale Salvarsi, liberarsi dalla morte o da 
un vicino pericolo, Vivere; Sopravvivere. 

Scampanta 1x pen, Uscire a bene 0 a 
onore d'alcuna cosa. 
Scampàn, si dice ancora ia vece ili Caxe- 

ràn, nel sign, di Fivere — Sa scampo, 
Se vivo — Mio rana xx scampi seranta- 
sìs ant, Mio padre visse settantasei an- 
ni. 

Scampia coLpisconso, Scampare; Elu- 
dere, Uscir con artificio dal proposito in 
parlando per fuggir le difficoltà. V. Sca- 
Pin, 

Scampàn pa cacàa 0 pa PIssÀn; Aver vo- 
glia o stimola di cacare è pisciare— Mx 
SCAMPA cis NO posso PIÙ, fo mi sconcaco 
orr. mi scompiscio; Non la posso più ri- 
tenere,cioè Ho grandissimo stimolo-Quan- 
no scampa scampa, 4/ mal della cucaiuo- 
la non vale il culo stringere, Prov. basso 
che dicesi di Chi è sforzato dalla necessi- 
tà. V. Mossa. 

Scampia FORA BL VIN pa La sora, V. 
TÀ. 
Scampin La vocia, Perder la voglia; 

Uscire il ruzzo del capo. 
Scamràn La pazienza, V. Pacienza, 
Co xs scamrà I so senta La stata, V. 

Bo. 
L'î scampi più neL piavoto, Fuggi 

via a precipizio — Detto per allusione 
ad una cattiva persona, Esser fi ilo più 
che fa malerba , cioè Ognuno gge più 
del malanno ovr, come se fosse peggio del. 
l'ortica. 

Scampa scam! Alla larga sgabelli, 
modo basso, dicesi del Levar di mezzo 
—8 impedimento, Allontanarsi dai peri- 

i, 
Da quesra no sa Gna roL scamrin, 4 

questo fiasco si ha da bere, Maniera fig, 
cioè Da questo passo non si può fuggire. 

SCAMPO, s.m. Scansamento; Schifamen- 
to; Sfuggimento; Evitazione. 

Scampo, dicesi per Sutterfagio, cioè 
Modo da scampare , da uscir di periculo 
è d'im 

No cnr xx scampo, Non v ha di me:- 
zo; Siamo stretti fra l'uscio e *! muro, 
Non si può uscirne; L'argomento convin- 
ce, Non v'è risposta — Von v'è scampo; 
Non v'è schermo, cioè Non v'è salvezza 
o salute. 

Turi scaseni,'Maniera fam. Tutte scap. 
patoie ; Tutti sutterfugi, cioè Scuse affet- 
tate, V. Ewpecoto, 

Scawro, dicesi da noi ancora per Fu- 
Gu; ma intendesi di chi fugge dalle mani 

Ila giustizia. Fuga dalle carceri. 
SCAMPO, s. m. T. de' Pese. a Chioggia di- 
cesì Scampa ma per lo più in gior iui 
pr. Specie di Granchio marino a coda lun- 
È etto da Linneo Cancer Norvegicus. 

sua cola è un commestibile ricereato. 
Scampo satvApeco , dicono i Pescatori 

ad un'altra specie di Granchio di mare a 
cola lunga, classificato da Linneo col no» 
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me Cancer Strigosus; di cui non fassi al- 
cun uso, 
SCAMPÒN — Da scamzòr, detto avv. Fug» 
giascamente ; Alla sfuggita ; Alla sfug- 
giasca, 

Cirtarha ps scampby, lostesso che Cara- 
rÀn rv scanso, V. Curipàa, 

SCANÀ, add. detto per agg. a Uomo, ra- 
i o dbbruciato di di V. Spraw- 
i. 

Iurizcoscami, Impiego o U//fizio a mal 
tempo, rale — — plate ed utili. 

Anrro scawà, V. Abrri. _ 
SCANACONFETI, s. m. e per lo più Mo- 
s0 DA scamacoNFETI, ilivesi per ingiuria 0 
motteggio a qualehe giovane di mala È 
raomalrestitoo maghero o che abbia lap 
parenza d'affamato, 

Probabilmente questa voce in origine 
sarà stata detta di qualche Fattorino go- 
loso, che iniziato nel negozio d'un Confe- 
tiere avrà dato di quando in quando de' 
celfoni ai vasi de'confetti. Ora secondo 
l'opinione dell'Autore, vi sono analoghi 
ì seguenti dettati. 

‘cannapaneo Mangiapanee Mangia 
Sagiuoli, e vuol dire —— e 
no solo a mangiare — Ceffo da manigol- 
do o da gt ——— 
Fariseo; Faccia da dispetti e simili — 
Galuppo, uomo vile e male in arnese — 
Magro allumpanato; Maghero come la 
quaresima o l'anno della fame. 

SCANAFOSSO, s. m, T. Agr, Scolatoio, 
Scolo d'acque in campagna. 

Scawarosso , dicesi anche ad una Sor- 
ta di biroccio stretto di carro ed appro- 
priato a viaggiare per istrade anguste. 
SCANALUZZO, V. Seamanvzzo, 

SCANÀR, v. Scannare; Sgozzare. 
Scavàn 1 scuetori, T. de' Bottegai, Dar 

ceffoni, Portar via i danari del padrone, 
Hubacchiare, vale Rabar di quando in 
È * =” —— 

ZO, s. m. Strozza ; Gorgoz- 
zirle, Canna della gola. 

Trade st scamanuzzo , V. Camaoce. 
SCANASCUELÒTI, s. m. Di costoro di- 
cone i Toscani, Far le fiche alla casset- 
ta, Quando i Cassieri de' mercanti spen- 
dono in uso proprio ĩ danari che hanno în 
consegna. Vl Scawàa. 
SCANCÀNICO, add. (Forse dal greco Can- 
chanos, arido, può esser discorso Cavcawi 
co,scambiato poi in Scawcawico) T. Fam. 
Seriato o Screato, quasi Non creato, re- 
muto a stento, debole, di poca carne, magro, 
macilente, Vi corrispondono Afuto ; Afu- 
ticcio; Afatuccio; Sparutino; Tristanzuo- 
lo; Male impastato; Male ammannito. 

Segrenna, ( Voce latina che vale Una 
morte ) dicesi a Persona magra, spa- 
ruta e di non buon colore, Gli Aretini dli- 
cono Neee fem. per ischerno e compassio- 
ne a chi che sia che abbia cattiva cera o 
sia mal in essere di sanità 0 sia magro sec 
co e smunto. Diciamo in fatti anche noi 
di sparuta, Er ran ux monta. 

'arere il cadavere di Monna Checca, 
modo basso, rale Esser afflitto da fame da 
freddo o da altro stento. 
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Ama scamcanico, detto met. vnol dire 

Amore vano 0 da poco 0 debole o mal cor- 
risposta. 

SCANCARIATO, lo stesso che Scawcanr- 
ivo, V. 

SCANCELÀDA,s.£. Scancellatura; Scan- 
cellazione; Cancellatura, Il cancellare e 
La cosa scancellata. 

Dan uma scancenana, Cancellare. 
SCANCELÀR, v. Cancellare o Scancel- 
lare, Dar di penna; Cassare la scrittura 
con colpi di penna o fregandola. V. Cas- 
aùn, 

Cossa eat xo st scamenta, Qui detto fg 
Cora indelebile , Che non si può canoe 
lare. | 

SCANCELO, s. m. ( coll’e aperta) Scan- 
cello o Cancello, Arnese per lo più di le- 
gno nd uso di tenerti scrittore o simili. 

Scawento na Nopan, Scrittoio o Stu- 
dio , Il luogo dove i pubblici Notai ban- 
no il loro uflizio per nso di scrivere, 

Scannello, più comunemente si pren- 
«le per una certa Cassetta quadra , da ca- 
po più alta che da piè, per uso di scriver- 
vi sopra comodamente e per riporvi entro 
le scritture ed altre cose minute e gelose, 

SCANGÎÌA o Scamzla 3 3. £ Scanceria, Pal- 
chetto d'assi il quale si o i 
piatti in ad al abito » che anche si 
dice Piattara. 

Scawzia ns cimar, Scancia o Scansìa 
e Scaffale o Ciscranno, Arnese di legno 
che ha varie capacità e spartimenti , ne 

li si ordinano e si pongono i libri ed 
altro simile. 

SCANDAGIÀDA 38.£— Dan una scampa- 
Grana, lo stesso che Scanpanri, V. 

SCANDAGIR, v. Scandagliare e Scan- 
digliare o —— 5 10 lo scanda- 

io, Operazione che si fa in mare per sa- 
n la —— di qualche sito, PA 

Scaxpagiàr uN ArÀn, detto fig. Scan- 
iare, cioè Calcolare esattamente, csa- 

minare per la minuta, 
Scanpaciàa uno, detto fig, /nte 

uno destramente a fin di scoprir terreno 
o com' egli la pensi, Lo tenterò. V. Tam 
An s Pi 

SCANDÀGIO, s. m. Scandaglio 0 Piom- 
bino di scandaglio e Sagola, Pezzo di 
piombo fatto a piramide, che legato ad 
una sagola divisa e segnata in passe, si get- 
ta in mare per riscontrare il suo fondo e 
la soa qualità--Sagola sì chiama ona Fu- 
nicella incatramata--Passa è Misura per 
i cavi e manorre lunga sei pirili, 

Scaxpacio cne ra raaTA, Praia, No- 
sne d'una corda, con cui si cerca un'an- 
cora perduta in fondo al mare, 

Scandaglio, detto fig. vale per Calco- 
lo, Sperimento, 

SCANDALIZAR, Scandalezzare; Scan 
daleggiare e Scandalirzare. 

No ve scanpatizà st ME rrovÈ tx sta 
casa, Non guardate ch'io sia in questa 
casa, cioè Non facciate mal giudizio, 
SCANDÈLA , s. £.(coll’e larga ) Scandel- — 
la, detta anche Orzo Galatico o di Gala» 
zia e Orzo salvatico o Orzbla, Specie di 
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biada, detta da' Sistematici Hordeum di- 
stichum o distichon , Pianta differente 
dall'Orzo volgare, ma che coltivasi come 
quello e per gli stessi usi. 
SCANDESSENZA, s. £ Fscandescenza a 
Escandescenzia e Scandescenza, Ira so- 
bitaua, ed atti o parole di chi «là in isma- 
nie per gran corruccio. 
Axnàainscannessenza, Andare inescan- 

descenza cioè Montare in grande collera, 
Dicesi Escandescente a Quello che «dà 

in escandescenza. 
SCÀNDOLA, s. f. T. de' Costruttori nava- 
li , Palella o Palettatura, che a Napoli 
dicesi Paella, L'unione nella costruzione 
di due tavole 0 altri legnami per fare in- 
castri reciprochi nell'estremità dell’ona 
e dell'altra per maggiore stabilità. 
SCANELÀ s add. Accanalato; Scanalato 
e Striato, Dicesi di quel Lavoro a colon- 
ne ch'è intagliato a canali. Accannellato 
vuol dire Bucato a guisa di bucciolo di 
canna, 
SCANELADÙRA, s. £ Scanalatura; Sca- 
nellatura e Stria. 

SCANELÀR, ». Scanalare; Accanalare; 
Striare, Incavar a guisa di canale — 4o- 
cannellare, Incavare a guisa di buccinolo 
di canna, V. Scaxetà. 

SCANO, s. m. Scanno o Banco di rena, 
Basso fondo arenoso marino e pericoloso 
alla navigazione, 
SCANSADÒRI, Titolo ch'era dato satto 
il Governo Veneto ad una Magistratora 
di tre Senatori, detta in origine Provve- 
ditori e Regolatori sopra la scansaziune 
é regolazione delle spese superflue, ma 
che volgarmente chiamavasi agistràto 
de Scansadori; alquale era attribuita sia- 

mente la antendenza ai Santi 
onti di pietà dello Stato, 

SCANSÀR , v. Scansare o Cansare, Eri. 
tare, Sfuggire, 

Scawsàn cow runBanra, Eludere, In- 
gannare con destrezza; e quindi E/usio- 
ne. 

Scawsàa Le pinicottA, Andar largo o 
lesto o destro a' canti; Girar largo a'can- 
ti; Volgere o Voltar largo. 

SCANSO — A scanso, dicesi da noi co- 
munemente per 4 scansamento, Ad evi- 
tazione, 4 risparinio, 

Cutapia 1v scanso, V. Curarin. 
Mincxtoxis pa scanso, V. Mrwenionia. 

SCANTINAMENTO 38m. Traballamen- 
t0; Vacillamento, V. Scawrixia. 

SCANTINÀR, v. Traballare; Barcollare; Tentennare; Balenare, L'ondeggiare che 
fa chi non può sostenersi in piede per de- bolezza o per altra cagione. E dicesi ezian- dio delle cose che ma posano e non istan- no ferme su' sostegni loro, E quindi Tra. ballio ; Tentennio è Tentennamento e Barcollamento, il Moto di ciò che tenten- na o vacilla o minaccia di cadere. 

Barcollare ; Ondeggiare; Tracollare ; Balenare, Non potere star fermo in pie de, come fa il naviglio sull acqua: pro- prio de' Vecchi, de'convalescenti è degli 
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ubbriachi. Onde Andar barcollandoo bar- 
collone. 

Scawrinia, detto fig. Pacillare; Vagil- 
lare ; —— — Stare in 
tentenne; Far la ninna nanna, Essere 
irresoluto, incostante, ambiguo, dubbio 
so — Errare, Fallire; Svardure, Non 
istar fermo in un proposito, 

SeawrimAn 1 pewti, Crollare; Ballare 
e Traballare, Quando i denti non istan- 
no fermi e mostrano di voler uscire dalla 
loro cassa, Un dente mi balla o mi tra- 
balla o mi crolla. Ho un dente smosso, 
vacillante. 
ScawriNàn vw FERO A UN cavàco 4 Croe- 

chiare o Chiocciare, Dicesi de'ferri de' 
cavalli quando son presso a essere schio 

ti 
Scawrimha 1v rat. XAXEGo, detto bg. 

Aver il cervello a oriuoli, vale Ésser vo- 
labile, stravagante « girellaio, Può anche 
«lirsi Aver glioriuoli sconcertatio gli stru 
menti scordati. 

Scawrivàn per Meacawti, etto fig. Pa- 
lenare, Esser in pericolo di fallire. V. Ba- 
Ln su La corna, in Batàn, 
. Scawrinàa sura Reuicion, Facillare 
in fede. 4 

ANTINAR DA un corba a L'antro, Di- 
gradare un colore dall'altro, 

No LA scANTINA GYENTE DA QUEL ALTRA, 
Non dicadere; Non esser dissimile dai- 
l'altra, Non far differenza, V. Descaven. 

Nota scavrima cwnnTe awancona, Mon 
da fin'ora alcun segno; Non dà indizio; 
Non si muove; Non si rimuove dal 
posito; Non s'altera. V. Lassansa pa L'os- 
s0, in Lassàìn. 
SCANTONÀ s add. Scantonato; Smussa- 
to; Smusso, Che ha tagliato il canto. 
SCANTONÀDA 35 f. Smusso, a, Taglia 
mento del cantone. 

SCA NTONÀR, v. Scantonare; Smussare, 
Tagliare il canto o I° angolo. 

SCAPÀDA, 5.£. Dan usa scarna, Far una 
gita o Dare una corsa, Piccolo viaggio. 

In altro sign. Scatto, diresi della Mol- 
la quand’essa scatta, cio scappa dalla sun 
temitura e pressione ; cel è proprio per la 
più dell'armi da fuoco o simili. 

SCAPADOR, add, detto a Cavallo »s Pelo 
ce; Corridore. 

Erà scapandra, Ftà sdrueciolevole ; 
Adolescenza sdrucciolevole, cioè perico- 
losa, facile a cadere in fallo, 
SCAPÀR s . Scappare, Fuggire, V. Scam. 
rha e ScapoLaa, 

Scaràn roma coy quaccossa, Scappar 
© Dire è Fare alcuna cosa, vale Lasciar. 
si andare a farla 0 a dirla quasi non vo- 
lendo, o dopo esserne ritenuto 

Scarha pa La poca, Sdruociolar dalla 
bocca, s'intende di qualche parola o mot- 
to. 

Scaràn La vasrenza , Scappare la 
zienza, la rabbia e simili. re * 
Per lo scappare che fan le cose tese da quelle che ritengono, dicesi Scastare, 
Per lo scappar il li o simili dal ra- 

so che lo contiene, Schizzare è Trapela- 
re. 
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— vxu —— DA cute hifere; 

coto, Sfuggire; Scansare; Schifare; 
——æã— i in bene, Liberarsi. — 
SCAPÀTA , 4. £ nel sign. di Viaggetto, V. 
Scarapa e Scapatina. 

SCAPATÌNA, s. f. Scappatina o $ 
(tela =dimin, di Scappata, nel sigu. di 
roruccio, Piccolo o mancanza. 

Scararina papanoLa, Scappatoia, Sut- 
0, Scusa affettata. 

Dan uma scapatina TN campagna, Far 
una giterella alla campagna; Far un 
viaggetto o una corsa. 
SCAPELÀDA, s. £ Cappeltate 3 Scappel- 
lata; Sberrettata, Saluto fatto col cavar- 
si il cappello o la berretta. 

Fan uma scapetana a vno, Scappellar 
si ad uno; Fare una scappellata. 

SCAPÌÎN, sm. Scarpino, Scarpa sottile. 
Scarìx ps LA scanra, Tomaio, La par” 

te di sopra della scarpa. V. Tomina. 
Scarìw pa cacu 0 Da nacanìn, Calcet- 

to, Sorta di scarpa leggiera con sottil tae- 
cone e col calcagnino di cnoio, che s° usa 

per correre o ballare o giuocare di scher- 
ma 

Scasiw pe LE cante, Scappino o Pedu- 
le, Quella parte della calza che calza il 

Rieàren 1 scarimi A La cALzE, Hlimpe- 
dulare, Rimetter il peilule delle calze. · 
sScazìw DE LR MULE 0 DEI LOCOLI, pari. 
ia, Deal disopra della pianella 0 del- 
o zoccolo. 
Axpua 1x scarìx, Andar in peduli, An 

dar colle sole calze senza scarpe. 
Tacito pa scarim, T. de Beccai, Sfal- 

datura di polso, Quella paletta che resta 
attaccata spalla dell'animale. 

SCAPINANTE,, s. m. Cursore, Quel bas” 
so Servente ch'è destinato a fare le inti- 
mazioni degli ordini de' Tribunali. Nel 
sign. vernacolo Scarrwante, vale il 
-Rervente del Cursore, quello cioè che da' 
Cursori per loro sollievo s° impiega a por- 
tar le.notizie e le intimazioni, È questa 
voce deriva da Scamxin, Camminare. 

Scapinante, dicesi ancora per dispres- 
20 d'altra persona che cammini tutto il 
nato dì. E se Scarpimare vuol dire Dar 
di gamba, Camminare in fretta, non sa- 
rebbe fuor di ragione il far un verbale e 
dire Scarpinante, 
SCAPINÀR ,%. parlando delle calze che 
siano rotte nel pedole, dicesi Aimpedula- 
re le calze, Parlando degli stivali, Scap- 
pinare o Riscappinare. 
Detto Camminare, Scarpinare 5 

re; Spulezzare ; Sbiettare ; 
Spacciare il terreno; Mettersi la via tra 
legambe, Affrettare il cammino. V. Scaxt- 
nerina. z 
SCAPINETO 3 8. m. Scarpettino e Scar- 
pettina, Scarpetta leggiera, 

SCAPOLÀR, v. Scapolare; Liberarsi ; 
Scappare; campare; Evadere. 

Scavoranta neTA, Uscirne pel rotto 
della cuffia; Andarne netto 0 scapolo 0 
libero; Evadere dal pericolo. 

Scaroranca 0 Ponranca sona, Scap- 
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parla bella; Cavarno le ossa, Riaversi da 
una pericolosa malattia. 

Cnr sa cas moL La scapora! Chi scam 
pa d'un punto scampa di mille, Prov. che 
vale che Il male differito molte volte pel 
beneficio del tempo si scampa. 

Not La roL scazoàn, Von c' è modo di 
— 

arorin ca nora ( T. de Bottai) /m- 
postare, Quasi lo stesso che Imbastire , 
e vale Porre i primi cerchi alle botti, La- 
rili, tinozze e simili. Onde Botte o Tinoz- 
za impostata , dicesi Quella che non ba 
ancora che pochi cerchi. 
SCÀPOLO, add. Scapolo e Scapola, Li 
bero da soggezione. 

Cavati scarori, Scapolo, si «ice nel- 
l’uso a quel Cavallo che sciolto precedé 
lì altri che tirano una carrozza. Scapoli, 
iciam parimente a due cavalli che sono 

regolati dalle redini tenute in mano «da 
chi è sul cocchio. 

.SCAPONÀR, V. Casoria, 
SCAPRICIARSE, V. Dascaraicianse. 
SCAPULARIO, s. m. Scapolare, Cappue- 
cio da Frate; eil anche Certa parte del 
l'abito di alcuni Religiosi, 

SCAPUZIÙL (colla 2 aspra) sm. T. de' 
Fabbri, Mowachetto, Ferro nel quale en- 
"tra il saliscendo e l'accavalcia per serrar 
l' uscio. 
SCAPUZZÀDA. V. Scaruzzàn — Dan una 
acaruzzina ; V. Scapuzzin, 
SCAPUZZÀR, v. Scapecciare; Inciam- 
pare; Intoppare, Metter in fallo il piede, 

Incespare 0 Incespicare, Avvilopparsi 
i pieili.in cespugli, 

Scapuzzin, parlandosi di Dunne, Mr- 
rare; Scapucciare una volta; Sciorre un 
tratto i bracchi; Fare una scappatella o 
delle scappatelle, V. Searuaao. 
SCAPUZZIN, Voce ant. che dicevasi per 
Cappuccino. 

SCAPUZZO, s. m. e nell'accr. Scapuzzòn, 
—— o Scappata , per met, dicesi 

i rror grave € consi 

ra, Pazziuola di prima gioventù. 
Fan us scaruzzòbx, Fure uno scappue- 

«cio; Sdrueciolare; Scappucciare, Fave 
un passo falso e «dicesi celle cose morali, 
Fare una scappata, un arrosto; Fare un 
marrone. 

Scapuzzo, detto in lingua furbesca, Ca. 
muffo o Murcio, termini parimente di 
gergo, e vagliono Ladrone cla strada. 
SCARABÀTOLO,s.m. Scarabattolo è Ca- 
rabattolo o Scaffale, e Scansìa, Specie 
di Palchetto a più ordini uno sopra l' al- 
tro, che serve a riporvi chicchere , vaset- 
ti e altre cose gentili, 

Scarubattola, si dice ad una foggia di 
Stipo o studiolo trasparente da una o più 
parti , dove a guarslia di cristalli si con- 
servane tuttii geueri di minute miscee ca- 
re e preziose. 

in fat- · 
| «to 0 in detto. — Scappatella ; Sboccatu- 
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SCARABAZZA , ». f. Sgualdrinaedia 
Mandracchia ; a a 3 — 
Donna di partito , delle più su- 

SCARABOCHIÀDA, s. £ Schiccheratura; 
—— 5 Scarabocehio ; Sgor- 

io, 
SCARABOCHIÀR , v. Scarabocchiere ; 
Schiecherare ; Scombiecherare , Scriver 
male e non pulitamente. V. Sanonoràn. 

Componicchiare , Scriver poco 6 male, 
0 Comporre poco o a stento qualche ope- 
ra di prosa o di — 

Arroceure, detto metal vale Far con 
poca considerazione o arte che che sia. 

SCARABOCHIO, s. m. Scarabocchio, Il 
no che rimane nello scarabocchiare e 

l'Atto dello scarabocchiare. 
Abbozzaticeio, dicesi a Cosa non intie- 

tamente e mal abbozzata, 

SCARABÙTO, s.m. Scorsito, Maloreche 
offende ialimente le viscere del corpo 
amano servono alla nutrizione. 

Scananu imarià per 
analogia una Malattia del Bor, ed è usa 
specie dii eruzione cutanea nella bocca, in 
cui de gingive dell'animale sono enfate e 
scullitve 
SCARAMUZZA R, v. Scaramucciare e Ba- 
daluecare, T. Mil. Il combattere che fa 
una parie dell'esercito fuori dell'erdinau- 
za con una parte de' nemici. Quindi Far 
badalucco; Tenere a badalucco, vaglivuo 
Scaramucciare leggermente, 

SCARÀNTO, s. m. Tufo arenoso, Specie 
«li Terreno arido misto colla rena. 
SCARANZIA, s. £ (colla = aspra) Sche- 
ranzia; Schinanzia; Squinanzia; Scre- 
menzia; Sprimanzia; Angèna, Infiam 
mazione delle fauci e della laringe, che 
renie difficoltà nel respirare e inghiottire. 

SCARAVÀSO, add. Voce fam. detta per 
agg. a uomo, e vale Frutto; Deforme. 

SCARAVÀZO, s. m. Scarafaggio e Sca- 
rubone, Animaletto nero simile alla Blat- 
ta (Scuiavo), che depone l'uova nello ster- 
co di cavallo o di vacca. 1 Sistematici lo 
chiamano Scarabeeus Pilucarius. 
SCAVAZZUA, Uccello, lo stesso che Ca- 
vazzua, V. 
SUARBONAZZO, V. Cannowarzo. 

SCARCAGIR, v. Sornaccare; Sornac- 
chiare; Infardare , vagliono Imbrattare 
con isputo catarroso--M vccieare, Lasciars 
«caderci mocci dal naso--Sp e Spur 

rsi, Far forza-colle fauci fi trar fuori 
n catarro del petto, V. Seeronàn. 
SCARCÀGIO, s. m. Moccio, Esoremento 
del naso. 

Sornacchia; Farda; Farfallone; Spur- 
go, Sputo catarroso. V. Scarino, ' 

Scancagro, detto per ischerzo a Fan- 
ciullo, Marmocchio — Anche nel sign. 
di Scriatello; Mingherlino, V. Corona. 
mero. , 

'SCARCAGIUSO, add, Sornacchioso, Agg. 
di Persona solita a sornacchiare, a far sor- 
macchi, 
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SCARCAVÀLO, a. m. Scoppietto; Salte- 
rello, Pezzo di carta ripiegata e legata as · 
sai strettamente, nelle pieghe della quale 
sta rinchiusa polvere d'archibuso che ac- 
cesa e scoppiando fa del romore — Raga. 

nella, dicono i Razzai a Razzo matto o 
ello — Tarcenitaacont, dicono i Si- 

ciliani a questo Scoppietto, Il Burchiello 
—— dello scoppio delle castagne al 
fuoco, lo esprime col tric trache. 

SCARDÒBOLO , lo stesso che Scancacto 
nel terzo signi. V. A 

SCÀRDOLA o Scanpoa, s. È Scardova ; 
Scardìne e Scardòne , Pesce vilissimo 
d'acqua dolce ed è la Scardula degli an 
tichi, per cui il nostro Sig. Nardo lo no- 
minò Cyprinus Scardula. 

SCARGABARÌL, +. m. Scaricabarili , 
Giuoeo fanciullesco che vien da noi de- 
scritto alla roce Zocha a scancasanizi, V. 
Locka. 

Zocha a scansasanit, detto fig. Fareo 
Giuocare a civetta, e vale Scaricarsi o 
gravarsi a vicenda, apporsela N un l'altro. 

SCARGALÀSENO, Zocla a acancacàse- 
xo, V. Zocàn. 
SCARGÀR, ». Scaricare; Discaricare, 
V. Descaacin. 

SCARGAROZZO, Voce fam. detta per agg. 
aFanciullo, lo stesso che Scacozzo o Smen- 
poso, V. 

SCARLATEA 3 V. Grnanto Scancarza. 

SCARLATÌNA +8. £. Scarlattino o Scar 
latto, Panno lano rosso di nobilissima tin- 
tura e ch'era una volta in grand’ uso fra 
moi prima del 1797. ne tabarvi politi. 

Corda pa scantarima, Colore di scar- 

In altro sign. Scarlattina o Roselia e 
Rosolìa, dicesi ad ana Sorta d'iafermi- 
tàche viene alla pelle, empiendola di mac- 

. * rosse com piccola elevazione e can feb- 
re, 

SCARLÀTO, e. m. ( Forse, come pensano 
alcuni, dal lat. Galatum, di Galazia, pro- 
vincia dell'Asia, ove ai tempi Romani rac- 
coglierasi la grana migliore, da cui si ca- 
vara un rosso bellissimo che dicerasi Ga- 
lato) V. Scancarima. 

Dsvawràa ns scantaro, Dettato fam, e 
met. 4rrossire o Arrossare, Venire ros- 
so in visa * vergogna, che fa anche det- 
to Farsi le gote come un peperone o Far- 
si il viso come un verzino, cioè come il 
color rosso del legno rerzino. 

Scantatt, Voce fam. e farbesca, che 
vale Finzione; Falsità; Favola; Pastoe- 
chie, Ritrovato falso, Maschera, per Fab 
sa apparenza. V. Dicora. 
SCARMETO, V. Scanwotix, 
— *. Tonditura; Tagliatura; 

rencamento; Scarnamento, Duninuzi me di che che sia, — 
scARMIO, add. Divenuto scarno 0 scan 
mito, cioè Magro, secco, asciutto, e di- 
rebbesi d ‘una — Scarnato, nel 
sign. di Diminuito o Scomato dicesi di le- 
gno, pietra o simile. 
SCARMIR, v. Scarnire, dicesi per simil. 

SCA 
del Lerare alquanto della superficie a che 
che sia, e vale Impiccolire, Assottigliare, 
Diminvire, Troncare, V. Scanwtr. 

Scansase, Scarnarsi o Scarnirsi, ra- 
le Dimagrare, Estenuarsi, che anche di- 
cesi Smagrare; Smagrire e Dimagrare, 
verbi neutri, 

SCARMIRSE, V. Scurnmass. 
SCARMO, add, Scarno e Scarnito o Scan 
nato, vale Magro, che ha poca carne, seo 
co, Scarso della persona — Segaligno 
vale Di complessione adusta, Non atto a 
ingrassare, Secco, Asciutto e come di co- 
lore di segala, 

Scarico di collo o di gamba, dicesi del 
Cavallo o simile Silos a abbia il col- 
lu è la gamba sottile, svelta, 

Darvexrìn scanso, V. Scanmìn 

SCARMOLÌN, add. Scarzo, Di membra 
leggiadre e agili, Anzi magro che no: con- 
trario di Atticciato ; Traversato ; Mas 
siccio. 

Nelle voci italiane scoperte dal Padre 
Bergantini , alla voce Scarnato leggesi 
Scarmolino. 
SCARNÀDA 35 £ Scarnamento, Lo scar- 
nare, 
SCARNEVALÀR, 1. lo stesso che Canve- 
vatàa, V. 

SCARNIFICÀR, r. Scarnificare e Scar 
nire, Levar altrui la carne, 

Detto fig. Spolpare altrui, vale Ridur- 
lo senza polpe, cioè In miseria, Ridur sn 
lastrico. 

Dicesi anche per Scarnare o Scarnire, 
cioè nel sign, d'Impiccolire, Scemare: 
SCARNÌR, v. — Cenreto pa scanzìn, V. 
Coarìto. 

SCARO, s. m. detto più propr. da' Pescat. 
Ginota. Scaro ed anche Sarago e Sargo 
Pesce di mare che si pasce d'erbe ed è il 
solo Ruminante tra i pesci, conosciuto da 
Plinio col nome Scarus e detto da Lin- 
neo Sparus Sargus. Egli ha il corpo 
sfiacciato ai lati come l'Orata; è di co- 
lor livido rossastro a coda macchiata di 
nero; ed è pesce ricercato, La sua 
grandezza rade volte sorpassa il piede, I 
pescatori dell'Istria gli dicono Sanco, Leg. 
gesi però in Plinio che questo pesce fosse 
originario del mare di Scarpanto, isola fra 
Candia e Rodi, e che ai tempi Romani sia 
stato portato sulle navieseminato nel ma- 
re fra Ostia e la Campagna, e che quindi 
siasi anche sino a noi , Quando 
è salato in barili come le sardelle si chia- 
ma Sanàca, 

SCAROZZÀDA,1.f Carrozzatao Cocchia- 
ta, Camerata di persone che è portata nel- 
la stessa carrozza, 

SCAROZZARSE , v. Scarozzare, verbo 
neutro, Far trottare in carrozza, Farsi 
portare in carrozza, ed anche Correre in 
carrozza, 

SCARPA, s. £. Scarpa, Il calzare de' pie- 
‘ di, Le sue parti sono Je seguenti. 

Tomina, Tomaio — Sora o Storta, Suo 
lo — Calcagno — Guanpoco , Gaardio- 
ne o Forte di suolo, Pezzo di suolo che va 
in giro in giro del calcagno, ed è quel pti- 
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mo-pezzo che si unisce al quartiere — 
Fortezza, Tutto ciò che riveste l’interio- 
re della scarpa-Tramezza o Trameszo, 
dicesi specialmente a quella striscia di cuu- 
io che si cuce tra.'l suolo e '1 tomaio — 
Facso ne La scanpa , V. Fatso — Zuyrz- 
to, Bocchetta — Rscus, Beochetti 0 
Centurini. 

Scasrr soro rìz 0A zorsuby , Scarpe 
a pianta 0 a ciottola o a cianta 0 a 
pelletto, che nel Contado liorentino di- 
cono a cacgiuola, cioè Non calzate per la 
fretta 0 per altro. 

Scapa cnossa, Se tone , Scarpe 
che sono portate per lo più dai contadini. 
V. Scanpora — Scanpa GnOssa pata OGNI 
cossa, Detto fig. £ cenci o gli stracci van- 
no all'aria; Le mosche si posano sempre 
addosso ai cavalli magri. Prov, e vale che 
Li meno potenti sono i primi ad essere sot- 
tomessi. 

Scanpn a raanventLo, Scarpe a trabie. 
colo 0 a bertesca, Stranissima e pericolo 
sa mora di scarpe che al tempo del nostro 
porta Varotari, nel secolo XVIL usavan- 
si in Venezia, le quali averane un.calca- 
gno di legno alto circa un palmo, onde 
non premeva per sostenersi che il calcagno 
stesso, Questa pazza moda vien da lui cri- 
ticata nella satira ottava co' seguenti versi: 

Cha ve PAn DE' LE SCARPE A TRABUCRELO, 
Cur Pen CALCAGNO HA TANTO.DE PANDOLO P 
Beth INVENZIÙN DA SCAVEZZARBR RL COLO. ele, 

Essna co uma scanra x vw zocoto, Det- 
to fam, Essere spiantato nelle barbe, Ba- 
sere senza nulla, porero. 

Scanpr cur caLza 0 cme no caza, V. 
Caczia. 

Senza scanve 1x pin, V. Pin. 
Fanan UN PER DE ScANDR DE FERÒ E AX- 

pix canto mIa Lowrhn, Chi ha spago 
gomitoli, e vale Chi è in peccato scampi. 

1 caLscuBaI GA seMPnE LE ScANPR no- 
rs, I Calzolai fan come l'asino che por 
le I vino e beve l'acqua, Afiniicarsi a pro 

altri. 
No avàa scanra ix rìe, Esser povero 

in canna, Povero allatto, Esser cencio- 
sa 

No zssen parNo DE zoLanona LE scan 
»x, Non esser degno di sciogliere la co- 
reggia del calzare ad aleuno, Ltetto fig. 
Non esser degno di star in compagnia di 
uno, 
= — Plm vaix T'UNA scan 

Pa, V. Sa 
UNO QUANTO LE ao SCARPE ROTA, 

Stimare uno quanto il cavolo a meren- 
da, Non averlo in alcuna stima. 
SCARPA, s. f. 0 Scanpa De La muna, Scar 
— dicesi a quel Pendio delle mura che 
e fa sporgere in fuori più da piè che da 
capo — Imbasamento o Basamento chia- 
masi — Sodo dell'edifizio che ricorre 
immediatamente fuor del terreno e gli ser- 
re di piedestallo e di basa. 

A DEL rosso 0 ps L'anzane, Scar 
pa d'un fosso 0 d'un argine. 

Scanra o Srowpa D'uwa srnana, Pan- 
china o Panchina, si dice in T. Idrau- - 
lico a l'io spazio di terra che è tra le 

> guide della strada e gli orli delle fosse la- 
terali. : 

— 
ita na, — —— — nu sa ù 

— — —â—— — — — — — — 
— — 

— J J — — — — 
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SCARPELÌN, 1. m. Scarpellino. V. Tucta- 
PIERA, 

SCARPÈLO , s. m. Scalpello e Scarpello, 
Strumento noto di ferro ad uso de'Taglia- 
pietra. Asta si dice al Manico. 

Scanio pa owcta , T. de' Maniscalchi, 
Incastro ed anche Curasnetta, Ferro con 
cui si tagliano le unghie ai cavalli. 

Scanrzco pa Cacarhi, Calafato , ilice- 
si anche lo Strumento di ferro fatto a gui- 
sa di Scarpello, con cui il Calafato batte 
col mezzo del maglio e fa entrar la stop- 
pa nelle fissure della barca, V.CaturaràR. 

Scanszco renàdn, V. Paodw. 

SCARPENA, s. f. (coll’e serrata) T. de' 
Pesce, Scorpena, Pesce di mare, detto già 
latin. Scorpoena, e da Linn. Scorpeena 
Porcus, Di questo pesce dei più conusciu- 
1i dagli Antichi, tante cose furono dette 
sul uso suo 0 delle sue parti in fatto «li Me- 
iliciva, e solla puntura delle sue spine, 
le quali presentemente non si confermano. 
La sua carne è stopposa, e vien usata pel- 
le cucine de’ gramili per far brodo. 

SCARPÈNA D'ASPREO, o pr sasso o ns 
wova invanzibw, s, £ T. de' Pese. Specie 
«li Scorpena che il'nostro Sig. Nardo in- 
titolò Scorpena dicolorata. Garsto pesce 
sli mare è raro, e si distingue dagli alti 
suoi congeneri per avere il corpo scabro» 
so, per le sue piccole pinne pettorali, e 
pel validissimo raggio tutto aspro e spi- 
noso ch'è il primo delle sue pinne ventra» 
li. Egli è di un colore nerastro, spesso a 
grandi macchie bianche e giallasire di va- 
tia forma e grandezza; le scaglie scabre e 
minute coprono la buse delle pinne, 

SCARPENA RUSSA, 4. f. T. de' Pesc. Al- 
tra specie di Scorpena poro differente dal- 
la prima e che serve ai medesimi usi; clet- 
ta da Linn. Scorpena Serofa; ed è lo 
Semfano o Scrofanello degl'lvaliani, che 

i Siciliani chiamano Scnorawu, 
SCARPÈR, lo stesso che Catzomin, V. 
SCARPÈTA , s. £. Scarpetta, Piccola scar- 
pa com'è quella d'un fanciullino. Scar 
pettine , si dice a Piccolissime scarpe. 

Scansera, T. Fam. Calcetti, Calzamen- 
to di lino o di lana a foggia ili scarpa che 

“si porta in piedi in sulla carur sutto le cal- 
ze — Pedule o Scappino , dicesi Quella 
parte della calza che calza il piè, V. Sca- 
PINÀR. 

Bra MONDO XE FATO A sCAnPETE, cnr 
en LE CAVA ECHI SE LE MATE, Questo mon- 
do è fatto a scale, chi le scende e chi le 
sale; It mondo è come le scarpette, chi 
se le cava e chi se le mette, cioè A chi è 
propizia la sorte, a chi avverta, 
SCARPÎA , 8 £ Ragnatela o Ragnatelo, 
Tela di ragno, che anche «dicesi gna e 
Ragno, , 

VER LE scARPIE 4r 0cur, detto per esa 
crazione, Aver caligine della vista, Aver 

vista caliginosa. 
Scansìs, nel parlar fam, dicesi nel ’si- 

gn. di Pretesti ; Ragioni Motivi insus- 
sistenti; Scuse di pan caldo 3 Ragioni 
meschine. V.ExprcoLo — Dicesi non me- 
no per Allusioni, Apparenar iugaunesoli, 
rapprosentamento falso. V. Buzana, 

SCA 
Tacanss su La scaneis, V. Tacansa su 

1 sercut, in Tacàn, 
Ausro ps scanpìa, Abito di ragnateli, 

s' intende logoro, 

SCARPIÀDA — Dan ema scanpiipa, lo 
stesso che Scanpràn, V. 

SCARPIÀR, +. Spolverare, Levar via la 
ida dalle pareti e dalle travi. Levare 
e ragnatele o i ragnateli. 

SCARPIARÒLA 3% f. Scopa, ma s' inten 
de Quella formata di ramicelli di Rusco 
{Rosco ) con manicu assai lungo, che susa 
nelle case per levare i ragnateli dalle tra» 
rature. 

SCARPIEXVA, s. £ Rognateluccio o Ha- 
gnateluzzo, Piccolo gnatelo. 
SCARPIUN, s. m. Scorpione 0 Scarpione 
e Scarpio, Animaletto noto, chiamato da 
Linneo Scorpio Europeus. Egli ba la co- 
da che finisce con aculeo arcuato. 

Mtso pa scaneròw, V. Muso. 

Anpha a scanpioni cor PERALETO, Det- 
tato fam. efig. e vale Assottigliarla; Guar- 
darla nel sottile; Esser fisicoso, V. Ca- 
vin ss surir nat surì, in Cavàn 

Scarmbx, noi diciamo per disprezzo o 
ridicolo d'una persona tutta vestita di nuo- 
vo, 

SUARPION DE MAR, s.m. T. de Pose. 
Scorpione marino, Pesce di mare, già 
detto da Plinio Scorpio e da Lion. Cot- 
tus Scorpius. Sulla testa egli ha de' tu- 
bercoli in punta, e tutto il suv corpo è co- 
perto di piecoli sewili pantati. 

SCARPION DE GRUTA, s. m, T, de' Pe 
sc. Specie di granchio marino a coda cor- 
ta, detto da Linm. Cancer personatus; il 
cui carattere specifico è l'avere il torace 
ineguale e peloso , con cinque denti a cia- 
scun lato e quattro denti o punte al ro- 
stro. Egli è raro e non si mangia. 

SCARPIÒN DEL SABIONÈO, s, m. T. 
de’ Pese. Sorta di Granchio di mare a co- 
dla corta, detto da Linn, Cancer langicor 
nis; il quale ha per carattere specilico il 
torace rotondo e polito, minore «lelle bran- 
chie delle sue mani, colle antenne hmghis- 
sime; ed è raro, Nell'Istria i Pescatori gli 
dicono Voaraive. 

SCARPIONCIN, 4, m. Scorpioncino, Pic- 
colo scorpione, 

SCARPOLÀRO, a. m. T. de' nostri Cac- 
ciatori, fvosetta e Beccostorto,e in qual 
che loogo «d'Italia, Spinzago d'acqua. 
Sorta «l'Urcello acquatico detto da Livo. 
Hecurvirustra Avocetta, Egli ha il Lecco 
senza dentatura, sottile, moko lungo, 
orizzontalmente compresso e superiprinen- 
te inarcato, cioè rivolto all'insù, È gros- 
so come due Albastrelle ( Torano ); vise 
di vermetti, ed è nun molto buono a man- 
giare, 

SCARPOLERO, s. m. Sorta di pesce, V. 
Prsrarino, 

SCARPOLÌN, s. m. Scarpettiene, è Voce 
usata in Firenze; oggidi si dice Calzola- 

“io. V. Catnomin, 

SCARPON, s.f. Scarpone, acer, di Scar- 
pa; e clicesi rolgarmente di Quella ch'è 
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ormata con maggior consistenza per resi- 
stere all'acqua, 
SCARSEGIÀR, V. Scansizia. 
SCARSÈLA 3% £ Scarsella; Saccoccia; 
Tasca, Borsa attaccata alle vesti da ripor- 
vi che che sia-Scarselloma 0 Scarsellone, 
sono gli accrescitivi. A 
Zaino , dicesi a Saccoccia di pelle da 

pecoraio. 
Avia usa cossa rv scansitta, Aver che 

che sia in carniere o in pugno o în ma- 
nica, si dice Quando uno si tien sicuro 
di poterla avere. 
SCARSELÀDA 38. £ Tascata, Quanto può 
capire in una scarsella o tasca, 
SCARSELADÙRA , s. £ è Escnosarona, 
'T. Mar. Scarsellame, Involti 0 Iucastri 
peli per faccia alle gomone d'un vascel 
> chè non si corrodano le une co- 
e altre, le quali v o ancora nel 
dell —3 — 

SCARSELÀR, rv. /ntascare, Mettere in 
tasca — — in corlona, Metier da 

te qualche cosa per sè. È 
Pile mi xo scansauin, Pappare ma 
non fiecarsi in tasca, non intascare. 
SCARSELETA, s. £ 
SCARSELIN , s. m. 
schetta. ; 

Scansecin ps ce anicnssse, Borselli- 
no 0 Borsellina, Mettere nel borsellino. 
Trarre del borsellino. 

SCARSIZÀR, n Scarseggiare, Andarea 
rilente collo spendere o col donare. 

Searseggiare, dicesi anche per Essere 
© Avere scarsità di alcuna cosa, 

SCARTABELÀR, — — Squa- 
dernare, Vol e rivolgere minotamen- 
tee pregi lecarte dei librr—Car- 
teggiare , Guardlar un libro a carta per 
carta Sciorinar libri, Volgerne le carte 
per leggerli, che anche dicesi Aovigliane 
è Razzolare. 

Scasranecàa , si dice ancora nel si- 
i sti Cercare minutamente — So ax 

DÀ A SCARTADELÀN tx T'UN AnmER E GOTRO- 
YÀ iN T'UK GANTÙN UN cavazZzETO DE TE- 
ra, Nel rimuginare i cantueci d'un ar 
mario, vi trovai uno scampolo di tela. 
SCARTÀDA, », £. e nel plur. Scantàr, 
Scartata; Scarto; Scartamento, Rilu- 
to, 

Dan uma scintipa, Dar nelle scarta 
te, Dar nelle —— na sfuriata, Vi- 
re una quaniità di e ingiuriose, pre 
venionai per lo più cr 0 silegno. 

Fan DAR LA PAZIENZA IN LS SCARTAR, V. 
Pazianza. _ 
SCARTAFAZZO , a. m. Scartafaccio 0 
Scartabello, Carte unite insieme confusa 
mente. 

SCARTAMAZZO, s. m. T. de' Lanatuoli, 
lo stesso che Parens pa Lama, V. in Pe- 
TENI. . 

SCARTÀR, v. (da Carta colla 4 iniziale, 
ch'è l' £x de' latini, è Ercartare ) 
Scartare, Gittare in ginocando a monte 
le carie che altri non vuole o che si ban- 
no di più 

} Scarsellina; Ta- 
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Scartare , detto fig. anche da noi vale 

Esclulere, Ricasare s Rifiutare, 

Scantàn, si dice ancora nel sign. di De- 

scantàn, V. 

SCARTESÌY, sin. (colla s dolee) Scardas- 
siere, Che esercita l'arte «dello scardassare 

la lava, cioè di raflinarla cogli scardassi, 
strumento con denti di fil di ferro aunci» 

mati, detto anche Cardo, diverso però dal 

Cardo r, dletto con cui si pettina ed 
unisce il pelo de'panni. 
SCARTIGLIA, 4. f. T. del giuoco del Pic» 
chetto, e dicesi Quando nelle carte d'uno 
de'due giuocatori non siavi alcuna figura. 
In tal caso l'arversario non può «tar ripie- 

coo picchetto, e quello all'opposto che ha 
la scartiglia lo potrebbe dare, © cmata per 
essa dieci punti, In tale significato potreb- 
besi dire Scarto o Cartaccie; ma Scan- 
FIGLIA È voce più significante, la quale 
spiega la riunivne di carte che sarebbero 
Li scartare, 

SCARTÌN, s.m. e per lo più in plur. Scas· 
rint, T. del giuoco del T'ressite, Scarti, 
Le carte che non fanno giuoco ; e che nom 
entrano melle quaranta colle quali si gino- 
ca: sono gli utto , i nove e i dieci de'quat 
tro senti. 
SCARTO, s. m. Scarto, T. di Giuoco. Lo 
scartare che si fa alle carte, cioè L'escla- 
sione di carte'inutili; ed anche Quelle che 
sì danno a risposta all'avversario. 

Detto anche per Scanràoa , V. 
Scarto, dicesi per Qualunque cosa ino 

tile, che anche si dice Scegliticeio; Ri- 
fiuto; Spazzature; Piseiagione, Scoria 
© Scarto della cosa. 

Fan no è TRE SCARTI O DO O TIÉ MAN DE 
cante, Far due è tre date o mischiate, 
Giuovar dae o tre volte in una partita o 
in una 0 più girate. 

SCARTOZZÌ,, add. fecartocciato o Rac- 
cartoeciato, Rarcolto a guisa di cartorcto, 

Fociz scanrozziz, lie accartoccia- 
te o acchiocciolate, Petali o Foglie di fi 
ri mon erette 0 che nrostrino di sppassir- 
si. 

SCARTOZZÀR, ». Accartocciare; Pmcar- 
tocciare ; Acchiocciolare, Avvolgere a si- 
militudine di cartoccio 0 di chiecciola , 
cioè a figura spirale. 
_Scanrozzansa pri —— — 

si; inzarsi ;‘ sire, U venir 
— le foglie de — sì raggrin- 
zano 0 accartocciano. 

Scantozzanse LE FOCIE DEI ALDORI , V. 
Ixcntarin 

Scanrazzin te pavocnia, Sfogliare le 
annocchie, che è ingliarle «la quella spe 

cie di faglie che forina loro come ana va- 

ina o involucro, le quali fuglie secche si 
chiamano da noi Scasrozzi. 

SCARTOZZETI, s m. o Ensa squiLsaIA, 
T. degli Erbolai, Aquilegia 0 Aquilina 
comune, Pianta erbacca che nasce spon- 
tanpeamente, derta da’ Sistematici, Aqui. 
‘legia vulgaris l suoi fiori sono ordinaria 
mente turchini. 

SCARTOZZETO, s. m. Cartoccino, Pic- 
colo cartoccio. 

Scanrozzzto ps revanz, Locus, fam. 

SCA 
e fig. Decimo, dicesi ad on Fanciullo seria 
to, gracile e poco vegnente, 
SCARTOSZÌN s lo stesso che Scantozza- 
ro, V. 
SCARTOZZO, s. mn. Cartoccie, Recipien- 
te di carta in forma di cono, notissimo. 

Scantozzi DeL ronmentow, Le foglie 
delle pannocchie. 

Scanrozzo pa canby, Cartoccio, La ca- 
rica di polvere del cannone stretta e rin- 
chiusa in carta, tela, cartapecora o in un 
cilindro di latta colla palla o colle palline 
«li mitraglia sopra, 

Scanrozzo ps nostra, Maniera bossa 
e furbesea che vuol dire I Diretano; Il 
Culo, 

Scanrozzo ps prvane xAL INCARTÀ 0 pa 
parma para, Maniera bassa famil, che si 
dice per disprezzo «d'un Giorane ne' se- 
uenti significati, Cicisbeo da quattro al» 
a crasia; Attillatazzo; Damerino; Pa- 
gheggino; Manico di stoppa; Squacche- 
ra; Oh il bel soggettino, Cicrade leggie- 
ri ed affettato — Civettino, dicesi di Per- 
sona vana e di poca levatura — Marfanie 
chio, Uomo vano, leggieri e sciocco che 

eremle essere dl'assat, Farfunicchiuzzo 
è il dim. Le fanciulle talvolta s' innamo» 
rano l'an farfanicchio che sarà un ba- 
roscelto pieno di vizii — Preso sott'altro 
sign., Fusciarra fem. o Saggettino , di- 
cesì di Persona maliziosa , insolente e usn- 
ta a fare stranezze, 

Fan scanrozzi, V. Scanrorzàn. 
SCASSA DE VELA, s. f. T. de' Pesc. Rac- 
corciamento di vela, Quamilo per troppo 
sento si diminnisce la vela della metà, re 
stringrendola. La T. Mar.livebbesi Far ter 
zeruoli, V. Tuazanibi, 

Scassa pe L'aLsono, T. Mar, Minchia 
o Castello da basso, Incastro in cui gia- 
ce l'albero , e si fora da due legni bi+ 
lunghi inchiodati lateralmente al para- 
mezzale ed uniti insieme con due tacchi 
traversi a coda di rondine: 

Scassa, detto in T. de'Pescatori valli 
giani, chiamasi la fondamenta de' carrai, 
ove si stabiliscono e piantano le pareti del- 
Ja chiusura de' pesci nelle valli — Scassa 
pE LA coconzna , Fondamenta del can 
maio, 

SCASSÀDA, V. Scassiuna. 
SCASSÀR, v. Cassare; Cancellare, V.De- 
rewin. 

Scassha pat LiDaO QuaLcnt azconDo , 
Spuntare. 

Scassìn ra cuva, Annimnare o Ninna- 
re e Cullare, Dimenar la culla per far ad- 
dormentare il bambine, 

SCASSAÙRA o Scassaplna , s. £. Casati 
; Cancellazione e Cassazione, ll cano 
Hare o cassare, ed anche La cosa car 

sata. V. Cassanona, ch'è il termine più 
comunemente usato, 
SCÀSSOLA, a. £. T. de' nostri Uècellatori 
o Scassota paLsniza, che sul Padovano 
chiamasi Seuizzanoro, nel Veronese e tel 
Mantovano Squastacoa 0 Tasmacoa , nel 
Friuli Srassachoora 0 Scassacona e in al- 
tri luoghi Barieoa. Uccelletto grande co- 
me il Fringuello (Fixco}, detto Italian, 
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Coditremola, e Cutrettola gialla e dai Si- 
stem. Motacilla ffava. Egli è di piuma ce- 
nericcia chiara, collare nero, gola bian- 
ca, she sempre dimena la coda su e giù, 
ond'ebhe il nome di Coditremola, V. le 
RIVA, 

SCATÀ, s. m. Voce Greca, che vale Ster- 
co; Mei 
Nor var un scatà, Pon valè una fo- 

os di porro; Von vale un lupino o um 
4 Non vale niente. 

SCATARÀDA, ». £. Scatarrata, Sporgo 
di catarro, che anche dicesi Accattarra» 
mento e Sornacchiata. 
SCATARÀR, v. Scazarrare, Spurgar 2 
catarro, — 4ccatarrare o Incatarrare e 
Incatarrire, vagliono Direnir catarrosa, 

Tossen n scaranàn, Sornaucchiare. 
SCATARAZZO, s.m, Ferda; Sornacchio, 
Uatarro granite. 
SCATÀRO, s. nr. vale Catairo espulso. E 
Veneziani dicono Carino quando il Ca- 
tarro è nel petto, e Scatàno quando è sca- 
tarrato, Sornacchio è lo Sputo catarroso 
che tossendo si trae dal petto. Farda chia 
masi il Catarro grosso che si sputa nello 
— Farfallone è Ciabattimo è va 

ioccolo di catarro viscoso ilenso e schrifo- 
so che taloe si sputa tossendo, V. Carita, 
Scancicro e'Osrazca in sentimento fig. 
SCATARON,s. m. Torso o Torsofo, ciò 
che rimane dai frutti o dagli erbaggi che 
si mondano, la moncdiglia. 

Scaranbwt , chiamano i Pescatori ma- 
remmani per qualche similitudine le Can- 
ne fracide che rimangono nel circondario 
tlel cannaio e che si levano per rimetter- 
ne «di nuove. V. Scaranowàn. 
SCATARÒN , mld. — Vecento scarandy, 
Fecchio squarquoio, dicesi di Persona 
vecchia cascatoia, 

SCATARONÀR, Voce usata da’ Pescatori 
mareamani nel sign. di Mondare o Net- 
tare; ed essi intendono l'Operazione che 
fanno da primavera quando,levati dai con- 
torni del cannaio i graticcii vecchi, prima 
di rimettervi i nuovi, mettano bene 11 fon» 
do per levarnela mondiglia o le canne fra- 
cide rimasteri. 
SCATARÒSO, add. Catarroso ; Sornac- 
chioso , Che ha sempre il catarro, che 
manda fuori sornacché. 
SCATENTE, add. Latioisno dal verbo 
su stato —* dai —— 

nel nostro Foro nel sign. «li 
te, cioè Vascente ; Derivante — Prova 
scatente dal concorso delle circostanze , 
vale Prova che nasce o si forma dal con- 
corso etc. I Veneziani dicevano E merger 
te o Risultante. 
SCÀTOLA, s. £ Scatola, Arnese noto e dì 
tante svariate forme, che serve a riporrà 
le robe. 

Scaroca pa ranaco, Tabacchiera. 
Scarota pe Le sencianie, Locuz, di ger- 
— vale Ji culo; Il sedere; Il Cento 
peli. e 

Scarota, detto in T. de'Stovigliai, Ga- 
zetta, Vaso che serre di custodia ai laro- 

_ — — — 
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me o Carcassa o Scheletro, T. de' Co- 
atruttori, Costellame d'un bastimento non 

to dal fasciame o prima che questo 
siavi applicato o dopo che dallo stesso sia- 
ri staccato. Se è coperto dai mailieri o dal 
fasciame, si dice propr. Scafo. 

Scancsrno ps canscne e snL8, Fusto e 
vale Ossatura. o 

Fanst UN SCHELETRO D'UNA LEZIÒN © si- 
mili, Fare un sommario, un sunto, uno 
tbozzo, un abbozzo, l'orditura. 
SCHENA, s. £. Schiena 0 Dorso e Dosso, 
Nell' Uomo la parto deretana dalle spalie 
alla cintura; nel Quadrupede dalle spal- 
le alla groppa; ne' Pesci e simili tutta la 
parte di sopra Lra il capo e la coda, 

Scnaxa pat conto, Costala , La par- 
te opposta al taglio. 

Scuewa D'un Linno, Dorso o Dosso del 
libro. 

Scuswa p'uma canoa, V. Senamàc. 
ScHENA DR LA CARTA, = li Par 4 

Dosso, La parte opposta alle le'fogli 
Fovpi —— T. de' Beccai, Sop- 

pèlo, Taglio di carne che è Quella puota 
che sta attaccata alla spalla. 
Ava uma scanxa pa asemo, Far dosso 

di buffone, Aver il callo alle ingiorie e al- 
le bastonate — Scuewa pa carta, Gridan 
le spalle sue remo e Livorno — Oxo ns 
scarma, Schienuto; Uomo da fatica. 

Dancus ps scumwa, V. Dan. 
Donmin ix scurxa, V. Domain. 
Mxran za scuawa aL seuno, Mettersi 

«alla dura; Ostinarsi; Star duro nella 
sua ostinazione; Puntar i piedi al muro, 

‘Persistere nella propria vpaione e volon- 
iù. 

Sraana rara A soussa pa muro, Stra- 
da fattaa schiena d'asino, Dicesi di quel- 
la strada i cui lati fanno unaspecie di pun- 
ta che s'uuisce in alto. 

Dancnata 1 TE LA scnmxa 4 Dare stop- 
pio; Dure alle gambe; Darla nera o con- 
traria , Dicesi ancora Avaata sv TÈ La 
scuBnA , per Aver negli squittivi voti coo- 
trarii. . 
x paso scunna, All indietro. 
Sran ix acHBNA IN LETO OIN TERA, Gia- 

‘cere supino o resupimo, cioè in su le re- 
ni, contrario di Foccone. 

Stan Iv senena caminanno, Andare o 
Stare intirizzato, V. in Mawzoo. 

Go ssramratnÈ ANI su La scnewa, Ma- 
niera scherzerole che vuol dire, Ho l'età 
d'anni settantatre, 

SCHENÀ, add. Impettito , Diritto colla 
persona. V. Scoa, Duno e Mawnco, 

Cavato senmxi , Sellato, civè Che ba 
Ja schiena che piega Aroppo verso la pan- 
cia, 

SCHENÀL, s. m. $ liera è A iat 
Libia — enni 
s'a ian le spalle in sedendo, 
sno —— V. Canoææa. 
Scuswit , T. de' Tessitori, Spranga o 

Assone, luclinato come un leggio, su cui 
stanno appoggiati i tessitori nel lavorare. 

Scmewali pa manzo, T. de'Beccai, Spi 
nal midolla , che si cava dal bore macel- 
lato, e si vende per frittura ghiotta e non 
comune, 

SCH 
SCHEO, s. m. Voce nuova. Chiamasi dal 
basso volgo il Centesimo della lira austria- 
ca per distiogoerlo da quello della lira ita- 
liana che avera qualche piccolo ralore di 
più. Dicesi altrimenti Cavresimin. 

SCHERMA, s. £. Scherma o Schermita , 
Esercizio propr. del giuocare di scherma 
coi fioretit. Assalto, si dice l'Esercizio 0 
Studio che fanno i gitocatori di scherma. 

Autsanin o Zocsa ps scusama , Giuoca- 
re di spada; Schermire o Schermare. 

Zockn pn senzaana, detto fig. Traccheg- 
giarla; Schermirsi, Condursi con de- 
stresza; Andar alle parate 0 alla parata. 

Manstao Da scaanma , Schermidore e 
Schermitore , Che fa o insegna l'arte del- 
la scherma, 

SCHERAIADÙRA, s. £. T. Mar. Schermot- 
tatura, Lo schermottare e l'Upera che ri- 
sulta da tale sperazione. V. Gaozza. 
SCHERMO, s. m. Scalmo e Scarmo, T. 
Mar. Caviglia a cui vien legato il remo in 
un battello è io una scialuppa. 

Bartsentmro , dicesi da noi in T. Mar. 
ad un Maglia di legno con cui si batte lo 
scalo perchè stia fermo al sue-luogo, 

SCHERZO, s. m. ( dal Tedesco Scherz; 
come Scherzare da Scherzen ) Scherzo, 
Barla. 

«Scnenzo cus povze, Una burla di pe- 
pes vale Uno scherzo grande, saporito , 
scottante, x 

Bavro scurazo, Cattivo scherzo, che 
dicesi anche Mal giuoco, Scherzo che of- 
fende. 

Bavroscasazo, diciam poi ironicamen- 
te alle con nze funeste di qualche ma- 
lattia, quando per esempio un male da pri- 
ma creduto semplice degenera in compli- 
cato e pericoloso; o quando «la un fulmi» 
ne siano stati cagionati de'casi strani e ſu· 
nenti. 

Scwenzi sponcui, Druderia , Scherzi 
amorosi e non permessi. — Crocchio si 
dice per Atto sconcio fatto altrui per dis- 
prezzo. 

Ton o Taan rx scuznao, Pigliare a gal 
bo, vale Pigliare in giuoco, in ischerzo. 

SCHIAFA, s.m. Schiaffo o Stiaffo; Guan- 
ciata; Ceffata; Gotata, Colpo dato a ma- 
no aperta nel viso. Muratori deriva la vo- 
ce Schiaffo dal germanico Schlappe, n 
Ferrari e Menagio, non improbabilmen- 
te, da Colaphus — Eclaffa è voce bar- 
barica del Du Cange. 

Scniara 4 atav novansa, Manrovescio 
0 Marrovescio, Colpo dato nel viso col 
convesso della mano. 

Scurava cas La se senta, Spiumaccia- 
ta, Colpo di mano aperta che faccia ro- 
more. 

Scurara na sunta , Amica ceffatella , 
Data per burla, scherzando. 
SCHIAFAZZÒN, V. Scnzarby. 
SCHIAFETA, s. f. Guanciatina; 
tella; —— 

SCHIAFIZAR, v. Schiaffeggiare, Dar de- 
gli schiafli. —S— latina, sta- 
ta però usata, 

Ceffa- 
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SCHIAFÙN, s.m. Ceffatone; Ceffones Ma- 
scellone; Guancione; Grifone. 

SCHIAMA , s. f. Squama, Scaglia del pe- 
sce e del serpente. 

Scnramera p'ono, Calia, Quegli sca- 
muzzoli, cioè minutissime particelle del- 
l'oro e dell'argento che si spiccano e ca- 
dono nel lavorargli. 

No vacin no scuiame, dicevasi una vol- 
ta, Non valere un lupino, Niente. 

SCHIA MÀR, v. Squamare, Cavar les qua- 
me; Scagliare, 

SCHIAMAZZÀR o Squamazzin, v. Schia- 
mazzare e Stiamazzare , Fare strepito , 
gridare, 
SCHIAMAZZO o Squamazzo , e. m. Schia- 
mazzo e Schiamazzio, Fracasso, strepi- 
to, romare per lo più di grida. Clamore, 
Grido che assorda. 

+ SCHIAMÒSO , add. Squamoso, Che ha 
squame e dicesi del Pesce. 

SCHIANTA, s. £. Scamuzzolo, Minima 
parte «di che che sia, Pocolino; Micino; 
Micolino; Pochin pochino ; Gocciolu ; 
Goeciolino; Favilla. 

Scutanta , si dice nel parlar fam. per 
agg.a Fanciullino, Decimo, che rale Scria- 
to e poco veguente. V. Tawrenuco. 

SCHIANTÀR sv.ant Schiantare o Stian- 
tare, Rompere con violenza, Fendere, ed 
è proprio egli alberi, di panni e di cose 
simili — Leggesi in poesie antiche, E uwa 
FREZZA NO MANCAVA UN PELO cia a Gaox- 
GO NO SCHIANTASSB IN TE LA scagna, £ 
mancò un pelo che una freccia non è 
schiantasse in su le reni a Grongo, va- 
le a dire che non si rompesse dall'impeto 
cun cui lo percosse in sul fl delle reni. AI- 
lo stesso modo si suol dire, Ti romperò 
«questo randello sul dosso. 
SCIHIANTÌNA, +. £-dim. di Seuravra — 
Uxa scniantIva DE rogo, Una scintilla; 
Una scintilluzza. 

ISCHIANZÀR, +. V. Soranzia. 
SCHIAO, sincopato di Schiaro, Schiavo, 
Modo di salutare altrui con molta confi- 
denza, e corrisponde all'Addio; Salve; 
Fatti con Dio; Buon dì, Buon giorno; 
Buona notte. 

E scnzao ; orx. Scimao sioni o Scatio 
s00, 4 Dio riveggo 3 A babboriveggoti, 
Jocdica una cosa di cui non si vede Ùi fine 
— Abbiam fritto; Addio fave; Buona 
notte pagliericcio, che i Latini dicevano 
Actum est, Modo «li dire che significa , 
Noi siam perduti, Non »' è più speranza 
— Sentaso sioni o Scurao sonia u si usa 
anche per riempitivo del discorso i» 
vale — (E 

SCHIAÒN e Scuravbw , s. m, ed anche Agg. 
Schiavone; Dalmatino; IMirico, Nativo 
della Dalmazia o sia del Regno Hlivico. 

Viy seunabw, Vino di Dalmazia. 
SCHIAONELA, V. Scwrowita. 
SCHIAPA, s. £ dicesi negli stessi sign. di 
Senzarin, con questa differenza, din 
sÌx s' appropria a Colui che non sa giuo- 
car bene e fa degli errori ; e Scutapa si 
dice comunemente a Quello che fa n nte 
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a cosa; che non sa far mai bene. 

, Scniar)ìn, 

SCHIAPAZÒCHE, V. Tworatnewa. 
SCHIAPAZUCHE , s. m, ( colla 2 aspra ) 
Acciarpatore; Ciarpiere; Ciarpone; Gua- 
stamestieri, dicesi di Colui che fa mala- 
mente ogni cosa in cui ponga mano. V. 
Zavarin. ; 

Parlando di Chi non sa scriver ]ne, 
direbbesi Copistaccio, peggior. di Copista. 

SCHIAPÌÎN, s. m. dicesi ma più moderata- 
mente nello stessa signif, di Scniapazuone, 

Senrarix At zoco, Sbercia, dicesi di 
Colui ch'è poco pratico del giuoco , che 
prende degli sbagli-Cerna vale Uomo da 
nienteo che abbia poca sperienza nelle co- 
se e particolarmente ne' giuochi. V. Zava- 
TON. 
Scriarìx na cemmao, Pestatoreo Strim- 

pellatore , Nomi di disprezzo che si dan- 
no a coloro che a mala pena sanno accom- 
pagnare, 6 pestano sul cembalo a snona- 
no male. 

Ciaba o Ciabattino, dicesi d'Ogpi cat- 
tiro artefier. 

SCHIAPINÀ DA, s. f. Pecoraggine; Balor- 
deria; —— + Errore. 

Strimpellata o Strimpellamento, se si 
parla di strumenti. 
SCHIAPINÀR, v. Ciarpare ; Acciarpare; 
Acciapinare o Accieppinare, Operar con 

estezza ma senz'alcuna diligenza. 
Scnrapiwàn ar. zoco, Sbercrare, che va- 

le Non imberciàre , cioò Non dar nel se- 
gno. 

Scaiarizàn rv T&L sowàn , Strimpella- 
re, Sonare così a mal modo, e quindi 
Strimpellata. V. Zavatia. 
SCRIAPINON, accr. Sexiarix, V. 

SCHIAPO DE PEGORE, Branco — 
Branchetto nel dim. 

Scnraro n'osar, Stormo d' necelli, e 
Stormo direbbesi anche rlegli nomini. 

Î Semaro ns ava, Gomitolo di api. V. 
VA. 
A scnsapi, 4 stormi. Gli uccelli passa- 

vano a stormi. 

SCHIARÀDA , s £ Scaracchio, Sornac- 
chio 0 sputo catarroso, Spurgo. 
SCHIARANTO, Uccello. V. Zanato. 

SCHIARANZANA, s, €. Radore, Difetto 
de' panni lani 0 lini quando non sono fit- 
ti come conviene. 

Chiarore, divesi a Que' Inoghi più chia- 
ri che si veggononell’aria in tempo fosco, 

Sersansnesya è anche Voce, sta però 
in disuse, nel sign. di Gozzoviglia. 
SCHIARÀR, ». Schiarare, Far chiaro. 

Ss scarana, detto fam. Jl Cielo si ri- 
schiera; Iltemposi rischiara o Rirchia- 
ra assol. — In T. Mar. direbbesi anche 
Il tempo affina. 

Scurananse, Spurgarsi, lo cesso che 
Schiararse. V. Scnsanin. 

SCHIARELE, si dice in vece di Cursai- 
un, V. 

SCHIARIFICÀ, add. Schiarito; Chigri- 
ficato; Clarificato, Fatto chiaro. 

$CH 
SCHIARIFICÀR, v. Chiarificare o Chia- 
rire, Far diventar più chiaro, prù puro. 
Chiarificare il vino, il mosto, uno scurop- 
po. 
SCHIARÌR, v. Chiarire o Schiarire, Far- 
si chiaro o Direnir chiaro come il giorno; 
e dicesi anche del Vino o simili. V. Sura. 
nin. 

Diradare, Tor via la spessezza, e di- 
cesì anche del Levar da un campo le pian- 
te superfine, lasciandori soltanto quelle 
che può contenere secondo il maggiore è 
minor nutrimento che succhiano. 

Scuianìn, per voce di gergo, V. Cuta- 
nin. 

Sentanim un pisconso , Rischiarare, 
Esporlo in chiaro, Chiarificare. 
Sceuata ux rato, /erificare; Purifi- 

care; Aeverare; Certificare. 
Scuianinse o Scuranans®, Spurgarsi, 

Far forza colle fauci di trar fuori il ca- 
tarro del petto. Lo sento spurgarsi e fa- 
re una scatarrata. Passando per quella 
parte si spurga per dar segno. 

Scuraninsa ra smnsre, Stenebrarsi la 
mente; llluminarsi; Altumarsi. 

Souraninse La vista, Rischicrirsi la 
vista, contrario di Appannare, 

Scmantase La ose, Rischiarar la voce, 
Disenir chiara: contrario di AMocare, 

Scatranìn r namt pes atnoni, Rischia- 
rargli, vale Diradargli. Glinfoltiti rami 
rischiara. 

Scntansa 1 rnuti ® Ls venza; Dirada- 
rei pomi, i frutti, i cavoli, Tor via ta 
spessezza. V. Casrnàn, 9 

Scwtaninse peL vin, Schiarire, r. n. 0 
Schiarirsi, contrario d'Intorbidare, Svi- 
na e imbetta un po giovane, acciocche 
nella botte alquanto grilli e perciò si ri- 
senta e schiarisca, 

SCHIATÀR, v. Schiattare, che vale Cre- 
pare per non potersi contenere. 

Scunatanse, dicesi pure Trafelare, 
cioè Affaticarsi fino a ssa —* 

Carpa scniata, A car" peg] 4 di- 
spetto di mare e di vento; O bere a affo 
are; A tuo marcio dispettaecio voglio 

che baci il manipolo. 

SCHIATON, add. Termine de nostri an- 
tichi Veneziani, e dicevasi al Temerario 
sfortunato. 

SCHIAVÀZENE , s. f. T. degli Erbolai, 
Angelica salvatica ; Gerardina; Erba 
Gerarda,Nomi italiani chesi danno a quel 
Erha che da Linpeo è detta Aegopodium 
Podagraria, e dai più recenti Botanici 
Ligusticum Podagraria.EJla nasce spon- 
tanea; il suo odore s'accosta a quello del 
l'Angelica, e si può mangiar cotta. 

SCHIAVERA, s. f. chiamosi qui comune- 
mente un /Vido di blatte ( V. Sentaro); 
cioè quel sito d'alcuna casa ove si molti 
plicano questi schifusi insetti. 

SCHIAVETE o GIAVETE DE SPAGO, 
Gavette di spago, Matassino 0 piccolissi- 
ma quantità «li spago che si vende alle 
botteghe a comodo de compratori, 

SCHIAVINA, a. £ Schievina o Stiavina; 
Sargina; Sargano e Carpita, Coperta . 
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da letto di lana ruvida e ben grossa. Con- 
tone, dicesi la Schiavina di più pezzi o ri- 
tagli. 
Con CONTENTO R SCHIAVINA IX SPALA , 

Chi si contenta gode e spesse volte sten- 
ta, ma è bello stentar dé chi si contenta; 
La contentezza del cuore trionfa della 
miseria, cioè La felicità della vita non 
consiste nell'abbondanza delle ricchezze, 
ma nella contentezza del proprio stato. 

SCHIAVITÙ, s.m. Schiawità; Servaggio. 
Semtavitù nel parlar fam. si confonde 

con Servità nel sigo. di Dipendenza o dis- 
agio, soggezione ele. 

Me roca uwA Gnaw semratiti, Soffro 
una gran servità , un gran disagio, una 
gran noîa, Non ho più la mia libertà. Mi 
conviene star sempre in casa, 

SUHIAVO, s. m, T, Fam. detto in Tasca 
na Piattola e nell'accresc. Piattoline, 
e daaltri detto Mufpppriamente Scarafag- 
io, italian. B/atra. Insetto detto da Lint. 
latta orientalis, il quale è della gran: 

desza d'un grillo, ma un po' stiacciato e 
dli colore ferragineo nericeio. Questa spe 
cie, che — all'eccesso, comunissi» 
ma nelle nostre case, ferisce le cucine 
© In stufe; sta pur negli avelli, ne' cessi, 
ne Inoghi umidi e smlici, non meno che 
—— essendo vago della farina; ma · 
neggiato, lascia on * schifoso, 

SCRIAYI DR LE-TANME, V. Tama 

SCHIAVON, adil. Schiavone; Iliirico, 
Scataybw , dicesi da' Pesc. per agg. ad 

alenni pesci, V, Conresàx pa Caonss. 

SCHIAUSSÀR, v. Belbettare, proprio de’ 
piccoli bambini quando cominciano ml 
articola? te parole. Dir pappa; Cinguet- 
tare ; Balbetticare. E 

Scentavasàa, dicesi pare per Barbuglia- 
re, cioè Parlar in gola e con parole inter- 
rotte: proprio di Coloro che favellano ri- 
svegliandosi, . 

er Favellare in gramuffa, Quasi fa- 
wellave in modo «la non essere inteso. 

Erscuiavssa ar cun vor'ivrenno, Por 
botta o Barbuglia, Dicesi del Non inten 
«lersi a parlare uno d'altro lin o 

che pronunzi male — Cianciugliare è 
Ciangotare e Ciangottare , vagliono Pare 

| lar male una lingua. 

SCHIAUSSÒN , add. Farlingotto; Parbe- 
ro, Quegli che nel parlare mescola e con- 
fonde varie lingue storpiandole. 

SCHICARÀR, v. Schiccherare, Imbrat 
tar fogli nell'imparare a scrivere o dise 

gnare. 
Scercanàn per — — * * 

degli s siti, dei rismi, vale Re- 

È —— Snocciolare ig 

Tale Metter fuori, produrre con facilità, 
specialmente colla lingua, e dicesi anche 

are. . 
—— a scarcanàn, Sfibbiare, der- 

‘to fig. Cominciar a dire o manifestare che 
che sia con molte parole. 

Senicania un comeLmeanto , Sfodera- 
re di secco in secco un complimento, cioè 
Cavarlo fuori inaspettatamente, 

Senicana una ranpocna , Sballar une 
ciancia. 
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SCHIENZA, s. £ (colla x dolce) Scheg- 

giuola o Scheggiuzza, Minutissima par- 

ticella di legoo appuntita che si caccia 

nella pelle. } 
Scheggia , dicesi ancora al un perzet- 

to di legno che si stacca e vola a qualche 

distansa per la lacerazione che fa una pal 

la di cannone nel bordo della nare. 

Schiswzs! Particella ammir. Bagatto! 

le! Zucche fritte! Capperi! 

SCHIENZETA, dim. di Senmwza, V. 
SCHIESÒN, s. m. detto ‘in T. fam, Ber- 
tuccione, Dicesi d'Uomo brutto e contraf- 

fatto, 

SCHIESÒN, s. m. dicerasi a' tempi Vene- 
ti un Almanaccoo Lunario con poesie rer- 

macole e faceto, che stampavasi ogni anno 

a Treviso,dall'autore Giovanni Pozzobon, 

e che dopo la sua merte fu continuato in 

Venezia dall'ora pur defanto Giambattista 

Bada. Scumsbx chiamavasi ancora il Por- 

zobon E siccome in fronte al detto Lunario 

c'era un Ritratto ridicolo e fatto alla peg- 

gio, come d'un dottore con parrucca scar- 

migliata ; così Senmasbx fu detto e si dice 

fanril, ad un nomo che abbia molta capel- 

Jatura ed arruffata — E pan un scuIR- 

sox,ovr. Er xx ruro scmizsowà, Pare una 
bertuccia în zoccoli, vale Esser brutto e 
ridicolo. } 

SCHIETEZZA, s. £. Schiettezza ; 

nuità ; Candore 3 Nettezza, Sincerslà 
d'animo, È 

Anpàz cow scuretBzza , Procedere a 
mbo aperto o con apertura; Far che 

che sia a grembo aperto. 
SCHIETO, adil. Schietto, Puro e dicesi 
del vino. ; 

Schietto per Non meschiato, dicesi pu- 
re di Colori, parlando di Panni. Chi si 
compiace di colori missiati avrà da sod- 
disfarsi, perchè gli schietti ci sono in dis- 
uso. 

Schietto , dicesi per Agg. ad momo, e 

vale Ingenuo , Sincero ed anche Sempli- 

©. 

È Scuro a xsro, Chiarissime, Da non 
mbitarsene, Evidente, Manifesto —Ve Lo 

—* scuro a nero, Nel dico schietta- 
* mente. nettamente o alla distesa, vale 
Senza riguardi. — Quesra ra se vene 
ACHIRTA £ NETA , Questa si vede a mani» 
Sesta prova, Evidentemente. 

Quesra x£ scRIstA compra manna, Ma- 
niera bassa e fam. E ila è chiara o eviden» 
te come la luce meridiana, Un fatto da 
mon dubitarsene — Ella è cosa che cam- 
mina pe suoi piedi, cioè Che procede na- 
turalmente. 

VeENETIÀN SCRIETO O SCHIFTO E NETO, 
Feneziano pretto , per dice Veneziano di 
certo. 

Dinta scnrata £ neTA, V. Naro, 

SCHIEZENDA, s. m. Voce del Contado, 
lo stesso che Scuranza, V. 

SCHIFO, s. m T. Mar. Schifo, chiamasi 
il piccolo Caicco, barchetta che si tiene 
al servigio delle navi. 

SCHILA, s. £ Squilla , Specie di piccolo 
granchio marino notissimo, a coda lunga, 
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detto da Linneo Cancer Squilla. Questo 
abbomla nelle nostre lagune, presso la 
spiaggia del mare ed alle foci de' fiumi, ed 
è commestibile,e a un di presso buono co- 
me il Gambero d'acqua salsa. 

Scuita , detto fam, per Agg. af Uomo 
vale Scricciolo; M ingaertite, Sottilino, 
Magro e soltile, 

SCHILÀTO s ad. Detto per agg. a perso- 
na, V. Seniga nel poni gl, 

SCHINCÀDA, s. f. 0 Scarweapuna , Stino 
cata 0 Stincatura, Percossa nello stinco 
— Scalfitiurao Intaccatura, dicesi quan- 
do è intaccata la pelle, 

Curaràn uxa scuincana, Toccare una 
stincatao stincatura, Riportare una per. 
cossa nello stinco=Toecare una gambata, 
Aver una percossa nella gamba. 

Scnrveana DE LA PENA na senrven, Sprer 
tata di penna — Spuntatura, direbbeni 
d'una asticciuola da bigliardo allor che 
piglia ta palla di fianco. 
SCHINCAPÈNE, a. m. Notaiuzzo; Me 
nante; Copista, Dicesi per dispregio «lì 
Chi non è buono che a scrivere malamen- 
te. s 

SCHINCÀR, v. Offendera lostinco— Scal- 
fire o Calterire direbbesi se fosse stata iu- 
taccata la pelle. 

Scunrcanss, V. Scurweapa. 
Scnivcàa ca 7°va, Spuntare, Guastar 

la punta della pena, Rintuzzare la pene 
na. 

SCHINCARIÒLA, V. Gaxmaniona. 
SCHINCHETO, s. m. Fan ux scutvonato 
a quancbv, Dare scarco di pedina ad al- 
cuno; Fare una pedina , Levar una cosa 
ad un altro che stava per conseguirla. Da 
re un ganghero, Gg. Proprio della Lepre 
quando fugge da' cani. 

SCHINCO, s. m. Stinco; Fucile ; Fusolo; 
Trafitsolo, Osso della gamba , che è dal gi- 
nocchio al collo del piè , detto anche. da- 
gli anatomici Canna o Fucile maggiore. 

Stinco, dicesi ancora alla ——*— del 
cavallo. 

SCHINÈLA, s. f. Acciacco, Mala indispo- 
sizione, che anche dicesi Magagna; Ma- 
scaleia; Schienella o Schinella, Qualsi- 
voglia malore o difetto da cui altri sia tra- 
vagliato. ; 

lssen piRv De scumWkLe , Aver più ma- 
li che il cavallo della carretta; Egli ha 
— guidaleschi dun cavallo vetturino, 

icesi di chi alibia addosso molte maeca- 
telle e degli , Aver degli acciacchi, del- 
le mascalcie, de' guidaleschi, più piaghe 
o più muli che non ha lv spedale. 

SCHIOCÀDA, sf Battuta 0 Colpo di scu- 
riata. V. Scaroco, 
SCHIOCÀR, v. Scoppieltare e Crepitare, 
Fare scoppietti, Fare romore ; e si dice 
propr. delle Legne che fanno tal effetto 
abbruciando, V. Scmonizàn. 

Scurocia co 1a scumia , Scoppiare ; 
Chioccare, Quel suono che fail mazzone 
della frusta scossa a un certo modo, 

Scuiockn 1 FERI AL cavàto, Crocchiare 
i ferri ai cavaili, Dicesi quando i ferri so- 
no smossi e crellano cigolando, 
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Scnrockn 1 sszzi, Suonare i danari, 

Dicesi fig. 
Baso cus senroca, Bacio risonante, Che 

si fa sentire nel darlo. 
Daacnute cus ca scnioca , Chioccare 

alcuno, vale Percuoterlo con ispessi col- 
pi di mano o altro , onde renga il suono 

«letto Chiocch chiocch o Chiacchcehiacck, 
V, Cnroràn, 

Dincuece can Ls sesnoca, che anche sì 
dice assolut. Sciocancuece, Fargli una 
cantata liscia, chiara, senza ritornelli; 
Sonarla a uno, Dirgli liberamente l'ani- 
mo suo. 
SCHIOCO, s. m. (coll'o aperto) Scoppio; 
Scoppietto Serpolettia, Hamiro che na- 
sce dallo scoppiar delle cose. 

La cassa ca nà vr scntoco, La cassa 
scoppiettò o diede uno scoppio. 

cutoco Dn oss, Crepito; Crepolìo, 
Quel romore che fanno talvolta le ossa 
nelle artisolazioni. 

Scnioco ps acunta, Chiocco, Voce Fio. 
rentina, Lo scoppio della frusta, V.Scuro- 
cha. 

SCHIONA, s. £. e nel “imio. Scurowàza 
ovr. Scuraoxkta, Campanella, dicesi di 
qualunque Cerchio o Cerchietto di mate- 
ria soda che serve ail appiccarvi aleuna 
cosa. Campanella sì ilice pure a quel cer- 
chietto di Gl-di ferro o d'ottone attaccato 
alle portiere, tende eto. per farle scorre 
re a fine di aprirle 0 serrarle. 

Scurowa , vini met, in tempo api. 
nel sign. di Panzane; Favola; Carota — 
No pisà scuiovs, Von carotate — Qur- 
STA XE UNA SCHIONA, Questa è una caro» 
ta, 

SCHIOPÀ , add. Scappiato ; Crepato ; 
Schiappato. 

Sresru scrrorà! Maniera bassa e fam, 
Che ti venga il malanno! Dicesi in atto 
di rabbia o anche di scherzo a taluno. 

SCHIOPÀDA, s.f — Senrorapa pa niper, 
Scoppiata di riso. V. Scurorin, 

Parlando di pentole o stoviglie, Crepa- 
tura; Spaccatura; Screpolatura, Dicesi 
delle pentole e de' rasi di terra cotta che 
si fendono, 

SCHIOPÀR, v. Scoppiare, Spaccarsi o A- 
prirsi con istrepito. 

Scuropìa pa LA vocra , Scoppiare dal- 
la voglia, Aver grandissimo desiderio di 
che che sia — Scnioro pa La vocsa, Scop- 
pio o Spasimo o Ardo della voglia di etc, 

Scarorìa pa ninra, Sganasciare; Sma- 
scellare; Scoppiare; Crepare; Morir dal- 
le risa ; Disfarsi dalle risa; Sgangherar 
le mascelle. 

Scniopàa ne La LeGNE, Crepitare; Scop- 
piettare. V. Scriocha e Scniorizia. 

Scuroràn ne Ls PIANTE, Scoppiare, 
Quando da primavera cominciano a met- 
tere i nuovi germogli. 

Scutoràn s1 cuon, detto fig. Crepare ; 
Scoppiare il cuore; Esser dolente a cuo- 
re, cioè Sentir dolore grandissimo, 

Scurorn La ranza, Strippare; Sven- 
trare, Livesi dell'empicre Sorerchiamen- 
Le la Lrippa, mangiare assai — Îlo magnà 
TANTO CHE ME SCHIUPA LA PANZA, fo man- 

Toso 
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giato tanto che strippo; Non posso star 
nella pelle. 

Scmtorin pa ra mie, Crepar di rab- 
Lia o dalla rabbia. 
Cuspa scuropa , Manicra basta fam, 4 

marcia forza; A dispetto di mare e di ven- 
to; O bere o affogare, Per forza. 

Gnasso cu'si scertopa, Grasso ch' ei 
schiappa o scoppia o si fende, Quando si 
vuol mostrare alcuno esser grasso e «li buo- 
missima fatta — Rinzepparsi vale Empicr- 
sì a ribocco. Rinzepparsi d' umore. 
SCHIOPAÙRA 5. £. Crepatura 5 Fessura; 
Apertura, Il crepare, Il fendersi. 

ScintopaUaE DEI La Vat O DE LE MAN PER 
vaspo, Setale. 
SCHIOPAZENE, s. m. Voce del Contado 
verso Padova, Evonimo è Fusaggine e 
Silio, detto ancora Berretta di prete, Ar- 
busto sempre vei de che nasce ne' boschi e 
nelle ragnaie, il cuì legno è giallo simile 
al —* , ma * tenero e s'acopera da' 
Tornitori per diversi lavori, ma special 
mente per far fusa da filare, dond'è ve. 
nuto il nome di Fusaggine. Linneo lo ha 
chiamato £vonimus Europeus, 
SCHIOPETÀDA, C Archibugiata 0 Ar- 
chibusata, Colpo, Esplosione d' archibu- 
so. Moschettata s dlirebbesi Quella del 
fucile d'un soldato. 

Dan uma scuropatAna AL'AntA, Tirare 
all'aria, vale Sparare inutilmente. 

Axpanta comrao Le scuioretA&, Andrei 
contro l'artiglieria, cioè Contro qualun- 
que pericolo, non avrei timore, 

MANCO MAL CHE NO LE XE STAE SCHIOPR- 
vas, Manco male ch'elle non furono pe- 
sche, e vale E' ne potera incor peggio, 
SCHIOPETADAZZA, s. f. acer. di Scnro- 
PETADA, © vuol dire Àrchibusata sonora , 

ande. I Dirionarii non hanno l' equiva- 
Feote di ta nostra voce, a cui sembra 
che potrebbe rispondere; Archibusatone, 
giacchè la desinenza in one mascolina si 
applica per l'indole della lingua ad altri 
nomi femmivini, come Donnone; Caso 
ne, Testone, Portone etc, 
SCHIOPETADÌNA, s £ 4rchibusatina, 
Archibusata che fa poco romore, 

SCHIOPETÀR, v. Schioppettare ; Archi» 
busare; Fucilare, Tirar l'archibugio o 
lo schioppo. ! 

SCHIOPETIER, s. m, Archibugiere o Ar- 
chibusiere detto anche Armaiuolo, Quel. 
l'artista che lavora gli archibusi e altre 
piccole arme da fuoco. 

SCHIOPIZÀR, v. Crepitare o Scoppietta- 
re, Fare atrepito, e clicesi propr. ilelle Le- 
gne o verdi 0 di certa qualita, che poste 
al fuoco crepitano-Crepitare e Scoppiet- 
tare, dicesi del Sale esposto al fuoco; doo 
piettare anche del Nitro — Scoppiare, fu 
detto del Lume quandoè vicino a speguer- 
si 
SCHIOPIZO, s.,m. Scoppiettìo, Lo scop- 
piettare; e dicesi delle Legne sul fuoco. 

SCHIOPO, 5 m. ( ia chiatmavasi 
Scoppio e Scoppieto) Schioppo; Stio, 
Arebibagia dvziliazso drechezio ione 
da fuoco notissima. Presso al Militare di- 
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eesi Moschetto lo schi della Cavalle- 
ria, e Fucile quello dell'Infanteria. L'ar- 
chibuso è assai più lungo del Fucile. 

Le parti principali dello Schioppo sono 
la Cassa, la Canna, la Piastra 1 Forni- 
menti e le Parti esterne più comuni, co- 
me i 

Cana nicana, Canna rigata. 
Cara a ronentox , Canna a tortiglio. 

ne. 
Amara Ds La cana, Anima, ll vano del- 

la canna, 
Curara, Culatta 0 Coscia. 
Cazzo, Calcio 0 Piede. 
Cara peL caLzo, Coccia. 
Impvoranuna, /mpugnatura. 
Asta ne La cassa, Tallone. 
Azzatlw, Piastra Quel 0 d' accia: 

io che porta il cane, lo scodellino il focile 
e gl'ingegni interni che fanno scattare il 
cane, 

Incasso pe L'azzaLiv, /ncastro. 
Sereuta ro 0 Carsra 0 Covencuro Mar 

tellina o Focile--Dicesi Acciarino la Fo- 
glia d'acciaio della tavola della martelli- 
na, 
— vet arncurnro, La molla del fo» 

cile. 
Focbw, Focone è quel foro della canna 

mediante il quale il polverino accemile la 
carica, Nel Cannone, con roce militare di- 
cesi anche Lumiera — Lo Scodellino è 
quella parte della piastra ove si mette il 
polrerino che va ricoperto del focile, 

Lumrina, Lumiera 0 Spiraglio. 
Essa o Cowrnocanthra , Cuntraccar 

tella. 
Scnocaìx o Passanix, Grilletto o Sot- 

toscatto. 
Mocra par scnocrìx, Molla del gril- 

letto. 

Guannamàn o Soromàx, Guardamac- 
chie o Sottoguardia, 

Cnrca, Scatto. 
Cax psi scuroro, Cane. 
Vinbx per can, Testa del cane. 
Bansozza per cam, Mascelle o Gana- 

sce. 
Nosa par cam, La noce. 
Bnaenra psL cav, Briglia della noce. 
Susra peL can, Mollone. 
Piena, Pietra. ; 
Mina, Mira. 
Bacnira, Bacchetta. 
Buso ne La picnera, Sbacchettatura 

© il Canale della bacchetta. 
Barinits, Capocchia della bacchetta, 
Cavasraazza, Cavastracei. 
Vinbx pe La cawa, Pitone della culatta. 
Coùra per vipdw, Codetra del vitone, 
Fonna ps La pinna, Coresto. 
Vena, Bocchino o Bocchetta. 
Fassira, Fascette 0 Fasce. 
Anuîra, Scudo. * 

Piadx o Cmopîto, Copiglia, Specie di 
chiodo che tien salde ** Pl +0 

Cartina o Tuachra, Cinghia o Cigna 
dell'archibuso, 

Axkti o AxeLori ne La cevtuna, Ma- 
gliette. 

Fiuna, Mezza fibbia Quella che uai- 
sce la cioghia. 
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Scxroro ssonco, Schi intasato 

Quello che fece più — 
Cancha at scntoso, V. Cancin. 
Carda o Inanckn sL scuroro, V. Caria: 
Monràn st scaroro, Montare o Alza- 

zare il cane. 
Caxsda Dux scuroro, V. Canrìs 
Seunioro pa aidaa, Scroscio o Scoppio 

di risa; Riso squaccherato, Riso smo- 
derato. 

Cocromà a sertoro, V. Costosì. 
Cataràa uno A scutoro, lo stesso , che 

Curaràn a suncue razno, V. Curaria. 
Sran cor scnroro ar sruso , Stare col 

l'arco teso, cioè intento, pronto, lesto a 
cogliere il destro; e sempre dictsi in ma- 
la parte, 

SCHIOZZO, add. Voce ant.— Vovr sentor- 
21. V. Vovi stozzi, in Voro, 
SCHIRÀTO, s.m. Scoiattolo, Animale sub 
vatico che partecipa del Topo e della Sa 
mia, detto da'Sistematici Sciurus valga 
ris. Mangia soltanto frutte e rode facil- 
mente le noci e le nocciole per mangiar- 
ne la polpa. . 

SCHIRÈLO o Cancmco, sm. T. degli 
Uccellatori, Arnese fatto a guisa della Vè- 
LEGA |, * Piccolissima rete montata zo· 

a un bastoncello ritorto a figura quasi 
pa e sostenuta da un —— —* 
di cui gli Uccellatori si servono per cuo- 
prire e pigliare le quaglie, 
SCHIRIBIZZO , s. m. Ghiribizzo; Ghiri- 
bizzamento; Cricchio; Ticchio, ldea stra- 
vagante , Bizzarria , Capriccio, V. Gaaa- 
zoo e Guito, 

Seniarataat st ca canra, Ghirigoro , 
Tratteggio o Intrecciatora di linee fatta 
a capriccio di penna, usato per lo più nel- 
le soprascritte delle lettere. 

Fan pri scnmattizzi SU LA canta, Trat- 
teggiare, Far tratteggi, cioè linee Lirate 
attraverso ad altre linee, 

V. nell'Appendice Cunnemizzo, 
SCHITAPÈTI, s. m. (coll’e stretta) Ria- 
vesciardo, Colui che rinvescia, che ridi- 
ce tutto ciò che ha sentito o gli è stato 
confidato—4ver la cacaiuola salla lingua; 
Svertare o Sborrare ogni cosa, Dir sen- 
ta riguardo quel ch'è occulto e si de- 
srebbe tacere, Rapporsatore ; Ciarliere. 
SCHITÀR, v, dicesi in senso proprio a/ Ca- 
care squacquerato de' polli. 

Detto metaf. Rinvesciare o Svesciare o 
Svertare, Ridere ete. 

SCHITÀR, +, Rinvesciare o Svesciare e 
Svertare, Ridire e riferire quel che si do- 
rrebbe tacere, che anche si dice Squac- 
cherare; Squacquerare e Scacazzare. 
SCHITARIÒLA, Voce ant. Jo stesso che 
Cacantora. 
SCHITO, s. m. Cacherello; Pollino, Ster- 
co di pollio di altri animalisimili. Schiz- 
zata, quelia degli uccelli. “ 

Scurro px coLompi , Colombino, Ster- 
co de' colombi. 

Awnàn pe scniro , V. Axdàn ne aco. 
Scuro, riferito a uomo, Mingherli 

no; Sottilino; Scricciolo. 
SCHITOLÀR , v. ant. Squaccherare © 
Squacquerare, Cacar tenero, 
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Scnrrocansa rn snacnssse, Squacche- 

rar ne'calzoni; Sconcacarsi; Far de'pe- 
ti vestiti. 
SCBITÒN, lo stesso che Sonirarèri, V. 
SCHITÒNA, add. Rinvesciarda, Colei che 
ridice ciò che dovrebbe tacere. i 

Rinvesciardina è il diminutivo. 
SCHITOZZO , add. e nell'accrese. Scnr 
rozzòx, dicono pel Contado Veneto ver- 
so Padova, per Agg. ad un Ragazzo pre 
—e— diciamo Scacazzòw ; Ca- 
ansa ed altri , V. 
SCHIVAFADIGHE, add. Fuggifatiche ; 
Schivanoia, Pigro, Poltrone. V. Porradbx 
e Poncbw. A Chioggia dicono Scuizzara- 
DIGA. 
SCHIVÀR, v. Schivare o Schifare, Scan- 
sare, Sfuggire. J 

No xs*scurvo ps seenpen, Non mi ri- 
fiuto di spendere, Non ricuso. 

La xx UNA CORSA CHE NO sx pot scmivàz, 
E lla è cosa inevitabile o ineluttabile. 

SCHIVO, add. Schivo ; Schifo 5 Schifil- 
toso; Peritoso, Ritroso, Vergognoso. 

L'à srupnz sta scuivo DE sinse venan 
1x cRRTI LOGHI, Egli si è sempre astenu- 
to dal farsi vedere in certi luoghi; Sem- 
pre ebbe ribrezzo di farsi vedere. 

SCHIZZA, add. Camoscio; Camuso; Ri- 
cagnato; Rincagnato; Simo, Che ba il 
naso in dentro 0 schiacciato. 

Ranciowhn La scuzza, Aggrinzare il 
naso, Stizzirsi, 

Scuizza, S. Marco, cioè La faccia del 
Leone, ch'era lo Stemma del Governo 
Veneto. 
La anvra scuizza, detto in lingua fur- 

besca, la Morte. 
Scnizza na vin o pa aqua, Barletta o 

Barlotto, Vaso di legno fatto a doghe co- 
me una botticella, ma schiacciato alquan- 
to ai lati, per uso di contener vino ed 
acqua. . . 

SCHIZZÀ , add. Schiaeciato,, Compresso 
— Scofacciato, vale Schiacciato a guisa 
di focaccia. 

SCHIZZÀDA , 58 £. Schiacciata o Stiac- 
ciata, Schiacciamento. 
ra Uma scanziàpa, lo stesso che Scartz- 

Scanszana s dicesi anche per Scwizze- 
TÀpa. V. 

SCHIZZADÌNA,, 4. £ Schiacciatina, Pic- 
cola schiacciata. l 

SCHIZZÀR , +. Schiacciare 0 Stiaccia- 
re — laſraguere. 

Bensazia pa L' aqua , V. Scarzaztin, 
Scuzzia z0 come una FUGAZZA , Sco 

Sfacciare , Schiacciare a similitodine di 
focaccia, 

Scmzzha v'ocnio, Far d oechiolimo; 
Far d'occhio ; Ammiccare; Accennare ; 
Dar d'occhio, Accennare coll occhio, 

Scmizzia vx sovrro, Schiacciare un 
sonno, vale Dormire. 
Ex Ga scuizzÀ LA TESTA coMR UN 0sm- 

àro, La testa gli schiacciò come un so 
uaglio. Come un nocciol di pesca ogni 
elmo staccia, 

Sco 
Scmzzanenzia, Calarla; Accoccarla; 

Affibbiarla; Fregarla ad uno, Cogliona= 
re, Burlare alcuno, V. Frcàa. 
SCHIZZETADA, sf. Schizzettata, verb, 
«li Schizzettare , ll lanciamento di fluido 
fatto col mezzo dello echizzatoio, /nie- 
zione, dicesi a Forzata introduzione d'un 
fluido medicato via di sifone o sirin- 
Dai in alcune cavità del corpo ; e quindi 
miettare per Fare una iniezione. 

SCHIZZETÀR , r. Schissettare, Biaet- 
tare con lo schizzetto-- Schizzare; Scan- 
nellare, Versare e schizzar lontano — 
Sprizzare s Zampillare, Minutamente 
schizzare, V. Scnizzatana. 

SCHIZZETO, s.m.Schizzatoio, Strumento 
col quale si schizza aria 0 liquore, Schiz- 
zettoo Schizzettino , Piccolo schizzatoio, 

Scuizzaro pa saroxr, Gonfiatvio 0 
Schizzatoio, Strumento da gonbare i pal- 
Joni per giuocare. 

SCHIZZIGNÒSA, add. Schifa * poco, 
Voce usata a modo d'aggiunto, che dice- 
si per lo più di Donna la quale faccia ar- 
tatamente Ja modesta e la contegnosa— 
Scocca *] fuso, Epiteto che si dà in ischer- 
zo a Donna da poco o malvaga di lavora- 
pr, escmpre vi si aggiunge Monna. Mon- 
na tenerina; La mosca la guarda e la 
lattuga la punge. 
SCHIZZIGNOSO, add.Schizzinoso; Schi- 
vo; Schifo; Schifiltoso; Ritroso. 

Fan si scnizzionoso su ruTo, Puzza- 
re i fiori del.melarancio, Suol dirsi d'uno- 
che pretende esser molto dilicato in qua- 
lunque genere di cose. 

SCHIZZO , s. m, Schizzo; Abbozzo; Ab- 
bozzaticcio ; Sceda ; [mbratto , Disegno 
o altra cosa abbozzata. 

SCHIZZO, add. Schiacciato; Compresso, 
Non della figura che dorrebb' essere, 

Simo, vale Che ha il naso in dentro è 
schiacciato. V. Sonrzza. 

SCHIZZON, ad. acer. di Senrzzo, Camu- 
40, Dicesi di Chi ha il naso schiacciato, 

SCIAL, V. Sut. 
SCIALO, V. Stato, 
SCIAQUARSE, V. Sragvanse. - 
SCIMIA, V. Spara. 

SCIMITARA, V. Snerrana, 
SCIOGLIER, V. Srocusn 
SCLAMO, . m. Schiamazzo; Gridore ; 
Romore. 

SCOA, s. f. Granata, Mazzo di fusti e fili 
di Saggina ( Maceca ) agranati, legati in- 
sieme, col quale si spazza; e dicesi anche 
Scopa -Chioma si dice la Parte colla quale 
si spazza, e Manico la parte opposta. 

Scoa pa ranazzi, Spazzola di padule, 
Specie di Scopa formata colla pannocchia 
o chioma della Canna di padole, che ser- 
ve all'uso di scopare il battuto e gli smal- 
ti de’ parimenti nelle case. 

Scoa na ana, T. agr. Scopa, Pianta an- 
nuale, detta da' Botanici Erica Scopa- 
ria. Scopa da granate, che suole racco- 
gliersi per farne granate che s' impiegano 
ne' più vili esercizi, cioè per ispazzare le 
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strade e le corti — Scopa, dicesi anche 
per Granata, cioè un mazzo di vermene 
di questa pianta legate insieme ad uso di 
spazzare. 

Scos mora scoa new, Detto fam, Falso 
re nuovo tre dì buono; La granata nuo 
va spazza bene la casa, per dire che I 
servitori nuori ne'primi giorni fanno-il lo- 
ro dovere: simili a quell'altro proverbio, 
Da principio tutto è bello. 
Scoa vzstia, Detto fig. Lucerniere ve- 

stito, Dicesi di Donna lunga e spagra per 
disprezzo; simile all'altro Sto omìo TU- 
TO vallo, 

Pan cNE L'ABIA MAGNÀ EL ANCO DELA 
scoa, Ha nelle reni Palinuro : quasi ab- 
bia un palo nelle reni che non le lasci chi- 
nare e salutare gli altri, V. in Manco, 

Quer na te scor, Granataio, Vendi 
tor di granate, 

SCOÀ, add, Spazzato e anche Scopato, 
Nettato colla granata, 

In altro sign. Scopato, Percosso con 
iscope per punizione, V. Sevin. 
SCOADA, s. £ Granatata , Percossa da- 
ta colla granata; 

In altro sign. Spazzamento ed anche 
Scopatura, dicesi l'Atto dello. spazzare 
con granata. 

Dan vxa scoana, Spazzare. 
Dan una scopa, detto fig, Pigliar la 

granata, vale Mandar via tutta Îa servi. 
tù o tutti i Ministri o subordinati perchè 
non facciano l'uffizio loro. 

SCOADINA, s, £ Scopatina, Voce Fiar., 
piccola scopata. 
SCOADÙRA, s. £. $, ra, Immondi- 
zie che ai tolgono via spazzando, 

SCOAMÀR:, s. m. T. Mar. Scopamare , 
Sorta di Vela che si pone ai bastoni di col. 
tellaccio portati da' pennoni maggiori, 

Scora par » V. Scora. 

SCOÀR, +. Spazzare. 
Scoda sr ronmenro, T. Agr. Figlia 

re, Separare con granata o con frasca dal 
monte del grano o biade quelle spighe o 
baccelli che hanno sfuggita la trebbiatura. 

Scola uno, Scopare; Frustare, Pena 
ignominiosa ch'era in usa sotto il Gore 
no Veneto contro i ladri colii infraganti, 
V. Fausran. 

Scoàn via La so nona, Fare lo spiano, 
Consumare, Dissipare , che anche dicesi 
Fare repulisti o il repulisti, 

LA xmORTE NE SCOA YIA TUTI UNO A LA 
vorra, 4d uno ad uno la morte ne mie- 
te tutti. 

SCOAROLA, s. £. (coll'o stretto) Scopet- 
ta; Spazzola, Piccola scopa. V. Scorra. 

SCOASACO, s. m. Voce del tutto fam. e 
donnesca, che allude all'Ultimo figlio na; 
te da una che ne abbia prima partorito 
molti, e corri all'altra maniera, 
Rassauna pa L'ALsubL. Sono tutte locu- _ 
zioni figorate, V. Rassauna. 
SCOAZZE, 4, f. Scoviglia; Spazzatura; 
Pattume; Lordure; Pacciame; Mara- 
me, Immondizia che si toglie im ispar- 
zando — Parlando di mercanzie e in ter- 
mine di commercio, direbbesi Soavezzo- 
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ne, che vale Rottami, Polsere, Staccie- 

ture ed altri avanzi di'materie fragili, co- 

me la Cannella, la China e simili. 

Scoszzs p'ennact, Nettatera. 

Scoszzn ne Le nost, Pisciagione, Vo- 

ce di gergo che significa la scoria , Îo scar- 

to, il Fiato della cosa, 

Scores pat rano, Latti el anche Lop- 

e chiamansi le Fecce ch' escon «del ferro 

per ridurlo a perfezione nella ferrierà. 

Scoarzs ps La rogia, Fogliazza, Quel 

la ch'è avanzata da' bachi da seta. 
Mora ne scoazzz, V. Mora. 
EL sp va wi sa scOszzB, F la 

macca ces C'è la magona; Il pe- 

sce batteri pl capo, Ce n° è grande ab- 

bondanza. V. Maca e Bunawa. 

SCOAZZER , s.m. Spezzaturaio , Voce 

dell'uso, Colui che za le immondizie 

cella de , che a Firenze dicesi Paladi- 

_ no, perchè va sempre con pala in mano. 

—— si chiama Chi raccoglie 

il letame, come sono propr. quelli di Ve 

nezia, che portano via dalle case le apas- 

nature già raccolte e ne fanno letamaro, 

SCOAZZERA, s. f. Cassetta da spazzatu- 

re, ch'è quell'Arnese ili legno in cui si 

raccolgono le spazzature delle case, 

Scoazzena , dicesi anche alla femmina 

o moglie dello Spazzaturaio e ilel T.ea- 

maiuolo , la quale sull esempio «di altre 

voci consimili e così formate, potrebbe 

dirsi Sparzaturaia e Letamainola. 

Scoszzîìna si chiama anche la Barca 

con cui si portano fuori di Venezia le 
spazzatore raccolte per farne letame e per 
ingrassare le terre. 
SCOAZZERE , s. £ Pecchiume; Sferre 
vecchie, Mobili e cose vecchie, 

SCOAZZETA, s. m. ( coll e stretta ) Co- 
sì noi chiamiamo il Partitore, che trae 
l'oro e l'argento dalla spazzatura delle 
ceneri, terre e crogiuoli ne'quali essi me- 
taltt sono stati fusi e dagli strumenti e va- 
4j che baono servito a quest'uso, Dicesi 

vatura, la pritna operazione che si fx 
sulle stesse spazzature, e Mulino a men 
curio la Macchina che serre ad agitare il 
mercurio perchè separi le parti d' dro e 
«l'argento dalle ceneri o terre. V. Paa- 
TIORO. 
SUOCA, 4. £ (coll'o aperto) o Scocuiri, 
Cavallino, Cavallo piccolo ed anche l’ole- 
«dro di cavallo — Cavalluecio, signibea 
Cavallo di poco valore — Hidetto si dice 
a Carallo piccolo da campagna. 

Scuccomedra e Scuccumedra fa detto 
da Francesco Succhetti per Cavallaccio, 

scocàr » v: Scvecare, Lo scappare che 
fanno le cose tese e ritenute da quelle che 
le ritengono , come archi, strali etc, che 
«licesi anche Scattare, 

SCOCHIA , s. f. T. di gergo e rale Tabae- 
co cattivo, mescolato con polteri 0 s0- 
stanze che non sono tabacco, 

Scornta dicesi anche al Vino, che di- 
rebbrsi Cerboneca, cioè Cattivo vino. 

SCOCO, add. Voce fam. Sfrenato; Ardi- 
to, Dicesi per agg. a Uomo, come anche 
a Femmina, V. Sonevà. 

sco 

Scoco , si dice ancora per veszi ad un 
Fanciulkino vivo grazioso — Scoco cano, 

dicono alcune donne per tenerezza, che è 

come si dicesse Caro il mio bambarotto- 

lo; Caro il mio naccherino e simili. 

SCOCO , s. m, Scocco e Scatto, La scat- 
tare delle cose tese, come per esempio 
elel cane idell’'archibugio. 

SCOCOGRILO, s. mn. Corrotto da Coco. 

prico, chie dicesi a Chioggia, e vale in 

forza d'agg. per Occhi fieri, ingannato 

ri V. in Ucxto. 

SCOCONAR, +. Sturare ia bote, Levare 

il cocchiume alla botte. V. Dascocoxàa. 
Scocowanse cox uno, Sfogarsi ; Yota- 

re il gozzo; Dir l'amimo sno. 
Scocovanse pat ousto, Smammolarsi; 

Scrogiolarsi; Sgavazzare ; Gavazzare; 

Godersi; Ricrearsîi. V. Suapazzansr. 

La nipe cn LA sg scocona, Sgana- 

sciar dalle risa; Scompisciarsi dalle ri- 
sa, Rislere smoileratamente. 

SCODAROL o Scopandro ( collo chiuse) 
Libro delle riscossioni, cioè Quella spe 
cie di racchetta in cui stanno brevemen- 

te registrati i nomi «de' detritori e i loro 
debiti rispettivi, a guida dell’Esattore ia- 
caricato delle riscossioni. 

SCODEGAR, V, Descoperàa. 
SUCODER, V, Scuonen, 

SCODIDÒR, V Scuoninòn. 
SCOETA, s. f. dimin, di Sco, Granotuz- 
za; Granatinoe Granatina, Piecola gra- 
mata 0 scopa da spazzare. 

SCOBTÀR, r.Aggheronare, Mettere i ghe- 
roni. 

SCOÈTO, s. m. Gherone, Quella giunta 
che sì fa dallati alle camicie o altra veste, 

allorchè la tela o il panno non è tanto 

largo 
Marsa 1 scosti, Aggheronare. 
Sconrp na LE canzr, V. Catza. 

SCOFONÀR, v. 0 Scurowàn, Burlare; De- 
ridere; Deffeggiare alcuno: lo stesso che 
Burowin , V. 

SCOGIÈRA, s.f. Scogliera, Quantità, mue - 
chio di scogli nudi. 

SCOGIO; » m. Scoglio, Maso în ripa al 
mare o «dentro nel mare. 
Loco piax na scusi , Luogo scugliaso. 
Scoglio, in sentimento fig. dicesi anche 

da noi per Difficoltà, Impedimento, Obi. 
ce— Quasto x2 UN scunIo, Quest'è uno 
scoglio, cioè Una diflieoltà. 

Ustia 13 vv scocro, detto pur fig. Put 
tere il culo in un cavicchio, Urtare in 
una difficaltà. 

SCOINÀR , *. che ai usa nel Contailo ver- 
so Padova, Spingare, Guizzar colle gam- 
be o co' pieili. V. Niworàn. 

SCOLA, s. f. (collo serrato ) a Scuora, 
Luogo «ove s' insegna, Scuola. 

Scorsa pustrenn, Ginnasio 0 Liceo, 
Luogo pubblico di letterari esorvizii. 

Score xonxAtr, Scuola comunale. 
Scuole o Confraternite è Fraternite o 

Compagnie laicali, sono particolari Can 
gregazioni o unioni di persone dirote sot 

sco 
to l' invocazione di qualche Santo tutela 

* cuola, dicevasi pure al L dove si 
radunavano i membri di qualche arte. 

Manpàs eL raDARO A SCOLA, detto met. 
Mandare i vestiti a leggere o imparare, 
cioè impegnarli. 

Maxpàn A SPASSO O IN GRANÈR LA SCOLA 
o Fan conxr a ra scota , Marinare la 
scuola; Inforcare la scuola o Far forca 
alla scuola o Far le fiche alla scuola, va- 
le Abbamdonar la scuola e prender racan. 
za da sè senza licenza del Maestro. 

Merta su uwa scora, V. Mersa. 
Dan scora, Leggere in cattedra di al- 

cuna cosa, vale Esserne informatissimo— 
Dicesi per Ammaestrare ; Istruire. 
SCOLAMENTÀ, mld, Gonorreato , Dice 
si quegli ch'è afflitto di gonorrea, 

SCOLAMENTO, s. m. Scolamento 0 Ca 
lamento, Lo scolare. 

Scolazione o Scolagione e Gonorrea è 

Gomorrea,Infermità sibitica nota clie rie 
ne tanto agli nomini che alle donne, e che 

dicesi anche Sfilato. ; 

SCOLAÒR o Corsda, s. m. Colatoio e Sco 

lussio, Luogo 0 palchetto pendente, «b- 

re si mettono le stoviglie ad asciugare. V. 

Scara. 
Scoraba Ds rs matara , Scotitoio, Re 

ticino o specie di vaso bucherato nel qua- 

le si mette l'insalata 0 aluro per iscuotes- 

sì dall'acqua. 

Scoraon, T. agr., Braccioli, Que'fos- 

setti che si fanno in forma di braccio pro- 

fondi un palme è poco più, seco 

— el terreno , è dal conducono 

acqua de campi e la comomicano a fos- 

si. : 

SCOLÀR, v. Scolare; Trascolare. 
Scoràn La come, Sgocciolure il lume, 

dicesi Quando pel vento la canilela sgoo» 

cioe, 

Scoranm , Collarsi; Rompersi o Fiac 

carsi il collo; tag» — car fig. e 

esagerazione, Struggersi ; Sagre 

Bi Andarsene pel buco dell''acqueto , 

cioè Insensibilmente. 

Scoranse un paazzo 0 simili, Collar- 

sì; Stancarsi un braccio 0 altre, e xiu- 

tende per soverchia fatica. 

SCOLÀRO, s. m. Scolare 0 Scolaio , Que 
gli che va a scuola per imparare, Ste 

dente. 
E 

Scolare matricolato, iticesi Quello hiè 

inseritto nel ruolo slegli scolari d’ un Li- 

ceo o d'una Università, 

SCOLATIZIO, s. m. — — — 

Luogo pendente per lo quale scolano 1° 

gute Bagle ed dr — Sar 

latura delle fogne; Smaltitoto , chiama» 

si a quel luogo che «dà esito alte superflui
 

tà ed alle immonidizie, 

Colatoio, in T. de' Muratori si dice a 

Pietra scavata per ricevere o dar lo scolo 

alle acque piovane, ma questi riguarsla 

agli estifizii; e dicesi anche Gorna. 

SCOLAÙRE, s. f. Scolature o Calatura, 

Materia colata; e s' intende per lo più 

delle fecce 0 parti solide scparate dalle li- 

quide, 



sco 
Scotaone ne La cena, Corume, T. de 

Ceraiuoli, Colature ed avanzi di cera, Co 
latura, sì dice ancora della Cera lique- 
fatta che scola dalle candele nell' ardere. 
V. Canòy, ; 

Fan scocaune , Raccogliere le colatu- 
re, cioè Quelle che cadono dalle torcie 
accese, azione che i Napoletani dicono 
Spizzotant. 
SCOLAZIÒN. V. Scoramento. 

SCOLETA. &. £. ( colle stretta ) Bordel- 
lo; Scannatoio; Lupanare, Luogo infa- 
me di Donne di mondo , dove s" insegna- 
no e si usano disonestà. 

Tacxin scoueta , Tener l'oche in pa- 
stura , vale Tener femmine e prestarle 
altrui per prezzo. 

SCOLO, s. m. (coll'o stretto) Scolo, Esi- 
to delle cose liquide. Deflusso. 

Detto Scolatoio , Luogo pendente 
per dore 3 le cose guide” 

Scoto pei cor: 0 simile, Grondaia, 
L' acqua che cade dalla gronda. Stillici- 
dio è voce latina usata da' Legisti. 

Scoro, detto in T. Agr. Chiusratuola 
o Chiassaiuolo, Canale fatto a traverso 
ai campi per raccorre l'acqua piovana. 

Scoro pri morìx, Risciacguatoio, Ca- 
male per cui i Mugnai danno la via all'ac- 
qua quando non vogliono macinare. 

Fan scoLi iv campacna, Fograre, Vo- 
ce Agr. Far canali o siano —— nelle 
terre coltivate per isgravari e a 
sorrabbondanti. — 

Scoto ataxco x eneno, Flemma, Fluo- 
re che viene altrui per malattia. 

Scotr, T. Mar, Lumiera 0 Anguilla, 
latagli o Scanalatore fatte nelle stamina- 
re o coste di cui è composta il fondo det 
tascello, acciò che l'acqua possa scorrere 
dalla proa sino alla tromba, 

SCOLO, s. m. oe © largo) Scotta; do 
qua di latte, lì siero non rappreso che 
avanza alla ricotta, V. Sreno. 

SCOLORIO, add. Scolorato e Stbolorito, 
Squallids, v. Dzacoronto, 

SCOLORÌR, vr. Scolorare, Torre il colo- 
re; Scolorire, Perdere i} colore. 
SCOLPÀR, V. Descorrin. 
SCOLTAR, . Ascoltare; Udire. 
SCOLTURA, s. f. Scultura, 
SCOMBÀTER, +. Martellare, Dicesi del 
tormentare che fa il dolore d'una ferita 
battendo a guisa di polso. 

SCOMBRARIOL, s. m. Così vien chiama 
to particolarmente sa Pescatore clie fa 
Ta pesca degli Sgomberi. 
SCOMBRO, s. m T. de Pese. Scombero, 
Pesce di mare comune e conosriutissime, 
detto già da Latini Scomber, e da Liun. 
Scomber Colia. La sua carne è di grato 
sa 3 e se ne piglia in molta quantità 
A Lens in * Vv. —— Gaxw 
ZAMÒL. 
SCOMBÙGTO, s.m. Voee del Contado ver- 
10 Padova, Scompiglio; Confusione; Per- 
turbamento; ed anche Barabuffa, "Vu: 
multo, V. Banarlsona, _ 

sco 
Scompigliume, dicesi nel aigu. di Mas- 

sa «li cose scompigliate, 

SCOMBUSSOLAMENTO, 4. im. Scombu- 
iamento e Scombursolamento, Sconcer- - 
to, Disordine. 
SCOMBUSSOLÀR, 1, Scombuiare e Feom · 
bussolare, Di ere, Disordinare — 
Scommettere , Disfare le opere di legna- 
me, contrario a Commettere — Scont 
muovere, Commuorere , Sollerare — 
Scompigliare 0 Scomporre, Disordinare 
o Confondere; e direbbesi delle Matasse-- 
Sconcertare, per Guastare è Disordina- 
re— Movistiare e Rivoltolare, Metter sos- 
sopra — Razzolare, detto per simil. va- 
le Cercar con curiosità, Frugare, Srolger 
ogm cosa per vedere ciò che v'è. Così mi 
va tutto "I dì rovigliando la casa e raz- 
zolandomi quelle poche masserizie che 
io v'ho,. 

SCOMENZÀR a V- (colla 2 aspra ) Comin- 
ciare; Incominciare; Principiare ; Ini» 
ziare. 2 
Scomenzia A pin EA FAR, Figli a di- 

re; Pigliar a far che che sia; ccignersi, 
Tonvin a scomenzin, Ricominciare ; 

Ripigliare. 
Scomrvzàa pa «cos, Mangiareo Pren 

dere il porro per la coda, detto fig. Co- 
minciare da quel che importa meno e che 
si dovrebbe far poi, 

Ox scomnzziio | Maniera familiarissi 
ma d'impazienza e rimprovero ad altrui, 
Alle maniyz disse colui che non le aveva. 

Scompnza , cne ati rivinb, Suona ch'io 
allo, e dicesi ad un Fanciullo irrequie- 
to in atto di minaccia. 

Turo sra a scomevzàn, /) più duro 0 
tristo pasto è quel della soglia, Principia- 
re è la cosa piu difficile. 

Vu scomenzà MAL DA STA BANDA, det- 
ta anche fig. Se credete di fur bene, vi ci 
ate in cattivo lato, Comiuciate male. 
SCOMETER,+. Scommettere, Fare icom- 
messa, Giuocere; Mettere. Giuochersi la 
testa; Metterei la vita; Porrei pegno; 
Ci metterei tutto il mio. V. Pinta, 

SCOMOSSO, add. Voce ant. Scommosso, 
Commosso , Sollevato, 

SCOMPAGNAR, V. Descomsacxàn. 
SCOMPARÌR, V. Descompania. 
SCOMPONEGIÀR, 
SCOMPÒNER, J Scomporre; Dis- 
comporre; Scompigliare; Disconctare. 
SCOMUNICA e Scombwzca, 4, f. Scomu- 
nica; Scomunicazione; Anatema. 

Ei PAR QUELO CHE PORTA LA SCOMUNICA 
pr Frnana, Maniera di «leridere un vo 
mo «di brutto Aspetto e contraffatto o mal- 
vestito, che pur sussiste fra noi e ricorda 
la scomunica data dal Pontefice Clemente 
V. nel secolo 13. alla Republica di Vene 
zia per l'occupazione di Ferrara : anate- 
ma che fu fatalissimo agl’interessi de' Ve- 
neziani. 
SCOMUNICA , add. Scomunicato ; Are- 
tematizzato, 

Muso scomunrcì, Maniera fam, Faccia 
da scomunicato, dicesi volgarmente d'Uo- 
mo «di deforme aspetto, 
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Scomunteà, si dice ancora fam, nel sen- 

so di Sfortunato; Sventurato. 
sa scomumicana , Cosa esecrabile , 

abbominevole; ovv. Assurda; Irragione- 
vole, 
SCONCERTO, s. m. Seonterto; Sconcer- 
tamento, 

Scoxcsaro ne Paxto; Sconciatura, A- 
borto, La creatara si nel parto, 
Dare in isconciatura , vale Sconciarti, 

Betto per Sconcezza ; Disordinamen» 
to; Sconciamento, V. Sconzo, 

SCONCETÀR, v. /nfamare e Diffamare 
Dar altrui cattiva fama, Far perdere il 
concetto e la pubblica opinione, 
SCONCÈTO, s. m. (coll’e aperta) Mala 

ama, Opinione svantaggiosa nel pubbli 
Lia a regalino di alcuno, 
SCONDAGNA, s. £. Aguatello ; Latibolo; 
Nascondiglio, Luogo dove altrui si na- 
sconde. 4scondarello, dicesi a Piccolo na- 
scondiglio. 

Detto per Celamento o Vascondimen- 
to, L'atto di nascondere, 

Fan px Le scorpione, Far aguatelli, 
V. Furrowa, 

SCONDARIÒLA, s. £ Sorta di Giuoco fan 
ciullesco. V. Zocin ALA sconpantoza gia 
Zocìn, 3 

Fan ca sconpantoa , Far le mummie, 
e vale Ora apparire, ora nascondersi, 

Ex sot zoGa A LE sconparionI, dicesi 
metal. Ilsole fa a capo a nascondere, det- 
to per ischerzo e simil. metal Quando il 
sole in certi giorni ora apparisce ora sta 
dietro a nubi. 

Detto per Scownpagyxa, V. 
SCONDER, v. Vascondere; 4scondare È 
Celare, e Dicesi anche nel sign. di Am- 
mantare; Coprire. 
Scowoenss, Soppiattarsi, Star ritira- 

to, rinchiuso in casa — Appiattarsi, Na- 
scondersi in qualchè aguato — Impiut- 
tarsi; Rappiattarsi; Soppiattarsi, dicon» 
si per Nascondersi assolut. 

Scowpense co La camusa per aLrar, Ri 
coprirsi cal mantel d'altri. 

Scowoznss pe paro uxa Ponta, Vascon- 
dersi dopo l'uscio, cioè Dietro alla porta, 

Scowprnss Da paro A un pro, Vascon» 
dersi dopo il dito, detto fig. Addurre ona 
scusa debole per giustificarsi, 
Scowpensarvr'uma cissa, Ammacchiar- 

sio Immacchiarsi, Nascomdersi in un ce- 
spuglio o în una macchia. 

Scowpensa ix r'ux sosco, V. lmoscan- 
su 

Scoxnzass rex vencoana, Ficcarsi in 
un cesso, detto fig. e proverb. vale Sot- 
trarsi dalla vista degli nomini per vergo- , 
gua. Oh va e ficcati in un cesso, pove- 
raccio, come meriti. 
Axprs a scownaa, Andate a riporvi; 

Andate a farvi friggere , si dice del Ce- 
dere, Darsì per vinto, Non poter più com- 
parire al paragone. 

No mn ncowpo , Maniera fam. Non mi 
vlifendo; Nol vel taccio; Non v'illudo, Di- 
co la verità, 

Ta4n BL SASSO E SCONDER- RL BAAZZO , 
V. Tuan, 
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Zocàn a scoxnzass, V. Scowpaniota, 

SCONDÒN — 1x scompbx o Dr SCOmDÒN, 
Maniereavr. Mascostamente; Ascosamen- 
te; Celatamente; Di soppiatto ; Sottec- 
co; Sottecchi; Di cheto. 

Fan Lt cosse ps scoxpoy, Far capo a 
niscondere; Fare a chetichelli; Far fuo 
co nell'orcio, In segreto. 

Laosìn ps scoxpòy, V. Laonin. 

Rrrnin o Sramsàn ps scoxpby, Ritrar- 
re o Stampare alla macchia, cioè lu se- 
greto. 
SCONESSION +% £. Scontessitura; Scom- 
binazione; Disordinamento, Contrario 
di Concatenazione. Dicesi anche Sconnes- 
sione. 
SCONÈTER, v. Sconnettere, Distaccare, 
Disunire, Distorrere o Scriver senz’ or- 
dine, 

SCONÌR , V. Dascowia, 
SCONQUASSÀ, add. Sconguassato, Stan” 
co e rovinato dalla fatica — Conguassa- 
to a Canquiso, si riferisce a desolazioni 
sofferte guerra. 

Scoxquassà DE pezzI 0 DE STATO, Fra- 
cassato, detto fig. o Rovinato, vagliono 
Poverissimo, Rimaso senza niente — Ma- 
cinato, Ridotto a mal termine «di roba e- 
di sanità : 

SCONQUASSÀR, v. Sconquassare e Con- 
quassaure, Metter in conquasso, in rovi- 
na-Scassinare, val Rompere, Guastare. 

Scoxquassìn sL conro , Stampanare, 
vale Offendere le parti interne del corpo 
col premerlo e col dibatterlo e agitarlo con 
indiscretezza. 
SCONQUASSO, s. m. Sconquasso ; Con- 
quasso e Conquatsamento , Fracasso, Di- 
struzione, Rorina. 

Axnàa rx scomouaaso, lo stesso che Ax- 
nàn ix tocm, V. Toco. 

SCONSACRÀR, V. Dascowsacain, 
SCONSEGIÀR, V. Descowsecràa, 
SCONSOLÀ, V. Descowsoti. 
SCONTÀR, v. Scontare; Riscontare, Di- 
minuire o estinguere il debito con conta- 
menti, 

Scontare una cambiale, dicesi in Com- 
mercio del Comperarla prima della sua 
scadenza per guadagnare un premio. V. 
Scowro. 

Scoxràn 1 so rALty1 s0 DELITTI, Fspia- 
re i suoi falli, Farne la penitenza. Scon- 
tare la pena , vale Espiare 0 Consumar 
il tempo della condanna. 
SCONTENTÀR, V. Descorrantàn. 
SCONTO, s. m. Sconto, Contamento di 
clanaro a conto d'un debito — Sconto, 
clicesi da' Negozianti la ita che si fa 
nel vendere una cambiale ; el anche il 
ribasso che fanno sul prezzo d'unam 
canzia che rendono, P. e. 1 Librai * 
no dare al loro corrispondenti lo scont8 del 
45. del 50 e perfino talvolta del 75 per 100, 

SCONTO, add. Nascosto; Vascosa; Asca 
so e dicosto, Dicesi di Cosi csl anche di 
Persona, Celeto vale Occenitato — Lati 
tante, direbbesi d'un Inquisito che si te- 

Sco 
uesse nascosto ilalle ricerche della giusti- 
zia. 

Axnàn ren La sconta, Andar per le ce- 
late, per non essere veduto. V. Caxròw. 

Stax sconto, Star nascosto; Star se- 
polto, «tirebbesi di Cosa — Soppiattarsi o, 
come dicesi negli Ulizii criminali , Lati- 
tare o Star latitante, di Persona. 
 Scoxro cur wox ss cara mo, Abbuia- 
to, si dice di Cosa occulta, nascosta e ce- 
me posta in luogo oscuro ove non possa 
esser veduta o trovata, 
SCONTRAÙRA , s. f. Contrattempo, det- 
to bg. Ostacolo, Inciampo; Mala arventu- 
ra, Mal incontro,. 

Scoxrasuna pe temo, Temporale ; 
Turbine, Disordine di tempo, V. Sraars- 
ca. 

Fan cariva sconrnavaz, Scontrar ma- 
le, Avvenirsi male, 

Lecwamz Piex DE scoxrnavuaz, V,Scow- 
Tnoso. 

Scoxrasuaa, detto in gergo , vale Cu- 
lo 3 Deretano, V. Mantis. 

SCONTRÌN 35m. 0 Scoxrnix pe Fiama, 
Bullettino, Quella polizzetta che si rila- 
scia dai Ricevitori del pubblico Lotto, 
prima «li dare la firma, V. Fina. 

Detto in gergo, vale Culo ; Deretano. 
SCONTRO, s. m. Scontro, Competitore, 
Rirale — Lasa scoxrao ps uso, Fiser _ 
rivale o competitare; Andare a_competen- 
za di alcuno. 

Scoxrao pe secxwo, Bullettino, Polia 
zetta che si rilascia da ehi è autorizzato 
in Venezia a ricevere de' pegni e riscuo- 
terne un interesse. 

Scowrao DE LA senanuna , V. Senanu- 
na 

Scoxrro è anche Termine che usavasi 
a'tempi del Governo Veneto, ed era tito- 
Jo«luffizio pubblico d'un Ragioniere, che 
ora dicesi Biasiellaze. italianizzato dal 
Franzese Contrdleur. . 

Scontra chiamavasi pure quel Patrizio 
o simile che posto ai rati rimaneva esclu- 
so. da una carica in confronto d' un altro, 
e intendevasi Competitore, Arversario. 

SCONTRÒSO , add. Riscontroso e Salci- 
gno, Agg. a Legname di mala qualità e 
nen ace ad esser lavorato e a pigliar pu · 
limento. 

SCONVEGNÌR o Scovraxia, r. Sconve- 
nire, Non convenire, Disdirsi. V. Penvs- 
Guia. 

Scoxrro:in e Scoracxla, in T. ant. va» 
la anzi per Convenire, nel sign. ili Piso 
gnare; Far d' uopo. _ 

SCONVÒLGER o Scoxvotren, v. Scon- 
volgere; Travolgere; Rovigliare; Rovi- 
stare, Wolger sossopra, 

Scoxvorzza L'onvexs, Prevertire, Ri- 
voltare, travolger l'ordine delle cose, V. 
Desoanaxàn e Fato, 

Scowvotzenss sL srowzco, V, Scow- 
roLTo. 
SCONVOLTO, sull. — Avia sr sromeco 
scomvorto, Aver lo stomaco sdegnato, 
Aver nausea o inappetenza ; Aver lo sio» 
maco perturbato, commosso. 

SCO 
SCONZAMANESTRE, V. Dascogzama» 
NESTAR. 
SCONZÀR, V. Dsscowsàn. 
SCONZO, V. Dasconzo. 
SCONZURADÒR, s. m. Esarcista, Colui 
che fa esorcismi, che scongiura; dicesi an- 
che Sconginratore e Cacciadiavoli. 
SCUONZURAR, v. ( colla x a) Scongiu- 
rare o Congiurare, Senatori. Frane 
strettamente, 

Scowsunin 1 pravour, Scongiurare ; 
Esorcizzare, 

Scomzunia 1 abrarri o EL TENDO, dett 
fig. Cavar la lepre dal bosco, vale Scopri- 
re il sentimento d'uno o alcuna cosa te- 
nuta occulta. 

SCONZURETO, s. m. Tentazioncella. V. 
Scoxzuno, 

SCONZÙRO, . Esorcirmo. 
Scowzùno , dicesi poi nel sign. di Tex 

tazioneo Provocazione — EL xe ux scox- 
zuao 0 UN GRaxnaconzuno , È uma tenta 
zione, un pericolo, un'incitamento, una 
provocazione pericolosa, Sì dice di. Chi 
si vede in pericolo di non poter resistere 
ad una voglia o tentazione per fare 0 non 
far che che sia. 

SCOOLÀR, V. Scovotàa e i derivati, 
SCOPAZZÒN, s. m. Scopazzone , Colpo 
«lato sul capo v sulla coppa — Collata, 
dicesi . al. colpo che si dà nel collo 
— Spiumaeciata , Colpo dato colla mano 
aperta ma.che faccia romore a guisa di 
quelli che si danno in su la coltrice o in 
sul piumaccio. 
SCOPELOTÀR, v. Dar degli seappellotii 
o degli scapezzoni. 
SCOPELÒTO, . m. Scappellotta , propr. 
Colpo che si dà nella parte deretana del 
capo a mano aperta fra capo e collo: for- 
se detto così dal farcailereil ca Sea · 
pezzone, dicesi al Colpo che sì dà nel ca- 
po a mano aperta. 

Scoreubro, detto fig. vale Perdita; Dan- 
no; Discapito. V. Romso: 

Dan UN SCOPBLOTO A LA CASSILA O A LA 
sonsa o aL scueLòro, Dar ceffoni alla ta- 
sca, alle mercanzie; Far le fiche alla 
cassetta, vagliono Portar via, Rubare. 

Passìn cor scoPBLòTo , V. Passàn 
SCOPETON, V. Cosseròs. 
SCÒPOLA, s. f. è lo stessa che Seoraioro 
nel sign. di Colpo dato.fra capo e collo, 
ma indica colpo più leggieri. - 

Dan pe Ls scopo, Dar delle busse, 
Percuotere, Dar delle picchiate. 

SCORABIAMENTO, s. m. Scorribanda è 
Scorribandola-Dare o Fare una #corri 
banda o scorribandola, vagliono Dare 0 
Fare una giravolta o una corsa o una scer- 

serella, ; | 

SCORABIÀR, v. Scorazzane, Correre in 
qua e in la interrottamente e talora per 
giunco, 

SCORABIÙNA, add, Sbrigliata; Scorret- 
taccia, Agg. a Donna e vale Impetuosa, 
senza freno e strgolata. 

Fan ca sconamona , Scapallare , Sca 
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pigliarsi, Darsi alla scapigliatura , Vire- 
re scapestratamente, 
SCORAGÌR , v. Scoraggiare e Scorare , 
Togliere altrui il coraggio. 

SCORÀNZA , ® fi Pesce, lo stesso che Bo- 
GIANA, V. 

SCORMAMIA, s. f. Scorreria e Correria, 
Noi intenderemmo quelcerrere che si sen- 

te dalla strada di notte tempo talvolta ne 
casi di risse o baruffe. 

Fan ps Le sconanis, Scorrazzare. 

SCÒRBUTO, V. Scananbro. 
SCORCONDANZA, s. f. Sconcordanza ; 

Scordanza; Discordanza, Contrario di 
Concordanza. 

SCORDÌ, add. Scordato; Obbliato; Di- 
menticato. 

Sraumeanto sconcà , Scordato, V. Da- 
s00nDÀ, 

Taxsuno sconpì, V. Tamsuno. 
SCORDARSE, v. Dimenticarsi o Sdimen- 
ticarsi e Scordarsi, Venir meno la me 
moria, che anche dicesi Dissovenirsi ; 
Mettere o Mandare o Lasciare nel di- 
menticatoio. 

Parlando d'un istrumento da corde, 
V. Dasconnin. 

Oaro cix sn sconpa, Uomo immemore; 
Dimentichevole. 
SCORDIO, s. m. T. degli Erbolai, Scer: 
deo 0 Scordio, Pianta che ha le foglie si> 
mili a quelle della Querciuola, ma mag- 
giori e nom tanto intagliate, con un poco 
di lanuggine. Tutta la pianta ha odore di 
aglio e sapore amaro ed astringente ; i fu- 
sti riquadrati e i fiori «di colore rossigno. 
I Sistem. lo chiamano Teucrium Scor- 
dium. Entra nella composizione del Dia- 
scordio, 

SCORDO, s. m. Dimenticanza; Dimen- 
ticaggine; Dimenticagione; Dimentica 
mesto, Difetto di memoria — Fan un 
scorpo, Dimenticarsi. 

Dicesi alcune volte nel sign. di Trateu· 
ranza; Trascuraggine-Mn sivcnesss cut 
0 FATO vx scondo, Duolmi di aver com- 
messo una trascuranza, di aver trascu- 
rato. 

SCORÈZA, s. f. (colle stretta e la x ilol- 
ce ) Anticam, Conkzi, Coreggia; Scoreg- 
iata; Peto; Peta; Vento; Wentosita, 
. Pero, 
Sconzza sorzcàpa, Pescia; Loffa; Lof- 

Fia, Vento ch'esce per le parti da basso 
ma senza romore— Pescia parimente di 
cesì d'archibuso che faccia uno scoppio 
sì piccolo che appena si senta, 

A son pe seoneze, A suon di pera 0 di 
peti, cioè Col suono e armonia «di molte 
coreggie tratte a un tempo o successiva- 
mente. V. Cocanoca e Fiaxontwa, 

Motàn ve LE sconti, Lasciar andar 
da basto; Spetezzare; Trullare. 

No savin rovina una sconeza , Non te 
ner un cocomero all'erta, vale fig. Non 
saper tener segreto, 

Ciena pa sconzze, V, Crena. 
Sconezs pet pravoto, V. Tuicotr. 

SCOREZADA, s. f. Scoreggiata ; Speter- 
sata; Spetezzamento , Lo scoreggiare. 

sco 
Tuan os Lx sconzzàs, lo stesso che Sco- 

pesa di 
SCOREZAR, v. Scoreggiare; Spetezzare; 

bombardare ; Buffare; Far Calm La 
sciar andar da basso; Sonar le trombe, 
Tirar delle coregge o peli — Cornare, 
diremmo lenti quale venisse cattivo 
odure. £' corna o stona di corno — Buf- 
Fare, vale fig. Far vento senza che si sen- 
ta il suono. V. Sconsza e Stora. 

Sconnzin psi manzi , Corneggiare 0 
Cornare, V, Manoùte, 
SCOREZETA, s, £. Petuzzo; Loffiuccia ; 
Vesciuzza; Vesciotina 3 Piccolo peto è 
vescia. 

SCOREZÒN, s. m, (colla x dolce) Coreg- © 
gione, Gran coreggia. 

Detto per-agg. a Uomo, Petardo, sust. 
Che tira peta. Coreggiero, Che la in uso 
«li tirar coregge. V. Vecuto sconezù». 

Fasott scorszoni, f'ugiuoli ventosi 0 
Flatuosi, Che generano ventosità, 
SCOREZONA (colla 2 ilolce ) s, £ Coreg- 
gione, Gran coreggia. 

Detto per agg. ad una Donna, Svescia- 
trice; Petarda, Femmina che spetezza. 

Dette per ingiuria 0 dileggio, Cacates- 
sa, vale Mala femmina, Puttana. 

Detto talora per Sanacuzasona , V. 

SCORLÀDA, s.£ Scossa; Squasso; Serol- 
lo; Scotimento, Lo scuotere, 

Dan una scontana DE TESTA, Locuz, 
fam. Dar una girata di coccola, detto fig. 
© vale secondo noi, Ascoltare le ammoni- 
zioni e i rimproveri, ma poi trascurarli 
come se iletti non fossero; Tolta la metaf. 
dlal Cane, che, dopo tueche le busse,si scuo» 
te e torna del buon umore di prima, Quin- 
di si «dice anche Dan uva sconcapa come 
1 caxt V. Seonta. 

Axeuo GAYBAFO AUDO UNA BELA SCORLA- 
pa ps nova, Uggi abbiamo avuto una 
scossa di pioggia delle buone, cioè una 
pioggia di durata ma gagliarda. 

SCORLADÌNA,s.£ Scorsetta, Quelloscno- 
tersi che fanno i cani. 

Dan UNA SCORLADINA DE TESTA E PO FAR 
a so mono, Dar una girata di coccola e 
far poi a suo modo, La stesso sign, com'è 
accennato alla voce Scontapa , V. 

SCORLÀR, v. Crollare ; Scrollare ; Di- 
crollare; Scnotere ; Agitare, Muovere 
dimenando in qua e in la — Scuotere, 
vale Muovere e Agitare una cosa violente 
mente e con moto interrotto , sicchè ella 
brandisca e si muora in sè stessa — Con- 
cussare, vale Scuotere, dibattere con gran 
forza, che anche dicesi Squassare, 

Scontin La resta, che antic, dicerasi 
Scontha st cao, Crollare il capo; Girar 
la coccola, modo basso , vale Girare il ca- 
po, Die di no, Non acconsentire, 

Scosrin 1 eaurEs 0 1 aLnon:, Scuote- 
re; Dimenare, Scrollare agitando. Pa- 
tassare è voce antica — Scoscendere val 
Maltrattare gli alberi battendoli o bac- 
chiandoli, 

Sconria zo Le nors (coll’o largo) Seuo- 
tere le busse a le bastonate come gli asi- 
ni, vale Non corarle, Non farne caso — 
Far dosso di buffone, vale Comportar ba- 
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stonatè ed ingiurie, non risentirsene. V. 
Saco pa sorE, in Saco, 

Scontansa 1 ruresi, V. Pucase. 
Sran co Le sax scoxcamno, Maniera 

fam. Stare a man giunte, a grata"! cu- 
lo; Stare aiato o a dondolo; Sdonzellar- 
sela; Dondotarsela, Consuimare il tempo 
senza far nulla, . 
SCORLAURE, s.£. Li rimasugli usciti dal- 
lo scuotimento di che che sia, Marame; 
Sceltume; Rifiuto; Polveraccio. 

SCORLON, s. m. Scotimento; Scossa, 
Lo scuotere. 

Dan o Tran un scontòr, Riscuotersi o 
Scuotersi, Commnoversi o Tremare per 
subita ed improvvisa paura. 

Sraa co Le max a scontòw, Star colle 
mani in mano, colle mani a cintola 0 a 
mani giunte, Uzioso , senza far nulla, V. 
Max a picoLòx in Mam. 

SCORNÀDA, s. £. Corwata; Corzata; Com 
natella; Cozzo, Cripo di corno, 

Tinàn uni sconnàna, Scorneggiare , 
Tirar per lato una cornatella scotendo il 
ca 

— val poi nel sign. di Scornac- 
chiamento o Scornacchiata , che vuol dir 
Beffa o Dileggio, V. Sconxàn. 
SCORNÀR, v. Scornare; Scorbacchiare; 
Svergognare, Sbeffare, Mettere altrui în 
derisione o «disprezzo. 

Resràn sconvà, Himanere scornato 0 
scornacchiato ; Restar brutto s Rimaner 
bianco, 

Parlando di animali cornuti , Scorneg= 
giare o Cozzare , Il ferite ch' essi fanno 
colle corna. 

SCOROBÙTO, V. Seananoro. 
SCOROZZÀ, add. Voce ant. cieè Di co- 
noro, che metaf. vale Lagubre, Da 
morto, e sì riferisce alla ciera macilente. 

SCOROZZARSE, v. T. Ant. Corruccian 
si, Sdegnarsi — Quanno sox sconozzao 
cox questo o queco, Quando son adira- 
fo etc, 

Domzxspro xo se sconozza, Domened- 
dio non si corruccia, cioè Non si sdegna, 

SCOROZZO, v. ant. V. Conoro sust. 
SCOROZZUSI, s. m. Voce dalla radicale 
Corruccio detto per corrotto , e vual di- 
re Pestiti a lutto. Così chiamavansi sotto 
l'impero Veneto li Lug stretti parenti del 
morto Doge, quando in distinta grama- 
glia lo accompagnarano processionalmen- 
te al sepolcro, Questo consisteva in una 
Vesta larga di panno nero a lungo stra 
scico, e in un Berrettone a cono assai alto, 
come una mitra, ricoperto «di rascia nera, 
che portavano in capo. Direbbersi Piagne- 
ni o {Imbastiti. Piagnone è colui che in 
gramaglia accompagna il mortorio, ma 
s'ibtende propr. delle persone di basso 
affare, pagate per tale effetto. Furon det- 
ti anche /mbastiti , forse perchè soleane 

rtar abiti di roba ordinaria e cucita in 
tta e tanto poco, che poi si disfa- 

re riporre quel panno all'uso di chi 
lo fa genna indosso quelle poche ore. 

SCOROZZOSO, add; Vocabolo ant, ito in 
disuso, Corruccioso; Sdegnosa, 
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Crro sconozzoso , Cipiglio ; Guardar 

con cipiglio; Con faccia adirata. 
SCORPORAZIÒN , s. £ Scorporo e Scor- 
porazione , Smembramento, Diminuzio- 
ne della massa col farne parte. 
SCORSA, . £ — Daa uma sconsa A UN LI- 
sno; Dare una scorsa o una scorserella; 
un colpo d' occhio; Dare una letturina; 
Percorrere; leggere così di volo, vaglio» 
no Leggere in fretta e di passaggio — Lan 
DIVERSE SCORSE A UN ciano, Riscorrere, di- 
cesi il Rileggere più volte una cosa per ri- 
darcelasi bene a memoria. 

SCORSIZÀR , v. Corseggiare, Andare in 
corso, Far l' arte del Corsale , Fare il 
corso. 

Sconsizia co ra coxpoLa , Andare in 
corsa, che è Quell'andar su e giù delle 
gondole o simili in alcune stagioni per di- 
vertimento. V. Regata e rugsco. 

SCORSÙRO, s. m. T. de' Calafati, Scor- 
rente, Specie di Martello di ferro che 
posto sulla testa del chiodo e battuto col 
mazzapicchio ſa profondar il chiodo stes- 
so nella tavola. 

SCORTA, s. f. Scorza, Custodia 0 Gui.la, 
In altro sign. detto fig. Avin una scon- 

Ta, Aver gruzzolo; Aver un — ne 
re un capitale su cui appoggiare n 
essere della famiglia sa ——— Me- 
TRASE A UN'IMPABSA SENZA ScONTA , Mer- 
tersi in mare senza biscotto, Porsi a una 
impresa senza fondamento. Quindi in T. 
Agr. dicesi Scorta a Quella quantità di 
bestiame, semenze , legne ed altro che il 
padrone del podere da al fittaiuoio : le 
quali scorte si «dividono in scorte vive e 
scorte morte. Le prime sono i buoi, pol 
lami ete., le seconde le sementi, le le- 
gne ete. 
SCORTÀ » add, Scortato. 

Convogliato, Scartata in convoglio, di- 
Bastimenti. V. Cara: 

SCURTÀR , v. Scortare 0 Scorgere , Ac- 
compagnare, e dicesi per sicurezza del- 
l'accompagnato, 

Parlandosi di Navi, Convogliare, V. 
Coxvocràa, 

Scorgere o Guidare, vale Condorre, 
Mostrare il cammino, Far Ja scorta, 

SCORTEGÀ, add. Seorticato e Scoiato, 
Cavato dalla pelle, parlando di animali 
— Scorticato 0 Shueciato + Intaccata la 
pelle; dicesi pure degli animali. 

Avir 1 ravat scontrGAT Dat ragno . 
Aver le setole 0 delle scoppiature 0 fer 
sure nelle labbra. 

SCORTEG\DA , s. f. Scorticamento 5 
Scorticatura ; Seorticazione; Escoria. 
zione; Escorticamento , Piaga leggiera 
in parte ove sia levata la pelle. 

SCORTEGAOR o Scoarecapba, s. m. An 
mazsabovi; Bovicida; Scorticatore; Pe- 
lamantelli, Quel Beccaio che ansmazza e 
scortica gli animali da macello. 

Scorticatoio , dicesi al Luogo dare si 
scortica , ed anche al Coltello che 3' ado- 
pera a scorticare. 

SCORTEGÀR, 1. Scorticare; Discuoia- 

sco 
re; Scuoiare; Dipellare, Tor via la pelle 
clagli animali. 

oarecin quachw , detto fig. Scorti- 
care 0 Pelare alcuno ; Pelar fa gazze» 
ra; Smugnere 0 Premere altrui le mam» 
melle, Torre altrui le sostanze, 

Scontacansa LA soca , Scorticarsi il 
palato , dicesi di Cibo o bevanda di sa- 
pore afro, 

ScORTEGANSE LE MAN, LE GaMsE etc. 
Scorticarsi o Sbucciarsi le mani, le 
gambe ete. Torsi via un po' di pelle, 

SconTRGAR EL PEOCHIO PER CAVANGHE LA 
ann, V. Procuto, 
No sr sot recxia E sconrecàa, Non si 

può dormire e far la guardia, cioè Ad 
un tempo stesso non sì possono fare due 
cose contrarie, 

Not roc x reomr nè scoarecia, £* 
mon vuole nè dormire ve rl la guardia, 
Aver la scelta del premere a fare una 
delle due cose e non ne voler far niuna, 

Taxro ra que cre TIEN, come queL 
cur scontaca , Tanto ne va a chi tiene 
quanto a chi scortica; Tanto ne va a 
chi ruba — « quel che tien mano, 
e vale Nello stesso modo ca ed è po 
mito chi fa il male che chi lo consiglia o 
xi consente, 

SCORTEGAURA, s.£ Scorticatura; Scor- 
ticamento , Piaga leggiera in parte ove 
sia levata la pelle. 

SCORZA, s. £. ( dal lat, Corter) Scorza; 
Buecia ; Buccio; Corteccia; Cortice, La 
veste 0 fascia degli alberi e delle frutta, 

Sconza ps Le semenze; Follicolo e Fot 
licola o Fullicolo — Raccello; Siligua e 
Gagliuolo dicesi al Guscio in cui nascono 
e crescono i granelli dei fagiuoli , de' pi- 
selli e de' legumi. 

Sconza ns La manpore , Mallo, Scur- 
za verde o sia . il Pericarpio della 
mandorla è delta noce che cuopre il gu- 
scio. Roccia, dicesi la seconda scorza di 
esse e delle nocciole — Premice 0 Stac- 
ciamani, Agg. di quella mandorla , noce 
0 pinocchio che facilmente si rompe colle 
mani — Tacchia e Bruciolo, dicesi al 
riccio «delle nocciuole quanilo è secco, 

Sconza ne La arava, Pula o Loppa e 
Gluma, Il guscio 0 la veste dei grani. 

nza DE La castagna, Riccio, Scor- 
za spinosa in cui nasce ed è involta la 
castagna. V. Rizzo. 

Sconza p'ancuaia 0 ps marbwn, Huc- 
cia di cocomero 0 di popone. 

Sconza ne ca Gacianpan, Guscio v 
Cova e Covo, Quel guscio in cui si rin- 
chiudono le testuggini; e si dice «li tutte 
le conchiglie. " 

Sconza pri Gnaxzi, Coccia e Coccio, 
tl] io del Granchio. 

onza ns: Canacuor, V. Canacubr. 
.Sconza n'ua, Fiocine e nel plur. Fio 

cini, Cuticola dei granelli 0 sia La bue- 
cia dell'acino dell'uva, V. Gnassa, 

Sconza', detto fig. Peste; Spoglia, ed 
anche Cale; Pella — "PO: 
SCORZÀR s (colla 2 aspra ) Scorzare 
o Scortecciare, Levar la scorza, e dice 
sì più propr, degli alberi—Scorzarsi e 
Sbucciarsi direbbesi del Serpente quan 

SCO 
do si muta della pelle vecchia e la rin- 
nova — Siucciare o Sbuechiare ysidi. 
ce del Cavar la scorza alle ve degli 
alberi nel tempo di — ——— 
si direbbesi del cambiar la cuticola che 
fanno alcuni lombrichi; o Del perder la 

le e rinovarla che Sassi in alcune ma- 
ttie dagli uomini, che anche dicesi 

Spellarsi. 
Sconzàn vw rauro , Dibucciare. 

SCORZARÌA , s. f. ( colla 2 aspra ) Voce 
derivata da Sconzo ( V. ) Concia 0. Pela- 
toto , ch'è il luogo dove si conciano le 
pelli. V, Sconzàn. 

SCORZAZZA, s. £. (colla prima 1 as 
Baccellone o Baccellacore 3 Gran ua 

SCORZER ( colla x aspra), s. m. 0 Pata 
Tràn, Coiaio 0 Cotaro e Pelacane, Quel: 
lo che concia le pelli degli animali. La 
voce Sconzza si fa pur derivare da Sco 
zo, Buccio, Pelle dell'animale da con- 
ciarsi , ma tagliata la lana: dicendosi 
Buccia a quella colla lana, 

SCORZETA, s. £. Cortecciuola; Buccio- 
lina; ovv, Baccelletto. 

SCORZO, s, m. (colla 2 as ra) T. de'Fa- 
legnami, Scorzone; Piallaccio, Asse se- 
gata da una banda sola, 

Detto per Sconza, V. 
Sconzo , T. de' Conciatori , Brecio, 

chiamasi la Pelle dell'animale quadimpre 
de che deve conciarsi, ma senza lana , e 
slicesi anche Fiore — Buccia si dice al 
la Pelle colla lana. 

Nananze par sconzo crosso, V. Na 
MANZA, 

SCORZON, s. m. (colla x aspra) T. de'Le- 
guaiuoli, Sciarero, Quella porzione rox- 
za del legname che si cava colla sega «da 
un pe di legname che si riquadra; on- 
de dicono Scinveri le quattro porzioni «i 
cerchio che sì cavano da una trave’ nel 
riquadrarla colla sega — Piallaccio è 
propriam. uno Sciavero grosso da cui si 
può ancor ricavare assicine 0 tavole più 
sottili. Il piallaccio ritorna sotto la se- 
a, ma non lo sciavero ye cuesta è la dif . 
renza. 
Sconzòw, Lomia o Lumia , Specie di 

Limone bernoccolnto di pochissimo su 
go e molta scorza. 

SCORZONÀR, V. Scozzovàn. 
SCORZÒSO , add. Ruccioso , Che ha la 
buccia grossa, 

SCOSÀGNA,, s. £. voce ant. verb. corro- 
to da Abscondo, e detto per Scowpagra, 
nel * di Segreti; Penetrali; Inter- 
no; Luogo riposto. 

Disse Calmo in una lettera, Se rosst 
POSSIBULE DE VEDENME ..... IN LE ULTI 
MR SCOSAGNE DE LE Vissene, e vorrà di-, 
re: Se e' fosse possibile di vedermi il 
cnore. 

SCOSSA, s. £ Scossa; Scotintento , Lo. 
scuotere che sì fa in una volta, i 

Scossa , si dlice da noi anche nel sign. 
di Travaglio; Danno — aUo Tya 
Gnaw scossa, fo ebbi un gran danno. V. 
Barosra, 



sco 
per Scossion, V. 

— de' Vetturali, Grem- 

bialino da calesse, dicesi quella Ribalta 
di cuoio che s'alza © s' abbassa per ripa- 
rare le di chi è in calesse. 

— (T. de' Fabbri ) Sforzare ; 
Smuovere,dicesi delle serrature e simili. 

V, Sronzia. 

SCOSSION , s. £ Da altri detto anche 
Biscossione, Esazione di danaro 

n 

SCOSSO, t.m. Scossa; Scotimento; Tra- 

balzo , Nel sentimento vernacolo inien- 

diamo quegli Urti o Scosse che si risen- 
tono in carrozza passando per unn stra- 

da rotta e disuguale. V. Srnacosska, 

SCOSSO , add, Riceosso 0 Esatto , dice 
si del Danaro. V..Sconan. 
 Scosso, add. da Scuotere. 
Marna suc Lino pai 800581, Porre al 

libro dell'uscita alcuna cosa , vale Far 
conte di averla perduta. Ta 

SCOTÀ, s. £ (coll’o largo ) T. Mar, 
ta, Fane uc attaccata alla vela, 
la quale, allentata o tirata, regola secon- 
do i venti il cammino del naviglio. 

Tinàpa 0 Cazzipa pa scora, Breve 
tragitto , Breve tratto di mare da un 

all'altro, V. Taeyansipa. 
A DIL — » Briglia di sco 

pamare, Cavo re o issare gli sco- 

pamari i; che —— al pennone dalla 
inferiore dello scopamare, che ser- 

ve di scotta, 
SCOTÌÀ, ada. Scottato, cioè Da ferro ro- 
vente, da acqua bollente o simile. 

Scorà par sor, /ncotto; Rtarso; 4b- 
bronzato dal sole. 

Panta ux scorà, Locuz. (nm. Parere 
un cencio niolle, un pulcin bagnato, va- 
le Di poco spirito. 

Essa 1x DO 0 TRE SCOTÀF ;. — 
© tre tapini, Espressione con ci ai , 

—— par numero della fami- 

Resrin scorà vi —— a , vale 
Pregiudicato — lo altro sign. Poriarze 
stracciato îl petto; Essere rimasto 3cot- 
tato, Averne ricernto danno, 

Ca Xx scoTà DA L'AQUA caLva GA pat» 
mA DE LA FREDA; OY. Car xx scorà paL 
DRUO, SPIA sU La venzazy onto, Manie- 
re fig. Chi è scotiato una volta, l altra 
vi soffia su; A cane scortato l'acqua fred- 
da par calda; Cui serpe morse , lucerta 
teme, e vagliono, Chi fu offeso una rolta 
da altrui non se ne fida più, e teme Ja sua 
ombra ; simili “gli altri prov. Chi dalla 
serpe è punto o Chi inciampa nelle serpi 
ha paura delle lucertole ; Chi inciampa 
nel leone in nza, teme in assenza; 
L'asino caduto una volta teme del nuo- 
vo inciampo; d chi ha la febbre anche 
il dolce pare amaro, 

SCOTADÈEO (coll'e stretta }—Macwàa a 
scorapso, Mangiare a scotta dito, dice- 
si del Mangiare le vivande caldissime $ 
cioè levate ra allora dal fuoco. 

SCOTADÌNA 4 S£-Dan uNa SCOTADINA a 
LA canne, Fermare o Rifare le carni 3 

7% 

sco 
Far bollire alquanto la carne perchè non 
si guasti, 
SCOTAIZZO, add. — Sor scoraizzo, So 
le calorifico è caloroso, 

Sole cocente e ardente è ancora più. 
scoTÀR, v. Scottare ; Scottare con fer- 
ro rovente o con acqua bollente. Pian 
ch' ei mt scotta. 

Scoràn La canwr pen eL.cALDO, /neen- 
dere; Riardere, Dicesi delle carni umane 
per calore che sentono. 7! sole mi abbron» 
za o mi riarde. 

Scoràa ca canns, Formare o Rifar le 
carni, vale Dar la prima cottura quando 
son vicine a patire si conservine. 

Ansa maL sor, Assolinarzi, dicesi 
per Fermarsi.in luogo dove dà il sole ,.e 
per lo più sì dice degli animali, 
Ln piena onn.scora, Lu soglia scotta, 

dicesi di Chi sta ritirato Bi debiti, 
Querasìn me scora , Quell'affare mi 

scotta, cioè Mi da pensiera.o mi ddanneg- 
ia, mitravaglia , ii mette nel pensato- 

io, mi fa LÌ 
SCOTA ÙRA, sf. Scottatura; Scottamen- 
to, Lo scuttassi e la scattata. Scot- 
tamento di ferro è di acqua bol 
lente, V. Bauson e Vacxemons, 

Ambustione, T. Medico, Sorta di ma- 
le che solgarmente diremmo anche Scot- 
tatura, e può nascere da acqua bollente, 
glio fervente, metallo liquefatto , dalla 
polvere d'arma da fuoco ete. 
SCOTENTE, add. Scottante; Bollente ; 
Bogliente, Dicesi delle vivande caldissi- 
me — Fovente direbbesi del Ferro in- 
fuocato, 2 

SCOTER, v. Scuotere; Agitare. 
Scornnsa, Miscuotersi, Scuotersi, va- 

le Tremare, Che nasce da subita ed im- 
prorsisa paura — Miscuotersi 0 Ricat 
tarsi, vagliono Rendere il contraccam- 
io dell'ingiuria 0 puntora ricernta — 
cuotersi , vale anche per Riavere gli 

spiriti, ritornare in sà, 000 
In ditro senso, So antrà A DIRGHENE 

ramTa n'e sii scosso, Gliene ko det 
to tante che finalmente s'è riveduto 0 lo 
persuasi. 
SCOTO, s. m. ( collo largo) Scoto o Sa- 
ietta, Specie di Drappo spinato di sta. 
me, così detta perchè sul principio il mi. 
gliore veniva di Scozia, 

Scora, in T. de'Barcaivoli, Scotto, di- 
così Ciò che si mangia nelle osterie e ta- 
verne, ed ancora Il danaio che se ne pu 
ga — Fan stscoro vuol dire Giuocare a 
chi tocca pagare lo scotto, Onde Vin- 
cere o Perdere lo scotto. 
SCOTOR, s. m.( coll'a stretto ) Cuocio- 
re, Quel frizzare che si sente nel prova- 
re sulle membra eccessivo calore, che di- 
cesì anche Incendimento ; Arsione; Ar- 
dore. 

Scoròn pr La ranve, V. Carno sust, 
SCOVEGNIR sv. ant. V. Scoxvecxin. 
SCOVERTO, Scoperto 0 Scoverto, add. 
da Scoprire, 

Rssràn scovanto, Rimanere allo sco- 
perto, iliceai di Chi non può esser paga» 
to; Rimanere in danno, 
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Jo altre sign. Nor me raovanà scoven. 

ro, Von mi troverà o coglierà in — 
to; Von mi secprirà mancante o colpe- 
vo 

A LA scoranra, detto ave, Allo scoper- 
to; Alla scoperta ; Scopertamente , Pa- 
lesemente, x 

SCOVÈRZER o Scornta, r. Sooperchia- 
re o Scoverchiare, Levare il coperchio, 
— Una cesa coperchiata, 

coprire ; Scovrire; Discoprire; Dis- 
covrire , Levar ciò che copre 0 nasconde. 
Senese Discoprire, dicesi per Sve- 

lane , Manifestare , Far conascere. 
Scovanian uma casa, Disembricare , 

Scoprire il tetto levando gli embrici. 
Scovsazza ranky, Scoprir paese 0 ter- 

ra, che dicesi anche Odorare fig. e valo 
Certificarsi, Prender notizia, 

Scovanzua 1 anrani, Maniera fig. e fama. 
Scoprire un embrice, detto per traslato, 
e vale Rilevar con arte qualche segreto; 
e dicesi anche Scoprire gli altari, 

Scorzazaa 1 rat: D'ALtar, Scorbao- 
«chiare , Palecare gli altrui errori e male- 
fatte, 

SCOVIGNÌR sv. ant. ora disusato, che di- 
cevaci per Coxvecwia, nel sign, di Far 
d'uope; Bisognare. 

SCOVICVARATE STAR 5US0 TUTA LA NOTE, 
Farebbe d' aopo vegliare tutta la notte. 

SCOVOLÀDA , è. £ Spazzolata , L' atta 
del nettare i panni colla spazzola, V. Sco 
VOLETA. 

SCOVOLAPIATI, V. Sonvprca. 
SCOVOLÀR s ri Spazzolare o Scopetta- 

re, Nettar colla spazzola 0 scopetta—Se- 
tolare, vale Nettare è panni colla setola, 

Scovotìn aL caxbw , T. Mil. Ripassa- 
re, Nettare l'interno del pezzo colla la- 
mata ( V. Scoroto ). Dicesi anche Rinfre- 
scare. — 

SCOVOLETA, s. £. Spazzola; Spazzoli- 
no; Spazzoletta; Scopetta, propr, Pic- 
cola granata di Glo di saggina (Mecuca), 
colla quale si nettano i panni, 

EL a DeL micazin, Spazzi- 
no, Servente ultimo del Magazzino 0 sia 
della Bottrga dore si vende vino, che fi 
le più basse funzioni e spezialmente quel- 
la di puro 

SCOVOLIN, s.f. Spazzola di padul 
cie di Spazzola us colla posi CI 
o sia ce' pennacchi di canna di padute 
(Canta), di cui ci serviamo per nettare 
della polse gli armarii e le masserizie. 
SCÒVOLO, s. m. Granatina 0 Granati 
n0, Piccola granata di setrmenti di biade 
mipute, che serve agli usi più bassi della 
casa, 
Scovoto na caxbx, Lanaia, Asta lun 

ga circa an piede più dell'anima del pez- 
20 ili cannone, che serve a rinfrescare il 
peer e a pulir l'anima dopoogni tiro, La 

nata è chiamata dagli Scrittori Lom- 
barili militari Lanatore; Scovolo e Sco- 
volatore. 7 

Scoroco pa sournantoti, Lanata de 
calafato , Strumento o Bastone di legno 
in cima nl quale è avvoltolato un pezzo di 
pelle di Castrato , con cui si stende il ae · 

* 

IN 
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ed anche la ne' commenti delle 

La e allora — Lanata da pece. 
Scovoro na svarmàn, T. de’ Calafati , 

Spalmatore , dicesi all’ istramento che 
serve a spalmare i bastimenti, cioè ad 
ugnerlì. 
SCOVOLÒN, sm. acer. di Scoravo, V. 
SCOVRÌR, V. Scovenzer. 
SCOZZETA, Uccello, V. Frsra. 
SCOZZÒN, a.m. Cozzone, Sensale da ca- 
valli, 

Scozzone, dicesi Quegli che comincia 
‘a cavalcare vo cavallo non ancora avrezzo 
al freno, 

SCOZZONÀ, add. V. Smautzià. 
SCOZZONÀR, v. Scozzonare, Domare e 
ammaestrare i cavalli e le altre bestie da 
cavalcare. E quindi Cavallo scorzonato è 
cioè Usnto-al lavoro — Sbardellare, vale 
Domare tin puledro cavalcandolo col bar- 
clellone. V. Susa e Sacuetàa. 

Scozzonare; Dirozzare; Scaltrire, di- 
cesianche in sentimento disonesto dell’ini- 
ziare alirai neꝰ vizii e nelle turpitodini. 

SCRAVAZZÀR, viCrosciare 0 Scroscia- 
re e Diluviare, Cadere di molta e grossa 
pioggia quando cade rovinosamente e fa 
strepito. * 

SCRAVAZZO , s. m. Scroscio 4 Croscio 
di pioggia; Diluvio di pioggia di acqua 
Gran pi gia, eil — uando fesa 
cade rovinosamente , the dicesi anche 
Nembo e Rovescio di pioggia , V. Pro- 
vàpa. 

Scnavazzo pe znxrr, Un barbaglio di 
persone, vale Moltitmline. Gente a diz- 

sep. 
Din vw scnavazzo ns sosi, Dire un 

carro di villanie o una gran bibbia d'in- 
giurie; Dire una villania da cani ; Di- 
re una carta di villanie. 

SCREANZÀ, add. ( colla = aspra) Mal 
creato, Senza creanza, Scostumato, Im- 
polito, 

SCRICÀR, V. Senuzzin. 
SCRICGLÀDA, sf. Sericchiolata 0 Scrie- 
chiolatura, Rumore che fa alcuna cosa 
nello scricchiolare, Sgricciolo; Scriccio; 
Scricciolo, 

SCRICOLAMENTO , s m. Crepito o Cre- 
polîo, Quel rumore che fanno talvolta le 
ossa nelle articolazioni. 

SCRICOLÀR, v. Scricchiare ; Scriechio- 
lare; Render quel rotore che fanno tal- 
volta le scarpe in andauilo 0 un legno per 
rompersi 0 ghiaccio a vetro 0 cosa simile, 
che anche dicesi Far cre crech. A que'che 
portano di tali scarpe sericchianti si suol 
dir per ischerzo 0 dileggio: UN rnansro 
ps più sta cus Le scnicota — C'igolare, 
o Soricchialare dicesi delle Ruote--Sgri- 

iolare , del Romore che fanno le armi 
tute insieme, 

Scnscoràa 1 ossi, Crepito 0 Crepolìo, 
Quel romore che ſauuo talrolta Spi 
nelle articolazioni. Parrebbe quiadi che 
potesse usarsi il rerbo Crepitare in que- 
sto signibcato , ma non trovasene alcun 

SCR 
èbempio nell’Alberti enciclop. a questa vo · 
ce. 

.Scarcoria p'un sisrnesnto , Croe- 
chiare, Verbo che esprime il rumore che 
fa il bastimento sensso dagli urti e colpi 
della tempesta. l 

«Pax cons acnicora, Pane che seroscia, 
ch'è quel suono che fa il pane di fresco 
cotto, 

SCRIGNETO, s m. Scrignetto, Piccolo 
scrigno, 2 
Stipo; Stipetto; Studiolo; Stadiolet: 

‘to ; Scrignetto dicesi ona Sorta d'arma- 
dine o forzierino, colla fronte e parti di 
fuori ortiate, congegnato internamente 
di varii ordigni, per-conservar cose mi- 
nute di pregio e d’ importanza , ed anche 
danari. È 

SCRIGNIA, s. £. Dicesi da molti in vece 
di Senta, V. 

SCRIGNO, s..m. Scrigno, Cassa fatta in 
varie forme, tutta ferrata, con doppii ser- 
rami, in cui si consersano danari ed al- 
tre cose preziose. 
-Se la Cassa non è tutta ferrata, ma ser- 

va per uso di scrigno, dicesi Forziere, e 
nel dimin. Forzieretto. 

Scnawo , diciam talvolta meta£ per 
‘Pecunia; Danari; Gruzzo o Gruzzolo 
cioè Quantità di danari raggruzzolati, di 
cui taluno è in possesso. 

Avin serrono, Aver danari; Aver pe 
cunia; Esser ricco; Esser gremito di 
soldi; Esser danaroso è danatoso, 

Fanss sr scaicvo , Fare o Farsi il 
ruzzolo; Empiere il sacco, Accumular 

Snai, Farsi ricco, V. Caswà e Powca. 
SCRIMIA ,s.£ (anticam. Ancwsasa e Scar 
ma) Acume ; Acutezza D'ingegno; Com- 
prendonio; Scrima; Regola. V. Ancur- 
MIA. 
Oxo cus Ga pa LA senmara, Uomo in- 

itenditivo o intenditore, Di talento e «di 
facile percezione. Anzi dicesi talvolta nel- 
lo stesso sign, soltanto Scania , dicendo 
p. e. Ex xx una scniatia 0 UN socoxcìx pr 
SORIA, 

Pennen La scantia , Perdere la scrima 
o la bussola; Perderla tramontana, Non 
sapere quel che un si faccia — Essere o 
Restare come una mosca senta capo, Si 
dice di chiunque è senza alcun indirizzo, 

Zochn pe scmazia, V. Zocha. 
SCRIMIATOLÀR, +. che usasi nel Conta- 
do Veneto-rerso Padova, Scombicchera- 
re, V. Scarvacaràn e Srecazzàn. 
SCRIMINÀL, s. m. Dirizzatura , Quel ri- 

che separa i capelli in due parti egua- 
li per mezzo della testa — Discriminale 
«0 Drizzatoio, si chiama uno Strumento 
d'acciaio, di ferro o simile , lungo circa 
a un palmo ma acuto da una banda, per 
ispartire e separare ĩ capelli del capo in 
due parti eguali. 

Tania 1 caveti a senmervàz, T. de'Par- 
rucchieri, Tagliarli a dirizzatura, cioè 
coll’accennata divisione, 

SCRINZÀR, v. (colla = aspra ) Schinza- 
re, T. de Battilori, Tagliar l'oro o Par- 
gento battoto in quattro parti nguali. 

SCR 
Scarvz\n per vdw, V. Scnrezàa. 

SCRINZI ( colla x aspra ) add. Voce ant. 
Scricciolo e Scricciola, Persona 
e piccola. V. Sratmmigvo. Pre 

SCRITA, s. £ Lo scrivere, cioè La scrit- 
tura fatta, 
Ho nà uma senrra, Ho molto 0 moltis- 

simo scritto ; Ho fatto una lunga scrit 
tura, un lungo scrivere. 

SCRITORÈTO, 1. m. Scriztorello; Serit 
toruzzo, Scrittore da poco, che dicesi an- 
che Seribacchino o Impiastrafogli. 

SCRITÒRIO, s. m. Scrivania, Tarola 0 
Tavolino fatto in diverse maniere ad uso 
di serivere-Scanzello dicesi pure ad una 
Cassetta quadra, da capo più alta che da 
più, per uso di scrivervi n comoda 
mente, e per riporvi entro le scritture ed 
altre cose minute e gelose, V. Senrexèro, 

Scrittoio, chiamasi la Piccola stanza 
per uso di leggere scrivere e conservar le 
scritture, . 

SCRITÙRA , s.m. Scrittura; Séritto ; 
Scritta, Carta scritta. 
——— sì chiamavano sotto il Go· 

verno Veneto quelle che v presen 
tate dalle Parti collitiganti nella conte 
stazione o difesa d'una causa civile, comè 
si dicono dggidi, la Dimanda ; la Rispo- 
sta, la Replica e la Duplica, 
Scaitusa pemataivtoNnto, Scritta; Ferẽt · 

to e Scrittura nuziale. 
Senrruaa pa caw, Serittmecio, Cattivo 

scritto, 
‘Essnn rv paro co Le scarruat, Locus. 

fam. Esser addietro in qualche cora 0 
con qualche cosa; Esser indietro un' u- 
sanza, vale Non saperne. 

SCRITURÀL, s. m. Scritterale'o Scriva» © 
no, dicesì Quel subalterno ch' è impiega» 
to presso i Mercatanti o simili per Lenere 
i conti; e vien detto anche Agente. 

Detto pure per Scrittore; Copista; Me 
nante; Amanuertse, In alenni luoghi del 
Romano i Copisti de' Curiali sono detti 
Mozzorecchi. 

SCRITURÀR, v. Scritturare , Distendere 
in iscritto. 

In termine di Palazzo, dicerasi ai tem- 
pi Veneti, delle Scritture che si facevano 
dagli Arrocati nelle cause civili; e quin- 
«li Bravo da scrittarare, era un «di 
lodare quel Forense <he più distinguera= 
si nel merito e nell'ordine di tali scritto» 
re. 

Scritturare, presso le persone di Tea 
tro, vale Far la scritta dell Impresario 
e dicesi Scritturato quel Recitante, 
Musico, quel Ballerino ec. che si è obbli 
gato in iscritto verso l'Impresario. 

SCRITURAZION, 4, £. Scrittura; Copia, 
s'intende il solo Materialismo dello scri- 
vere, ° 

SCRITURÈTA, s. £. Piccola scrittura ; * 
Scrittura breve, S'iutende anche di po _ 
ca importanza, : 

SCRIVACHIÀR, v, Scombiceherare, Scri- 
erre biasimevolmente o inotilmente, Di- 
cesi Scrivacchiare, l'Imbrattar della car 
ta inutilmente. 

Fi 
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SCRIVÀN, a. m. Scrivano, Titolo d' offi- 
zio che v' era in alcune Magistratare del 
Governo Veneto, tra le quali gli Scriv ‘A 
è di maggior importanza, come caric 
Pine lucro, erano Jo Scrivano del- 
l'Arsenale, e della Sanità. 
Sentvix, si dice anche per Copiatore; 

Amanuense, V. Covisra c Sca:roneto. 
SCRIVER, v. Scrivere. 
Senrvaa a La nona, Scrivere come la 

tta. 
— Lonco, Scrivere Asiatico, s'in- 
tendeunostile troppo diffuso e pieno d’or- 
namenti soverchi. s 
Scusa cos sont: * vincora, Scrivere 

appuntato. V. in Poxro. 
ven pa sox incrostno è V. Lucio» 

stho, _ 
Scarvan soro, /nfrascrivere 0 Sotto- 

scrivere, 
Scarvanse rx una compacnia , Aggre 

arsi; Associarsi. 
È Ascea na scusa sex, Calligrafia; e di- 
cesi Calligrafo a Quello che insegna la bel- 
la e ben Besate scrittura. 

SCRIZZÀDA, 3. £ Scrosciata; Sgretolìo. 
SURIZZÀR, v.Ferosciare, sì dice del For- 
mar quel suono che esce dal pane fresco 
0 da altra cosa secca frangibile nel masti- 
carla; è lo che fa la terra 0 simil co- 
sa che sia in vivanda non ben lavata, 

Sgranocchiare; Scrosciare fra’ denti, 
si dice del Masticare il pan fresco, 

Scurszin 1 nenti, Scricchiare 0 Serio 
chiolare, i denti, Batterli un contro l'al- 
tro, da rabbia, 

Cigolareo Scricchialare, dicesi del Fer- 
ro delle ruote e di quel Rumore che fan- 
no talvolta le scarpé e le pianelle in an- 
dando. V. Cicla, 
SCRIZZO, s. m. Scriechiolata, Suono o 
Romore che fa alcuna cosa nello seriechio- 
lare — Crepito o Crepolìo, Quel ramore 
che fanno talvolta le ossa, cagionato da 
alcune malattie — Cigolamento 0 Cigu 
lio, dicesi dello Stridere che fanno i fer- 
ramenti — Sgretolio o Sgretolamento , 
dell'Atto diagretolare o stritolare. V.Scniz- 
zùn, 

Scarzzo, talvolta detto per Scunazo, V. 
SCRIZZOLAMENTO, s. m. Tricehe trac- 
che o Trich trach, Voci imitative di quel 
Ramore che fa chi cammina con calzari 
gli cuoio risecco e simili — Scricehiolata, 
Suono 0 romore che fa alcuna cosa nello 
scricehiolare. V. Sc — Serosciata, 
l'Auto dello scrosciare, cioè del Formar 

suono ch’esce dal pane fresco 0 da 
cosa secca frangibile nel masticarla. 

SCRIZZOLÀR, V. Scarzzàa. — 
SCROA ed anche Scrora collo chiuso ); 
sf dl Scrofa, dei icesi anche ital. 

Loc e Troia dem ina 
del A Muratori crede PR ii Li 
1a sia forse antichissima «dell’Italia e che 
quindi i Latini l'abbiano conservata: 

Detto per agg. a Donna, Scrofà ; Scro- 
Faccia, Boni sozza, > * 
Detto peragg. a Uomo, Vile; Figliao- 

co; Poltrone, È. Poneo, * 

SCR 
SCROARÌA,, s, £. Porcheria ; Sporcizia; 
Schifezza, Cosa 0 Atto sporco. 

SCROAZZA, s. f. Screfaccia lor. di —— Meceia, peggior 

SCROCÀDA 3% £ Seroeco e Scatto, L'at- 
to dello scattare delle cose tese, e special= 
meute delle armi da fuoco, 

Dan uma scnocàna, detto fig. Andare 
a scrocco, a serocchio, a sovvallo, a gra- 
to; 4 iar la labarda; Mangiare a 
bertolotto; Parsar per bardotto, angia- 
re à spese o a casa altrui 
SCRÒCANO, s. m. T, de' Valligiani, Piuo- 
lo, Pezzetto di legno appuntito, di cui es- 
si fanno uso per allargare le cannelle de' 
graticci quando li legano alle pertiche, 
SCROCÀR, r. Scroccare; Andare a scroc- 
co o a scrocchio , dicesi del Mangiare a 
spalle altrui, 

Scnochn p' uma senauna , Rugghiare, 
Si dice della chiave allorchè stride negli 
ingegni della serratura quando 3° apre e 
chiude, 

Scnocka p’um'ansaa, Maniera che ha 
li due seguenti significati: Scroecare o 
Scattare, lo Sca che fanno le cose 
tese 0 ritenute, illettare, Fav scocca- 
re lo scatto del gralletto d'un'arma da fuo- 
co — Far criech dicesi in senso più co- 
mune del Fucile quando sbaglia nel pi- 
gliar fuoco, V. Cusro. 

Per simil. dioesi Gia scnocà at coLpo, 
per dire Gli è fallito il colpo. 

Scnocia, in T. ant. fu detto ancora per 
De notare; Nominare ; Notare — E ro 
TANT'ALTRI CAR QUA NO ve scaoco, (ara di- 
rebbesi scherzando, cn qua wo ve srira- 
no) È tanti altri pot che non vi nomino. 
SCROCARÌA, s. f. Mungeria, Guadagno 
Utile, Profitto a puia de 

Serocchio, ilicesi a quella sorte d'usu- 
ra, che consiste in dare o torre robe per 
grande osconvenerolissimo prezzo. V.Sro- 
vo. È 
SCROCHÎN, s. m. Grilfetto, Sì dice di 
quel ferretto che toccato fa scattare lo 
schioppo, ( 

SCROCO — A scnoco o A scnoca, Modi 
avv, d scrocchio e A scracco, vale A spe 
se altrui. 
SCROCÒN 3 add, Scroccone; Scrocchino; 
Screcatore; Scrocco; Lumacone, Colui 
che mangia e beve a spalle altrui, vhe fu 
anche detto Cavaliere del dente ; Che vi- 
ve a spalle del Croogfisso — Tr xe ux 
cnax scnocbn, Tu set uma sanguiruca, 
un arrotino; La gallina di Bionda che 
chiamavasi la serocchina. 

Arciere, dicesi Chi domanda danari ad 
imprestito. Piluccome Chi volentieri e vil- 
mente piglia quel d'altri. 

SCROITÀ, V. Scrosaa. 
SCRÒOLA, e. £. Scrofoloe Serofola 0 Sero- 
Sa e Struma, Tumore sierosò che nasce 
da mezzo în su. 
SCRÒOLE, sf. T. te Maniscalchi, Sere. 
Sole e Scrofe, Infermità de' cavalli, i 
SCROSTÀR, v. Scanicare, propr. lo Spie- 
carsi dalle mura e cadere a terra gl’into- 
micali, 

. 
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Scrostare, dicesi del Levare la crosta. 
SCRUPOLIZAR., v. Scrupoleggiare o 
Scrupolizzare, Avere svn — 

No roaro cna.ri re scausotizi, [Von vo- 
glio che tu ne gravi più lacoscienza tua 
che bisognizcioè Che te ne faccia scrupolo. 

SCRUPOLO, s. m. Serupolo e Serupolo e 

ScauroLo mixentdy, Serupolettucciac- 
cio, ; 

No aisoova AvER-TANTI senupoLi, det- 
to Gg. Porco schifo nowingrassa mai a 
non diventa grazso, Prov. e rale che Gli 
uomini troppo scrupolasi non arricchisco- 
no. V. Seausotosa, 

No ranse senvvoto pe nonàz, vuol di- 
re —— a man — 

auroLo , «dettoin T. degli 7 "ong Da 
Seropolo 0 Serupolo e Dassi eso che 
equivale alla vigesima quarta parte del- 
l'oncia, 2 

SCRUPOLOSO, add, Serupoloso e Seru- 
uloso, Che si fa scropolo agevolmente — 
‘alroltadicesi per Coscienzosoo Corcien- 

ziato per Uomo di buona coscienza. 
Serupoloso , vale anche nel parlar fam. 

per Troppo esatto, Troppo dilicato. 
Taoro —— NO xa nazzr, Chi è 

troppo scrupoloso non fa mai ricchezze. 
Bei simile agli altri chi guarda in ogni 
penna non fa mai letto; Chi guarda a 
egni nuvola non fa mai viaggio , Dicesi 
degli uomini scrupolosi e «li diflicile con- 
tentatura, : 

SCRUTENÀR, r. o Senuriaria, Squitri- 
nare, Serutinare o Scruttinare, Hiami- 
nare con «diligenza 0 per la pene 
sar e ripensare, Vi corrispondono Rima- 
ginare; Bilicare; Caratare — Raszola- 
re vale Cercare con curiosità, Srolgerogni 
cosa per veler eiò che v'è, È per meta£ 
Cercare, Indagare. Ho razzolato quel 
mio pensiero. 

Arpicare col cervello, detto fig, vale Pen- 
fare con applicazione a qualche cosa, che 
anche 'arneticare col cervello, 

SCRUTÌMO ». im. Squittino; Seratinio 
e Seru Partito ra il ro- to nella elezione dell cariche? SCUCÀR, r. Voce agri che suona Scocc 
re 0 Scattare, Si Si dice del 
il fiore dalla sua buccia. Il — 
colo per si riferisce propr. al Twifogli 
quando comincia ad aprir il fore, 
SCUDARÌA 38. £ Scuderia. 
SCUDIER, s. m. Scudiere, si dice di Per- 
sona nobile che serve in Corte a* principi, 

Scudieri del , ‘liceransi sotto il 
Gorerno Veneto quetodici Ufiziali di ser- 
vizio,che vestiti di nero con abito loro par- 
ticolare, precedevano a due a due il 
ge accompagnanmidolo nelle pubbliche fun» 
zioni, ed erano da esso stipendiati. 

Nelle Memorie Venete antiche del Gal- 
liociolli pretendrsi che «questo nome di Scu- 
dieri derivi da Seusati 0 —— 
esenti da altri mme e (di- 
c'egli) anticamente quegli uo 
mini ch' erano addetti al serv cima 
de'Tribuni, poi dei ,.e che 
rarono negli odierni Scudieri (Lib. I. nat, - 
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586 e 115). Su questa opinione m'è for- 

‘2a osservare che nel passo latina riporta 
to dall' Ughelti e da lui citato Omnis Tri- 
tunus habebat Scutator quinque , non 
si soggiunge il sinonimo Ereusatos, il 
quale per conseguenza è del inito arbitra. 
riv del Galliecialli per sostenere a suo mo- 
do senz'aftri esami il significato del voca- 
bola Scusatos, Soggiango doversi per con- 
acguenza ritenere che questa voce debba es 
sere stata uu errore di scrittura odi stam- 
pa e che doveva dirsi Scutatos, da Scu- 
tum, per trarne una derivazione più pa- 
turale, omogenea ed evidente. In fatti tra- 
viamo nel Bizionario del Du Cange la ro- 
ce Scutatus delimita Armiger, seuto in- 
structus, che è propre. Quello che ora di. 
cesi Scudiere. 
SCUDO, +. m. Scudo e Clipeo, Arnese v 
Arma difensiva che tenevano nel braccio 
muybco gli antichi guerrieri, detto anche 
Pavese o Palvese e Targa — Rotella di- 
cerasi allo Scuilo tonito, 

Scudo, chiamavasi un'antica Moneta 
Veneta d'oro e d'argento. Lo scuo d'ore 
si coniò sotto il Duge Andrea Gritti nel- 
Vanno 1535. ile] valore a quel tempo di 
L. Gan, er era simile agli altri seul 
al'Ivalia. Quello d'argento valeva arl 158. 
L. 6. 4; por andò errsceudo a arido che 
giunse al valore di LL 12. Be tale st nani 
tenne lino agli ultimi tempi della Uepub- 
blica, e dicerasi Scudo dalla croce, prr- 
che ne avera da unn parte l'impronta; © 
pure once 1. carati 4. «lì peso Veneto, 

"eran pos il Mezzo scudo del valore di L, 
6.4, il Quarto di scudo di L. 3, 2., e il 
Mezzo quarte ili seudo di L 1, 11, Vene 
te. 

SCUDÙN, s, mn. Scudone, acer. di Sento, 
Scudo grande, e dicexi «dell Arume dufen- 
sia, 

SCUÉLA o Souet4, (coll'è aperto)s.E Sco della 0 Crotota, Vasetto cupo, Usato |ier 
lo più a Mettersi dentro nidgestre. 
SCUELETA 5 £ Scodelletta o Scodelii- nae Scodel ino, Piccota scodella, 
SCUELIN, è. m. Tordino è l'assoino, Quello che svstiene la chiechera del callè 
© simili coso, 

Scunnin per scnsoro V. Seuroro. 
SCUELOTÌN , 4. m. Ciotoletta ; Ciotoli- ta ; Ciotolino , Scodellino pes diversi usi. Scutnorìx neL 2000, V. Prararo. 
SCUELOTO, s. m, Ciotola; Bacinalla 0 Bacinetta, Quel rasetta o cappa di legno fatto 4A guisa «li scodella senza orecchie, in cui i Banchieri e Mercanti tengono il danaro, 

ScuzLora pa ta sALinza, /I concavo, La parte concava della saliera 3 Che con- tiene il sale, 
Scanàn 1 seustori » V. ScamascuntoTt. 
Scustora on maaziata, Cu to 9 * ® 

0.$c fatta, Sproie di parrucca Ò pig coda A Usata in Veneria a' nostri tempi da molti Botirgai della Merceria, che ora più non di * come neppurt la frase, 
ELOTON, #, m. Ciotolone Ciotol 7 (e) grande, 5 

Scu 
SCUFIA, s. £ (dal Greco Cuphos, levis 

pria mollum levins tegmen quam rete 
Cuffia e Scuffia o Cresta, Adornamento 
o Riparo di varie fogge in capo delle Don- 
ne. 

Scusta par aspxr, detto per ischerzo , 
Gabbia 0 Musoliera, Arnese che si adat- 
La al capo ve genesi e comprense in sè 
il loro inuso. V. Musantbe. 

Gre XMG FIRMA LA scuria, Locus. fam. 
d'impazienza agl'importuni, N ho col- 
mo o trabocco il sacco, è vale Son anno» 
iato , stucco 0 ristucco. 
Gr PIASE ANCA UNA GATA CO LA GA LA 

sceuria', Come qualche Narciso inzibet. 
tata, ch'una cuffia ch' ei venga ad un 
veront, di posta correa far fo spasima- 
to. ddogni casa appicea il maio, che ro» 
mne l'avin fa del pentolaio. 

Avîn i ax: DE La Mata scurrà, V, Avo, 

SCUFIÈRA , s. £ Scaffara ; Crestata, 
Facitrice di senffie 0 creste. 

SCUFIETÀ, s, l. Piccole cuffia 0 cresta, 

SUUFÌNA, sf Scaffina, Specie di Raspa 
0 Lima lunghissima e larga, con denti bt- 
tie radenti disposti a scala ili cui si ser- 
10uo gli Artefici di gravicembali, gl' Inta- 
gliatorà , i ‘l'ornitori e i Pettinaguoli per 
piallare 1 Leguri duri, il corno e l'avorio. 
V.Ik sala, 

SUUFION, s. an, Scuffione o Cuffione ; 
Scuffiotto @ Cuffiotto, Cuflia gramle, 

SCL FUNÀR, v. lo stessu che Scorowia, V. 

SCULÀ, add. Sciancato o Difombato, V. 
Descve. 

Anca 0 Vonra sevcana, Arco stiaccia- 
fo. * 

Carkco scuri, Cavallo tgroppato, Seu- 
za fianelti, Scarico ili groppa. 
SCULADA, ». £ Caletta 0 Culattata, Per> 
coma nel culo in calendo, 

Cuseràn u Dhiasn una scutaba, Patto 
re una culatta. 

SCULARSE, v. Dilombarsi, Affaticare e 
sfurzare è muscoli lombari sì che ilalgano. 
SUCULAZZABANCHI, s. m. B'actapile 3 
Graffiasanti ; Piechia petto; Spigolistra, 
Falso divoto. 

SUULAZZADA, s. £. Sculacciata è Scu- 
lacviotte, Colpo ilato sul colo, 
Tor SU L'NA ACULAZZALA O UNA BONA SCU- 

uaznana , tirsto ig. Aiportar un danno v 
un gran da,'nd — la altro sign. Farsi 
scorgere per baldo — ignovante, tristo, 
briccone eta. Farsi c'erudere, svergogna- 
re, sbeffure. | 

SCULAZZADINA, 4, f Selucciazina , 
Piccola sculacciata, 

SCULAZZÀR , », Sculacciame , Dar delle 
brani in sel culo, 

Detto tigur. Scorbacchiare alviuno, Pa- 
lesare gli altraì difetti è malalapta, beso 
tere in derisione, 
ScuLazzàni baxeni, Lustrare i 

Acculattare 0 Culatture le panche, Mo 
do basso, vale Frequentarde Chirse e fin gere d'esser divota, - 
Pansr sevtazzia, Farsi so un 

balordo o un fristo o un inte; Pur 
si deridere e simili. V. Scusazzana, | © 

SCU 
SCULAZZÒN, s. m. Seulaocione e Scu 
lacciata. 

SCULIER, s. m. ( dal lat. Cocklear 0 Co. 
chleara, e più anticamente dal Ereco Co 
chliarion , che significa  Conebi. glietta —— i hanno for- 
ma «li Conchiglia , 0 perchè i] 
chiai furono appunto con ì —8 Cueckiais, Strumento notissimo per us 
di mangiare — Mestalino dicesi il Guo- 
chiaio di legno. , 

Para 0 Fowpo pet seuniàn, Concava. 
A La LevazibW DEI scuttent, cello fa- 

mil, Allora della bucolica, cioè del Man- 
mare. nes 

e Panpensa rv 1'un custa D'aqua, Mo 
rir di fame în un forno dî schiaceiatine; 
iffogare in un bicchier d'acqua, dirsi 
Allorchè uno non sa condursi in un 
affare per altro facile, e v'afloga , che an- 
che dicesi Adombrare ne ragnatelli. 

L'i un scucria p'aqua, detto fam. fig. 
Partar il cavolo a Legnata 0 l'acqua al 
mare a le legne al bosco, Portar alcusa 
cosa in un luogo dore ne sia abbonrlanaa, 
QuarnoscuLiza: DE BnODO, Qualtrocie 

chiai di brodo. 
SUULIERÀDA, e nel plur. Scenmaz, a 
£ Cuechiuiata è ——— 
min. Cucchiaiatina quantità 
si prende in una volta col cucchiata. 
SCULIERO, T. de" Cacciatori, V.-Fura- 
xo, 

SCULIERÒN, x. m. Cucchiaione e Cuc- 
chiara, Cucchiaio grande. 
SCUÒDER, v. Riscuotere; Esigere; Ri- 
cerere il pagamento. 

Seronza ps La sorx © na Le FOnCOLA, 
Aver le busse; Toccar le biisse. 
Sevonra 1 peost, Aiscuotere; Riscat- 

tare. 

SUUODIDOR, » m. Riseuotitore o Risco- 
titore e Scuotitore 3 Esattore, Chi prea- 
zulato riscuote i crediti altrui — Mini 
strello, dicesi a Piccolo agente. 
SCUODIMENTO, sm. Esazione V. Sco 
s1ù». 

SCUOLA, V. Scoca, 
SCURETA | 

adi | Scuretto ; Oscuretto, 
nt 3 Puiettoe Buiccio,Quau- 

A, sf. Scuriadae —— 
sta, Sferza di cuoio notissima , colla qua». 
le i frastazo per lo più i Cavalli per far 
li camminare. nt 
aid era Paid. 10, e 

* mazzetto 
———— 

— che dicesi anche Mozzone 
— scuaza, V. Scurocn. | 
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Scu 
SCURIMENTO, s. m. T. ——— In 

upimento, Lo incupire, che è Dare a 
gialla criire un impiumo che il rende 
più oscuro, 
SCURÌO, add, Osturato, Fatto oscuro 

‘ che unelle diersi Seurato. V. Scrain. ° 
— Srmonro sconto, Specchio abbacimato, 

i poi nel sig i 
| chiare o Origliare, vuol dire Accostarsi 
hi setitine — Opecchiare il desiderio al. 
trui, vale Cercar disapere quel che altri 
desidera, 

SCURÌR, v. — Scunin per ramro, Rab- 
Bruzzare i Rabbruscare; Scurure; Oscu- 
rarsi, Il Ciel rabbuia o s'abbuia. Fu an- 
che detto Fa culaia — Dar zonxo, An- 
nottare; Annottarsi; Annottirsi; Abbu- 
iersi; rarsi — Da La vista, Scura- 
re; Scurarsi; Inebbiarsi ; Offuscarsi ; 
Abbacinarsi ; Caligare. 

Scualn DELA nona, dbbrumare ; An- 
nerare; Annerire , Diventar bruno o ne- 
ro, Imbigiare, Diventar bigio. Incupire, 
Contrario di Schiarire, ed è T. de Tio 
tori. 

Scunmea un sescato , Accecare uno 
specchio o simil cosa. 

SCURITÀ, 1.£ Scurità a Oscurità e Orcu- 
rezza, Astretto di Oscuro. 

Scvarrà px ocur, 4ppaunamento o Co- 
loramento, L'ottenebrazione della vista. 

SCURO, s. m. /mposta della finestra, Le 
gname che serve a chiuser la Ginestra. V_ 
Frresrna, 

Detto per Buio; Oscuro; Oscurità ; 
Scurezza, contrario di Chiaro. 

Scuno cHE NO 38 GHi V2:0E GNANCA A DrA- 
stemàa, Buiaccio; Buio come in gola. 
SCURO, add. Scuro; Oscuro; Buio; Fu- 
io, Privo di luce. 

Corda scuno, Colore scuro 0 cupo. 
Scuno pa carìn, Oscuro + Malagerofe 

a intendersi: dicesi del sliscorso — Arin 
scuno , Affare tenebroso, cioè Torbido, 
Confaso , I into — Gre vano sco- 
no, detto fig. Vedo delle tenebre, dell'im- 
sot in le difficoltà, 

sa Da scuno, Abbrunare; 4Abbruni- 
re; Annerire, Fur bruno e nero, 

arasran scuno, /mbigiare. Duve tro- 
verete mai che '] bianco stropicciandosi 
al nero s'imbigi. 

Essna a scuno, detto fig. Fsser allo 
scuro, vale Ignorare, Essere ignaro, Non 
ppm Esser al buio di che che sia, va- 
le Non averne notizia 3 Non esserne infor- 

\ — a scuso, Siamo allo scuro, ort. 
Non ci vediam più, grida alcuno della 
brigata per ordinare che siano portate. 
muove candele o aggiunto olio alla lucer- 
na — Sxxo 4 scuno, gridasi pare 6 
rata, Quando dopo arer mangiato sh» 
vuto bene, si a: venire in tarola 
muovo vino, In Toscana direbbesi Fao- 
ciamo una lattata. 

3 addd. Oseuriccio; Scuretto, 
Un poco scuro, e dicesi del giorno. 

SCU 
SGURTÀ , add. Scorciato ; Accorciato ; 
Raccorciato ; Abbreviato, Ridotto corto, 
SCURTÀDA, s. £ Accorciamento ; Rac- 
corciamento; Accorciatura; Scortamen- 
to; Abbreviamento, 

Et atto rapàno s'ns Dì UNA nONA scun- 
Tana , Il mio ferraiuolo è di molto rien- 
trato , cioè Il panno è raccorciato. 
SCURTADINA , dimin. di Scoarana sV. 
SCURTÀR, v. ( dal lat. Curtare ) Scor 
ciare ; Accorciare ; AccortAre ; Scorta- 
re; Scortire; Raccorciare; Raccortare; 
Abireviare » Contrario di Allungare — 
Scuaràa px riu, Rabbreviare. 
Scuaransa, Parlando de' panni, Rien 

trure, vale Ristringersi in sè. Rinfoderar. 
si; Naccortarsi; diuirersi, dicesi de'pan- 
ni che s‘accorciano portandoli. V.Hestaxy- 
ssasa — decortarsi o Abbreviarsi, ai di- 
ce dei giorvi il solstizio d'estate che 
a’ abbrevian ANDO CHE SCOMUNZA A 
SCUNTARSE LE zorxAB , Quando comincia 
accorciamento del giorno. 

da La stRADA, Abbreviare; do- 
corciareo Raccorciare la strada o il cam- 
minò ; Andare alla ricisa, V. Tuessa. 

Scuntàn La ALm A Quatchw , detto fig. 
Tarpare o Tagliar le ali a qualcheduno, 
vale indebolire alcuno, togliergli le forze, 

Cassa cus ss POL scuaTÀn , Aocorcie- 
vole, ì 

SCURTINIO , s. m, Voce corrotta di chi 
non sa dire Scavrinto, V. 
SCURZÀR, V. Scunrìa, 
SCURZO, s. m. {colla 2 aspra) Scorcio e 
Scorto (collo stretto) T. di Pittura, Rac- 
curciamento , cioè Quello che nella Pro- 
spettira fa apparire le figure di più quan. 
tità ch' elle nan sono; onde Essere o Sta- 
re în tscorcio. 
Scorcio, dicesi per Positura 0 Attita- 
ne 

Contrario di Vedere in faccia; ei è Quan 
do si vede alcuna cosa per banda, 
SCURZOLO, s.m. T.Agr. Bastardo, Quel 
solco imperfetto che per inavrertenza de- 
gli aratori può mascere dalla porca (Va 
NEzA ), 

SCUSA, s, f. Scusa e Scusamento, Discol- 
pa, Giustificazione. 

Scusa, dicesi per Pretesto, Colore, Sat- 
terfogio per ischirar di fare o di dire che 
che sta, che anche dicesi Affir tolo. 

Apbn px Ls scuse vana, Dir delle scu- 
se accattate; Dire ella andò ella stette. 

Cossa sevza scusa, /mescusnbile. 
Rssen pin DE scusa, Aver più (fasci che 

altri ritortale , cioè Più scuse è ripieghi 
che altri calunnie e rimproveri. 

Smapae scuse, Locuz, fam. Chi il suò 
can vuol ammazzare qualche scusa sa 
peter, Prov. che vale che Colui il qua. 
e non vuol trattare cop una pra D) 
vuol licenziarla, sa apporle qualche difet- 
to 0 colpa. 

SCUSÀR sv. Scusare o E scusare, Giusti 
ficare , Discolpare. 

Scusare, si dice anche da noi nel sign. 
di Risparmiare che che sia — Sro anto 

SE 565 
mn seusa UN ANO, Quest'abito mi scusa, 
cioè Mi risparmia dal farmene un altro— 
STE CALEE MR SCUSA 1 STIVALI Queste cal- 
zette mi scusano gli stivali o it borzac- 
chino, 

La mx scusr, Maniera fam, e polita ,_ 
Mi scusi; Sia detto con licenza i Con 
germiszione; Mi si permetta îl dire; Con 
uona grazia di chi m” ascolta, Manie- 

re di contraddire civilmente qualche di- 
scorso. 
SCUSÈTA 78 fi Escusazioncella, Piccola 
scusa, 
SDEGNÈTO, s.m. Sdegnuzzo , Piccole 
silegno, 
SDENTÀ ‘adi1.( Che viene da Dente colla 
s privativa ) Sdentato, Che non ba denti, 
0 È senza qualche dente, Bocca s ta, 
dicesi ad uno che abbia meno i denti di_ 
manzi, 

Parlandosi di qualche Stromento, di- 
rebbesi Dentellato , cioè Tagliato a fog- 
gia di denti. 
SDENTÀR, +. Sdentare 3 Rompere qual- 
che dente d'un istromento od ordigno, 

Detto per Davrin, dzzannare 0 45. 
sannare , Prender co' denti, 

pENTÀn LN avuto, Calterire, Intacca- 
reo Rompere la corteccia d' un frutto. 
SDENTEGÀ, add. detto in T. Agr. Scal- 
picciato ( Voce ); dicesi per Agg. 
di — id i / na che sia ee ma trattato 

ro Rosecchiato. 
SDENTEGÀR, +. Dentecchiare 0 Dentio- 
chiare e Rosicchiare, Mangiar poco e a 
stento — Scalficcare vale Staccar poco a 
4 poco coi denti qualche parte di che che 
sia, V. Satunxecìa, 

Sorwrecìn vw conraLo a UNA spapa % 
Farli tacche; Coltello tutto pieno di tac- 
che, —* Daxra. 
SDENT Sannuto, cioè Che ha 
denti fatti a g ‘di sanne” 0 zanne; elo 
diciamo delluomo, 

SDRO, add. £ Voce che usai a Chiogsi, 
di fem. Agg. a Femmina di mala vita, nel —JJ di Soros Pesca; 
Sozza. 1 Veneziani dicono pra 0 Sco-. 
DRA. * 2 

Una sono, Una scrofa. 
SDRÙZZOLO, add. Sdrueciolo, Agg. a 
Versi chedopo l'ultimo accento hanna più 
sillabe brevi. 

SÈ (e larga) — Esssa ur sì omsì, £s- 
sere di sè, Contrario a Essere fuori di 
sè. V. Sì, — 

Sè, seconda persona plur, del presen- 
te di Essere ia ALTRI sù pala Voi 
siete pazzi. 

SE ( estretta ), Particella condizionale , 
Se; Caso che. 

Sx xo ans russe ei ss, Se non ci fos- 
se il se, cioè Il dubbio, la condizione. 

SÌ, talvolta come Ame corrispon- 
de all'Italiano Ci.— Nu st rentimo, Mei 
ci pentiamo — Sn ranno civsrizia y Ci 
— iustizia — Sk Lo GOPAREMO — qua, 

remo qui ovv. Lo ci goderemo — 
SantEMOSE, —— 
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SÈ (e stretta) 1. £ Sete, Desiderio di bere. 

Guax si, Soprassete — Fan sù, Asse- 
tare, 

Monia na sì, Afforar di sete; Esser 
assetato; Trafelare di sete; Coglier se- 
te; Spasimar di sete; Allampanore. 

Boca ansa na st, Arsione, Asciugage 

gine della sete. 
Caranae La sè, Cacciare o Spegnere la 

sete; Dissetare o Dissetarsi. 
Cavansn za sù co L'aqua satàna, Trar- 

si la sete col prosciutto; Spegnere il fuo- 

co colla stoppa, Cavarsi un capriccio con 
proprio danno. 

SEA o Sxna, s. £ Seta, V. Barera, Srsta- 
GIA, Unsocio, 

Sza cusaniva, Seta da cucire o da im 
punture. 

Ssa anosorosa , Seta broccosa , da 
Brocco, 

Sea pa strazzi, Catarzo o Scatarzo, 
Sorta di seta grossa ed inferiore. 
Sn GROSSA M MALGUALIVA > Cupitone, 

Seta grossa e lisuguale, i 

Spa arara, Sbrvatura, Quella peluria 

che circonda esternamente 1 bozzoli de'fi- 

lugolli, 
Spa na norm, Torzarella, La seta s0- 

da o sia latta di doppit. 
Uuvenzen nn sBA , /asetare, 
Dain: pe 484, Seterta, Termine she 

abbraccia tutte le mercanzie chi seta, 

Mencante DA seDa, Setaiuolo. 

SEA 0 Sepa v Peavra suna, s. f. Sera 

d'Oriente ù Lino d India v Seta frutice, 

Avbusto alto da quattro a sette pieili, por- 
tatocì da'parsi caldi, che si coltiva da noi 
nie' vasi e dura al più il terzo anno, che 
pristuce certi follicoli gonhi ovali aguzzi, 

ripieni d'una certa prluria 0 seta vegeta» 
lale cortissima, la quale è riuscita bunna 

a Glarsi e a feltrarsi, o per ciò detta ano 

che Albero o Pianta della Seta, I Sisto» 
matici la chiamano Asclepias fruticora. 

SE\NA, s, f. Suprassete, Gran sete, Gran 
soglia «li bere. y 
Go uva anay szava, Affogo a Muoia 

di sete. 

SEBATAÙRA, V. Sosarsuna, 
SEBÀTERSE, v. Ailuttorsi, Dar del pin 
de nel pirde în andando; dic esi de Uaral 
li. Ammaccarsi un piede coll altro. 

SEBATÙO, add, Ribattuto; Ammaccate: 
ilicesi rlel Cavallo. 

SEBEN, V. S:oxx, 

SECA, s.£( coll'estretta ) Secca a Seo 
cagna, diconsi certi siti del Mare che per 
poca acqua sono ili pericola ai naviganti» 
Seeca accodata , Fila 0 Serie di banchi 
sli sabbia o di sasso, 

Seca p'aqua, vale Basso fondo, Scar: 
sezza d'acqua di mare — Greto chiama» 
si Quella parte del tetto del fiume che ri- 
mane scoperta dell'acqua. 

Dan iv suc, Rimaner sulle secche ; 
Avrestassi sull''urena ; Dare in secca ; 
Inarenare o Arrenare , Rimanert arre 
palo, 

Essen quast IN S5ci 0 1 arco, Avere 
un fonda o Essere in un fondi d'acqua 
a pelo , dicesi da Marinai del Trovarsi la 

SEC 
nave solo in tant' acqua che basti a reg- 
gerla, o anche a sollevarla dopo avere toc- 
cato il fondo, 

Seca 10 campagna, V. Secuna. 
Seca, detto iu gergo, vale la Quare- 

sima. 
SECÀ, ml. Seccato; Risocco ; Risecca- 
tu, Contrario di Umido o Molle, 
Sci rt cuco o 1 rorsxi, V. Sacapa. 

SECABALOTE 
SECACOGTUNI f V. Sacamenconioni. 

SECÀDA, s.£. che nel plur. si dice Suche 
o Secios, Seccaggine; Seccheria; Noia; 
Anntoiamento; tacchevala, ime; Stuo- 
chevolezza 3 Fracidume; Fradiciume ; 
Improntezza ; Importunità; Struccag- 
gine; Stracchezza; La più secca secche» 
ria, Cosa stucchevole — /ntemerata , 
dicesi ad Azione lunga e spiacevole. 

Sacìza an curo 0 Sechna assol. riferito 
a personi, Culoio; Culare ; Moscaio ; 
Mosca culalu; Rompicapo; Impertuno 
— Sercatrice , dicesi la Femurina che 
secca 

Srchpa na nisconso , Stampita, Di- 
scerso lungo e noioso — Tulluta , Lun 
go discorso fatto altrui per persvaderlo 
a far che che sia. 

Sempar sncior nd ctLo 0 DB MERDA, 
Sempre nuovi cessi, Dicesì Gesso anche 
all aggravio , sbbligo, debiluzzo ela 

qualunque altra simil cosa piccola ma no- 
posa, 

A sanza pe seckr sm ortkv, Lo 'm- 
pronto vince l'avaro, Prov. che si dice 
«puando uno per pura inquietadine ottie- 
no da un altro aleuna cosa negata, fl mon- 
do è degl impronti. 

SECÀGINE, V. Seeina. 
SECAGINOSO, mld. Votoso ; Stuechevo 
le; Sazievole: Increscevole ; Hineresce» 
vole ; Noiante ; Importuno; Appiccatic» 
cio, Detto per agg. a Uomo. 
SECAMENTO, V. Secàpa. 
SECAMINCHIONI e Sscasstore , add, 
Sceocafistole; Mosca culaia ; Rompica» 
po; Improntaccio; Arcifustidiosizsimo , 
Sì dice di Chi sta sempre presso d'alcuno 
annoiundolo. 
SECAMORO, s. m. Seccomoro 0 Siccome 
ro, Piccolo albero somigliante quasi al 
Sanguinr quanto è alla forma del legno, 
it quale produce bellissime verghe , e la 
buccia è bellissima , detto ila Linn Sv- 
ringa vulgaris. Fa ie'barellini odorosie- 
sieni, 

SECANTE, ailil. Fastidiosa; Notaro: Sture= 
chevole ; fmportuno , V. Secapa e Suca - 
Givoso, 
SECANTIN, ad. dimin. di Sscawra, Fa- 
stidiosetto, Alquanto fastidioso eil impor- 
tuno, 

SECÀR, v. Seccare, V. Dassecin — 48- 
Lronzare è il Diseccare che fa il Sole vio» 
Jentemente, — Assolinare è Tenor nona 
cosa esposta al sale perchè si prosciughi. 

Scecare , dicesi ligur, per Amnoiare a 

Infastidire, Vi corrispondono Stuccare; 

Frusciare; [mportunare ; Stucchevoia» 

SEC 
re; Nauseare; Saziare — Sobillare; Su- 
billare; Sibillare e Insipillare, Tanto di- 
ree uno tutti i versi, che a 
viva Da la —— — Prontero vale 
Importunemente sollecitare, ì 

ECÀN 1 TOTANI O 1 MINCHIONI & Lm Da- 
LOTA O I SUSINI © LA BEARR O EL CULO, 

Spezzar la testa 5 Homper. si 
Torre il capo ; Dar ricadìa; . 
na; Dare il tizzo; Infracido? 
ia alla noia — S BL CULO CON DI 
scons:, Stropicciare alcuno con sermoni 
— Tru seca, Tu m'hai fracido è fra- 
cidato. 

Sscha ca atara, Soleg 
«quindi Soleggiamento, bs 

Srchn La scarote, V. 
Sacan uma panca, 4 Iggottare , Cavar 

l'acqua entrata con istromento a ciò atto. 
V. Sessota. 

Ersecanla un com, Assorderebbe o 
Seccherebbe una pescalit, Dicexi di Chi 
non rilina mai di cicalare o il fa ad alta 
rove. 

—— PRI Asperàn, SI Patir 
ri Î0, e più sovente Penare aspet- 

usdo la alte conclusione; che au- 
che sì dice Far allungare il collo. 
SECATUR } 

SECATOUTANI S V. Seckpa e Seca 
CRIONI. ‘ 

SECATÙRA, s. £ Mastidio; Zmpiccio; fm 
paccio; Briga ; Importunità , Affare che 
dia noia 0 che sia importano — Chiaito, 
Taccalo, impacgio ; briga che mena la- 
guanza 0 romore, Mena 017 

Detto per agg. a Unmo, —— 
Una quantità passcaruan, Un fasti 

diume, Quantità di 0 di cose fa 
stidiose. 

SECESSO (dal lat. Secessus ; us) Annan 
pra sacesso , Mibuttare o Scaricare per 
secesso ; Scaricarsi il ne. 

SECHERA, »£ Secca , Luogo scoperto 
dell'acqua «di mare o con poca acqua. 
nostro vocabolo vernacolo noi iatendiaao 
Certi siti paludosi che rade volte sono ri- 
copertì dell'acqua, e «lanno nu rialto, 

ciel di * 

cienza 5 Emaciu- 
— L'i pr una sb 

ao, V. in Magno, 
cit per Privazion d'umo- 

ri, di Adustione. x 
Ssonnzza è — pri cavàui, Mar 

bo scalmato o Scelmalata HA Quel 

flussoosia Escrezione ili materie nanch 

i chilose, che patiscono i cavalli; ed è 

P «lo' Veterinarii. 

SECHIA, s. f. Secchio, Vaso lio 
to a daghe col quaie si raccoglie 

nel mungere. 
Sronia na munkn, Bi, CE, 

ciuola e Bigonciuoletta dim. T. | 
dell'Arti e specialmente piorî, Va- 

di le to pure di doghe, che 
sanre a gori ì ed 'Muretoti per por 

tar acqua alle fabbriche, 

— — ecc 
— 



SEC 
SECHIÈLO, s. m. Secchiello dimin. di 
Secchio o Secchia. 

Stcnricd pa L'aqua santa, V. Piukta, 

SECHIER, s. m. Lo stesso che Scotabn, 
V. Scara. 

SECMETA, 4. £. Seggetta; Predella; Cas- 
40; Bussola, Luogo proprio ore deporre 
il superfluo del corpo. 

SECHIO, s. m. Secchia, Vaso cupo di ra- 
we col quale s'attigne acqua ; e che ser- 
ve anche per misura Una secchia d'acqua» 
vite val quattro bocce, 

Et srcuro vA TANTO AL POZZO FIN CHE 
BL GME Lassa 1 MNRCO, Prov, Tanto for- 
na la gatta al lardo ch' ella vi lascia la 
tampa; La gatta tanto alla pappa s'av- 
vers, che Tè cotta la pero e — 

a; Tunto va l'orciò per l'acqua ch'e 
N si rampe ; Tante volte al pozzo va 
fe secchia, che alfin vi lascia il manico 
v l'oreethia, E vagliono che L'affrontar 
tante rolte i pericoli mette rischio d'in- 
Samparri. - 

Us sresio p'aqua, Una recchiata. 
SECHIÒN , 4. m. T. de' Giardinieri, dn 
naffiatoio e Clessidra, Vaso di latta con 
brece bucherato, con cui s' innafliano i 
giardini. i 

SECO, aid. (‘coll'e stretta ) Secco; Riseo- 
co; Riseccato, Arido e privo d'amere, 
A Mazo saco, Secchereccio e Seccherio- 
cio p .Nerdesesco, Quasi secco. 
- Omossuo,Seéco, dicesi per Magro-Ssco 
cH'eL sPiBnA 0 COME UN catobo 0 co- 
MB UN DACALÀ 0 coms una muMia, Allam 
panato; Lanternuto; Secco più che più; 
Secco come un picco, come uno stecco, 
come un chiode, che sembra una mura 
mia; Osso e pelle — Dsvewran secco, 
Stecchire; Risteechire; Inalidirsi, 
Lecxa sec, Legna seccaticcia. 
Essnn seco , detto in altro senso e figor. 

Essere stuoco, ristueco, annoiato, infa- 
stitlito y V..Sucanas. 
Tana Pasraseca, Ammazzerato; In- 

durito; Passedato , dicesi della Terra e 
propr. della Pasta quando si secca da sè. 
SECO ( coll’ e stretta‘) s. m. Secco; Sicci- 
tà; dridità, V. Suci, 
SECOLÀR, s. m. Secotare, Quegli che vi- 
ve al secolo # non milita sotto religion 
claustrale, 

SECOLARIZÀR, ». Secolarizzare, Ren- 
dere secolare, Ridurre a secolare, Secola- 
riszarsi dicesi di que' monaci che dispen- 
sati di lasciare la religion claustrale si fan- 
no i secolari. 
Casi dicesi Secolariszare una chiesa o 

altro a lo e ri- 
durlo all'uso profano 0 secolare. 

SECOLÌN , add. Segalino ; Magrieci 
‘cioè Di complessione adusta ; *52 
Persona. 

SECOLO, s. m. Secolo, —* lo Spazio 
di cento anni; e quindi i Romani dice 
vano Seculares ni Giuochi 0 solennità che 
celebravansi di cento in cento anni. 

Secolo «dicesi anche da noi per uno 
spazio di tempo indeterminato 0 sia 
qualsivoglia tempo che sembri di cover. 

SEC 
chio lango — Xx vw szcoLo ene wo se ve- 
re diciamo talora per esagerazione 

un fecolo che non ei tediane È un pre 
colo che v° aspettiamo , per dire È gran 
—— 

ivere al secolo, si dice per opposto al- 
la vita religiosa. 

SECOMORO, V. Szcsmono, 
SECONDA, s.f. Seconda; Secondina; Pla- 
centa; Amnio; Panno e Capoparto, L'in- 
sderna membrana o Tunica che involge il 
feto nell'utero e che vien partorito dopo 
uscita del feto, 
SECONDÀR, v. Secandare; Assecondare; 
Andarea placebo; Piaggiare aleuno, Far 
buona una cosa, approrare ciò che altri 
dice, 

Sxcoxpàn, T.delle Donne ili parto, Fa- 
rela seconda è la secondina. 
SECONDÌN, 4. m, Voce venutaci di Lom- 
bardia e T. de' Carcerieri, Guardiano s 
Custode secondario delle carceri, soggetto 
al Capo carceriere, 

SECONDINA, V. Sacoxpa. 
SECONDO o Secowpo, add. Secondo, Do- 
po il primo, e 

No on'èELsecoxno, Mon c' è il secon- 
do; Natura il fece e poi ruppe lo stam 

Axpìn a sscompa, Andare a seconda o 
alla seconda de' fiumi e simili , vale se- 
guitar la corrente — Detto fig. vale Cam- 
minar prosperamente qualche negozio o 
che che sia. 

ANDAR A SECONDA 0A SECONDA comk I 
stronzi o I scovoLi, Locur. fam. Andare 
alla seconda 0 alle seconde, alle belle, a 
verso, a versi di alcuno; Piaggiare alcu- 
no; Rimandarsela ; Rimettersela l'un 
l'altro, Approvare ciò che altri dice, Are 
dare alla voglia di alcuno; Tenere il te- 
nore; Tenere il serio; Andare a place- 
bo, A seconda del volere. 
Fan ze sscoma 0 LA SECONDA DE CAM» 

Bo ; «letto fig. vale Ripetere; Reiterare, 
e ilicesi di Qualche azione poco loilerole 
che si ripeta — Aicader nel male o Rica- 
dere assolnt, vale Riammalarsi. 

"SECONDO o Sscowno, arr. Secondo; Se 
condariamente, In secondo luogo. 

Stcoxna L'onpens, Secondo il vento; 
SecMdo il momento ; All opportunità, 
Temporeggiare; Traccheggiare. 
Navrcha secowso aL vento, V. Nurs- 

cia. 
Sscowno cv, Appo lui, vale Nel giudi- 

zie, nel concetto [find x 
—53*8* quer cus me ran a xt, V. Pa 

SECRESTÌA, V. Sacnastàa. 
SECRETA, s. £. Segreta, Luogo secreto; 
e si dice anche per Prigione -separata e se- 

ta. 

Segreta, chiamavasi ai tempi Veneti 
l'Archivio di Stato della Repubblica, 

Segrete, Parte della Messa che il Sa- 
cerdote dice sotto roce. 
SECRETARÌA , s. f. Segreteria , Luogo 
dove stanno i Segretarii.a scrivere, e do- 
ve tali scrittore si conservano, 

SECRETÀRIA, 4. £ Segretaria © Segre- 
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fessa, Femmina cui si confidano i segre- 
ti o che tiene le cose segrete, 

Srcasrinra , noi chiamiamo la Moglie 
del Segretario, come diciam Carrramia PI 
Trwewra ete. alla Moglie del Capitano , 
slel Tenente ceto, 

SEGRETER, s. m. chiamano gli Ebanisti 
( Remessent ) una specie di Cassettone 

{ Comò ) alto da quattro in cinque pieili, 
con cassette dall'alto al basso, e fassi ch 
varie forme, Al dì d'oggi è mobile di 
moda, 

SECRETO, s. m. Segreto o Secreto, Co- 
sa occulta 0 tenuta scculta, 

Ssensro, nel parlar fam. si dice per 
Recondito; Penetrale ; Ripostiglio , La 
parte più ritirata d'una casa , ed anche 
uelsign. fig. di Sconpacwa e Furiona, V. 

Fansscanri, Tenere il segreto, Non 
manifestare le con e o confidate, 

Sncarto par Comux, V. Comun. 
SECRÈTO, add. Segreto o Secreto, con- 
trario di Palese, Occulto, Nascosto. 

Sscazro come st ctunzzo, F 
come un dado, di Chi si lascia facilmen- 
te scoprire un to, Aver la cacaiuola 
nella lingua, si dice di Chi è facile a par- 
lare. 

SECÙRA, a.£. Seccore; Siccità; Alidità; 
Atidore, Mancanza d'amore prodotta dal 
caldo e dal non piovere, per cui le terre 
sono aride. 
SECÙRO » add. Lo stesso che Srevno, 
SEDA, lo stesso che Sta, V. 
SEDÀGNO, 1. m. Setone, Luccio 0 Core 
da fatta di setole per nso di medicare al- 
cun malore e specialmente de'cavatti. 
SEDE, chiamano i Calzolaì le Setole, del- 
le quali si servono per passare il filo ne'bu- 
chi fatti colla lesina, 

SE DE NO, Maniera fam., che è una Spe 
cie ili relicenza minaccerole, e vale come 
Altrimenti; In diverso modo, che i La- 
tini dicerano Nisi, donde viene schiet- 
tamente il nostro Sk xo, 

Fa cussì, sm pE no E Ls puzo, Fa co- 
sì, altrimenti io ti batto o ti sombo. 

Srupra, sa ps wo! .... Studia, altri 
menti! .... 

SEDENTARIO, add. — Fita sedenta- 
fia , dicesi anche da noi volgarmente di 
Chi siede molto e s' adopra negli 
esercizii del corpo. dic il Redi che la vi- 
ta sedentaria è un veleno a tempo, che fa 
ammalarele persone sane. i 
Guanvie mprvrante, V. in Guannia. 

‘SEDESE, Sedici, Nome numerale, 
Sedicerimo è Nome nuurevale ordina- 

tiro, 
SEDIA, s, f. Calesso, Sedia posta su duè 
lunghe stanghe che brandiscono , posate 
sulla g di un cavallo e su due ruote 
per uso di portar vomini. 

Sapra met cono, Stallo, Sedili nel Co- 
ro uno distinto dall’ altro ad uso de' Su- 
cerdoti, 

SEDIÀ, add. Importunato ; Noiato; See 
cato, 

SEDIÀR, v. Noiare; Importunare; Dar icadi 
ti 
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SEDIÈTA , a. £. Calessino, V. Supua. 
SEDIFIZIÒ, a, m. Setifieto, Il luogo do- 

«resi lavorano drappi di seta. 
SEDIO, s. m. Assedio © Assediamento , 
— Fastidio, V. Sino. 

ronza Da sep1o, Pulere una cosa per y 
assedio, vale Volerla per forza , per vio- 
lenza. E quiudi Por l'assedio, vale Im 
portunare, Infastidire e non lasciar bene 
arere. 

Moma pa sano, Morir di stento, di 
languore , di necessità. 
SEDIÒLO, s. m. dim. di Supra, Calessino. 

SEDOLA, V.Szota. 
SEDOLE , s.f. dicono i Maliscalchi alle 
Fenditure o setole alle mammelle che sof- 
frono talora la Cavalla e la Vacca, in cui 
si scor de' tagli vicino al capezzolo , 
con dolore al tatto, per cui la madre ri- 
cusa a'figli la poppa. 

Ssvotx parimenti dicono ad una Fen- 
ditura nell' unghia che soffre talvolta il 
Cavallo, lengitudinale dal basso all'alto, 
che gli produce aoppicatura. 

SEDUR o 
SEDÙSER fr. Sedurre, Distorre altrui 
dal bene con inganno, 

‘Talora si dive dagl' idioti in signilica» 
to opposto, e vale Ridurre , Conilurre al 
trui sulla buona via — Ms xrmussio DE 
szpussaro , Mi riusci di persuaderlo al 
bene , di svolgerlo, di distorlo dal mate. 

SEDUTA, s.£ Sessione, V. Sassuby. 

SEGA, V. Sisca e Sincin. 
SEGADOR, s. m. Segaiore, Dicesi indi- 
stintamente Colui che sega il legname , le 
biade ed il fieno. V. Ssoàro, 

Falciatore direbbesi a Quello che sega 
r ep colla falce, 
SEGÀLA, s. f. Segala e Segale, Specie di 
Pianta ceveale e grano ela; che an- 
che dicesi Frumento cornuto; detta da'Si- 
stem. Secale Cereale. 
SEGALÌNA add. — Pacta secattna , Pao 
glia di segale, La paglia 01 fusti della 

> gala. 

SEGAOR, V. Secaròn 
SEGATÀR, V. Scannare o Sgozzare, 
Dicesi dell’ Uccidere gli animali da ma- 
cello che fanno gli Ebrei per mangiarli , 
cn pe i riti della loro Religione. 

SEGATO, 1.m, Se Quello che se- 
ga il legname * — 
SEGAUÙRA o Sacanùna, s. f Segatura, 
Quella partie del legno che casca in terra 
in segando ; E dicesi ancora dell’ Azion 
del segare. Sfasciatura, si dice di Ciò 
che la sega teglie dal legno 0 dalla pietra 

** — di quella del fie- egatura, sì dice purea 
no e celle biade. "i 

SEGÈNDE, Maniera ant. del nostro dia- 
letto, riportataci nelle sue lettere dal Cal- 
mo : ora dicesi Ss cur xx pel toscano Se 
ne — Apssso Secswps cata, Ora se ne 
trova, 

SEGHETO, s. m, Seghetta, Strumento di 
che Lasi ai cavalli Lrop- 

Ssankro, T. de’ Pettinagnoli, Mascel- 
la, Que'due listelli per dir così, che ten- 
gono in mezzo i denti d'un pettine mea- 
ire si lavora. 

SEGLIER, v. Scegliere e Scerre o Tra- 
scegliere, V. n 
SEGNÀ, add. e nel plor. Sacwar , Segna- 
to 0 Segnalato, ciuè Marcato, Notato. 

Vanpanss pal secvàr na Dio , Von fu 
mai guercio di malizia netto ; Niun se- 
nato da Dio non fu mai buono. La sua 
—— traditovesca, l' esser bistorto 
o le gambe a sghimbesci, danno notizia 
del suo mal pensiero — Dati ssona: pa 
Dio stacme Tam Passi INDAIO, DA UN CORO 
ATACHENE OTO, X DA UN ZOTO VINTIOTO, 
Dagli orbi d' un occhio, dal verme del fi- 
nocchie, dal zoppo d'un piè , libera nos 
Domine. 
SEGNADOR DA CAZZE o Cazzanba , 5. 
m. Pallaio, Colui che somministra le pal- 
le e assiste i giuocatori nel giuoco della 
palla. 

Segnatore, si dice Quegli che segna, 
che indica, che accenna. 

SEGNALARSE, ». Distinguersi; Con- 
traddistinguersi, Farsi onore. 

SEGNALÀTO, Usasi da noi per Agg, a Uo- 
mo, nel siga. di Distinto, Marcato; Prin 
vipale ; Caporiane, V. Snoxà. 
SEGNAOR, V. Ssoxanòn. 

SEGNÀR, ». Segnare, Contrassegnare, 
Far qualche segno. 

Sxcnàa co L'ocmio, Appostare, 
Ssaxàn Le cazzs, Segnar le caccie, 

Dicesi del giuoco della palla o del pallo- 
pe, V. Cazza. 
Szoxìa quatclx, Stare alle vedette ; 

Codiare alcuno; Spiare gli andamenti 
altrui, detto fig- 

Ssaxàa sur muso, V. Sraisàn. 

Srawanss, Segnarsi, Farsi il segno del. 
la croce. Dio mi campò. 

Snoxanss co La MAN Danza, Fare un 
segno con un carbon bianca: si dice, 
Quando si vuol mostrare esser avvennta 
cosa insolita 0 felice. — Segnarsi, dice- 
si anche per Maravigliarsi, Farsi il segno 
della croce per maraviziia —Srowans® co 
La maw zanca Tu ti segnasti ben questa 
mattina, usasi dire Quando alcuno scam- 
pa dli qualche disgrazia; E per lo contra- 
rio intoppande in qualche sciagura si 
dice Tu tt sei segnato a mala mano, 
SEGNATI — Fancuass ps TUTI 1 s8- 
owati, Far d' ogni erba un fascio , vale 
Operare senza far distinzione dal buono 
alcattivo, e talora Virere alla s tra- 
ta senza elezione di bene o di . Far 
di tutto. 

Gs WE GIRNA DE TUTI T SBONATT, Pe 
n'era d'ogni genere o specie o razta è 
stirpe —— —— —— 
mes i ne classe 0 di 
— ca ità, È 
SEGNATORA 8. T. del Governo ex- 

eneto, Chiamavasi | 
tura la Sentenza patta sing in 
nel processo, ma non an ancora pu 
giacchè non putevasi dire Je sei 

— 

SEG 
tenza se non dopo la 

i una mou po — Segnatura È 

SEGNETO, s. m. Segnetto, 
— in. , 0 

rassegno, € 
o ladiegeiane Ci 

Sxoxo, detto nel_pi 
Macchia ; Livido 
nrecauna, M ù 

— 

i 

nl Sali Sali 

mae. 

A I 
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do d'an uomo incollorito , Aimettersi ; 
Acquietarsi; Calmarst. 

Ar SBONI sn coxosss LE BALE , V. Co- 

Mossa. 
SEGÙN, V. Siscdw. 
SEGONDO, V. Sscoxno. 
SEGRÀ , 8. m. Cimitero ; Luogo sagrato, 

per lo più allato alla Chiesa, ove una vol- 

to si seppellivano i morti, Ora instituito 

il pubblico Cimitero, non conosciamo più 
il ato, 

SEGUIO, add. Seguito, da Seguire, cioè 
Passato, Arvenuto, Succeduto. 

SEGUITO, s. mn. Seguito ; Se uîtamen 
to, cioè Accompagnamento, Comitiva. 

Seguito DeL pisconso, Continuazione. 
lx sectito, «letto a modo avv. — 

Dietro; Poi, Ovr, Successivamente, Do- 
po qualche tempo. 

SEGURADÒR, s. m. Assicuratore, Que- 
gli che assicura le merci che vanno in ma- 
re, V. Sicunanda. 

SEGURANZA, s, f. Carta di sicurezza y 
Voce di nuoro uso venutaci colla Demo- 
crazia e continuata sotto il Governo ita- 
lico, Certificato a stampa che si rilascia: 
va dalla Polizia ad ogm Cittadino, in cai 
si marcavano il nome e la descrizione per- 
sonale dell’ assicurato. 

SEGURÀR o Srevnàn, v. Assicurare. 
Secunanss rt PAN, Accomodare 0 4c- 

conciare il fornaio, vale Assicurarsi d'a- 
vere a vivere a suflicienza. 

Ssounanst sex In casa, Assicurarsi; 
Cautelarsi, 

SEGUREZZA, s. f. Voce ant. Sicurezza. 

SEGURO, s. m. Segno nuziale, Arra o 
Regalo che fa lo sposo alla sposa nell'atto 
di promettersi. 

Ex secuno 1N TR LE MAX, Il sicuro, va- 
Te il Pegno: quanto basta per assicurar 
l'azione del creditore, . 

SEGURO, avv, V. Sicuro arr. 

SE GURTÀ, s.f. Sicurtà; Sodo ; Piegge- 
ria; Fideiussione. 

Tocàn ra secuntà, Far l'assicurazio- 
ne, c dicesi delle merci che si mandano 
per mare. 
SELA, s. f. ( coll'e aperta ) Sella ( i Si- 
ciliani cdlicono Suppa, quasi Sedia), Ar- 
nese del cavallo, su cui monta il cavalie- 
re--Arcione si prende talvolta per ita la 
sella; ma dicesi propr. Quella parte della 
sella e de' basti ch'è fatta a guisa d'arco; 

indi Arcione anteriore e posteriore — 
urello si chiama Quella te archeg- 

iata che rileva sul fusto della sella; e s'è 
avanti dicesi Furello anteriore,se di die- 

‘tro , posteriore, Pare quindi che Burello 
sia sinonimo ili Arcione — Sagheri di 
cono i Valligiani ai «ue lati ilell'arcione, 
Randello della sella chiamasi Quel pezza 
curvato in arco che si mette alla selia — 
Bardella e Bardellone , dicesi a Quella 
specie di Sella con pochissimo arcione di- 
nanzi e quasi spianata, 

Cavàco senza sta, Disellato — Mx- 
Tn LA SELA A UN cavàco, Sellare un ca- 
vallo — Cavha 1a sera, Disellare. 
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SELENO, s. m. Sedano e Appio, Ortag- 
gio notissimo e comune , delio du' Siste- 
mat. 4pium graveolens. 
Gama ps seusvo, V. Gana. 

Satsa pa secani, Pinzimonio, Specie 
di Salsa fatta con olio, pepe e sale per con- 
dimento di sedani che sì mangian crudi. 

SELÈR, 4. m. Sellaio + Colui che fa selle 
— Cofanaio, Facitor di bauli — Basta 
io o Bastiere, Che fa 0 vende basti — 
Brigliaio, Che fa o vende briglie, 

SELERATAMENTE, avv, Scelleratamen- 
te e Sceleratamente. 
Rosa rara seLsnatamenta, Roba fat 

ta alla peggio 0 a scatafasciv, senz' or 
dine, malamente. 
SELESAR, V. Satizàa. 

SELESE, V. SaLizo. 
SELÈTA, sf. Seggettina, Seggetta pio 
cola, che ha il forame nel fondo per uso 
di andare del corpo i bambini — Sellino 
è dim. di Sella. 
SELMO, s. m. T. de Pesce. Specie l' Aste 
ria o Stella marina. Sorta d'Animale ma- 
rino fatto a forma di stella, detto ila Lin- 
neo Asterias Ciliaris. ll ano carattere è 
l'avere i raggi lunghi, flessibilissimi , do- 
vunque formiti di lunghi pungoli. 

SELMO A COMPASSO, s. m. T. de' Pese, 
Asteria caudata , Altro animale marino 
in forma di Stella, detta da Linn. Aste 
rias Ophiura , che ha per carattere cin- 
que raggi semplici molto allungati e fra- 
gili, e presso che rotondati. 

SELMO DE LE GRANCÈOLE, s. m. T. 
de' Pesc, Specie di Granchio marino a co- 
dla corta, eletto da Lion. Cancer tribu 
lus. Egli ha per carattere sprcilico il te 
race cou otto spinì , i piedi bliformi, e il 
rostro diviso. Questo granchio somiglian- 
do in qualche modo al frutto della Pian- 
ta Tribulus aquaticus o sia Trapa na 
tans ( V. Tarcotr ) ha quivili riportato 
dai Naturalisti il nome sistematico sud- 
detto. Non è buono a cibo; eil è frequente, 

SEMA, s.£.(coll'e stretta ) Sementa o 
Semente, noi diciamo al seme «di alcuni 
vegetali, come de' ni, de cocomeri, 
ma non a quello delle insalate, del petro- 
semolo, — de poinicloro e simi- 
lì, che si chiamano Semenas o Semexzi- 
NE; e nemmeno poi al Seme del pesco, 
dell'albicocco, dd * ete, * si dice 
ropr. Osso, Quindi Sementi di ne, 
—2 di petrosemolo eta V. Sx 
MENZINA, 
SEMADA, s.f. Lettata ; Orzata, Bibita 

reparata con succo di sementi di 
î di mandorle e con 1vcchero. — 

SEMBLÈEA, s. £ Assemblea, Adunanza di 
persone in un determinato luogo per far 
parlamento e risolvere. 

SEMBRÀR, e. V. Ixsuscanin. 
SEMBRE, Voce antiq. Sempre. 
SÈMENA, s. £ Seminazione o Semina- 
gione, L'atto del seminare — Temzo ox 
za sbmena, Tempo di seminare ATre- 
siso chiamano Simewa la Seriminatora , 
ch'è quel solco in sul cranio vnde in due 
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parti dividonsi i capelli: forse dal lat. Se- 
— , sentiero, 

suna, dicesi anche por Sementa, V. 
Stuanza. i * * 

SEMENÀ ,,5. m. Seminato , Luogo dor' è 
sparso su il seme. 

Seminato add. dicesi di Campo o ter- 
ra, ov'è sparso il semo. 

SEMENÀDA, s. £ Seminatura; Semina- 
zione, Il seminare, 

Fan o Dan uxa semanaDA DE Pasotr, 
Far seminatura di fugiuoli 0 Seminare 
fagiuoli. A 

SEMENADÒR, s. m. Seminatore 0 Se- 
mentatore , Quegli che semina — Semi 
natrice, alla Femmina, 

SEMENÀR, v. Seminare e Sementare, 
Gettar il seme sopra la materia atta a 
produrre. 

Tonxàn a sowryàn, Ringranare. 
Bisocwa semunàa a nowona, Chi presto 

semina raccoglie , e chi tardi ha doglie. 
Seminare, dicesi fig. per Spargere, 

Dirulgare, Disseminare ; e si dice dal. 
cuna nuova, 

Seminar la discordia o la zizzania, 
dicesi nell’ uso per Commetter male fra 
le persone. Su di che fu detto proverb. 
Quel che si semina si raccoglie; Chi se- 
mina guai raccoglie malanni ; e ancora 
Non vada scalzo chi semina spine : che 
vagliono Chi fa male male s' aspetti, 

Uni sumzya xo ascorcs, Un semi 
na, l'altro ricoglie; Un lieva la lepre e 
l'altro la piglia; Un tende la'rete e l'al 
tro piglia gli uccelli; Un fa miracoli e 
l'altro raccoglie i moccoli; Come la tri- 
glia, non la mangia chi la piglia, Dice 
n ili Chi non coglie frutto dal sue fati 
che, 

SEMENARIO , s. m. Seminario, Luogo 
di educazione pei giovanetti iniziati al 
clericato, 

SEMENARISTA,, s. m. Seminarista, Vo- 
ce dell'uso, Colui ch è in educazione in 
un Seminario, 

SEMENASON ( colla s dolce ) Voce ant, 
Sominagione, V. Semexa, 
SEMENÀTO, s.m. Seminato, V. Semzyi. 
SEMENZA, s. £. Seme; Semenza; Semen- 
ta e Semente , Nome generico di tutti i 
semi vegetali. 

Dicesi anche da noi per Seme o Sper- 
ma, la Genitarao sia Quella sostanza deb 
l'animale in cui sta la virtù del genera. 
re. Quindi dicendosi talora bassamente 
per oltraggio, Semenza FORCA o simile, 
nel sign. di Famiglia, s'intemle Genìa è 
Generazione o Razza vile è malvagia — 
Naro ne cavromiLe semevzE, detto per 
ingiuria, Nato di cento albumi, cioè Na 
to di donna impadica, e d'incerto padre, 

Semenza, dicesi anche senza intenzio» 
ne d' oltvaggiare, per Discendenza, Stir- 
pe— U nostro Andrea Calmo in una let- 
tera scritta ia lode del patrizio Franor- 
sco Salomon, dice che questo discende 
Aall Axrica n ramosa semenza De: Ca- 
TrRaAniGni, 

Semenza ne Liv, Seme di lino 0 Lin- 
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seme — Suarewza ns cansvo , Canapuo- 
cia — Suacenza ns cavacinar, Seme dei 
bachi da seta. 
— soma, Granito, add. dicesi al 

Seme —— "è perfetto, 
in sumaza, Tallire, Fare il 

tallo, che è la messa dell'erbe quando vo- 
iono scmenzire; e quindi Tallito, 
Fan ca semenza , Semenzire , Far se 

me o produr seme, 
No TI GA MINGA DA RESTÀN PEA SEMAN- 

za, Tu non hai a rimaner per endice , 
Dei correre la fortuna comune. 

SEMENZER, s. m, ( colla a aspra ) Se 

menzaio 0 Seminario, luogo dove si sce- 

mina © sì pongono i semi di piante 0 d'er- 
be per trapiantare. 

SEMENZINA, s. f. Scagliuola, Seme na- 

to da una specie di Gramigna che fa la 

spiga, onde si nutriscono le Passere «i 

avaria, 
Semenzina, val Piccola semente. 

Snewziva pa Canrosio, Semolino del 
trifoglio. _ 
Senza 0 Sam santo, Santonico 

o Seme santo , Specie di Medicina com- 

sta de' fiori e semi di tre Artemisie, 

* da Linneo Artemisia santonica, fu- 

daica e Contra , che polverizzati si ailo- 
come vermifught. 

Semewerva, detto in T. de Confettie- 

ri, Pizzicata, Sorta ili confezione minu- 

tissima, 
Semenziva pa mangaTnki Semolino, 

per simil. dicesi ad una Sorta «i pasta ri 

dotta in forma di piccolissimi granelli si- 

mili al miglio, che cotta si mangia in mie 

nestrà. 

SEMETA, 4. f. Semenzetta o Semenzi- 

na, Piccola semenza — duima o Alma si 

chiama il Seme del frutto rinchiuso den· 

tro al nocciolo dal quale escono le piante. 

Ssarirz, detto in T. de' Battilori, Se- 

mino, Specie di lustrino come i Fagiuo- 
li, V.Tatco. 

Snarrmn pa manestna, V. Semenzina, 

SEMITUN,s. m. Semituono, cioè Mezzo 
tuono di voce, ed è T. Musicale. Dal che 

si dice Scars ssasstoxira , per esprimere 
delle Velate di semituoni. 

SEMO, add. (coll'e stretta) Scemo, Che 

manca in qualche parte della pienezza € 

grandezza di prima. 
Detto per agg. a persona , Scemo, va- 

le Scempio, Selacca, Stalto, 
Avinpsi semo, Avere è Sentir dello 

scemo, Avere una venia di pazzo o di dolce, 

che dicesi anche, Aver poco sale tn zuo- 
ca, 0 la zueca vuota; Avere il latte sul- 

la bocca; Non aver ancora rasciutti gli 
vechi. 

SEMOLA, s. C Semola o Crusca, Buccia 
di grano 0 biaste macinato, separata dal- 
da Li 

Srxtora sunarina , Cruscone, Pura 
crusca senza cruschello. 

Axpàn 1 sisrora, Maniera ant. che 
«nol dire Esser di poco intendimento ; 
Esser debole di talento — Uaràn ssxo- 
10, Ingannarsi nell'opinione. 

Msrì La srapa sv setoLA, Lasciate la 

SEM 
spada o Rimettetela nel fodero; Voi fare- 
—— 3 Rimettetela che non #' in 
ne a 

La FARINA DEL DIAVOLO VA TUTA IN &E- 
mota, V. Fania. 

LA 50 FARINA SB CONTERTE IN SEMOLA, 
La sua farina si converte in crusca, Ma- 
nicra fig. che significa , Il suo discorso è 
inconcludente. 

Zoco pe LA sEMOLA , Giuoce notissimo 
che fassi dalle donnicciuole e Ja fancial- 
I, Cruscherella, che gli Aretini chiama» 
ne Sembolino, perchè in vece di Semola 
dicono Sembola. 

SEMOLÀ SEMOLEI , che altri dicono 
semplicemente Snasotà, Mamiera fam. e 
specie d'arv, che rale Circa ; /acirca; 

resso a poco; Quasi eguale; Così così. 

SEMOLÈI, s. m. Cruschello; Tritello e 
Tritellino, Crueca più minuta di cui sì fa 

pane — Spolvero, dicesi a Quello che 

esce dalla crusca © tritello rimacinato. 

Pax se semorai, Pane di tricella 0 eru- 
schetlo, Così è chiamato anche da'Roma- 
ni. 1 Sanesi dicono Pane di sembolello. 
SEMOLETA, e. £. Cruschetta o Crusca, 
Specie di tabacco cavato dalla parte più 
grossolana delle foglie, che da poi dicesi 
anche Tabacco Bergamasco. 
SEMOLÌN, s. m. Cruscaio, Venditore di 
Cruschello, 

SEMOLON, s. m, Stacciatura , Ciò che 

sorte «lalla macinatura dopo le farine e il 
tritellino, cioè la Crusca, — ete. 
V. Samon. 

Nananze ssmorone, Sportgioso, dice. 
sì per Agg. di quelle Frutte che sono 
scrme. 

SEMOVENTI, ad. Semoventi, Che muv- 
vonsi di per sè, Voce per lo prù usata nel 
Foro e talora da noi in forza di sust. nel 
sign. cli Animali — Beni semoventi, di- 
consi la' Legali Tutti i Bestianri , rome 
le pecore, l'asino , il bue etc. opposto a 
Beni stabili. Beni mobili, immobili e se- 
snoventti. 
SBMPIÀDA a Semeractve, s. f. Scempiag- 
gine; Scempiezza, Cosa sciocca e scipi» 
ta, che anche dicesi Scempiataggine ; 
Scimunitaggine ; Pecoraggine ; Balor- 
daggine; Pippionata ; —— 
SEMPIÀR s v. Scempiare o Sdoppiare , 
contrario di Addoppiare; «dicesi del Filo, 

SEMPIARÌA 
SEMPIEZZO Sf V. Seaeiana. 

SEMPIO, add. Scempio, Contrario di Dop- 
pio, Sdappiato. 

Se si parla di Cibo è Bevanda, Scipito; 
Scipido; Disavorosa. 

Scempio, detto per A 
stesso che Scempiato ; 
plicione; Scimunito; Besso; Ceppo; Fa 
giuolo; Gazzolone; Montone; Nawone; 

'oteanone ; Coticone ; Castrone ; Zufo- 
lo; Ghiozzo; e vagliono D' intelletto wt- 
tuso. 

Suuepro na ospiat , Cretino, Nome che 
sì da ad alcune persone mutole, insensa- 
te e con grao gozzo, che sono assai fre- 

. a Uomo è lo 
abbaccio; Sem 
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ti in aleuni paesi , come Lom. 

Fedi sì Volga * 
Fan er sempro | Fure il calandrino, 

vale Far l'ignorante, lo scempiato , che 
anche si dice Far il grasso legnaiuolo. 
SEMPIOLDA , add. Baderla ; Sempli- 
ciotta; Bacchiocca ; Baccella , Femmi» 
na scempia. 
SEMPIOLDO , add. Sempliciotto ; Scive- | 
chino ; Semplice ; * Bacchioe- 
co; Battezzato in domenica; Tordo; Cue 
cio; Grossetto, V. Sroxaturto. 

SEMPLICEMENTE, arr, lo stesso che Pu- 
namenTE , nel sigu. di Solamente; Sul 
tanto; Solo. 

Srmpcicnmante >ra veoerto, Sola- 
mente 0 Pel solo fine di vederlo — Go 
SEMPLICEMENTE Bash LA MAN, Le baciai 
soltanto la mano aunicamente la mano. 
SEMPLIFICÀR, v. Scempiare, Ridurre a 
chiara semphicià — Simplificare, verbo 
neut, vale Farsi semplice, Hindorsi a sem- 
plicità. = 

SEMPLIFICAZIONI, s.f. Simplificazione, 
Riducimento di alcuna cosa alla sua sem 
plicità, 

SEMPLIZZÒN, add. Semplicione 0 Sent 
pliciaccio , assai semplice, V. Saxvto. 
SEMPRE, avv. che alcum famil. diceno 
Sexpas pi Dio, Sempre; Sempre mai; 
Mai sempre. 
SEMPREVIVO, s. m, Semprevira e So- 
pravvivolo rosso o Perpetuino, Pianta di 
due piedi d'altezza , coi fori terminali in 
cima dei rametti bianchi, i, va- 

riegati detta dai Botanici Gomphrena 
glo a. : 

Semprevivo giallo 0 Perpetuino giul- 
lo 0 Zoffino to da una pian- 
ta annuale che GGMivasi ne' vasì e sì chia- 
ma da' Botanici Gnaphalinm orientale: 
i suoi fiori sono di giallo pallido in corim- 
bo irregolare ramoso e terminale, senza 
odore. 

SENA, s, f. (colle aperta) Scena, U pae- 
se 0 luogo finta psi gite da Gonici 5 
Ovvero per Scenanio 0 Prascenio , Luo 
go del teatro destinato agli Attori. 
Sem, nel parlar fam. diciamo nel si- 

so di 8 4 Rissa; 1; Sw 
i, o glio. n 

sffo è Bravata, V. 
Lr XE TOC\ UNA SENA, 

in rîvellino, un rubbu 
' 7 per Invenie;Stuor- 
UT IO © SMONPIA. 

— ssxa, V. Gonzn vx pi 
quanno, in Gopen. 
SENÀLI , s. m. T, Mar, Sentali o Frasco- 
ni, chiamasi Quella corda che serve per 
legar pesi o sospendere lo schifo al basti- 
— 

SENÀRIO, s. m. Scenario e Mandaſuo 
ri, Quel foglio che appeso al muro die- 
tro le scene , serve di norma ai recitanti 
per uscir fuori a' tempi debiti, V. Bvra 
FORA. 

Noi per Sawanto più comunemente in- 
tendiamo Je Decorazioni della scena 0 sia 
del palco scenario. Quindi negli agvisi li 

—Bigitized by Soogu 
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teatro si trova scritto Magnifico spetta- 

colo con vestiario e scenario analogo etc. 

SENÀTO , +. w. Senato ( a Senioribus ) 
V. Pascat. 

Dscaero DEL SBNATO , Senatoconsul- 

to, Deliberazione del Senato. S' avverta 

però che i Decreti del Senato Veneto non 

erano consultivi, ma sovrani, non s0g- 

getti alla sanzione di alcun’ altra autori 

tà, se non che alla intromissione Avoga- 

resca, V. Arocanòn e InraomIssida., 

Sswaro poi usiam dire per l' equivoce 

della parola al sene d'una donna quan- 

dè grasso e ridondante Quara Stawona 

GA UN GRAN SENATO, per dire, Ch' è as- 

sai popputa , che ha il petto tronfio, V. 

Tæroxa. 

SENATORÌÀTO, s. m. Senatoria, L'ufl 
zio e grado di Senatore. 

SENDE, Maniera ant e vale Se ne. 

Saxon vanpr, Se ne vende, Ora di- 
cono Ss ans xt vENDE. 

SENECA, Nome d° un celebre autore la- 

tino che si registra, dà luogo al 
seguente dettato, SenEcA SYENATA , dico- 

no le nostre Donne volgari , e vale Os- 
saccia senza polpa; arrabbiato 
Lanternuto; E s' allude per ischerzo o 
motteggio a persona assai magra e spol- 

ta 
SENEGIAMENTO, s. ra. Sceneggianren- 
to , Il recitare sulla scena. 

Avìn o Nox ava sexsoraento , Sa- 
per © Von saper atteggiare; Avere o Non 
avere atteggiamento o attitudine: dicesì 
di quegli Atti o gesti che accompagnano: 
le parole , cioè Del 7 fare 0 nom fa- 
re — Bel porgere o Mal porgere, in for 
za ci sust. vale Buona o Cattiva maniera 
di favellare 0 di cantare. 
SENEGIÀR, v. Atteggiare ; Gesteggiare 
o Gestire cioè Accompagnare con gesti o 
atti le parole che si recitano sulle scene. 
Y. Comica — Sceneggiare vuol «ire pro- 
pr. Recitar sulla scena. 

SENESE, s.£ o Ravx na crsvott, T. de” 
pescatori , Rezzuola, ie eli rete in 
niente diversa dalla Sciabica ( Taara), se 
mon în quanto è di maglia più fitta, spa 

più grosso, e tirasi a terra con un.so- 
fo spilercio * parte. Con essa si pren- 
dono i pesci litorali, come Muggini, Ora- 
te, Ragni, Mormere, Sogliole ete. 

SENESTRO, add maniera ant. Sinistro, 
Manco, e si riferisce a Lato, banda. 

SENÈTA, s. £. Scenetta, Piceola scena. 
Sewàra , dicesi anche nel sign. di Con 

trasto; Diverbio, V. Saxa, 
SERÌL 0 m, be usata bo ruota 
ta Gritti in une de'suoi a è per Zin- 
nale; Spallino , Fasselatto usato dalle 
donne ouoprirsi il petto. 

SENETUE, 4. £. Voce ant. dal Latino, che 
anche italianam, fu «detto Senettute o Se- 
nettù, nel sign. di Vecchiezza. 

SE NO, V. Sx px xo, 
Sx wo aurno, V. Auro. 

SENSA, s. £ (dal barb. 4scensa) dicem 
stane o dscenso, chiamasi la Festa deb 
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P Ascensione di Nostro Signore , che si 
fa dopo Pasqua ; festa una volta distinta 
e solenne presso i Veneziani, perchè in 
tal giorno il Doge ed il Senato recavansi 
con gran pa nel Bucintoro fuori del 
Porto del Lido a far la cerimonia dello 
sposalizio del mare in segno cli dominio: 
privilegio già conceduto alla Repubblica 
dal Pontebce Alessandro II. l'anno 1196. 
V. Bucixrono, 

Sensa , dicevasi anche per la Fiera di 
Venezia che v'era ai tempi della Repub 
blica, la quale cominciava il giorno del- 
l'Ascensione e durava quindici giorni: fie- 
ra istituitasi nel 1307. 

Nell'anno poi 1776. ; a' nostri giorni, 
con decreto del Senato 8. Agosto fu pre 
so ili fare le botteghe di legno per la chet- 
ta Gera, opera bellissima e magnifica che 
si vide posteriormente eretta d'amuo in 
anno sino al 1796. 

Ampia 4 La sswsa, detto fig. /mbarbo- 
gire ; Rimbambire; hinfantocciare; Es 
ser barbogio, trasognato , scimunito y 
Dicesi di Chi soverchia età non ba 
più intiero il discorso. Dar le cervella a 
rimpedulare , detto fig. Non aver cervello 

| —Armeggiare, direbbesi fig.in senso più 
muorlerato di Chio nell'azione o nel discor- 
so s'avviluppa e confonde, che anche di- 
cesi Aggirarsi; Anfanare ; Avvol, 
chiarsi; Esser fuori de' gangheri; An- 
naspare, 

Saxse, T. Antiq. vale Superffuità ; 
Eccesso — Senza ranTR sense, Senza 
tante smorfie, alle corte. 

Più se vrve e PIÙ se PENSA, MA DE zi0- 
DA VIEN LA SENSA , Prov. faceto metaf. si- 
guificante che L'ingrgno umano, per 
quanto esser si voglia sottile e raffinato , 
mon può mai sovvertire la disposizione 
naturale e preordinata delle cose : sicco- 
me nessuno arrebbe pototo impedire che 
la festà dell’ Ascensione nou avvenisse di 
giovedì. L'ordinato non si disordina. 

SENSÀO, adel. /nsensato , Chie non ha- 
senso intellettuale, Stupido, Stolto, 
SENSAMÌN, V. Zawsanìx. 
SENSARÌA, s. £. Senseria , La mereedì 
dovuta al Sepsale. 

SENSER, sm. Sensale o Mezzano mer 
cantile. 

Sawsia pa camsio , Agente di cambio. 
Sexsia Da cava, Corzone. 
Saxsin pa-matantonI, Matrimoniaio; 

Nome scherzerole dato a Colt che sine 
paccia di far matrimonii, 

SENSERÈTO, s.m. Sensaluzzo, Piccolo 
sensale, 

SENSITÌVA, s. £ Sensitiva , Facoltà de' 
sensi , cioè di comprendere per mezzo 
de’ sensi. 

Savsrrrva detto per Agg. ad una pian- 
ta, V. Enna snwarriva. 

SENSIBILE, add. Sensitivo, dicesi Chi 
agevolmente è commosso-da alcuna pas- 
sione, 
SENSIBILISSIMO, superl. Assai o Gran- 
demente o Molto sensitivo, V. Sensibile. 

SENTÀ, add, Sedente; Seduto ; dssise, 
che anche dicesi Assentato. 

SEN 501 
Sawrà A rota, /mpancato; Assiso a 

mensa. 
Muno sanrà, V. Muno, 

SENTÀDA, s. £. Seduta. 
Pansa uxa soxa senraDa, Sedere agia- 

tamente. 
Avin FATO UNA DONA SENTADA y- Aver 

lungamente seduto, i 
xa uxa sentana , Dare il tuffo Dar 

del tuffo in terra, Si dice fig. de' Mer- 
canti quando falliscono, V. Dan st cus 
FER TERA y in Cuco: 

SENTÀR, s. m. o più nel plor. Sewrànr, 
Sedili , Luoghi acconci a sedersi. 

Sedere, sust. Il luogo della sedia , su 
cui si poggia il deretano. 

Saxran: pe pirna , Panche si chiama. 
no certe Grandi e grosse pietre piane che 
si murano sopra i muricciuoli per seder- 
vi sopra. 

SENTPARETO, s. m. Sederino, T. de'Cara 
rozzieri, Terzo di dentro alla casa 
de' lego a ema il quale è mastiet- 
tato per poterlo alzare ed abbassare. 

SENTARSE, v. Sedere, e dicesi anche 45- 
sentarsi o Assettarsi — Impancarsi, 
Porsi a sedere, ma per lo più a tavola — 
Accularsi, direbbesi del seder delle Le- 
pri, e di altri animali simili. 

Sewtàa quaLcox ; /nsediare alcuno , 
Meter in sedia, in povsesso. 

A santÀn, STORI Ec&LENTISAIMI, gricla- 
ra ai tempi Veneti un Comandatore la 
mattina all'ora di Terza in ogni Quaran- 
tia 0 Cullegio di ‘antia, invitando i 
giudici a sedere al Tribunale per ascolta 
re le cause, e dar ragione; ed era come 
se avesse detto, Signori eccellentissimi ; 
venite a banco, venite a sedere. 
Sran sEntÀ Ly caneca pa rozo, Sede 

re a seranna. 
Stan SENTÀ SU DO CAREGHE 0 SU DO Ac4- 

ow1; Tenere il pie sudue staffe; Tenere 
in un medesimo negozio pratica doppia. 

Sewranss, parlando di Fabbriche, Co 
vare, dicesi d'una Fabbrica quando non 
ha altezza proporzionata alla sua larghea- 
ra. 

SENTENZA, s. ( Sentenza. 
Sawranza a Laser, V. Aro 4 teca. 
SantENza suMARIA , 0 SewrEnZA ORETE- 

xvus chiamavasi ai tempi Veneti Quella 
ch’ era pronunziata-da un Giurice roca 
—— e senza formalità di procedura — 

icevasi parimente Quella iala in 
causa di etimabilinà i ———— 
penti So. î - 

Sentenza volontaria , dicevasi nel Fo- 
ro Veneto all'Atto con cui uma delle par 
ti collitiganti dichiarava di cedere la pal- 
ma della vittoria e LAUDAVA IX FORMA CON- 
ar le ragioni dell'avversaria. La formo- 
la di Laupanz rx ronma cowarum voleva di- 
re Come se questo recedimento dall in- 
stanza fosse fatto dinanzi al —— 
supremo della quaraneia: cioè Sia valido 
come se fosse fatto etc. 

Sanranza cassamana, Sentenza riba 
dita , fa detto fig. per Sentenza conferma- 
ta da un tribunale superiore, contro la 
quale non s° ammette ricorso. 
Sunrenza pa Piraro, Borniola, Gindi. 
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sio ingiusto , per lo più di giuoco. Onde 
Dare una borniola è Dire il comirario di 
pel che è; ma dicesi propr. di uno, il qua- 

le, avendo i giuocatori rimessa in ]ui e fat- 
tolo giudice d' alcona lor differenza, da 
il torto a chi ha la ragione e la ragione 

- a chi ha il torto; Sentenza coll asce, va- 
le Fatta alla cieca. 

Spvàn sentenze, Sputar sentenze, va- 
le Profrrir sentenze con affettazione e do- 
ve non occorre. 

NE xmgLIO UN MAGRO ACORDO CHE UNA 
Gnassa sentenza, V. Aconpo, 

SENTENZI\R, r. Sentenziare, Dar sen- 
tenza, cd è l'uffizio del Giudice, 

Luna sentenzià, slicesi comunemente 
di cului il ewi processo è stato diffinito con 
sentenza di comlanna, Lao hanno senten- 
stato; £'hannocondannato, 
SENTIER, m. Sentiere o Sentiero, Pic- 
cola strada o via per cui sì cammina; e 
specialmente stirebbesi Quella d'una sel- 
va, duna montagna e ile campi: in som 
na quella parte su cui si può camminare, 
V.Tnozo, 

SENTIERETO. s.m Sentieras!o, Picco 

lo sentirro. 
SestusaRTI DEI z4RpIvi, Aadare, Qui 

viottoli bene accomadati ne' gizx dini, ra- 

gnaie o in st fatti luuzbi, 

SENTIMENTIN, s. mn. Sentimentazzo, 
così «letto per ischerzo, 

Pensicrino; Prasieretto, Pensierizzo, 
Piccolo pensiero, nel sign, di Rullessione, 
Osservazione . Poensameito, 

SENTÌNA , 4. £T. Mar. Sentina ( Vore 
latina), Facna della mave, Vano tra una 
costa e l'altra della nave per cui scolano 

le acque 
Sentina, in T, de nostri Gondualieri, 

chiamasi la Parte «lella gondola deretana 
al copertino, ose più che in allro sito » 
rulunano le acque piovane, 

Anpin DE rnisto in arsriva , V. Ayw- 
pn. 

SENTINELA , a. fi { da Svrrtire ) Senti 
nella chiamasi i) Soldato che fa la guar- 
dia. e la Guarilia stessa che fa il Soldato, 

Vedetta o Veletta sì dice a Quello che 
Sta di guardia in luogo eminente, come 
sulle mura della Citta o sopra l'albero 
della nare; 0 la Sentinella a cavallo posta 
in gran vicinanza dell'inimico, che ri dice 
anche Ascolta, 

Svolta u Ascolta (dal barb. Scer/te o 
Sonltarores) si chiama più propriam, Ja 

| Guarstia che si fa in tempo ili notte , al- 
la quale i nostri Pailii latini dicevanp 
Ercubio, Quindi Far la scolta, direl- 
besi al Far la guardia o sentinella not- 
turna. 

SENTÌO, adi. Sentito ; fnteso; Udito, 
. Cossa CHF Nb »' ma aras sentio, Cosa 
inudita 0 inaudita. * 

SENTIR, v. Sentire, 
Sevtin pe san, Maniera fam, Assag- 
it 3 dssaperare; 0 Suvorare, Gustar 

rinente di che che sia per distingoe 
re il sapore, come sì fa specialimente del- 
le vivande, 

SEO 
No sENTIASE UNA MAN, UN PIB PEN FRE- 

po, Esser perduto d'una maroo d'un 
piede; Non sentirsi di sè, 

Sewriase ranmin Toro EL sancus, Sen- 
tirsi rincirconire tutti i sangui ; Sen- 
tirsi rimescolare, Dicesi di quell’ effetto 
che si sente internamente per qualche 
improvvisa paura 0 nell’ udir cosa spa- 
venterole, 

No srxrinse rnvro in sesro, Von sen 
tirsi bene. 

Saxrin TUTE po Le compara, Qi l'al 
tra parte e credi poco; Odi l'uttra par 
te è poi giudica. 

Da sra arci xo one sento, V.in 
Recita, 

Sexrì se vocà sentina! Detto fam. con 
ammi Sentite cosa, Giudicate se ciò 
può essere, 

Wuesra xE LA PRIMA cus SENTO, Que 
sta mr giunge muova. 

SENTON — Luvansn rx senròx, Lesnr- 
sia srd-re in sul letto, Dicesi del met. 

tersi quasi assestato in letto — Sran 1x 

SENTON, Star assiso in sul letto — Sta- 
ren bivscio o a biotto, vale quanto Sdra- 
tone, ciuè Mezzo a piacere. 

SENTOR, » n. Sensore e Fummo, Buli- 
ziv o Avviso ili che che sia, avuto quasi 
hi tiasciso » ndòn beur certo, 

Asén sENIliN v' UNA CUSSA * Aver URL 

mo, sentore 0 un minimo che — Se ne 
bucina, Se ne parla riservatamente, 

No nasa sestùn a casacoLe, Non du 
retta a chiacchiere, 

SENZA, prepos, sepurativa ( probabilmen- 
te dal Franz. Sons) Senza e Sanza; ben- 
chè i moderni non usizo questa seconda 
ruce. 

Senz'altro; Senza fines Senza fallo; 
Senza dubbio ; Senza che a Senzacii, 
sono modi della buona lingua, usati ane 
che nel nustro iliatetto, 

Saxz'aspatin aurno, Senza più; Sen- 
z'altra compagnia; Senz' atiro, 

Cut va pois wo va senza, V. Pano. 
Fan senza. Far senza è Far renza 

alcuna cose, dicesi itel Visere o Opera- 
resroza questa coral cosa di cui s'iutemde, 

SEO, sim. Sevoo “ego, Grasso d'anima» 
ke che si ridnce in candele. 

Turo sciozi ne sea, Macchiato 0 Pil. 
lottato di seve, Unte di sevo, 

Tasano ps sno, detto per ischerzo, in 
vece «di dire pr xa, Tubarro di setu. 

Pata pe seo; V. Para, 

Essen uova S. Pieno ra apanTo BL $50, 
V. Saxxtrno. 

SEOLA , s. f. Setola, propr. Pelo che ha 
sul flo della schiena il Porco e nella co. 
ca il Cavallo, 

Srona da ca bosk, —— —* che 
atiscono le donne ne'eapezzoli delle 

Lia) ; anehe Infermità che viene a'envalli. 
Snopa pr srameania, Sesola 0 Spaz- 

zola, È quella che serve a lavar le forme 
nella liscava prima. di le url Lor 
chio, e dopo che l'impressiune è finita. 

SEOLÀR, +. Setolare, dicesi del Fregaro 
o Stropicciare i larori dorati 0 da dorur- 

mn — ieri — — 

SEP 
si, col martello o permello di setole di 

SEOLETA, s. C Setoletta o Setolina di 
porco, V. Buvrcutm. 
Strona pa Dans: , Setolina , Piorolo 
* sli setole legate insieme, che ser- 
ve agli Orefici per nettare le loro opere 
SEOLON , ».mT. degli Erbolai, to stes. 
so che Cimorima, V. siasi 

SEPA, s.£ (coll'e stretta) T, de' Pere, 
Seppia, detto da Linn, 3 dan 
lis, Mollusco di tnare carnos 
rinchiude nel sno iuterno una sj cei 
chiostro che spruzza pre into 
qua e occultarsi n” pessi che Tu 
divorare. Egli ha due braccia lunghe 
— il = ue e fornite all'estremi 
tà di granfie è branche pedunculate; ne 
suo interno un osso elittico «letto Orsici 
no della seppia, coperto da rilevata 

* 

Lima — Cuvier crede che l'inchiostro 
la China venga formato con quello del 
Seppia a reso denso con metoilo partico» 
re 

» 

SEPA, ail. T, Fam, dicesi per agg, a Uo- 
mo e vi corrisponile ra — 
e rale Che ingorgia e lese smoderata- 
mente. V. Bac: e lisvicso — Sara dice. 
si anche sed Uibriacatara. 

mare — Dan Le ante se 
ant. Dar le palmate, Vi: 

Sera, nel parlate fin, 
Femmina —La x 
GA FATO Uwa ERA, PTorer 
nascerà un fungo, cioà i 
fmmina, è itato una cioncia , Una 
fetmmina, 

Sepa, non meno sì dice Aggpoa 
Danna , Grassa iumta 3 che 
si fende; Palfuta 3 Grassoltona ; Donna 
corpulenta, 
pa, si suol anche dire ail un Uumo 

vel sign. di Seat 3 quasi addur 
mentato i Zasits + Cnensu prran co 
cacue sapa? che vuol «dite 
Credete dilata 
uito? 

al * è vol di. 
ge n 

— Metito o Sepolto, 

in istato vile e — Ù 
SepetÌn LA salaTA, + Satata, MATA 

SEPOLCRÈTO, 4 =, Sepolerine. _ 
SEPORSRA + 4.1. Sepolcro; Avello; Tom · 
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SER 
SaroLcao , dicesi per esagerazione ad 

uva Casa tetra — Sta casa xk UN sepot- 
eno, Questa casa è una sepoltura, cioè 

i bassa e non è illuminata quanto con- 
viene, 

SEPOLÌNA, s. £ Seppio/a , Mollusco car- 
noso conosciuto da' Sistem. col nome di 
Sepia Serpiola. Egli è simile alla Seppia, 
ma più piccolo, 
SEPOLTÙRA, s. f, Sepoltura e Sepultu- 
ra 0 Sotterratoio, 

Surottura runica , Carnaio, Sepolto- 
ra comune , dove si sotterrano senza di 
stinzione i cadaveri, com’ è fra noi l'Isola 
di S. Cristoforo , ed ora anche quella di 
S. Michele di Murano, 
SEQUELA s Latinismo ch'era usato da 
Forensi ai tempi Veneti, dicendosi per 
esempio, Ix seguata D'UN onpixe ete, /r 
— d'un ordine o Relativamen- 
teo rentemente. 

SEQUENZA, s. £. Seguenza, Gran nume- 
ro di cose — Parlando di gran numero 
«li carte al giuoco, V. Rowra. 

SEQUESTRA, aild. Seguestrato, Obbli. 
gato al sequestro, 

Uesthk 19 casa o me vira, Confina 
to, cioè Obbligatovi dalla giustizia. 

Sequestai pa La pIOvA, Tratienuto; 
Impedito. 

Sotto lo stesso senso si dice, EL wma 
SEQUESTRÀ IN T' UN CANTÙN, CHE NO Ma po- 
peva MU moven, Kgli mi confinò 0 ridus- 
se în un cantone dove mon poteva muo- 
vermi. 
SEQUESTRO, s. m. Sequestro; Stapgi» 
mento e Staggina, Atto del Tribunal vi- 
vile, per cui sono presi sotto custodia del- 
la giustizia i beni del debitore a cauzione 
del creditore. 
Mesa uno IN sequestao, «licevasi în 

altro sign. ai tempi Veneti, Segrestrare 
alcuno, cioè Vietargli sotto gravi pene di 
nscir di casa sino ad altro ordine lella giu» 
ètizia; ed era una maniera di polizia usa- 
ta nel caso di slide 0 risse 0 inimicizie po- 
ricolose tra persone di enrattere, per cer- 
gare frattanto di comporle. 

SER o Sten, Titolo antichissimo onde si 
nominavano per distinzione li Nobili Ve- 
neti, accorciato di Sere o Sire, Signore, 
V. Sinn. 

Sen vispecazzo, Sex asewo, San Pan 
rexpentE e simili Manicra fam. Serie 
stola; Serfedocco; Ser Appuntino; Ser 
Potta, e vagliono Scioccone, Siulido, 

SERA, s.f. (dal lat. Serum) Sera, L'estre 
ma parte giorno. 

Iciw a sena 0 Venso sana, Allo ale 
bassar del giorno; Verso sera, 

Fan sona Abbrunare; Imbrunire; Im. 
brunare; dibuiore s Scurarsi, 

Panza anna, Veglia o Veoohia Prim parte della notte che si — lito “ randoe discorrendo prima d'andir a den. mire. Andare a veglia e Starea veglia. 
Dare la buona sera è Modo di salutare 

altrui nel tempo della sera; 
SERÀDA o Senara, n (Serata, Sora di tecila ia teatro destinata a vaglaggio di 

SER 
ualche Attore, Si vide stampato in avvia 

si teatrali Beneficiata, in forza di sust, 
In altro sign. Dan xa sanapa 0 UNA B0- 

NA sEnaba A La PORTA, Serrare; Chiuder 
bene la porta. 
SERADÙRA o Sanapuna, s. f. Serratura 
o Serrame e Toppa, Situmento di ferro 
fatto con ingegni, ehe tien serrati gli usci, 
le casse eto. ” 

SrancusTA DE LA senauna, Stanghet- 
ta, Quel ferretto lungo, ch'è nella top 
della serratora e serve per chiuderla. De 
cono i Veneziani anche Nan⸗oaaaxro, per 
chè fa l'uffizio del chiavistello. 

Coaoxtta o Conowàte, Guide o Inge- 
gni della toppa, Quello 0 Que’ pezzetti di 
luna che a forma concentrica sono stabi- 
liti sulla piastra e fanno corona all'ago o 
centro della toppa, i quali imboccati da 
gl'ingegni della chiave servono arl essa di 
guida per girare. 

Lama ae La senapuna, Piastra. 
Bocnira, Scudetto o Bocchetta. 
Scowtno, Feritoia, Quell’apertura stret- 

ta in cui entra îl nasello «lella maniglia 
del chiavietello, 

Precanir, Piegatelli, Que* pezzi di fer- 
ro che abbracciano e tengono in guida la 
sianghetta. 

Susra pa La senapuna , Molla. 
Praow pe LA stnapuna, Ago, Quel fer- 

ro aguzzo ch' entra nel buco della chiare 
e guilala agl'ingegni. 

Scaowito, Coperchio o Cassetta, Quel 
la piastra co suoi lati rilevati in coi sovo 
compresi gl'ingegni, 
Tura pes caswazzo, Mandata della 

stanghetta, dicesi Quello spazio o lun- 
ghezza che la chiave fa trascorrere alla 
stanghetta nell'aprire e nel serrare. 

Senapuna a sa ronssca , Saracinesca 
0 Toppa Saracinesca, Sorta di toppa in- 
Erguosissima e semplice, che non può a- 
prirsi senza chiave, 

SERADURÈTA,, s. £ Piceolo serrame. 
SERAFILA, s.m. T. Mil, Serra-fila, L'Uf 
fiziale n sott'Uliziale * sta dietro alle tre 
rime righe del drappello. L' o, cioè 

quelle cà alla testa della — Ca- 
pefila. 

SERÀGIO, s. m. Serraglio 0 Serraglia e 
Steccato, Luogo o Chiusura fatta per ri- 
paro o difesa, che dicesi anche Chiuden- 
da, 

Senacro ne roue, Palancato ; Stecca 
to; Turata, Chiusa fatta di palanche, 

Senacio Da sesrim, Parco — Senagio. 
DE caarr, ianrat ete. Leporaio o Leprais 
— Sanacio pe rrsgone, Chiusura. 

Senicm o Sunacta pa resse, Gradella, 
Strumento che usano i Pescatori pro rin- 
chiudere i pesci, formato di cannucer in- 
‘graticolate, che dicesi anche Gabbinola, 
con cui si chiudono grandi spazi delle 
“i A 

erraglia, chiamasi poi Quella ie 
di chiuzlenda che Sassi da alenoi <a 
ri col mezzo di reti perpendicolari d' un 
gran tratto di laguna nel maggior colmo 
ell'acqua, per chiudervi il pesce ehe vi 

. si trova e che poi pigliano quando pel ri- 
Lusso tutto quel tratto diventa asciutto, 

SER 5,5 
Serraglio, in T. de' Muratori, dicesi 

quella Pietra tagliata a conio che si met- 
te nel mezzo «degli archi. 

Sunagro o Seaacia pa coomsi, Appa- 
iatoio. V. Camaniw. 

SERAMENTO, s. m. /ntasatura o Inta- 
samento, Chiudimento del canale del na- 
so per raffredilore, 

SERÀR , 5 m. Chiusure, Qualunque ser- 
rame o serratura degli usci. 

Ex sana pa LA PORTA, /lserrame o Le 
chiusura della porta, 

SERÀR o Sanùn, v. Serrare; Chiudere — 
Turare val Chiudere l'apertura con tu- 
racciolo, 

Sanàa Ivtonxo, Cignere; Circoncigne- 
re o Circumceignere; Circondare. 

Senda norrca , detto fig. V. Tinan rx 
rena, in Traàn ” 

Senin ps cane, V. Cama, 
Senàa paexro, Racchiudere; Rinchiu- 

" dere 0 Inchiudere. 
Senàa, parlando dei cavalli, V. Sraue 

Fan, 

Ssxin 1v sasa, Socchiudere; Rabbat- 
tere. 

Seninrocus, Chiudere gli occhio Chiu- 
der occhio, vale Dormire; E Chiudere gli 
occhi val anche Morire, 

Ssainipawiaposso uno, Serrare i pan- 
ni o Serrar il basto addosso ad uno, Sul- 
lecitarlo con importanità a far che che sia. 
V. Sranwzen 1 Pawr, in Stnsyzen 

Senàx 1 passi, Racchiudere i passi, 
Senin La poca a quacix, Chiuder la 

Bocca ad alcuno, vale Farlo tacere e con- 
vincerlo — Bocc'unta non disse mai ma- 
le, e vale che Si serra la bocca al ghiotto, 
che gli è posto silenzio col banchettarlo, 

Sunia La Ponta IN TRL MUSO, Serrar fa 
porta sulle calcagna, in faccia, 

Senùn LA STALA CO I DOT xE scasiràr, 
Tardi tornò Orlando; Isoccorsodi Pisa o 
di Messina; Piovette tre giorni sopra i 
carboni spenti, vale Aiuto venuto tardi e- 
Mopporluno, 

Ràn Le Fan OLE PiAGnE, Hammar 
ginare; Ammarginare ; Saldare; Cica- 
trizzare, Ricongiungere le parti disgiun- 
e per ferite o tagli ne'corpi degli anima- 

Srnka Ls sanote 19 cora, V. Panotae. 
Ssaàn ce nrons, T. Mil. Serrar la co- 

lonna, vale Ravvicinar le righe, 
Sexia La scatoLe = LE ss, Maniera 

antig. che vale Far silenzio, Tacere, 
Sunaase, detto io T. Mil Attestarsi, 

Restringersi, Serrare gli ordini — Ser 
rarsi — ad alcuno , vale Investirlo 
con violenza, caricarlo risolutamente, 

Sznanss eL peTo, V. Cosripanse. 

Sunansa sv, Far come le chiocciole, 
Ritirarsi in casa — Chiudersi in un chio 
stro, dicesi fig. del Farsi religioso clau- 

. strale. 
Sena su uno, Mettere im chiusa cin 

chiuso, Incarcerarlo. 

Sana su L'AvansaatO, — del 
uocodi Dama, Aver fattoil pieno, Quan 

lo tutte le tavolette sono im in mo- 
do che l'arversario non può allogarvi la 
ne. 
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Sunia vr ccmo, V. in Ocmo, 
Cri sex suna pen vanzs, Chi den ser 

ra ben trova, vale che Le cose ben chiu- 
se sono sicure. La buona cura caccia la 
mala ventura. 

Senàn, detto fam. e fig. parlandosi di 
Uomo Aver fatto il groppa, vale Non cre- 
scer più; onde dicendo di uno, Egli ha 
ig il groppo, vale Non crescerà più del- 
a persona, che anche si dice, Egli ha 
posto il tetto — Parlando di Donna, Ser- 
rare, vale Arre finito di mestruare. 

Conreto cun se sena, Cultello che st 
ripiega, cio» Che si chiule nel manico , 
contrario al Coltello in asta che sta fermo. 
V. Conrito. 

Tonxàn a senta, Richiudere; Riser- 
rare, 

SERA SERA, s. m. ( coll'e aperta ) Bolli 
bolli, in ferza vli sust, vale Pumuluw, Rue 
inorr, Scompiglio=-Nut zonxo pupssr Ma- 
GIO MILE SETECENTO NONANTASETS HE XB 
STA A VENEZIA UN SENA SBNA CUB GA FATO 
—— ponte n sorngna, Vel dì 
12. Maggio 190% si levù per Venezia un 
bolli Lalli è — rana —* le botteghe 
come le porte — Unz xB STA IN CASA LN 
SENA srna xeiLeneto, Lu fumiglia levos- 
sia romore o Fu messa a romore lu fa- 
vuglia. 

Serra , vale Tumulto, Impreto, Furia 
nell'azzuffarsi. Far serra — «lire Incal- 
rare, Upporsi con tutte le forze — Lu 
serra serra o Un leva leva, ilicesi Quan- 
do alcuaa gran quantita ili popolo aduna- 
ta in qualche luogo si sia partita in un su- 
bito e selocemente — Sra NOTE AL TEA- 
TRO IN TE L'ANDÀAN FORA QNB XB STA A LA 
PORTA UN BEIA SERA DE ZENTH MALKORTO, 
La scorsa notte per la fretta d' uscire dat 
teatro, vi fù tra la moltitudine un para- 
piglia o un serra serra pericoloso. * 

SERÀTA, V. Senàpa. 
SERAVERZI, s. m. (colla z dolce) fpri- 
chiudi — Ux covrinuo sanevanzi, &n 
aprichiudi continuo, civ Un frequento 
aprirmento e chiudimento di qualche vaciv 
© Ginestra 0 d'altro simile. 

SERAURA » V. Senanuna, 

SERENA, detto per Agg. a Donna, Se- 
— 5*— sun delle spigolistre; Schw 
"I poco, Donna magra, sparuta e di po- 
4 baon colore, V. bag ; 
SERENÀDA 13. f. Serenata, Quel canta- 
re e sonare che fan gli amanti la notte al 
sereno daranti alla casa della Dama — 
Cocchiata, dicesi delle Serenate che fan 
noi musici ei suonatori con allegria e stru- 
nenti musicali, specialmente nelle potti 
eUrstate, 
Bata annswana, si dice anche nel sign. 

ili Cielo sereno, V. Sanix. 
SERENISSIMO, Serenissimo, Titolo di 
gran Principe; ed anche Quello che «ia. 
vasi al Doge Veneto, /l Serenissimo Priu- 
cipe dicerasi in tutti gli editti pubblici a 
stampa d'ogni Magistratura, ad eccezio- 
ne pri dei decretà 0 leggi del Senato. Nel 
parlar fam. Ssasxrssoro intenderasi 
il Doge, Il merlesiono però quando 
aringava il maggior Cougiglio, stando in 

SER 
piedi, col capo scoperto, cominciava di- 
cendo, Senenisanro Mazba Coxssaro, Pa- 
‘nbw ps ra Raruatica 8 BANDN nosTRO. 
SERENITÀ, s. £. Serenità, e attribuiamo 
questa roce metaf. alla mente, alle idee 
— Diciamo per esempio, Ex ca UNA sE- 
AENITÀ ps manrs cu BL consona, Feli ha 
una mente e le idee così lucide, ch'è un 
piacere sentirlo parlare. 
° Serenità era Titolo che ilavasi al Doge 
sella Repubblica Veneta, divendosi Fo- 
stra Serenità ; Sua Serenità. 
SERETA, s. f. T. Mar. Serretze, diconsi 
Due legni incentati ne' membri del piano 
sel vascello per collegarlistabilmente in- 
sieme, i quali ——— a poppa e a prua 
col paransezzale, si avanzano in linea cure 
ra verso l'incasro de' madieri, Dicomi 
anche Feringole. 

SERILOLA, s. f, chiamasi quel Canale ar- 
tifiziale derivato dal Irenta, che scarican- 
dosi nella laguna in poca distanza da Fu- 

sino, isi somministra L'acqua ilolce cor- 
rente che trasportasi nelle barche tutti i 
giorni a Venezia. Simota vuol dire picco- 
lo Serio, fiume notissino del Uergamasco, 
ela cui verso la pianura anche Bresciana 
hanno origine molti rami inservienti alla 
irrigazione delle terre e all'uso di edifizii : 
come si dice Bara TRta ad unramo di Bren- 
La; Praveseta ila Piave etc, Questo termi- 
ne Senroa nel caso nostro è dunque im- 
proprio e dorrebbesi dive Basaraua; na 
è consagrato dall'uso, 

E questa opinione dell'eruilito Sig. Fran- 
vrsco Negri, trattasi da alcune sue memo» 
ne manseritte sull'etimolagia di varie vo» 
ci Veneziane, cheil chiarissimo Sig. Emo- 
nurle Cicogna autore della bell'opera Del- 
le inserizioni Veneziane e possessore le⸗ 
gatario clelle dette memorie favori gentil 
mente di comunicarmi, 

SERMON, s. m. Sermone. Discorso propr. 
spirituale. V. Faxvonis. 

Seauix si dice apcora nel sign. di Ri- 
prensione — Din nt sansòx a uno, Can 
tar a uno la solfa, lo stesso che Dare una 
sbrigliata o una sbrigliatura. 

SERNER, V. Convia. 

SERO ( coll'e larga) — Et secvo per sn- 
n0, T. delle Scuole pubbliche, 7 segno 0 
tocco della serrata , cioè Del punto 10 cui 
al suono «luna campana i Macstri entra» 
no nellèscuole a far lezione, 

SEROLA o Svenca s, £. Uccello del genere 
de' Merghi , detto da Linn. Mergus Ser 
rator. Egli Prc dietro al capo un ciuffo 
cli piume afiilate e sottili e all'inserzione 
delle ali una specie di fiocco parimente di 
penne Vv. Senocbx, 

SEROLON o Senorby prx ro, Serolone 0 
Segalone e Mergo Oca, Uccello marino, 
chiamato «la Linneo Mergus Merganser. 
Egli è di corpo assai maggiore della Sero- 
la. Le femmine di quesie due specie si as- 
somigliano moltissima, Fr tano non 
solo il mare; ma i lumi e le palodi ed 
amano ancora le praterie e i luoghi semi- 
nati, 

SERPA, 6,£ Serpe, dicesi alla Cassetta del- 

SER 
le carrosze quando vi aiedono i Servitori 

—— logo viag: Casetta id si viaggi etta si di- 
i Quanta vi Mala il —— * 
— 0 Finita ps LA senPa, Poda- 

na, 0 zo di legno su cui posano.i 
pioli del Cestini "i 

Serpe, in T. Mar. dicesi a quel Pesio 
di legoo il quale si unisce all'estremità su- 
periore del Tagliamare come suo finimen- 
to 

Sanna, pur in T. Mar. Cacatoio, Luo 
go stabilito sul castello di prua nelle navi, 
che serve ai bisogni comuni de' marinai 
e de’ Sotto Uficiali. V. Gonxira. 

SERPENTE, s. m. Serpe o Si de. 
Picoro senssxte, Serpetta; Serpicina. 
Loco ns serpenti, — 
Curàn per senrenta, V. Carin 
Cavattin srarmyre, detto 

per Cavalier servente ; aioè 
accompagna la Dama. 

SERPENTERA, s. £. Crepaccio, T, «li Ma 
scalcia, Malore che viene ne' piedi del ca- 
vallo, ed è una crepatura che si fn nelle 
pastoie e al norello sotto le barbette, la 
nale geme dell acqua rossigna e fetente. 
lcuni dicono Crepaecia. 

SERPENTÌNA, s. £'T.degli Erbolai, Pian- 
taggine serpentina, Pianta erbacea, det- 
ta anche da Linn. Plan serpentina, 

SaarextINA, detto in T. degli Oriolai , 
Ruota serpentina o Serpentina assolut. 
chiamasi una delle principri. cola del 
l'Urologio che imbocca la Corona 

SanraxtINnA, detto in — 
vale Lingua. — Ling ergal, 
slice poi per Lingua malidicente, mordace 
—Tikw LA S6n2PANTINA DARNTO IMERALETI, 
V. Menczro, 

SERPILIO o Caamuro, a m. T. degli Ee- 
bolai, Serpitlo a Sermolino, Erba di 
to odore, «letta da' Sistem. Titymus Kn 
pyilum. Ella è di sapore aromatico, un 
poco amaro, e di odore inclinante al ge 
dro; pianta poco grata alle api. 
SERPIR, V. Canpìa. 

SERVA, s.f. Serva 3 Servitrice; Fantesca; 
Fante. Y. Massina, 

Uxa srnazza pmannva, Maniera famz 
Servicciuola; Serraccia ; Fantescaccia, 
V. SruuprascoroLi. 

rischerzo 
e serve ed 

— feretta, Nè Fani 3 Sen 
schina ; Ancella, Ragazza chre presta ser- 
Li 

Sanvsra pa TRATNO , Servetta, Came- 
riera nelle commedie; terza Donna, che 
orilinariamente si finge amante «del i 
tore. 

SERVÌO, add. Servito. $ 
Socno snavio, Soldo o Salario sernitò,. 

s'intende Guadagnato,Meritato: ilsuocon- 
trario è Saldo auucipato. 
Ssavio sua La rasta. V. in Senvin. 

SERVÌR, v. Servire, Prestar servigio. 
Meren a snnvin, V.Murza, 
Senvia cov aranmamato , Servire @ 

Penna na caw, Diservire o Deservire, 
Mal servire, 
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SER 
Senvia powt , Fare il cavalier serven- 

te, o il cavalier d'amore 0 il bracciere o 
il cavaliere semplicemente. 

Senvin a po PAnoNt No st vor, 4 due 
signori non si può servire, Prov. usita- 
tissimo per indicare metaf. che non si può 
sessere di Dio insieme e del peccato, nè se- 
guire insieme la virtù ed il vizio, 

Sravìn x wo cnapia, V. Asseràn. — 
Snnvin quaLciw a maARAVEGIA , Servire 

‘alcuno di coppa e di coltello , vale servir» 
le puntualmente e in tutte le cose, 

navin quaLcix,detto per ironia, Pet- 
tinare uno all'insù; vale Consumare.te 
sostanze altrui. 

Sunvia quaLciw Pan LE FESTE 0 DE BAR- 
na = DE PEnUcA , Dettato valgatissimo , 
Dare altrui il contrappelo; Lacerare l'al- 
#trui fama; Lavare altrai il capoco' ciot- 
toli o colle frombole o col ranno, divesi 
del Pregindicargli estremamente co'bia- 
simi e vflizii sinistri; che si dice anche 
Dar altrui pappa e cena — Raccoman- 
«dare di buon inchiostro , dicesi in modo 
ironico del Far ad altrui mali wffizii — 
Stato sràvi: pa nanna £ De pravca, Addio 
‘ave, Siamo spacciati. 

* Ssavìa se — » Essere lo zimbello 
«0 Serbir di zimbello ad alcuno. . 

Senvìn pe saxpo, Servire gratuita 
mente, dicesi d'un Ciorane che serve in 
un uffizio senza provigione, 

Senvia ps comopìx, V. Comopìw. 
Senvinsr nx quatcossa, Giovarsi di che 

che sia , vile Approfittarsene, . 
Sznvin, accompagnato dalla negativa, 

si dice ancora fam. nel siga. di /mporta- 
re; Occorrere; Far d' uopo — No seavi- 
va cueLa sa tvcomonasse, Non importa. 
va ch ella s'incomodasse: che è come si 
dicesse, È un atto di gentilezza l'inco- 
modo ch' ella si è preso — Ds carè xo 
senviva, Non vecorreva il caffè — No 
ssnve, Von importa; Non occorre — No 
SERVE CHE LA VEGNA A FAR EL DOTÒA, Non 
occorre ch'ella venga a fare il saccenti- 
no. — No senve, vocio cussì; Ciò non 
ostante voglio così. . fa 
Tawro xs seavs, Maniera fam, Migo 

Mi riesce la stessa cosa, V. Taxro ma 
ra, in Fan. 
Bs ve ocon QUALCOSSA SERTITR DE MI, 

Se nulla vi occorre, rivaletevi di me . 
Modo di dive o di scrivere, cioè Valeteri 
di ricambio, 
Turo senva'quanpo sE ca arsocwo, Ogni 

acqua immolla, Prov, e dicesi, Che per 
poca o cattiva che sia una cosa, può ad 
ogni modo l’uomo servirsene avendo ne- 
cesità, - 

Pensenvinta,Modo fam.eaffermativo di 
rispondere ad un Superiore, e vale Si; Si 
signore, V. Pan onepinta, in Opnora, 
SERVÌTA , Modo fam. ed accorciativo di 
«lire per Ella è servita, Mi son prestato 
a servirla. 

SERVITÒR, s. m. Servitore e Servidore o 
Servo e Servente, Domestico impiegato 
al sersigio d'una famiglia, Dicesì anche 
Familiare. 

Suaviròn vecmo , Servo tarlato, Di 
lengo servigio. 
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Srarrrda pa panca, Gondoliere 3 Quel 
* cioè che trovasi al servigi 
“una famiglia. 
Ssavrron px prazza, V. Cieenovzin. 
Mersa su senviròa, Metter su un ser 

vitore, vale Cominciar ad usare, Îatro- 
durre, 

Sanvitba pe Lecwo, Reggivivande, Vo- 
ce Fiorentina. Specie di tarokno a più 
iani concentrici che si Liene a fianco del- 
mensa per comodo di mettere le vi- 

vande e i piattelli. V. Giasoby, 
SERVITORAZZO, s. m. Servitoraocio * 
peggior. di s-rvitore, 

SERVITORETO, «. m. Servitorino, Pi 
colo serritore, 

SERVITÙ, s.£. Servità, Schiavitù, Ser- 
va 
Bervità vale lo stesso che Famiglia, nel 

sign. di Serventi. 
Tsowìn senvreù, Tener servitù , vale 
ver genti al suo servigio, 
Avza senvitù cox quaccix, Aver servi 

tù con alcuno, cioè convscenza © familia- 
rità con esso. 

Servitù, in T. Leg. è il Brittosfondato 
sopra Inoge stabile a pro di alcuna per- 
sona 0 d'altro luogo stabile. 

SERVIZIÀL o Lavarìvo, s. m. Servizia- 
le; Cristeo; Cristiere o Clistero # Clista 
re ed anche Lavatiro: tutti termini che 
significano una Composizione liqui«la, ac- 
concia con ingredienti, che si mette in 
corpo per la parte posteriore col merro 
d'uno strumento notissimo di ottone o di 
stagno, cioè d'uno Schizzassio, da nei 
pur detto Saariena o Lavativo, le cui 
parti sono le seguenti, 

Cara o Canbx pa sanviziàr, — o 
Canna da serviziali, dicesi.a Quella pur· 
te dello schizzatoio che vien riempiuta 
del liquore e in cui entra Jo stantuffo. 

Carztàro, Coperchio, per del. 
la canna che lm chiude la e da cui 
esce il cannello. 

Viobw, Fondello, Quel riportato 
alla canna dore si mette 1 cannello del 
bossolo. 

Caxira, Cannello, Quel sifoncino che 
mettesi in cima della canna è s' introduce 
mell'ano, 

Maxsco DEL ssaviziàL 0 Sraxriro, 
Stantuffo , detto anche Pistone 0 E mbo- 
lo, La parte mobile dello schizzatoio n sia 
Quel cilindro lungo col manico di legno 
che me riempie la cavità e col suo movi- 
mento attrae 0 sospinge il liquore, 

SERVIZIÀL, add. V. Fassravizi, 
SERVIZIAZZO, s.m. Servizio a cielo 5 
Servizione, Gram servigio o favore. 

SERVIZIETO, s. m. Servisiuocio; Servi» 
o minuto; Faccenduzza; Faccenduo- 

s Piccolo servigio 0 faccenda, 
SERVIZIEVOLE, add. Serviziato, Che 
volentieri fa servigio, Che farebbe servi- 
gio infino al Boia, Dicesi anche /nservi- 

tato, 
a Dowa senvizievoLe, Fasservizii, Voce 
usata dal Lippi nel suo Malmantile in ve- 
ce di Rufliana, 
Nossa cunxta senvizisvore, E° nor 
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Sarebbe piacere col pegno in mano; Ion 
darebbe * firoco al piu. x Non farebbe ser- 
Tizio minimo senza costo, 

SERVIZIO , s. m. Servizio e Serviio. 
. Carivo aua viaio, Malmerito; Disser- 

vigio® Disservizio. 
Servigio, dicesi in sign, di Operazione, 

Negozio, Faccenda, Affare — Go un sea. 
vizie na ran, Debbo attendere o dar ope» 
ra ad un servigio — Avkn EL CUL Max pe 
senvizi, Aver più fuccende che un mer- 
cato. to 

—— si dice per Beneficio s Como- 
do. — Ex m'ua varo ux cnav SERVIZIO, 
E' m'ha fatto o m'ha reso un gran ser- 
vigio o benefizio — Orxnmse aL senvizio 
ps Quatchw, Offerire ; Esibire e simili, 
sè 0 le cose sue al servigio altrui. 

Sanvizio, diciam noi per Cacata; Eva- 
cuazione — Fanvx o quer senvizio, Far 
i suoi agi ; Cacare; Sollevarsi — Mx 
SCAMPA UN SERVIZIO, lo mi sconcaco o mi 
scompiscio, V. Scampàn. 

Psa rancwn senvizio, Maniera fam. 4 
dirle 0 A dirgli buono, vale Fott' al più. 

Senvizio, detto in T. Mar, rale Fura» 
me, Nome generico dato ad ogni Corda 
d'un vascello , che si distingue dicendo, 
Ii funame del tal albero, di tal antenna. 

VIZIO DA TAVOLA, da tavo 
la, ed intendiamo Tuttì gli arnesi neces 
sarii a fornire una tavola dla mangiare. 

Fan uw viazo x no esavizi , V. Vrazo, 
Quer asnvizio , I Culo ; il Deretano 

— Avka ruritv quer senvizio , Aver tut- 
ti dentro d'un sacchetto, V. Cocò, 

Rexpen saaviZio ALA PATRIA s Servire 
alla patria o Ben meritare della patria. 

Dicesi in prov. anche da noi, Chi ser 
vizio fa servizio aspetta, per avvertire 
nl essere serviziati. V. SenvrzravoLe e 
Daroro. 

SERVIZIÒON » 8 m. Servizione ; igio 
g cielo, Servigio o Benelizio di grande 
Importanza. 

SERVO, V. Sraviròn. 
SE SA, Maniera fam, che vale Pen sai $ 
Ben sapete ; Certamente; Sì, Modo af. 
fermativo. 

SESAMO, s. m, V. Gronatonrwa. 
SESELÀR, V. Crssrin e Casto, 
SESÌN, V. Srsìx. 
SÈSOLA,, s. f. (colla e stretta e la seconda 
s aspra) Derivato dal latino Cedere, ta- 
gliare o da Casor, oris, tagliatore, Ful- 
ce, Strumento adunco e tagliente di fer- 
ro con cui si miete il frumento, 

Texro pa 1a sesoLa, Tempo del miete. 
re o della mietitura, V. Baren xeL vos- 
MENTO, 

SESOLÀR, v. (colla seconda s aspra) Mie 
tere, Tagliar colla falce le blade mature, 

SESSANTA — Vixriwore a un SESSANTA, 
Sogliamo dire scherzerolmente per allu- 
dere agli anni delle donne e alla fugacità 
della lero freschezza, in modo che quan. 
do arrivano ai trent'anni cominciano a 
declinare. Ed è una maniera tratta dal 
giuoce del picchetto, ore dicendosi venti 
nove e sessanta, si fa picchetto, 
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SESSION o Sepura (da Astessio, Voce 
barb. iudicum comsessus ) Termini di 
nuoro uso nel nostra dialetto, Sessione e 
vale Adunanza di tribunale 0 di corpo si 
mile. 

Far seggia o sessione, vale Unirsi in 
consiglio per trattar sugli affari. 
SESSO, s. m. Sesso. 

Tai ux sesso L'ALtRo(che molti idio- 
ti dicono Tna vx rssxsso® L'aLyno) Peri 
nio, T, Anatomico, chiamasi Quella parte 
del corpo umano cheè fra) all'ano e 
alle partì inferiori delle pudende, Sesso, 
dicesi ad amendue le parti vergoguose si 
del maschio che della femmina ; e quindi 

ò dirsi Tra un sesso e l'altro. 
SESSOLA ,.s. f. Gotazzuola 0 Gotazza a 
mano , Specie di Pala piccola di legno 
che serve a cavar Ì' dal fondo delle 
piccole barche e ail altri usi simili, V. Pa- 
2ò TO. 

Sussora na sors (collo stretto) Schi- 
tta, Arnese di legno che si tiene sotto 

le botti per raccorre il vino che gocciola 
dalla cannella, 

A BARCA ROTA NO GHE VOL srasoLi; pros, 
A barca affondata non val sifone pala, 
ovr. 4 nave rotta ogni vento è contrariv 
detti fig. e vaglione che Agl'iufelici tutte 
è conlrario, 
SESTÀR 3 Y. Sestare, Aggiustare, Asset- 

tare, 
Sestàn Le s0 cosss, Ristabiline fe sue 

faccende ; Metter in buon ordine i snot 
affari. 

SESTETO, s. m. T, di Musica, Peazo di 
inusica cantabile o sonabile in sceì perso- 
ne 0 «la sei stramenti, come si dice Dut- 
To, l'rnsero, QuantzTo e Quinrero, la 
musica suonata o cantata da due, da tre 
etc. — Dicesi parimente Sesrero ad un 
ballo sli sei ballerini. 1 Dizionarii non ci 
favoriscono di questa voce, 

SESTIER, s. m. Sestiore, Una delle ri 
arti è rioni in che è divisa la Città di 
Vasi , fette già latinnmente Serse- 
risrm, come Roma è dis isa in Rioni. Que 
ati Sestieri si chiamano, chi qua del'enna- 
le, S. Marco, Castello e Canaregio ; e di 
là S, Polo, S. Croce e Dorsoduro. Tale di- 
visione fu fatta con decreto del Maggior 
Consiglio 1. Ages 1174. per imporre un 
imprestito sul po ideuie. Un tal 
mezzo il' imposizione vasi Coxzia 
La tend; © chi dava nil imprestito, dicr- 
vasi Fare le fazioni ; e quando si repli- 
cava l'imposta, Fur una camera, 

Sssrtkn, dicesi volgarmente ancora per 
l Ufizio della polizia del Sestiere. Ogni 
Sestiere della Città ha un Commissario 
li polizia amministrativa; e quimli è in- 
trodotto l'uso fra la bassa gente di dire 
Sestiere per Polizia. i 
SESTÌN, s. m. Gesto; Lezio; Smorfia, 
—— che per — 
il discorso. 4 
Far snsrist o pet seront, Fer lacci è lezii; Catcar di vezzi; Far del vezzosa; —— ci; 7 Gera 

* 
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L'i un ant sestìx pe rovente, Bel sen- 

nino, Dicesi per vezzi a Giovane assen- 
nato e grazioso. 

Pinwa pe agarini, At e, Che fa 
atti e gesti. Tiovame tutta tatuzza ed 
attegrevole, che coccoveggia , V. Zuwra, 

SESTO, s.m, Sesta, Ordine, Misura, 
Molo. 

Sesro per ancm, Cenina, Armadora, 
cioè Legno arcato col quale si armano e 
sì sostengono Ie volle ca archi. 

Sezto d'un libro, T. degli Stamp, For- 
ma , La grandezza «tel Libro distinta in 

foglio, în quarto, in ottavo, in dodici, ete. 
Sesti, T. de' Calafati, diconsi que’ Le- 

gni tirati corsi secondo l'incurvatura che 
si vol dare alla barca che si costruisce. 

Ux snc sesro , Bella tacca ; Bel sen- 
nino, Dicesi di Fersona giovane e di bel- 
la presenza — Garbo e Grazia, Della 
maniera — Componimento o Compostez- 
za, Certa aggiustatezza e modestia — 
Cur nei stero ! Detto ironicamente vale 
Malagrazia; Svenevolezza. 

Meran iv sesro vw aria, Mettere è 

Rimettere in sesto, detto metaf. vale Or- 
dinare e Porre in aspetto una cosa. Dice- 
si anche Dare acconcio ad un affure. 

Not Ga NÈ s5sro nt mopsto, ovv. Sex- 
za sesto n snwza MOnELO, [Von lia ma- 
niera ; Non ha diritto né rovescio j Es- 
sere Uno sguaiataccio ; un uomo a caso 
o a casaccio, cioè Incoosiderato, — Es 
sere una spinaia ; Non avere afferrato 
io, Essere uomo burbero e intrattabile— 
Essere un lanternone senza moccolo, Di 
nomo grande ina ignorante, 

No raovancns sesto , Von trovar né 
via nè verso di far che che sia, cho an- 
che sì dice Avvolgersi; Avvolpacchiarsi ; 
Non trovare il bandolo. 

Oxo ne sesro, Lomo di garba; Voma 
d'assai; Uomo di tutta botta; Lomo sa- 
puto, savio, accorta, 

Iowa ps sesto, Donna di s'in- 
‘onde Brava nella direzione della fami 
glia. 

Stan a Saxrinen poco iv sesto, Stare 
o Sentirsi paco bene, V. Piorin. 
. Vanpì cus sesri! Oh vedete che bella 
idea! Manicra di dolce rimprovero. 

Civqua sesti, è Frase del Governo 
Veneto allusiva alle votazioni di stretto 
rigore ne" giuilizii e nelle deliberazioni , e 
voleva dite Le cinque seste parti de'voti ; 
il che indicava strettezze di voti e diffi» 
cohà di ottenere l' affermativa richiesta. 
Quindi il dettato, 

Gut vot 1 cnmoue stati A FARLO PARLÀN 
o vecnìn cre, Ci vogliono le tanaglie a 
farlo ete. V. Ancaxa. 

Sir zonsi DeL sesto, T. 
ti. Sei giorni di rispet r 
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SÈTIMO,; add. Settimo e Settimano , La 

Settima, in forza di sust. dicesi al gino- 
co dl P. 3 quando il giuocatore ha 
in. manò sette carte tutteseguenti e preva- 

leni,e conta egli allora licinssette punti. 

SETÙSA, s. £ T. di Gergo, che ruo] dire 

la Barba, 
SFACÈLO o Srassko, (colle aperta ) ». 
m. Dissoluzione: —— Sciogli. 
mento 0 Separazione delle parti d'un Cor- 
po naturale. Corruzione 0 Putrefazione 
direbbesi d'un corpo morto, | I 

+ Grastamento a Guasto, Dicesi per Di- 
siruzione di edifizii, ai ed anche fig. Di cose 
morali, Rovina, Precipizio. 
$ — J c LORE par- 

dando d'una batte e simile, quando i cer- 

“chi 0 le doghe si connettono... 
Disorganizzazione, direbbesi di Cosa 

organizzata che sì sconceriasseo guastasse. 
SFACEN DÒN, Jo stesso che Sranisor, V. 
SFACHINÀDA, e, £ Facchimeria , Affati- 
camento o Fatica da facchino. 

Dan uma spacnimava, V. Sracwrxàn. 
SFACHINAR, «. Affacchinare, Affucchi- 
narsi e Facchineggiare; Durar fatica a 
modo di Facchino; Portare da Serina 
Lavorar di spalle e braccia; 
‘mazza è stanga. sto 

Me roca sranichr, Mi tocca stentar 
la vita sotto le fatiche ; Durar fatiche; 
Esser l avino; A ri servilmen- 
te colla na; i i fuor di mi- 
sura; Tirar la carretta; lo m' affatico 

stroppo. 
SFACHINÒN, V. Seapraby. 
SFADIGÀ, adil. Faticato; Affaticato, 
SFADIGADA, s,f. Affeticamento, Trava- 

io, azione di fatica, 
SFADIG R,v, 4ffaticare; Fatigare e 

— sex, Sputarsi nelle mani e 

nelle dita, vale Affaticarsì ben bene ed 
‘anche Accignersi. — 

Srapicasse come unricuìn, V. Sra- 

I 

CBINAR. 
Spapzicanss a manwàn, V. Macwàn. 
Srapicanis Pra AVER UNA COSA, l'uti 

care una cosa, vale fatica , Usar 
industria per acquistarsela , che più co- 
amunemente direbbesi Affaticarseia. — 

Srapicanse pra cxsxta, Durar fatica 
per impoverire s Pescar nel proconsolo ; 

li è come dure in un sacco rotto. 
Sr ADIGARSE COME UN CAN Ma SENZA PRO, 
carsi i geti , vale Affaticarsi ma sen- 

p per uscir d'iutrighi o în cosa che 
È, pssa riuscire, * A 

rAnica nss PeR 1 ALTRI, Mar come l'a- 
vino che porta il vino e beve l'acqua; 

ta e un altro la ; 
————— 

Far m ie un altro aver la cera, 
L'amico sesrinica, La stradina fila, 

Uto che affaticandosi contro il 
ito — denota di aver bisogno , V. 

SFADIGHENTE, add, Faticante; Fati- 
coso; Fatichevole, Che fatica, che lavora. 

scuevti, detto sust, Operai, si 
7 
4 
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dicono propr. que' Facchini mercenari 
che portanu cerci, aste e simili cose pe- 
santi nelle processioni , conosciuti sotto 
il nome vernacolo di Asros:, che portano 
le aste, eli Cinrori, che prartano i cerei, 

SFADIGON , add. Affaticatore; Affari 
cante; Faticante; Grande affaticatore; 
Laborioso ; Uperosa. 
SFADIGONA, add, 4ffaticatrice; Fati- 
cante, ha donna affaticatrice è molto 
valente. 

SFADIGOSO , add. Laborioso, Molto ſa- 
ticoso, difficile a farsi. 

Detto per Agg. a Uomo, V. Sranicùx. 
SFALCÀR, v. Voce ant. Marin. Contratio 
di Fatcàn, V. 

SFALSÀ s ndd, Affalsato ; Falsato; Fal- 
sificato. 

Per Degenerato; Tralignato; Corrutto. 
SFALSÀR, v. Falsare; Afsrare; Affa!. 
sificare e Falsificare, Render falso, 

Uterare ; fare, 4 
In altro sign. Tralignare ; Degenera- 

re; Dischiattare; Imbastardire , Essere 
0 Diventar di e a’getitori o men vir- 
— — Tralignere ne- 
rare, dicesi anche delle te che imba- 
stardiscono 

SFAMÀR, V. Dearimanse. 
SFANGÀR, V. Despaxcis, 
SFANTÀR, v. Svanire; Sparire ; Dispa- 
rire, V. Deswawranse. 

SFARINÀR, ». Sfarinare, verba neutro, 
Disfarsi e ridursi in farina. 

SFARINÒSO, add. Sfarinato, Che sì dis- 
fa, e si riduce in polvere a guisa cli fari- 
na — Farinacciolo a Sfarinaccioto, va- 
le Poco tegnente. V. SpnecoLoso, 

SFARZO, V. Sovanzo. 

SFASSELO, V. Sraciro, 
SFAZZÀ e Srazzàno, add. Sfacciato ; 4f 
———— — 

to, Contrario lì Com V. SenontÀ. 
Lune srazzina, Hagliore, Subitano 

eil improvviso splendore che abbaglia. 

SFAZZADIN, add. Sfaeciatello; Arditel- 
fo; Licenziosetto , Alquanto sfacciato e 
temerario, 

SFAZZADÒN y add. Sfucciataccio + acer 
ili Sfacciato. 

SFAZZATÀGINE 
SFAZZATEZZA s.£Sfacciataggine; 
Sfacciatezza ; Sfrontatezza; Temerità. 

Cox srazzatinee , detto avs. Sfuc- 
ciatamente; Affacciatamente, 

SFEGATÀ , add. Sfegatato, vale Svisce- 
rato, Appassionato, Trasportato. Cotto 
d'alcuna cosa ; Morto 0 Guasto. 

Srresrà ear uno, che anche si dice 
Pissin moscaro za uno, Pisciar macero» 
ni d' alcuno , vale svisceratamente amar- 
lo; 8pogliarst in farsetto per alcuno; Fa- 
vorire o Aiutare alcuno a brache calate. 

Srecarà ren 1 Pasri o eni Frari, 
Morto o Guasto per li Preti o per li Fru· 
ti, V. Ponrà, 

Manx areGaTADA Pen I50 FIOI, Madre 
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carnalissima de figliuoli, Amorosissima, 
SFEGATAMENTO, s. m. Passione; 4p- 
petito ; Cupidità; Affetto , Inclinazione 
particolare per alcuna cosa 0 pres. 

Cox crax srrciTAmENnTO, dletto a mo- 
fio avv. Sfegatatamente , Con grande af. 
fetto € passione. 

SFENDAURA, s. £. Voce antica, Fessura 
e Feiso, Piccola spaccatura o crepatura 
lunga. 

Srampauna pe osso, Fissura, T. Chi- 
rurgico, Frattura longitudinale di un oe 
s0, 11 quale è solamente incrinato , cioè ba 
incominciato a rompersi. 

Sraxpauna ps raxnstna, Spiraglio, 
Fessura per la quale l'aria c 'l lume tra- 
pela. î 

SFENDELA, 4. £. ( coll’ e serrata ) T. de' 
Beccai , Squartatoto , Specie di coltello 
grosso e lungo che serre a spaccar le be- 
sUue. 

SFENDER , +. Fendere e Sfendere o Ri 
fendere , Spaccare. 

Srewpza 1 nam: per aLoenI, Scoscen- 

Senxoxn ta resa, Fendere , Arare la 
prima volta, 

Ssewpsasa n'uxa Prowara, Fendersi; 
Screpolare, Mostrar fessure, Aprirsi — 
—5* pon SPENDERSE, ——— Far 

n a rompersi è meno 
di Fendere. Dicesi anche Inclinare. 
Luowo racia a srenpansa, Legno fis- 

sile, Che facilmente si spacca 0 si può 

Gnasso cu'eL as srevon, Egli è gras. 
so che schioppa, dicesi d' Gua gia 3 
cioè Quasi 4° apre e crepa e non cape nel- 
la pelle, 

vENOER LE NECHIE è LA TESTA O I CRA- 
riti, detto fig. Rontpere o Torre il capu 
o la testa altrui , vale Infastidielo , Im 

unarlo — Zntronare o Stordire, Of 
—9 con sorerchio remore V udito. V. 
1a 

minati sul quadrante degli orologi. 

SFERDÌRSE , V. Srazorse. 
SFESA ( coll’e stretta ) n. £. Fesso ; Fer- 
sura; Fissura ; Sfessatura; Pertugio, 
Spaccatura o Crepatura lunga. 

Sensi peL LUME, Spiraglio 0 Spira- 
colo, Fissura per la quale l'aria e lume 
tra 

esa pe picNATE, Crepatura ; Sore- 
polatura; Screpolo. 

SFESA TRA UNA PIERA & L'ALTRA OTRA 
LUNA TOLA B L'ALTRA , Lerrone . —* 
Quello spazio 0 segno che rimane tra due 
cose connessa e legate pediserta ao i 
pietre, di mattoni, di legni e simil 
Tecxin 1 ocn1 in srssa ce 

chi a sportello, A 
Guanpàa 1x sensa, V. Guanpia. 
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Sessa, sì dice anche per la Parte ver- 
nosa della Donna, 
n14 Ds srssa , Maniera bassa, Mal 

pertugio , dicesi in sentimento di mot» 

Cola x srzsa, Socchiudere, Non in- 
tieramente chiudere — Ponta o Faxs- 

stRA tw ansa, Uscio o Finestra socchiu- 

sao 

SFESÈTA 
SFESETÌNA f 1. £. Fessolino, Piccolo 
fesso. 

SFESO, add. Fesso ; Crepato ; Screpola- 
to, Rotto per fissura 0 crepatura—Incri- 

nato, si dice di Cosa fragile che abbia 

fatto pelo, ed è meno di Fesso. 
Osn 0 Voss sensa PAZ 

SFIAMEGANTE o Srramsants, add. 

— Che fiammeggia, che 

SFIAMEGÀR, +. Fiammeggiare ; Scin- 
sillare, Risplendere. 

Corba cur serata , Colore che sma- 

glia , cioè Che. risplende , brilla e quasi 

scintilla. 
Navo en' at sriamzca, Nuovo ili per- 

2a; Nuovo di zecca ; Nuovo che arde; 

Nuoro che sfolgora: dicesi degli Abiti 

muovi che'fanno bella apparenza. 

Sriamscin pa Le ocuias, Occhieggid- 
re; Lanciar delle occhiate , Guardar con 
compiacenza. 

Ocnt cus seratca , V. Dent, 

SFIBRÀDA, s. £. Snervamento ; Disner- 
vazione , ludebolimento di fibre , Debili- 
tazione, 

Danse una srmnana, Sfibrarsi. 

SFIDÀR, v. V. Dasriàn. 
Seni, detto in T. di Giuoco , Invi- 

tare , Ginocare una carta bassa per far 
giuoco grande. V. Resrinàn. 

SFIDO, s. m. /nvito, T. di giuoco, L'in- 
vitare che fassi giuocando usa data carta. 
SFILÀR, v. Sfilare, da Fila, che vale Or- 
dinanza, Schiera, Andar alla sfilata, al- 
la spicciolata, V. Derrtàa. 

Sriranse Le news, Sfilarsi , Uscirdel 
* una 0 = — * nelle reni, € 
dicesi iperbole di fatica insopporta- 
bile, Direnardi; Sfilarsi le reni; Io m' eb- 
bi a direnare per quella fatica. 
Sriranse pri pani, Sfilacciare; Sfioc- 

«care; Sfrangiare, Sfilare il tessuto scio- 
— le bla “i Spicciare, Incomin- 
ciar a shilacciare è proprio del panno 
che sul taglio sfilaccia. =” 

Serninsata , Battersela, e Battere il 
taccone, modi bassi , vagliono Fuggir via. 

SFILAZZÀR, +. detto in T. Mar. Sfilae- 
— Filaccicare , Disfare le corde rec- 
chie. 
grin m. — — s. £ plur 
Quelle e spicciano nno rotto 0 

stracciato o tagliato .o cadi — Faldella, 
Quantità di fila «filate, per lo più di'pan- 
no lino. A 

Stuello, Le fila che s'uniscono insie- 
me e si mettono sulle ferite e sulle ulcere, 

Srixazzi, detto in T. Mar. V. Tnrwàca. 
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SFILÒSO, V. Ficoso. 
SFIOCÀR, r. Fioccare, Venir giù a five- 
chi, dicesi della Neve. 
«Sriochn De La nors, V. Basrowàa. 
“Sriocants citsane x pet, Sciorinarle 

belle e chiare, che dicesi ante Snoccio- 
lare, Dir che che sia senza riguardi. 

SFIORÀR , v. Sfiorare ; Sfiorire ; Dizfio- 
rare, Scegliere il meglio. , 

‘Srronàn uma »vra, Deflorare; Svergi- 
nare * donzella, una ſanciulla. 

*SFIORÌDA ,.s. f. Sfioritura , Lo sfiorire; 
eli fiori stessi che cascamo dall'albero. > 

SFIORIZÀR , v. Fiorire 0 Dar fuori mac- 
chie , Dicesi de panni che per umidità 
perdono qua e là il colore. 

Ju altro sign. Sfiorire e Ricapare, Sce- 

gliere fra molte cose la migliore, Sceglie- 

re il meglio. ‘ 
Sesonizàn, parlando di musica, Cantar 

coi fioretti, dicesi Il cantar con le grazie 

e gli ornamenti del canto — Serouzàn 

noro, vuol dire Eccedere, Strafare. 

SFODRÀR, v. Sfoderare ; Sguainare ; 

Mettere o Cacciare o Tirar mano, Cavar 
dal fodero.un' arma. 
Sropzàx uxn antro, Sfoderare , Levar- 

vi la fodera — In altro senso , Sfoggiare 
un abito , Comparire con abito muovo e 
pomposo. 

SFOGADA, V. Esaràpa. 

SFOGÀR, v. Infocare o Roventare , Far 
divenir rorente come di fuoco , e dicesi 
de' metalli. 

La canvas mes sroca , La carne m' in- 

cende, m'arde, mi scotta. 

Srocan una passiy 0 Dan svuco A UNA 
passtòv, Sfogare le sue passioni a redi- 
ni abbandonate, a briglia sciolta, alla 
scapestrata , Non aver ritegno. 

Srocansa cox quarcìv a panore, Dis- 
seredersi con uno, vale Sfogarsi con pa- 
role di qualche sua passione con alcuno , 
confidandogli il secreto, Scialarsi o 4. 
largarsi con uno. 

Srogansz a macnàn, Affoltarsi a men- 
sa o a mangiare, V. Snasazzansi. 
SFOGÈTO o Srocrero , 5. m. Foglietto ; 
Fogliuzzo, Piccolo foglio, 

Detto per dim. di Sroato , pesce , So- 
gliola; Piccala sogliola, ’ ; 

SFOGIADA, s, £. Sfogliata, Specie di tor- 
ta fatta di sfoglie i la da 

SFOGIADÌN,s.m. Piccola afogliata-Sfo- 
gliatina non si trova nei Dizionarii. 
SFOGIADÙRA, s.£ T. degli Occhialai , 
Sfoglia, Quella specie di peluria o ine- 
guaglianza che hanno gli ossi -di balena e 
che si toglie con un ferro railente per po- 
terli lavorare e ridurre a casse d'occhiali. 

SFOGIAMENTO, s. m. Sfoggio, e dice 
si di Vesti e Suppellettili sfarzose che si 
sfoggiano. 
SFOGÒR , +. Sfogliare e Sfrondare © 
Sbrucare e Brucare , Levar le foglie ai 
rami degli alberi. 
Srooràa 1 rronr, Spicciolare, vale Spi 

«iolar loro le foglie. si ? di 

SFO 
Srocransa pe ca vraas o altro, Sfalda 

si, Dividersi in falde, * 
«Srocra ‘un astro, Sfoggiare , Vestire 

‘sontuasamente, 
Srocràn :ux mazzo ns canre. V. Saas. 

zìn, 

SFOGIAZZO, 4. m. Stracciafe 
tabello; -Scarta 
derno che i 

) io; Scan 
i Wacchetta, Qua- 

ercantìi tengono sem- 
pl , notandori le quia vviaa 
di passarle al libro maestro. 

SFOGIO o Srocio ps canta ,'s. m. Fi 
V. Focro. : oglio 

Srocro ne pasta , Sfoglia ,Quella fal- 
«dla di pasta, che si rist ria mi- 
mutamente e di cui fansi le pappardelle, 
de lasagne e simili. 

:Srocro pn temzzo, Falda, dicesi a 
quella specie «li Sfoglia dhe sì soprappone 
agli smalti vecchi e rotti d'un pavimento 
per dar loro l'apparenza di nuovi, 

Srosnio , detto in T. de' Fabbri, Sfab 
datura o $ — Piccole aperture che 
si ve, o nel ferro quando non è stato 
‘ben Berico È 

-Sroaro o Srocrameanto Da ABITI 0 simi- 
le, Sfoggio di abiti o vestiti, dî abbiglia- 
ture, di addobbamenti ec. 

SFOGIO NUSTRÀN,.s.am. T. de'Pesc. So- 
im o Sogliola e Lingua, detto nella Sar- 

gna Palaia, Pescedi mare che abbon- 
«la ed ‘è ricercato: detto «da Lion. Plea- 
ronectes Solea Egliè estremamente atiac- 
ciato ai lati, Il Natoralista Nardo conside- 
rò come varietà le seguenti. , 

Srocio sevTÌìL 0 ps va, ch'è d'un 
color nerastro da un lato, bianco dall'al- 
tro, che arriva comunemente al peso non 
maggiore di due o tre once e di corpo più 
allungato del precedente. 

Sroc:o par Pero, Sagliola similissiuna 
alla dentema di forma meno allungà- 
ta, di un color giallo per lo più traente al- 
l'uliva, che ha un poro situato alla ma- 
scclla iore molto più in No di 
quel che sia in altre sorta di ie; ed è 
meno stimata dell'antecedente. 

Srocio runco; Altra sorte di Sagliola, 
così detta daPescatori,di corpo più allun- 
gato delle altre due superiori. Nella fac 
cia superiore ha un colore rossastro tutte 
sparso di piccole macchie scure a marmo- 
rino; le alette dorsali ed anali sonp‘nere - 

alla foro estremità. f 

Srogrero , è un mome generico che si 

dà a varie Sogliole piccole, ma per lo più, 

ad alcuni esemplari che trovansi fra i pe 
aci da friggere, detti Minutaglia. 

Ex ca cy ren DE srosi, dicesi scherze- 
volmente fra noi di Uno che-abbia la pian- 
ta de' piedi assai larga, che in qualche 

isa si assimilano alla figura delle So- 

gliole, Egli ha i piedi a pianta di pat- 

.tona, 

SFOGIO PELOSOs.m. Nome dato da'Pe- 

«scatori ad una —— i del genere 

Pleuronectes, il quale fu riguardato dal 
Signor Nardo per una nuova specie, che 

chiamò Pleuronectes Fosciatus , perchè 

ha quattro o cinque fascie scure trasverse 
sul superiore, La sua lunghezza è di 
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cinque o sei 1; è commestibile, e 
trovasi per lo più confuso colla minuta- 
glia. 
SFOGIO BASTARDO , s. m. Nome dato 
da’ Pescatori ad un rarissimo pesce di ma⸗ 
re che per la sua curiosa organizzazione il 
Naturalista Sig. Nardo riguardò come un 
genere novello, e lo nominò Zeptoròma 
Ater.Somiglia © pesce a — 
to ad una —* Sogliola , n differi- 
sce penavere gli occhi TI page Legni 
sere eguale da entrambi i lati e d'un me- 
desimo colore, e per avere al ili sopra 
della testa. un prolungamento del dorso. 
L'esemplare che il Nardo possede è l’uni- 
co che abbia. egli. potuto avere , nè se ne 
trova in alcun altro gabinetto. 

SFOGIO,, . m. T. de' Cacciatori valligia- 
ni, che nel Polesine dicesi Veràna , nel 
Padovano. Viaràna , nel Verunese Grni- 
rota, nel Vicentino anche Fòteca , e in 
Toscana Frumatso ; italian, Cimaridorio 
o Pollo Sultano; Uccello acquatico, gros- 
so come due Gallinelle palustri (Sron: 
z\xz), che si piglia collo schioppo ed an- 
the coi lacciuoli, che ha it becco appun- 
tito e nel colore somiglia alla Sforzana,ed 
è buono a mangiare. Da' Sistematici an- 
tichi fu detto Gallinula Chloropus maior 
e da Linneo Fulica Chioropas. Quest uc- 
cello si serve de'piedi come di.mano a gui-- 
sa de' pappagalli. 

SFOGIÒSE, s. £. T. di gergo, cui corri- 
sponde la voce pure di gergo, Bigordi- 
ne, che vale Carte da ginoco, 

SFOGONÌ, add, Sfoconato, Che ha gua- 
stato il focone,e dicesi dell'arme da fuoco, 

Sfocoxi ar zoco, detto fig. vale For. 
tnnatissimo al giuoco , Che sempre gua- 
dagna.. 

SFOGONARSE, v. Sfogarsi, e vale Sod- 
disfarsi, Dare sfogo a qualche suo genio 
o passione, V, Sausazzansn e Swamankase, 
SFOGÒR, V. Scorùn.. 
SFONDRÀ, add. Sfondato 0 Sfondolato, 
Senza fondo, cuì è levato il fondo. 
SFONDRÀDA, adi. Sfondata , Aggiunto 
«' ingiuria. ad una donna ; ed è termine 
usato dalla vile plebaglia. 

SFONDRADÒN, ackk Voce triviale e fam. 
che vale Baroncellò; Furbo, ed anche tal- 
volta Maladetto. — Razza sroxpnanoxa A 
Stirpe trista, malnata. 

Gora o soca sroxpnanoma, Gola o Boc- 
casfondata, vale Senza fondo , e dicesi 
di Chi.ha gran bocca e de' Mangioni, 
SFONDRAÌZZO, add. T. Ant. V. Srox- 

SFONDRAR, v. Sfondare o 8fondol. 
Levare o —— fondo. —— 

owpai a 20, Sfondolare; Affondare, 
pitare , —— in fondo. 

Sroxpain, detto in sentimento osceno 
Sbolzonare. Pur ti giovò a sbolzonar ra- 

Tit ga 
SFONDRO, 4. m: Sfondo; Sfondato.Quel- lo spazio voto piane 24 —* volte per di pingervi; e le redute in lonta- Manza, come ne'leatri, 

» detto in T. Mar. Apertura, 

SFO: 
Piccolo stretto di mare fra due prominen- 
ze 0 mo 

SFONDRÒN, detto. per Agg. a Uomo, 
Sfondato , vale Insaziabile — Gola sfon- 

ta, Gola senza fondo, dicesi per iper- 
bole di un Gran mangiatore. Gola. disabi- 
tata; Diluvione. 

SFORNID ÙRA,s,C Sfornimento, Lo sfor- 
mere, 

SFORNÌO , add. Sfornito, da Sfornire. V. 
Dasronxia. 

SFORO, s.m. (coll'o stretto) Zuce; Aper- 
tura, Così chiamasi dagli Architetti il ra- 
no di qualunque fabbrica o armata o ar- 
chitravata, 

SFORO, dicono alcuni per Asrono, V. 
SFORTUNA, s £ Sfortuna e Sfortuna- 
mento, Mala — 
SFORTUNÀ, V. Disronruvà. 
SFORTUNATAMENTE, avv. Disgrazia- 
tamente; Sciaguratamente ; Malaugu- 
rosangtente. 

SFORZÀNA, 4. £. (colla aspra) T. de'Cac- 
ciatori valligiani, Gallinella acquatica, 
chiamata da- Linneo Rallus aquaticus, 
Uccello palustre notissimo , che è dello 
stesso genere del Re delle quaglie (Raqua- 
cio ) ed è buonissimo cibo: si- piglia tut-- 
to l'inverno nellè valli maremmane fra i 
canneti ; il suo colore è scuro taécato di 
giallo. Nel Friuli dicesi Grantcoca, 

, Si vuol notare che nel Tomo V. del- 
l Ornitologia di Firenze, parlandosi di 
uest’ Uccello, si dice ch'esso è chiamato 

dai Veneziani Ponzawa; e con tal nome 
în fatti si trova anche registrato. nel. Voca- 
bolario cella Crasca, ore citasi un passo 
di Pietro dei Crescenzi. Noi non opporre- 
mo. che i Cruscanti vogliano dire Porza- 
Ha; ma sia moto che i Veneziani dissero 
scmpre Sronzawa, Si presume però dal 
l'Autore che il Crescenzi abbia forse per 

rietà di lingua voluto serivere Forza-- 
na in vece del veneziano Sronzawa, e che 
sia stato poi un errore dell'Amantense o- 
dello Stampatore il fare Porzana, pren- 
clendo l'F per P. Così si ricopiano e si 
propagano gli errori. 
SFORZANELE , s. f. T, Fam, Sforratic- 
cio; Lustre, Dimostrazioni. o Finzioni 
d'accoglimento — Rimbaldèra, voce bas- 
sa che vale Accoglienza disusatà e straboe- 
chevole ma anzi finta che di cuore. 
La altro sign. Veste; Scusa; Lode ete. 

accattata, vale sproporzionata., Non re- 
risimile. .. 
SFORZANER, 4. m. T. de’ Cacciatori, 
chiamasi Quel: cacciatore che si dedica: 
specialmente a prendere le Sfurzane, sia. 
collo schioppo 0 coi lacciuoli. 
SFORZÀR , v. Forzare e Sforzare , Vio- 
lentare, Far forza: 

ta voga , Forzare i remi, Rad- 
doppiare gli sforzi de" remi , che meglio 
si dice Arrancare o Andar a voga. ar- 
rartcata, 
Sronzin Le cante, detto fig. Metter- 

cisi coll'arco dell'osso, Persistere con 
33 sforzo, Raddoppiare gli sforzi, V. 
ancnz paENTO e Laonia, 
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Sronzia a vacìn, Compulsare, T. de' 
— Compulsare al pagamento. 

tàn La vert, Forzar le vele o Far 
forza di vele, in Mavineria vale Fare che 
tutte le rele servano;, cioè Spiegar tutte le 
rele. 

SFORZELA ,.s.£ T. de' Fale i, speci 
di Pialla. — 

SFORZO, s. m. Sforzo, Lo sforzarsi. 
Fax vert 1ssonzi, Fare sforzo, ogni 

re: possibile; Sforzarsi; Afforzarsi ; 
bracciarsi; Far una cosa colle momi e 

coi piedi, coll'arco o col midollo dell os- 
#0; Pigliarla co' denti; Prenderla o Pi- 
gliarla a scesa di testa o a vela o a remo. 

Faa perssonzr, Scontorcersi; Contor- 
cersi, Dicesi di quel'Rivolgere di mem- 
bra che si fa talora o per dolor che st sen- 
ta © per avere a far cose che dispincciano, 
Divincolarsi o Storcersi, hanno il mede- 
simo significato, 

Fan 1 urisi sronzi, Dare il suo mag- 
giore; vale For-P'ultimo sforzo 0 l''estre- 
mo di sua forza — Dare il'suo maggiore, 
vale anche dire quanto‘ più si può e sa è 
in.farore o in disfavore ba alcuno, 

A sronzo, modo avv. Forzatamente, 
Can forza, con violenza, 
SFRACASSÀDA, sf. Fracassata, Colpo 
rovinoso che fa fracasso. Fracassamento , 
Fracassatora, 

SFRACASSÀR » v. Fracassare e Sfracas- 
sare, Rompere in molti pezzi in un trat- 
to. 

SFRACASSÙN, detto per Agg. a Uomo, 
Fracassatore, Che fracassa, che conquas- 
sa, 
SFRAMPUGNÀR,v. Mantrugiare; Alluci- 
gnolare; Aggrovigliare, Conciar male che 
che sia, farne come un cencio, e dicesi di 
cose manevoli, come tela; drappo, carta 
esimili ,che si: dice: anche: Gualcire 
Sgualcire. 

SFRANTUMÀDA, s. f. Stritolamento ; 
Stritolatura ; Infrantura; Infragnimen- 
to. è 

SFRANTUMÀR, v.Stritolaree Sgretolare, 
Spezzare minutistimamente, Infragnere, 
Sbricolre — Schiacciare, val pure per 
om e 3 Ma è più proprio 

delle oo che lianno guscio, Si 
Srnaxtumin Aa sorm,. V. Srnassrin. 

SFRANTÙME, s.m. Frantume; Resti; 
Frammenti, Rimasagli rotti 0 inconcla- 
denti, Residui di qualche cosa, 

Sfarciume , Moltitudine di rovine, V. 
Rovrmazzo: 

SFRAPUGNÀR, V. Sraaxruenia. 
SFRASELÀR, v. (colla s dolce ) Sfracet 
lare 0 — 55 che è Quasi intiera 
mente re frangendo. 

Srnasaràn a sors, Flagellare uno bar- 
baramente , crudamente, fieramente , 
sconciamente, Bastonare spietatamente, 

SPRASELARAR LA TESTA, UN DRAZIO, un 
rìn, Sfracellarsiil'capo, il braccio, il 
piede, cioè Frangersi, Rompersi. 
SFRASELE ( colla s dolce) — Burùa n- 
arnasetn, Sbriciolare; Sbrizzare; Stri- 
tolare , Ridurre in bricioli o minuzzoli. 
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Axvàn ny srnasàte, «detto fig. Andar a 

brodetto; Andar a Scio, Andar in rovi- 
na, Diventar povero. 

SFRATÀR, v. Sfraztare, Mandar via, Esi- 
liare. 

Sfratarsi, vale Uscir della religione re- 
golare, Di Frate diventar Prete. 
SFRATO, s, m. Sfratto; Espulsione. 

Dan et apnato, detto fam. Dare lo sbab 
zo, vale Mandar via, Scacciare. 
SFREDÌA o Srurnina e Sranpina, 5, £. In- 
Sreddatura ; Infreddagione ; Imbeccata. 
V. Sraspòn. 

Ciiaràa una senenìa, lo stesso che Srng- 
pinss. V. 

SFREDI9, 0 Srsnnio, add. Freddato; 
R ato e Infreddato, vale Divenuto 
fi ; 0 Colpito d'infreddatura. 

Raffreddato o Freddato, detto fig. vale 
Rallentato, Scemato nel fervore, nell'ope- 
razione, 0 nell’ affetto, Disanimato, 

SFREDÌR o Srenoin, v. Afreddareo Fred- 
dare, Far divenir lo, che dicesi an- 
che Înfreddare o Raffreddare. 

Srsanmse o Srnnormss, /nfreddare, 
verbo neutro, Pix/iar l'imbeccata , che 
anche si dice Haffreddarsi. 

VARDÈ CHE STO PREDO NO VE SPREDISSA, 
Che questa brezza su quest'ora non vi 
faccia pigliar limbrecata, ; 

Seneninse in re L'ambR osimili, Iutie · 
pidirsi o Intepidirsi; Raffreddarsi, Man- 
car o scemare il fervore nell'affetto o in 
ualunque altra eperazione. Allentar af: 
etto e la stima. 
La manestna sn srnnvisse , Za mino 

stra si fredda 0 si raffredda. 
No sisocwna Lassanca srenvìa, detto fig. 

Non lasciar freddare una cosa, cioè Far- 
la presto, che dicesi ancora Battere il fer- 
ro fin ch' è caldo. 

SFREDOLEZO, 
SFREDOLÒSO , f V. Fazporizo. 
SFREDOR o Sranpda, s. m. /nfreddatu- 
ra; —— Imbeccata, Costipa- 
zione nella testa e nel petto pigliata per freddo petto pig pe 

Cararàn un senenda, Pigliare un'im- 
beccata; Infreddare — Epifora, Distil- 
lazione continua di lagrime accompagna» 
ta da infiammazione — — Coria- 
2a chiamasi una Specie di malattia pro- 
cedente da umidità fuor di natura che di- 
scene dal capo per le nari e sempre cresce 
pel fredilo e pel caldo. V.Caràso e Swano, 

Srazpba ps saro, Scesa; Coccolna, 
Catarro d'infreddatora disceso dalla testa 
nel petto, 

Resazschn rr serranda, V. Raranacin. 
SFREGOLÀDA, s. £ Sfregolacciasa, Leg. _ 

Lui giero sfrezamento 0 strolimamento: dicesi 
Ae Pauni chesi strolinano per nestarli dal- 
le brotture. 

SsazgoLana or ocm, Stropieciatura ; 
Stropicciamento. 

SFREGOLADÌNA , dim. di Srazgotana , 

SFREGOLÀR sv. Sfregolucciare, Legger- 
mente sfregare — Stropicciare o Suffre- 
gare, Leggermente fregar con mano, 

SFR 
Senecoràa quaceùx, detto fig. Far moi- 

ne; Piaggiare, Pregare, Ripregare per 
ottener qualche cosa, 

Srnecoranse turoaxo A quatcim, Sofe 
Sregarsi, Raccomandarsi. 

& VOL ESSER SPAEGOLÀ, der essere 
to e ripregato o tipato per lo man- 

lello, E° lisogna Sargli le Fregagioni o 
stracciargli lpasni No LA SE PA TANTO 
srazcoràn, Von si fa stracciare i panni, 
dicesi di Donna facile, 

Srascocanss, detto fig. in aliro senso, 
Dimenaorsi nel manico; Nicchiare; Pi- 
golare; Tentennare, Dubitar di fare una 
cosa o no 0 perchè paia di aver ricevuto 
qualche premio d'una fatica, 

Srnscocanss, parlando «i certa quali- 
tà di pane, Sgretolarsi, cioè Rompersi, 
Tritarsi , Stritolarsi. Potrebbe dirsi E⸗- 
ser friabile , sminuzzevole ; è esagr- 
razione, Sfurinarsi, Disfarsi in farina. 

SFREGOLE, s. f£. Mose; Carezze; Cao- 
cabaldole ; Cacherie. V. Mioxvexota. 
SFREGOLÒN DEL FORNO, s. m. Fru- 
gone; Frugatoio, Quello siromento 0 ar- 
nese di cui si serrono i Foruai per ispaz- 
zare il forno. 

SFREGOLOSO, add. Friabdile; Sminuz- 
zevole, Agg. a Pame e ad altra materia, il 
complisso delle cui parti calla sola attri- 
zione 0 confricazione delle «ita si scioglie. 
Dicesi anche Pane sgretoloso, cioè che fa- 
cilmente si tritola, 

SFRENÀ, add. Sfrenato; Effrenato, Sen- 
za freno, Licenzioso, Scapestrato, dicesi 
per Agg. a persona. 

Da srazxà, molo avv. Alla sfreneta; 
Sfrenatamente , Licenziosamente o Im- 
petuosamente a 

SFRENATEZZA, s. ( Sfrenatetza; Sfre- 
namento; Sfrenataggine; Sfrenazione, 
Soverchia licenza. 

SFRIGNA, s. f. Frigua o Fregna, Voce 
bassa, che vale La parte naturale della 
Donna. 

SFRISÀ, add. Sfregiato; Svisato, V. Srar- 
sin. 
SFRISÀDA » * £ Sfregia. V. Sramo. 

Ton su uma srnisana, Torre umo de 
gio,dicesi fig, per Ismacco, Infamia, Di 
vunore. 

Dan DE LE spassar a vo, Dar altrui 
delle taccie; Apporre a uno, Tacciar al 
trai di mancamente. 

SFRISÀR,s. (colla s‘doler) Sfregiare, Dis- 
onerare sia con fatti che con parole , Of 
fendere nell'onore. 

Detto per Svisare, Guastare il viso. 
_Srnisàa un ravrìv, /ntaccare; Calte- 

rire, Fare un taglinzzo nella pelle, nella 
cortoceia o superficie di che che sia — 
Scalfire; vale Levare alquanto di pelle pe- 
netrando leggermente nel viso, 

Sramsin ux raxrìx, detto in altro sign. 
cioè in quello di Toccare in pasmando, 
Sottoccare, Torcareleggiermente, che an» 
che si dice Toceare di costa , come Toe 
car la corda nel giuoco della palla. 1 Fran- 
cesì dicono Friser, 

Srniskg EL uso a uo, Svisare o Sfra- 

SFU 
giare il viso, Fare un taglio nel viso al- 
trui — Dar la cenciata, vale Battere 0 
Gettare altrui nel riso un cencio intriso 
d'inchiostro o d' altra lordura. 

Srassìn vw veno, Scalfire; Calterire, 
Farvi una impressione, per esempio con 
pietra focaia, 

SFRISETO, ( colla s aspra ) T. Mar. Trir 
carino, Grosse tarole 0 correnti posti so- 
vra d'ogni coverta, che circondano e col- 
legano la nare coll'incinte 0 coi bagli. V. 
Saro. 

SFRISO , s. m. Sfregio; Fregio ; Frego; 
Stberleffe; Sbe s Taglio o Sfregia sol 
viso altrui — Catenaccio o Sfregio, chia- 
masi la Cicatrice delle ferite che uno ab- 
bia sul viso. 

Detto fg. Fregio o Frego, vale per Mao- 
chia, Disonore, Vergogna, Contrassegno 
ignominioso — Far un fregio a’ suoi pa- 
renti, vale Disonorare la sua famiglia con 
azione ignominiosa. . 

Fan ux srazso a quaLchy, Sfregiare o 
Fregare alcuno, Fareuno sfregio. V.Sru 
sìn, 

Srano na Le rexzstaz, V. Fexasraa 

Senso ps anrcaxri, Fregio di brillun- 
LA 

SFRIZARÌN, nccello. V. Farzanin. 

SFROGNÀR, s. Voce fam, lo stesso che 
Zavaràa. V. 

= ROGNO, s. m. lo stesso che Zavatàpa, 

SFRONTÀ, adi. Sfrontato; Frontiere ; 
Sfacciato; Frontoso; Temerario; Malar- 
ito; Spavaldo, 
Avàn ux muso sraoxtà , Far det cuor 

rocca; Far faccia $ Far faccia tosta ; 
Sfrontarsi , Essere ardito. 

SFRONTADÙN 
SFRONTÒN acerese. di Srnowrà, 
voce derivata dal lat. Fronto, onis, Di _ 
ran fronte e detta met.) Faccia di pab 
tola; Visa invetriato; Sfaciiataccio; 

. Arrogantaccio ; Fronte incaliita v inve- 
triata; Frontosa; Uomo senza faccia ; 
Che ha calato giù la visiera. 
SFROSADOR { colla s dolce ) s. m. Froda- 
tore © Contrabbandiere, Colvi che froda 
le pubbliche gabelle e fa contrabbandi. 
SFROSÀR ( coll's «oler) +. Frodare; Au. 
rattare, Far fraude e dicesi propr. del 

fraudare la gabella col non pagarla. Fer 

fred. 
Decimare, vale Diminvire , Togliere 

una parte, 
SFROSO, s. m, (coll'o' largo e l's dolce } 
Frodo, cioè Frode che si fa celando alca- 
na cosa a'gabellieri per non ne pagar ga- 
bella. Dicesi anche Baratta. V. Contas- 
PARIÙN. dae: 

SFUGAZZÀ,, add. Scofiacciato, Schiaccia 
to a guisa di focaccia . : 

SFUGAZZÀR, r. Scoffacciare , Schiaccia» 
re, Ridurre a similitudine di focaccia. 

SFUGÌTA, V. A ca syvuclra. 
SFUMÀ, Sfumato o Sfummato, Add. da 
Sfumare. 
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Macum sremàz, Macchie sfumanti, 

dicesi di Quelle della pelle don cane o 
d'un cavallo etc, le quali sono di colore 
digradato iu modo che lo scuro sia dolce» 
mente confso col chiaro. Le macchie del 
dorso e de fianchi erano veramente più 

che, ma all'intorno erano sfumate. 

SFUMÀR » v. Sfumare o Sfummare, Sva- 
nire, Sparire. 

Fan srumin vw mnocito , Sventare, 
Remler vano un progetto, V. Anontìa. 

SFUMÌN, s. m. T. de' Disegnatori, Spol- 
verezzo e Spolverizzo, Bottone di cencio 
entro cui è legata polvere dì gesso o «di car- 
bone per uso ili spolverizzare. V. Sporve- 
20 
SGAGNOLÌR, v. Gagnolate; Guaiolare; 
Schiattire ; Uggiolare, Dicesi de' Cani 
quando stanno aspettando avidamente il 
cibo. 

SGALEMBRO — A scatempno, «tetto a 
modo avv, 4 sghembo ; A sghimbescio; 
A schiancìo, o stiancio, 0 scancio, Di- 
cesi della tela non tagliata a «liritto filo 
ma obbliquamente. 

Axvàn pr scrcemano, Obbliguare o O- 
bliguare, Andar per obbliquo, Torcere, 

SGÀLMARA, s. f. Zoccolo, Specie di scar- 
pa di legno col tomaio di vitello, che usa- 
mo i contaclini di Inoghi montunsi 0 sas- 

sosi — Scarpone, dicesi a Scarpa grossa. 
Et macxanta ca scarmane A Pitato, 

V. Magrin. 
SGÀLMARO, add. Gabbiano ; Zotico + 
Zoticone; Zaticaccto, Agg, ml uomo e va- 
le Intrattabile di natura, 

SGALONÌ, add. Sgangherato ; Scianca- 
to; Scosciato. 

SGALONARSE, vr, Sgangherarsi; Scian” 
carsi; Scosciarsi, Guastarsi le cusce, slo” 
garle. ; 

Scatowanse è anche detto fig. nel sign. 

di 4ffaticarsi; Durar fatica; Stancarsi, 
per ottener qualche cosa. 

SGAMBÌ, add. Spedato, Che ha i piviti 
affaticati e stanchi. . 

Son scamsà, Sono spedata; Sono sgam- 
bato. 

SGAMBÌÀDA,s.£ Spedatura, Affaticamen- 
to de' piedi. 

Ho trotto su uxa scamsina , Sono spe- 
dato , Sono stracco; ho i piedi affaticati 
assai pel lungo cammino. 
SGAMBERLON, o Soumsintoy, add. Spi- 
luncone, detto per Agg. a nono, vale Lon 
go assai e che fa passi luoghi — Gamba- 
to, direbbesi ad uno di gambe lunghe. 
Detto in altro senso, useragnolo, Ma- 

gro cioè, + longo come un fuso. 

SGAMBETÀDA, s. £. Sgambata, L'aver 
camminato di fretta e a lungo, 

Ho roLro su uma scamperana, Mi so- 
no sgambato ; Ho assai menato le gam- 
be, fi sono affaticato nel cammino. 
SGAMBETÀR, v. Sgambare; Scarpina- 
re; Menar le sesto, Camminar di fretta. 
Sgambarsi vale Alflaticare e straccare le 

gambe. 
Ho scamssetà assir, Mi sono sgamba- 

to; Mi sento sgambato, 
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SGAMBETÒN, add. 2uon'camminatore, 
Che cammina assai, Corritore, Agg. a 
Uomo ch'è veloce nel corso. 

SGAMBÌRLA, s. £. T. de' Cacciatori valli- 
giani, /mantòpo, detto in Toscana 4n- 
geletto o Merlo acquatico, ed anche Ca- 
valiere grande italiano, Uccello nomina- 
to da Linneo Charadrius Himantopus ; 
il quale nta i lidi del mare e vive 
«li vermetti. La sua carne nonè molto buo- 
na a mangiare. 

SGANASSADA, s.£ Sghignazzata; Sghi- 
qnazzamento } Sghignazzio ; Risata $ 
C'rascio o Scroscio di risa. 
SGANASSAR, r. Voce ant. Sgangherare 
uno, detto metaf. e vale Levar di sesto, 
Stogare, V. Massacnin, 

Scrxassanse, Sgangasciarsi; Sgana- 
sciarsi, Sgavazzare, Sbellicarsi, Scom- 
pisciarsi, Smascellarsi, Scoppiure, Mo 
rire, Crepare dalle risa 0 per le risa; Ri- 
dere a due guancie, 

SGANASSON, s. m. Ganascione, Colpo 
dato colla mano nella ganascia. 

SGANGOLIR, v. Voce che tiensi corrot- 
ta dal latino Ango, is, Angere, che vale 
Affannare, Augustiare, e s'usa nei seguen- 
ti significati, 

Agognrare, Bramar con avidità e qua 
sistruggersi di desiderio -Stritolarsi, det- 
to met, Consumarsi per voglia di che che 
sia; Spasimare di che che sia — Spira- 
re, detto fig. vale Fermarsi a guardare al. 
cuna cosa con vivo desiderio di conseguir- 
la, come fa uno che avendo fame gramidlis- 
sima stia a vedere uno che mangi ; e pro- 
pr. dicesi de Fanciulli quando si vede che 
patiscono in veder mangiar qualcheda 
che non gliene fa parte: onde ——— 
fanciullo spira; Quel citto spira; Morir 
di voglia ; ola gli fu lappe lappe; Gli 
viene l'acquolina in a — Anelare o 
Spasimare vagliono Desiderar vivamente 
— Ustolare vale Star ttando avida- 
mente il ciho è altro, e dicesi più comu- 
nemente de'canì — Assevare, detto per 
mei. vale Dicenie quasi immobile per s0- 
verchio desiderio di cosa da mangiare — 
Entrare, Essere; Toccare, Wenire in 
fregola 0 un — vale Essere, Venire, 
Avere voglia grande, prorito, appetito in- 
tenso di pata di dll che che 7 

Scancorìa EL macxàn o LA sè, V.Sraaw- 
cossìn, 

Scaxcorin st pam, Piatire il pane, 
Averne inopia. 

Scaxcoria pa soxo, V. Srnancossia. 
Fan scancoLin pa La vonra, /nfrenesi- 

re alcuno, Invogliar gramlemente , Ren- 
sler come frenetico —— grande 
«li che che sia, che dicesi anche /nuggio» 
lire o Inuzzolire. 

Scaxcorinsa a asretàn, Aspettare a 
gloria, vale Aspettare con grandissimo de- 
siderio, Struggersi in aspettando. 

SGARÀDA, V. Scano. 

SGARAFON, s. m, Scarafaldone ; Stra- 
diere, Quello che attende ai contrabbani- 
di e gli arresta. 

SGARAR, v. Sgarrare , Prendere errore 
o sbaglio, Sbagliare, 
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Scanda nt coro, Sfallire o Sgarrare 

il conto, Farlo male, 
Scanka ux ranrìw, Scattare un pelo, 

un minimo che, vale Sgarrare o Uscir del 
le istruzioni avute , da ciò ch'è prescrit- 
to, 

Scanansa, Allucinarsi, Travedere, Ab- 
bagliarsi. 

ot scana D'un TE, [Von isgarra o 
Non iscatta un pelo, un momento, cioè 
Sta in parità perfetta, 

SGARBA, s. £. Voce agr, Rullaccio e Los» 
co, L'ammasso delle loppe secche e tutti 
lì — dal fondo della battitara delle 

e, 

SGARBÀR, v. forse corrotto dda Sbarbare 
o Sradicare, Curare il letto di alcuni fiu- 
micelli, nettarli idell'erbe che crescendo 
impediscono il libero corso ilelleacque e 
quiodi il passaggio delle barche. V. Scan 
Bo, 

SGARBARÌA, s. m. Voce triviale, Sgar 
batezza o Sgarbataggine, Sgraziataggi- 
ne, Impolitezza, Cattiva grazia, 

Cox sosnsanta, detto a modoavy. Sgar- 
batamente, Sgraziatamente, Sconciamen- 
te, 

SGARBELÀ 3 add. Scerpellato; Sciarpel- 
lato; Sciarpellino e Scerpellino, Agg. 
di Occhio che abbia arroreaciate le palpe- 

e. 
SGARBELÀR, v. Sciarpellare, Tirar col- 
Je dita le palpebre degli occhi per tenerli 
bene aperti o per nettarseli caccole, 

SGARBELÎN, lo stesso che Soansetà. 
SGARBO, s.m. Sgarbo; Mal garbo; Sgar 
batezza — Fan pri scanor, Disobbligare, 
Far qualche dispiacere o inciviltà. 

Scanso per riumr, Purgatura, Il pur 
gare il letto de' fiumi dall'erbe cresciate 
sbarbicandole, come si fa tutti gli anni 
nel fiume Brenta, cioè dal Taglio a Fusi 
na. 
SGARÈLA, s. £ Uccelletto, V. Rsarìx. 
SGARGARIZARSE, V. Gancanizanst. 

SGARGAROZZO, V. Scaxanuzzo e Gan- 
sù TO, 

SGARGATÀR, v. Scannare, Dicesi del- 
l'uccidere gli animali, come fanno gli 

SGARGATÈLE, s.f roce bassa e fam. Gor- 
gozzule o Gargozza, Quella parte «della 
gola per cui sì respira. 
SGARLÀ o Stacà, add. Bilenco o Sbilen- 
co, Storto di gambe che diéesi anche Cur· 
vipedo o Di gambe strambe. È 

Axpìn scacd, Andar a'sciacquabarili, 
Dicesi di que’ Zoppi che vanno a gambe 
larghe. Par che accenni co’ piedi gui è 
mio e qui vorrei. 
SGARLEGIO, . m. Bocce iamentoy 
Certi moti di bocca di chi è vicino a mo- 
rire, che diconsi anche Recate della mor 
te o Le ultime recate. V. Sonsnceti. 

SGARLICHI, V. ScusaLeti. 
SGARO, s. m. Sgarro, Sbaglio, Errore, 
V. Scanàn. 

SGARUGIÀR, +. Smallare; Levar il mal 
lo, cioè Levar le noci dalla scorza verde, 
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Tor via il mallo — Sgusciare, Cavarne 
la polpa. Nella Toscana dicono Sgariglia- 
re. V. Seanvaro. 

Seanuarin una rsala;, Tentare una fe- . 

rita, cioè Introdur nella ferita la tenta, 

che è un Sottile stromento col quale il Ce- 

rusico conosce la profondità ed impor- 
tanza della ferita. . 

Scanvaràa paswro, Raschiare, Cavar 
cosa alcuna da un corpo raschiando en- 
tr' esso circolarmente e quasi sgretolando 
le cose che si vuol cavare. Sgretolare, di» 
rébbesi per Rompere, Tritare. 

Scanvoria rona, V. in Caràe. 
Scanvars nnnyTo LE cossn, detto fig. 

e fam, Approfondare o Approfondire, Spe- 
culare adidentro, Internarsi nell'esame di 
che che sia, per saper la verità, 

$GARÙGIO , s. m. Si chiama da noi un, 
Piccolo coltellino dilama adunca fermo in 

' innpico, che serve a sgarigliare le noci, ed 
anche ad aprire le ostriche, e ad altri si- 
mili usi, Se serve all'uso di castrare le ca» 
stagne per arrostirle, si chiama Castrino, 

SGARZADÒR , 
SGARZÀR, } V. Ganzanda, Ganz 
SGARZO , e Ganzo. 

SGARZO o Ganzo, s. m. (colla » dolce) 
T. de Cacciatori valligiani, Gunza , «det-- 
to volgarmente in Toscana Ciuffetto, e «la 
Linneo Ardea /lavescens mas, Uccello 
grande acquatico, che frequenta nelle no- 
stre valli ed è cibo ricercato, Si pasce di 

ci, 
Pr ha anche la Sgarza bianca, chiama- 
ta da Linn. Ardea alba, Noi abbiamo co- 
me più comune fra tutte le Sgarze quella 
che Linneo chiama Ardea cinerea. 

SGHERLÈTI, s. m. — Tinàa x sonsate- 
TI 01 soanuicint,) Tirar le cuoia, detto 
metaf, Morire, che anche si ilice. Tirur 
l'aiuolo 0 il calzino, V.Scanusaro., 
SGHERO, s. m. Sgherro; Sgherraccio ; 
Scherano, Brigante che fa il bravo, Uo- 

2% dicesi Chi la notto, dicesi Chi prezzolato assiste 
alla difesa trui, * 

SGHIBA, V. Scusra, 
SGHIGNETO, a m. Voce ar rel 
200 no 5 nestre Ghignettino 
Tacito i È — — che mo- 
stra di non convenire con quello che altri 
slice, n 

SGIANZÀDA, s. £. Aspersione ; Cosper- 
sione, L'atto «li aspergero o di cosperge» 
re d'acqua. 
* una sgianzàna, lostesso che Scrax - 

sin, V. 
SGIANZADÌNA, s, £ dimin, di Saramza- 
pa, V. 
SGIANZÀR » v- (colla = aspra) Asperge- 
re; Cospergere o Cos PA, mene 
” bagnare spruzzando fel acqua 0 altro 

iNo mx scranzà, Von mi bagnate. 
Scrawzin ux corso, Tirare o Scaglia- 

re un colpo. 
SGIANZO, a m. (colla x aspra) Schian- 
clo o Stiancìo; A sghembo , A traverso, 

Dan ps scranzo, — Dar di 
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schianclo o di stiancìo.0 per ischianelo, 
a sghembo, a sghimbescio, Di traverso. 

npxn ds scianzo, Federe a schiancìo 
o di schianclo, Vedere di passaggio , in- 
direttamente. 

SGINZÀDA, s. £. (colla - aspra ) Spruzzo. 
e nel dim. Spruzzetto e Spruzzolo, Il leg- 
germentie nare,. 

Dax —— lo stesso che Satx 
ràn. V. 
SGINZÀR, v. (colla 2 aspra ) Spruzsare; 
Spruzzolare, Leggermente are per 
10 più coll'asc pie ven arplarà 
la bocca socchiusa o colla granata o colle 
dita bagnate. 

Parlando dei liqueri che escono talvol-' 
ta impetuosamente dal vaso, ilinebbesi. 
Schizzare. E dell'acqua che esce per zam- 
pilli, Zampillare. 

Scrzia, parlando del vino, Brillare, 
nell'effetto che fa il vino generoso nel 

reder la schiuma saltando fuori del bic-- 
chiere. 

Sarvzia prc ranco, Schizzare del fun 
go. V. Scrxzo. 
SGINZO ,.s. m. (colla a aspra) Schizzo, 
Quella macchia d'acqua che viene dallo 
schizzare. 

Suxzi nei ranco, Zaccheraz Pillac- 
chera , Piccolo schizzo di fingo che-altri 
si gita in andando su per le gambe. 

SGIONFÀ,, add. Gonfiato; Tumefatto; In- 
turgidito. V. Goxrià. 
SGIONFABOZZE , s. m. Gonfiavetri o- 
Gonfia, Quegli che dà il fiato alla mate- 
ria de' vetri. Ma noi lo cliciamo per simil. 
e fig. di Uno, ch' essendo estremamente 
grasso con due guancioni pafluti e rilevati, 
somiglia al Gonfiavetrà, Vi corrispondono 
Puffito o Carnacciuto, 
SGIONFÀDA, s.£ Gonfiamenta; Gonfia- 
tura. 

Sarowrana pe ranza, /ngravidamento;. 
Ingravidatura, . 

SGIONFADOR, s. m. Gonfiatore, Quegli: rep * nfi 3 (eg 

SGIONEAR, v. Gonfiare; Rigonfiare; E n- 
fare, Buupler di fata © di vento che che 
nia, 

Tonwha a soronràn, Rienfiare. 
Rona cus saronra , Cibo enfiativo, cioè 
genera gonfiezza di ventre, e flati, La 

pasta bengiativa e asmaltir dura, 
Seronranss, detto fig. Gonfiare, Insu- 

perbire, Diventar vanagloriaso , Inorgo- 
liarsi o Inorgoglirsi. Abbostarsi, Gon- 

farsi 0 Empiersi come una botte, potreb- 
be dirsi figurat. : 

Scrowranse n'uma noma, Gonfiarsi ; è 
t'allade al suo stata di gravidanza ed.alla 
gonfiezza del ventre, 

Scroxransn per susini srenr, Minveni- 
re, Dicesi dell'Ammollicsi e Rigonfiare le 
cose secche e passe messe nell'acqua , co- 
me susine-secche, uva etc. V. Gowriàa. 

Scarowràn sx muso a quarcim, Maniera 
bassa e fam. Gonfiare alcuna o il viso ed 
alcuno, vale Percuoterlo. con pugna nel 
viso, 

SGIONFÈTO, add. Gonfietto ; Tumidet- 

SGN 
to; Enfiaticcio, Alquanto gonfio 0 tumi. 
do. Piz enfiaticcio. ia ci 
SGIONFEZZA , s. f. Gonfiezza; Piener- 

sa rg za, detti fig, vagliona. ig . 
bia, Gravità affettata, — 

SGIONFO, s. m. Enfiatora 
dotta dall'aria ** corpi Li pi ge 
pane, nelle vesti e simili. Dicesi ancora di 
uelle che son prodotte dall'arte in cose 

che hanno l'apparenza d' esser leggiere. 
î me. Pestimenti con nobili 

sgonfi di tela d'oro. 
SGIONFO, add. Gonfio; Rigonfiato; Tur- 
gido; Tanica ; Euyfato, Mena oppanto è 
igonfio e to, 
i eni — st muso, Il volto e 
e enfiate o enfiaticcie. 
| resa come un patbw, Rimpinzato o 
— Riempito soverchiamente di 
ci 

Oxo sotosro, detto Gg. Enfiato; Za 
fiato; Soffione; Gonfiagote ; Gonfianu- 
golî; Fottivento , Uomo orgoglivso, fasto- 
so, rano, pallon da vento.. . 

SGIONFÒSE 35. C Voce di gergo, e vale: 
Mammelle-piene di laste. 
SGIOZZÀR, v. Goeciolare, Cascar a goe- 
ciole, Versar gocciole. 

Scrozzàa araro, Sgocciolare a Disgoc- 
ciolare, Versar sin all'ultima goccia. 

Detto talora per Spruzzolare; Piovi- 
ginare; Lamicare, Cadere minutissima 
pioggia e rada. 

Sciozzàn i uti, Rimboccore, Mettere. 
i vasi le stoviglie a rovescio perchèsgoo- 
ciolino. 
SGIOZZAURA, s.£. Sgocciolatura e Sgoe- 
ciolo, Lo sgocciolare. 

SGIOZZAURÈTA, s, £ Goccioletta; Goe- 
ciolina. 
SGIOZZOLAMENTO, s.m. Gocciolamen- 
to, Il gocciolare. 

SGIOZZOLÀR, v. Sgocciolare 0. Goccio- 
lare, Cascare a gocciole o Versare sin al- 
l'ultima gocciola, 

SGNACARÙTO, s. mì, Moccio, Eséremen= 
to viscoso ch'esse dal naso. 
SGNÀFETE; Voce bassa e popolare che 
usasi per ischerzo rispondenito a — 
d la le per la negativa. Messer 
nos Madiò no e simili. V, Manokoe Ma- 
pe, 
SGNANFÀR, v. lo stesso che Firàn, V. 
SGNANFEZZO, s.m, /l parlare col naso; 
o.sia Il difetto che hanno alcuni di pro- 
uunsiare una voce di suono rancido e fal- 

s0, © che sembra mandata fuoricol naso. 

I Siciliani dicono Namrana e Pannaa: cu 

La xawpana, V, Sowanro e Sexaxrizàn, 

SGNANFIZÀR, +. Parlar col naso , cioè 
Proferire le coll’ aiuto 0 concorso 

del naso, 1 Francesi dicono Nasiller © 
Parler du nes; i Siciliani Nawranrani; i 
Corsi Pancans nasocnozo. Secondo un 



passo di Persio , che i Latini dices- 
sero Balba de ale boni 
'SGNANFO, Che parla col naso. Chia- 
miamo Scwaxro in forza di sust. Colni 
«che per qualthe difetto ‘organico parla 
con-vove di suono rancido e nasale; e di · 
«ciamo anche Sowaxro per aggiunto a tale 
«difettoso parlare. Decomponendo nel cro- 
.giuolo etimologico il nostro termine ch'è 
omomatoperico , senfbra di vederlo forma. 
sto dall' accoppiamento delle tre voci'lati- 
me Er naso for , cioè Patlo nel maso : 
giacchè la lettera 5 preposta ad alcune vo» 

+ci italiane è un'abibreriatura della 
sizione er y come sono Scusabile; Scor 
srere ; Scuotere; Spendere etc. da Excu- 
sabilis s Excurrere; Kwcutere; Erpen- 
dere ( V. Sxano). La lingua comune ita- 
liana non è atta ad esprimere con un solo 
vocabolo il nostro vernacolo , e dee ser- 
virsi d'una perifrasi ; eppure i Siciliani 
hanno Nawranbsu , i Corsi Nasboxoto e 
i Francesi MNasillard. Si può egli credere 
che-un mome ‘lo avessero anche i nostri 
padri Latini; e Dio sa ( mi serive un ri- 
spettabile amico di Milano ) se a chi fru- 
gasse ben addentro negli scrittori, non 
verrebbe trovato un buon Nariloguus,che 
andasse a capello collo Soxanso e cal Na- 
sillard ; e e — soggiungo io ) ci 

ettesse di dire alla maniera latina 
Waril uo, come diciamo Ventriloguo a 
chi parla rimandando la voce pel ventre. 
SGNAOLAMENTO, s. m. Gnau o Miao; 
Miagolato; Mugalio » 11 miagolare dei 
atti, 

a Gnaullo, dicesi l'importuno miagolare 
d'uno:o più gatti. 

Gagnolamento o Gagnolio , Tl gagno- 
lare de'cani quando si dolgono, 

Parlandosi de'Bambini neonati, Vagi- 
to, dicesi il primo piangere ch'essi man- 
dano fuori. ° 

SGNAOLÀR, v. Gnaulare ; Miagolare ; 
Miagulare, è —— Il mandar fuo» 
ri che fa la gatta della sua voce. La voce 
barbarica che trovasi nel Dizionario di 
Du Cange è Catillare — Tonwàna soxno- 
ris, Rimiagolare. 

Saxacuan per cam, Gagnolaree Mu- 
golare, 1l lamentarsi de' cani. 

Vagire, dicesi de' bambini neoriati. 
gone s detto fig. Far o Batter ma- 

rina, Finger miseria e quasi gagnolando 
chieder —— Lai 
SGNAÒLO,V. Savaoramento, 
SGNARE,, s.f. Nare; Nari; Narice e Ne- 
rici, Li bachi del naso, 

Sowana DeL caviro, Froge, Le nari 
del Cavallo ; e trovasi usata questa voce 
anche per dell' Uomo. 
SGNARO, s. m. fntasamento, Ma noi in- 
tendiamo quello dlelle Galline. V. Swano. 

SGNECO, m. ( coll'e sperta ) Voce fam, 
pa antieam. dicevasi Scwero) dicesi dal- 

nostre Donne al Grugno del Gauo, a 
differenza di quello del + a cui dico- 
no Guvero o Scavoro. 
- Paràa at soxsco iv mena, Dar del gru- 
gno in terra. 
SGNESOLA , s. C Fagattella , ma dicesi 
per ironia, e s'intende Cosa grande. 

SGO 
Da era sonnsora , Diquesta posta; Di 

questo ‘tenore, Dinota la grandezza e 
sza d'alcuna cosa. 

Soxzsonr ! Zucche fritte! Particella 
+’ ammirazione. 

Care sowzsora cue wa contà, Bapat- 
telle! Oh vatti scalzo! Oh vatti con Dio! 
Questa è una gran novità; Questa è col 
manico! 
De ste sowzsore 1" xi piro, Parole 

pronunziò di questa data, Di questo te 
nore, 
SGNOCOLÀR, v. T.li gergo, Morfire, Vo- 
ce parimente furbesca, —* —— 
V.Monrin. 

SGOBÀR, +. Sgobbare , v. n. Portar sul 
«dosso alcun peso; ed è anche presso noi 
Voce di pre della plebe nel signif.-ap- 
punto di Portar, con fatica, 
M'xo sconì cinquanta sTRRA DE FOR- 

manton, Ho sgobbato cinquanta staia 
di formentone: cioè Ho portato con fatica. 

L Pesa -cu'SL scosa , lesa che spiom- 
ba, Pesa assai, 

A mi soLo x Toca scosha, Zo solo del 
bo sgobbare, cioè Io solo affaticare per 
mantener la famiglia o per altri motivi. 
Sconnse , /ngobbire o Aggobbire, v. 

peutri, Divewir gobbo. 
Mz soono nat reso, Sgobbo dal peso, 

V. Sricanse e Deswomsoransa, 
Cu at se scosa, Maniera triviale d'im- 

precazione, Che ingobbi; Che-si fili ; 
Che muora, 

SGODANO, s.m. Lo stesso che Legno z4- 
zo p'Incurcrenna, V. Lecyo. 
SGOGNA, s. f Gogna, Burla, Beffa, De- 
risione. 
SGOGNÀR, v. Sghignare , Farsi beffe, 
Barlare, Schernire — Gufare, vale Far 
bocchi in-«derisione d'alcuno. 
SGOLÀR } 
SGOLO JY Y.Svazàn e Svoto. 
:SGOMBRÀR, v. Sgomberareo Sgombrare, 
Portar via masserizie da luogo a luogo 
‘per mutar domicilio, 
Scomnnàa, Usato in T. ant. vale per Ri- 

pararsi — Scommnàa pa savna , frase che 
s'incontra nel Poemetto salla guerra dei 
Castellani coi Nicolotti,Riparareo Scher- 
mirsi da lato, Difendersi da lato, 

ScomnnXa , pure come voce antica fu 
‘usata nel sign, di Partirsene — DIE 
mo sumro, Sgombriamo subito,tetto pa 
rimente a maniera antica, che vuo) dire 
Partiamei subito— I ma scompnà, Hanno 
sgombrato il parse, Sono andati via. 
SGOMBRO, Y. Scomnao. 

SGOMENTÀR, +. Sgomentare, Sbigot- 
tire. 

Sgominare , vale Disordinare , Scom- 
pigliare, Mettere in confuzione. Dicesi » 
anche Sgombinare. 

Scomsxranse ren oxenti, Egli ita 
rebbe in un bicchier d'acqua, o alla 

porticciuola, Dicesi di Chi 3" impaurisce 
0 si sgomenta per cose da poco, 

SGORBÀR, r. Voce antiq. V. Scosanse. 
SGORGÀDA DE SANGUE, s, £ Sbecco 
di sangue. 
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SBORGONÀDA , lo stesso che Sconca- 
va, V. 

SGORLÀR, V. Sconzìa. 
SGORLÒN, V. Scontòy. 
SGRAFA, s, £. S, o Grappa, T. 
degli Stampatori. Pezzi di cifre 0 figure 
curre, come il seguente 2 ad uso de- 

gli Stampatori, che servono per racco» 
Nuiere dirersi aviiceli sl 

SGRAFÀDA, s. £ Graffiamento ; Sgraf. 
fio; Raffio; Ronciglie e Runcigiio , Gras. 
fiatura ed anche il Sito dov'è graffiato, 

'SGRAFAPOLENTA, add, Guatteraccia; 
Sudiviona; Lavascodelle, Femmina de- 
stinata ai più bassi servigi della casa, 
SGRAFÀR, v. Graffiare o Sgraffiare e 
Scarpellare , Stracciar la se coll' un- 

; \ ie. 
Detto per simil. Aggrancire o Aggraf 

Fare; Uncinare; Abbrancare, Pigliar con 
violenza. 

Scasràa pa Ls Maw, Arraffare 0 dre 
vappare , Pigliaricon violenza. 

SGRAFAÙRA, s.£ Graffiature, Segno ri- 
‘masto nella pelle del graffiato, 

SGRAFIGNAÒR, Voce ant.] V Scnanrr 
'SGRAFIGNÒN crd. 
SGRAFO, s. £ Sgraffio 0 Raffio, Sorta 
di piuura in muro a chiaroscuro, che è 
disegno e pittura insieme, * serve per 
ornamento di facciate di case, di palazzi 
o cortili; vd è sicurissima all'acqua. Una 
e di graffio , Dicesi anche Sgraf 

to, 

deranzen A scnaro', V. Dapexzea. 
SGRAFON, s.m. Sgraffione; Graffione 3 
Graffio, Grufhatura grande — /ohese di 
qua detto per ischerzo allo Sgraflio 

atto, 
Senrrbr , si dice Agg. ad uomo, 

Graffiante che gratta. —— — an: 
ghie. 

Detto pure per Agg. a Persona, 4rrap- 
patore, A prepari 
SGRAMIGNA (cioè Sparso a guisa di gra- 
migna ), add. Sega ———— 
‘to; Arruffato; Sparpagliato Sì ice de' 
capelli e simili, 

SGRAMIGNÀR, v. Scarmigliare ; Sca. 
‘pigliare; Arruffare; Sparpagliare, dix 
cesi de' capelli. 
SGRANÀDA, s. L Satolla; M 

corpacciata , Tanta quantità 
«che satolli. > > 

Danusa sanamana , Dar una mangia 
ta; — una satolla. 

SGRANAR, v. Sgranare ; Disgranell 
Cavar i grani del guseio, ua: 

iata ; 
i cibo 

Sanaxàn L'ua, Spicciolare, propriam. 
Staccar dal picciuolo gli avini dell'uva, 
le ciriege e simili. 

Detto poi nel sign. di —— — 
‘che vale Mangiar da ingordo, Cavarsi la 
fame, che anche dicesi Sgonnellare le 
pagnotte ; Pettinare; Scrostare il pane; 
Levar al pane la gonnella ; Scuffiare 5 
Pacchiare. 

 SGRANDÌR, V. Ixcnaxoin. 
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SGRANELÀR, ». Sgranellare ; Spiccio- 
lare; Piluccare , Spiccare poco a poco i 
granelli dell'uva dal grappolo. - 7 

Zecumi sonaneLir, Zecchini smoccto- 
lati, cioè Pagati. 

SGRANFIGNÀ, add. Sgraffignato ; Ra- 
spollato, Arranfiato ; Aggrancito, Ru- 
bato, Tolto, Furfantato, Tolto con far- 
fanteria, 

SGRANFIGNÀDA 
SGRANFIGNANA f a £ Ruberia; Fur 
to; Ladroneerto; Ladroneccio, 
SGRANFIGNAR, +. Sgraffignare, voce 
bassa , Ruspollare, Ragnare, Itubare , 
Portar via. Tagliare fu borsa, vale Ru- 
barla. È 

Acchiappare ; Carpire ; Cugliene, Pi- 
gliare improvsisamente e con inganno. 

decaffare; drraffare; A rraffiare; Ar- 
ranfiare; Arrampignare ; Scaraffare ; 
Rapire a ruffa raffa , Levar via con fy- 
ria e affoltatamente, Dai 

Grancire; Aggrancire; Uncicare ; 
Aunceicare ; — e Aggrofire, 
vagliono Pigliar con violenza e balia, 

Sanawrionkn, ai usa finalmente am he 
nel sign. «li Sanaràs a È 

SGRANFIGNOY , ali, Arrappatore; Ra- 

pitore ; Rattore; Hapinatore — Array 
patrice o Hapitrice, dace⸗i la Femmina» 
Piluccone, dicesi vl Uomo che volentie- 
ri e silmente piglia quel d'altri. 

SGRANFO, s. m. è Trrmine «e Pescato- 
si concui essi chiamano la Tnexoca, V. 

Detto poi in rece ili Gavro, V. 

Parlando del Cavallo è ln stesso che 

Bixo, V. 
SGRAVÀDA, s. (. Sgravamento ; Sgra» 
vio, Sollievo, Alleggeritnento da qualche 

o, 
Scravàpa ps conra, Scarico di corpo; 

Sollievo di corpo, Evacuazione, 

SGNHAVIARSE, V. Descasvianse. 
SGRAZIATEZZA , s. (. Sgraziatergine, 
Sgarbotezza, Sconcezza , Goffaggine. 

SGRENDENA, s. £. Voce fam, di gergo e 
vale la Parrucca, ma dicesi per dispregio. 

SGRENDENÀ, adil.Scapigliato; Scarmi 
gliata; Arruffato, Ratbuffato; Rabba- 
ruffato, dices ile Capelli scompigliati. 
SCRENDENÀADA, s.£. Habbuffamento ; 
Scampigliamento ; Disordinamento , e 
dlicesi de'capelli. 

SGRENDENADON , add. Delbaccatore, 
Colui che infuria, Scapieltato; Furioso, 
Che fa il digrolo a quattro. 
SGRENDENAR, «. ——— Scarmi- 
gliare 3 Sparnazzare ; Scompigliare; 
Sparpagliare i capelli, 

Scaewbsyanse, Accapigliarsi, Tirarsi 
i capelli l'un l'aluo, Far baruffa, 

SGRENDENOA, add. Scapiglieto; Scar 
migliato, Colla zazzera — 

Detto atut. Cerfuglione o Cerfuglio 
Ciocca di capelli finiti ——— 
SGRETOLÀR sv. ant. Sgretolare, Stri- 
tolare, Mala voce Veneziana allode a quel- 
la specie di suono che rende lo stritvla- 

— — 

SGR 
mento, come quello ‘del pane fresco — 
Soneroràa 1 Denti, V. Scarzzàn, 
SGREZO, s.m. ( coll'e stretta e la 2 doloe) 
Tacche o Intaccature,diconsi alcuni Ta- 
gli che si fanno nel legno e nella pietra. 
SGRIGNAÀDA, s. f. Ghignata; Sghigna- 
ta; Sghignazzata ; Sghignazzio; 
gnazzamento, Risosmoderato e fatto qua- 
si da scherzo, V. Ristro. 

SGRIGNAPÀPOLI, ali. Sghignapappo- 
le, modo basso, Rione che ritle sganghe- 
ralamente. V. Ripacuròs, 

SGRIGNÀR, +. Sgrignare, Rider per bef. 
fe — Digrignare ; Disgrignare; Sossant- 
nare i Far bocchi, Ringhiare mostrando 
i ilenti — Sghignazzare 0 Ghignazza. 
re, Ridere con istrepito — Sogghignare 
0 Ghignare, Far segno di ridere. V. Scar- 
CNRTO. 

SGRIGNAZZADA, V. Seniovàna. 

SGRIGN AZZAR, v. frequentativo «di Simi- 
GNA, Sghignazzare o Ghignazzare, Ki. 

ilere assai e con istrepito. 

SGRIGNETUÙ, s_im. Ghignetto; Ghignet- 
tim; Ghigno; Sugghigno, Sorriso, Pics 
culo 1360, 

Samexttro lo biciamo familiarmente 

ancora per Riso sandonico, cioè Sfursato 
e dlispettoso. V. Riskro. 

SGRIGNOLAR, v. Ghignare, Leggermen- 
te e scarsamente ridere. j 

SGRIGNÒN, add. Ghignatore e Ridone, 
Che rile assai, Miditore, Che ride — Di 
grignante, Che digrigna. 
SGRIXFA, s.£ Granfia; Branca, Zam. 
pa davanti coll'ogne; 0 Piede d'uccel da 
rapina. La nostra voce probabilmente de- 
riva slalla stessa fonte del franzese Grif: 
Ses artiglio, dal tedesco Greifen , aſſer⸗ 
rare; e dall'italiano Grifagno, rapace. 

Dicesi ancora famil. e per imberzo per 
la Mano, 

Caprràn tx ra LR SORINFE 0 IN TELE 
ZATE DE QUALCUN, V. Zara. 

Avba 1N TR LE scnrxee, dver nell'une 
ghie detto anche fig. Aver în potere è in 
arbitrio, 

Scampin Da LE scontwre, idetto met. 
Uscir delle unghie, Uscir delle forze 0 po- 
tere altrui. 

Crnchn ru sconmrven aL caro, Maniera 
ant. met, Cercar il male col fuscellino che 
vale Cercar il pregiudizio a sua posta. 

SGRINFÀR, v. 4rraffare o Arraffiare , 
Strappar con raffe; ed anche Strappar di 
mano, Tar con violenza 0 ingordigia, Sot- 
to tale significazione corrispondono 4r- 
rappare ; Auncicare, V. Scnawpionàn, 

Scnrvràn par caro, Artigliare, V. 
Scnaràn, 

SGRINFÈETA, s. f. Brancuccia; Bran- 
chino, Picrula branca, V. Scuivpa, 
SGRINFON s V. Scnasrionda, 

SGRISOLIO , add, Abbrividato, Pien di 
brividi, V. Sanrsoro e Ixcnrrotto. 

SCRÌSOLO , s, m. e nel plor. Sonore 
fem., Brivido; Capriccio; Gricciolo; Ri- 
brezza; Tremore e Orvore, Quel tremito — 
che si manila innanzi al freddo della feb- 

SGU 
bre — Ms sexro csatx scnisoca, Mi 
sento delle refrigerazioni per la vita a 

‘a de' principii delle febbri , Del-raf- 
mento morboso. 

Ms rs scnisoto, detto in altro sign. 
Farraccapriccio; Raccapricciare, o de- 
cappricciare; Far griccio 0 ribrezzo, 
Metter orrore, 

Scatsoto, nel parlar fam, dicesi anche 
per Ticchio; Capriccio; Ghiribizza — 
CHE s6nisoLe 0 sormoLi ve view? Qual 
capriccio vi viene o vi salta in capo? Qual 
ghirrbizzo? V. Gurzzoro, 
SGRIZZAR o 
SGRIZZOLÀR } V. Sentazia 
SGRONGÀDA, s.£ Gorgogliamento 0 Gor- 
Rogliata d'acqua: — 
i umore acquoso che venga dallo stoma- 

co rigurgitato alla bocca. 
SGRONGOLÀR, r.Bollire a scroscio; Bolt- 
lire nel sommo © a ricorsoia; Crosciare, 
e ragliono Bollire nel maggior colmo, V. 
Gaoncoro e Bocsa. 

SGROSSÀR, V. Descnossda. 
SGRUGNÀ, add. Ingrugnato o fi 
grato ; Lo stesso che Imusowa, V. 

SGRUGNADIN, add. /ngrugnatetto, Al- 
quanto ingrognato. va 
SGRUGNAR , ». Grugnare e Grugmire, 
Lo stridere propr. che fa il porco; e quin» 
di Greraia Serepito dei porsi man- 
dar fuori la vove, {Pr 

Grufolare o Grifalare, dicetì il Razzo 
lare che fauno i porci col grifo, cioè Quel 
loro frugare 0 ravsolgere, x 
SGRUGNO © Gaeaxo, am. A Gre 

no; o ® ‘ Parte del capo. 

dar Ko «Rif * $i 

Sconuemo ner Caw, Ce, Mo 
so del cane; e si estende impropriamente 
ad ca animali. 6 per hi 

rifo @ oUrugno, ì ® 

— o —— eformità, iv ob 
to dell'uomo. ] 

Dan uv puawo net sentano a two, Da- 
re un grifone a uno, detto da Grifo, 

Fan eL santiono, Stare ingrognato; 
Pigliare o Avere il grugno e Ingrognare, 
Far un certo arri o di viso în se- 
gno di collera 0 nel sentir cosa che non 

—* ina SGRUGNÒNo auomo, Mu- 
sone, Che -Sappiat- 
tone dicesi che dissimula 

Ao Gatcxoxa, add, Muso- 
na, Donna che imbroncia per poco. 
SGUAGIÀ o Scuucàro, add. Sguaiato ; 
Seenevole; Sgraziato; Malgrazioso; Scia- 
mannato; Sciatto; Scomposto; Sgan- 
— negli att, abiti e nelle paro- 
e usa soverchia negligenza. : 
Pantànpa sovacrà o pa sovaarato, Par- 

lare sgangheratamente, 4 

SGUAGIATADA, s. £ e nel plur. Sevagra- 
ris, Sguai ine; $ ine 5 
Svenevolezza; Svenevolaggine. 
SGUAGIATÌN oSavaciarto, add. Sgue- 

— PEG 
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iatuocio 3 Sgraziatello ; Svenevoluccio, 
SGUAGIATÒN, add. Svenevolaccio; Sve- 
nevolonaccio, accr. di Srenerole. 

SGUAINÀ DA, ».€ Sfoderamento, Cava- 
mento del fodero d'un'arma. 
SGUAINÀR, r. Sguainare; Cavare o Cac- 
ciar fuori; Dar di piglio o Dar di mano, 
«e dicesi dell'Impugnare o sfoderare la spa- 
da o il coltello. 
SGUÀITA, s.£ Guaraguato, Voce ant. dal 
harb. Scaragaayta , che vale Guardia, 
Sentinella. Nel Polesine alto dicono Scva- 
nacvarra alla Guardia dell'Adige in tem- 
podi piena ; e sul Po Mantovano Scana- 
GUATTA, 
Fan ta scuarra, Guaitare, voce ant. 

Guatare; Aguatare; Guardare ; Star ak 
la vedetta, în aguato;. Stare a —— 
fo 0 a sgua ato, Spiare o Codiare al- 
cuno. Far piaci montui s vale Star veder 
chi nascosto. 
SGUALDÌN, dicesi per vezzi a un fancinl- 
lo di nome Osvaldo o anche a Uomo di 
questo nonre di statura piccola. 
SGUALDO, Osvaldo, Nome proprio di 
uomo. 

SGUALDRÀCA, s. £ Zambracca; Zam- 
braccaccia, Donna del mondo, Puttana 
sozza, 
SGUALDRÌNA, s.£ Sgualdrina ; Sguel- 
drinella, Puttana vile — Souatparsa e 
PIAZZA, Cantoniera, 
SGUALDRONA, pegg. di Sovacnanza, V. 
SGUALIVÀ, add. Eguagliato; Aggua- 
gliato. 

SGUALIVADA, s. f. Agguagliamento, 
L'atto dell'agguagliare. 

SGUALIVAR, v. Pianare o Appianare, 
Render piano, Render eguale. — na 
gliare o Uguagliare; Pareggiare; Sbie- 
care, Togliere il bieco e Ragellare, hanno 
il medesimosignificato— E gualire, T.del- 
le Arti e specialmente degli Oriuolai, Ren- 
aler lì e lisce le diverse parti d'un la- 
voro. Parlandosi della Molla, dicesi impro- 
priamente Calibrare la piramide. 
SGUANZA , «. f (colla: aspra) Guancia, 
Ciascuna delle due parti del muso che met- 
«tono in mezzo la bocca e "1 naso. Dicesi 
col nome vernacolo a quelle del Caralloo 
altre bestie. Quelle dell'Uomo più comu- 
memente cliconsi Massirs o Gawasse, V. 

_ Sovawze pec prsss, Branchie, Le ali 
vicine al capo de’ pesci, o sia quelle par- 
ti a guisa di mantici vicine alta cervice 
chedoro tengon luogo d'orecchi. 

Scuawza , dicesi anche ad una parte 
della Briglia, V. Bara. i 

SGUARAGUMTA, V. Sevarra. 
SGUARATÀDA , +. £ Sciaguattamento ; 
Diguazzamento, Dibattimento di acqua 
o di — 

SGUARATAR, v. Sciaguattare, i. 
Dibattere che si — pr 

«i non intieramente pieni, e anche talo- 
ra ilel Travasarli senza ordine d'uno in 
saltro vaso — Scuanatanee o Souiranano 
ss, Guazzare, verbo neutro, «dicesi del 
Muoversi che fanno i liquori in qua e in 

Ì 
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là ne' vasi scenti quando sono mossi — 
Guazzare 0 Diguazzare , Dibattere con 
che che sia l'acqua e altro fluido ne' vasi 
— Boerdare, Sciaguattare battendo alcu- 
na cosa nell'acqua per pulirla. 

Scuanatanse La poca, V. Sraquanse, 
Scovarania o Mrssràn LE DALE DEL LO- 

ro, Squassare è Dimenare , Scuotere 
cioè la cassetta , il sacchetto etc. onde le 
pallottole de' numeri si mescolino e si 
confondane. 
SGUARDO, add. Fermiglio o Rubicondo, 
Rosso acceso 1. del colore del cher- 
misì — Mermiglio è anche sust. ed è quel 
Baco rosso-dell'India che serve a tingere 
«li scarlatto. di rosso, e chiamati Cocci- 

È co E —— Fa tosta, Lat · 
te e sangue, Dicesi di persona arristata 
% di bel colore. 

Et ca ssmpaz 1 scUARDI SUL * Pa- 
re in viso un gambero arrostito; E sem- 
pre acceso 0 infiammato nel visa. 

Ma vins 1 sovaRDI PEN LU, Arrossisco 
o Mi ve mo per lui. 
SGUARDOLIN, add. Permigliuzzo; Ros- 
siccio o Rossino, va po' rossetto. 

SGUARDÒN, add. Fermiglissimo ; Ru- 
bicondissimo. 
SGUARNÌR , v. Sguernire, Sfornire, 
Spogliare de' fornimenti o guernimenti. 

SGUARZETO, s. m. e per lo più in plur. 
Scuanziri (colla 2 aspra.) T. de' Tirato- 
iai, Gancetti; Uncinetti , e sono quelli 
«che stanno fitti nelle trarerse de" Taratoi 
(Cusoann).per attaccarsi i panoi da asciu- 
gare, V..Saana. 

SGUÀTARA, «. £. Guattera ; Guatterac- 
cia ; Pelapolli s Lavascodelle , Fantesca 
o Ragazzina del Sottocuoco. 
SGUATARÀDA, «. £. Sciaguattamento, 
V. Sovanatapa. 

SGUATARÀR, V. Scvaniràn. 
SGUATARETO, s. m. Guatterino ; La- 
vascodelle. 

SGUÀTARO, e. m. Guattero; Guatte- 
raccio , Servente del Cuoco, 

SGUATARON , s. m. lo stesso che Savaz- 
zanbw, V. 
SGUATARUGIO, a, m. Pappplata, V. 
Bxvanòw. 5 mett 

SGUAZZADA, s. f. Scossa, Pioggia di 
poca durata ma piuttosto gagliarda. 

Daan tra scuazzana a uno, V. Scvaze 
sin. 

SGUAZZAR, v. Guadare; Sguazzare è 
Guazzare, Passar i fiumi da una ripa al- 
l'altra o a cavallo o a piè. 

Savazzia ce vansza, Adacquare, Ba- 
guar la terra coll'acqua perchè germogli. 

Sovazziàa LE —— — * o 
Inaffiare il suolo ar dell'acqua il 
—— quando ai celle spazzare. 

Seuszzin uo 0 Dance vwA scvizza- 
na, Guazsare uno, Bagnarlo d'acqua. 

Scovazzin , detto in altro sigo. Scia- 
lacquare ; Sparnazzare ; Sparnicciare; 
Dissipare; Godere; Triunfare; Far tem 
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pont, Gettar via il proprio danaro in 
scialacquamenti. 

Sovazaha pa r'atnonezza , Trionfare; 
Godere ; Festeggiare , Far allegria o fo- 
sia. 

Quanne PIOVE IN CASA SB SCUAZZA , 
Quando piove si sparnasza, Dicesi per 
ironia e rale Che non si gode mai, ma 
che si ha uno stato ristretussimo di for- 
tuna, 

Scuazza prDIvA cra T'HO coro uN Yo- 
vo, Prov, fam. Sparnazza con un uovo, 
Dicesi ironicamente e s'intende Somma 
ristrettezza, 
SGUAZZARÒN o Scuaranon, s. m. Guaz- 
zerone; Gherone o Garone, Certo pezzo 
aggiunto alle resti donnesche per orna- 
mento, che usarasi una volta. 
Scavazzanoxi o Sovaranonr, che dliconsi 

amche Con, Pendagli; Pendenti 3 Drap- 
pellomi; Balza, Quella parte di corti. 
PI ti carrozza 0 d altro che pende 

sielo— Cascata o Calata, T.de'Tap- 
peszieri, Quella parte d'un drappo che 
alzato a padiglione © simile e ripreso in 
qualche parte, sì lascia ricadere per or- 
—— iper] Pres le ——* o 
siano le parti laterali d'una posta 
a riparo d'omn finestra. P 

Scuazzanoni par sicpacuìx, Drappel- 
done, Pezzi di drappo pendenti intorno 
al cielo del baldacchino, 
SGUAZZARÒTO,Uccrlletta, V. Scassota. 
SGUAZZETO, s. m. Guazzetto , Specie 
di manicaretto brodoso — Toechetto, di 
cesì a Guazzetto di pesce — Cibrio, Spe- 
cie di manicaretto fatto per lo più di col 
li e di curatelle di polli — Ammorsella- 
10, Manicaretto di carne minutata e d'uo- 
va dibattute — Guazzinguagnolo, dice 
si pure ad una specie di Guazzetto , V. 
Ixrixcoro, Souaguacmò, Poracmo. 

SGUAZZO , s.m. Guazzo; Guado; Fado, 
Luogo pien d'acqua dove si possa guada- 
re 0 passare a guado. 

Scuazzo ix tana, Lagume; Guazza; 
Guazzo, Acqua versata sul suolo — Fan 
scuazzo, Fare guazzo, vale Bagnare ec 
-cedentemente, Adunare grande umidità. 

-Scuazzo, dicesi da alcuni Guazza, 
ma intendono propr. la Rugiada che tro- 
vasi la mattina snl levar del sole ne'prati. 

Scuazzo pi aosi, Spartazzamentò ; 
Scialacquamento ; Dissipamento ; Pre 
Susione, Dicesi «lella roba e del danaro. 

Anzexro 4 acuazzo, Argento a prof. 
gione, a dovizia, 

Derswasn a scuazzo, V. Darssren. 

SGUBIA, +, £. Sgorbia, Scalpello fatto a 
doccia per intagliare il legno. 

Imasecha una scura, Porre il mani- 
co ad una #, ia — Ingorbiare , vale 
Metter la gorbi ciao. ie Aci 
ne, V. Poxràt. 

Scusa, detto in T. de' Legnaiuoli , 
BPadile, ch'è Scalpello grosso ed augnato 
ail uso d'incavare il legno che si vuol ca- 
lettare. 1 Fiorentini dicono più comune 
mente Scalpello, V. Canrandw. 
Scunn pe: Parevent , Ferro da aller. 

, T. de Pettinagnoli, Strumento da 
sfondare le corna, 
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Scuara pa srsonent, Beccheito, T. de- 

gli Stagnai , Ferro da lavorare a tornio 
ad uso del badile de' Legnaiuoli. 

SGUBIÈTA , s. £ Sgorbiolina, Piccola 
agorbia. 

SGUEA, 4. £ Termine del Contado rerso 
Padova, Cinquale s Nome che s' attri- 
buisce per ischerzo alla spada. Striscia, 
dicesi in modo basso, 

‘SGUERZO, add. (colla 2'aspra) Guercio; 
Gualercio; Gualerchio, Che ha gli occhi 
torti. 

Savenzo pa L'ucnio zawco, Mancino 
calo, Voce ant. Guercio 0 Lusco dall' oc- 
chio mancino. 

Vanprrs pai scuenzi, Non fu mai 
io di malizia netto, V. Saonà. 

SGUIBA, s, C T. de'Calafati, lo stesso che 
Gua, V. 

SGUILZÀR, v. (colla » aspra) o Scutazin, 
Guizzare o Sguizzare e Sguisciare , Lo 
scappare che fanno i pesci di mano a chi 
gli tien presi , 0 il saltar fuori dell’ acqua 
o alla superficie di essa. , 

Scviszàn cor ris, Spingere o Springa- 
«re, Guizzare co'piedi, come fanno i bam- 
bini per vivacità, 
SGUILZO, x. m, Guizzo , Il guizzare. 

Trax uw sevrtzo, Girizzare; Lanciar- 
si — Guizzo, dicesi per similit. di Diversi 
movimenti, come del pesce che guizza — 
Scossa o Scotimento, lo Scuotersi d'im- 
prorviso. 
SGUINDOLÀR 7%. Altalenare , Giuocare 
all'altalena che fanno i fanciulli , i quali 
sedenilo sopra una tavola sospesa fra due 
funi, la fanno omleggiare. 

SQUINZA GIO (colla 2 aspra) s.m. Guirn- 
zaglio; Lassa, Soyattolo infilato nel col- 
lare del cane per uso di andar alla caccia, 
V. Gorzrana, 

SGUINZÀL , s. m. (colla x aspra) T. de' 
Vettorali, Sguancia, Una delle parti del- 
la briglia, V. Bara, 

SGUIZZA DA, s.£ Guizzo, Il moto del pe 
sce nel guizzare; e per simil. dicesi di Di- 
versi movimenti come del pesce che guizza. 

Dan uwa scurzzina, Guizzare 0 Sgui 
sciare, V. Satutau. 

SGUIZZÀR è V. Scrzzin, 

SGUODANO, V.Scbpayo. 
SGUOLÀR, V. Svoràn, 
SGURA, V. Risbra, 

SGUSSETA, Uccello, V. Fisra. 
SGUSSO, s. m. Guscio; Scorza e Corteo 
cia, tl è propr. come di maci, nocciole , 
pistacchi , uvra e dl'alcani altri semi e ci- 
raie; e dicesi anche Spoglia. 

Sauaso pa cara o pn ostazaa, Conchi 
glia; Conca; Nicchio; Valva, V. Capa. 

Scusso per canini, Lolla; Loppa; Gu- 
scio, Veste del grano , cioè Quelle scor- 
zette fatte a cucchiaio, le quali formano 
il calice delle piante graminee. 

Caraa ni scusso, Digusciarte; Sgu- 
sciare. 
SI, avv. Sî, contrario di No. Dicesi anche 
dia, ch' è voce latina e Maisi, V. St sr- 
onda e Mana. 

SIA 
Srro, Maniera fam. Appunto; Giusto, 

Affermatira che vale Si, A Bologna dico- 
no Sira, 

Din ps sr co a ragra, Chinar la te- 
sta, Acconsentire chinanido il capo senza 

rlare. 
U san sro any no, O guasto o fatto, 

Dicesi di Cosa a ripentaglio di dubbio 
evento, Risolvere o dentro o fuori, 
Essza tra 'Lsrn'umo, Andare a toe. 

cae non tocca; Star o Essere tra le due 
acque; Rasentare o Stare tra "lai el 
no; Ondeggiare, Stare in dubbio, 

Sosrsano 21 st » Sostengo l afferma 
tiva — Din ps si, Affermare. 
E s1, Maniera fam. che vale Ma — Vu 

CREDE CHE MI SIA CATIVO, E SI V'INGANB, 
Voi mi credete cattivo, ma v'ingannate. 
nesta maniera nostra è anche usata «dal 
vecaccio il quale dice, E sì mon se' tu 

oggimai fanetullo, (Nor, 2 4a.) 
» ran pa sr, Maoiera fam. che ha due 

signif., nno di dubbio , l' altro di affer- 
mazione, Nel primo, Mi pare; Mi sem 
bra che sì, Nel secondo Sì certamente o 
Certo che sì, Maniere «di rispondere. 

Sr, dicesi anche per Sè, pronome — 
Da sr, Da sè, Da sè solo — Iv si mepk 
mr, fn se stesse; Nel loro cuore. 

Ésena ix st, Essere inse o nel suosà; 
Essere in buon senno;Avere il suo senno, 

Hoy era sr meneMo, frase ant, Buono 
per se medesimo, 

Trowìn iv st, Tenere in se, lo stesso 
che Tener segreto — Dovevi reGwiaLA IN 
sì, Dovevate tenerla fra roi e voi, cioè 
Star segreto. 

Vrasino Tonxan rv st, Tornare in sé; 
Rinvenirsi, Raccorre gli spiriti dopo un 
deliquie. 

Si, non meno dicerasi antie. per Se, da- 
bitativo— No ve manavecià si s0x INTRAO 
AFARSTA pizARÌA , Von vi maravigliate 
te mi venne în pensiero ele, 

Sron sr 8 sta cossa, V. Sion sL 

Sr, finalmente, detto come riempitiro 
o plenasm 0 per vaghezza di lingua, tro- 

vasi di frequente usato nel nostro dialetto, 
ai tempi del Calmo, come leggesi nelle sue 
puesie e in altri Autori. Per esempio in un 
solo sonetto «di esso si legge, Le Musa n 
mira TOLTO A eUpeGin,— Panxaso at an'na 
pio pub pa stanzia — EL Paossio armi 
roLto a nxbos s0 — In altro Autore E ro- 
GIO METEN MAN K SI NO Fosso — E srme 
ramo cu Dro, compia: Prazza. 

SIA, s.f. Scia, Traccia o Solco o Striscia 
che lascia dietro di sè la nave quando cam- 
mina. 

Carspàa una ssa, Pigliar una diritta» 
ra; Prender l'invio 0 inviamento, cioè 
Seguitar senza interromper giammai nè 
per ragione nè per esempio, una opera- 
zione. 

Axpan ps sra ssa, V, Axphn. 

Sta, nel parlar fam, dicesi per Pezzo; 
Abito; Fiztetto; Pecca; Menda— Ton 
su La sta, Imparar il bel pezzo o il bel vi- 
zietto. 

SHÀABOLA, V. Sanita, 
SIADA, «. £. T, de’ Barcaiuoli, Sciata, 

SEA : 
Agione del remo per cui la barca s'arre 
ata dal cammino La mira a 

Dan uma srapa, lo stesso che Str, V. 
Dan una sapa, detto fig. Arrestarsi ; 

Fermarsi, Cessare da una operazione. 
SIÀL , s. m.( che si vede scritto Scial è 
Schalî ) Voce tarchesca fatta nostra rer- 
macola,Fazzoletto grandissimo di mussoli- 
ba o di lana o di seta, di varie fogge , 
che portano le Signore sulle spalle per co- 
prirsi a guisa di mantello, V. Sati. 
SIALAQUAMENTO, V. Stazaguo, 
SIALAQUÀR, v. Scialavquare; Spreca- 
re; Prodigalizzare; Sparnazzare — 
Sbraciare o Sbraciare a uscita, val Scia- 
lacquare senza riserva, 

SIALÀ UO , s m, Scialacquo o Sciala- 
equio;Scialacquatura;Sprecatura;Spar- 
— 

StathQuo, qui si dice talvolta nel signi. 
ficato di Magnificenza ; ——— 
——— > Grandezza nella s; e uck 
l'abbondanza e buon gusto nelle cose. 
SIALAQUON, adl, Sciafacquatore; Scia- 
lone; Sparnazzatore ; Sprecatore; Pro 
dig. 
SIALAQUUNA , 0 Stataquarbna » Sciala» 
cquatrice, dicesi alla Femnvina che scia- 
lacqua. 
SIALÀR , ». Scialacquare) Consumar Ta- 

sostanze, © vere, Dar fondo alle 

SIALO , s. m, Scialo, Pompa, Magnilicen- 
za; Sfoggio, 

SIALUPA, s. £. Scialuppa, Piccolo basi- 
mento marino destinato a » de’; 
55 

SIANDO, Maniera ant. che vale Essendo. 
dal verbo Essere, Calmo dicera anche A 
SIANDO, 

Suanpoons, Fssendovi e Essendoci. 
SIAQUARSE, v. Risciacquarsi , Legger- 
mente lavarsi o pulirsi la con acqua 
o simile, Aequa medicinale gl siena 
preparata ero, perrisciaquarsene la bocco, 
SIÀR, v. Sciare 0 Far scia, T.Mar. vale 
Arrestare la barca dal cammino, Dar in- 
dietro, Rinevlare, 

Siàn, detto pure fig. V. Srapa, 

SIARÀDA, s. £. Franzesimo nuaviasimo fra 
noi, che nel Dizionario ‘ 
tifico di Verona è scritto Sean 
voce italiana, Sorta d'enimma proposto 
in versi per indovinare una parola che 
vien divisa per lo più in sillabe. 

SIARPA, s.f. Ciarpa 0 Banda chiamau 
Quella striscia di drappo o panno che gli 
ullziali militari portano allacciafa per er 
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mamevto o per distinzione del loro grado, 
alìa cintura. 3 

Stanra 0 Srenra, ed anche Satì, Ciar 
o Sciarpa, chiamano le Donne quella 

Buriscia lunga e larga di mussolina o d'al- 

tra tela finissima ch' esse portano sulle 

spalle a guisa di stola per abbigliamento 
o riparo, È Ciarpa v Sciarpa clicono an- 
cora a quella specie di Balza vergata o fio- 
rata che sì fa pe ornamento da una parte 
sola dello Scial. 

SIATO, s.m. Uccello, V. Ciaro, 

SIBÈN , avv. Sebbene ; Se bane; Abben- 
chè; Benchè; Comechè; Malgrado che; 
Avvegnachè. —* 

Staax, dicesi anche da noi risponden- 
do per Sì affermativo’, Maisì; Si bene. 

diciam pure per Fensì. 

SICURADÒOR, s. m. Assicuratore, Quegli 
che assicura un rascello 0 le mercanzie 
della sun carica, e che sobbliga a ripa- 

* rare le perdite e i danni che potessero so- 
vvenire — Assicurato è il nome di Co- 

spia ha fatto assicurare uncearico di ba- 
siimento. 

» Far abbandono, dicono i Negozianti 
della denunzia che fa l'Assicurato agli As- 
sicuratori, allorchè si è la pare, 
col rilasciare ed abbandonar Jegalmente 
le robe sopra le quali sia fatta l'assicura- 
zione , e con inuimazione di sborsare la 
somma di danaro assicurata. 

SICURÀR, v. Sicurare; Assicurare e Se- 
curare, V. Secunia. 

Srcunàa La mencanzie, V. Sicuarà e 
Sricunapba. 

Sicunia ca sawpizza, T. Mar, V. Bax- 
DIERA, 

Sreunia rs vera, Asticurar la vela, Ca- 
lare l'antenna perchè la vela prenda me- 
no vento per sicurezza idel vascello. 

SICURAZION , a. f. Assicurazione, Si- 
curtà, 

Avùn ca sicunaziò» p'uxa cossa, Aver 
la certezza 0 l'accertamento d'una cosa. 

Sreunazibx 0 Asscvnazibx DE DOTE, di- 
cevasi sotto l’impero Veneto il Decreto 
giudiziale con cui si assegnarano alla Mo 
glie tanti beni del Marito quanti bastara- 
mo a cautar la sua dote; —— ave- 
va — gli affari del Marito era. 
no in disotdine. 

SICÙRO, arr. affermativo o Da sieuno, 
Sicuramente ; Di sicuro; o Sul sicuro; 
Al certo; Certamente; Sì, V. Caro avv. 

SICÙRO, add. Sieuro, Senza pericolo 0 so- 
spetto. 

Axpàn A La sievna, Andare alla sicu- 
ra, Procedere con sicurezza. Dicesi anche 
Andar sicuro, al sicuro, 0 sul sicuro. 

Tuawia rex sicuno, Tener sicuro o per 
sicuro, vale Tener per certo, 
Marna 1x sicuno una PuràLA , Mette 

re in serbo una fanciulla , cioè In edu 
cazione. 

Sicuno, delto congiuntamente n voci 
mumerali , Bene, significa Circa , Intor- 
no e simili — Stcuno cu'az sanà LoxTÀX 
ux mro, Bene un miglio lontano — Sa- 
nà arcuno UN mess, Hene ad un mese — 

SIE 
Li wo yzGNUI sicuro un ANO, Li ho ser 
bati bene un anno. 

Avàn un sicuzo 1v Ts LE Mix, Aver 
un sicuro in mano, cioè Qualche effetto 
di ragione altrui che garantisce ed assi 
cura. 

Sicuna , T. delle Prigioni, dicesi per 
Agg, alla Prima porta d'un carcere, do- 
ve sta un guardiano fin che l'altro eptra 
per visitare o À se altra occorrenza — Fan 
La sicuna , vale quindi Guardare la pri- 
ma a 

SICURTÀ, s. f. Sicurtà ; Sicuro; Sodo; 
Cauzione ; Pieggeria ; Malleveria, V. 
Piezantà. 

Sretarà meacantÌìc, Assicurazione, 
Specie di contratto, per cui un privato 
s obbliga di riparare le perdite e 1 danni 
che possono accadere ad un vascello 0 al 
suo carico in mare, 
Tocàa sicuarà, Farsi assicurare; e di- 

cesi delle Merci e de bastimenti. 
SICUT ERA, dicono gl' idioti, ed altri 
SICUT BRAT IN BAINCIPIO 0 IN T' UN PRIN- 
cisto, Maniera latina, tratta, come pa- 
re dall'Evangelio di S. Gioranni nel sen- 
so suo naturale, e vuol esprimere Come 
prima o Come era prima — L'è roswà 
sicur Rsa, È tornato alle medesime, cioè 
al mal fare, Tornò quel cattivo, 0 vizio» 
so ch'era prima. 

SÌDIO , s. m. Assedio, nel siga. di Cruo- 
cio Tormento, Importunità. 
Tr xa ux cadx sinso, Tu sei un gran 

cruccio , un tormento, una importunita 
senza fine, Dicono le nostre donne a 
qualche loro fanciullo importuno. 
SIE, Sei, Nome numerale. 

Sin ant, Sessennio — Sta mess, Semo- 
te — Sis vorra ne mù, —— 

SIE, persona seconda plur. nell’ imperati- 
vo del verbo Essere —— rieti lat. 
Este ) Siate. — Stà nomi, Siate buoni, 
V. Essi. 

SIECENTISTA, ». £ Secentista, Nome 
che si dà agli Autori del secento, cioè 
del secolo XVII. dall anno 1600, sino al 
1700, E dicesi anche Colui che scrivendo 
italianamente usa il loro stile. 

SIECENTO , Seicento e Secento , Voce 
numerale. 

Ross per srseanto, Cora del secento, 
e s'intende Cosa vecchia o del secolo tra- 
passato, e si riferisce a qualche voce o mo- 
do di dire. E quindi Secentismo dicesi la 
maniera di scrivere da secentista, 

SIEGA, s.£ Sega ed anche Serra, alla la- 
tina, Stromento di ferro dentato e notis- 
simo , con cui si segano e dividono i le- 
guami. 

Sinoa Da s8cAr?, ne o Sega gran- 
de, — 1 pli v 
mi per lo lungo e se ne fa tavole. 
+ Bnazibr De sona x DE SOTO DE LA sTE- 
ca, Capitello e Maniglia, La prima si 
dice del Segatore ehe sta di sopra, l'al- 
tra di colui che sta «di sotto, V. Cavacèro, 

Srnoa na arampan, Sega da fendere , 
Quella con cui si segano assi gentili. 

Sizca pa raciazzzna , Sega, Stromen- 
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to di ferro senza denti con cui si taglia il 
marmo. 

Sreoa na nevocinar, Seta, chiamano 
gli Oriuolai quella di cui st serrono a se 
gare dei pezzi assai delicati. 

Mulino da sega, dicesi un Edilizio sul- 
l’acqua ove si segano dei legnami grossi. 
SIEGADÒR o Srec\ro, s. m. Segatore, 
Quegli che sega il legname. 

n na FIBN, Falciatore. 
SIEGÀR, v. Segare. 

Stncin ven Lonco,Fendere o Rifendere. 
Snecin ren ragsso, Ricidere, Segare a 

traverso; contrario di rifsndere. 
Strchn a rito, Andar pel filo della si- 

nopia, cioè A dirittora. 
incin ra vecuta , Segar la monaca, 

Divertimento popolare che fassi alla metà 
di quaresima con un fantoccio rappresen. 
tante la Quaresima che sì sega: 

Sincàn 1 psi 0 1zsxocnr, Risegnre, 
Quello strignere che fan sorerchiamente 
ì legaccioli. E Risegatura si ice L'effetto 
che fa un legacciolo che troppo stringa, 
SIEGAÙRA, s. £. Segatura, Quella parte 
del legno che ridotta quasi in polvere ca- 
sca in terra in segando; e dicesi anche al- 
l'Azion del segare, 

atura , si dice a Quella del 
Pilo delle biade. de 

Incapestratura , direbbesi a Quella ri- 
segatura che fa il capestro alle bestie in- 
capestrate. 

SIEGAZZO, s.m. 0 SrsGRETA FESTARIOLA, 
T. de'Falegnami, Gattuecio, Sorta di se- 
ga a mano per lo più stretta e senza telaio, 
ma con manico, come quello degli scal- 
pelli da legno, 

SIEGRÈTA, s. £ Seghetta; Seghettina, 
Piccola sega. 

Siscurta resraniona, V. Siecazzo. 
Coltello a sega, T. degli Orefici, È 

una lama assai simile a quella d' un cal- 
tello , ad eccezione de’ suoi piocoli denti 
che la rendono propria a segare. 

SIEGRÈTO , s. m. T. de’ Maniscalchi , 
Seghetta , Su umento di ferro che si po- 
ne a'cavalli troppo forti. 

SIEGLIER, v. Scegliere; Scerre; Tra» 
scegliere ; Cernere, 

etto per Separare, V. Cenwìn, 
Smmotina La sacro ras moLre cossa, Ri 

capare, Pigliare fra parecchie cose,quel- 
la che si giudica la migliore , e che. più 
piace. i 

SIEGON, s. im. Segone, Sega grande. 
Tria sr mecdx, detto fig. Ansare; 

Asimare ; Ansimare con affenno s Non 
poter riarer l'alito, Stentar a irare 
— Tra s dicesi di Chi vien 
meno per soverchia fatica — Sucdiare, 
si dice di Certo tirar del fiato quando sì 
si risente di qualche dolore. 
SFEMILE, Semila, Nome namerale. 
SIENA , s. £. Sena è Sena în foglia, dr. 
boscello che fa nel Levante, chiamato dai 
Sistem. Cassia Sena, le cui doglie, che 
portano lo stesso nome, sopo molto pur- 
gative, ed è rimedio assai conosciuto, di 
tai le mostre donne volgari santo far uso, 
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Un decotto di queste foglie entra colla 

! Scamonea, coi T'arbitti e colla Gialappa 
ed altro a comporre la medicina purgati- 
va del Leno. 

SIENDE, Maniera antiq. riportata dal 
Calmo nelle sue lettere , e vale Siatene , 
Ora direbbesi Sinanswa — Siswps crn- 
ra, Siatene certa; Assicurateveno. 

SIÈR o SER, che vuol dir Signore è roce 
antica , che continuò sino al cadere della 
Repubblica Veneta, ed era specie di tito- 
Jo che anteponevasi per onoranza al no- 
me d'un Patrizio, Ma da documenti anti- 
chi raccogliesi che Sen era pel secolo 
XVI ancora usato tra i plebei. I Toscani 
dicono Sere, Da Mio sere renne Messe- 
re e dal nostro Mio sian, Missier Gl'In- 
gioni dicono Sire attualmente chiamiamo 

ire il Sovrano. V. Szn. 
SIERO, a. m. Siero o Siere e 4 di 
latte, Parte del sangue e «del lat- 
te. Dal primo stero «el latte cavasi la Ri- 
colta ; il Siero che aranza dopo di essa, 
dicesi Scatta, V. Scoio. 

SIESTU, Voce corrotta dal latino Esto è 
Sis tu, che valo Sii tu; Che tu sia. 

Srsaru marnosro, Che tu sia male 
dotto, Modo d'imprecazione plebea. 

Stesru cun re pusru! Maniera triviale 
«l'ammirazione e talvolta di tenerezza o 
dl'impazienza delle nostre più basse fem- 
mine verso i loro figli o verso altri.— Sis. 
STU CRE TE PUSTU, COSSA MAI MB TOCA SRX- 
tin! Oh Dio che cosa mai sento! Cielo, 
che casa è mai nato! — Sinsru cune re Pu 
STU, A LE TANTE TR veDo, Che tu sia be 
nedetto, alla fin ti riveggo. Stesru cus rR 
pustu; ovv. Via cne TE FUSsTU, CHA TE 
possa vegnìn ca cagansra, Che ti ver 
ga il canchero o il malanno; Che ti ven- 
ga la seccaggine; Pa che tu crepi o che 
tu ti rompe il collo e quel ti si scaveszi. 

SIÈTA, s. ( T. ant. Saetta, Fulmine. 
SIEVE, T. ant. Siepe, V. Cinsa. 
siIGILÀR, v, Sigillaro o Suggellare. 

Sicirin aL stomzco, Assodar bene lo 
stomaco; Confortare lo stomaco; e sia» 
tende con qualche cibo, 

Siortdn xL magnin , Suggellare, vale 
Compire — Go aranà , Ho suggellato, 
Ho terminato di mangiare. 

Storto sr piscorso cor prave ctr, Ter 
mino il mio discarso col dirvi, 

SIGÌLO, s. m. —* 0 Suggello , Stru- 
mento per suggellare Je lettere, È Im 
pronta ancora fatta col suggello. 

Storzo pa sarviceer o diptomi, Salim- 
bacca, Arnese ritondo a guisa di scatolet- 
ta, che si pone pendente da una coriicel 
La a' privilegi e patenti. 

Siero pa un Aacun, Lapida o Lapide, 
Pietra che cuopre ha sepoliora. 
Sicata pa nsiber, Ghiandine, Dicesi 
«li Cose conformato a uso di piccola ghian» 
da, e specialmente Quelle che si appioca- 
no alle catene degli orivoli da tasca. 

Sicico pe coxrsssibx, Suggella di con. 
Sessione; Celare sotto suggellato silene 
zio, sotto sussello di confessione, 
SIGNALÀ o Siamazao, add, Voce ant. So- 
gnalato, vale Distixto, 

— — — 

SIM 
SIGNIFICANTE, add. Signi te, va- 
le Espressivo, Bimostrativo. i oFiso- 
nomia 0 Parole significanti. 

Staxtricaxra, 7— diciamo anche per 
Grande — Susa ssaxtrscanta, Penpira 
sionricanta, Somma o Perdita grande. 

SIGNÒAR, s. m. ( dal Senior de'Latini) Si- 
nore; Personaggio, Uomo di grande af 
re 0 Uomo ricco, 
Fan pa stovbn, Signoreggiare ; Gran» 

deggiare. 
roxda pe meapa, Signor di maggio, 

Signor da burla—Don Meta; Manico di 
— Squacchera, Dotta per ingiuria. 

1 Sionda 0 EL xosrno a, dl Si 
gnore; Iddio. 
SIGNÒRA — S:owona nr Mencenti, Mer 
cantessa, S'intendono le mogli «e Hot- 
teghieri e anche le Padrone di botteghe e 
negozii. 

towona pe quancein, Dama ; Druda; 
Concubina ; Mantenuta. 

SIGNORETO , Signoretto ; Signorello ; 
Sigmorotto, Signore ati conto, 

"è un sioroneTo, S' intende talvolta 
per Alguanto comado e ricco, Persona che 
senz'apparire ha tutti i suoi comodi, 

SIGNORIA, s. £. Signoria; Signoraggio 
Dominio, —E * a 

La Serenissima Signoria, così detta, 
nel Governo Veneto, era composta «lel Do» 

"ge, de'sei Consiglieri attoali detti di so- 
pra e ile tre Capi snperiori della Quaran. 
tia criminale. Essa era ha Presidenza chel 
Maggior Consiglio, 

Ne di tempo nè di signoria non ti dar 
malinconin , Prov. significante che Delle 
mutazioni delle stagioni e degli emergen» 
ti di Stato non si qdee prender iero. 

Dicesi pure Amor né Signoria zon ve- 
gitun compagnia. 

Gux prass stan rn siononri , Farei! Si 
ei vale Trattarai o Spacciarsi da grau- 

SIL, Maniera antiq. de' Veneziani, che ora 
si dice Ser o Sa Lo — E sur TIRA IX BAI 
cA; Se bo tira in barca. 

SILA, V. Crota quita, 

SILABA, s. f. Sillaba. 
No sivananive una srtasa, Von ne 

saper briciola , buscicata, punto, strac- 
cio, nulla nulla, 

PAROLE D& UNA, DE DO, DS TRE SILADD, 
V. Panota. 

SILENZIÀR, v. Passarsotto silenzio, cioè 
Non dire (quello che sì potrebbe o rorreb 
8 Non farne menzione, 

SILVIO, Silvio, Nome rio «hi 
Sileio è anche Agg. d'una specie di ca: 

rattere, ed è termine degli Stampatori. 
SIMA e SIMO, Accorciati ‘o Sincope «di 
Srarssrma e Srnissnro, cletti dalla a 
gente, o talora per ischerzo. 

Sosa sandy La satuno, Zllustrissimo 
padrone o Signore la riverisca. 
SIMBÒLICO, ad. Enigmatico o Enime 
matico — Quzsro xE UN pisconso armo» 
LICO , Questo è un parlare enigmatico P 
cioè oscuro, inintelligibile, dla orseola, 
SIMETRIZÀ, add, Simetriato, Fatto con 

O an ni RE, 

SIM 
simetria, cioè Con ordine e proporzi 
SIMIA, s. £ Scimia o Scimmia e — 
cia ed anche Monna, Animale notissimo 
che regna ne'paesi caldi, ed arvene di mol- 
tissime specie. 

Fan na srara, Fare da scimia o atto 
scimierco. V. Sratoràa, 

Cus somecta A LA sara , Scimiatico, 
Che tiene da scimia, Che ha della scimia, 

Panin UNA SIMIA 0 UNA SETA IN ZOCOLI, 
Parere una bertuccia in zoccoli, vale Es- 
ser ridicola: dicesi d'una Donna vestita in 
caricatura. 

À OGNI SIRIA OUR PAR BELI 1 80 SIMIOTI, 
All'orsa paion belli gli orsacchi suoi, 
si amano per nattra î loro figlinoli. 

Curaràn ta sura, detto fia. Pigliar la 
bortuccia o la monna «dicesi in modo bas- 
so «dell' Ubbriacarsi. 

In altro senso si dice, EL rar cun.ra 
pa sita a queta Sicvona, Manirra fig. 
tratta dall'imitazione de' gesti della ber 
tuccia, e vuol dire, Il tale amoreggie 

a Signora, 
Snia, ed anche Srox snata , nel parla» 

_" faceto, si risponde per affermativa, per 
E 

SIMIAZZA, sf. Reetuccione, Scimiagrau- 
de. 

SIMIETA, s. f. Scimiottina; Monnino ; 
Monnosino 5 Bertuecino, 

SIMILORO , s. m. SimiZoro 0 Orpello, Me- 
tallo composto di rame e di zelamina, che 
ne colore e nella lucentezza somiglia al- 
oro, 

GIMION, V. Snedy. 
Sunbx, si dice pure per Scimione; Per- 

tuccione, Scimia grande. 
SIMIOTÀDA, 4. Scimierìa, Ridicolaimi- 
tazione, Contraffacimento, 

SIM 10TÀR, ", Scimieggiare , vale Far co- 
ine le scimie, cioè Imitar quello che fao- 
no gli altrì materialmente. 

SIMIOTO, s. m. Scintiotto o Scimiotio e 
Scimia-Scimio a dicesi per Scimia ma- 
shin, 

Vovkn ran pa samoro, Poler far la sci- 
mia, cioè l'imitatore, il contraffattore, 

Mac pat aratoro, Marasmo, Malattia 
specialmente de'bambini, che induce lore 
somma magrezza, 
Siro, detto in T. Mar. Marangone, 

Uomo che taffamlasi ripesca le cose calu- 
te in mare e acconcia iche rottura dei 
le navi. Dicesi anche Palombaro, 

sIMITÀRA 
SIMITERA Î 4 £ Scimitarra, Specie «i 

osso con taglio e costa a guisa «li colte 
lo, ma rivolta la puota verso la costola ; 
che dicesi anche Storta. 

SIMITON, s. w. fvsentataggine; Spavab 
deria, Impeto inconsidlevato, 
Smurdx pa mato, Astro pazzo; /m- 

peto inconsiderato. ‘ 
Curarìa vx suarràvw, Pigliar il fuoco, 

il caldo; Adirarsi; Incollerire; Pigli 
il grillo, il bufonchiello, it brancia V.Saue 

CA 

SIMO, V. Sita. 



SIN 
SIMÒN o Surdw, Simeone e Simone No- 
ine proprio di Uomo. 
Stub, ngi n Agg. a Uomo, vale 

Scimunito; Balordo, î 
Smubxa, dicesi alla Femmina nello stes- 

so significato, 
Alkiuma in Venezia due Chiese , una 

detta di S. Srudx cnaxpo , l'altra di S. 
Simbx vicoro. La prima è parrocchiale, 
sledicata a S. Simeone profeta, l'altra era 

rocchiale, ora è succursale della prima 
e dedicata a Sa, Simeone e Giuda apostoli. 
Questo secondo Santo, che si festeggia nel 
28. ottobre, è anche detto S. Snròy sqQuane 
zavàLt, perchè la navigazione è ordina- 
riamente disturbata «la venti e da burra- 
sche in quella stagione. . 

SIMONADA, s.£. L'acellerià; Scimunitag= 
gine, Azione da scimunito, 
SIMOZZE, s. £ T. de' Calafati, Specie di 
martelli di «diverse grandezze, ma ma 
iori degli ordinarii, a uso de' Calafati, 
f Crozza. 

SIMULÀR, v. Simulare, Fingere una co- 
sa che non sia vera. 

Cui wo sa simutàa mo sa necxàn, Pror, 
e vale Chi non usa prudenza e desterità, 
non sa vivere in società. 

SIMUNITO, add. Scimunito ; Scioero; 
Babbeo; Siordito, 
Srevwrro a L'acasso, Rietolone mal cot- 

to, detto fig. 
Fan va asiby pa sutuxito, Dare un 

tuffo nello scimunito. 
SIN } 
SINA | Sino e Fino o Infino e Insino, 
Prepos, terminativa di luogo, di tempo è 
«li operazione. V. Fix avv, e Ixs}w. 
SINAGÒGA, s. £ Sinagoga, Tempio o 
Adunanza «d'Ebrei. 

Sinagoga; Chiucchiurlaia, si dice AI 
lor che molti chiacchierano in una volta. 

La pan uni sivacoGA, Sembra la znifi 
degli Ermini o una-musica da diavoli, 
Si dice di Musica — — va "n 
hettoo una sinagoga, dicesi Quando 
La insieme vogliono «dire il fatto luro, 
onde fanno una confusione, come rassem- 
bra quella degli Ebrei quando cantano 
nelle loro scuole. 
SINAMÀI 
SINAMENTE } Preposiz, lo stesso che 
Insìw , V. 

SINAPISMO, s. m. Senapismo è Sinapi- 
suo, Sorta d'empiastro fatto di polpa di 
fichi secchi e di senape, 

Avàn us sivapisato rv conro , Aver una 
battisoffiola 0 cusoffiola o una balsolata 
delle Buone, Aver una grande paura, V. 
Taryrasis e Prorlo. 
SINcÈRO, add. Sincero, Puto, schietto. 

Oxo sivezno, dicesi anche per Non ub- 
briaco , cioè Che sa quello che «dice. 

Vix sixceno, V. Vix, 
Baun wow sivcann, Locuzione chie usa 

vasi ai tempi della Veneta Repubblica , 
Voti dubbit. Negli squittini verano tre 
urne, selle quali ogni votante poneva la 
Ma pallottola 0 voto, cioè una per l'al. 
fermariva, altra per la negativa, e la ter» 

SIN 
za urna era detta Non sincera, che cioè 
contenera i voti dubbii o sia l'Opinione 
che non era nè afferunatira nè negativa, 

SINCIÈR, Voce antiquata , ma è ancora 
in qualche uso: lo stesso che Srwezao, V. 
SÌNCOPE, V. Srawienwro e Annevraro- 
na. 

SINDESE, Maniera antica chesi legge nel- 
le lettere chel Calmo ( che ora direbbesi 
Gia n sua ) per Siane o Ne sia — E six- 
DESE BON TESTIMONIO LE BaIGhS ... £ ne 
siano testimonii gli amici etc, 

SINDICÀR, r. Censurare; Criticare; Bia- 
simare, Giudicar delle cose altrui notan- 
«lone ì difetti. 

SINDICÀTO, £. m. } 
SINDICAZIÒN, «. £ S Sindacatara;Sin- 
dacato e Assindacatura, La revisione di 

alche maneggiospecialmente economico, 
SINDICO, s.m. Sindaco, Uffizio presso a 
poi di chi rappresenta un Comune , es 
tendone capo. 

Sindici Inquisitori chiamavasi una 
gravissima ed autorevole Magistratura di 
tre Senatori che il Senato Veneto manda- 
va talrolta a visitare le provincie per lo 
più della terraferma ed anche la Palma. 
zia,per sistemare le amministrazioni 
bliche d'ogni sorte e per frenare gli abusi. 
Un Sindacato simile avvenne ai tempi del- 
si Autore, 
NEDO, s. m. Sinodo, Congregazione radunanza di Ecclesiastici, : 

SINEDRIO, s. m. Voce Ebraica che signi. 
ficava Tribunale, Crocchio, Adunanza di 
persone messesi insieme per discorreré , 
Consistoro si dice per ischerzo, 

Conciliabolo o Combriccola, direbbesi 
al Radunamento d'alcuni in segreto per 
motivi illeciti. V. Comsnicota, 

Essrn peL Sixepnio, Esser della lega 
del partito, 

SINE FIN è 
SINE FINE DICENTES, } Senza fine, Che mai finisce, lu gran copia, 
SINESTRA, add. T. Mar. Sinistra e si ri- 
ferisce a Mano 0 Lato — A amvBsta, 4 
mancina, cioè À mano sinistra, 

SINFONÌA, s. £ Sinfonia o Zinfonia, 
Armopia e consonanza di strunienti mu- 
sicali. 

Siwsoxra, dicesi ancora nel parlar, fam. 
per Frastuono, cioè per Rumore confuso 
di molte voci e strepiti quasi fuog di tno- 
mO — Da LA MATINA ALA SERA I FA USA 
SINFONIA CRE CONSOLA, Detto per ironia, 
Dalla mattina alla sera io son disturba- 
to da questo frastuono o da questo cica- 
leccio indiscreto, 
SINGOLARIZARSE, +. Singolareggiar 
si e Singularizzarsi, Uscir della comu: 
ne, Farsi singolare. 

SINISCALCO, s. m. V. Scatco. 
SINISTRAMENTE, avv, Sinistramente, 
Malignomente, 

Ton LE cosm srvisraamavte, Pigliar 
a male o a malizia o în mala parte, ln- 
terpretare sinistramente una espressione, 
0 una azione a intendere a rovescio, 

ti i — < 
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SINTILA, V. Fativa. 
SIOCÀGINE, s. £. Sci ine; Scioo- 
chesza; Balordaggine; Scimunitaggine. 

SIOCARÌA, s. £. Scioccheria; Scioecher- 
za; Coglioneria; Castreneria; Scipitezza. 

In altro sign, Ciammengola, dicesi per 
Cosa «la poco prezzo, î 

Se questa voce si riferisce a Detto scio” 
co e non concludente direbbesi Ciance ; 
Anfunia, , i 

SIO DE CANERA, V. Caxanibe, uccello 
SIOCHETO, add. Scioccherello; Scioe- 
chino; Dolce di sale; Che ha una vena 
di dolce; Dolcione; Fantoccio ; Grosse 
rello; Grossetto ; Di pasta grossa ; Ton- 
do di pelo; Frittella, Detto per agg. a 
Uomo. 

SIOCO, add. Scioeco ; — Chiurlo; 
Moccicone ; Mestolone; Pippione; Pol. 
lastrone, detto per Agg. a persona, 

SIODA, adil. che usasi a Chioggia , corrot- 
to da Sronà, V. 

SIOLA, V. Sora, 
SIÒLO , m. Suolo di tavole 0 Tavolato, 
. Pavimento di tarole su cui si cammina. 

Sioro psi roncuro, Predella o Sgabel- 
lo, T. degli Stamp. Tarola in piano incli. 
nato al di sotto del torchio per dare un 
appoggio solido al piede del Torcoliere. 

Stoto pa atrin, Predella, chiamasi 
quello Scaglione ili legno a piè degli alta» 
ri, sopra cui sta il Sacerilote quando ce- 
lebra la messa—Predella si prende per 
quell'Imbasamento che rimane sotto la 
tavola dell'altare, e per lo Grado di esso 
altare. 

Levin et stoo, Levare o Togliere il 
tavolato, 

SIOLTEZZA, s, £ Scioltezza, che vale 
Agilità, Destrezza, 

SIOLTO, add. Sciolto, Agile, destro. 
Sciolto 0 Disciolto, vale Slegato, sen» 

za ritegno. 
Mu s0N SIOLTO DA QUELA COMPACSTA A 

Mi disciolsi da quella compagnia, cioè 
Me ne son separato. 

Liszno e srotro, dicono alcuni per Li- 
beramente assolto, parlando d'un inqui. 
sito che abbia avuto la sentenza di asso- 
lozione. Trovasi nowdimeno in un Autore 
di lingua Sciogliere e Sciolto per Assol- 
vere ed Assolto, 

SIÒN, s. m. Sione o Scione e Scionata, 
ed anche Tromba, Turbine 0 Vortice d'a- 
ria che termina sul mare, dond'ella trom- 
ba o tira l° con violenza. 

Srox na vw, Sifone; Doccione; Trom- 
ba da vino, Strumento 0 Canna di rame 
0 ci cuoio piegato in arco per trasmutare 
il vino da un vaso all'altro, 

Stbx, si dice ancora per Agg. #1 uomo, 
fig. e vale Gran bevitore — Èt sera co- 
us ux aidx, Tracanna a canna aperta; 
Beve a garganella o a ta; Tracan- 
na come un sifone. V. Bavagwo e Baga. 

SIÒR, m. Signore; Sere o Sire. V. St- 
cvbn. 

Sion? e Stona ? pronunziati con infles- 
sione interrogativa, è Maniera di risposta 
che usasi dla chi non intende a bella pri» 
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ma la domanda ; ore. iotesala ne rimane 
— ‘he? Che cosa? Che di- 
& = 

Sron, detto in T. di Giuoco, Signore, 
ed è Fiorentino, dicesi Quegli fra cinque 
che convengono di giuocare, il quale rie- 
ne escluso a sorte dal nomera voluto per 
compor la partita. ì 

Leggesi in un sonetto del Calmo, Un 
DI cus nisowara cox mra Sron, e volle di» 
re Colla mia signora, cioè Colla mia don» 
na amata: come si «dice Suon per Suora, 
nel sign. dì Sorella. 

SIORA, s. f. Signora, Termine di rive 
renza e di titolo che dassi ad una Dorina, 

Siona, dicesi nel sign. di Ricca — Que- 
LA La xk UNA stoRa © UNA sramona , Lila 
è ricca. 

Stiona, che anche dicesi Srona #ì 8 sto- 

ni no, vale per Donna del mondo. 
SIORAZZO è Stowonizzo, +. m. Signo» 
razzo, Signor grande, Signor d'alto af- 
fare. Signora: zaccio è l'accrese. 
SIURETA, 4, [. dicesi per lo più nello stes» 
so sign, di Stoniwa, V. 

Sionèra s'usa non meno fam. per Me- 
rét ricola ; Puttanelta, 

SIORETO, s. m, Suggetiino, Parlando «li 
persona, prenetesi per ironia in mala par- 
te. di del suggettino, V.Musero, Muscnie- 
TI, Banpissa, 

Srioazto, dicesi non meno ad un tale 
per Ricco, Di stato comodo. 

SIORIA e Stonia vosrna, Modo di saluta- 
re le persone eguali e le inferiori di sè è 
gli amicì, Addro; Fi saluto, Buon gior- 
no; Buona notte, 

Boxa worn ssonta, A Dio riveggo; 4 
babborivergoli, Indica una cosa di cui non 
si veda il fine. 

Senza pin sionia, Senza dire ne a Din 

nè al Diavolo; Nè motto ne totto; Ne pur 
addio, Senza far parola 0 econo. 

SIORÌNA, s. f. Signorina, Signora di po: 
co conto, e talora Anche di conto, coma» 
da di stato. 

SIOR sì, Signor sì o Sì signore, e vale 
SL 

Sron sì, dicesi per Così è — Ston sà, 
NOI vonarn CHE DA MI VEGNISSE NIBSUN, 
Cusì è, egli non vorrebbe che ete. V. Sa 
sicuòa. 

Sron sì si nix x str cosss, Maniera di 
grego 0 meglio di reticenza usata sprcial- 
nente da qualche persona peritosa v pru- 
ilente che abibra ribrezzo o rossore di pro- 
ferire alcuna parola sconcia 6 disonesta 
—Ex vousva stox sÌ sì BEY E STE cossi, è 
vuol dire, Egli voleva o pretendeva da 
me ciò che l'onestà mia rifugge di nomi- 
mare 0 di raccontare. 

SIRENA, s. £ (colle larga) T. Mar. che 
si tsa nel seguente rlettato, Fan La sine- 
xi a LEGAME, Far fa camicia alle gab- 
be, Dicesi d'una certa maniera di serrar- 
le usata in porto, cioè legare il mezzo di 
ene all'albero sotto la gabbia e le eetre · 
Pro legate x —— 
IRINGA, s. £ Siriaga 0 Sciringa, Sifo- 
neo - alito, che #' introduce 
nella verga umana per cavar l'orina. 
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SIRINGÀR , v. Siringare o Sciringare 
Cavar l’orina colla siringa. È 

- SIRO, 4. m. Scirro, Tumore contro na- 
tura che viene alle glandole, daro, indo- 
lente e che porta il pericolo della vita. 

SIROCÀDA 
SIROCALÀDA Y s.f. Voce Mar. Furia di 
scilocco, cioè Disoriline prodotto in ma- 
re dall'impeto di questo vento. 

SIRÒCO, s. m. dletto anche Srnorit e Sr 
nocatbw, Scilooco ; Sirocco e Scirocco a 
Sud-Est, Vento tra levante e mezzodì, i 
cui diversi graili si distinguono da' Nau- 
tici Veneti colle tre suddette volgari de- 
nominazioni, 

Sraoco zoso, T. de'Marinai, Auttro 
— Sciloeco 0 Sud-Est-Sud, Vento Sci- 
locco verso Ostro, che dicesi anche Feni- 
ce. 

Sinoco rerantBo Levantina, Sciroo» 
co Levante ove. Est-Sud-Fst, Altro ven- 
to — Levantina è il vento più forte, spe- 

cialmente se sia accompagnato da estua- 
zione. V Levaxripa, 

smorà , ail. — Fauri sranrat, Frusti 
acconci, V. Fnyro, 

sIROPÀB, v. Confettare, Far confezione 
di frutti , fiori, erbe ete, 

SIROPO , s. m. Siroppo o Sciroppo e Sci- 
loppo, Bevanda medicinale. 

Sinoro tazizno, Sciroppetto, 
Ga rocà vw sinoro! Toccare un rivel 

lino, Toccar delle bastonate — Toccare 
una bravata, una risciacquata, un rabe 
Luffo, Un rimprovero granile — Toccare 
un gran danno, una gran perdita. 

SISAMPIO, ar. Sciorco; Stolido; Scipi- 
to, Dicesi dell'uomo. 

SÌ SIGNÒR, Sì Signore, vale Sì; Mai- 
si, Modo di risposta affernatira a Perso» 
na maggiore di sè. I Si pedo appo noi 
è Modo di conlulraza , re secondo le cir 
coslanze anche triviale 0 rillano. 

SISILA , «.£ ( colla seconda s ilolee ) è 
Rowpewxa, Mondine e Irondine o Bale 
struccio domestico, Uccello noto che vien 
fra noi in primarera, e sparisce l'autan- 
no, nidibca fuori delle pareti delle case 
sotto coperto, iletto da' Sistem, Hirundo 
urbica — Quella che abita nr casolari 
de' contadini è un'altra specie che si chia- 
ma da' Sistematici Airundo rustica, V. 
Ronpbx e Tantaciy 

SISILETA,,f Rondinella, dim, di Ron 
dine, Piccola Rondine, 

SISIN o Sesìw, sm. Nome d'una piccolis. 
sima Moneta Veneta antica, di basso ar- 
gento, del valore di due quattrini, cioè di 
un soldo e mezzo. Fu hattuta nel 1501. 
sotto il Doge Leonardo Loredan, e pro- 
scritta nel 1603, perchè ndulterata e fat- 
ta di poro rame, 

No vacza vy s1a)m, Von valer un lupi» 
no o un pelucucchino ; Non valere una 
buccia di porro, Non valer nulla. 

SISMA, V, Cimra, 
sIssìn, prononciano molti per Cela, ro 
co fanciullesca, V, Uicìx, 

SISSURA , s.£. Voce latina, usata metaf 

SLA 
dalle persone colte nel sign. di Di 
Dizsenzione; parita g inizia d'a 
nimi, 
SISTEMÀR, v. Assestare ; Coordinare ; 
Riordinare ; Acconciare ; Accomodare, 
Dar sesto, Dar buon ordine, metter in as- 
setto. 

Sisraaanse, Assestarti; Aeconciarti; 
Accomodarsi; Comporsi; Aggi 

SISTEMAZIÒN , », f. Riordinazione ; 
Riordinamento, Sesto, Ordine. 

SITÀ, s. f. Voce triviale che dicono alcuni 
del popolaccio per Saetta, Fulmine. 

SITUAZIÒN, 4. £. Situazione, Sito, Po- 
situra di luogo. 

Bona o Cariva srruazibx , detto fis. 
Buono 0 Cattivo stato; Buona o Mala 
fortuna; Nell'arpetto di buono 0 triste 
uvvenire, 

SIVIERA, V. Cacrana, 
SLACA, V. Laca. 
SLACÀ + V.Scantà e Scawcù. 

SLAGAGNÒSO, add Voce ant: che fin 
contra nelle poesie almo, nel si 
di Stiracchiio; Tereto cogli Gipi 

A onizzoLI YO PUR QUALCHE sADaÈTO, 
MA ALAGAGNOSO CHE PAR PIÈ DR ONUE, e 
vuol dire Secondo la fantasia 0 il caprio- 
cio della mia Bella, godo di qualebe pia- 
cevolezza, ma sempre stirdechiata ed 
asciutta, 
SLAMBANÀ, add. T. Chioggiotto, V. 
Swomnotà, 

parte di che che A 7 
Per simil. ai brandelli delle vesti cen- 

ciose che fanno schifo al vederli, diciam 
Scampnrento al una striscia malfatta di 
—— sia piena d' ossa edi nervi, 

SLANCÀ, add. Sciancato, Zoppo che ha 
rotta-0 gu È — rale Che 
ha rotti e gnastati i lombi. 

Axoin scancà, Andar a sciagnabarili. 
Par che accenni co' piedi qui è mio e qui 
vorrei. — 7 

——— —— Sudiciona, Agg. 
a Donna, ; 

SLANEGÀ, add: —— Mollato; 4l- 
, lentato, Dicesi delle festi: contrario di 

eso. dl yy * 

a detto fig. Domo sve nevo· 
—— ————— Diso 

—* pr: 
SLANEGARSE , ». —— dli Rascr 

Srnxszuasr, Allargarss; Paste, 

desi: Proprietà di alcuni vestiti e calza” 
i che coll'uso del portarlì n colla sì 

ratura divengono più che agiati, i 
iene parto armente nelle 

na, le quali si distendono e s° arrendono 
più delle altre tele. Sembra che la voce 
Slanegarse riferiscasi alle tele 0 robe di 
Inca, ma noi lo diciamo anche d'altre co- 
se che il medesimo effetto. 

SLANZALÒVO ( colla 2 aspra ) sm. T. 
Mariner, Minotto , Franzesisino. Lung® 
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dii legno o sia , in cima del quae, 

è un rampino di ferro, di cui servonsi 

‘i Marinari per tener l'ancora dilungata 
dal bordo del vascello quanilo si tira su, 

perchè non davneggi il bastimento, 

SLANZÀR, v. (colla x aspra ) Slanciare ; 
Scagliare; Lanciare; Avventare; Sca- 

raventare , Buttar da sè lungi con impe- 
teche che sia. . 

Stawzansz anoaso A quacùv, Lanciur 

si; Allanciarsi; Scagliarei; Avventarsi 
addosso a uno. | 

SLANZO , s. m.( colla = aspra ) Lancio, 

Salto grande-Stawzo, dicesi ancora uel 

ign, di Prontezza d' ingegno, di spirito, 

di fantasia. 
e Fango stanzo, detto a modo arr. 

i primo lancio, A prima giunta. 

e ——* iu T. de Contenitori navali, 

Aggetto, Ciò che sporge in fuora della di- 

rittura d'una fabbrica, com' è il Davan- 

zale d'una finestra. Trovasi però nel Vo- 

cabolario di marina del Conte Stratico 

per corrispondente, Slancio o Lancia- 
mento: come Lanciamento della ruota 

di prua, chiamasi la quantità per cui que- 
sto pezzo sporge «dinanzi alla chiglia , e 
forma con una linca eurva il davanti del- 
la nave. 
SLAPA, s. f. Ciancione; Paggiane; Pan- 
traccola i Fola; Pertecchiao Fandonia ’ 
Detto esagerato e bugiardo, 

Motcìàn pa La stars, Sbullar ciance, 
Sole, fandonie ; Schiantare o Lanciar 
cantoni, campanili ; —— 

Detto per Agg. a uomo, Farfallone ; 
Biaterone; Bubbolone; Parabolano; Spa- 
rapane, 7. Bomsa e Pawcmaxa. 

SLAPÀR 3 v. Pappare, Smoderatamente 
mangiare — Scuffiare o Cuffiare, Man- 

è giar e bere amo.leratamente e con prestez- 
- za — Lambire o Bombare, dicesi de'Cani, 

In altro sign, Ex ss ra sara, £' se la 
bomba, cioè Scioccamente la crede. 

Scaran, al giuoco di Suez stare, vuol 
dire Pigliare, V. Surs. 
SLÀPARO, s. m. Luterano e Calvinista o 
Protestante, V. Pawnapnopo, 

SLAPÒN, detto per Agg. a Uomo, Pap- 
pone ; Mangione 3 Pappatore ; Ghiotto- 
nei Gorgione i Forace, Che mangia e 
trangugia ingorlamente, 

Detto accresce. di Scapa per Agg, a 
Uomo. Vista — 

SLARGADA, s. f. Allargamento, Dilata- 
zione , e dicesi di Abiti o simile, 

Detto fig. Smargiasseria ; Sparata ; 
Millanteria; Bravata; Sbraciata. 

Fan pE Le suuschs, Largheggiare; 
Fare sbraciata è sbracio; Fare degli 

‘ slargimenti. 
SLARGADINA, s, £ Allargatina. 

SLARGADOR, s. m, detto anche Oraxco- 

Lo p'azzàt, T. degli —* s Allarga- 
toio tondo, Specie d' l'acciaio tem 

‘rato, che serre a — buchi sedi, 
liti e netti. | 

SLARGÀR, v. Allargare; Largare e S lar- 

Scanchn se più s Rallurgare. 

SLE 
Bcancha Ls camsz, Scosciarsi, Allat= 

pare le coscie — Aprire le cosce , direb- 
i in senso disonesto che non giora spie- 

Scanchn i pnazzi, Sbarrarsi nellebrao- 
cio, Allargarle. l 

Stanciàn La man, Largheggiare; Allar- 
r la mano, Usare liberalità, E quindi 

Fargluggianre, dicesi a Quello che usr 
liberalità — Sbraciare, vale Largheggiar 
prorligamente. 

Scancinse Da 1a niva, Allargarsi da 
terra , dalla riva, dalla spiaggia , vale 
Allontanarsi. — Detto fig. Rall argarsi ; 
Uscir del manico, Far più che non si 
suole, 

Stancinse ac coon, Allargarsi il cuo- 
re o Largare il cuore, «letto fig. Malle 

grarsi. è 
Stancanse 1 erano, Rizzarsi in pan- 

ca ; Tornare in sella, detti fig. Rimetter- 
si in essere, 

SLATÀR, V. Descaràa. 
SLATINÀR, v. Latinare; Slatinare; La- 
tinizzare; Slatinizzare; Sgramussare, 
Div delle parole latine o rislur in latino 
le parole nostre volgari. 

SLAVÀ, add. Dilavato, T. di Pittura, e 
vale Di color languido , smorto e senza 
forza. 

SLAVACHIÀ, add. Dilavato, Che ha per- 
duto la ia virtù per dilavamento. 

SLAVACHIAR, v. Dilavare, Consumare 
e portar via lavando — /mmollare , Ba- 
gnare, ed è propr. L'effetto che fa l'acqua 
cauta e gittata sopra le cose — /mbrodo- 
lare; Imbrattare ; Intridere. 
sLaviìcnio ,s.m. /mmollamento. 
SLAVARÒCHIO, sm. /mbrattamento; 
Imbratto 
SLAVINA, s. £ Frana; Scoscendimento, 
La casa o Luogo scosceso — Labina ( «lal 
latino Labere ) dicesi di Alcuni ammas- 
si di neve che si formano o in certi 
Inoghi delle montagne, —— ro- 
vinano al basso e strascinan seco ogni co- 
sa; e sì dice più propr. Valanga. 
SLAVINÀR, v. Franare; Scoscendere; 
Ammottare; Smottare, Lo smuorersi che 
fa la terra in luogo pendio, 
SLAZZAR, v. V.Moràa, 

SLECHIGNÀR, v. Leccare, Lambir leg- 
germente, V. —E 

Nor cus wB sLECHIGNA , lo stesso che 
Not ans xx sparora;, V. Spaporàr. 

SLENGUAZZAÀR, ».Lingueggiare; Chia= 
chierare, Avviluppar parole senza conclu- 
sione, , 
SLENGUAZZON,add.Linguacciuto; Lin- 
guarda e Linguato, Che ha la lingua lun- 
#9, Che parla assai, e vale per Maldicente. 

Dicesi ancora nel sign. di Licenzioso, 
cioè Imprudente o rilassato nel discorso, 
SLEPA, s. f.( coll'e aperta ) ( Forse dal lat. 
Alapa, donde Lara, Lara, Suara) Guan- 
ciata ; Ceffuta ; Schiaffo. 

Dasvexsàn scers, Dar ceffute, V. Mo- 
Lr, . 

Stara pe canve, Gran pezzo 0 tocco 
di carne, 

‘SLI 59: 
Moso pa sLEP8, ilicesi per ischerzo a 

due gote paffute. . 
SLEPAR, vr. Schiaffeggiare; Colafizzare, 
Dar degli achiafii fe anche scher- 
«sevolmente, Guastar la musica col ca- 
varne il ceffuutte, 
SLEPAZZA, V. Scaròw. 
SLEPÈTA, a. £ Guanciatina; Ceffatella; 
Ceffutina, Piccola guanciata. Amica cef 
— 
SLEPON, s. m. Ceſſatone, Ceffata gran 
de V. Scussrds. a 7 di 

SLEZIERÌO, add. 4lleggerito ; Alleggia» 
to ; Ralleggiato, Sgravato, Reso leg- 
giero. 

SLEZIERIRSE , v. Alleggerirsi; Alleg- 
giarsi; Ralleggiarsi; Alleviarsi , Sgra- 
varsi,, Scemarsi di pesi o di ripari. 

SLICÀR, V. Licia. 
SLICEGAR, v. ant. che però osasi anco- 
ra nel Padovano e nel Polesine , Sdruo- 
ciolare, V. Sussìn. 

Saticacha fu anche «detto met. nel Poe 
Metto sulla guerra tra' Nicoletti e i Ca- 
stellani del 1521. nel sign. di Scagliami 
o Lanciarsi addosso — Fuisoro coxraa 
QUESTI BLICECAVA B DA CHAN GRINTA GAE- 
ToLava 1 paxti etc. che vuol dire, Friso- 
po pien di rabbia scagliavasi addosso a 
questi, 
SLICEGOSA, x £ in T. furbesco de'Bar- 
caiuoli, vale la Gondola. 
SLICEGÒSO, s.m. voce di gergo, Battello, 
SLICMIGNÀR, V. Stremaxia. 
SLIMEGÀR, v. Masticacchiare; Denteo- 
chiare; Rosecchiare, Mangiar poco, nla- 
gio e senz’ appetito — Mangiacchiare , 
vale Mangiar a stento, Mangiar poco, 

Sumscia, parlando della pioggia, La- 
micare; Piovigginare; ——— Ve 
nir quali he gocciola d'acqua, 

Sumecìn, parlando della botte, Ge 
mere; Colare; Stillare, Uscire a gocce il 
vino della botte. 

Stratecàn rlamdo della pentola al 
fuoco che colmi a bollire, rillare. 
SLIMEGHÌN, detto per A fre per i ve a uomo, lo 

SLIMEGO 

SLIMEGÒSO $ add. Molliccio, Alquanto 
molle, 

Canxs scimzca , Carne molliccia. 
Stimecoso, detto a Uomo, V. Scnmzzr- 

Gxoso, 
SLIPE SLAPE, Nome d'un Giuoco di 
carte che fassi in molte persone, e dicesi 
volgarmente Giuoco «li compagnia, Le 
parole usate in tale divertimento sono le 
seguenti. Quel che giaoca una carta, di- 
ce Stire ; se un secondo la piglia dice 
Starr; se un terzo piglia la seconda, di. 
ce Sxonro ; e se v° ha il quarto che pren- 
—— og Basrconio, Al prendere 

e dicesi Dain Susie, perchè ognun che 

SLISSA, s. f. T. Mar. Tra i 
ne, dicesi a un Legno mot) pon 
nella nsa, au eui corre l'estremità 

— 

lr 
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della barra o ribolla del timone nel cor- 
rer da uno all'altro bordo, 

SLISSÀADA , « £ Sdrucciolamento ; Sci- 
volata, 

SLISSÀR, v. Sdrucciolare , Scorrere , e 
si dice propriam. del piede dell’ animale 
quando posto sopra cosa lubrica scorre 
senza ritegno—Scivolare, dal latino Si 
bilare, è voce Romanesca , ma di usa— 
Glisciare, dal latino Gliscere, dicesi in 
alcuni luoghi d' Hinlia. 

SLISSARSE, ». Lisciarsi, Porsi il liscio: 
dicesi delle Donne che si lisciano per com- 
parir belle, V. Lissìn, 

SLISSO, add, Liscio, Polito nella super- 
ficie, Contrario di Kuvido. 

Visero susso , Rel visetto ; Nizo deli- 
cato, morbido, fresco, di pelle liscia : 
contrario di Ruvido. 

SLISSUSO, add.Sdruecrolente o Sdruccio- 
fante, Agg. di cosa sopra la quale si silruc 
ciola. : 

Stnapa surssosr, Strade fubrica 0 
sdrucciolosa; Ponte sdruccvivloso Fan- 
go tenero e sdrucciolente, 

SLITA, sim. Slitta, Specie di traino, eil 
è propr. un Carretto senza ruote che si 
trac da' cavalli sul terreno nrroso e ag- 
ghiacciato con piacer delizioso di chi vi 
assi.le, 

Slitta , in T. Mil, si chiama Una pic 
cola cassa scoperta di forma ovale e rial- 
aala al chi dietro, sucni si colloca il canno- 
ne per trasportarlo ne'luoghi aspri e sas- 
sosi. 

Sura, eletto in T. Agr. Carro, Specie 
«lì Carretto senza ruote e fatto quasi alla 
foggia di slitta , sopra cui si strascinano 
rlelle cose pesanti. 

SLIZIERIO, V, Scazienio. 
SLODRA, Sudicia; Sudiciona, Agg, a 
Donna piena disudiciume nelle vesti, Spor 
ca. 

Detto ancora per Landra, Donna di 
bordello. 

SLUDRO, s.m. Mota; Polticcio; Fango; 
Pacciume; Pacciame, Camminare fan- 
goso, 

SLosno, che anche si dice Ponco so» 
pro è SLopao cemB UN PORCO, s' usa per 
agg. a persona nel sign, di Sucida; Sparco. 

SLODRÒNA, accr. di Suopna. V. 
SLOFA, a. £. Loffa e Loffia. V. Sconeza, 

SLOFÀR. V. Svovia. 
SLOFER, r, ( collo largo) Voce corrotta 
dal Tedesco ore dicesi Schlafen— Axpàk 
a scoren, Aitdare a pollato, detto fig. Au- 
dar a dormire. 

SLOFIO, adil. Lonzo; Floscio, Soervato, 
Lento, Pigro. V. Frosso e Forso. 

SLOFÒNA, s.f. Loffaccia , acer. di Loffa. 
Defto a Donna, Grassottona; 

' Paffuta; Cia Gauss eccesivamene 
re. 

SLOGÀ, add, Sconvolta ; Travolto; Lus- 
* edae io —— —— 

‘osso è uscito di luogo; 
cr Disovolato, | — 

—— 

— — — — 

SLO 
SLOGARSE, v.Slogarsi; Dislogarsi; Dis- 
luogarsi e {bt Si —— del 
l'ossa quando per alcun accidente si ri- 
muovono dalla loro naturale positura. V. 
Srnacoranse. 
SLOLÀR, v. V. Dsscooràa. 
SLOMBARSE, V. Sxomsotanse. 

SLONDRON, add. Zordato; /mbrattato; 
insudiciato ; Affangato, lmbrattato cal 
fango o da altre sozzure. 

SLONDRONA, s. fî. Landra; Slandra; 
Batdracca; Mandracchia; 8 $ pasa 5 
— il corpo a vettura, Donna del mon- 

o. 

SLONGÀDA, ». (. Allungamento; Allun- 
gatura, L'allungare. 

SLONGÀGNA, s. (. Lungagnola , Discor- 
so lungo e noivso. 

Srowcigya, Lunghezze; Lungherie, 
V. Loxgacra. 

SLONGÀR, ». Lungare; Allungare; Slun- 
gare; Dilungare; Rallungare, Contra 
vio di Scortare. 

SLowcanta , Appor code a code, vale 
Andar in Jungo. 

Stoncha su atroaxo, Dilangare, vale 
Differire, 

Suonchz rona i nrazzrot pie, Prosten- 
dere le braccia 0 i piedi. 

SLoxchk UN PUGNO 0 UNA ScHiaFa 4 Und, 
Appiccare o Appostare un pugno o guan- 
cutta. 

Scowchn #L coLo a two, «he anche di- 
cesi SLowcix LA vira, Allungare la vita, 
vale Impiccare. 

Scoxcir at coro, detto in alte senso, 
Far il colla come una giraffa, Allungare 
il collo aspettando il cibo con grani den: 
derio. 

Scowchn aL vin, Allungare il vino, Me- 
secrlo coll'acqua. 

Stoxcàn zo vxo, Sbatacchiar uno in 
terra, Ucciderlo, 

SLonchn La campn, etto fig, Far una 
lunga camminatao passeggiata — Srox- 
uk 1 passi, Affrettate il cammino. 

Scownansn, Allangarsi; Incastagnar 
si, Crescere di statura, 

Stoyganse rv cero, Allungarsi, vale 
Distendersi, V. Dastinàa. 

Stongansa TaOPO, pics di piante, 
Accimare, si dice della Pianta quando al. 
lunga di troppo la sua cima ( diverso dal 
Cimare). 

SLONTANÀR, v, ANentanare; Slontana- 
re, Contrario di Avricinare, 

Scoxrawanse, Allontanarsi; Dipartir- 
si — No va sLoxramà, [Von vi discosta. 
te; Non vi dipartite; Non vi dilungate, 
cioè Non andate lungi. 

SLOVÀDA > ® £ Pappata ; Mangiata, 
Scuffiata. 

SLOVAN, v. 4bborracciare, Maniera bas- 
sa, Muvgiare senza riguardi. V. Staràn. 

SLOYON, Y. Scaròx, 
SLOZÀR, V. Dassocrin. 
SLOZZÀR, v. Guazzare, Dicesi delleno- 

va quando l'albume o il tuorlo si muore 
© dla ch'è indizio di stantio, 

SMA 
SLOZZO, add, — Vorrstozzi, che mic. 
dicerasi*Vori acutorat. Uova vane subven- tanee, Uova non fecondate dal gallo, e che . tn comegurnza poste sotto la gallina non — producono — Avàa 1 vovr sLozzi, V, Vo. 
vo. 
SLUDRÀR 
SLUDRONARS V. Suucwazzia e Sto- 
VAR. 

SLUSENTE, add, Zucent ilucen 
Lucido, — — 

SLUSER, v. Rilucere; Relucere; Lucci 
re; Folgorare, Risplendere a guisa cile 
ceo di folgore. 
SLUSOR, s. m. Zucentezza o Rifucen- 
— Il rilucere, 
SMACADA, s. m. Smacco, cio verge- 
gna, Arvilimento. È È 
Ton st una saackba, Riportare uno 

smacco; Farsismaccare; Rimanere smac- 
cato. | 

SMACÀR, +. Smaccare, Svergagnare al- 
trui lo più collo scoprire i suoi difet- 
ui, pi agi e dicesì Dari o Fare un fre- 
£9 ad uno. 

_ Dicesi pure nel sign. di Avvilire o Svi- 
lire e Scomparire, riferendosi a confron- 
to, 

SMACO, s. m. V, Sarackoa, 
SMAFARÀ, add. 7ruffato; Rubato; Tol- 

to, 

SMAFARADÌNA, s. ( Zevaldina; Mario 
leria ; Truffa; Furto (scconifo i casi), 
SMAFARÀR, v. Truffare; Rubare, To- 
gliere la roba altrui. V. Scnaxneionàa. 
SMÀFARO 
SMAFARÒN f add. Truffonez Ladro; R 
datore; Ladroncello — a 
si a Quello che volontieri e vilmente pi- 
glia quel d'altri, 
SMAGIÀR, v. — Siractàn un acuse, Sbae- 
tere, Ribattere; Confutare; Rintuzzare 
— Dissipare un'accusa o una imputa- 
zione, direbbesi in termine legale per la 
prova della insnssistenza, 

Smagiàa quatciw, detto fig. Seavalca- 
re; Scavallare alcuno, Farlo cader di 

Ss in T. agr. V. Zrnsìn.” 

SMAGI *.Strippare, dicesi inmo- 
do mpiersi soverchiamente di 
cibo, anche si dice £ are — 
Cuffiare e Scuffiare vagliono Mangiar e 
bere smoderatamente — Abborracciare, 
Voce bassa, Mangiar senza riguardi 

SMAGNAZZON, V. Maosdx, 
SMAGNOLÈZO, V. Macxotzio, 
SMAGONÀ, add. Stuccato; Noiato; Sa- 
ziato noiosamente, Sì dice de cibi che 
inducono noiosa sazietà, 
SMAGONARSE, v. Stuecarsi, dicesi de* 
cibi che inducono noivsa sazietà, Veusear 
si. 
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SMA 
Sox smacorà, Sano stucco 0 ristucco, 

Infastidito, Saziato noiosamente. 
SMAGRIDA, s. ſ. Smagramento o Sma- 
grimento; Dimagramento, li dimagrire 
— Emaciazione vale Graude dimagri- 
mento di corpo, 

SMAGRÌO, add. Smagrito; Dimagrito ; 
Smagrato; Dimagrato, Dicesi del corpo. 

Smagrio o Suagnàd, /nfiacchito , T. 
Agr. Aggiunto di quel Terreno che per 
le continue produzioni abbia perduto la 
sua fertilità. 
SMAGRIR, v. Smagrire; Dimagrire; 
Smagrare; Dimagrare; Dimacrare; Di- 
m re, Farsi o Diventar magro. 

magrire, dicesi anche delle Terre 
ndo per le continue usioni per- 

ono e isteriliscono — Far smagnin cx 
rene, Sfruttare, Voce agr. Rendere in- 
fruttuose e sterili le terre allorchè senza 
concimarle si seminano continuamente. 
I Fittaiuoli sfruttano la tenuta. 

SMALIZIÀ 0 Mastarà, add. Ammalizia- 
to, Che ha imparato la malizia ; Scaltri- 
to; Scorzonato. 

SMALIZIR, +. V. Scozzovàa. 
SMALTÀ s add. Smaltato; Prato smalta- 
to di fiori cioè Ricoperto. 

Parlandosi di moro, — o In- 
tonacato , dicesi per Agg. a Muro coper- 
to di calcina. i 
SMALTÀDA » 5. fi Jatonico o Intonaco e 
Intonacatura, L'intonacare. 

SMA LTÀR,r.Smaltare, Coprire di smalto. 
Sarartin De catcina, /atonicare o In- 

tonacare, Coprite la muraglia di calcina, 
SMALTÌR, ». Smaltire; Spacciare, Esi- 
tare, Vendere, e dicesi delle mercanzie, 

Saratrin quachx , detto fam. Scalza- 
re alcuno; Cavar di bocca che che sia 
ad alcuno; Cavar la lepre dal bosco, Ca- 
var altrui di bocca artatamonte quello che 
ai vorrebbe sapere. 
SMALTO, s. m. Smalto, Composto di 
ghiaia, calcina e acqua , rassoilato insie 
me, È up' altra materia composta di ve- 
tro calcinato, di sale, metalli etc. che as 
aume varii colori. 

Swatro, diciam poi metaf. nel sign, 
di Esteriorità ; Apparenza , riferibili 
cioè alle Maniere , atti e costumi esteraî 
«l'una persona, di cui non si conosca 0 si 
abbia per dubbio l'animo e il sentimento 
interno. 

Quer OMO GA UN SMALTO CRE POL sft- 
pin, £gli ha delle maniere obbligantis- 
sime e seducenti, E in conseguenza dub- 
bie — Turo xs swatro, Tutto è appa- 
renza; Molti pampani e poca uva. 
SMALZÀ , adil. (colla 1 aspra ) — Pura 
sxarzapa, Ricotta burrosa, Piena di bor- 
ro, grassa. ; 
SMALZO , s. m. T. Ant. Burro; Butirro, 
V. Borno. 
SMANAZZON, V. Mawazzbr. 
SMANIA , s. ( Smania; Smaniamento ; 
Smaniatura, Eccessiva agitazione 0 d'a- 
nimo 0 ili corpo per sorerchio di passione, 

Smaxia si dice anche per Pizzicore, 
75 

SMA 
cioè per quel Mordicamento che fa la ro- 
gna o altro simile malore. 

Axpàr pe smania, Cercare con ansie 
tà, con smania, cioè Cercare quel che 
si stenta a rinvenire. 

Avia La santa pamantpanse, Aver la 
passione o la vaglia 0 i! prorito o il tic- 
chio di maritarsi, 

SMANIOTO, add, Affannone, Quegli che 
«l'ogni cosa sì prende soverchia briga, 

SMANZA (colla 2 dolce) s. f. T. Ant che 
vale Fanteria ; Millanteria, Vana lode 
che altri dà a sè stesso — (QuEsTE LE xt 
amanze, Queste sono bravate a creden- 
za, cioè invtik. 

Smaxza pure in T. Ant. Manza o 4- 
manza, Donna amata, amica: Smanzie 
re si dice all'amico dell'Amanza. 

SMARA, s.f. Malinconia, Afizione o pas- 
sion d'animo procedente da noia e da 
stuccherolezza, 

Avia ca sana, Aver le paturne o le 
lune o i cacchioni o le passere o i bachi, 
Aver pensieri noiosi o melanconici. V.Pa- 

" TIUANIA. 

Passìn ca sana, Cacciar le passere, 
figur. vale Cacciare i pensieri noiusi, 

SMARÀ, add. lo stesso che Paruawi, V. 
SMARAZZÀ , add. ee È —— 
nato; Sparpagliate; Sparnicciato,Scom- 
pigliato. 

SMARAZZAR, v. Sgombinare 0 Sgomi- 
nare, Disordinare, Porre in confustone, 
in iscompiglio — Sbarattare, Metter la 
geute in confasione,oglisunendola , iu fu- 
ga e in rotta — Sparpagliare, Spargere 
in qua e in la confusamente e senza or- 
dine. 4 

SMARCIR, V. Smanzìia. 

SMARGIASSADA 
SMARIASSADA Y sm. Smargiasseria 
o Smargiassata; Millanteria; Bravu- 
ta; Trasoreria; Favata; Spampanata; 
Redomontata, Azione da smargiasso e da 

avo, 
Fan DE LE s2fANGIASSAR O SMANIARSAR, 

Smargiassare; Far bravate o favate. 
SMARIASSÀR, r. o Smanctassin, Satar 
giassare, Fare lo smargiasso, Far lo spac- 
cone, » 

Detto per Millantare; Vanagloriarsi. 
SMARIASSO e Suranciasso, s. m, Smar 
giasso ; Spaccamonti ; Spaccamonta- 
gne ; Squarcione; Smillanta; Cospetto- 
ne; Spaccone — Smargiassone è Acer, 

SMARÌO, s. m. Smeriglio, V. Swrn}o, 
Su anlo, adil. Smarrito, da Smarrire. 

SMARÌR, v. Smarrire, Perdere, ma non 
senza speranza di ritrovare, 

Smaninse , Smarrirsi, Confomlersi, 
Perdersi d'animo, di coraggio. 

Sataninsa pe coròn, Smortire; Smon- 
tar di colore; Stignere, Quando uv Pan- 
no 0 altro perde alquanto del suo color 
maturale, 

Saaninse p'una macnra, Smortire, 
SMARTÌR, +. Parola furbesca , che vale 
Intendere; Comprendere ; Scuoprire. 

SME 593 
Ssrantia L'amtano, /ntendere il gergo” 

Ho suantìo, Ho compreso. 
SMARZÌR, ». T. di Ginaco s Campare è 
Scampare il marcio o Uscir del marcio, 
vale Uscir del rischio di perdere la par- 
tita doppia, 

SMASCARÀR, v. V. Desmwascania. 
SMASSERÀR, v. Far da massaia, vale 
Lavorare, impiegarsi come fan le Massa- 
ie: dicesi delle Figlie e delle Padrone di 
casa. 
SMATÀR, e. Beffare; Derideve ; Svergo 
gnare. i 

Fanss smatàa, Farsi scorgere; Far far 
beffe di se; Far belle le piazze, Farai 
burlare, 

SMATIZÀR, V.Marizàa. 
SMATONIO , add. lo stesso che Imraro- 
mo, V. 

SMAZZAR, v.T. di Giuoco, Usare un 
mazzo di carte nuove. 

SMEGIAZZA, s. £ Migliaccio, Specie di 
vivanda di farina gialla simile alla torta, 
con varii iagredicati che la rendono sar 
poritissima, A 

Macwàn pn cr serciasse, Migliaccia- 
re, Mangiarne iu quantità. . 

Smectazza, per simil. e fig. Meta, chia- 
masi Quello sterco che in una volta fa 
l'animale e per lo più V nomo ed il bue. 

SMEMBRAZIÒN , s. £ Smembramento, 
Diminuzione della quantità. E «dicesi tal-. 
volta nel siga, di Divisione; Spartimen» 
to; Separazione. 

SMEMORIA e Saremonrato, add. Smento- 
rato, add. da Smemorare, Che ha perdu- 
ta la inemoria; e talora anche Stupido; 
Insensato — Smemorataccio è peggior. 
Smemoratissimo , superl. e Smemorati. 
no, dim. 

SMEMORIÀGINE 4. £ Smemoraggine e 
Sme ine o Smemoramento , Di- 
fetto di memoria; ed è più di dimenticanza. 
SMERALDO, s. m. Smeraldo, Pietra pre- 
ziosa trasparente ; di color verde prato, 
senza mistore di veron altro colore, e la 
più dura dopo il diamante e il robino, 

SMENUÌR, r. Diminuire ; Sminuire. 
SMEOLÀR » *. Simidollare , Cavar la mi- 

SMERCIE, 4, f. Voce di Chioggia, Dol- 
ciume, Cose dolci che sono per ingre- 
slienti d'una vivavila. 
SMERDA, 8.f. Voce bassissima, che si usi 
ne seguenti significati. 
Una susnoa ne canve, Un pezzacciv 

di carne, Un gran pezzo. 
Gue w'aro pd una susava, Darne un 
—— un mondo, uno struffo, uno 
stoffo, assai, uno straffolo, un batuffolo. 
SMERDÀ, V, Iswenvì, 
SMERDACÀSE, 4. w. Maniera di grrga 
de Barcaiuolì, che vuol lire Colombi. 
SMERDÌDA V. Ismenpana e Isuza- 
SMERDÀR pin, 
SMERDASSÀ E, s.(. Smargiassate; Smar- 
giasserie; Millanterie , Vana iattanza. 
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SMERDÒCO,,s. m. Merdoeeo e Depilato- 
—* s Specie d'anguento per peli, V. Man- 

Da 

SMERDOSAMENTE, avv. Merdosamen- 
te, Voce bassa, la quale usata metal. si- 
guifica Vilmente,Sordidamente, Con dis- 
prezzo, 

SMERDÒSO, add. Merdoso e Mérdellone, 
Ambrattato di.merda—Sconcacatore, di- 
cesiì a Chi sempre caca. 

Merdelloneo Merdoso,detto per ischer- 
20 0 per ingiuria a Giovanetto, in sign. di 
Arrogantelo i Arrogantuecio ; Presun- 
tuosello 0 anche nel sign. di Schifiltoso ; 
Schizzinoso ; Ritroso. 
Smzanbso , usasi talvolta nel sign. di 

Squixcio, V. 
Avia si so seennòso, Locuz. fam. Ave- 

re il suo cicisbeo o civettino; cioè L'ami- 
co: dicesi d'una Giovane. 

Lexoua — brr per ingiuria, 
Lingua m ce; a lin s Lingua 
pari Jo Lingua che taglio è fore, Si di 
ce di uomo maldicente-e maligno. 

Vacnia suenvosa, Monna merda, Det- 
to ingiurioso a Donna recchia che faccia 
delle affettazioni. 
SMERGHETA, s. £. T. de'Cacciatori, Ue 
«cello acquatico, ch'è della grandezza d'un 
Foramo. Linneo lo chiama Colymbus ru- 
bricollis. Egli ha il becco più corto «del 
capo ,.la testa nera cui lati .cinerei. Gli 
uccelli di questa specie sono bravi nuota- 
tori come i Fuori, e se ne stanno sat- 
t'acqua per molto tempo, Non sono buo- 
ni a mangiare perchè putono di pesce. 
SMERGO, s. £. 0 anche Swencow e Smrn- 
co Bacrante , T. de' Cacciatori valligia- 
mi, Mergo maggiore, volgarmente Smer- 

o 0 Colintbo massimo Tuffolo, dal tuf- 
esi, Uccello acquatico, detto già da Ges- 

nero Mergus maiorseu Colymbus mari 
mus, da Linn..Colymbus glacialis. Se ne 
conoscono di varie specie. La sua carne 
ba un sapore schifoso di pesce. V. Smnn- 
GUETA. 

Saxaco cor ruro, V. Sanota, 

SMERGHI GARDELINI, sono nomi ge- 
nerici dati da' nostri pescatori ad alcune 
specie di pesci del genere Lutianus, co- 
me al Lutianus Bidens, Bloc, al Lufia- 
nus Mani, Nardo: tutti i però di 

o nima importanza , di sapore non 
uono € poco frequenti. Nota bene che al 

L. Manis i pescatori Istriani danno il no- 
me di Caxezcinno, V. Vennarzi e Svenca. 

SMERÌO, 4. m. Smeriglio, Pietra mine 
rale ferrigua , um po' rossiccia, che serve 
principalmente per pulir l'acciaio, il ſer· 
ro, il setroe per segare e pulire le pie- 
tre più dure; per adoperarlo si riduce in 
polvere finissima. Il'buono Smeriglio è bi- 
io, un po rossiccio. Linn, lo chiama 
ia miris. 
SMEZAÀR, v. (colla 2 doloe) Dimezzare; 
Scommezzare ; Ammezzare , Dividere 0 
Partir per mezzo. 3 
SMILZA, È. T. (colla 2 aspra) Milza, Una 
delle viscere del corpo umano e de' qua 
drupedi, posta a parte sinistra allato al 
wentricolo, 

SMO 
SMILZÌR, v. (colla : aspra ) Ammezzare 
o Ammezzire; Iumezzire e Immezzare, 
dicesi delle Frutte e significa Eccesso di 
«maturità, 
SMILZO, s. m. ( colla 2 aspra) Voce ant 
di gergo, e per lo più in plur. Sutitzi, 
vuol dire Bagattini, Moneta ch'era la 
«qiuodecima parte «del soldo, 
SMILZO, add. Mezzo (colla x aspra e l'e 
stretta ) Proprio delle frutte , e significa 
Eccessivamente maturo , V. Baomalin. 
Devantha suiczo , lo stesso che Satic- 

zia, V. 

SMINGOLA , adil. Donnaceina, Donna 
piccola e magretta. 

SMINGOLO, add. Scriato ; Decimo; Ne- 
ce; Mingherlino, Venuto a stento, De- 
bole di complessione. Diccsi di Persona. 

SMINUZZADA 3% £ Sminurzamento. 
SMINUZZÀR, v. Sminuzzare; Sminuz- 
zolare; Minuzzare; Minuzzolare ; Am- 
«minutare, Ridurre in minvzzoli ein pic- 
.colì pezzetti. 

Smisuzzia un naconro , Sminuzzola- 
re; Sminuzzare, detto figor. Smidolla- 
re; Snocciolare ; Fare smaltita una co- 
sa, Render certa chiara, esamivar minu- 
tamente Una cosa, spianarla. 
SMISSIÀR, V. Messia. 
SMOCA, #. £ (collo chiuso ) Voce ant. 
Berta — Dan La smoca , Dar la derta ; 
Dar la burla ; Uccellare ; Motteggiare; 
Sbeffare ; Dar la baia. 
SMOCAGIÀDA, s. £ Moccicaia, Materia 
simile ai mocci. 

SMOCAGIÀR, v. Mocacràn. 
SMOCÀGIO, s. m. Moccio, Eseremento 
del naso. 

SMOCOLÀR, v. Smoecolare, Lerar via la 
sinoccolatara colle smocedlatoie, forbici 
o altro, V. Mocda e Mocandta. 

Ms ca swocoro , Me la piglio per un 
gherone, e vado via. 
SMODULAR, +. T. di Giuoco, che vale 
Far perdere a uno de’ givocatori tutta la 
Moitula ( V. Moputa. ) 

Essen smonvià, Far banca rotta, Per- 
dere tutti i danari. 

SMOGIE,.s, £ Rannata o Ranno, — 
tratta dalla conca piena di panni sucidi ; 
Lavatura de' panmilini, V. Lissrazzo, 

Cariva swocie, Rannataccia. 

SMOLACHIÀ, mld. Sbonzolato; Slaccia- 
t0; Sfibbiato; Scinto; Malassetto; Sciul- 
to, cli Chi abbia i vestimenti scomposti, 

ona sxroLacHiàna , Sciamamnata e 
Sciatta, Che negli abiti usa sorerchia ne- 
gligenza e che va scomposta. Sciata o Di- 
scinta e Sfibbiata, vagliono senza cintu- 
ra o Colla cintura sciolta. 

SMOLTONÀR, Y. Motrowàn. 
SMONÀ, adkl. Svogliato; Accapacciato e 
pieno di lasciami stare, cinè Maninconi- 
co e pieno di noia 0 di stracchezza, 

SMONÀDA , a. f. Noia, Seccaggine. 
Amo pi uva rav smonana o Mr sor 

morto sutonà , Mi son grundemente an- 
noîato 0 stitcato, 

SsMO 
SMONARSE, v. voce plebea, Annoiarzi; 
Stuccarsi; li nfastidirsi; Seccarsi, 

‘Dicesi pure nel sign. di Svogliarsi, Per 
der la voglia — Mz swoxo, Mi svoglio; 
orv. M'annoto; Mi stucco. 
SMONTÀR,-v. Smontare, V_Denrowtha. 

Ssoxria ps corda, V. Santin. 
Smomrassa n'ux autocuo, Scarrucola- 

re, dicesi dell' Oriolo da tasca «quando 
la catena scorre, cioè ti smonta, 

Smoxràa, si dice fig. per Desistere — 
A ronza DE BIRCKE L' RO FATO smovtàn 
Da La so oPinioY, Le tante mie parole lo 
persuasero finalmente a smuoversi, cioè 
A desistere dalla prima sua apinione. 
SMONTO, add. Smunto; Dimunto; Spun- 
to Magro , Asciatto , Secco: dicesi del 
Vl Uomo. 

SMONZER, r. (colla : dolce) Smugnere, 
Trarre altrui di dosso l'umore, V. Moy- 
zen. 
Bava na smowzen, Prava a smugne- 

re, cioè Da cavar danari, 
SMORBÀR, +. Ammorbare, Il putire mol- 
to de' pessimi odori — Ex seuzza cu'si 
smonna, Ha una puzza o fetore che am- 
morba. 

Smonnha, dicesi anche per Stomaca- 
re; Nauscare; Venir a nausea; Far no- 
la — Sow smonsà o aruro sonni, Ve son 
fradicio; Ne son sazio; Sono stomaca» 
to, nauseato; Mi fa noia che non ne 
posso più. 

SMORBEZZO, s. m. Lezio; Pezzo, Quel- 
l'auto.che fa dello schifo. 

SMORCÀGIO, Voce fam, V. Bezaràro, - 
SMORFIA,, s. £ e Suonzizzzo, s. m. ( Voci 
formate dalla Er e dal Greco 
—— Smorfia; Lezio; Lezia; Vez- 
zo, Accarezzamenti affettati, 

Venie o Invenie, vagliono Dimostra- 
zioni d' abbondante affito, 

Sxonrr cocroxr, Paddolo e per lo più 
Daddoli, Voce Fiorentina dell'uso , nel 
sign. «di Smorſie sciocche. Dicesi anche 
Scede, 

Sosaria, diciamo fam, per Cerimonia 
affettata. 

Fan ps ts smonrie, Fùr le quelle; Far 
lezi, paroline, parolozze; Ammoinare, V. 
iliewocwota, 

Fan ps La smonrre a smacxin, Smorfi 
re, Scompor la forma della faccia col man- 
tare. 

* Gue vor ae suonrie, Folerci mille 
staggi, cioè un’ infrnità di cerimonie e 
di foliagle. £i volle mille sioggi prima 
ch'ei ne uscetsse. 

Doxa maava na ran smonviz, Perita di 
lezii e di smorfie. V.Sssrìw. 
SMORFIÀR, v. Far le emorfie; Far le 
invenie. 
SMORFIARIA, s. £ Smorfia; Smance 
ria; Lezio, Atto affettato o caricato, 
SMORFIEZZU, 
SMORFIOSEZZO, f V. Smonria. 
SMORFIOSO, add Smorfioso; Lezioso ; 
Schizzinoso; Cacheroso; Smanceroso ; 
Mormieroso; Attoso, Affettatamente di- 
licato, : 



SMO 
In altro sign. Moiniere, dicesi a Chi fa 

il rezzoso, il galante, il vagheggino. 
SMOROSAMENTO, s.m. Amoreggiamen- 
to, Galanteria. 
SMOROSÀR, v. Amoreggiare ; Cicisbea- 
re; Corteggiar donne. 

Innamoracchiarsi, Leggermente inna-- 
morarsi. 

La smomosa DIÙU DA VECHIA CHB DA 20- 
vana, Pende — la crusca che la fari 
na, detto fig. Dicesi d'una donna che ab- 
bia più amadori da recchia che da gio- 
vane, 
SMOROSETA , 4ccattamori ; Cicishea ; 
Rubacuori, Agg. a Gioraue, la quale si la- 
scia facilmente amoreggiare, 
SMOROSETO, add. (colla s dolce) Dileg- 
gino e Dileggiatorino, Suggettino che si 
piglia gnstodi farel'innamorato e non lo è 
che dicesi anche Cortigianuzzo ; Min- 
chioncello; Civettino; Cicisteo; Vagheg» 

ino; Pagheggione; Damerino; Ganzo; 
'rofumatuzzo; Ganimeduzzo — Civetto- 

ne, si dice d'Amator finto che codia e va- 
gheggia le donne per vanità e per poterlo - 
ridire, 

Allocco, si dice particolarmente ili chi 
sta perdendo il giorno in vagheggiar da- 

mme senza to, 
Smanziere, Uomo dedito agli amori, 

SMOROSEZZO, s m.e per lo più Sarono- 
sezzi, Cicisbeato ; Galanteo, Il vagheg- 
giar donne , fare il galante. 4morazzi, 
dicesi per ischerno, 
SMORTÈTO 
SMORTO mll. Mortiocio; Morsici- 
no; Smortigno; Smortito; Smorto, Pal- 
lido, Pallidiccio. 

Detto per Agg. a Persona, Sparuto, 
Sparuiello, 5 —— —E 
Di fa apparenza e presenza, contrario 
«li Appariscente. 9 

Smonrito, dicesi per Bianchiccio e 
Cenerognolo. 

Saonro ps conòn, Smontalo 0 Scari 
co.di colore o Scarico assol. — Color mor 
ticcio vale Pallido — Sbiadito, /ndebo- 
dito è Dilavato, Dicesi di Colore che ha 
perduto la sua prima vivacità, 

Smonrorxcisna , Aflibbito, Impallidi 
to per cosa che faccia restar confuso — 
Dilavato, dicesi della Faccia quando il. 
colore tenda al pallido — /ntenrtato a Uo- 
mo impallidito e squallido. Smorto e in- 
terriato ch'ei pareva un corpo uscito di 
sepoltura. 

SMORZÀ, add. (colla 2 aspra) Smorzato; 
Spento ; Disacceso. 

SMORZAR, r. (colla 2 aspra ) Smorzare; 
Ammorzare; Spegnere 0 Spengere, Estin- 
guere, e dicesi propr. del fuoco, del lu- 
me, della luce, de’ vapori e simili. 

Cossa cas xo ss soLamonzin, detto fig. 
Cosa da non potersi soffocare o soppri» 
mere o estinguere 0 affogare. 

Saonzin zo vwa cossa, detto fig. 4m- 
mertare; 4ffogare ; Seppellire, Celare, 
sn 

SMORZIN, s. m. (colla a aspra) Mocci 
Eseremento ch'esce dal mao, ) Ù 

SNA 

SMORZINOSO, add. ( colla a aspra ) Mo 
cicoso o Moccieso , Imbrattato di mocci 
— Et sutonzivoso, letto in forza di sust. 
6 e di It moccichino, Il fax- 
solette da maso.” i 
SMÒVER, vr. — Sxovansa DE LE PIERB, 
Scommuoversi. V. Scossin. 
SMOZZADA, a. £. Mozzamento, Si dice- 
per lo più di Membro corporale. 

SMOZZAR, v.Smozzicare. Tagliare alcun 
membro o pezzo di che che sia. V. Mor- 

Smozzin ux piscosso , Mozzare il di- 
scorso, il parlare, le cirimonie — Smoz- 
zicar le parole, vale Non profferirle arti» 
colatamente, 

Saozzia un cantòr, Smussare, Ta- 
gliar l'angolo o il canto di che che sia; e 
quan Smusso, dicesi al Canto tagliato. 

. Sarusso — Augnare, Tagliare 0 Moz- 
zare qualsivoglia cosa, come mazza, tra» 
ve, tavola n pietra. J 

SMOZZEGÀR, v. Smozzicar le parole, 
dicesi del Non proferirle articolatamente 
— Cincischiare, vale Parlare smogzicato, 
Smozzicare ,.in T. agr. Fagliare all’al- 

bero quella parte, che sia stata offesa da . 
qualche meteora 0 da qualche male. 

SMUNTO, V. Sxoxro. 

SMUSEGÀR, V. Musscàa. 
SMUSONADA, s. f. (colla s nopra) Muso 
ne; Acceffo; Ingoffo Calpe di muso. 

SMUSSÀR, r. T. de' Falegnami, Smus- 
sare, Tagliare i canti. 
SMUSSO, add. T. de Falegnami, Smus- 
so e Smussato, dicesi per Agg. ml un Le- 
gno e vale Che non va per diritto, che ha- 
tagliato il canto, Che ha qualche mancan- 
za — Trapezzio è T.Geometrico che com- 
prende tutte le figure irregolari che con- 
stano di più angoli e lati, ma non tra sè 
pari. Dicesi = Trapezzo — Trapez- 
zoide, si dice a Specie di trapézzio, ed è 
una figura quadrilatera che non lia fuer- 
chè «ine lati paralelli. 

SNANARARSE, v. Diguazzarsi, propr. 
l'Agitarsie dimenarsi nell'acqua che fan- 
no per lor natura le anatre, che pare un 
segno cdi festività, 

etto fig. el applicato a persona, Cam- 
mina» sciancato, come fanno, quasi ad 
imitazione «dell'anatra, coloro che hanno. 
guasta 0 rotta l’anca, . 

Detto ſigur. Smammarsi, Andar per- 
duto per tenerezza e per tras s tolto 
dall'imitazione delle Anatre che digua:- 
zano festosamente nell'acqua: V. Spanaz- 
TARSR, 
SNARO, s. m. Secondo i miei principii eti- 
mologici sviluppati sullo Scwanso, Lan 
Swano è formata dalle latine Ex mare; e 
vi conviene per corrispondenza l'italiano 
Corizza, specie di malattia te da 
umidità fuor di natora che discende dal 
capo per le nari, tenendo il naso intasa- 
to. La definizione della Corizza si ba ne' 
seguenti due versi della Scuola Salernita- 
na che distinguono le infreddature, 
Si fluit ad pectus dicetur Rheuma ca- 

tharrus; 

so 595 
Si ad fauces, Branchus; si ad nares, 

esto Coryra. 
Avia ac swano, deer la corizza, o il 

naso intasato o turato; e quindi Intasarsi 
e Rintasarsi. — 

SNAROCHIÀR, v. Mocciare ; Infardare, 
Far de' mocci. 

SNAROCHIO, s. m. Moccio, escremente 
del naso: 

Avin sL svanocnio, lo'stesso che Avi 
et svano, V. Swano. 

SNASÀR, v.— Fanse svasìa s Farsi scor 
gere, Farsi deridere o burlare. V. Sara- 
TÀàn e Nasin. 
SNATURÀ, add. Disumano; Inumano, 
Che non ha sensi d'umanità , Più che cru- 
dele. ; 

SNELO, add. (coll’e apertà ).Snello; Agi- 
le, Destro, Leggiero, Sciolto di membra. 

Arquanro sxsco, Snelletto, 
Morro sxeo, Snellissimo. 

SNOMBOLÀ,, adi. Dilombato o Lombato, 
Che ha i lombi offesi; 

Sxomsori, dicesi nel parlar fam. per 
Fiacco; Debole; Indebolito eccessivamen- 
te cioè Per le sostenute fatiche, Pesto; 
Fiaccato; Fracassato. 
SNOMBOLADA, s. £. Dilombato, Malat- 
tia-de*lombi: 
SNOMBOLARSE o Dzswomporanse ( dal 
lat. Delumbari) vr, Slombarsi; Dilombar- 
si, Guastarti i lombi , ma dicesi per lo 
più figur. mel signi(. di Indebolirsi per trop- 

fatica; —*—* ha il medesimo signi» 
to — Ma so quastamomori, Zo m'eb- 

bi a dilombare per la gran fatica. 
SNUÀR, +. Snudare o Denudare , Cavar 
del fodero e dicesi d'un arma, 

SO o Soo ( coll'o serrato ) che nel plor. di- 
cesi Sor e nel fem. Sos, Suo — Pen amon 
so, Per amor suo. 
Boo ps LU 0 oa sia, Suo; Di luio Di 

lei — L'è 200 px Lv, È di lui 
Sor, vale per Genitori o Parenti — I 

sor sta pew, La sua famiglia è ricca, È 
ata 
Avàn na ran cor sor, Mangiar il ca- 

volo co' ciechi, Aver a fare con chi sa il 
conto suo, 

Avin ca sor, Avere o Toccar le sue, 
vale Essere percosso — Dan Ls sor, Dar 
le busse; Tambussare; Zombare, Batte- 
re alcuno. 

Din Ls sor a uno, Dar ad alcuno un 
rabbuffo, una riprensione — A quanti 
CHE PASSA LA YoL DIR LA s04, Criticare è 
Beffeagiare tutti quelli che passano per 
la via. V. Tnovàn ra s04 A TUTO. 

Ex ca pet s00 0 vet rarosoo, Ha del 
Fatto suo, Ha dei beni, delle ossessioni. 

No avàn cyenta pat 500, Esser senza 
proprio o propio, Non aver più niente del 
suo — Esser lama o Star terra ter- 
ra come la porcellana, Esser in basso sta- 
to, Non poter avanzarsi. 

Fan pe 1a sos, E m'ha dato il mio 
resto — Far delle sue, cioè Delle sue so- 
lite sciocchezze. 

Merzncne es 100, Metter di bocca , 
Dire favellando quel che non è. 
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596 SOA 
Merencna pst s00, Mettervi e peas 

e l'unguento, detto fig. Si dice di chi du- 
ra fatica in alcuna cosa per altrui e spen- 
de anche del suo — Mettere del suo, va- 
le Scapitare. V. Descavenàa. 

Mrersacne pet 300, vuol «tire ancora 
Farsi difensore d’altrui, Aggiungere i suoi 
buoni ufli:) onde la cosa riesca come si 
desidera — La GB PARLA, LA GHE META 
DEL 500; AE NO LA GHB METE DEL 500, NO 
rannato oxsxTE, Io la prego di parlurgli 
e d'interessarsi come se fosse cosa sua; 
se non v'aggiunge i suoi buoni uffizi, 
non ne potrem riuscire. 

Saxvan ar aus meta per s00, E* non 
fissi insalata che non vi sia della sua 
erba, «hicesi prorerb, di un Saccente che 
mette le mani in ogni cosa; E si dice an- 
che di Chi è usato nel vaccontaro alcuna 
cosa seguita, aggiungervi sempre qualco- 
sa idel suo, 
Tori sta Ls sos, Ognun per st; Al- 

la 52— cioè Ogouno scparatamene 
te, Chi s'ha sabbia, 

Fansa s00 uno, Gratificarsi alcuno, 
vale Renderselo benerole. 

Sran suLe sog, Sture in contegno a 
in sul tirato, sul grave ; Stare in sulle 
sue; Fare gli occhi grossi; Star a sede- 
re in gote; Stare in gosa contegna; Star. 
— Andar grosso. 

novin La sod a TUTO, Trovar a ridi- 
re a che che sia, vale Trovar difetti, Cone 
strarce. 

Turi ca D'avin Le sor, Ognuno c'è 
par l'ossa — pa la pelle, vale Ognuno è 
sottoposto nd avere qualche tribolazione 0 
infortunio. 
ò Turi * Fan pa SOO QUEL CNK I VOL, 

nun far della sua parta gnocchi, 
_2 ale —— ha il ——e—— AL 

egnuno è permesso il far del suo quel cho 
gli 5 

WPI VOL DIA LA aoa, orv. Ocxt cas me- 
NA LA COA, OGNI COGIÙN VOL DIA LA s04, 

? Chi fa la casa in piazza o la fai alta o fa 
fa bassa, Chi fa le cose in pubblico non 
può soklisfare a tutti. Ognuna vuel dirla 
a suo modo, 

Su SO, non prononziato a bastanza chia 
ro, ma na po'strascicato, e con una 4 
cie d'inflessione di voce indicante imlite 
ferenza, è una maniera nostra «li rispon- 
dere, con cui intendiamo dire Così così; 
dit'incirca; Nè bene nò male, 

$U0O, pronunziato largo e strascirato, for- 
se deritato dal Greco Sco, Auslar via, è 
Voce che tsasi fra noi per iscacciare i pol- 
li, e si dice italianamente Sciò 

svolto, s. m. Scatta; Sovatto e Savatto» 
lo, Specie iti cuoio leggiero. 

Soaro, «detto per Soazo, pesce, V. 

SDAZA, a. È Cornice, Ornamento de’ qua- 
LA 

Fan sosze, Scorniciare — Meran ix 
soaza, detto fig. V. Imscazàn. 
Coxrix uxa cossa co LE s04zp, lostes- 

to che Fan La vnavza. V. Fnawza. 
O cur quanar senza sorza! Beitato fam. 

O che sguaiataggini! O che stravagan- 
ze! O che pazzie! O che pazzi da cate 
no! La race (vino si riferisce da ni 

soc 
tanto alle persone, quanto ai casi arrenu · 
ti. V. Quapno e Tomo. 

SOAZETA, s. £ Cornicina o Cornicina, 
Piccola cornice. \ 

SorzirA, s. m. diciamo ancora per il 
Maestro di far cornici, cioè propr. 3 né 
l'Artefice che fa le cornici a'quadri. Cor- 
niciaio vontrovasi ne Vorabolarii> 4a 
tagliatore si riferisce a colui che întaglia 
cogli scarpelli, lavoro«differente dalle sem- 
phi cornici. 
suÀzo, s. m. T. «te' Pesce, Pesce di mare 
«tel genere Pleuronectes, malamente cre- 
duis dai moderni Ittiologhi il Rhombus 
«tegli antichi, e che il nostro Nardo per 
facilitazione di sinonimia, chiama col no- 
me Pleuronectee Liodesma , tratto, co- 
m'egli dice, dal Greco che equivale a So- 
vatto, pelle liscia. È pesce buono a man- 
giare, e comune, V, Romso, 
SOBATIDURA, s. £ Ribattitura, Malore 
che viene a’ piedi del Cavallo peresser mal 
ribattuto qualche chiodo de’ ferri 0 per 
battersi l'uno coll’altro piede. 

Sodariouaa, diciam pure a quell'fm 
maccatura che viene ad altrui sotto ni pic» 
di pel troppo camminare, 

SORATÙO, add. Contuso sotto è piedi. 
SOBISSÀR, v. ( «dal barb, Subabyssare ) 
Subbissare o Subissare e Abissureo [na- 
bissare, Sominergere, Mandare precipi- 
tosamente in rovina, Sprofomtare. 

Somssanss, Subbissare, verbo neutro, 
.Rovinare, Andare in precipizio. 

SOBISSO, s. m. Subbisso o Subisso, Ro- 
vina grande. 

SOBOGÌA, s. £. Sobbollimento, Il sobbo- 
lire, V. Sosocìn. 

SOBOGÌR, v.Subbollire a Sobdallinee Sho- 
glientare Bollire copertamente, 

Detto per Riscalttarsi, Premiere un po 
di fuoco, dicesi de' Panni sucidi, della 
farina, biade ed altro, che fermentano e 
vanno a male. 

SOCEDA, s. £: Soccida n Saccita e Sde- 
cio, T. Legale. Specie iti Accomaniita o 
Locuzione «hi bestiame che si tà altrui pere 
chè lo custodisca untrisea e n'abbia cura 
a norma «telle conilizioni fra le parti cone 
sentite, 

Dax a socena , Assocciare; Dare a s00- 
cida 0 a soccio e in soccio, V. Marania, 
SOCEDO, s. m. T. age. Mezzaiuolo, Qui - 
gli, col quale abbiamo qualche cosa ili cor 
mune è ka dividiamo. V. Merapia. 

socnR, v. Star in società; Conversare; 
Praticare, 

SOCIETÀ , s.f-- V. Necozro pa socmÀ, in 
Necozio, 

SOCOMBENTE, Succumbente, Perden 
te. 

Resran socompente, Perdere. 
SOCUMBER, v. Suocombere, Soggiacere 
a per perdita o danna, e «dicesi anche 
stella vita, Succunbere è Latinismo, 
SOCORSÀL, V. Curssa. 
SOCORSO, 4, m, Soccorso, 

SOE 
Etc sncconso ne Parvito, /l soccorso di 

Pisa; Il soccorso di Paluello (disse il Tas- 
soni, Secchia rapita, Canto 8. stanza 28). 
Proverbio che si dice Quando il soccorso 
giunga tarda e inopportuno; simile agli 
altri, 4rrecar acqua quando la casa è ar 
se. Quando son morto fammi un brodet- 
to agli occhi. V. Tanpr La man at cus ca 
"1 #sro è sona, in Pero, 

SODA, s.£ V. Canzaz sova e Nirnòs. 
SODÀ, add. Sodato; Assodato ; Fortifi. 
cato. 

Sonà, parlando dî persona che lun- 
go — di rita siasi —— Raw 
veduto; Emendato, Tornato a miglior 
vita, 

SODÀDA , s. £ Assodamento 0 Sodamen. 
to, 

Danse una sonàpa, Assodarsi, Conto 
idarsi. 
Parlano fig. di Giorane, Ravvedersi, 

Emendarsi. 
SODÀR, v. Sodare ; Assodare e Ratsoda- 
res Far sodo e duro che che sia — Tor 
xin a sophia, Hassodare, 

Sunansa, dssodarsi; Fermarsi — Det- 
to fig. Metter cervello; Far senno egiu- 
dizio. V. Rassopansa, 

SODETO, che anche dicesi Sotw, detto 
per agg. a Fanciullo modesto e composto, 
Sennino , sust, Voce che si dior per ves» 
zo ili persona giovane, graziosa ed assen- 
nata, 

SODEZZA, s, £. Compostezza; Modestia, 
Contegno soil, Componimento d'abito 
e di costumi Li 

SODISFARSE, . Scapricciarsi; Seapric- 
cirsi; Sbizzarirsi , Pigliarsi sokdisfazio» 
ne, Solrere um desio. — Cuocersi nelsuo 
brodo, vale Scapricciarsi, Fare a suo mo- 
do, V. Descaraiciansa, 
SODISFAZIÒN, s. £. Soddisfazione e Sod- 
disfacimento, H soddisfare, e rale url sen» 
s0 proprio per Piacere, Contento — Avîn 
UNA Gnax sonisrazion, Aver molta soddi- 
sfazione. 

Sonrpazibw nt pento, Soddisfazio- 
se Soddisfucimento, Pagamento «del de- 

Dar sopisrazib», Darsoddisfazione o 
sodiitfacimento , cioè Adempiere ogni 
sorta di convenienza ; 0 L'atto di soddis- 
lare altrui riparano l'offesa fatta — Ri. 
sgarare alcuno, vuol dice Rimaner al di 
sopra d'alcuno nella contesa. 

Tonss soprsraziby, Pigliarsi soddisfi: 
zione o soddisfacimento, che è Vendicar» 
si. V. Descapasciansa, 

SODO, ad. Sodo; Solido; Duro — Com- 
patto; Denso, dicesi de' Metalli. 

Quo sono, detto fig. Composto ; Posa 
to: Modesto; Polito; Grave; Serio. 

Sran sono ar macniby, Star sodo o-sal- 
da o forte al macchione o alla macchia, 
e vale Non si lasciar persuadere nè svol. 

Set sono, Maniera ave, Da senno; Sen- 
za scherzo; Seriamente. 

Vusrin sono, V. Vssrìn. 

SQÈTA, s, £ T. de' Pesce. Specie di Ciprè 



SOF 
no 0 Carpio, Pesciolino dl'agqua dulce vi 
ra, detto dda Linneo Cyprinus Nasus.Egli 
è di un po compresso ai lati e pel- 
lucido, Si mangia soltanto in frittura per 
la sua piccolezza. 

SOFÀ, s. m. Sofà; Lettuccio da sedere. 
Sran simpag DAL LETO AL sorh, Asso 

re o Stare o simili, tra "letto e "l lettuo- 
cio, vale Essere ammalaticcio , non intie- 
ramente sano, 

e unt 35. m. Lettuocino 0 Piccolo s0- 
a. 

SUFEGÀ o Sorzcìo, V. Sorsaln. 
SOFEGÀDA, s. f. Soffocazione; Soffoga» 
zione 0 Soffogamento, Il soffocare. 
SOFEGÀR, v. Soffocare; Soffogare; Suf: 
focare, Impedire il respiro, a 

Sorzcìnr La canvs, So , È il eno» 
cere la carne arrosto in una pignatta chia- 
sa e in umido, 
% Sortaba co Li * siga nto DI 
‘apraffure con — Appaltone 

diri Certi ehe dieta di sopraffare. > 
Sorzaìn ns soxs gnazie, Upprimere di 

cortesie, di carezze; Ristuccare; Affo- 
gare il cane colle lasagne, dicesi in pror. 
Quando per venire al suo intento si offe 
risce maggior partito che non merita la 

Sorzcin neL ranco, Ammerumare o 
Ammelmare. 

Sorzcàa un pastimanto, A/Jogare un 
bastimento, Dicesi affogato il forte d'un 
bastimento quando è sotto la superficie del- 
l'acqua. La batteria d'un bastimento .li- 
cesi affogata quamda è si vicina all'arqua, 
che ig tenere chiusi i portelli por 
paco ch’ esso vascello shanidi. 

Soracha zo uma cossa, Affagare una 
cosa, cioè Seppellirla , Sopprimerla; ili 
cesì delle cose morali, Occultare; Ablu- 
iare — Sorecha a corana, Schiacciare, 
Aver ira e non poterla re, 

Sorzain La cuntosità, Rintazzare la 
tariosità, vel sign. di Reprimere o anche 
Sminmire. 

Sorzaia ve La scorrze, Tirar loffe per 
corregge. 

SÙÒFEGO,, s. m. e nell’accr. Sorreazzo , 
Afa 3 Afaccia , Vampa affannosa, fasti- 
shto, che per sarerchio caldo o per grave:- 
aa d'aria pare che renda difleite la respi- 

"Anto Orsi NCÙUO FA UN GRANSOPEGAZZO, i fa 
un'afaccia strana e fastidiosa. 

SOFISTICÀR, v. Sofisticare, Far sofismi, 
Sottilizzare, Cavillare. 

SOFISTICO, add. Sofistico e Soffistica, 
detto per agg. a persona, vale Inquieto, 
Fantastico, Straragante; ed anche Cavi 
latore, 

SOFÌTA, s. £ Soffitta e Soffitto, Stanza 
« tetto; Cameraccia a tetto, Ultimo pia- 
no della casa senz'altro palco che il tetto. 

Ix sorita, Soprattetto, avv. Finestre 
sopratte tto. 
Sran 1 sorrra, Dimorare a tetto. 
Sorrra pa: rsarni, Paradiso, La pare 

te 0 sia l'ordine più alto dei teatri, 

SOFITÀR, v. Soffittare; [mpalcare, Mer 

lr —— — 

SOG 
tere o Fare il palco o il soffitto ai piani 
d'una casa, Porvi la travatora — /mbas- 
solare, Mettere gli assicelli ai palchi. 

An uma camana, Porre o Fare il 
soppalco; Fare il soffitto; Fare il cielo. 
V. een. 

SOFITETO, s, m. Palchetto, dimin. di 
Palco, 

SOFÌTO, s. m. Soffitto o Soppalco, Pal- 
co fatto di graticci od altro per difenider 
le stanze dal freddo e calilo e per orna- 
mento, che dicesi anche Cielo, Soffittone 
è l'acerese, 

Sorito a sankra, T. de'Muratori, Sof 
fitto a stuoia, Carità tonda in forma di 
berretta, immaginata per dimiunire l'ele- 
vazione d'una cappella, d'on'arcata ete. 
relativamente alla lo larghezza, 
—— add. Safribile o Sofferevo- 

Musica can ms rin sornisina, Musica 
sufficiente, cioè A bastanza buona e ben 
condotta; quanto basta a soddisfare, 

SOGA, s. £ (coll’o stretto} Voce del Con 
tado verso Padova, Lo stesso che Conna, 
V. La voce Soc è barbarica, e fil usata 
italianamente da Dante, nell'Inf canto 
5a, Cercati al collo e troverai la soga. 

SUGETO, s. m. (colle larga ) Saggetto; 
Personaggio, Persona di riguardo. 

O cns n soceto ! Maniera fam, Ok il 
bel suggettino! Dicesi di Chi presume dl'es- 
sere più che non è 

Sacîro ve LA questIbw, Puerto centri» 
co o principale della quistione; Punto 
di merito — Sockto p'Ux LIBRO, Z tito 
lo 0 l'argomento d'un libro, d'un opera, 
lu materia. 

SOGETUX,s.m. Personaggio; Gran sug» 
getto, Persona nobile , di gran portata eil 
altura. È 

SOGEZIÒN, V. Suctaib. 
SOGIA, s, £. Soia, Specie d'adulazione me 
scolata alquanto di bella — Dan 1a socra, 
Sotare ; Dar la quadra; Vccellare; Mot- 
seggiare. o y 

OGIA , «letto per Soorin, V. 
Socia neL spindw pe La xava, V. Srx- 

abx. 
Socrs pa ss sorn, V. Bork. 

SOGIAIZZA, add. T. ant. Schernitrice; 
Donna che burla assai, che da la soia, 
cioè che adulando beffa. V. Conrowanòn. 

SOGIAMENTO, s.m. Voce ant, che anche 
scrivevasi Sorumanto, Scherno; Dileg- 
giamento; Dispregio. 

SOGI\R, T. aut. Soiare; Uccellare, Adu- 
lar per guatagnare.Dicesi anche per Scher- 
nire; Burlare. 

Sorin ns sore, Metter in sedili le bot- 
ti, cioè Adattarle sui sedili nella cantina 
per riempirte «hi rino. 

SOGIER, s. m. T. de' Muratori — Socièr 
DE soro De LA ponra, Soglia; Soglio e 
Sogliare o Limitare, Quella pirtra che 
sta per piano in fondo della porta, dove 

ano » cardini o stipiti Dicesi Soglia 
intavolata Quella che ba nella più alta 
parte un bastone che sporta în fuori, che 
alcuna volta rigira con parte della mola 
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natora dello stipito; E soglia liscia Quel 
la che torna a piano del nrattonato, 

Socria na sona, Architrave, La part® 
quit alla Soglia, cioè Quel membr® 
della porta che posa immeiliatamente so 
pra gli stipiti. V. Ponra. _ 

Socrka 0 Sogia pr Ls sors, Sedile, So- 
stegno delle botti. V. in Bora. 

Sorin ne Le rewxestas, V. Famasroa. 
Sona 0 Scaro psi souent, V. Squeno. 

SOGIO (collo largo) No socto ? pronun- 
ziato in mexto intervagativo, vale Non lo 
so io forse? = vuol dire Lo so. 

SOGIONGER, v. Soggiugnere o Soggiun- 
gere. 

soGNÀR, v. V. Ixnsoxranse. 
Aqua cur La st socwa, Maniera famif. 

Acqua men che tepida; Acqua addolci- 
ta, Acqua che abbia appena appena per- 
duto il erude del freddo e non arrivi al 
la tiepidità ; Tra il freddo e il tiepido ; 
Ove il fredilo sia mitigato, temperato, Di- 
cesi per Acqua ad usu «li bere, 

SOGNO, V. Lxsonro. 

SOI (collo aperto ) Voce che si sente fre- 
quentemente, sempre detta con inflessio- 
ne interrogativa, ed è prima persona «el 
verbo Savin, 

Cossa sor o socro xt? Che so io? e va 
le Non so nulla — Cus sor ai? £ che so 
io? che altri spiegano per Eccetera. 

SOL, s. Sole. 
Qeuso per sor, Occhio del sole; Disco 

solare; Sfera del sole. 
Sor scorarzzo, V. Scorarzzo. 
Sor. seonco o smonro, Sole annacgua- 

to, Langui.lo per le nobì — Sor scorre, 
Cole fra le nubi — Ux soco pr sot; So- 
le abbacinato; Appannato. 

Ux sox sot, Un sole cocente che per- 
cuote cagli uccest suoi rai. 

Sraniw posta pa soc, Stare a solatio, 
Esposto al sole e specialmente alla plaga 
di mezzodi. 

Ex sot va a sont, /l sole tramonta, 
si corica, si nasconde. 

Nassza per so, V. Nassen. 
Avka pxt campi at sor, Aver della ter- 

ra al sole. Pror. che anche dicesi Aver al 
sole semplicemente e Aver del suo al so- 
le, vale Possedere fondi stabili. 

Esssa us soc, Essere un sole, una bel- 
lezza, dicesi fig. di Casa luvida ed anche 
«hi Bella giorane — La sn ran un 10°, 
Mi pare un sole o un occhio di sole, Di- 
cesi per dinotare una gran bellezza. 

S'anona EL sor cn Lust, S'adora if 
sol che nasce; Il podestà nuovo scaccia il 
vecchio; e vagliono che Le nuore cose fan- 
no scordare le vecchie. 

Sor 1x ida, Solliome o Solleone, Il tem- 
po in cui il sole si trova nel segno del Lio- 
ne. Nel temp» del sollione. I gran secco» 
ri del sollione. 

Ricocio pa sot, V. Recoaro. 

SOLA o Srota, s. £. ( cell'o aperto) Suo 
lo, e nel plur. Suola, Quella parte della 
scarpa che spetta alla pianta del piede. 

Cunamz pa ssota, Corame da suola; 
Cuoio che serre at uso di suola. 

Marsa uxa ssora pi xoro, Misolare, 

* 
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Rimettere nuore suola. Mettere un tas 
cone, vale Un pezzo di suolo alle scarpe 
sotte. ” 

Tinàn 1a siora su ca ronma, /mbroo- 
care il suolo , dicono i Calzolai del Tirar- 
lo sa la scarpa mente è sulla forma. 

Srimàa UNO QUANTO LR SIOLE pa LE 10 
scanrs, Aver uno sotto la tacca del zoc- 
colo, Non averne alcuna stima, Non far- 
ne n conto, 

Box na sroca = pa romena, V. Bow. 
SOLÀDA, V. Sorhwa. 
SOLADÙRA,, a. f. T. de' Calzolai, Soletta- 
tura, Tutto ciò che serve di suolo 0 so- 
letta alla scarpa. 

SOLÀNA, s. £ 0 Capo, dicono i Veteri- 
narii al Riscaldo di testa, che soffrono ta- 
lora le Pecore a motiro di lunga esposi- 
zione al sole o per troppo calore nelle stal- 
fe. In questa malattia esse tengono la boe · 
ca aperta, non ruminano, havno il fan- 
co affannato , mandano spuma e sangue 
dal naso, cadono a terra e muoiono, se 
col salasso non vengano prontamente soc- 
corse. Solinata a Solata, dicesi dell'im. 
pace violenta e talora mortale che fa 
il sole. 

Sorkxa, in T, fam. diciamo ancora per 
Quel dolore di capo che altri soffre dal le- 
vare al tramontare del sole, 

SOLANO, s. m. Solano, Pianta arbore- 
scente, che ha il caule inerme fruticoso, le 
foglie lancralate repanide e le umbelle ses- 
sil, detta italiam, Pellezze di Genova, 
la quale dalla fine dell'estate fino al gelo 
d'inverno si vede carica di bacche rosse 
di color ili minio, che frammezzo al bel 
verde delle fuglie fanno un bell'ornamen- 
to; il fusto suol perire d'inverno, ma ri- 
pullula di primavera. Linneo Ja chiama 
Solanum Pseudocapsicum, 

Unaltro fruticetto grazioso di questo ge- 
nere detto da Linn. Solanum tomento 
sum si conosce, che fa le bacche giallo 
rauciate, che è pungiglionato, calle fuglie 
cuoriformi serpeggianti rievperte di la- 
nugine porperina proilotta dai peli stel- 
lati e formanti feltro, 

SOLÀR, v. T, de’ Calzolai, V. Soceràn. 
Sozìn una casa, Fare il palco 0 il so 

laio. 
Soràn, detto bassnamente in vece «li Zo- 

ha, V. 
“SOLARIÒL, s. m. Piccolo solaio, cioè Di 

piccola casa. 

SULAZIER, s. m. Sollazzante e Sollaz» 
ratore, Intendiamo Quegli che ra a sol 
lazzarsi vogando nelle burchette, 

SOLCÀRO ss. m. Voce agr. lo stesso che 
ALcuano, V. 

SOLCO , s, m, V. Forco e Aucuino, 

SOLDÀ o Socnino 15m. Soldato, L'un- 
mo di guerra. Fantaccino, dicesi il Sol- 
dato ordinario, 

Sotpior, Soldatesca, Milizia, adunan- 
za di tollati. 
Sori ne ruwrania Mente; Funtacci 

ro, Soldato semplice, 
Socnisronrusa, A:venturiereo Pen 

turiere, 

— — — — — E — 
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Soxn rx vrra, Stanziale, Agg. di sol- 

dato, di corpo di truppe, e vale continuo, 
rmanente, tuo, a differenza di 

quelli che militano per un tempo deter- 
minato, scaduto il quale si riformano, 

Soxnà sox pa wants, Soldato da chioe- 
ciole; Risparmia foderi. 

A La socnàna, Detto a modo avv. Alla 
soldatesca, All'uso de' soldati. 

SOLL'ADAZZI, s. m. Soldataglia, Catti- 
ve truppe. 

SOLDADÈLO, s.m. Soldatello; Soldatuz- 
zo; Soldatino, Avvilitivo di soldato. 

SOLDARÌA , s. £ Soldateria e Soldatesca. 
SOLDETO, s. m. Soldarello, dim, di Sol- 
do — Ho aggruzzolato qualche saldarel- 
‘lo, Ho ammucchiato qualche moneta, dei 
danari, 

Mucn:anse DEI SOLDANELI O DEI soLDe- 
ni, Farsi un po' di peculia, dicesi fig, del 
Raunarsi con industria alquanto di pecu- 
Prato che anche si dice Aver fatto gruzzo» 
CA 

SOLDÌN, s. m, Soldino, Piccolo soldo, 
Soldini, chiamansi da noi presente- 

mente li Solili di rame, che ancora, ben- 
chè assai rari, ci rimangono in commer- 
cio, della cessata Repubblica Veneta, e si 
dicono in diminutivo perchè sono più pic 
coli e valerano meno del così detto Suldo 
Italiano e dell'Austriaco. 

SOLDO, s. m. Soldo, Moneta notissima «di 
puro rame, ch'è la vigesima parte della. 
ià Lira Veneta, Il soldo di banco valeva 
4. 16., siccome il piccolo soldi 8. Il sol. 

do de' grossi L. 5. a. 
Soldo, si dice anche generalmente 

Moneta; E per Mercede, Paga, Salario, 
No co nb un soLpo, LI CO SPESI TUTT, 

Ho soffiatto nel borsellino; Non ho erv- 
ce addosso, Non ho danari. V. Quaraln. 

Cor sotpi sr Giusta TUTO, / soldi og- 
gidì fanno una certa saponata che lava 
tutte le macchie, V. Bezzo. 

Sawza sopI L'onso xo caxra. V. Onso, 
Nor sar ux sono, Von vale un quat- 

trino, Non va niente. 
SOLDÒNI, s. m. Soldi, e s'intendera Quel 
li ch'erano in corso sotto la Repubblica 
Veneta, che per avvilitiro ora sì dicono 
Sotnrxt (se ve n'ha alcuno) a motivo «del 
loro valore diminuito, 
Buranca 1x soLponi, Maniera fam. scher- 

zevole e fig. Dar ad alcuno il pan bolli. 
to smaltito, cioè Spiegargli per minuto 
ogni cosa, 

Burimeta 1 soLponi, Spiegaremela 
in volgare, cioè Parlate meglio, ditemi 
le circostanze le più minute se volete ch'io 
v'intenda bene, Datemi il pan bollito smal- 
tito, V, Servuzzin, 

SOLECITADÒR, s. m. ( detto ancora sot- 
to i Veneti SoLectranòn pe parazzo ) Sol 
lecitatore o Sollicitatore, Causidico; lo 
stesso che Intanvewinwrs, V. 
SOLEGI, add. Assolato, Battuto dal so- 
le — Soeggiato, dicesi di Luogo percos 
so dal sole, — 
SOLEGIÀDA, a. £. Soleggiata, che par- 
rebbe la voce corrispondente, non Lora» 

— E ii — — — — 

Dr — — 
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si ne' miei dizionarii, benchè vi siano So- 
leggiare , Soleggiato e Soleggiante. Noi 
intendiamo con questa voce rernacola L'a- 
zione calorifica e continuata del sole. 

Dax uma sosnarana AL ronmenTtO, So- 
leggiare il grano, Porlo al sole perchè si 
rasciughi. : 

Soleggiamento, Certa impressione che 
fa il sole co'suoi raggi. ° 

SOLEGIÀR, v. Soleggiare; Assolinare. 
SOLER, s. m. (colle aperta) So/aio; Pal- 
co; Tarolato, ll piano delle stanze accon- 
cio per camminarsi sopra. 

oLga , detto in T, de'Ceraipoli, Ta- 
volati poco alti «da terra, a guisa dì lettie» 
re, sui quali distendono i bruccioli di ce- 
ra per imbianchirla. 

LEn pa monti, V. Cararatco. 
Casa ps Pili soLzar, Casa in diversi 

piani o palchi. 
Casa ix sotin, Cusa con piano supe- 

riore. 
Mera EL soLga A UNA CASA, /mpalea= 

re. V. Tuavanuna. 
Socèn noro, Palco smattonato, Se i 

mattoni siano robi. 
Socsa pa Pnocessiùv, Barella, dicesi 

a quel Veicolo con cui si portano le sacre 
imagini a processione — Manichi della 
barella, si chiamano quei quattro legni 
sporti che servono per portarla. 

Fercolo o Ferculo, direbbesi ad un Ar- 
nese o cosa che si portasse in trionfo, co- 
me armi, macchine, spoglie, corone, ra- 
si e cose simili, 

Parìn rx rEL soLEn DE sona 0 IX TEL 
mOMINE PATAIS, Maniera fam. Avere il cene 
vello nelle calcagna; Aver meno cervello 
d'un grillo o d'un'oca; Non aver tutti i 
suoi mesi; Esser fuori del secolo, vale Es- 
ser scemo, pazziccio, 

USA nuzana 15 sort sovint, V. Buza- 
na. 
SOLER, v. ( colle stretta) Solere, Esser 
solito, Aver costume, 

Le voys sot rssen vocuniti, Le donne 
soglinno esser volubili o girandole. 
SOLERÈTO, s.m, Barelletta, dim. di Ba- 
rella. V. Sotaãn, sm. 
SOLESELO, s. m.(coll’e larga e l'a dolce) 
Sole abbacinato , vale Con poca luce e po- 
co splendore, 

SOLETA, s, £. (coll'e stretta) Soletta o 
Pedule, Quella parte de'calzari che va sot- 
to al piede. 

Sacera pe Se scanpn, Tramezzo, Cer- 
ta striscia di cuoio che si euce tra "1 suo- 
la e "I tomaia della scarpa. 

SOLETÀR sv. Solettare, T. de Calzolai, 
Far le suola o Metter le suola alle scarpe. 
Ma fiel dialetto nostro intendiamo Rino- 
rar le suola; e quindi in tal sign, dovreb- 
be dirsi Nisolettare o meglio Risolare ; 

Rimetter le suola: Scarpe solate o riso» 
late. . 

Soteràn Ls caz, Rimpedulare, Ri- 
fare il pedule alle calze. 

SOLEVAR, v, Sollevare e —— — 

leggerire, Sgravare, Alleggiare, Dar sot 
ia del — Rilevare aleuno vale Li 

berarlo per obbligo da qualche molestia. 
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. Sollevare, dicesi per Innalzare, Lerar 
su. V. Aczia, 

Socsràa ur raxtiw, Sollalzare, Al- 
‘quanto alzare che che sia. 

Socevan 1° awgaro a quatcn, Rallen- 
tar l'animo -Dargli un po'di solliero — 
Mettere a leva altrui , lgur. Sollevargii 
l'animo, dargli occasione di alterarsi. 
Sonstàn uno a ux Posto, Promuoerne 

v Promovere, Conferirgli grado e digni- 
la. 
Sotevanse e eva, Sollevarsi; Hicrear- 

gi; Darsi alleggiamento e ristoro alle fa- 
tiche durate — Gallare fig, sì dice del 
V'Animo quanto si sollera e s' innalza e 
quasi galleggia e s' insoperbisce. Gallare 
di gioia. : 

oLsvanst, dicesi ancora famil. per Par- 
torire, Dante disse in questo siga. Alle 
-viarsi, Parad. 16. 56, ; 

Sorevanss, diciam talora per Trar co- 
reggie; cd anche per Andar del corpo. 

vanse DeL popoto, Sommoversi 
o Sommuoversi; Abbottinarsi ; Ammuti- 
marsi; Sollevarsi ; Ribellarsi. 

SOLEVAZION, s. £ Sollevazione; Ammu- 
‘tinamento; Abbottinamento. 

SOLEVO, s. m. Sollievo; Sollevamento ; 
Alleviamento o Alleggiamento , Confor- 
to, Respiro. 

SOLFA, s.f. Solfa e Z: i caratteri, le 
figure * le pote —— 

Barea ca socra, Far la battuta, Bat- 
ter cantanilo Ja misura del tempo. 

Soura, nel parlar fam.diciamo per Gri- 
da; Querele; Disturbi. 

L' isressa sotra, La canzone o fiwola 
dell'uccellino che non finisce mai. 

SÒLFARE, s. m. Solfo e Zolfo. 
Per Zolferino, V. Sovranìx. 
Oxo car ca pet soLrane (che anche si 

dice Er xx tx soLrane o ux sotpante ) 
Un subito; Unimpetuoso, Agg. »l nomo 
che facilmente s' adira, . 

Devexrànsotrane, Insolfursi o Assol- 

forire. 
Fron pe sorrana, V. Fron. 

SOLFARÌN , s. m. Zolferino 0 — 
Stoppino rto di zollo per uso di ac- 
— il fa — Solfunelloo Zolfanello, 
si dice a quel Fuscelletto di canapulo in- 
tinto dall'una capo e dall'altro nel zolfo, 
che serve al meslesinio uso. 

SOLFEGIÀR, v.e amiicam, Soeizin, Sol 
Seggiare, T, della Musica, significa Dare 
cantando ai sioni il nome, nsanilo le set 
te sillabe Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; 
onde s° iosegna-da' Maestri ai principian» 
ti la musica vocale. V. Vocatizàa, 

SOLFEGIO, s. m. T. della Musica, Sol 
Seggio, Dicesi una Specie d’aria senza pa- 
role. V. Vocattzo, 
SOLFÈTA, s. f. dimin. di Socra, V. 

SorretA è poi voce ant, che non discon= 
«verrebbe però anche al presente nel sign. 
met, di Maldicenza, in cui vedesi usata 
dal nostro Varotari nelle sue satire — O 
cune soLyeta/ che ora forse «direbbesi O 
cue revoueta! Oh che furbivione! Oh 
che lingua tabana! 

— SOM 
SOLFÒN, add. Specie di acer. di Sora, 
detto per Agg. a Uomo, nel sign. «di Se- 
camnxcuroni, V. - 
SOLIDÀL, add. Solidario, Obbligato în 
solido, 

SOLIDALMENTE, arr, Ja solido — 0% 
—— in solido Obbligato insieme col 
debitore a pagare il debito. 
SOLIDO , add. Solido; Sodo, Saldo. 

Oxo sotino , Drra soia, Uomo ricco; 
Ditta ricca, 

SOLIO, add, Schietto, Positivo nel vesti- 
re — Vestia sotto 5 Festire alla duona, 
«alta positiva, Con semplicità. 
SOLITAMENTE, avv, Per solito; Per T'or- 
dinario; Ordinariamente; Aceostumata- 
mente, 

SOLITARIO, add. Riferito a uomo, Soli- 
tario, significa Che sfugge la compagnia, 
Che sta solo; e in questo significato s° usa 
anche in forza di sust. 

Riferito a luogo, vale Non frequentato, 
Romito, Deserto, 

Passana soLrrania, V. Pansana, 

.SOLITÀRIO, s. m. Solitario, Gemma che 
«comparisce da sè sola senza il corredo del- 
le altre. 

SoLrranro, io diverso sign. noi diciamo 
ad un Seggiolone sofice, quasi a guisa di 
POLTRONA, tutto imbottito, che s'usa dagli 
‘avvocati e da altri per istare comodamen- 
te seduti. 
SOLITO, add. Solito, Accostumato, As 
surfatto, 

Essnn solito DE Ampia A UN casìx 0 A 
rueva noreca , Usare ad un casino 0 ad 
una bottega, Frequentarri — No 1a cx 
RA SOLITA DE axpim mar ix Curesa, 4 
Chiesa non usava mai. 

Psa sosito, a De sotrro, posto arverh. 
Al solito, Al modo consueto, 

SOLÌVO add. Solato; Solitivo 3 Aprico, 
Parte o Sito che riguarda il mezzodì. 

SOLO, add. — Soto sorzto 0 Soto pra 
soto, Tutto solo; Da me solo; Da sè so- 
lo, Senza la compagnia di alcuno. 

Da soro a soro, Da o A solo a solo, A 
quattrocchi, In due soli. 

Ux soto rot ran roco, Un fior non 
primavera o ghirlanda, Un solo può 

co, 

Xx secio ESSEN SOLI CHE MAL ACOMPA- 
cwar, Egli è meglio star solo, che con 
trista compagnia, 

Essen soto come un can, Esser solo 
come un cane, Senza niuno in compa- 
gnia. . 

Uy soro xo rot ran tuto, Un solo ba- 
sto non s' adatta ad ogni dorso, vale Non 
esser idoneo ad ogni cosa. 

SOLVENTE 
SOLVIBILE J add. Solvente , Che paga; 
o Che può pagar ciò che «deve. 
«Sovente lo diciam noi talrolta 0 Oxo 

o Drra sovente per Buon pagatore. 
SOMA, s. £ (coll'o largo) Soma, propr. 
Carico che si pone a' giumenti. 

Bestia da soma, dicesi per ingiuria a 
Persona villana e mal creanzata ; e vool 
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dire Somaro, Giumento, perchè tal ani- 
male è per lo più solito a portar le some. 

Daro srnapa st coxza soma, Per le vie 
si acconcian le some, e vale In operando 
si superano difficoltà; si ripiega. 
SOMÀCO, 1. m. Sommacco o Sommaco, 
Cuoio concio colle foglie del Sommacco, 
che è un Arboscello detto già da Linn. 
Fhus coriaria, che trovasi anche pelle 
colline boschive della ‘Toscana. 

SOMARÈLO, s. m. Asinello; Asinetto. 

SOMARO, s. m. Somaro e Somiere; 4si- 
no; Giumento — Somaro, dicesi anche 
ad altrui per ingiuria. 
SOMEGIE, s. £ dicesi sempre nel numero 
del più in sign. di Somenianza — Avia 
pa Lr sowzcir, Aver della somiglianza, 
Assomigliare. x 

SOMEGIANTE , add. Somigliante o Si 
migliante e Assomigliante o Rassomi- 
gliante, Che assomiglia. 
SOMEGÌANZA, s. f. Simiglianza; Simi- 
glianza; Assomiglianza; Rassomiglian- 
za, L'assomigliare, L'aversembiante d'una 
cosa 0 di uno — Dissomiglianza è il suo 
contrario, 

SOMEGIÀR, v. Somigliare; Simigliare; 
Assomigliare ; Assimigliare; Rassomi- 
‘gliare, Aver simiglianza, Sentire di che 
che sia. 

Somnera a so rans,Padreggiare o, Pa- 
triszare Il figliolo tien del padre. È lui 
a pennello; E tutto lui; È lui maniato, 
Dicesi della somiglianza materiale. Somi- 
gliare al padre e 1! padre; Far ritratto del 
padreo dal padre o al padre,vale Mostrar- 
Blisi somigliante ai costumi, Non degene- 
rare, 

Tarn 4 someciàn, Arieggiare alcuno, 
vale Aver l'aria d'alcuno — 4ssimilare 
vale Formare a similitudine, Far simile, 
Contraffare. V. Anta e Taan A uno. 
SOMETA, s. E dim. di Soma, Somella · 
Sometta, 
SOMISSIMAMENTE, avr. Sommamenté, 
grandemente, 

SOMISSION, s. f. Sommessione o Sont- 
missione, ll sottomettersi. 
Domawpin somrssibr, Pregare; Star in 

atto di pregare ; Domandar aiuto, soc- 
corso; Chiedere o Domandar mercè, 

SON, s. m. (collo serrato) Suono, Senza. 
zione all'adito. 

Squillo, dicesi ai suono de’ campanelli. 
Sow px anwn, Sgrigiolare, si del 

——— che fanno ia bartote imie- 
me, Lo sgrigiolare armi; Il riperco 
timento © li cosle dell'armi. | 

Sox prr vasi, Suonosi «dice a quello che 
rendono i vasi di terra cotta e che indica 
la loro saldezza. 

A sox pr PUONI * pa sora, 4 suon di 
pugna e di percosse, cioè Percosse contì- 
muate € quasi d'armonia. 

A sox pe sconszz, V. Sconeza, 
Atsox pr sta campana, V. Castrina, 

SONÀ, Add. Suonato, 
Cinquanta è SESSANTA ANI SONAI, vale 

Anni passati, finiti. 

— —— 
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SONACHIÀR, v. Strimpellare, Sonare co- 
sì a mal modo, e dicesi di Chi suona ma- 
le qualche stromento. 

SONADA, s. £. Sonata, Il suonare. 
Somàna ns campaneta, Sonagliata, Il 

sonare de'campanelli posti nella i 
ta, che si porta per lo più nel collo i 
animali. a 

Sowana o Somara ns neLogio, Gavi- 
glione d'oriuolo, !Ingegno per cui da un 
oriuolo si ha un suono che rende armo- 
nia. 
SONADÒR, s. m. Suonatore. 

Cornatore, dicesi più particolarmente 
al Suonatore di corno — Citarista o Ce- 
terista al Sonator di ‘cetra — Fiolinista 
al Sonator di violino — Oboè al Sonatore 
di tale stromento —Campanaio a quello 
delle campane ete. 

SONADÒRA, s. f. Sonatrice. 
Boxa xora somanoni, V. Nors. 

SONAGIERA, 4. f. Sonagliera, Quella che 
si mette al collo degli animali — Wolto- 
io, dicesi a Quella parte della briglia ove 
s'attaccano le campanelle. 
SONAGIN, sm. Sonaglino o Sonagliuo- 
lo, Piccolo sonaglio. 
SONÀGIO, s.m.Sonaglio — 

Sowaci pa enenano, Sonagli e Girelli- 
ne d'ottone, Altra specie di sonagli più 
piccoli. : 

Sowaci pe reno, Campanaccio, Sorta 
di campana fatta di ferro, n 

Sonugli, detto per metaf. vale Testicoli. 
SONÀMBOLO, s. m. Sonnambulo, Dicesi 
di chi cammina sognando, V.Noramsoto. 

Sonniloguo , si dice di Chi parla in so- 
gno. 
SONÀR, s. m. Suono, Il sonare. 

Soxàa cnamto, Suono marcato, chia- 
ro, cioè Suono in cui siano marcate di. 
stintamente le mote. 

SONÀR , v. Suonare e Sonare. 
Sowix campana a mantito, Rintocca- 

re; Martellare; Stor rare; Sonare 
a stormo, Toccar a colpi la campana, non 
sonarla ilistesa. A 

Soxàn pa resta, Sonar a doppio; Suo 
nare a festa; Sonare a gloria. 

Sowka pa roco o pen EL FOCO, Suona- 
re a fuoco. 

Soxan pa monto, Sonare a morto. 
Soma per sort, Rintoccare. 
Sonàx DEI CAMPANBLI MESSI AL COLO DE 

LE sestis, Somagliare. 
Soxàa vssrzso, Sonare a di lungo o al- 

la distesa: contrario di Sonare a tocchi 0 
a martello. 

Sonàx norro, Suonare a duppio. 
_Sowàa eL conwo, Cornare o Scorneg- 

giare, e dicesi anche Squillare il corno, 
Sowia s1 anto vioriw, Maniera fam, 

e fig Fare le carte, Aver il prio posto 
in un affare. 

Sowanoneta,detto fig. Sonarla a une, 
vale lardo stare a qualche partito.Accoo 
cargliela, Dirgli l'animo suo, V. Caxràn, 

Soxàn 1r campana a uno, Locuzione 
di gergo, Sufolare; Zufolare; Soffiare 
PI irc iare altrui negli orecchi, vale Fa- 
vellargli di secreto, 

SON 
Soxan ca naranita, V. Barankca. 
Soxàn 1a messa, La pagpica etc. Sona- 

re a messa, a predica e simili. 
Soxia ca taomna, Squillare o Sonare. 
Sowàn La TROMBA 0 LA TROMBETA, det- 

to fig. Buecinare, vale Manifestare con 
pubblicità, che anche dicesi Trombettare 
0 Dirlo su pe'canti achi non vuole ascol- 
tarlo. Avvertasi che Bucinare con un c 
solo ha senso del tatto contrario, V. Crra- 
coràn. 

Soyxàn La raompeta, detto fam. Sonar 
le trombe, vale Tirar coregge, V. Sconr- 
zàn 

Sosha —— o Da —— un — 
mento, Zappare; Strimpellare ; Squit- 
terire — così a mal modo, a 

Sowàn ren eL rempo, Sonare a mal 
—* Sonar le campane quando fa tem- 

rale, 

Soware campane, Suonate a doppio , 
Dicesi ironicamente per qualche cosa stra- 
orilinaria che avvenga o per qualche ma- 
raviglia, 

No La soxa sex, Espressione fam. Non 
par buono; Non va bene — No 1a me 
sowa sex, Von miguadra; Non miva a 
genio. 

Cut ra CANTA, CHE LA SONA, MI YOGIO 
axnàr nova vor ar, Ella — quanto 
vuole, io me ne voglio andar dove mi 
ace, i 

SONCO , Erba, V. Laresibr 

SONELO, s. m. ( coll'e aperta ) Campa- 
nello, Ma noi propr. intendiamo il Suono 
o il Segno del crespanelio delle Chiese, 

SONETÀAR, v. Fare 0 Comporre o Spiat- 
tellar sonetti. 

SONETÌN, s. m. Sonettino; Sonetterel- 
lo; Sonettuzzo o Sonettuccio, Piccolo sa- 
netto, cioè di poca vaglia. 

Detto per ‘dimin. di Sonno, Sonnetto 
o Chiocciolino , Piccolo sonno , Poco 0 
breve dormire. 

SONÈTO, s. m. Sonetto, Composizione di 
quattordici versi rimati. 

Soxzro co LA cos, Sonetto eaudato, 
Cartvo soxsro, Sonettaccio 0 Sonetti» 

no, Sonetto che riesca debole e con poro 
spirito — Somettucciaccio è peggior. di 

ettuccio e Sonettuzzo. 
Compoxtrba ps sovari,Sonettista o So- 

neitatore, Componitore di sonetti. 
SONEÈTO, s. m. Sonnetto e Sonnellino, 
Piccolo sonno o dormire. 

Soxsro pe La mariwa, Sonnelline del- 
l'oro. 
Fax ux soxîro; Sonnecchiare; Son- 
rit ont ie i Dormigliare ; 
ormicchiare, Velar l'occhio , Legger- 

mente dormire. 
Fan un soxETo co LA cda, «detto scher- 

zevolmente per imitazione del Sonetto, 
Fare un sonnetto colle maniche, Far un 
sonno lungo anzi che un. sonnellino. A/ 
sonno di stanotte aggiungere un ghero- 
ne e far le maniche. 

SONETO, s. m, detto in T. degli Orefici 
e Gioiellieri, Boccia, V. Bozza. 

Soxero, detto in T. Padovano, Specie 
d' Uccello, V. Cawanros. 

SON 
SÒNICA , s. £ T. fam. Grida ; Lamento; 
Querela; Nenia, V. Souza. 
; In altro pr a 3 Sciloma ; 
ungagnola; Bi nbga e Ù» 

nosa diceria che fa venir patta » dal 8 
è probabilmente detto Sonica. Si vuol per 
altro arvertire che nel secolo XVI, era in 
Venezia un famoso avvocato di nome Fran- 
cesco Sonica, al quale il nostro Calmo di- 
resse una lettera di somma lode, esaltan- 
«dolo come il primo e il più eloquente ora- 
tore di que' tempi, paragonandolo a Cice- 
rone, a Valerio, a Marcantonio, a Pisi- 
strato, a Pericle, e soggiungendo ch' egli 
era diuturnamente occupato nel suo uffi- 
zio ec. Potrebbe quindi essere che le con- 
tioue aringhe o dicerie di questo valente 
oratore, che si sentivano ogni giorno ai 
Consigli de' 4o., abbiano dato motivo 
ammettere ne' dettati volgari la voce 
xtca, nel sign. di Ragionamento stucche- 
role per la lunghezza. 

SONATA, s. £ lo stesso che Sowapa, V. 
SONO, s. m.(coll'o largo) Sonno. 

Soxo ns oueLo 0 pa queri, Maniera 
fam, Alto sonno, Gram sonno. 

Sofo Lezieno, Sonno sveglievole. 
Pao soxo, Primo sonno, in sul pri- 

mo sonno, vale Nel principio del dormire 
— L'è vecxù A srecianME cas GERA su 
paio soxo, Io era appena addormentato 
quand'egli venne a destarmi. 

Essza na soxo, Esser sonnacchioni ; 
Avere gli occhi tra' peli. 

Avin st soro pnonro, Fenire il son 
no in coeca, 

Avia uw'axcoxta DE sovo, V. Axcosta. 
Cusapìn sowo , Pigliare il sonno. 
Cascàn na sowo, V. Cascia. 
Farcsase 1 ocar pit soxo, V. Fuec\n. 
Tmpannoransa par soxo, V.Impannoràn, 
Fax sowo, fudur sonno; Dare sonno. 
Monia pa sowo, V. Sraancossàn. 
Tonyia a racha aL soxo, Rappiccare 

il sonno. 
Tai ca vecia ® "csow0, V. Vagra. 
Donxia ux nox sowo, Schiacciare un 

sonno, Modo basso. 
Psnorn si soxo, V. Panna. 
Sowo,dicesi poi comunemente per Tem- 

pia, Quelle parti della faccia che sono po 
ste fra gli occhi e le orecchie — Peràa sL 
soxo ny rena, Dar delle tempie in terra. 
SONOLEZO, add, ( coll'e serrata e la 2 
dolce ) Sonnoloso;g Sonnacchioso ; Son- 
nocchioso è Sonmoglioro ; Sonnolento , 
Che ha glì cechi aggravati da sonno 0 
sontiolenza Hsno contrario è Insonne, Vi - 
Sractanix. 

sonòRO , add, — On QUESTA LA SAMA 
sowona, Oh questa la sarebbe marchia- 
na o col manico, vale Grande, spaccata, 

SONSO, add, Voce lam, lo stesso che Svo- 
où, V. 
SONTUOSO, add. V. Macxix soxrvoso-- 
Rosa soxruosa, vale Gustoso; Appetito- 
s0; Gradevole; Ghiotto; Buono, 

SONTUOSONAZZO, add, Superl. di Sox- 
tuoso nel sign. di Mangiare, 

SONZA , s. £. (colla 2 dolce) Sugna; Su- 
gnaccia; Frassugno, Grasso per lo più 
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di porco, che serve per medicine o per 
unger cuoi ed altro. 

‘Avia uma nona soma, Avere o Far co- 
tenna., Ingrassare. 

Onzen LE COSTA CO LA SONBA DR GONNI» 
Lin o. ps sosco, detto metaf, Mander ai 

a hegnaia; R liar le costu 
mal dileuno; Senun alcuno a martello}, 
vale Bastonare. 

SONBÀL, s. m. (colla » dolce) Saugnac· 
ceto, Quella parte di grasso ch' è intorno 
agli arnioni degli animali che si macella- 
no e specialmente de’ porci, V. Rogne- 
NADA. 

S00, V. Se. 
SOPA, s. f.(coll'o stretto) Zuppa o Skp- 
pa; Intriso nel rino o in altro liquore— 
Zuppone o Suppone , Zuppa grande. — 
Sora, nel parlar fam. diciamo per Dan- 
no; Discapito s Malattia ; Pettinata — 
Toasu una sora, Rilevare o Toccare una 
picchiata o bastonata, vale Rilevar dan- 
no — Vxevin La sopa ADOSSO A quatcha, 
Ritornare in capo o sopra il capo di chi 
che sia, Incorme male, Ritornare in suo 
«danno, 

"Dax um sopa ( in altro sign. ) Dare 
unta stampita, Lunga noia. 

Fan sa sopa 1m noca, V. 

Fansa za sora 1 poca; detto fig. Passar 
leg, ente su una cosa ,'Farsi le cose 
fatali, Non trovarvi difficoltà. 

SOPÈTA, s. f. Zuppetta, Piccola 2uppa. 
SOPÈTA, s. £ T. de'Fiuristi, Margheri- 
tina o Consolida minore o Bollide del 
fior fistuloso 0 Primo fiore, Fiore 0 Pian- 
ta conosciuta dda’ Botanici col nome * 
lis perennis, la quale cresce in ogni luo» 
go al —* ili Pasqua, * 
SOPÌO, adi. 4ssopito , Preso da sopore. 

Sopito , dicesi per Ammorzato, Atto 
tato. l 
soPÌRr, v. Sopire, vale Reprimere, Attu- 
tare, Ammortare, Spegnere, 

“Sorin uv aràn, Metter fine a un % 
fare ; Metier in obblio ; Sopprimere, V. 
Srnozzia, 

SOPORÀR, ». Suppurare, Marcire e ve 
nir a suppurazione , dicesi delle ferite o 
pustule 0 tumori. . 

SOPORAZION, 4, f. Suppwrazione o Su 
puramento, Maturazione di tamore o si- 
mili. 

SOPORTÀR , ». Sopportare ; Comporta- 
ve; Sofferire , Tollerar con pazienza. 

Cossa cre xo ss pot sopontin, Cora 
incom bile. o incomportevole © Im 
portabile e Importevole. 

Et xs tw INSOLENTE CHE NO NE POL s0- 
ponrìn, È un insolente che non si può 
reggere: cioè Che non sì può tollerarlo. 
SOPORTAZIÒN, s. £ — Cow soronra- 
aròw, Con sopportazione ; Con permis- 
sione; Sia detto con licenza; Mì si per- 
metta il dire; Con buona grazia di chi 
m' ascolta , Si dice per Chiedere scusa 0 
licenza avanti di numinare alcuna cosa 
schifa o sozza, Mercè sua; Mercè vostra. 
SOPRAFACIENTE , add. Contraffacen- 
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SOPRAFAZION, s. f. Sopruffacimente'; 
Soperchiamento ; Sopruso ; Sopramma- 
mo, Aggrawio , lagiuria, Violenza che si 
fa ad altrui. 
Fan uxa sornarazibr, Sopraffare o Sb- 

perchiare alcuno; Fargli un sopruso, un 
sopraffucimento. 

SOPRAGASTALDO, V. Sonacxsratpo. 
SOPRANO, s. m. Soprano, La voce più 
«alta della musica, 

SOPRARIZZO, s. m. Velluto soprariccio, 
Tessuto di seta mista con oro, 

SOPRASCRITA , V. Mawaiby. 
Aver buona ritta, dicesì figure. 

anche da noi ein tmodo basso, e.vale Aver 
buona cera — No sisocra pomamnanve 
COME STB, PRACNÈ GAVÎÈ UNA DELA soPna» 
scura, Domandar non occorre come sta- 
te, perchè avete una buona soprascritta. 
SOPRASTANTE, V. SonastanTE. 
SOPRAVESTA,s.£ Sopravvesta 0 Sopraw- 
veste, Abito da donma che cuopre lealtre 
vesti, 

-SOPRAVIVER, v. Sopravvivere, Vivere 
più d'altri e più lungamente; Ovvero Vi- 
vere dopo una ferita riportata o dopo 
qualche marcata epoca. 

SOPRESSA o So Ma, Voce 
mente formata dal lat.sub e premo che nel 
supino fa pressum, s. È ‘sato, Sor- 
ta ili Salaine che si mangia in fette. 

Sornrssa DA PANI 0 DA ABITI, Soppres 
sa, Strumento da soppressare, compusto 
cli clue assi, tra la quali si pone la cosa 
che si vuol soppressare , caricandola @ 
stringendola — Marea 1x sornzisa, V. 
Sarnrssin. 

Sornzssa DA srampaponi , Strelioio, 
Strumento ili legno per uso di sopressa- 
re e cilindrare i fogli stampati. 

SOPRESSÌ, add.Stinato, dicesi della Lin- 
geria.o simile, 
SOPRESSÀDA, 0 Sopnassina, s, £. V. So 
Fabssa nel prima significato, 

Sornessana, Il soppressare, L'atto del 
soppressare i panni, 

SOPRESSÀR o Sornissin, v. Distendere 
o Stirare , dicesi fel Distendere le bian- 
cherie 0 simili, con quel ferro che ben ri- 
scaldato serre a quest uso, V. Fano pa 
sopnnssin. 

Sornessia 1 ran, Soppressare, V. So. 
vanssa. — Dare il mattone a’ panni, di. 
cosi, Quando ai panni lani con un mat 
ton caldo, surri cencio molle, si levan le 
grioze. 

SOPRINTENDENZA, V. Son:nrempenza, 
SORA (collo serrato) Sopra e Sovra, 
prepos. contrario di Sotto, Dicesi anche 
Sovresso, e la voce Esso è aggiunta per 
proprietà di liaguaggio, come a Sottesso 
suo contrario, V. Su, 
Ques pe sona, L' Altissimo; Dio Si- 

more — RacomaxbiT® A QUEL DE sona A 
accomandati a Dio. 
Et ne sona, V. Dessbna. 
Ax ps scaa, Al di sopra; Dissopre; dl 

SOR Gor 
di su e-Al di suso, il suo opposto # AL 
di sotto — Esssa AL DE sona, Kesere in 
vantaggio, cioè Aver to, guadagno 
superiore alle spese. Talora anche s'intes- 
de Essersuperiore ad altri; Primeggiare. 

Axvàn DE sona a uno, Passare alcu 
nto; Passar di bellezza, di forza, di gu- 
#to etc. 

Axpàm DE SORA 0 PER O DE sona VIA A 
uma cossa, detto fig. Wscir di mente che 
che sia; dimenticarsi — la altro senso, 

sare; Tollerare; Passare mansue: 
tamente del fallo; Lasciar andare due 
pani per coppia, Procedere senza rigore 
sulle altrui mancanze, V. Senda ux ocsio; 

Annàx van nona, Ridere, dicesi fig. dei 
vasi quando per troppa pienezza comin- 
tiano a traboccare — Versao 
fuori per la bocca quella quantità di li- 
quore che si mette ne' vasi, misure o altre 
cose — Parlando di fimmi, Riboccare 0 
Traboocare, si dice de Finmi che escono 
dal loro letto per la soperchia acqua — 
Spagliare o Scialare T. idraulici, S 
dersi dell'acqua che si diffonde ed allaga, 

Fan vx pE sona., parlando del giuoco 
«lella palla o simile, dicesi del Mandarla o 
spignerla al di sopra o sia ali là de giuo- 
catori avversarii in guisa che non possano 
rimetterla — Detto metaf Uscir del ma- 
nico, Far più che non si suole, Uscir del- 
l'usanza sua, per esempio convitanda, 
largheggiando — In altro senso direbbe 
si ancora per Far un atto virtuoso, come 
Perdonare una gravissima ingiuria, Do- 
nare un credito al debitore, Soccorrere e 
simili. 

Sro AFÀR VA sona DE ser o TUTO soma 
peMI, Quest'affare è tutto a mio cari- 
ca, a mio solo peso, sopra di me. 

Questo amnanta sona TUTO, Questo col. 
merebbe lo staîo, detto metal. 
Avi sc De sona co quatetw, Aver la 

Fiducia di alcuno , Aver ascendente sul 
di lui animo, 

Mersa una cossa sona L'arma, V. 

ua Sgarire o Sgara IESTÀR AL DA SONA, o - 
re alcuno, Vincer la gara, Rimaner al di 
sopra nella contesa — Resranocio evasi 
AL DESOTO Da sro nrarico? Resterò io for- 
se suecumbente? Sarò io forse sgarato 
dal mio nimico? 

Ponràn EL ciLIZio sonA La canne, Pos 
tare a carne il cilizio, cioè Sulla carne. 
* EL aci, lo stesso che Dassona- 

via, V. 
Sona paura, Sopra sè, V. Sonda. 
Sran pr sona com r'osso, Star come 

Palio, cioè A galla; e si dice fig. del Voler 
sempre soprastare ed essere a vantaggio. 
Vi corrispondono Sovreggiare; Sovrasta- 
re; Maggioreggiare; rimeggiare, e tal- 
volta Soverchiare — L'omio sra sempar 
pe sona, detto fig. La verità sta sempre a 
galla, vale Apparisce, Si conosce. : 
Gue w' RO PEA 21 SIN SORA Di LA TESTA, 

V. Tasra. 
SORA (coll’o aperto ) Suore, Epiteto di 
monaca, che vuol dire e 

SORÀ ad, ( cell'o serraro ) 4 o; 
Intiepidito, dicesi delle Viva 
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SORABONDANZA, s. £. Soprabbondanza, 
SORABONDÀR, v. Soprabbondare o $o- 
vrabbondare e Trabbondare e Ridondare. 
SORACALZA, s. f. Sopraccalza, Calza s0- 
vrapposta ad altra pre — 
SORACÀMARE , s. m. Titolo d'una Ma- 
gistratura del Governo Veneto, ch’ era 
composta di tre patrizi, detti Provvedito- 
ri sopra le Camere, che sopravveglinva le 
Camere fiscali dello Stato ed aveva l' in- 
cumbenza di esigere certe pubbliche gra 
vezze. 

SORACAMÌSA, s.f. Sopraccamicia, Ca- 
micia soprapposta ad uu' altra. 
SORACÀO , s. m. Sopraccapo 0 Sopraca- 
po; Soprantendente , Superiore, che di- 
cesi anche Sopracciò, Quegli che presiede 
alcarico della mercanzia e lo accompagna, 

QuaL PUTO GAVARIA BISOGNO DE SORACAO, 
Quel giovane arrebbe bisogno d' essere 
sopravvegliato, cioè di Uno che invigila» 
se sulla sua condotta, d'un Direttore 0 
Custole. 

SORACARGO, s. m.lo stesso che Sonacao 
; ne! primo significato, V. 
— 3 Sopraccarico , dicesi fig. 

. cli Aggravio o aumento di male — Pen 
BONACARGO IN FAMEGIA CO ANCA MIA CU- 
Gxapa, Per sopraccarico ho in famiglia 
mia cognata, cioè L'aggravio, il di più 
a mio carico, 

Sopraccarico, ovvero Giunta 0 Acces- 
sorio direbbesi per Lo di più che si ag- 
giunge al principale o alla massa, 

SORACENGIA, s. f. Sopraccinghia, Cin- 
ghia che sta sopra l'altra cinghia. 
SORACÒLO , a. m. T. de' Vetturali , So- 
praspalia,Quella parte del finimento d'un 
cavallo da carrozza,che pende dalla sella e 
sostiene il pettorale, 
SORACÒMITO, s. m. Sopraccomito o So- 

Comito, Così chiamavasi 1l Patrizio 
—* che comandava nelle galee, V. Co- 
muro. 

Comito Reale dicesi il Primo Comito 
delle | n reali, che i Veneziani chiama- 
vano Governatore de' condannati, sopra 
il quale era il Capitano in golfo, e sopra 
vesto il Provveditore d'armata; e inten» 
deri dell'Armata sottile, V. Gorzama- 
Tòn. 
SORACÒNSOLI, Nome volgare d'una Ma- 
gistratura civile di tre Giudici — ——— 
che v'era qui al tempo della Repubblica , 
intitolati Sopra Consoli , che risiedeva 
nel palazzo pubblico di Rialto , a cui ap- 
partenera la materia de' Fallimenti. 
SORACONTI, Altra Magistratura civile di 
pubblica esazione, della cessata Repubbli- 
na, ch'era rappresentata da tre patrizii 
col titolo di Savii sopra conti, a quali iu- 
cumbessno i Ripudii dette eredi 
SURACOVERTÀA, s, £. Caperta e Soprer- 
coperta e Sopraccarta, Quel pezzo di car 
ta che talvolta cuopre le lettere, 

SORÀDA 38. £. Sbadutaggine ; Spensie- 
ratezza; Disattenzione ; Negligenza cd 
anche talvolta Dimenticanza, V. Sona- 
pus 

Cuiaran una sonapa, V. Sosaa, 

SOR 
SORADANÀRO, s.m. Nome volgare d'una 
Magistratura amministrativa della giàfRe- 
pubblica Veneta, ch'era composta di tre 
patrizi, col titolo di Provveditori sopra 
danari , a' quali spettara l’esazione del- 
la decima che tutti gli esercenti ulfizii mi- 
nisteriali cioè subalterni dello Stato dore- 
vano pagare alla cassa pubblica sui loro 
proventi certi ed iocerti. 

SORADÀZI, Altra Magistratura ammini- 
strativa ex- Veneta, ch'era composta di tre 
giudici izii intitolati Provreditori so- 
pra dazii, a'quali s' aspettava la giudica - 
bora in prima istanza sui contravventori 
nella materia daziale. 

SORADENTE , a. m. Sopraddente e So- 
praddenti , Dente nato fuor dell'ordine 
degli altri denti. 
SORADÒR, s.m. Sfogatoio o Sfiatatoio, 
Apertora fatta per dare sfogo ed esito a 
che che sia, 

SORADOSSO — Vranìa sonaposso , So- 
pravvenire; Improvvisamente venire; So- 
prarrivare. 
SORAFASSA , s, f Soprafascia , Fascia 
che sta sopra altra fascia, 
SORAFINEZZA , s. £. Sopraffinamento , 
Gran raffinamento, 
SORAGASTALDO, Nome volgare d'una 
Magistratura giudiziaria civile di prima 
istanza ex-Veneta, ch'era composta di tre 
patrizi detti Provveditori al Sopraga- 
staldo, i quali presiederano a tutto ciò 
ch'era di diriuo dei Gastaldi ducali, V. 
Gasratpo, 
SORAGRAVIO , s. m. Soprappeso, Peso 
oltre al convenevole e'l consueto, in signi» 
ficato di nuove gravezze. Sopraggravare 
o Sopraccaricare, vale Aggravare di più. 
SORA LA BROCA, detto a molo avv, 4 
ribocco; 4 buona misura ; A misura col- 
ma; A dismisura; A bizzeffe, Sovrab 
bondantemente, Il nostro modo verna- 
colo viene dall'uso di mettere una ano- 
ca ne’ vasi che servono a misurare i li 
quirli ; quando il venditore empie la mi- 
sUra soma LA anoca, egli da più del giusto. 
Avenonen sona 2 naoca , Avere tre 

ani per coppia,vale Aver vantaggio gran- 
dinsieno esoprabbendente, eo 
SORALASSO , a. m. Discapito; Danno ; 
Pregiudizio, e s'intende D' interesse, 

Co ranti sonacasst, Con tanti danni 
o discapiti o pregiudizii, V. Sonày. 

SORALUGO, s.m. Accesso al luogo; Vi 
sione di luogo; Visoreperto; Inspezione 
sul luogo, Visita del luogo che fa il Giudi- 
ce per accertare ocularmente Ì' esistenza 
clel fatto criminoso comuiesso e il cori 
tlel delitto. — Axpàn sosazoco , Andar 
sopra il luogo; Accedere al luogo, si di- 
ce anche familiarmente per motivi che 
mon inleressano punto il Fribenale. 

Tan vw sonatoco, Far un accesto al 
luogo, una visione di luogo; Andar sulla 
faccia del luogo. 

SORAMÀN, s. m. Soprammano, Colpo di 
di mano 0 di spata lato a mano alzata più 
su della spalla, Y. Soromis, 

SOR 
Soprammano , dicesi per Offesa, vio: 

leo soperchieria. 
icesi pure nel parlare domestico 

Coperchiella, cioè Frode o altra sioailico. 
sa, ma coperta a fine d’ ingannare altrui. 

Sonamiy, detto in T. de —— — 
Barlotta o Piallone, Pialla grande usata 
ent a, con ferro di taglio in- 
gor 

Sonamàw, in T. de' Remai e Formai, 
chiamasi una Specie di Ascia fatta a lama 
bislunga e lunata , con due manichi di 
Jegno con cui essi lavorano i remi e le 
forme. 

SORAMÀNEGO , s. m, — Carivo sonasa- 
mago, detto per Agg. a Uomo, Ciarpiere; 
Ciabattino ; Che abboraccia il mestiere: 
Che tira giù un lavoro. 

Aa ruTA LA causa si sonsmanzco, Cat 
tivo lavoratore a ogni ferro pon cagione, 
ovv. Accagiona i suoi ferri il tristo fab. 
bro, Prov. e vale che Quando e' non vuol 
lavorare o non ha larorato, danne a' fer- 
rameoti la colpa, 

SORAMERCÀ o Sonumencdo , Sopram 
mercato, vale Oltre, Di più , V. Sona. 

SORÀN e Sonavio, s. m. Sopranno, Bue 
giovane ch'è sopra l'anno — Brado di- 
cesi il Bestiame vaccino non ancora doma- 
to, V. Ciràro. 

Sonkx arantat, Superiore agli altri; 
e intendesi Di fortuna o di sapere. 

Soadx na onazr, Pantaggiato di dana- 
ro, cioè Che ha danaro accumulato 
far fronte ai bisogni, che dicesi pure Sta- 
re in vantaggio — Aver de’ civanzio de 
gli avanzi; Aver gruzzolo, Aver de'da- 
nari raggrumati , = del danaro da po- 
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ona stan sonàw, Mazgioreggiare , 
Far del maggiore, Voler pr v. 
Sona. 

Avîn pai sonansui, Detto fam. e fig. 
Aver delle giunte, dei sopraccarichi, De 
le spese non ordinarie in famiglia, 

SORANÒME, s. m. Soprannome,cioè Ter- 
zu nome che ha taluno e con cui vien per 
lo più nominato o chiamato, V. Nomxa- 
GIA, 

Drro ren sonavone, Soprannomato , 
cioè Detto oltre al nome — Diro ren s0- 
nawoms Vayeziàw, Soprannomato Pene 
ziano. 
SORAOGI, Titolo volgare d'una Magi- 
stiratura Senatoria della già Repubblica 
Veneta è cli' era compusta «li tre patrizii, 

detti Provveditori sopra agli, ai quali era 
attribuito tutto ciò che di amministrati» 
vo, civile e criminale aveva relazione alla 
materia dell'olio e del suo dazio, 
SORAOSSO , s. in. Soprosso, Grossezza 
che apparisce ne' membri per osso rutto, 
sconnesso 0 mal concìo. . 

Fan sonsosso a una cossa, detto Fig. 
Fare il callo a una cosa; Far soprosso , 
cioè Assuelarsi, Abituarsi, Avrezzarsi. 

Sonaoaio pri cavàui, Soprasso e Schie- 
nella e Schinella, Malattia de'cavalli nel 
le gambe ilinanzi tra'l ginocchio e la giun- 
tura del piede, 

SORAPENSIER, detto arr. Shadasamen- 
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te; Inconsideratemente; Alla non pene 
sata; Improvvisamente; All'improveista, 

Ux soaarensin , detto sust. Una in- 
consideratezza o inconsiderazione, inav- 
vertenza 0 leggiera imprudenza, 
SORAPONTO, s. m, Sopraggitto; Punto 
a sopraggitto + Sorta di — che si fa 

coll’ ago 0 per fortezza 0 per ornamento , 
V. Cusrn e Poxro. 

SORAPOSTA, s. f. T, de' Maniscalchi, V. 
Giavanpo, 

SORÀR, e. Intiepidare ; Intiepidire, Di 
caldo ridur tiepido. 

In altro sign, Asolare; Sollevarsi ; Re- 
spirare; Svagare ; Svagolare, Procurar- 
si sollievo o refrigerio, premier ristoro, 
cessar alquanto dalla fatica: che dicesi an- 
che Pigliare un po' d'asolo; Andare a 
diporto; Prender rgiamento, confor- 
to, ristoro; Ricrearsi; Smattanarsi, V. 

Soain co La TESTA, Distrarsi; Andar 
vagando colla mente; Levarsi a volo; 
Spargersi la mente; Ed anche Dimenti- 
cars. — 

SORASCHENA, s. £ (coll'e chiusa) So- 
praschiena, T. de' Valigiai, Quella stri- 
scia di cuoio che passa sul dosso del Ca- 
vallo di carrozza e serve per sostener le ti. 
relle e la catena. 

SORASTANTE, s. m. Soprastante ; So- 
prantendente , Quegli che soprantende 
qualche opera 0 lavoro a lungo. 
SORASTÀR ,7. Soprastare o Sovrastare, 
Star sopra, Esser superiore e Superare o 
Vincere, 

Sonastàn a vw Lavono o A vx Loco, So- 
prantendere o Soprintendere a un lavo 
ro 
SORATÀcO, sm. Sonratacco a Coperta, 
dicesi il Suolo che vien sopra il tacco del- 
le scarpe. 

Sonaraco, detto per agg. a Uomo, V. 
RANTE. 

SORATÙTO, 3.m. Sortà, detto dagli Spa- 
gnoli Sopratodos, Abiio indossato sopra 
uniti gli altri abiti che si hanno attorno. 
Meglio forse sarebbe Soprabito. 

. SomaroTo 0 Sona ruro, detto avver 
bialm. Soprattutto v Sopra tutto, Prin- 
cipalmente. 
SORAVANZÀR, ». Sopravanzare, Supe- 
rare. 

Vale anche per Avanzare, Sporgere o 
gere in fuori, 

SORAVENTO, s. m. Soprasvento, Van- 
taggio «del vento che si gode rispetto a chi 
sta sotto vento. Essere 0 stare sopravven- 
to. 

Avizn eL sonavanto, detto fp. Essere 
© Stare sopravvento, vale Aver superio- 
rità, wantaggio sopra altri. 

Vampìn pe sacwin ar sonivento, Lo- 
cuzione Mar. Guardare il sopravvento, 
vale Gorernar la nave in guisa che abbia 
Aempre il vantaggio del vento, i 
SORAVESTA, V. Soraavesta, 
SORAUFIZI, Titolo volgare di Magistra 
tora del cessato Governo Veneto, ch'era 

SOR 
composta di tre patrizi, detti Proevedito- 
ri sopra le ragion degli sfizi, cui in- 
spettava l’esazione delle ilecime imposte 
agli Ufisii o Cariche mipisteriali di Ve- 
nezia e del suo Stato, 

SORAZONTA , modo avv. Soprappiù; In 
oltre; Da vantaggio — È pra sonAzonTA 
EL vanpacuòa, clisse il Calmo in una sua 
lettera, È per soprappià il guardacuore. 

SORAZONZER, (composto da Sona e zox- 
ssa) v. d'uso anche antico, Sopraggiu- 
nere 0 So, raggiun i Sorgiungere; 
nt carte dg iS ime - 
provvisamente, 
SORBA, s. £. Voce ant, che dicerasi per 
Sonsota , nel sign. di Busse, Percose. 

Asprràa La sonns, Aspettare le busse. 
SORBETÀ, add. Sorbettato, Congrlato co- 
me sorbetto, 

SORBETÀR, v. T. de'Caffettieri, Far sor 
betti o Congelare a guisa di sorbetto, V. 
Imparnin. 

SORBETIÈRA, s. f. Serbettiera ; Giara 
da sorbetti, Vaso di stagno fatto a cilia- 
«dro, nel quale si tiene a congelare il sor- 
betto, 

Essen uxa sonsetiEna , Esser un fred- 
deloso 0 freddoso, Dicesi di uno che pati- 
sce estremamente il freddo. 
SORBÈTO, s. m. («al Sorbire ) Sorbetto, 
Bevanila congelata. 

QueL par sonsett, Sorbettiere, Colvi 
che fa e vende sorbetti. 

Sonnet imputato, detto per metafora, 
Flemma noiosa, dicesi famil. di Persona 
estremamente flemmatica. 

No Lo ronta awaxca rv sonsero, Non 
lo piglierei se anche mi fosse dato in fri- 
cassea o stemperato in uovo a bere; e va- 
le Lo rifiuterei a marito. 

Sonsèro, nel parlar fam. ilicesi nel si- 
gn. di Risciaeguata, Aspra riprensione 
— Doro ne quit sonuzto cus Guk Xn To- 
cà, Dopo quel solenne rabbuffo ; Dopo 
vella risctacquata o quel lavacapo, cioè 

Quella riprensione. ] Fiorentini dicono in 
questo senso metaf. Pillola. 

SORBÌR, «. Sorbire, Ingoiare, Mandar 
giù della bocca senza masticare. 

Sonsìn a sons1, Sorbecchiare. V. Son 
sBalia. 

Sonsin = macwin, /nghiottire; Ingol- 
lare; Ingoiare, Mangiar avidamente. 

Sonsin na ca Ten, Assorbire; Imbe- 
vere; Succiare, si dice in T.agr. di Quel- 
le terre che lasciano rolentieri passar l’ac- 
CRA 

4 Sonaìa vwa cossa, «detto fig. Pere una 
cora, cioè Crederla buonamente — Er 
L'ma sonsla, Fi l'ha bevuta, cioè La cre- 
clette — Mi xo 1a sonno, Zo non la ga- 
bello o Io non lu passo, per dire lo non 
la credo — In altro sign. VA SORBIR= 
La, Convien succiarla, cioè Soggiacere e 

tar qualche cosa, benchè contro sua 
oglia — Ber grosso, Sopportar le ingiu- 

rin senza risentintene, 

Sonnìa a LaziOy, Divorar la lezione, 
Imparar presto. 
Sonnia ux sinbro, detto fig. Znghiottire 

. 9 Ingollare un boccone amaro. 
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Sonsin vw vovo, Bere un usvo, 
Ave pAUNA cHE 1 ve LA sonza, Tema 

te ni che ve la mangino, che ve la rubi- 
no 

Cosss rox 0 sonsìn ux vovo Faesco, Ca- 
me bere o succiare un uovo fresco, detto 
fig. e vale Cosa facilissima a farsi, 

Sonsin quaetx, detto fig. vale nel sign. 
di Superare o Viacere alcuno 0 sia nelle 
forze lisiche o sia nellemorali—Mr Lo son- 
bo, Io lo supero, lo avanzo, giusto come 
bere un uovo — L'xo sonnto come vr ro- 
vo razsco, L'ho conquiso come una pul- 
ce, A 
SÒRBOLA, s. £. Sorba, Frutto dell albe- 
ro Sorbo. 

Vix cae sr Da sonsotr, Fino sorbino 
n Sorbitico, Della natara o gusto del sor- 

Sonsote, detto fig. Pesche; Bastona- 
te — Ton su o Sconen LE sonsotr, Pi 
gliar le busse, le pesche, le bastonate. 

SORBOLÈR, m. s. Sorbo, Albero che pro- 
«luce le sorbe, e chiamasi.da Linn. Py 
rus sorbus o secondo altri Sorbur dome- 
stica. Il Sorbo salvatico è detto Pyrus 
aucuparia 0 Sorbus aucuparia, 
SORDIDO, add. Sordido, diciamo anche 
noi nel sign. di avaro, 

SORDIN, s. m. Sordino e Sordina, Pic- 
cola piastra di metallo o anche di legno, 
che si applica al ponticello d'uno strumen- 
to da corde per indebolirne il suono. 

Sordino , chiamasi anche una Specie 
di piccolissimo riolino e strettissimo ai la- 
ti, il cui suone è assai sommesso'e minu- 
to. Quindi si dice scherzerolmente Pan- 
Làa coc sonpix per Parlare o Dir sotto» 
voce, cioè coù voce bassa e sommessa. 

A La sonpiva, Quatto quatto; Catellon 
eatellone ; Serza che appaia, vagliono 
Che non par smo fatto, 

Sonpiwa, detto in T. «de' Fabbri, Lima 
sorda, si dice Quella che in limando non 
fa romore, V. Lia — Dicesi anche fig. 
per allusione ad una Spesa piccola ma con- 
tinua che sbilanci l'economia. 
Sonora, in T. farbesco , vale ha Lin- 

gua. 
SORDÌR, v. 4ssordare e Assordire, Indur 
sorilità. 4ssordar colle grida. 

SORDO , add. Sordo. Aver le campane 
grosse o ingrossate. 

Sondo caMPANATO 0 COME UNA camPA- 
ma, Sordacchione. 

Fan st sonno, Suonare la sordina, 
detto fig. vale Fare il sordo. Egli è mal 
tordo quel che non vuole udire, si dice 
dii Colui che fa le viste di non sentire, 
che anche dicesi Fa il goffo per non pc» 
gar gabella, 

Dsvaxràa sonvo, V. Ixsonpìn. 
No ta pisà a un sonno, Von dire a sor- 

do, vale Dire cosa a chi facilmente l'in- 
tenda o prontamente l'esegnisca. 

Da srà nschia 50 SORDO O NO GIR sRX- 
ro. V. Recxra. 

A ta mura a La sonna, V. Muro, 
SORDON, acc, di Sonno, V. in Sonno. 
SORDORÈ, s. m. T, de' Mercanti di oro, 
dal Francese Surdorè e sigaibca Sopra» 
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indorato, Nome che dassi ad wa filod'ar- 

gento due volte dorato, che serve per uso 

de' ricami. Ve n'ha di sola lama e di mi- 
sto con seta gialla. 

SORÈLA, s. m. Sorella, Femmina che na- 

sce dallo stesso padre e dalla stessa madre 

del Fratello, la quale dicesi propr. Sorel. 

la germana — Dicesì Sorella consangui- 
nea , Quella che nasce dallo stesso padre 
e da diversa madre — Sorella uterina , 

uella che pasce dalla stessa madre e da 
iverso padre. V. Sonztasrna. _ 

Sorella, dicesi ancora per Amica, Com- 
pagna , Confilente, Intrinseca. 

Sonica , nel parlar fam. si usa non me- 

no per Consimile — LA mita cuiTàza LA 

pan soneLa na La vosrna, La mia chitar- 
ra è similissima alla vostra. 

Turs e socus xn sonete, V. Boc4. 

SORELASTRA, s. f. Sorella uterina, Fi- 

lia della stessa madre e di diverso padre. 

f Songca 
SORELÈTA, s.f. Sorellina, dimin. di So- 
cella; e talora è detto per vezzi. 

SORGHÈETO , s. m. T. agr. Soverscio e 
Sciogerso, Si dicono le biade ehe non pro» 
ducono spiga — Sagginella, Saggina se- 
rotina, cioè Quella che si semina in Jugliv 
per darla in erba ni bovi. V. Pastina, 

SORGOROUSSO, V. Mitre. 
SORGOTURCU, s. m. «etto anche Foz- 
mevroy, Grano turco o Grano d' India; 
Formentone ; Formento saracenira e 
Maiz. Biada notissima, In cni Pianta an- 
nnale vien chiamata da’ Sistematici Ze 
Mays, che ci fu portata dalle Indie occi- 
dentali e non dall'Asia 0 dalla Turchia, 
come alcuni hanno creduto. V. Paxoctia, 
Scanrozzo, e Boroo. 

Spenwacni ner Soncoruneo, Chioma o 
Ciuffo, Que' peli Iuughi che scappano in 
forma di capellamento nella pannvechia. 

SORÌDER, «, Sorridere o Sottoridero è 

Sogghignare, Mostrare o Far segno di 
riso — Sogghignarsi, vale Farài vicen- 
derolmente un soggbigno, 

Sonrosn ren naaa, Ghignare, Lrg- 
germente e scarsamente ridere per iscle- 
gno, che dicesi anche Surridere. 
SORINTENDENTE,s. m. Soprantenden» 
te, Soprastante. 

SORINTENDENZA, s. f Soprantenden» 
za, Qualità di Soprantendente. 

Avba LA SORINTENDANZA D'UNA FADAICA, 
Aver il governo, Presirdere, 

SORINTENDEHR, v, Soprentendere a So- 
printendere, Aver soprantendenza, So- 
prantendere o Soprintendere a una ri: 
parazione, ad una fabbrica. 

SORÌSO, V. Resàro, 
SORMONTÀDA,, s. £. Traboeca e Ritocco, 
Dicesi dell'acqua d'un fue che per so- 
prabbondanza straripa, 

SORMONTÀR, +, Sormontare, Montar 
sopra, salire. Sormontare una muraglia. 

Sonmowràa L'aqua ne LE nive, Fraboc. 
care v Riboccare, Dicesi dell'acqua de' 
fiumi che supera gli argini. Straripare 
è verbo usato degl'idraulici, molto espres- 

— 

. adivertirsi, a sv. 

SOR 
SonmonrAn uxa prrscortà, detto lg. 

Vincere o Superare una difficoltà; Far 
fronte a una difficolta. 
SURO, 1. m. (coll’o largo) Dimentican- 
za ; Folata di pensiero; Distrazione di 
mente; ed anche talvolta Shadataggine; 
Spensieratezza; Spensierataggine ; Dis- 
attenzione, V. Sonàn. 

Jo altro sign. Asolo ; Sollazzo; Sollie- 
vo; Passatempo; Divertimento. 

Anpha at sono, Andare a sollevarsi, 
arsL 

Cutarin sono, Pigliar l'anguilla, Di- 
cesì in modo basso del Divertirsi e scap» 
pare per un poco dal laroro. 

Curaein un soco ne sono, Rallentar 
l'animo, vale Dargli un po' di sollievo, 
Sono, si dice ancora nel sign. di Sfogo, 
Esito — Dsars a ar' Aqua UN poco DE $0- 
no, Date un po'di sfogo, di esita a que- 
st'acqua, cioè Lasciatela andare, 

SORPASSÀR, v. Sorpassare; Sopravan= 
zare; Sormontare. 

Sonpassin quarcossa , detto fig. Tolle- 
rare; Sopportare; Passare mansuetamene 
te del fallo, Procedere senza rigore. Se ne 
passò, vale Non presiiate piove nel- 
la vendetta, Dicesi anche Trascurere e 
Trasandare. 

SORPASSO, sm. Trasandatura; Trasan- 
damento. 

SORSEGIÀR, . Sortare e Sorseggiare o 

Sorbecchiare y Zinzinare; Centetlare ; 
Bere a sorsi, a zinzini — Lambire, Pi 
gliar leggermente colla lingua bereraggio 

Scrocchetto, chiamasi quel Suono che 
si fa in gola dopo aver assaggiato rino che 

piaccia, 

sOnRsÈGIO , 5 m. Sorso e Sorsata, Quel» 
la quantità di liquore che si beve in un 
tratto senza raccorre il fato. 

SORSO, e. m. Sorso; Sorsata e Succir, 
Quella quantità di liquore che xi beve în 
un tratto senza raccorre il fiato. 

Bsvxn a sonni, Pere a sinzini, a cem 
tellini. 

Sonso, s'intende ancora una Pircolis- 
sima quantità «li liquore — Bava sun E 
LASSRMENR UN sonso tx Tet Goro, Pewete 
pure e lasciatemene un centellino nel bic- 
chiere, cioè Un tantino. V. Cutro, 

SORTANÀ, add. T, Merc, Assortito, dlice- 
si delle Merci dello stesso genere ma di 
varia specie 0 qualità — Cana sonrana» 
par, Cera assortita, cinè Di varie sorti. 
SORTE, 4. £. Sorte, Ventura. 

Srwacasonte vo sg sa sa sonte, Men. 
tre l'uomo ha denti inboeca, non sa quel» 
lo che gli tocca, e vale Mentre siamo in 
vila non sappiamo che cosa sia per acca- 
derci. 

Coxrnaro A LA s0RTE 0 DE SORTE, Con- 
tratto di sorte { che nel Corlice Italiano 
era detto Contratto aleatorio , «lal lat. 
—— dicesi Quello ch'è soltanto 
fondato sulla speranza d'un vantaggio an- 
cora incerto; come sono le Scommesse, il 
Giuoco , il Vitatizio , il Cambio maritti» 
mo, ele. 

Fancasxspe TUTA LA sonte, Fard'ogni 
lana un peso; Fard'ogni erba un fascio; 

soR 
Fare a lascia podere, Fare ogni sorte di 
ribalderia senz' alcun — —— 
SORTÌA, s. f. Sortita, Uscita Smprorvisa 
— Prorompimento; vale Uscita — 
impeto. 
SORTIMENTO, s.m, Sortimento; Assor- 
timento e Sorterìa o Sortita , Una quan- 
tità «di cose di varia specie ordinate intie- 
we. 
Sonriaxxro pa coLoni, Scala di colo 

ri. V. in Cotba. 
SORTÌO, add. Sortito, Uscito fuori. 

Bsx sonrio, T. de' Bottegai, Assorti- 
to, vale anche Fornito: cioè Fornito di 
tutti i generi da vendere. 
SORTÌR, v. Sortire, Riuscier. 

Sontin L'imponratta , Sortire l'impas. 
sibile, Modo di dire iperbolico, che vate 
Riuscire in cosa diflicilissima. Nello stes- 
so sign. fu anche detto fig. Trar le mona- 
che del monastero e le pinzochere dagli 
usarti. 

Sontìa QUALCOSSA PER STRADE STORTE, 
Passar per le finestre o Passar per le fi 
nestre e non per l'uscio, detto fig, vale 
Arrivare a che che sia con framde e non 
per la via retta e ordinaria, 

Sunrinz e Sonriro dicono e serivono 
alcuni imperiti nel sign, di Uscine e U- 
scito, ma sono voci francesi. Ln termine 
militare per altro si può dire Mani une 
sortita dalla piazza assediata. 
SORTIVA, s. f e Sonrimz, am. degui 
trino, Acqua che geme dalla terra per lo 
ritenimento «delle accſu· N * 

dicesi a Filtramento o Tra nt 
qua attraverso d’nn argine o nella cam- 
pagna adiacente in tempo di piene. V. A- 
QUA NASSENTE. 

Uxia — Allacciar 1) acqua, 
dicesi del Ridurre più sorgive d'acqua in 
un sol canale 0 ————— 
SORTÙ, s. m. Sortà, Abito da Donna che 
ora più non susa e che indossavasi 10- 
pa gli altri. La voce è originaria dal 
francese Surtout, 
Sortù , in T, degli Orefici, chiamasi 

quel Pezzo di + d'argento o altro 
metallo, che si mette guernito sli frate 
sopra le tavole, O sia specie di Trionfo 
che si cei ezzo alle gran | 
dove si ripongono saliere, rc 
SURTÙME, le atrsso 

,&£ Figilanza; Se 

ar ichia ad alcuna cosa == P'igila 

re; Invigilare; Soprintendere; Soprasta- 
re, Usar vigilanza su che che sia — ft 
gilare uno, vale Osservare attentamente 

r ispiare alcuna cosa , che dicesi noche SA 

‘odiare gli altrui andamenti. —— 
SORZE, s.m. ( colla » dolce) Sorcio; Rat- 
10; Topo; Sorgo; Sorco; Sergio; Serie, Animale — di cui si danni 
se specie. che sta rintanato nelle 
—— da Linneo Mus Rattus,il 
quale è di corpo fosco nericcio, 

Cniàn par sonzr, V. Cniàn. 
Nio pa sonzi, Fopaio, V. Sonzîna. 



SOS 
Casa siewa pr sona, Casa attopata. 
Quanno 1 exri nonma, 1 sonzi BagoLA, 

detto met. Quando la donna ia, 
la fante donneggia, Quando il one 
mon ha cervello, comanda la serra, 

SORZE DE CANÀL, V. Panrsc\ma. 
SORZE DE CAMPAGNA, Topo campa- 
gnuolo , Specie di Sorcio di coda medio- 
cre, ili corpo grigio, con peli neri e ven- 
tre biancastro; che sta negli orti e nelle 
selre, e chiamasi da'Sistematici Mus syl- 
vaticus. 

SORZE RAGNO, Topo 0 Sorgo Ragno, 
Specie di Topo che abbonda nel Trenti- 
no, di colore simile alla Donnola, ma di 
grandezza come i topi volgari; ed Lia cat- 
tivo odore; egli ha la coda corta, il corpo 
sotto biancastro e ‘a bruno misto «li 
rosso, Chiamasi da' Sistem. Sorer Ara- 
neus. 

‘SORZE DE MAR, T. de Pese. Mustella 
o Pesce Tepo, Pesce di mare a scheletro 
ossoso, detto da' Sistem. Gades — 

i è detto T. la sua simiglianza 
mp colore kcal opa serpenti eil è com- 
mestibile vile, 1 Pescatori Istriani gli dico- 
mo Manx pa caosoni. 

SORZERA, s. £ (colla 2 dolce e l'e aperta) 
Topaia è Sorciaia, Nido di topi. si 

n altro sign, Topinaia el anche Topa- 
ia, per simili dice di Case antiche o che 
siano in pessimo stato, V. Rarkna e Brco- 
ca. 
SORZETO 
SORZÌN, f s.m. Topolino, Piccolo topo, 

Sonzix, add. Topino, Di colore simile 
al Topo — Soricigno vale Del color ili 
Sorice, ma direbbesi di Sorta di mantel- 
lo del Cavallo, 

SORZÒN, s. m. Sorcione, accr. di Sorcio, 
Gran sorcio. 
SOSPÈNDER, r. Sospendere , nel sign. di 
Ritardare, Differire, Attendere. . 

Sosraxnnnst Leonive, Aececarzi le ori 
e, cioè Mancare, Cessare, 
Sassaxosa DA un moeco, Sospende- 

re, T. di pratica o di uso, Dimettere alcu» 
no da un impiego od uflizio per qualche 
mancanza e in ria prorvigionale fin che 
sia chiarita la verità , cioè la sussistenza 
o insussistenza dell imputazione. 

SOSPENSIÒN, s. £ Sospensione, cioè Di- 
lazione, Ritardo, Indugio. 

Sospensione, in T. Forense ex Veneto, 
era un Atto del giudice civile che a sollie- 
vo de’ litiganti impediva per un dato tem- 
po la prosecuzione della causa, V. Levo ps 
SOSPENSIÙN. 
SOSPENSÒRIO, s. m. Sospensorio, Vece 
Fiorentina. Quella borsettina di tela di cui 
si fa 1330 per sostenere lo scroto in occa- 
sione «li procidenze viziose, ed è usato an- 
che per precauzione nel cavalcare. 
SOSPESO, add. Sospeso o Suspero, Dub- 
bioso. 

Sospeso da un uffizio, —5* per Di- 
messo prorvigionalmente dal suo impiego 
a chi Bose pel dubbio di qualche man- 
canza commessa, i 

Stan sosrzso, Stare sospeso 0 Stare 

SOT 
sopra sè 0 sopra di sè ; Star tra due ac- 
que; dn a tocca e non tocca; Ra- 
sentare tra "l sì e ‘1 no, Essere irresolu- 
to, dubbioso. 

Sransosrzso cox quaLclx, Stare 0 An- 
dergrazso a chicchessia, vale Aver con 

i principio di sospetto, di sdegno, Es- 
sere in mala soddisfazione di lui, Euere 
alquanto adirato seco, 
SOSTANZA, s. f. Sostanza o Sustanza. 
—— — Epoca sostanza, Gran 

rombazzo e poca lana; Assai pampani e 
* uva, Gran dimostrazioni e pedi: ef 

tti. 

SOSTEGNÌR è Sosrewàa , r. Sostenere, 
re, 

a at roco, Sostener la cari- 
ca, Frase milit, dicest «del Regger l'im- 
peto degli avversari). 

Sosrzoxinse, dicesi alcune volte per 
Continuare; Perseverare — La FREVE SE 
sosrix, La febbre continua, si mantie- 
ne. 

Sosracwinsn, Sostenersi, per Trattar- 
si nobilmente; Ovv, Stare in contegno, 
in sussiego; Star sulle sue. V. Sostanù 
po, 
SOSTEGNO — Sosrecxo net riva, V. 
Ponta. 

Sosrzaxo ne L'acqua, Pescaia, Ripa 
ro che si fa ne' fiumi per rivolgere il cor- 
so a'mulini o a simili edifizii. 

Sostegni dell'ancora, T. Mar. Travi o 
Pezzi di legno che servono a posarri l'an- 
cora per tenerla pronta e gettarla al fon? 
do, ad agevolarne la calata. 
SOSTEGNÙO, V. Sosrawuno. 
SOSTENTAMENTO, s. m. Sostentamen- 
10; Sostenimento; Sostegno, 

L'è LU CHE ME PASSA EL MIO SOSTENTA- 
mento, È egliche mi dù il vitto, che mi 
mantiene. 

SOSTENTAÒR , s. m, Voce ant. Sosteni- 
tore; Sostentatore, vale Mantenitore , 
Protettore, Difensore. 
SOSTENTÀR, v. Sostentare, Alimentare, 

Sostentare, dicesi per Sostenere, cioè 
Reggere — Sorreggere vale Sostener per 
dii sotto. 

Sosrewntàn un'opimibn, Sostenere. 
Sosrentia ran Fonza UNA cossa, Osti- 

nani in una opinione. 
SOSTENÙDO, add. Sostenuto, vale Con- 
tegnoso , Grave, 

Sran sosrenumo , Stare in contegno, 
in sussiego, in aria di gravità, di soste 
nutezza, 

SOSTIZIO, s. m. Solstizio, T. Astronomi- 
co, Il tempo che il Sole è ne' tropici, dal 
latino Solis stasio. 

SOTÀNA, s. {. Sottana, Veste che porta. 
no le donne dalla cintola in giù e sotto 
altra gonnella © sottol'abito. Più comune- 
mente si dice Corora e Canrsra, V. 

Gana sorma, V. Cana. 
SOTANÌN , s. m. Sottanello ; Cintìno, 
Veste corta che si porta dalle donne di 
sotto e cuopre dalla cintola in giù, 
SOTIGLIÀR, r. igliare 0 Sottiglia- 
re , Far sottile, 
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Soriguianta, detto metal, dssottigliar. 

la, si dice di Chi, essendo interessato e 
solistico, vuol vederla troppo per minuto 
0 sottilmente, dal che è derivato.il Pror. 
Chi troppo l'assottiglia si scavezza--Ga- 
villare o Cavillare ragliono Sofisticamen- 
te interpretare, e si dice più che d'altro, 
di dispute e di liti. — Stiracchiare e So. 
fisticare, vagliono Far interpretazioni so- 
fistiche, Chi troppo munge ne cava tl 
sangue, Chi tatto rnole nulla ha, 
SOTIL, V. Ser. 
SOTILIZÀR V. Sorrtraia. 
SOTINSÙ, Specie d'avv, Sottonsù. Guar- 
dare sottonsà, Guardar dal basso all'alto, 
SOTINTÈNDER, v. Sottintendere tontendere, Invendtersi una cosa —— 
sa. 

Quasro an sorixtENoR,, Questo è im- plicito, cioè Che sì comprende per ne cessità, Il suo contrario è splicito, e va- le Espresso, Dichiarato, 
SOTO, cid Sotto, Dinota inferiorità di sito e talrolta di grado o condizione. 

Soro sencia , Sotto colore s sotto pre 
testo,. 

Sraa soro, V. Sran, 
Esssa s0r0 A quaLcossa s Esser in 

azione o all'atto pratico d'una cosa. 
Essen ↄoro 0.DS soro coma UNA cLo4- 

ca, Essersotto le vesti come un camino ; Aver le carni sudice; Aver loia, sudiciu- 
me , brutteria , sporcizia. 

an soro max, T. di Giuoco, Esse 
re sotto, dicesi di Chi è nel caso d'esse 
re soprafagliato, 

Essen o Vecxin o Axpin at De sorto, 
Essere o Venire al di sotto; Essere suo= 
cumbente, Essere in disordine di stago. 
Ridursi o Condursi sul lastrico, Essere 
o Ridursi in povertà. 

Esssa ps soro pe ux attno, Essere 
inferiore , cioè Di grado © di sapere o di 

"mi Andar sotto ape soro, Andar sot 
dosi di Giuoco, è Seguitar a —— 
.Fansa sore, Sconcacarsi, Bruttarsi 

di merda, Scompisciarsi, Pisciarsi sotto; 
Dan soro, V. Dan. 
Faaan soro, parlando di Giuoco di 

palla o simile, Andare o Correre alla 
—— Muoversi il giuocatore per da- 
re alla palla — Fava soro, Accorrete; 
Andate. 
Faasa soro a uno, Seguire il suo mal 

esempio; Imparar da uno, 
QuaLcuz cos gun xu soro, Trama c'è; 

Gatta ci cora; € è sotto caca ; Ci cova 
sotto altro che favole; C' è sotto roba. 

Resràn soro, Rimanere alla stiaccia, 
detto fig. Esser colto o entrar nelle insidie 
— No nasràn aoro, Rimanere in piedi, 
Uscir în bene. 
Rosa cas srà Ds soro DE Un'ALERA, 

Disottano , vale Inferiore. 
Soro at rapano, Sottomano, Di sop- 

piatto, di nascosto, 
SOTOBANCA o Soro sanca, Voce usata 
ne' seguenti dettati. 
Coromer pa soronanca, Piccioni di ri- 

serva, è sono Quelli che il Pollainole tien 
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e lo più sotto la banca e non esposti in 

——— darli a qualche —— di- 

stinto , e farseli pagare di più; e sono i 

piccioni grassi, allevati in casa e migliori. 
Rota ps soronanca , s'intenide general- 

mente Roda scelta, distinta, la migliore. 

SOTOBRAGHESSE, s. f. Sottocalzoni; 
Mutande, V. Mupanoa. 
SOTOCALZA , s.f. Sottocalza e Sottocal- 
zetta , Calza che si porta sotto le altre. 

SOTOCASSO , s. m. Voce ant. che ora di- 
cesì Sorocoroto, V. 

SOTOCHIO, avv. Sogtecchi; Sottecco; Di 
nascosto ; Alla fuggiasca. 

Vanvàn sorocuto , V. Vanpia. 
SOTOCOA, a £ T. de' Vetturali , Socco- 

3 iera ; Pasolino; Posola- 
tura, Arnese A cuoio che si attacca con 
nua hibbia alla sella e va per la groppa 
sino sotto la coda delle bestie , per soste- 
ner le selle alla china. 

SUTOCOGO, s. m. Sottacucen, Fante del 
L'uoco, 

SOTOCÒPA, s. £ Sottocoppa , Arnese 
d'argento è d'altro metallo , notissimo, 
che aerse all'uso domestico, per metter 

vi le tasze, le chicchere rete. 

SOTOCOSSA, s. £ Quella parte del quar 

to del pollo ch'è polposa e adercute al fu- 

sula, V. Borzòx 

‘SOTOCOTOLO 0 anche Coroto quando 
è sotto la gounella s. m. Sottana, Gon- 

nella che portan le donne sotto altre ve- 

sli. 

SOTOCOZZAO, ass. Di soppiatto; Soppiat- 
to ; Sottecco. 

Guanvin sorocozzo 0 soroconzo VIA, 

Guardare è Paghezgiare sottecco o di 
sottecco 0 di sottecchi, cioè Cautamente 
e con occhio quasi socchiuso. 

Laonia sorocozzo , Lavorare sott' ao 
qua, detto fig. è vate In segreto. 

Macxia soracozza, Mangiar sotto la 
buviera vale Mangiar nascostarnente, © 
dlicesi Quando uno maogia per non esse 
re veduto. 

SOTODEGÀN , n. m, Suddecano, Titolo 
di ilignità coclesiastica che vien dopo il 
Decano, 

SUTOFASSA, s. £ Mancia è Regalo se- 
greto, detto così fra noi dall'uso che v'era 
una volta che il Padrino a Compare nrl- 
Vatto del battesimo masconilesse nella fa- 
scia del Neonato qualche moneta a titolo 
«di carità © regalo. 

Sororasia , Softomano dicesi anche 
talrolta in mala parte, cioè jin sign, di 
Mancia illecita, su di che ai veggano le 
voci Bocby e SsocoxAba, 

SOTOGÙLA, s. £ Soggiogaia o Soggbla, 
Quella quantità di sustanza carnosa che 
riesce sotto al mento. 
,Serocora ner manai, Gioggia 0 Sog- 

giogata 0 /'up' iaia, La He pendente 
tlal collo dei buvi — Soggùlo e Soggio- 
gaia , ddicesi anche a qlla del Porco 

SorocoLa pn 14 anra , V. Hara, 

, SorocoLa Da LE GALINE o DEI arcHi, 
Y, Bannoca. 

_——————_—_———___—___—_————_—_—__—__————_—P——_——_—_—————  _ _ 
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Sottogela è anche modo avv. e vale Sot- 

to la gola, 

SOTOGRONDÀL, s. m. Sottagrondale, 
Quella parte del gocciolatoio della corni- 
ce per la banda di sutto, che si forma in- 
cavata onde l'acqua mon s' appicchi alle 
membra «della cornice o altre, ma neces- 
sariamente si spicchi e cada, V. Gnoxnàs. 
SOTOMAESTRO, V. Soromistno. 
SOTOMÀN, s. m. T. degli Archibusieri, 
V. Guanpamàn. 

SOTOMAN, «etto avv. Sottomano; Di 
soppiatto, Quasi di nascosto — Sottoma- 
no clicesi attche per contrario di Sopram- 
mano, valendo indicare un colpo «dato 
colla spada o simile per di sotto, È sotto 
mana una punta crivella , che l'Elefan- 
te in um punto sbudella. 

Dotta sustant, Marachella, Froile, In- 
ganno-Fan uy soroxày , Far sottomano 
e vale presso noi, Far una mala azione 
di nascosto, di soppiatto — In senso me 
no orlioso Abbindulumento; Abbindolu- 
tura. 

Laonin soramàx è Fan soromAy vra, 
Operare per istraforo 0 soltomamo, Adlu- 
prarsi în qualche negozio senz'apparirsi 
— Lavorare sott'acqua, vale Di soppiat 
to, nascosamente — Mare na cavalletta ’ 
aio, Ingannarlo con doppiezza. 

SOTUMÀNEGA , x. f, Sottamanica, Ma- 
nica della veste «di sotto. 

Soraminzcne, nel parlar fam, vale an- 
che per Mutande, ma intendesi Quelle 
«lelle donne, 

SOTUOMETER, s. Sattomettere 0 Som- 
mettere, Vincere, Rilurre, Far suggetto-- 
Soromeren quatcux, dicono gl'idioti per 
Subargare o fmbercherare , Persualere 
o Istigare di nascosto. Maniera spesso usa- 
ta ila Chi, negando in giudizio it «lelitto 
impututogli, ed oppostagli la deposizio- 
ne il'un testunonio , risponde che Il te- 
stimonio Sink sta soromtsso, cioè Subor- 
nato, Iinbeccherato, istruito saliziasa» 
mente cla taluno di «lire così, V. benoco- 
Nin. 

SOTOMISTRO, s. in. Sorromacstro, Mar- 
stro in seconilo, 

SOTO LOSE, Modo arr. Sattovoce; Sotto 
boce; Sappiano; Di soppiaro, Can vuce 
piccina vu sommessa: come uno fa dì co- 
su che non si può dire senza pericolo, 

SOTOPANZA, s. £. T. «de' Vetturali, Cin- 
ghiatura, dicesi a Quella parte del cor- 
po del cavallo «love si pone la cinghia. 

SOTOPIE, +. m. Soppediunoz Scannelio, 
Specie di Cassetta più alta da capo che da 
più che sì tien sotto Pai serendo, 

Scanpt sorosin, Scarpe @ cranta ; 
Scarpa a ciotola, a cacqiuola, si dice 
Quando, mandata giù la parte di dietro 
della scarpa, si riducono alla foggia di 
pianelle. 

SUOTOPÒNER s v. Sottoporre o Sopperre, 
Mettere una cosa sotto ad un'altra. 

Soruruxnen UNA CANTA AI OUII DE QUaL» 
ch, Presentare; Esibire. 

SOTOPÙPE ( cel terzo 0 largo ) V. Soru» 
PUPA, 

SOT 
SOTOPORTEGO, s. m. Portico; Portica- 
le, Luogo coperto annesso alla casa d'abi» 
tazione, 

Leggesi nel Calmo in una lertera , La 
Pi PART® DE LE BRIGAB cHE XE INSÌO PUO 
nA DEL SOTOPONTEGO DE manowa Eva ee. 
Maniera scherzerale, che vool dire, La 
— parte delle genti provenute da 

Vil. 

SOTUPOSTO , add. — Turi xx soror- 
stI A FAL, Tutti siam di carne è di 
carne e d'ossa, vale Esser agnun sotto 
posto a' desiderii e difetti carnali. x 
SOTOPRIOR , s. m. Sottopriore 0 Sop- 
priore, il Priore in secondo. 
SOTOPROVA, s. £. Sotto prora , T, Mar. 
Uosì chiamiamo quella Cameretta o ripo 
stiglio più 0 meno grande, ch'è sotto la go 
perta della prora delle barche. 

SOTOPUPA, s. £. Sotto poppa, T. Mar. 
Quello stanzino è ripostigho più o mene 
grande ch' è situato nella parte deretana 
dello barche sotto la poppa. 
SOTOSCÀGIO , s. m. Sotto È arcella 0 
Sotto le ditella, Qurl concaro ch'è nel- 
l'appiccatora del braccio colla spal 

SOTOSCÀLA , s. £. Sottoreala , mase e 
fem. Quello spazio voto che resta sotto le 
scale. ; 

SOTOSCORZA, s. E Albarmo, Quella pi 
te «lella scorza dell'albero — * 
l'epidermide e "1 libro, 
SOTOSCORZO, s. m, T. de Legnainoti, 
Piallaccio, Quell'asse ch'è segata da una 
banda sola. si è 

SOTOSORA, arr, Si pra ; Sossopra, 
In confusione, In iscompiglio, Capopie. 

Parlandosi di 0 di somma, va- 
le All'incirca; A un di presso; Raggua- 
gliatamente, 

Merna sorosoni , loltare; Mettere ; 
Mandare sottosopra ; e vale In confuna- 
ne, in iscompiglio — Taan serusbna, Ai- 
Srustare; Trambustare; Rovistare, Scon- 
volgere. 

S80N SEMPRE s0TOSODA , Faser malaz- 
zato o malescio; Crocchiare ; Chivocia- 
rei Esser crocchia; Aver zinghinaiu S 
Abituale indisposizione di Chi non è sev»- 
pre malato ma non è mai sano: che dicesi 
anche Essere o Stare tra “i letto el let- 
tucciò, \ 

SOTOSQUARA, avv. 4 sotto squadra, «li- 
css del Angolo ncuto hi è minore” del 
retto, 4 sopra squadra è l' Angolo otluso 
ch'è maggiore cel retto; intendesi «del 
Cantone o Gomito 0 Cantonata, ch'è l'an- 
golo estremo idelle fabbriche. 

SOTOT! ERA s «letto a molo avv, Sotterre. 

SOTOVENTO , s. m. Sottovento, Pi. adi 
Mar. La parte sella nave a que 
ore sofia il vento, Quindi Wase 
vento o sotto il vento, vale Avere 
in disfavore o a svantaggio, | 
Navacino Laonin sorovanto,detto met. 

Operar sottomano, ciuè di mascoso , e si 
dice in mala parte. Fare a chelic! elli è 
Fare il musone, sì dice eli Chi Ca i farti 
suoi e sta Far fuoco nell'orcio, vuol 
dire Macchinare alcuna cosa nascosamen» 
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te è mostrare d'attendere ad altro. V.Lao» 

nia. 
SOTOVIZIO, s. m. ( colla x aspra ) Ter- 

mine de' tempi Veneti, e vale Sotto il Yi 

ce, cioè Quel Capo subalterno «ella Sbir- 

raglia che dopo 11 secondo —** coman- 
—* ia terzo; Subalterno del Vice Bar- 
gel 
SOTOVÒSE, V. Sorodss. 
SOTRA,s, £ Sottrazione; Suttrazione e 
Sottraimento, Detrazione, Dibattimento; 
qlicesi d'una somma minore che si dibatte 
da una maggiore. 

Fan una sorsa , Sottrarre. 

SOVEGNO, s. m. Soveenimento } Soccor- 
so, ma intendiamo per via di danaro o di 
limosina — Dan un sorecno , Sovrenire; 
Soccorrere; Aiutare. 

Sovrayo, chiamavansi ai tempi Vene- 
ti alcune Religiose instituzioni di carità 
a favore de' poveri che v' erano in quasi 
tutte le parrocchie della Città. 
SOVENTÒR, s. m. V. Capiratista. 
SOVERCHIÀR , v. Soperchiare ; Super 
chiare, Far rchierie. 

SOY RETE, s. f. Saperchieria e Su- 
perchieria, Vantaggio oltraggioso, Ingio- 
ria fatta altrui con vantaggio. — 
dicesi pur per Ingiuria. 
SOVRANA, 4. f. chiamasi comunemente o 
Sovnamo, una Moneta d'oro Austriaca di 
carati 49. grani a. peso Veneto, del valo» 
re orilinario di Venete lire 72. 
SOVRANIZÀR , v. Sorraneggiare , Far 
da sovrano. 

SOZONZER, v. (colle 2 dolci) Soggiugne- 
re o Soggiungere, Aggiungere. 
SOZZOLO , s. in. che per lo più si dice in 
plur. Sozzow, Sezzura; Sucidume o Su- 
diciume, Sporcizia , Lordora. 

Dicesi anche nel sigo. di Zacchera o 
Pillacchera, ed è Quel piccolo schizzo di 
fango che altri si getta in andando su per 
le gambe. 

1ex ne sozzot!, V. Sozzoroso. 
SOZZOLOSO , add, /nsozzato ; Sudicio; 
Sucido, e nell'accrese. Sudicione , vale 
Imbrattato s Sparco, Lordato, 
_Zaccheroso, dicesi a Chi è imbrattato 

pieno di zacchere e pillacchere. 
n ico dpr — «di Femmina va- 

SPACA,s. m. Spaccone ; Spaccamonie ; 
Spaccamoniagna; Smargiasso; Rode 
monte; monti; Tagliamonti; Fian- 
de * —— aria, de’ nuvoli. 
_FanzLaraca, Grosseggiare , Insu 

bire, Far del grande, * are —— 
SPACÀ, add. Spaccato; Fesso, V. Sra- 

ATO. 
Psr: arch, Mamme disgiunte, Mewo 

contrario è Kaggiunte, V. Lera. 

SPA cÀDA * f. Spaccata; Sbraciata ; 
Sbracio, Grandezza affettato, che iicesi 
anche Hodomontata; Rodomonteria; Mit- 
danteria 3 Trasoneria, V. Bunapa. 

Fan pe La spache, Sbraciare; Spaccia» 
re; Vantare, V. Bomsa. 

Sracàza,; in termine di ballo, diciamo 

SPA 
ad nn grande allargamento di gambe, ed 
è proprio de' grotteschi. 

Sracàna , detto per Sracanina, V. 
SPACADÈI, s. m. (coll'è aperta) T. de" 
Pesc. Anguille, ma pel nostro termine 
debbesi intendere le te, cioè la ta- 
gliate ed aperte per lo lango e prosciu- 
gate al sale 0 al fuoco. 
SPACADÙRA, s. £ Spaccatura e Spacca- 
mento, Lo spaccare e La cosa spaccata. 

Sracanuna pe L'incarmo , T, de' Vi 

gnaiuoli , Portello , L'apertura che si fa 
nella scorza del soggetto quando s' inne- 
sta a scudetto, 

SPACAMONDI 

SPACAMONTI JV. Sraca. 
SPACÀR, vr. i regi Fendere. 

Spacanta, Farla da grande; Farla da 
nore, Trattarsi. 

SPACÀTA, s. f. V. Sracàpa. 
SPACATAMENTE , avv. Apertamente ; 
Palesemente ; A lettere di scatola © di 
speciale. 
SPACÀTO, s.m. Spaccato, T. d'Archit., 
dicesi del Disegno interiore d'una fabbri- 
ca rappresentato sopra la carta, 

Spacàro, add. Chiaro; Manifesto; Pa- 
tano; Evidente. og 

Lapno spacaro, Ladro noto, notissi- 
mo, manifesto, palese. 
SPACAÙRA 4 V. Spacaplna. 
SPACAURETA, a LT, de Calafati, [nei 
pollutura , Spaccatura sottile d' una ta- 
rola. 

Seacaunira Duna PIGNATA, V. Carso, 

SPACAZZÀR, v. proprio di Chioggia , 
Slanciare; Scagliare; Sgaraventare. 
SPACHIARARSE, v. parimente di Chi 
gia, Sbramarsi; Trarsi » voglia o la 
pasciona, V. Spanazzanse. 
SPACHIAZZÀR, v. T. Ant, V. Pacmia è 
Saacwaszin, 

SPACÒN V. Spaca. 
SPADA, s.f. Spada, Arma offensiva notis- 
sima. Striscia, fu detto in modo basso; 
Cinguadea , da scherzo — Costoliere , 
chiamasi Quella spada che ba il taglio da 
una banda sola , com'è nel coltello, Nella 
spuda si distinguono specialmente le se 
uenti parti, le quali sono anche proprie 

flella Sciabola. 
Moyranuna, Montatura, Tutti li pra- 

zi che costiwuiscono la parte dell'arma che 
s impugna, 

Guasnimenro 0 Guansia , Guardia o 

Elsa e Elso , detto ancora Guarnimen- 

to o Fornimento Quel ferro intorno al- 
l'impuguatara della spada che difende la 

mano. 
Imrucwanuna , /mpugnatura, Quella 

parte per cui la spaa s' impugna. 

Ponoto, Pomo. 

Fusto, Fusto, dicesi La sola lama, 

compreso il tallone , cioè Il solo ferro. 

Bnoca, Bottone del fusto, Quella pal- 
lottolina ch'è sopra il pes e dove sì ri 
batdisce il tallone della lama, — 

Cocura 0 Guanpamàx, Coccia o Guar 
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damano , Quella parte dell'impugnatora 

che è per gard din della * 
Fioco, Dragona, Gallone che s'intrec- 

cia intorno al puenale della spada o della 
sciabola degli Ufiziali. 

Coùra, Tallone, La parte della lama 
ore s' unisce l'impugnatura. 

Farso, Falso si dice la Parte della la- 
jo e la costa, ta fra il togli | 

Piro, Piatto, La parte piana della 
la. 

Cosra, Corta, Quella —* di mezzo 
per lo lungo della lama che è fra li dee 
tagli. 
— Fascette, Quelle due lami-- 

nette di metallo che fasciano la guaina 
della spada all'imboccatura e nel mezzo. 

Poxràt, Puntale — Bottone del pun- 
tale, si dice Quel bottoncino che ha per 
finimento il puntale. 

Movràa usa srapa , Mettere a cavallo 
una spada o Montare una lama, vaglio 
no, Acconciarla con tutt'i suoi arredi e 
fornimenti. 

Srapa cor LucHETO , detto per ischer- 
20, Spada santa che non fa mai male ad 

alcuno : dicesi proverb. Quando chi la 

porta fugge ogni occasione di ado la. 
Sx cue Por tinàn na srana, É' visi 

può giuocare © tirar di spadone, dicesi 
proverb. di Alcun luoge spogliato di mas- 
serizie. È una casa netta come uno spec- 

chio. 
Tinàa ne spapa , V. Traùa. 

La x£ Una spapa, diciana noi metaf. al- 

lndendo ad una Donna e specialmente ad 

una Fantesca che nell’ operare riunisce 

prontezza, capacità c vivacità, Ella ha 

mani benedette, Llla leva îl pel per aria, 

cioè Opera con gran destrezza © celeriti. 

Ava TUTI DOVE I SORZI PORTA LA SPA- 

pa, Aver tutti nelle code a in quel ser- 

sizio; Aver nel mezzo del quaderno, Non 

curare alcuno, 

SPADA (Pesce) s. m. 0 Sranòx T. de'Pesc. 

Giave 0 Pesce spada, Pesce di mare a sche- 

letro ossoso , detto da Linneo Xiphiar 

Gladius , 11 suo carattere generico consi- 

ste nell'avere la mascella superiore pro- 

lungata a guisa di lama di spada per la 

lunghezza eguale al suo od almeno 

di E —2 corpo — allunga: 
to.Questo pesce gareggia nella forza e nel- 

la grandezza coi Cetavri , e colla sua ar- 

ma terribile può difendersi contro i suoi 

ssenti nemici. La sua carne è buonisi- 

ma a mangiare. Egli è alquanto raro fra 

noi è pescasi col Tonno. 

SPADA ARZENTÌNA, 4. f. T. «de' Pese. 
Pesce spade argentino , Pesce di mare 

detto da Govan Loepidopus argenteus. - 

Egli ha il corpo molto allungato, sempre 

più ristretto verso la coda, e moltissimo 

compresso ai lati, egualmente che la testa, 

Dalla sua figora rassomigliaute ad una la- 

ma di spada, e cal colore argrateo del 

suo corpo, gli è derivato il nome, È pesce 

raro , non buono a mangiare. 

SPADA D'ARZENTO, s. f. T. de' Peso. 
che da' Veneti chiamavasi Pere Fuleè, 

Sorta «li pesce di mare «lella fan. ti i «tei 

Tepioidi , sottile quasi come îa lam su 

1, 
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d'una spada, di colore ine, coltà 
‘spiate e la Fai molto sottile, siret- 
ta ed allungata. Egli è più wemte nel 
mare di Napoli che n ib e non'è 
buono a mangiare, Questo pesce fu fatto 

itma conoscere «ul celebre Signor Pro- 
Ranzani di Bologna, che chiamol- 

Yo E pidesrmus Maculatus, indi venne più 
completamente descritto e figurato dal 
nostro Signor Domenico Nardo ci Chiog- 
ia, che lo me fra iRegalechie gli die' 
nome di hpalichas Ii pcalaniarcnse 

vi rileva da una sua memoria stampata, 
SPADA DE QUARNERO, s. £. T. de' Pe- 
scat, Pesce di mare di corpo molto sotti- 
le, somigliante alla lamina d'una spada, 
pellucido, senza scaglie, che al più arri- 
va alla lunghezza d'un piede, È pesce non 
tatto frequente, e non se ne fa uso, ben- 
chè si creda che la sua carne sia buona a 
mangiare. Egli è detto da Linneo Cepo 
la Tenia. 
SPADACÌN, s. m. Spadaccino, dicesi per 
ischerzo di Chi porta la spada; ed anche 
A chi ata sulla —— detto anche Huo- 
na spada. 

Sranacini, chiamaraosi ne tempi Ve- 
neti quegli Uomini armati all'uso de'bir- 
ri, che riuniti in una © ste squadriglie 
solanti giravano per vegliare in campa 
gna sui contrabbandi di sale, tabacco è 
el'altri generi soggetti alla finanza, 

SPADÀDA, s, f. Spadata e Spadacciata, 
Colpo «hi spada. 

SPADAZIULA , s, f. { colta 2 aspra ) Spe 
cie di Pianta, lo stesso che Inros, V. 

SPADER, 4, m. Spadaio, Quell' artefice 
che fa le spade o le aggiusia e polisce, 
SPADIGLIA , 3. £. Spadiglia, T. di Giuo- 
co, Voce Spagnuola. L'Asso di spade, che 
nel giuoco dell''Ombre è la carta prera · 
Jente a-tutte , e che i Fiorentini chiama- 
no la Fulmimante, 

SPADINA, sf, Spadetta v Spadina, Pic- 
cola spada, 

Seapîxa.na rrsra, Spadina 0 Diriz- 
zatotoe Dirizzacrine, Specie d'ornamen» 

Lto da capo delle Donne, lungo circa un 
| palmo, fatto a foggia dii spada o altrimenti, 
che può anche servire a spartire i capelli, 

SPÀDOLA, V.Srrora, 
SPADUN, s. mn. Spadone, Larga e lunga 
spada, 

Spanbw na ractania rasta, Pipenne; 
Bicciacuto; Ancipite, Arma bianca che 
ba due tagli, come per esempio, era 
quella Specie di sciabola 0 spara diritta, 
spuntata, larga in lama cinque dita tras- 
versi e Ianga un braccio e mezzo, pe 

Lsantissima , con cui negli spettacoli car- 
| nevaleschi in Venezia, ai tempi della Re- 
i pubblica , tagliavasi «d' un solo colpo la 
testa ad un toro. 

SPAÈNA, s. (. T. di Commercio. Specie 
| di Zigrino o Sagrì che sì forma colla pel- 
Je d'un pesce di mare cel genere de' Ca- 
nî, nominato da Linneo Squalis Squatì 
na (V.Squazwa ) è che s'adopera per po- 
lireitavori * grossolani di legano o simi- 

Lle, V.Sacaln, 

SPA 

SPAGHETO, nm. Spaghoisò , Spagossr: 
Lile. 

Detto famil. vale Paura; Sparento — 
Avencorane un spacuiro, Avere una' 
ticoffiola dalle buone 0 una balsolata del- 
le buone; Avere una gran paura, V. Sex- 
Goro, 

Sracnero, ilicono i Barcaiuoli in T. di 
Regata, al luego della Mossa, il quale è 
dietro alla già Mora ps S. Axromo, ora 
ridotta anzi ampliata a uso de' pubblici 
giardini, e dore concorrono tutti i bar- 
caiuoli destinati alla corsa. Tri è tirma 
orizzontalmente una fune, dinanzi alla 
quale si mettono, colla poppa paralelle fra 
esse, tutte le barche, anzi vi ri attaccano 
con nno spago lungo due braceia un lato 
del quale sta legato alla stessa fane;-e l'al- 

“tro è raccomandato sotto ad un piede 
de' Racatanti che lo premone , per la- 
sciarlo poi prontamente al punto dellu 

ro d'un cannone che si fa per segnale 
della mossa, Quindi Lassàn EL spactnto, 
vuol dire Partir dalle mosse, V. Macurma. 

-SPAGIÀR, . Figliaro, dicesi del Grano, 
cioè Separare con granate quelle spighe 
di grano che i coreggiati non han potnto 
trebbiare. E quindi Figliatura , dicesi 
l'Atto del vigliare e la Materia così sepa- 
rata; e Figlwoli le Spighe sfuggite dalla 
trebbiatora e separate sigliando. 

SPAGIAROLA, s.f, T. Agr.Ruschia o Gal- 
linaccia, Surta di granata che nelle cam» 
pagne serve per vigliare il grano e per 
ispazzare. 

SPAGNÀRO, s, m. T. Agr. Campo semi» 
nato a trifoglio, detto Eaga spacva, V. 

SPAGNOLETÙ, ndd. Spognuoletto, det- 
to a Uomo , e vale Finto ed accorto, Vo. 
mo doppio; Egliè come il gallo che can- 
ta bene e rasziola male; Tamburino, V. 
in Muso — Scorpionista, ilicesi di Chi 
loda in presenza e burla in assenza. 

Fansn .spacvoteto , Snspagnuolirsi, 
Pretdereo Affettare Îe maniere spagnuole, 

SracwoLero, ilicesi non meno per Agg 
al unaspecie di Smaniglio d'oro finissi- 
mo e pregiatissimo : forse così detto dal- 
Vessere il primo stato portato d'alta Spa. 
gna . 

SPAGNOLETO , s. m. T, Mer. Specie di 
Panno lano noto, leggiero, detto da Frane, 
Espagnolette , e da noi copiato e tradot 
to, È una specie di Droghetto, 
SPAGO, s. m. Spago. 

Spaco na scanre, Filo ed è quello di 
cannpa impeciata ail uso ili cucire le scar> 

Sraco #anzìx ,-Spago rinforzato, cioè 
Funicella assai torta che serve a molti usi 
— Merlino-si chiama da' Fonni una spe 
cie ili spago o funicella — Lezzino in T, 
Mar, dicesi alla Cordicella alquanto più 
grossa che il Merlino. 

Fan xt rinssphoni, V. Tinaspione. 
SPAGUTO — Arrnannre us spagoro , lo 
stesso che Avancmuawn ux sragiero , V. 
Spacnero, 

SPALA ,.s. f. Spalla 0 Omero, Parte del 
bustadall'appiecatura del braccio al colto, 

Spalla, si dice anche da noi nel sign. 

SPA 
di Aiuto, Appeggio, Assistenza — Daa 
UNA SPALA A QUALCUY , Dare spalla. 

Spata na catìa, Gridaa le spalle sua 
reno e Livorno, Fu detto d'an tale per 

esso. 
3 now sPrLz, Avere spalle forose, 

cioè Auticciate, detto fig — Avere Buono 
stomaco, si dice di Persona a cui libera» 
mente si può dire il fatto suo, 

Arza o Troxin vwo su Le sparn, duo 
re a Tenere uno sulle spalle 0 addbeso o 
sulle braccia: dicesi dell’ Avere uno a sue 
spese. 

Essen a cs spare DE UNO, Eesere allo 
spalle, vale Di dietro, 
Lanso ns sata, Spalluto; Schiermte 
-Buranss Ls cosa paio Ls sasa, V, 

Roran. 
PAIITA pa La stata, V. Pateta. 

IMI BIN TRLEsDL8, V. Srna. 
3EA. 
Dan ps asata, V. Dan. 
Go sATANTATNE ANI sSONAI SU LE sosta, 

Conto l'età disettanta tre anni compiuti, 
SpaLE DEL TORCOLO DA stauza. Tia 

Toncoro, 
Spie pn LE LETERE DA sta chia 

mano i fonditori de carstteri pri nd 
che debbono avere i tipi quando sono s0- 
canto l'uno all'altro, che i Franci di 
cono Approche, ” 
SPALÀ, Spatlato , ‘Agg; delle Bestie che 
banno lesione nelle spalle, e dicesi anco- 
ra degli-uomini. 

Scollacciata; Scok Sparàna tr coro 
lata e Sgollata Col collo e die 
cesì d'una Donna quando ———— 
to eil ha le vesti poco accollate. 

SPALÀDA, s, £. Spallata, Offesa 0 per- 
cossa nella spalla, j 
SPALADURA, s. fi. T, de' Maniscalchi 4 
V. Dascowzo, 

SPALANCÀDA, af. Spalancata, Apri- 
mento ili due case che erano insieme riu» 
nite, come ialmente di e. 
Spacer dOCA lele. del latino 

Hiatus, Aprimento, meamento di 
bocca, e propr. quell' Apertura di bocca 
che si fa nel discorso senza troncata al- 
cuna delle vocali che concorrono insieme. 
SPALANCÀR, v. Spalanicare, 
te aprire. $, 2lancere li perte; Spataro —* i, pg lac 

SPA —* a m. — Srachar ost nusti, 
Ra parto del busto che 

E 
ce Fioreni 
che pende dalle spalle ai Servi , aî Pag- 

i ee, 
fica pat Orsziati, Spallino, Or 
smamento della spalla fatto a seg 0 te 
auto in oro, guarnito in fondo di frangia. 
SPALAZZA , s. £ Spallaccia, Spalla gran- 
de e deforme. È n 
SPALAZZO , s. m. T. de' Maniscalchi 
Spallace, Infermiità la quale iadore en- 
fiamenti nella sommità delle spalle del 
«cavallo e ì Una certa callosità di carne 
intorno alle sue spalle, la quale avania 
sulla parte «di svpra per I enfiamento. 
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:SPALAZZON, s. m. Soprammano, Col- 
po dato a mano aperta sulle spalle, 

Dan quatno spitazzoni a uno, Dar le 
busse, 

SPALETA,s.f— Spatitra me castaà, Spal. 
letta o Spalluccia, Spalla di castrato. 
Sparsre pet vensda , V. Vensbn. 
Spacira, detto im T de Pervinagnoli A 

Spadetta, Ferro con cui si polisce in ul- 
limo da ogui sfregio la costola del pettine. 

Ssatira, T. Fam. Spullino, Specie di 
«vestimento da coprire le spalle, 

Srarkre pa camisa, V, Cassa, 
Sraita, detto —* er Agg a Perso- 

ma difettosa di spalla, Spallato, che vale 
Gibboso ; Gubbiccio. —— le spalle. 
SraLeT DA opizrati, V. Spatam. 

-SPALETÀR, v. T. de' Cappellai, Spalet- 
tare, Servirsi della paletta prima di mei 
“tere il cappello sulla forma. 

SPALIERA , s. f. Spalliera , Arnese dore 
s'appoggian le armi. , 

an spaini, Far ala, cioè Allargar- 
si dando luogo — Far parata 0 spallie- 
ra, dicesi de Soldati. 

SPALIVIER, a. m. T. de'Muratori, Spar 
viere o Nettatoia , Assicella quadrata e 
scanlonata con manico fisso e di sotto, 
ad uso di tenervi la calcina da arricciare 
e intonacare, V. Fnatòx, î 

SPALIZÀR, V. Pazàn e Parizàa. 
SPALMADÙRA , s. f. Pattume, Mestora 
«li zolfo, sego ete. con cui si spalmano i 
masigli. 

.SPALMÀR, +. T. Mar. Spalmare; Rim- 
palmare e Fiorare, Ugnere le navi ester- 
namente con.un composto di sego e zolfo 
per presersarle in acqua. 

SPALMEO , s. m. T. Mar. Spruzzo n 
Sprazzo, Dicesi dello spargimento di mi- 
nutissime gocciole a gnisa «di pioggia che 
fa l'onda îa mare nel rompersi. 

SPALONA, s. £ Spallaccia , Spalla gran- 
de e malfatta, 
Oxo cox po sratons , Uomo spalluto 

e schienuta. 
SPALPUGNÀR, © Spatpiowàa , v. Bran 
cicare; Stazzonare; Gualcire; Mantru- 
giare; Trassinare; Trattare, Malmenar 
che che sia, in modo che prenda cattive 
pirghe; e dicesi anche in sentimento osce- 
no, V. Patràn e MaLuemia. 

Spatprords ra nona ( che a Milano di. 
cono Ress;à ) Spiezazzare, Conciar ma- 

che che sia, Farne come un cencio, 
e dicesi di cose manevoli, come tela, drape 
pi, carta e simili, . 

Sratrvowàn 1 rioni, V. Froo. 

SPALPUGNÒN e Sratriexbw, add. Bran- 
cieone; Brancicatore. 
SPAMPALÀR, +. lo stesso che Spawawan, 
nel secondo significato. V. 
SPAMPANÀ DA è —— s.£.5 em 
panata; Sparata ; Spagnolata ; ae 
ciata ; False, Millanteria A ‘Grand' of. 
ferta ma per lo più in parole. 

. Fan px Ln seamranate, Largheggiar 
in parole; Fsser largo a promettere; 4s- 
4ai parole e poche lancie rotte, Si dice 
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del Mostrar di far gran cose e non ne con- 
chiuder veruna. Fare sbraviate. Dir cose 
che non le direbbe una bocca di forno— 
Senza spampamin, Senza sfoggi, cioè Con 
semplicità di discorso, 
SPAMPANÀR, v. Spampanare e Spam- 
pinare 0 Pampinare, Tor via i pampini 
delle viti — Spollonare vale Ripulir te 
viti e gli alberetti troncando tutti i falsi 
polloni ; ed anche Romper coll’ unghie il 
capo de'tralci non destimati a forimar la 
potatura dell'anno te. Dicesi anche 
in termine agron, Disocciare re Torre 
ad una pianta i germogli supertlui, 

Srampanàn una cossa, Propagare; Pro 
polare, Manifestare , Spargere, Divulga- 

‘ re una cosa — Spampamnare, dicesi ano 
cora per Esagerare , Accrescere al vero, 
Uaricare, 

Spaspaxn DEI FIORI PER LA STAADA . 
Spargere de' fiori o Spargere la etradu 
dî fiori, 
SPAMPANÀTO o Srampandy, add, Para 
bolano; Ciarlone; Chiacchierone, Che 
esagera, che dice più di quella che è per 
vanità, 

SPAMPANAZZI, V. Ganrecta, 
«SPANA , . £. Spanna, detta anche Palmo 
romano maggiore, La lunghezza della 
mano aperta e distesa dall'estremità del 
«dito mignolo a quella del grosso. 

Sommesso, dicesi La langhezza del pu- 
gno della mano cul dito pollice alzato. 

SlANDER, v. Spandere; Spargare; Ver 
sare. 

SravnenaQua, Far acqua, e per ischer- 
20 Far acqua di —— s Fagliono Ori- 
nare. 

Spawosa n'uxa sora, Trapelare, Scap- 
par del liquore o simili dal vaso che Jo 
contiene, 

Srawnsn rn ate, Distendere ; Spiega- 
re, 

Sraxpzn uNa nova, Spargere ; Dioul· 
gare; Propagare. 

Srawpease n'uwrion, Dilatarsi; In- 
grandirsi; Allargarsi; Svilupparsi, 

Sraoràn La SPINA E SPANDEA PEREL CO- 
cow, Guardarla nel lucignolo e non nel- 
l'olio, Aver più cura alle cose minute che 
alle importanti. 

Et rnovenmio ner ras naan, Srenpen, 
Sraxpen a Sranacwha, V. Seexpra, 

SPANIO, add. Sbocciato; Fiorito, Dice 
si de'Fiori che sonosi sviluppati dalla bue- 
cla. 

Pax ssanto, V. Pan, 
SPANIR, v. Sbocciare; Fiorire; Aprirsi 
de' fiori , Uscir il fiore della boccia, 

Spaxmse EL pAN comm UNA nos4, Levi- 
tare îl pane, ll rigonliare e '} lerar in ca- 
po che fa la pasta mediatite il fermento. 

SPANOCHIÀR, V. Desvawocmiàn. 
SPANTEGÀR, v. ( trivialmente corrotto 
dal lat. Pandere i ‘pargere’; $; lare; 
Svertare; Spezia il barista. — 
Quanan e Spampayàn 

'SPANTO, add. Spanto; Spaso; Sparso: 
Disteso, Conteacio di Lire — 

In alto sign. Spanduto add. da Span- 
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‘dere, ed anche Sparso, dieeai delle cose 
‘cadute e sparse in terra qua e là. 

Spawro moxro, 4pparsionato o Inna- 
‘morato morto; Bruciolato; Spolpo; Fra- 
dicio; Guasto; Perduto morto; Imberto: 
nato; Fracido non che cotto; 1 nicapestra- 
to d'amore. Andar pazzo. 

SPANZÀDA + 8. £ (colla ⸗ pe Span- 
ciata; Satolla; Corpacciata o corpae» 
ciuta, Mangiata eccellente di che che sia, 
Sraxzipa DE BECAFIGHI, Beccaficata , 

‘Corpacciata di becvafichi, 
Danse Una BONA spanzina, Cavarsi la 

veglia; Sutollarsi » Sfogarsi in che che 
sia. Fare una badialissima corpacciata. 
SPANZÀR, v. {colla x aspra) Scorpare, 
Mangiar bene e assai, 
SPAPÀR 
SPAPOLÀR } v.Pappare; Mangiarcon 
gusto o Mangiare assolut. 

Srarowàn ps sconnba ,, Baccheggiare 
(detto tta scherzo ) Mangiar di nascosto. 

Ms La sparoto qua us'ontta, /o mi ci 
smammolo-o mi guvazzo un'oretta , cioè 
Mi diverto o Mi godo, To me la grogiolo. 

Nou cus xx sparora , Éi non ne 
a, sì dice del Negar altroi una custa È 
scia. 

-SPARAGÀGNO,, s. m. T. de' Maniscalchi, 
Spavento, Malattia del cavallo s la quale 
consiste in un Tumor molle con fluttua- 
zione srosibitissima alla parto iaterale in 
terna del garretto hel luogo stesso della 
safena, cioè della vena crurale. 

Schienella 0 Acciacco ei dice per sim, 
degli uomini, 

SPARAGNA FADIGA, s. m. Fuggifatica, 
l'igro, Poltrone, Infngardo; agg. all'uo- 
miu, 

SPARAGNÀR, v. Sparagnare; Rispar- 
miare; Sparmiare; Far masserizia. 

Spanicwàn aL castico a UNO, Rispar 
miare; Perdonare; Risparmiaria ad al- 
cuno. 

Sransowàn quatcim, Scurareo Rispar- 
miare alcuno, cioè Rispariniargli la fatica, 

Spansowansa, Risparmiarsi, Aver ri- 
Guardo a sè stesso, Non abusarti. 
No sramavania a nissiv, Gettare il 

giacchio tondo, Prov, Non rispartiarla 
ad alcuno, 
Diciamo anche noi Sransoxàa in sen 

tim, cli Perdonare — NOL ca sPARAGNA A 
mssun , d messun non sparagna; Nes. 
cun amico 0 parente è risparmiato, cioè 
Eccettuato, 

URI EPARARNA LA GATA ** Pror, fam. 
Chi per sè raguna per altri sparpagti 
Si dice degli * che fanno R$ ip 
credi. 

A sranacwanse nc 800, T. di Giuoco, 
Fare a capo salvoorv. Fara salvareevale 
Pattuire conun altro del giuoco di non 
‘esigere scambievolmente il danaro della 
vincita, l 
SPARAGNETO,s.m. Risparmiuzzo, dim. 
di Risparmio, 

SPARAGNÌN, detto per Agg, a Uomo, Ri 
sparmiatore; Avanzatore; Economo; As- 
segnato, Sì dice d' Uomo clespende con 
regola e-con misura. 

, 
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Massaio, dicesi all'Uomo da far roba 

1 iena 
SPARÀGNO, s. m. $ no; Ris io; 
Risparmiamento ; palin Assegna 
terza, 
Zocha a spanagno pe nusa, Giuocare 

a ris io di buca, si dice nel giuoco 

del Bigliardo s allorchè per convenzione 

de' giuocatori la biglia o la palla debba 

evitare una determinata buca, nella qua- 
le cadendo la palla, si perde. 

Xx MEGIO UN DEL SPARAGNO CUB UN BEL 

cuapagno, Prov. fam, Lo risparmio è il 

primo guadagno , cioè Il risparmiare è 
principio del guadagnare. 

SPARAMÀN, s. m. Staffile; Sferza o Fer- 

za, Quell'arnese con cui si sferzano nel 

le scuole i fanciulli sulla palma della ma- 

no, V. Sanpia. 

SPARÀNGA, s. £. (dal barb. Sparenga ) 
Spranga, Legno o ferro che si conheca 
attraverso per tenere insieme e unire le 
commessure, 

Meren Le spanancus, Sprangare. 
Spranghe,si dicono Quelle di ferro che 

sì mettono su gli stipiti delle porte o del- 

le finestre per reggere le bozze d'una fa- 

scia o di un arco. 

SPARÀNGOLA, s. f. Spranghetta delia 
spalliera della scranna. V. Canca. 

SPARAVIÈR, s. m. Sparviere o Sparvie- 

ro, Uccello di rapina, ed è la femmina ; 

il Maschio sichiama Moscardo o Moscar- 

dino, ch'è minore e men bravo. Dicesi 

da' Sistematici Falco Nisus, Lino. detto 

da altri Accipiter fringellarius. 

Sranaviza, detto in T. de'Muratori, 

lo stesso che Svativran, V. 

SPARECHIÀR, V. DespanecniAR. 

SPARESÈLA DE MONTE, s. f. Spara- 
ghella o Sparago salvatico e Sparagia- 
ta, detto anche Spazzole ia plur. Pianta 

enne e sempre verde, le cui foglie in 
forma d’ago sono pungenti. Il suo cavle 
fruticoso s'arrampica sugli alberi e fruti- 
ci. ] teneri polloni si mangiano da alcuni 
come gli sparagi, Linn, lo chiama Corru- 
da aliorum. 

Spannsiua, per dimin. di Spanaso, Spaz- 

zola, Chiamansi i più sottili fra gli spa 
ragi domestici. 

SPARESÈRA , s. £. (colla s dolce ) Spara- 
ziaia, Pezzo di terra piantata di sparagi. 

SPARESÌNA, lo stesso che Srannsita, V. 

SPÀRESO o Srànesa ( colla # dolce ) s. m. 
Spàragio e Asparagio, Frutice domesti- 
<o noto, buono a mangiare ; rhiamasi ila 
Linn, 4sparagui officinalis. Ve n' ha di 
montano e di palustre , quasi o del tatto 
simile al primo, 

Spanzso sarvaneco, V. Sranmsrta. 

Sparagio , in sentimento osceno, rale 
il Membro virile. 

SPARGIRICA, s. f. Troeato; Partito; In- 
no; Astuzia; Giudizio. 
EGOLANSE TN QASA CON DR LA SPANGIRI= 

ca, Fivere con assegnatezza 0 con eco- 
nomia; Vivere con giudizio. 

Avàn ps La srincimca, Aver dell'in 
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gegno, della sottigliezza e aneora della 
destrezza e della Jerberia. 

SPARGIRICO, 4 m. Empirico, dicesi di 
Medico che si serve della sola notizia del- 
l'esperienza; e si prende in cattiva parte. 

SPARÌR, v. Sparireo Disparire; I avolar- 
si; Dileguarsi. V. Dasrania. 

Fan sranìa cr nona, Smarrire; Ru- 
bare. V. Sonamrigyàn. 

Sranìn 1 newti, Allegare i denti, Quel 
l'effetto che fanno le cose aspre ai denti. 
Dislegare è il suo contrario, 

SPARISSI — Zoco pr sranissi, Ghermi 
nella, Giuoco di mano, il eui valore sta 

nella destrezza di far passare una cosa per 

l'altra e farne sparire di quelle che sono. 

SPARNACHIÒN, s, m. Pernicone; Susi- 
na simiana, Sorta di Susina, 

SPARO, s. m. T. de' Pesc, Sparo o Para- 
g0, Pesce di mare detto da Linneo Spa- 

rus annularis,e da Rondelezio Spargus 

Sparus. Il corpo di quest animale è com- 
presso ai lati, e somiglia all'Ovata; ma 
è di carne molle e meno saporita. 

SPARO, add. Voce fam. Dispari o Caffo, 
Numero che non ha pari, come sono 1, 
5,5, 7,9, ceto. il suo contrario è Pari. 

Pan. 
SPARPAGNÀR, . Sparpagliare e Spar- 
nicciare, Spargere in qua e in la confu- 
samente e senza ordine. 

Spanvagyàn una mora , Spargere; Di- 
vulgare 5 Diffondere. 

PARPAGYAR PER sona 0 DE sona, So- 
praspargere. 
SPARPANAZZI, s. m, Voce agr. Lappolo- 
ni, Sorta d'Erba i cui frutti armati d'un- 
cinetti, s'appiccano alle gambe o abiti di 
chi vi s° accosta. 

SPARSÈLO , s. m. T. de' Fabbri, Ma:- 
zuolo, Martello con due bocche senza pen» 
na, che serve a scarpellare o lavorar il 
ferro a morsa. 

SPARSO, add. Sparso. 
Sranso ps macus, Coperio; Macchia- 

to; Cosperso. 
In altro sign, Sparito; Dileguato, Tol- 

to alla vista. 
SPARTA, add. Spartato e 4ppartato, Se- 
gregato, Separato, 

A apaatà, posto avv. Spartitamente ; 
Appartatamente , Separatamente, 

SPARTÀR, v. Spartare o Appartare, va- 
le Segrogare, Allontanare. 

Spantanse, Appartarsi ; Segregarsi 3 
Separarsi — EL s'ua spartà, Appartos- 
si; Si separò; Si divise. 
SPARTE—A spanre, detto avrerb, Spar 
tatamente; Spartitamente; Appartata- 
mente; 4 parte a parte , Separatamente. 

SPARTIÀQUA o Panrtaqua, s m. chia- 
masi da' nostri Idraulici quel Punto 0 si- 
to della Laguna ove s'incontrano con di- 
rezione op le acque del mare che en- 
trano col flusso per due diversi porti, 
SPARTIDÙR, V. Panziono e Scoazrira, 

SPARTIDÒRA, s.f.( collo serrato) Par 
titora, T. degli Oriolai, Ruota che ser- 
ve per compartir le ore del giorno, 
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SPARTIDÙRA, s. €. Spartimento e Spar- 
tito, Parti della Musica che si danno per 
uso di cantare e suonare, 

Srantiouna px cavkui, Dirizzatura ; 
Discriminatura o Scriminatura', Solo 
o Rigo che separa i capelli per mezzo la 
testa 

SPARTILÀNA s. m. S zimo, Quegli 
fra lauai che st dar rar — 
glie la buona dalla cattiva. 

SPARTIMENTO, V. Sranrizibx. 
SPARTÌO, add. Spartito; Fipartito, Di- 
riso. 

Pomo srantio, V. n Pomo. 

SPARTIÒRO, V. Panribno. 
SPARTÌR, v. Spartire o Dipartiree Dis 
partire o Scompartire e Compartire, Di- 
videre. 

Spantin st cavsco, V. Cavo. 
Spanrìn nt mat ven mezzo, Mare un 

taccio, Fave una convenzione, Accomo- 
darsi, Fioirla. V. Max. 

Srantin sn renzo, Sterzare. 
Sranrìn ren mero, Dimezzare ; Dimi- 

diare e Rammezzare. 
Spantin La sama, Speluzzare, 
Srantinssa, Partirsi, Allontanarsi da 

un luogo. 

SPARTIÙRA, V. Sranrrobna. 
SPARTIZIÒN, s. £. (colla 2 aspra ) Spar- 
tizione; Spartigione; Partigione ; Ri- 
partigione, Divisione. 

Fan ca seantizion, Far la divisione; 
Far le parti, Dividere, 

SPASEMÀ, add. Spasimato, Travagliato 
e compreso da spasimo. 

Detto per Spaventato ; /mpaurito. 
Mrzo spasemì DA LA Pabna, Spaventa 

ticcio, Alquanto spaventato. 

SPASEMANTE, add. Spasimato. Fare lo 
spasimato, il cascamorto, 

SPASEMAR, v. Spaventare ; Impaurire. 
Spasemanse, Spasimare, Avare spasi- 

mo, convulsione — Spavertarsi, lmpau- 
riesi. 

Spasemha na La vocia, Spasimare di 
che che sia, Desiderare ardentemente. Se 
lo desidero e se me ne spasimo, lo sa Id- 
dio. V. Scancorìa. 

Spasemìn Per quatchw , Spasimare 
alcuno , vale Essere Geramente inna 

morato , che anche dicesi Star male d'al- 
curo; È ssere invaghito perdutamente. 
SPÀSEMO, sm. Spasima; Spasimo; Spe- 
smo, Dolore igtenso cagionato da i 

ne, da ferite 0 da cose simili, Convulsione. 
Avùn spasamo, Essere impaurito, spa 

ventato. 
Remepro coxtno eL srasemo, Rimedio 

antispasmodico, Ch'è contro gli effetti 
spasmosdici. 
+’ Parzzo 0 Cossa cre ra spasemo, Pres- 
zo che spaventa, che fa raccapriecio; di- 
cesi per esagerazione, € vale Ch'è ecces- 
sivo, 

La pisE TANTE ONAZIÒN CHE PA SPASB- 
mo, Dice tante orazioni che misericor- 
dia, civè Dicene in quantità grande. 
SPASSETO, s, tn. Sollazzo; Passatempo; 
Piacere. 



4 

SPA 
Annia a spassàri, Amdare a spasso; 

Spassarsi e Spassamentarsi, Andar a 
ricrearsi, a divertirsi, 
SPASSIZÀ 35 m., e nel plur. Spasarzàp!, 
T. Mar. Passavanti, si chiamano que' Due 
mezzi ponti che s'interpongono nelle na- 
vi tra li due castelli di poppa e di prua, 
che servono d' interno stretto passaggio 
per dare comunicazione dall'uno all'altro. 

SPASSIZÀDA, a. £. Spasseggiata e Pas- 
seggiata o Spasseggiamento e Spasseg- 
gio. 

Fan usa spassizzana , Fare una pas- 
seggiata. 

SPASSIZÀR, v. Passeggiare e Spasseg- 
giare. È 

Tonxàn a spassizàn, Ripasseggiare, 
Srassizin a piazza , Piazzeggiare , 

Amdare a spasso per le piazze; e dicesi au- 
cora per Istare seioperato. 
Dow Axa spassiza. V. Dow'Axa, 

SPASSIZIER, s. in. Passeggiere e Pas- 
seggiero 5 Viandante ; Wiatore. 
SPASSÌZO , a. mn. Passeggio ; Spasseg- 
giata; Spasseggiamento. 

Srassìzo, sì chiama fami), un Arnese 
di legno in cui si mettono i fancialletti 
che non possono reggersi da sè, perchè 
imparino a camminare. 

SPASSIZON, add. Passeggiatore, ma più 
s'intende colla voce vernacola Colui che 
frequenta il passeggio. 

SPASSO, s. m. Spasso; Spassamento, 
Passatempo , Trastullo, Diporto, 

Axwpin a spasso 0 a sexsseti, Andar a 
diporto, aspasso, a diletto, a divertirsi, 

Detto fig.vale Svanine; Dileguare; Spu- 
rire, e s'intende della roba perdota. V, 
Fan rn ag, in Ata. 
ANDA a spasso CO La TESTA, /l cervello 

gli guazza; Aver il cervello sopra la ber» 
retta, Si ilice di Chi procede incunsile 
ralamente e con poco senno. 

Pea spasso, uodo avv. Per giuoco; 4 
gabbo; In gaito, Oziosamente, Senza fi- 
ne, senza scopo — Bacvansa PEL sFAssò, 
Bagnarsi a diletto 0 per diletto o per pia- 
cere. 

Essen a spasso, Estere o Andure a 
spasso, vale Essere in ozio, senza impie- 
go od occupazione: dicesi de'Servitori che 
non hanno padrone. 
. No ra x cossa pi Tonse spasso, [Von è 
impresa da pietre a gabbo o da gettar 
in pei on è impresa facile. 
«Tonsrszasso, Spassare, verbo neutro; 

Pigliarsi spasso — Spassar tempo, vale 
Far che che sia per passatempo e fuggir 
la noia, 

Tonssa tut! 1 apissi , Esser come l'al 
loro a tutte le feste. 

Tonsn spasso ne quarcun s Uccellare 
alcuno; Gabbarsi d' aleuno; Tenere a 
loggia o sulla gruccia alcuno, vale Te- 

un pezzo sospeso pre farsi borla. 
da TORI sPistre, spasse- 

vole 0 diportevole o sollazzevole , Da ri- 
creazione, da spasso, 

Tur: sr spassi ar vernva co on'à par 
⸗ausraar, V. Vecenàa. 

SPÀTOLA, +. Spatole, Pibcolo stromen- 
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to aid uso degli Speziali in cambio di me- 
stola , onde dicesi anche Mestatoio, 

Sparota pa rotenta, Schiappa, Ar- 
nese di legno tondo nel manico, fatto nel 
rimanente di pala piatta , ad uso di rag» 
giustar e rotonidare la polenta dopo ch'es- 
sa è stata rimenata nella caldaia.Uno stro- 
mento simile serve anche per rimenare la 
pasta tenera. 
Sratoca pa Li9, Scotola e Scapecchia- 

toto, Strumento di ferro col quale si scuo- 
te il lino e si batte innanzi di pettinarlo 
per farne cader la lisca, 
Srarota , detto da’ Cacciatori al Ma- 

stocòn, uceello , V. 
SPATOLÀR, v. Scotolareo Scapecchiare, 
Battere colla scotola il lino per farne ca- 
der la lisca, 

SPATRIÀR, V. Espararia. 
SPAVEGIÀR, r. Sfarfallare , Forare il 
borzolo ed uscirne fuori le farfalle. 
SPAVENA, s,f. T. de' Pesc, lo stesso che 
Squanna. V. 
SPAVENTÌÀDA, s.î Spaventamento; Spa- 
ventaggine ; Spaventazione, 

Carsaràn una spaventana; V. Seayeno 
TARSE. 
SPAVENTÀR e Seaviàa, v. Spaventare. 

Spaventarsi o Paventare, Aver paura, 
spavento, 

SPAVENTO, s. m. Spavento o Pavento. 
Fax sparayto, Dare spuvento, Spaven- 

tare, ° 

Cossa cur ax ra spavento, Cose che mi 
fanno orrore, raccapriccio ; Che m'inor- 
ridiscona, 

Sravewro, nel parlar fam. dicesi per 
Fucinata ; Folata, Gran quantità di co- 
se — Gut GERA IN PIAZZA UN SPAVENTO 
na roxcnr, P”erano de' funghi un subis- 
so, un nugolo, Gran quantità. 

Sravenri, Perette, Ballottole ili metal. 
lo fornite di acute punte, le quali si pon- 
gono sul dorso del Barbero perchè aia più 
veloce al corso, 

SPAVENTOSO , add. Spaventoso - 
ventevole, l 5 da 

Spavenroso, dicesi famil, per Grande; 
Magnifico — Er xx vecxvo coy un rar. 
xo staventoso , Égli è venuto con un 
treno grandioso è magnifico * 

SPAVIÀR, V. Sravenria. 
SPAVIO, add. (dal lat. Ex — Pavi- 
do; Paurosaz Timoroso; Gli cascò il fiuw- 
to e la milza. 
Gara sravio , Gatto frugato, E s' ap 

propria anco all'uomo. 
Ocuro sravio, Spaventaticcio, Alquan- 

to spaventato, 

SPAURÀCHIO, s. m. Spauracchio; Spa- 
ventacchio 3 Cacciapassere 3 Cencio è 
— — che si mette negli orti o ne'cam- 

® per far panra agli nccelli e preservare 
î raccolto. E —— si prende per 
Apparenza che porti spavento — Guar- 
dia morta, dicesi un Fantoccio di paglia 
o d'altro per far panra a chi volesse an- 
«lar a rubare in on 2 

Fan vw seavnacaio a quarchw, Fare 
uno spaventacchio 0 uno spauracchio ; 
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Fare ad alcuno un sopravvento, una 
bravata 0 tagliata. 
SPAURIETO, add. Sbigottituccio, AL 
quanto sbigottito — Spaventaticcio , di- 
cosi più propr. degli occhi. 
SPAURÌO , add. Spaurito ; Impaurito; 
Spaventato , ed anche Sbalordito. 

Garo spaunlo , Gatto frugato; e s'ap- 
propria anche all' Uomo. 
SPAUROSO, adil, Spauroso e Pattrosa, 

Assan svaunoso , Ha i conigli in cor- 
pos Egli non ha cuor per un grillo. 

Spericolato, vale che Ad ogni cosa ap- 
prende pericoli, 

Seaunoso ps L' anta, V. Anta. 
SPAZIADÙRA, s. f. T. degli Stamp. Spa- 
zieggiatura o Spazzieggiatura, Disposi- 
zione degli spazi, 

SPAZIÀR, r.(colla 2 aspra) T.degli Stamp. 
Spazieggiare o Spazzieggiare, Porre gli 
spazii ai loro luoghi nel comporre. 

SPAZIO, s. m. Spazio, in T. di Stampe. 
ria dicesi quell’ Intervallo che s' interpo- 
ne otra parola e parola o tra lettera e 
lettera--Colombaia , si dice per allusion 
ed è il Troppo grande spazio che trovasi 
alcune volte tra le parole. 

SPAZIÒN, s.m. Interlinea, T.degli Stamp. 
Lineetta di metallo di cui si fa oso nella 
stampa, ponendone una fra riga e riga , 
onde il carattere risalti maggiormente, 

SPAZZACAMÌN, s. m. G, azzacammino, 
Quegli che netta dalla fuliygine il cam- 
mino o sia il fumaiolo, e che anche chia- 
masi Fumatolaio, 
— — s. m. ——— 

ne e Spazzacampagna, Specie d'ar· 
pe fio e ci bocca larga, che si ca- 
rica con più palle. ; 

Detto per agg. a tomo, Mangione; 
Divoratore ; Bocca disabitata — ln ab 
tro significato, Tagliacantoni; Mangia 
ferro. 
SPAZZADÒR, s. im. Spazzino, dicesi a 
Chi spazza. Spazzinaccio è avvilitivo di 
Spazzino, 

SPAZZÀR, v. Spazzare, V. Scoln. 
Tonwin a apazzin, Rispazzare. 
Spazzàn EL GnAN, . Pacàn, nell’ Ape 

pendice. 
Spazzàn La MONA PER QUEL LA co- 

as, V. Mowra. 
— nosa, Spaceiare; Vende 

re; Smaltire ; Esitare, 
Spazzin La camane, detto per metaf. 

Ss i il naso, 
pazzin un ardn, Spicciare; Spedi- 

re; Sbrigare ; Dar corso. 
Et vaxro GA spazzi via TUTE LE NU- 

vos, /l vento ha sperso ogni nube. 
Spazzina, detto a maniera ant. e per 

disprezzo, parlando di femmina abbietta 
e prostituta, vale Aver commercio — Tu- 
TI TR spazzani PER UN suslv, Farai co- 
pia di te per due quattrini. 

Svrzzanss, Spacciarzi, vale Finger 
si, Darsi a credere o ad intrnilere, 

SPAZZAÙRA , . £ Spazzatura 0 Scovi- 
glia, immondizia che si toglie via ia is- - 
parzando, 
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Srazzavas ps LA conre, T. Agr. Lol- 

5 3 Loppe ; Zizzania, Spazzature del- 
nia. 
Spazzauna, detto io gergo , Coda del- 

la veste. 
SPAZZÈTA, s.(. Spazzola, V. Scovotara, 
SPAZZO, s.£ Spaccio, Il vendere e l'esi- 
tare la mercanzia. 

Spazzi pn LA Quanantia , T. del Pa- 
lazzo ex- Veneto, Spazzi o siano Dispac- 
ci, sì chiamavano le Sentenze o Giudizii.. 
definitivi de' Consigli di XL. della cessa» 
ta Repubblica Veneta, i quali si dicera» 
no Spazzi di taglio quando annullarano 
il giudizio di Prima istanza, e Spazzi dî 
laudo allorchè la confermarano — Spaz- 
zo ns Pira, V. Para — Spazzo pa TA- 
GIO E DE LAUDO p'aconvo, dicerasi alla 
Transazione giulizialmente approvata — 

Azzo pe LEYO DE sospamssby , V. Lavo 

— Spazio pa Laro ps Pexa, Quando de- 
cidevasi che il disubbidiente era incorso 
nella pena comminata. 

Srazzo pri sonno, V. Fonxo. 
Spazzo, dicesi non meno per Spaziu, 

cioè Quel luogo ch'è di mezzo fra due 
termini, 

No voLescueNa sAvÈn NÈ PN RIGA NE IN 
spazzo, Von voler sapere nè punto we 
poco l'una cosa ; Non ne voler sapere a 
modo al 12320, 

Nox EvruaR xE Tx niC4 NÈ iv srazzo , 
V. Rica, 

SPEÀDA, V. Isrzipa, 
SPEÀR, V. Lsesin. 
SPECGHIARSE, v, Specchiarsi, Guardlat- 
vi nello specchio cin ultrs corpi rifletten- 
Li le immagini. Fa detto ancora Const 
gliarsi collo specchio. 

Svecuiansa in quacin , Specchiarsi 

in alcuno, dicesi anche in sigmif. «li ri- 

guaridlarne le aprre per prenslerne rsemypo
 

— Sprcustva in x], Specchiudevi in me. 

SPECHIER, » m. Specchiaio, Che fa a 
vende specchi. 

SPECHIERA, s.£ Chiamasi la Lesmina 
deilo specchiain, che secondo gli esempi di 
altre roci consimili e così formate, po- 
trebbe dirsi Specchinia, 

SPECHIÈRA 4% £ Chiamasi quello Spre- 
chia, ch'è composto di più presi riuniti 
e aggiostati colle cornici,come se fusne uno 
Speechio solo , il quale , se non v' ha di 
meglio, potrebbe diru Specchiera. 

pecuuena sona an camiw, V. Cami 
NTERA. — 

SPECHIETO,s.,m Specchietto o Sperina, 

Piccolo specchio 0 Spera, 
Sprometo ver scnroro, V. Scniopa. 
Specchietto , dicesi anche prr Ristret- 

to 0 Compenilio, 
—— chiamasi da' Giosellieri 

un Pezzetto ili vetro cristallino tinto da 
una banda, che sì mette nel fondo del ca- 
tone di una gioia, la quale per soverchia 
sottigliezza nun possa reggere alla tinta. 
SPECHIO, s. tn. Sprechio, che fu anche 
detto Spera; Speculo; Minatore, 

Luss px sracaio, Bambola , ri dice 
per lo Vetro dello specchio, 

SPE 
Sprcure arinà, Specchio abbaeinato,. 

Can poca luce. 
Sercuio a rachta, Petri a faccette , 

T. degli Occhialai, Vetro o Lente, che fa 

apparire il numero degli oggetti più gran- 
de che non lo è. 

Sozcuro D'uma sonta, T. de' Falegna- 
mi, Luce d'una porta, Il vano dell'uscio. 

acanse sur sercut , Attaccarsi alle 

funi del Cielo; Appiccarsi 0 Attaccarsi 

ai rasoi, Si dice d'mno, che necessitato . 

v'appiglia a qualunque cosa o buona o 
rea che e' pensi che aiutarlo. 

Specchio, T. Marin, Scartocciamento 
di legno lavorato a foggia «di scudo, pian- 
tato sopra la volta della poppa del vascel. 

lo, in cui si pongono fe armi del Sovra- 

no, quelle dell'Ammiraglio e il nome del 
bastimento, 

Srx cu s£ gTA AL FPECHIO NO SE LAO- 

na, Donna specchiante poco filante, di- 
cesì proverb, Di quelle che consumano 
assai tempo attorno allo specchio , cioè 
che per adlornarsi fanno poche faccende 

iu casa, 

SPECIARIA o Seezianta, , L Spezieria, 
Bottega «dello Speziale che può anche dir- 
si Furmacopea, Luogo «dose si tengono 

le medicine. 

Spnoranis, Spezieria e più comune- 
niente Spezieriz, chiamansi tutte le dro» 
ghe aromatiche , quali sono il garofano , 

il pepe; la cannella , lo zenzero, la noce 

moscala — Spreimnin vecnin, Aromuti 

intignati 0 stantti, 
Sescranta, detto in gergo , vale Caca- 

toio ; Cesso, Luogo ove si caca, 

SPECIE a Senzia, s. £ Spezie, dicesi la 
polrere del Pepe gurofanuto, ehe parte- 

cipa dell'odore «del garofano e del prpe, 

e che serve di condimento a molti cli. 

11 «etto Pepe è prodotto da un Mirto nel- 

la Giammaica, detto in sistema Myréis 

Pimenta. 
Fan segor, Fare specie, vale Far ca- 

ao, Far marasviglio, recar amorirazione; 

ed ancora Dar fastidio; Dar noia — L'n 

cassa cus wo mr va sprere, [Non mt fa 

specie ; Non mi fa caso; Von mi fa ob- 

biezione, Nou s' oppune alle mie viste, 

SPECIER o Sprcràn, s. m. Speciale, Que 

gli che vende le spezie e compone le ine 

divine ordinategli dal medico. 
Anra pe Seacnin, Farmacia. 
Svectza pa seenoLina,dletto perischer- 

10, Speziale da medicine 

Srncrin pr comriri, Confeitiere ; 
Confettatore, Quegli che fa 0 rende con- 
fui o confetture o confezioni. 

A mi cus sox Srrcma xvcano Ganno P 
Chi è stato de Consoli sa che cosa è l'ar- 
te, Ed è risposta achi rool dare ad in 
irmdere una cosa a chi la sa meglio di loi, 
Chi vien dalla fossa sa che cosa è "1 mor- 
to; Insegnar notar a' pesci, lusrgnar al 
uno cosa «li cui sia già esperto. 

SPECIÈRA è Sreziàna s La Moglie o 
Femmina di Speziale. 

SPECIESFÀTI, s. m. T. di Pratica, Fat- 
tispecie a. f.0 Specie del fatto , ai. 
zione del fatto, del caso, 

SPE 
SPECIFICA, s. f. Voce forense, Nota 
Lista; Elenco; Specificazione; — 
camento , Nota speciale ed individuata 
delle spese di scritture, atti etc. 

SPECULÀR, r, Speculare e Specolare , 
Attentamente osservar il fatto suo, 

SpxcULARCHB DRENTO, —— e 

Approfondare, Speculare addentra, Ben 

netrare, 
Srscuaata, Assottigliarla e Sottiliz- 

zarla , si dice di Chi essendo interessato 

e sofistico , vuol vederla troppo per mi 

nuto—Assottigliare e Assottigliarsi vale 

anche Brigarsi, Industriarsi, Mi convie- 

ne assottigliaria per campare — Arra- 

baetarsi, vule Affaticarsi , Sforzarsì , Im- 

gegnansi di o are. Jo voglio arrabattar- 

mi fin che ft mi resta, Arrabattarsi 

r uscir de' cenci, Affaticarsi per uscir 

del bisogno e di povero stato, 

SPEGULATÒR, a. m. Speculatore, noi co- 
mnnemento usiam questa voce nel sign. 

di /ndustrioso ; Ingegnosoz Procacciane 

te; Che vivrebbe 0 Farebbe roba sull ac- 

qua, Che assuttiglia 1 ingegno per pro- 
cacciarsi vantaggi: che mon e occa» 

sioni nè meazi di guadagnare. 

SPECULAZION, 4, f. Spectlazione o Spe 
solazione, Industria relativa aî propri 

rantagg. a 

Cativa sercutinidb, Tristo a quel sol- 

do che peggiora la lira, Maniera pros. 

che vale Emer incetta pessima per guada- 

guar poco, perdere assai. 

sPEDIO, adil. Spedito; Espedito; Sbri- 

gato; Spicctato, % È 

Sesto, in T. —— — 

degli inquisità "un processo, © 

sole Giudicato 3 0; pe. 

Srepio pa' meprci, «Spedito ; {bban- 

donato ; Sfidato da' medici, Dicesi d'un 

ammalato in pericolo di marte, — 

‘Turo è seepìo, parlando «i famiglia 

rovinata, Tutto è spacciato, cioè Abbui- 

tuto, Mandato in rovina. —- 

SPEDITÒR o Senpizionia, s. m. Spedi- 

zionere, Coluì che ha l'incombenza di 

ricevere e spedire le mercanzie. 

Caso srznizòa 0 Dinaton pe ta FPEtI- 

zibw, Direttore dii Uiffizio di — 

ne, dicesi al Capo Uffizio che v 

ja imti i Tribunali e Dicasterii del Re- 
11 quale ha 1" incumbenza ili dare 

tprdzone avanti gli affari che vengono 
ITA 

SPEDIZIÒN ABSENTE, T. del Foro ex- 
Veneto e intendevasi la Sentenza contu- 

maciale, chesi pronunzia tuitavia nelîe 

cause civili contro il reo contumate alla 

citazione, 

SPEDIZIONER, V. Sreprrda nel primo 

sicgilicato, É 

Se —*— na provi, V. Prexoↄnidt. 

SPEGAZ add. Cancellato, Cossato ’ 

dicesi di Scrittura quando vi si get co 

de’ freghi con penna per camare 

v'è scritto — Scorbiasa diveblesi quando 

la caria fosse stata macchiata d' 
stro cadutori sopra, 

Samanco spncazzi V. Samanco 
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SPEGAZZÌR, +. Sgordiare o Scorbiare, 
lmbrattar con —— o con freghi o 
schizzi d'inchiostro che che sia, o La- 
sciar cadere lo inchiostro sulla carta cn 
macchiarla.o sia a caso o sia apposta, f'a- 
re scorbii. 

Srncazzia uma PAntÌa paL LIBRO, Spe- 
gnere; Spuntar dal libro ; Dar di bian- 
co, Caneellave uua partita di conto dal 
libro, 

Srecazzia ra scarruna , Cassare; Dar 
di penna; Far freghi; Cancellare, dice- 
si del Correggere una scrittura facendovi 
sopra delle cassature. V. Cassàa — Spen- 
nacchiare , vale Correggere uno scritto e 
quasi deformarlo con soverchie correzioni. 

Seacazzin, detto nel siga. di Pittura- 
«re malamente , /mpiastrare. 

Scarabocchiare e Schiccherare , vale 
Imbratiar fogli nell'ianparar a scrivere o 
disegnare. 2***⁊* Scriver ma- 
le e non pulitamente. Serivacchiare, ra- 
le Scrivere biasimerolmente o inutilmen- 
te — E spncdzza E TORNA A seRGAZIOR, 
Scorbia e riscorbia: 

SPEGAZZÌN, s. m. Pittor da candele, da 
mazzocchi, da chiocciole , da sgabelli, 
da boccali, da colombaie; da code di sor- 
ce; Ampiastratore , Cattivo Pittore. 

In altro sign Scribacchimo; Impiastra- 
fogli, Scrittore di cose inette, 
SPEGAZZO , s. m. Scordio o Sgorbio, 
Macchia d'inchiostro cadoto sopra la car- 
ta-Frego dicesi la Linea fatta con penna 
o pennello o altra simil cosa, per lo più 
3* cancellare, V. Taxssa — Fregacciolo, 

r pa fatto alla do, 
carabocchio, «icesi il Segno che ri- 

mane nello scarabocchiare, e specialmen- 
te «da chi impara a scrivere o a disegnare, 
V. Scanasocniàa, 

Spozcszzi, Bambecci o Fantocci, Quei 
disegni, pitture a simili che sono fatti sal- 
le muraglie da chì non sa di pittura o di 
disegno. 

Srroazzo, detto metaf. Malefatta: Er⸗ 
rore; Fallo o ben anche Turpitudine o 
Mala azione qualunque che sia stata com- 
messa. 

SPEGAZZÒN, s. m. acer. di Sprcazzo, V. 
Fan pri arzgazzone, iletto fig. Pisciar- 

si addosso; Far fico; Dare in nulla, Di- 
cesì per ischerio d'un Uomo vecchie che 
sia mal riuscito in che che sia — Perder 
lalisciatura, dicesi Quando uno si è mes- 
so all'ordine per far che che sia e non gli 
è renuto fatto — Ricetta provata e non 
riuscita, modo proverbiale che si dice del 
le Cose che non hanno aruto l'esito desi- 
derato. 

SPELAGBÀR, v. Pelare, Levar via il pelo: 
Eouracuràn La LANA; V, Canvin. 

SPELÀGIA, sf. Borra, La seta straccia» 
ta,che si cava dai bozzoli rima di cimen- 
tarli alla Glatura — Manetta, dicesi 
Quell'ultima 
dai bozzoli prima di tirarli. 

SPELARBSE, v. Spellarsi, Levarsi la pelle» 
Spellamento, dicesi l' Escoriazione della - 
tenera cuticola delle parti più dilicate del: 
eor ꝑo umano, Spellamento virile; 

prelatura che si cava» 

SPE 
SPELEGÀR, v. Spiluzzicare e Bazzolare; 
Levar pochissimo da una cosa, V. Prex- 
cla. 
Piluecare r. Spiccare a a po- 

co i granelli dell'una dal —* per 
mangiarli. 
SPELIZZOSO ed anche SenLuzzoso, adi. 
dicesi a quell’ Uoro che nasce senza scorza 
ma circondato soltanto da una pelle, che 
ital. si dice Uovo sperduto, Più moderna- 
mente si chiama aaso, V. Vovo, 
SPELTA, ». £ Spelta o Spelda e Biado, 
Biada nota più restosa e più lo ddel 
farro , al quale però molto somiglia e con 
cui talora vien confusa.Chiamast da Lino. - 
Triticum Spelta. 
SPELUMÀ, add. Spelacchiato, Così di- 
rebbesi per agg. ad un Uccello tutto spe- 
lato. 

SPELUMÀR , r. Spelacchiare } Levar via 
la peluria, dicesi degli Uccelli che si spe- 
lano per mangiare: 
SPELUME, s, m. Manetta, Dicesi quel- 
l'oltima grossa pelatura che si cava dal 
bozzolo prima di tirarlo. 

SPELUMOSO- 
SPELUZZÒSO } Pelosetto ,, Agg, al Fi- 
la che non è ben torto e che ha una spe- 
cie di peluria che rileva dal filo steso. 

SPENDACHIÀR, r. frequentativo di Srex- 
pra, e vale Spendere del continuo , V. 
Spewprr: . 

SPENDACHION, s.m. Spenditore, Dicesi 
achi spende assai Spenditore smisurato; 
Spenderrecio, Che si diletta di spendere. 

SPENDER, v. Spendere, Dar danari per 
prezzo e merce di cose venali. 

Tonxha a spaxpsa, Rispendere. 
Srenpen a La cagianna , Sbraciare a 

uscita; Spender a braccia quadre, Spen- 
dere senza misura; 
Seryprn Ds svrzarito , Sopraspende- 

re, Spendere di soperchio, : 
_ Soenvan sucavor'icoro, Spendere 
il cuore e gli occhi ; Profondere il dana- 
ro, che si «dice anche Dissipare ; Colare 
ogni cosa; Fare scialacquate spese; Con- 
sumare ; Sbraciare a uscita. 

Serxnun 5 spanvenpnt aL cocdy, Spen- 
der e spandere; Scialacquare; Prodiga- 
lizzare; Sparnazzare ; Fondere ; Dissi- 
pare; Sprecare, Gettar via il suo, 

Ex rnovsnsio DrI thx zssn, Seawpen, 
Spannea x Sranacwàn, cioè Spendere in 
viaggio, Spandere nelle malattie e Spa- 
ragnare in casa. 

Srewprà Più Da quer cut se vot, Di- 
stendersi più che il lenzuol non è lungo, 
che vuol dire, Spendere più che V nom 
non può; V. Paro, e Fan riù Ds quer 
CHE sE POL. 
Srempra 1 0cw1 DE LA rasta , Spende- 

re gli occhi, detto fig. vale Spendere mol. 
tissimo: E tra svimeri, sterzi, stufe e 
cocchi, i poveri mariti spendon gli occhi. 

Cui riù seRup= aaxco spaxps’, Guar- 
darsi dallé buone derrate, vale Guardar- 
si che sotto vil prezzo bene spesso si tro- 
va fraude. 4° sottili cascan le brache, di- 
cesì fg, di Colore che nen volendo spen- 
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di 
avia apewona 1 so nezzi, Spendere 

la sua lira per venti soldi , Sapere spen- 
dere con giudizio; 
Fancuni: nen serwper a Uno, Maniera 

fam. met — Vocio rancusti sernpsa, 
Fo divertirmi a sue spalle; Voglio 
lo rodere di rabbia, di cruccio cli * 
sia o d' invidia; Voglio fargliela costar 
salata. È 

Sesworn eL ramPo, Spendere il tem-- 
po; vale Impiegarlo, consumarlo — Pas- 
sar tempo o il tempo, vuol dire Consu- 
marlo con qualche diletto, Solazzarsi — 
Sapere spendere il tempo, Occuparlo util- 
mente. 

SravpeacuenE POCKET E stAR BEN PER 
uw PEZZO, si dice ironicamente ‘per allu- 
sione a Coloro, che si comperano a buon 
mercato qualche malattia lunga che fa lo- 
re ricordare l'impritdenza del contratto. 
r Avsncusxs POCHI Da spanpra, V. in 
oco. 
Srcoxpo st cuanagno sr senno, SI 
uadagnare insegna a spendere, Prov. 
nei lassegnatezza con che spende 
chi dura fatica a guadagnare. 

Troninsa 19 paro pa senwonn, Tenere 
stretta la borsa, rale Esser soverchiamen- 
te economo: 

SPENDIBILE, add. Spendereccio, Atto a 
endere—Moneta spendereccia o spen- 

dibile, Che si può spendere, cioè ch'è ri- 
ceruta in corso, 
SPENDIDÒR, s. m. Spenditore, Che spen» 
de — Zanainolo, Chi prezzolato prorve- 
de e porta altrui colla sana robe per lo 
più da mangiare. V. in Poco: 

SPENDÌN, s. m. T. delle Carceri, Spe 
ditore o Servigiale, Chiamasi quell’ In- 
serviente alle carceri che s'impiega a far 
le minori provviste di cose da mangiare 
ai prigionieri. 
SPENSIERÀ 
SPENSIERATO Jadd. Spensierato; Sen-- 
za pensieri ; Trascurato; Che vive al 
buio della spensierataggine ; Sbadatoz 
Disattento; Disapplicato. 
SPENTA, s. £ Spinta o Pinta e Sospin-" 
ta; Spingimento; Sospignimento, Ur- 
to, Urtata. 

Dan uma soenta, Dar una spiata, un* 
urto; un' urtato, Spingere — Detto fig. 
Dar una pinta, Dar unimpulso o ecci- 
tamento a far che che sia — Dare un aiu- 
to di costa, Dar soccorso, assistenia — 
ci SPENTA PARÀ —— detto Ggur. 

ni prun fa siepe; Ogni acqua immol- 
le - rota —— che Si dee tener 
conto d'ogni minimo che. 

Sraxra, dicesi talora per Ponzamen- 
to, Sforzo fatto per mandar fuori da sè. 
V. Svanzea e Srentr: 

Mezza spewra, detto per en di 
persona, Mezza sconciatura, V. Scaw- 
CARIATO. 

SPENTO, add. Spinto; Pinto; Sospintoy 
Urtato. 

Spinto, dicesi per Incitato; Eccitato;. 

dere il sono poi sforzati a far e” 
——— * 

ta 
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Prevoeato ; Mosso; Indotto, che anche 
ai dice Spunzecchiato; Spronato. 

Ponra o Fawssrna arsnra su, Pon 
ta socchiusa o rabbattuta , Non affatto 
chiusa, 

SPENTÒN, s. m. Spintone; Spinta; Ur- 
tone. 

Dan ux srasrbx a La ponra, Dare una 
spinta; Socchiudere o Rabbattere la por- 
ta o l'uscio, 

Dan ux sFENTÒON 4 uno 3a DE DARIO, 
Sospingere o Sospignere. 

SPENTONÀR, v. Spignere o Spingere e 
Pignere, Urtar aleuno rimorendolo da 
sè 0 Cacciar oltre. 

Io altro sign. Cacciare a spinte. 
SPENZER, s. m, (coll’e larga e la x aspra) 
Voce luglese, — Specie di quae 
ta che usano gli uomini e le donne ancora 
sopra l'abito, per ripararsi dal fredilo, 

SPENZER, r. (colla x dolce e l'e siretta ) 
Spingere o Spignere, Far forza di rimuo- 
ver «la sè, che anche dicesi Sospingere o 
Sospignere. n 

Svanzan iv pato, Rispingere o Rispi 
lati 

In altro senso, Ponzare o Pantare, ll 
fur forza per mandar fuori gli escremen- 
U del corpo, il parto e simili. 

Tonxin a spexzan, Risospignere. 
Srennzen avanti UN Fia, Sospingere, 

clicesi nel sign, ili Affrettare, 
Sonwzen at UNA roOnTA U UN BALCON, 

Soicchiudere; Rabbattere 0 Riabbattere, 
Mezzo chimere le imposte. 

Svunzen zo un pocbyx, Spirnere 0 Pi- 
gner giù utt boccone, in sign. di Mangia- 
re in fretta e alle brevi. 

SPENZI, s. m, (colla a dulce) — EL mar 
psL spenzi, Premito, Sforzo per mandar 
fuori del corpo ana qualche cosa. Ponza- 
mento, diconsi gli Sforzi fatti nel tempo 
del parto. 

SPEO, a,m. {forse dal lat, Caspis) Spiede, 
Spiedo; Schidune; Schidione e Stidiane, 
Arnese «ti ferro longo cd acuto in cima, 
con cui s'arrostiace. 

Spro, detto per ischerna, rale Za spa- 
da, ed è anche voce antiquata, 

Spno DA Piàn MOMBT, CAPELONUIME Pe, 

Locur. dle’ Peac, Spiedo, Arnese sli ferro 
4 guisa di spieclo,concui si pigliano lì det- 
U pesci © lestacei. 

Ex ran erimà tx row nrzo, V. Mane- 
co DE scoa in Maxsco. V. Comrnastro. 

SPEOCHI , add. Spidocchiato; Smorba- 
to da' pidocchi, 

Sezocmà, detto per rimprovero 0 in- 
giuria di chi dal niente 0 «la uno stato 
misero è divenuto comodo, Pidvechiv ri 
levato, 

SPEOCHIÀR, +, Spidoechiare; Smorbar 
da’ pidocchi, Levar via i pidoechi, 

Sezacniia, detto fig. Specchiare; Spe 
enlare; Squadrare; Stiracchiare ne'con- 
fratti, 

SPEÒN, s. m. Spiedone, Spiedo grande, 
SPERANZA, s. £. T. Mar. Ancora di spe 
ranza 0 di rispetto, si dice l'Ancora mag- 
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giore d'ogni nare che riservasi ne' più 
grandi pericoli, 
Sran A ca sprnanza, Stare alla bada, 

Vivere di lusinga. 
Tacxin x asananza, Tenere a speran- 

za; Dar pasto; Tenere a pastura — Da- 
re erba trastulla, vale Lusingare con ispe- 
ranza ma senza venire a conclusione. 

SPERANZA, add. (colla aspra) Speran- 
zato; Insperanzito e Speranzoso, Che 
ba preso speranza, 

SPERANZARSE , v. (colla 3 aspra ) Spe- 
ranzarsi; Insperanzire; Stare a speran- 
ra; Vivere a speranza. 
SPERANZÈTA, s.f. Speranzina, Picco- 
la speranza. 
SPERÀR, +. — No ss por sprakr PIÙ GvEN- 
Ta pa LU, Essere di perduta speranza, 
Dicesi di un Giovane che sia di cattiva 
condotta, da cui nulla sperar si possa di 
bene, 

Chiti VIVE SPENANDO MORE CANTANDO , 
V. Viren, 

SPERDAURA, V. Desenapaina, 
SPERGA, s. f. è nome agg. dato da'nostri 
Cacciatori alla Seno, 1) 

SPERGA, s. m, corrotto da Pentzoa , T, 
de Chiaggiotti, Sperticato , Luogo a si- 
militudine d'una pertica , e per lo più 
lungo a dismisura, sproporzionato: dico 

si d'un Uomo. Fuseragrolo s' usa pure 
per allusione a Uorno magro e luugo come 
un fuso, 

SPERGA , dicono pare i nostri Pescatori 
al alcune specie ili pesce del genere Lia 
fianus, come al Lutianus pallidus del 
mostrò Naro, il quale è di color carnro 
pallido, della grandezza d'un barbone, 
che ba grosse scaglie; cd è bastantemente 
baono a mangiare; ma è raro. 

Spnnes parimente el anche Treves pe 
man vien chiamato uo altro pesce detto 
da Linn, Labrus Paro, che giunge al un 
piede di longherza, della figura appunto 
della Tinca, che ha le pinne d'un bel 
colore tnrchino e il enrpo sparso di mac» 
chie sanguigne, di sufficiente sapore. 

Srrnoa si clive cha alcumi nostri Pesca- 
tosi ( benchè ila altri Cniowrzzo ) add un 
altro pesee di mare piuttosto raro, che 
corrispomle al Labeu. carneus di Bloc, 
e che rassomiglia in qualche modo alla 
Tinea di mare, Egli è di color rosso car- 
neo, ed ha tre macchie nere sul itorso 
posteriormente, È buono a mangiare. 

SPERIMENTÀ, aid. Esperimentato, cioè 
Provato, 

Umo sonnimantà, Uomo esperto, pra- 
tico, versato, îImpratichito, Che La ink 
parato A sue spese, 

SPERLONGÀR , v. T. Mar. 4econiglia. 
re, Tirar i romì in galea, sicchè a traver- 
10 di essa poro o nulla sporgano in fuori, 

SPERLONGBERI, s. mo Barrsanonta , 
Battisarchia o Battisarsia, T. Mar. No- 
me che si dà a due legni bislunghi inchio- 
dati negli scheemotti 0 sia nella murata 
dalla parte di dentro d'una nave, uno di 
ped altra di là, ai quali sono raccoman» 

le rizze, 

SPE 
SPERMACÈTI, s. m. ( coll’e serrata ) 
Sperma ceti, T. Farmaceutico, Materia 
pingue untuosa e bianca, disposta in isca- 
glie, simile alla cera raspata, che si ca- 
va dal cerebro di alcuni pesci del genere 
delle Balene detti Ceti, e serre pegli usi 
della medicina. 

SPERNACHIÀ, add. Scapigliato; Scar 
migliato; Sparnazzato; Arruffato; Rab 
buffatto; Sporpagliato i capelli. 
SPERNACHIÀR , v. Sparmazzare i ca- 
pelli; Scapigliare ; Rabbuffure; Spar 

tare i capelli , Scompigliarli. 
—— — Tirac- 
si i capelli l'un l'altro. 
SPERNÀCHIO, s.m.— Essencna 1x ana 
na seenvacai, L'aria ragna, dicesi Quan 
slo cominciatulo a ranuuvolare l'aria fa i 
nuvoli a similitudine ilella ragna, e pren» 
desi per indizio cli prossima pioggia — 
Detto poi bg. Esservi degli indizi, sen 
fore, spruzzo, e si riferisce ad indizii se- 
pra qualunque fatto che si vaglia sapere. 

Seznwacnio, e per lo più ia plur. Seas · 
macar, T. de' Vignaiuoli; Spauracchiso 
Spaventacchio , Ceneio 0 Straccio che 
si mette ne’campi 0 nelle ortaglie per ispa- 
ventare gli ncecellini che mon calino a gua 
stare 1 serninali. 

Sranvacuo per soasorusco , V, Sex- 
cOTURCO. 
SPERON o Spinbx £. un, Sprome 0 Spero 
ne, Strumento d'acciaio soa puo 
tissimo che s' usa perì ‘e il caval 
pati paagolo chiamasi Stelletta 0 Spro- 
nella, 

Srennòbx psi muar, S La Connie re 
ti delle mara @ 0 indumenti, si dico- 
no alcane Muraglie per traves i 
fanno talsolia per fortilicare È 

Sprnby a pissacàw, Scarpa, Lavoro fatto 
a piedi d'ana —— ikearla 

Srzabx psi cavàti, e, dicesi a 
Quell'unghione che ha îl cavallo akquan» 
to «di sopra del piè. 
Srunbs pai GALO, Sperone, Quell' un- 

ghiane ilel Gallo ch'egli ha alquanto di, 
sopra del piè, Lo hanno anche molti altri 
nocelli. 

Serabx o Sprnby na Ls anca, S 
ne o Becchetto , Panta della prua ite'na- 
vigli da remo, Le sue —— 

la sé i uil rr iano i canì — Fi 
xk o Ficuna, Hesttone o Leone —— 
ia, La figura 0 Insegna della nave, V. 
fante — Gavère, sono Due persi di 

Gramàn — 
Srzabw px ona, T. Mar. Ri 

dello e, ch'è quel Leg 
giace 3 * sovra ke rase op: 
vanzandolo a cui estremi 
alcune navi —— — eg 
pollaccone, v. a pci 

Brisbw, del Calmio,Spront, 
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fa anche usato fig. per Incitamento, Sti- 

molo — Sernbn ps vanacconia , Stunolo 

di vanagloria ; Incitamento ; Sprone. 

De ssinòdx sarto, A spron battuti; d 

Briglia sciolta ; A tutta briglia , Dicesi 

del Correr presto. ì 
Puos prc sennbr, Speronaia o se 

naia, La piaga che fa la percossa dello 
rrone. 

uaL par ssinoxr, Spronaio, dicesi 
P'Artefice di sproni. 

SPERONÀ o Spinosd , add. Speronato è 
Spronato, vale Armato di sprone, com'è 
il Gallo ed altri animali; 
to collo sprone. 

SPERONADA o Setnowàpa , s, f. Sprona- 
ta; Fiancata, La spronata e la Puntora 
e colpo di sprone al cavallo — Spronaia 
è la pi che fa la percossa dello sprone. 

SPERONÀR, v. o Semowin, Spromare; 
Dar di sprone ; Cacciare gli — ne 
fianchi ; Dar de piedi al cavallo ; Broe- 
care il ca 

SPERONERA, s. £. Speronara , T. Mar. 
Specie di battello da remi e da vela, in 
uso specialmente de' Maltesi. 

SPERTEGÀR, ». Sperticare, Si dice di 
quegli alberi, i rami de'quali vanno trop- 

in alto. 
SFERZURADÒR, s. m. (colla x dolce) T. 
ant. V. Sreazino nel secondo sign. 

SPERZURÀR, v. ( colla = dolce) Spergiu- 
rare e Pergiurare. 

Ho zunà x srsazvnà , Ho giurato. 

SPERZÙRO , a. m.{ colla 2 dolce ) Sper- 
iUPO 3 Pergiuro ; Spergiurazione , Cosa 

asserila scientemente e con giura» 
mento per vera. 
Spergiuro e Spergiuratore, Quegli che 

spergiura, Il colperale del delitto di sper- 
ro. V. Brastamanba, 

SPESA, s.f. Spesa, Lo spendere, il costo. 
Spnsa senza Grupizio , Spesa inconsi- 

«derata, sconsigliata, imprudente— Svz- 

sa con ciuoizio, Spese assegnate o fatte 

con assegnatezza 0 limitate — Sexsn par 

‘magnàa, Spese vittuarie — LA spasa 0 LA 

sasa psc pIsvin, La spesa 0 Îl costo del 
nzo, del desinare—Spnst na MONTO, 

Spese funerarie—Svrss De PaLazzo, Spe 
se forensi o giudiziali. 

Spese pu L'orizio, Diritti, Ciò che si 

paga di tassa agli ufhzi civili per atti fat- 
ti nelle cause, 

Co pIasE LA ROBA NO BE VAMDA LA SPR- 

sa, Una voglia non è mui cara, Detto 
prov. che vale Che non pare grave ciò che 
si spende per soddisfare il proprio volere, 

An an pr Le srzse, Dare spesa, Dar 
moliro di spesa. 

Fan STAR ALEGNI COX POCA SPESA , Far 
le nozze coi funghi , Far le spese neces 
sarie con eccedente risparmio. 
Lr spesa cONTINUE DUTA 1x novina, La 

ebbre continua ammazza l'uomo , Det 
tosfig. ma in modo chiaro. 

« Xe prù La spesa cus L'intRaDA, Più la 
spesa che il profitto, 

Fan conrn pr Le spese, Dare o Man 

dare spesa, Molestare per via della Cor- 
te il debitore. 

anche Pun-. 

SPE 
Fan cs spnen A quarchw , Far le spese 

© Intrattenere alcuno. 
Fan rn sress a uni cossa , rale Con- 

servarla; Serbarla; Custodirla, 
lmpanàn A so spnse, /mparare a sue 

spese , vale Farsi saggio coll' esperienza 
propria. 

MO INCLINÀ A van sons, Spenderec- 
cio, Ioclinato a spendere. 

Pacis rs sense, Ogni spesa o cosa 
compensata. 
» ads o sog LE spose * — — —— 

are le spese; Pa i alimenti, Con- 
tribuir 153 dae —8d 
———— 

{a tornata di casa, vale Il vitto noces- 
sario. 

Sran a spass, Stare a spese vale Pa- 
garsi le spese, cioè gli alimenti fuori di 
casa sua, 

Sran su ra sozsa, Star su le spese, 
Vivere con ispesa , e propr. Vivere fuori 
della propria casa con dispendio. 

TARDI IN PIAZZA A FARLA seÌsa, V.in 
Poco. 
SPESAZZA o Srssbwa , 4, f. Spesaccia 
Spesa grande, eccessiva e smoderata; 
talvolta intendiamo Buona spesa, Spesa 
fatta con giudizio ; e talvolta per ironia 
s'intende Speserella, 
SPESÈTA, 1.f. Spesetta o Speserella, Pio- 
cola spesa. . 

SPESSA, s. £.T. di Gergo, la Merda. 
Macwaneo pr quaa segssa , Mange 

remo della merda. 
SPESSEGÀDA, s. £ Spesseggiamento, 
Fretta, 

SPESSEGÀR, v. Spesseggiare o Spessi- 
care, vagliono Fare spesso ; Frequenta- 
re; Replicare spesse fiate. Ma nel sign. 
vernacolo intendiamo Affrettare ; Solle- 
citare ; Far in fretta o con fretta; Me 
nar le mani come i derrettai, cioè Ope- 
rare più che di fretta per giognere alla li- 
ne più presto. 

Sressecìa A caminàn, Raffrettare è 
Studiare il passo. 
SPESSEGHÌN, detto per agg. a uomo 
Che acciapina 5 Che affretta; Che 4 
lecita ed è diligente nel suo lavoro. 

SPETÀBILE , add. Spettabile voce lat. 
Titolo che davasi in antico sotto il Go- 
verno Veneto, ai Patrizi costituiti in ma- 
gistratura. Spectabilis et generose vir, 
scriveva l'Avogadore del Comune ai Pub- 
blici Rappresentanti dello Stato nelle sue 
lettere offiziose , anche ai nostri tempi. 
Spettabile diletto nostro era poi il titolo 
ehe davano li Rappresentanti capi di pro- 
vincia ai Giusdicenti loro subordinati. 

SPETÀCOLO, s. m. Spettacolo, Giuoco è 
Festa pubblica. 

Sesracoro pa cossa, Subdisso; Dilu- 
vio; Marame , Quantità grande — Gue 
x°so visro un sesracoto , fo ne vidi un 
subisso, 

Sreracoto ns omo, Bruttissimo; Ma- 
scherone; Bertuccione;Figura da cemba- 
li; Cera da castraporci; Brutto quanto 
l'accidiao il diavolo; Il diavol travestito» 
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reg Ln Affamatuzzo, Mezza scon- 
ciatura; Ravanello venuto per l'asciutto; 
Sconciatura, dicesi di Uomo contraffatte 
e piccinacolo — Parlandosi di Donna vee- 
chia e brutta, Monna incroia; Parere il 
ritratto dell'ancroia , V. ManawrEca. 

SesracoLo pe ⁊axva, Torma o Turma, 
Gran quantità di gente; e si riferisce an- 
cora alle altre cose, Quantita immensa. 

Suavia na sezracoLo , Fare spettaco- 
lo, vale Ra tare, Far mostra — 
Mi mo vocro seavia pA sentAcOLO, fo non 
vo' fare spettacolo. 
SPETACOLÒSO,add, Sorprendente; Stu- 
pendo; Maraviglioso , Che cagiona sor- 

sa ad ammirazione: direbbesi d'una 
—— in teatro. 
pplicato ad uomo, Deforme ; E 

mato; Bruttissimo — Caramogio, Pic- 
colo e contraffatto — Coso, Malfatto. 

Et Ga tw Casa DEI MODILI SPETACOLOSI, 
Et ca vw vesrianio speracoLoso, Egli è 
un cencioso , lurido, sporco, che fa sto- 
maco; ha de mobili che sono sfere vec- 
chie. 
SPETANZA, 4. f. Attenenza ; Apparte- 
nenza; Competenza , Diriuo di quello 
cui appartiene. 

SPETÀR, v. V. Asprràn. 

SPETATÒR, s. m. Spettatore. 
Mi so sta sesratòn, /o, io fui testi- 

monio gl precente , io stesso ha ve- 
duto , y. EDBMO, 

SPETORÀ, add, Scallacciato ; Scollato e 
Sgolato, Col cello scoperto; ed è proprio 
dlelle Donne quando l'hanno scoperto e 
colle vesti accollate, 

Spettorato, vale Scoperto il petto, col 
petto nudo, 

SPETORADA, s.f. Escrezione; Espurga- 
zione, e dicesi del Catarro che si spurga. 

Danse uva seRToRADA CO UNO , detta 
metal, V. Sesronanse. 
SPETORANTE , add, £spettorante , Di- 
cesì de' Medicamenti. 

SPETORÀR, v. Espetiorare, Liberarsi 
il petto; Screare; Spurgorsi , Far forza 
colle fauci di trar fuori 1l catarro , Quin- 
di Spurgo — Scaraechiare vale Spetto- 
rare con rumor precedente all'espettora- 
zione. 

Sesronanst , Sprttorarsi o Spettore:- 
zarsi, Scuoprirsi il petto. 

Sesroninse con quatcom , detto bgur - 

Allargarsi o Aprirsi con alcuno; Stor- 

rare, Dir l'avimo suo, Scuoprire i suoi 
ieri, 

SPETORAZIÒN, s. £. Escreato; Raschia- 
tura, Espurgazione, Spurgo del catarro 

per bocca — Scaracchio vale Sornac- 
chio , Sputo catarroso fatto con romere., 

SPETRO , s. m, Spettro e Larva , Ombra 

di morto, 
Detto per simil. a Persona, Secco al- 

lampanato ; Lanternuto ; Arrabbiato ; 

Sconfitto ; Pare una morte , uno spet 

tro, una larva—Atrafico vale Quasi sec- 

co per atrofia, 

SPEZIER ( colla x aspra) V. Sescxìa. 
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SPEZZÀ., add. Spezzato, Diviso in persi. 

Vewpza UN MUSO O UVA LIPRARIA SPRE- 
mana y Pendere spicciolatamente o alla 
spicctolata un museo ewc. Vendere un 
poco alla volta. 

SPEZZÀDA ,a. £ Spezzamento; Spezza- 
tura, Lo spezzare. 

SPEZZATI, a.m. Moneta spezzata o spic- 
ciola, vale Moneta di minor valore, mol- 
te delle quali ragguagliano il valseote di 
Una moneta maggiore, come erano solo 1 
Veneti il mezzo 0 il quarto del ducato 
d'argento, il mezzo o il quarto o l'ottavo 
dello sendo dalla croce ; e presentemente 
la mezza sovrana, la mezza doppia ed il 

rto della doppia di Genova; il fiorino 
ch' è la metà del tallero, la mezza lira nu- 
striaca ed il quarto ete. 

SPIA,s.f. (dall'antico Tedesco Spien)Spia, 
dicesi propr. Quegliche in guerra è man- 
dato ad asservar gli andamenti del nemi» 
co per riferirgli,e si chiama anche Esplo- 
ratore. Generalmente però fi Chiunque 
riferisce — Marachelia + elatore; Di- 
nunziatore;Soffione,si chiama Chi prez- 
zolato ra) alla giustizia gli altrui 
misfatti. V. Comprate. 

Fan za spia, Far la marachella; Sof- 
Fiare ; Raccogliere i bioecoli ; Far l' al- 
chimista. 

Fan ta apra a quarchn, Appostar l'al. 
lodola o la starna , detto fig. Spender il 
‘tempo in codiare gli andamenti altrui 
che dicesi anche Aver suoni bracchi al- 
la coda d'alcuno — Fiutafutti d' altri, 
Colui che ha da spiare i fatti altrui — 
Rifilar la parlantina , Far pure la spia, 
Dicesi ancora meta Haccorre i binecoli; 
Fare la lionessa ; Mangiare spinacci ; 
Essere spinacciato. : 

Sora ps Le cass, Feritoia , Piccola e 
stretta apertura nelle muraglie delle ca- 
se per ispiare chi v'è al di fuori. 

pra, detto in T. degli Oriuolai, Ri- 
tornello, cd è un Urologio a campana. 

SPIDA, s. £. Spiamento. 
Dan vxa spiana, Spiare; Osservare ; 

SPIAGIA ca. £ 5 Quel A,s £ Spiaggia, dicesi Quel si. 
to che scende —— nel mare, 

SPIANÀBA , «. £. Spianata e Spianato, 
Luogo spianato, e dicesi più comune- 
mente «li quello, che libero da ogni im- 
pedimento è per un gran tratto circo 
stante ad una Fortezza e rimane attorne 
allo spalto. 

SeiawApa, si dice poi nel sign. di Spia- 
namento; Spianatura , Lo spianare. 

SPIANADOR , e. m, T. Agr. Spianata 
e Cilindro, Strumento di leguo liscio 
d'un sol pezzo a forma di colonna, che 
gira e si fa passar sulle terre per appia 
marle e per comprimere le sementi, Se 
poi non è liscio ma scannellato , allora 
si dice Tribulo, e serve per cavare i sensi 
dalle buocie. 

Sprawanda 0 Srramaon na quanr, V. 
Quano, 

SPIANÀR, v. Spianare; Appianare; Rap 
pianare, Ridur in piano. 

Sriaxhn 4 uso LA STRADA , detto met, 

SPI 
bastricar ad uno la via, vate Agerolar- 
gli la strada onde giangà al cousegui- 
mento di ciò che — 

SPIANDOR, s. m. Voce ant, che usarasi 
nel nostro dialetto , e che ci è riportata 
nelle lettere del Calmo per Splendore, 

EL SPIANDÒR DE LA VOSTRA MAFRSTAZ, 
Lo splendore della vostra nobiltà. 

SPIANÒTO, 4. m. T. de Gettatori dé'ca- 
ratteri, Pialletto, Strumento addetto al 
Registro.con ferrino tagliente per far il 
canale al piede delle lettere. 

SPIANTÀ, add. Spiantato, da Spiantere. 
Oxo sprantà , Spiantato , Rovinato 

nell'interesse, fallito — Essnn un serax- 
rà, Aver fatto lo spiano, Aver consa- 
mato, rifinito, Essere uno spiantato , 
un arso, povero in canna, bruciato del- 
l'avere o di danaro; Fsser per le rovi 
mate; Essere alie macine ; Aver fatto 
ambassi in fondo ; Aver carestia d'un 
tozzo ; Essere spiantato nelle barbe, 
Essere nell'ultima porertà, 

Vanprre par spiantÀ: , 4 muraglia 
cadente non s° «Prog! chi è prudente, 
Prov, che suol dirsi di chi si confida nel- 
l'assistenza e protezione di alcuno mez- 
zo in rovina e spianiato. 

SPIANTÀDA, s. f. Schiantamento;Sbar- 
bicamento, L'atto dello srellere una co- 
sa piantata in terra. 

SPIANTADÒN, add. acer. di Sotaytà nel 
secondo sign,, e vale Miserabilissimo. 

SPIÀNTANI, s. m. T. fam. Crini o Ca- 
pelli îrti 0 irsuti; e per metaf. diconsi 
Bordoni ( Bordoni si chiamano le penne 
«egli uccelli quando comiuciano a spun- 
tare, ) 

Et GAVEVA QUATRO SPIANTANI,, Aveva 
in capo pochi peli arruffati. 

SPIANTO, s. m, Spiamtamento , L' atto 
dello spiantare. 

Soraxto prpru, Sveglimento o Svel- 
limento, Lo svellerli o sradicarli. 

SPIÀR , v. Spiare 0 Esplorare, Far la 
spia. V. Spia, 

SPIAZA, s. f. (colla 2 aspra) T. dle Car 
radori, Contrafforie, Cerchio grasso ili 
ferro che si mette nella bocca de' mozzi 
delle ruote da earro per fortezza, 

SPICÀR, +. Spiocare ed anche Spiccia- 
re , Levar la cosa dal luogo ov'ella è ap- 
piccata , che dicesi anche Staccare, 

Sprican 1 Gnasei 'va, Racimolare e 
Spiccare racimoli — Spickn nr LE nese, 
Spiccare, Tor via dal rosaio le rose. Co 
gliere, direbbesi per Suva, V. 

Sercha sati , Spiccar salti, vale Far 
salti. 

Spiccare, dicesi anche da noi per Com- 
parire, Far vista, Distinguersi. 

Spiccare, scrivevasi nelle carte pub- 
Dliche a'tempi Veneti nel sign, di Com 
stare; Conoscersi; Apparire — Spic4 DAI 
axcistar , Apparisce © Consta dai regi- 
stri, dalle carte ete. 
Seicha uv onpsnz, Dar fuora un or- 

dine; Rilasciare un ordine; Emanare 
un ordine, 

SPICEGÀR, V. Piccin, 

SPI 
SPICENGO , add, Voce del Contado; Di- 
licato; Schifiltoso: dicesi d' uomo, 

.SPICHI Y si pronuncia come Spici in Te 
scano) Moneta sonante o cantante; Mo- 
neta effettiva. 

Vocio sezzi sercar, Voglio danari ef: 
Fettivi; Moneta pronta sonante, Danaro 
e non chiacchiere nè promesse. V. Sm. 
censo, 
SPICHIÀR, », (si pronuncia come in Te. 
scano Spiciàr — cciare,Spe- 
dir, Sbrigare, Dar corso, Finire le cose, 

Sricutansa, Spicciarsi e Spacciarsi, 
igarsi , Sbarazzarsi, Svilupparsi da 

qualche intrigo. 
SPICHIATIVO, (si pronunciacome in Te 
scano Spiciativo) add. Sbrigativo o Siri- 

to e Speditivo, vale Facile, e dicesi 
le cose e delle persone. 

SSPICRIO, (si pronunzia come in Toscane 
Spicio ) add. Sbrigatiro, Che facilmente 
si sbriga, Sollecito, 

Mopi aricut, Modi sbrigati o sbriga» 
tivi, Maniere corte e precise per togliersi 
da qualunque impaccio, 

SPICIER, V. Sprcràa. 

SPICOLÌR, ». Appiccinire; Appiccolaree 
Appiccotire o Appicciolire, Far piccolo. 

SPLENZA, s. f. (colla 2 dolce ) T. de' Beo- 
cai, Milza, Una delle viscere del corpo 
dell'animale. Gl' Inglesi dicouo Splien, i 
Latini Splen come i Greci, Questa nostra 
voce si riferisce alla Milza degli ami» 
mali macellati; a differenza di quella del- 
l'uomo che dicesi Smrzza , V. 

PATIA LA SPIBNZA O BL MAL DE LA SPIRY- 
34, Locuzfam.fig. Esser morso dal gran 
chio ; Aver il granchio alla scarsella; 
Essere uno syilerelo , una pillacchera, 
un vil taccagno, Esser avaro, 

Avîn La APIRNZA GUASTA , detto fig. ant. 
Aver l'animo mal affetto 0 disposto; An- 
dar grosso wersò d'uno. 

Isrossncàn na sermxza , V. Intossenka, 
SPIERA ,s. £ /mpanmata, Riparo di car- 
ta 0 di tela che si fa alle finestre in luoge 
«li.wetri. V. Cowrnaspigna. 

Seriana net sor, Spera del sole, Rag. 
gio di sole che entra per la fissura in una 
stanza; e Bruscolini diconsi gli Atomi è 
polvere che vi si vede volar per l'aria, 

No vocia vensa uwo IN sPréna Ds s0L, 
Voler male a morte ad alcuno; Esser 
gli amico come il can del bastone; Non 
volerlo vedere mb wivo ve morto. È 

Fosra uni smizaa, fssere una lanter 
naz un corale magro arrabbiato ; Non 
essere che pelle ed ossa; Parer nutrito 
di lucertole, Dicesi di persona estrema 
mente magra, V. Seiznawpio, 

Spinna, detto in T. Mar. S, 3 Voce 
con eni si dipotane Più robe © fascine le 
gate insieme che si gittano in mare die 
tro alle navi per rattenere il corso di es- 
sr, — Avena LE — ren POPA, — 
spere per © di poppavia, e val 
I'rasciriar [5 conta da I pun sul fondo 
«lell'acqua, ma posta al rovescio perchè 
non s'attacebi, 

SPIERANDÌO, s. n. — L'è un arena 
slo, Essere un lanternuto, un magro, 
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tin secco + magro arrabbia 
to, Uomo magro e secco senza carne. 

SPIERÀR, v. Sperare (da Spera per Speo- 
chio ) —— ed a me ia e 
«a per ri s'ella traspare — re 
Pigi s Quelle che —— — 
Sperare il ghiaccio all'aria chiara. 

Tsca cus sn spina, Tela rada, con- 
traria di Fitta, V. Fisso, 

Setaaka, T. ant. detto per Sperare, il 
ietì contrario è Dasrtanda, V. 
SPIERÈTA , 3. f Speretta, Piccola spera. 
SPIETATAMENTE, avv. Spietatamente 
ve Dispietatamente, Senza pietà. Basto- 
Mare spietatamente, 

SmeratamEnTE susa poi nel parlar 
fam. per Malamente e per Moltissimo — 
«Stra vatLADA Et MB L'HA FATA SPIRTATA= 
mexra, Questo giustacore mi è stato fat- 
.to malamente, storpiatamente,senza or- 
dine, senza regola-Er magna srintatA- 
menta, Egli diluvia ; egli mangia mol- 
«tissimo. 
SPIFARÀR, v, Spiattellare, Dire una co- 
“sa spiattellatamente com'ella sta, Dichia- 
srare apertamente — Spippolare, per ro · 
-ce bassa, Dire altrui alcuna cosa chiara- 
mente e con franchezza. 

Mi va ca serrano, Zo ve la — 0 
Fe la spiattello , cioè Ve la dico chiara · 
mente, apertamente e con franchezza. 

Sprrania 20 quatcossa, Squaccherare 
o Squacherare, Far presto che che sia,e 
intendesi di scrittora. 

Spriranda pa: asnorosrri , Scoccolare 
degli spropositi, vale dirne in rbbon- 
danza. 

Sprranàa psi vens:,Saettar versi. Buon 
poeta ci saetta d' una dolce canzonetta 
— Sfoderare de' versi 0 un sonetto 0 un 
complimento, vale Cavarli fuori. 

Serranàn L3 nasbw, Dispianare, Spie- 
gare. 

Spurhnan quaLcossa ; V. Sutaranin. 

SPIGA, s. f. Spiga, Quella piccola pan» 
nocchia dove stanno rinchiuse le granel- 
la del grano, «dell'orso e simili biarle. 

Seica pn. Mecto e pat Pazizzo, Pan- 
nocchia del miglio e del panico. 

Cascàn ne ca sprone, V. Cascàa. 
Fax 1a srica, 1, Spigare o Spicare. Il 

grano spiga. 
SPIGÀR, ». Spigare 0 Spicare, Far la 
spica. È 

Etc spica ati noL cnanisse, Spica ma 
non grana o non granisce , Dicesi del 
grano. 

Swicha , detto anche per Smicoràa, V. 
SPIGARIÒLA 3 9- £ Fetta, Bastone attac- 
cato al smanico del coreggiato , col quale 
sî batte il grano. 

SPIGARÒLO 0 Spicazzo, s.m. T. Agr. 
Pula; Lolla, Guscio delle biade che ri- 
‘mane ira terra nelfatterke. V.Buta e Fon- 
MENTO. 
SPIGNÈTA, s. £. Spighetta, Piccola spi- 
gi; cs intende di grano, 

‘Detto per una specie di guarnizione 
non traforata, Spinetto; Spinetta; Cor- 
dellina. 
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SPIGHETÀ, Intrecciato; A spina, Agg. 
di Stoffe o panni tessuti con filo serpeg- 
granti, 

SPIGHETO DE NOSE, s. m. Spiechio di 
noce , Una quarta parte della polpa del- 
la noce, 

Ssionsro ps sosta, Spirchietto della 
cornice, 

Do sricnett DE AGIO, detto metaf., 
s'intende Due piccole natiche. 
SPIGO, s.m, Spicchio, Una «elle parti 
celle di aglio, melarancia, 0 simili che 
compongono il bulbo. Spicchio d' aglio, 
di melarancia. 

Faro a sricnt, Spicchiato, Fatto a 
spicchi. Agli spiechiuti, 
SPIGOLADÒR, s. m. Rispigolatore, Co- 
lui che rispigola le spiche di frumento la- 
sciale sul campo. 

SPIGOLAMENTO, s. m. Spigelatura, Lo 
spigolare. Spigotura vale parimente per 
lo spigare, ma si riferisce anche allo stato 
flelle piante spigate, dicendosi per esem- 
pio: Geena | spigatura si è ia perfe- 
zione. 

A questo termine vernacolo e in senso 
metal. è relativo Spicilegio, che è dilla- 
scalico, che viene dallo spigolare, e che 
significa Raccolta di cose trascurate; ed 
è propr. il Titolo o Frontispicio di varii 
fibri — 
SPIGOLAR, +. Spigolare; Rispigolare ; 
Ristoppiare, —8 le s ie cit 
‘sul campo dopo la raccolta cielle messi. 

SFICOLÀR SU UNA CINQUANTENA DE ASSO= 
«crari, Parlando di opera che si stampi, 
Rucimolare una cinquantina di assu 
ciati, direbbesi metaf, per Metter insie- 
me, Adunare. 

Sricoria, parlando di giuoco, r'inten- 
de Giuocar bene, con attenzione — STA 
VOLTA LE GO dEx spigoLAm, Questa voltu 
ho fatto il dovere det giuoco, ho stuzzi- 
cato i ferruzzi, Son conteuto del mio 
giuoco, 

SPÌGOLO, s.m. Spigalo, Canto vivo de' 
corpi solidi. 
— pe acio, Spicchio; Spiechiet- 

tino, Una delle particelle degli —— 
dlell’aglio e simili, che compongono laid ’ pongo 

Faro 4 spicoti, Spicchiuto, V. Sprco, 
SPIGOLÒNI, s. m. Spiche; ma da noi s'in- 
tende Quelle di frumento amante, ci 
strappate dal gambo o sia dalla paglia. Y. 
Mozza, 

SPILA , V. Srrcom. 
SPILÀR, r. Voce di gergo e vale Giuoca- 

re; ma più propr. s'intende Giuocare al- 
ln basetta © a simil giuoco di rischio e 
più volgarmente p' azzanno. 

SPILETO, s. m. Zampillo; Zampilletto 
acqua o d'altro liquore che schizza fuo- 

ri da piccolo canaletto, 
SPILON, s. m. Spillo e Spilletto, Soil 
filo di rame o d' altro metallo, acuto da 
mna estremità a guisa d'ago, © dall'altra 
con poco cape rotondo, del quale le Don- 
ne si servono tarsi i veli in testa o 
per altri simili usi 
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SPILORZA o Sriconzo, add.(colla x aspra) 
—** 3 Pilorcio ; Squartapiceioli ; 

pizzeca, Avarissimo, Vi corrispondome 
Gretto; Barbino; Cacasiecchi ; Mignel- 
la; Mignatta ; Tignamica; Taccagno; 
Largo come una pina verde; Pillacche- 
ra; Che scortica tl pidocchio. . 
sea , contrario di Magnifico, di- 

cesì di i che nelle cose grandi e ma- 
ravigliose sì sforza di spemder poco e cor- 
rompe la bellezza del fatto suo per un pic- 
ciol risparmio. 

SPILORZARÌA , . f. {colla s aspra ) Spi- 
lorceria; Grettezza, Avarizia estrema, 
Strettezza nello spendere. 

SPIN, «. m. 4culeo , Produzione vegetabi- 
lc che nasce sulla scorza di alcune piante, 
senz'appartenere al legno , come nel Re- 
saio — Spina o Pungolo s' intende quel 
l’Escrescenza dura o solida che si osserva 
su molte piante, ed è quella che fa corpo 
col fegno e nen già sulla scorza, 

Spin siamco, Spino e Pruno o Spino 
bianco e Marruca bianca, detto da' Si- 
stematici Mespylus Oryacantha , Fru · 
tice o Virgulto che ha degli spini, da cui 
formansi ordinariamente le siepi. 

V'è un altro Spino che serve a far sie- 
pi, detto italian. Ranno o Marruca nera 
© Piattini o Plaustrini è Spino soldino, 
nominato da Linneo Rhamnas paliurus. 
Fiorisce in Maggio e matura i frotti io au- 
tunno , i quali sono fatti a guisa di cap- 
pello di fango. 

Servi per Pesse, Lisca o Épina e Spi- 
nalisca dicesi Quelle piccole spine che si 
truvano in certi i come tanti ossicini 
acuti e flessibili. Quindi Diliscare, Carar 
le lische — Spina nei azass, Resta, si dice 
'Osso del dal capo alla coda, che al- 
tramente si chiama Spina —A san De P83- 
sx, A spinapesce, dicesi un Laroro par- 
— di alcuni drappi tessuti a quella 

"Evie 1 setxt, Disprumare, Togliere i 
pruni. 
Gue xx pe: srini, detto metaf. Pi sono 

delle —** fan Delle diflicoltà 0 * 
exze, L'affare è spinoso, vale Dif- 

delie, Scabroso. i — 
Lavansr 0 Cavamsa UN sFIN pat Ocsi , 

Levarsi un bruscolo di sugli occhi , vale 
Liberarsi da che che sia a sè molto mo- 
Jesto, 

Loco rrax ps serxr, Spineso, Macchia 
v0 Bosco pien di spini. 

No avin spin: su LA LeNGUA, Îo stesso 
che No avia PELO #0 La LexoUA, V. Len- 
SUA. 

No-an'è xk srix x8 osso, Locuz. fam. 
Non c'è ne spina nè osso; Non c'è rime- 
dio , spediente , e » provvedimento ; 
Addio fave, Oxv. Îl morto è sulla bara, 
e vale Il fatto è chiaro e manifesto e si 
vede sensibilmente, 

Noccn'è nossa senza spinti, CAi ha ca- 
pre ha corna , Non v' è bene senza pena. 
Non sì pub pigliar pesci senza immol. 
larsi; Non st può avere il mele senza le 
mosche s Non sì può godere il bene senza 
rischio e senza mistura di male. ° 
SPIN 0 Srivito, 3, m. T. de'Pese. Spine! 
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Io, Piccolo pesce d'a dolce , ‘a sche- 
tetro cssoso , detto da Linn. Gasterosteus 
aculeatus, il quale ha tre spine sul dor- 
20, due scudi sul petto, uao al ventre e 
tre per ogni lato ; ed è pesciatello ordi- 
mario. 
SPINA, 6, £ Spina e Pungolo. 

Sprna ner prssx, V. — 
Srrma pe La sora, Cannella, dicesi 

Quel legnetto tondo forato per lungo che 
vi adatta al fondo delle botti per cavar- 
De il rino, V. Srrveto e SprneLeTO. 
Marsa oma serra Aman, V. in Merna, 
TECNIA STANTO PER LA 3PIXA B APANDER 

ran EL cocdr, V. Cocbw. 
SPINA BIANCA, s. £. Pianta erbacea spi- 
nosa che si riproduce ogni anno e nasce 
sulle strade e ne'luoghi incolti, detta ita- 
bian. Calcatreppola; Ceceprete; Ipofesto 
e Cardo stellato, Linneo la chinma Cen- 
taurea Calc)trapa. 
SPINÀ, Spinato, add. da Spinare. 

Vix smxà, Spillato, Messo a mano. 
Lix spivi, Lino pettinato. 
Rosa srimàpa, Fatto a spinapesce, 

Specie di tessuto fatto a guisa di spina o 
gia della Resta del pesce. 
SPINADA o Sriyvin, a. m. Sprnato; Spi 
neto ; Roveto ; Pruneto e Prunaio, Siepe 
© Boschetto di pruni, V. Crasa. 

Dansa vwa srivàva, Epinarsi, Tralig- 
gersi con ispive, s toni 

Sermàna par camper, Cisale, dicesi a 
quel Prunaio che spartisce e chiude i 
campi. 

SPINADIN, s. m. Così chiamiamo la Te. 

la bambagina simile al frustagno, ma più 

fine e più forte, lavorata a spina e tal 
volta tessuto con mescolanza di filo di ca- 
mapa, Fusracxo e Picnà. 
SPINADÒN, s. m. Spinone, Voce Fioren- 
tina, Sorta di Stoffa di seta, 

SPINADURA, s. f. Spillatura, L'atto del- 
Jo spillare il sino dalla botte. 

PINADURA DEL LIN, Pertinatura, - 
SPIVÀR, +. Spinare, Pugnere con ispi- 
n» ir 

Sermàn o Ispivàa uwa pranta, T. Agr. 
Imprunare, Metterri attorno spine per 
difenderla. 

Swixàn una sora ; Spillare, Trar 
lo spillo il vino dalle Lotti. Fu anche 
ta Bucare. ì 

Spisìn su Lim, Pettinare il lino o la 
canapa. — 

Srrvansa, Spinarsi, Traliggerai con 
ispine, — 

SPINARELI, s.m. T.Agr. Stoppioni, Erla 
pungente che cresce e viene tra le stoppie. 

SPINAZZI, s.m. Spinace, m. e nel plur. 
Spinaci, Erba d'ortaggio che si paia 
cotta edi cui si fanno torte, detta dla Bo- 
tanici Spinacia oferacea. ft suo seme è 
spinoso; e di qui pretende il Mattioli che 
sia derivata la sua volgare denomipazione. 

SPINAZZO , a, m. Voce che ususi nel Con- 
tado, Fecciaia, Buco nel fondo del mrea- 
zule, dore.si mette la cannella alla botte, 
e per dore si può trar la feccia. 

SPINÈLE, T. de' Manisealchi , V. Gate, 
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oo SPINELÈTO, s.m. Spillo; Zipoletto 

scello o Fuscellino della botte , V. Ser- 
miLO, 

per vrovim, Bischerello è 
Bischerellino e Bischeruccio, Legnewo 
a cui s'attaccano le corde de' violini. 

Semracàro p'acqua , Pispino; Pispi- 
nello; Zampillo; Zampilletto, Sottil lo 
d'acqua o d'altro liquore che schizza fuo- 
ri da piccolo canaletto. 
SPINÈLO, 4. mn Zipolo e Spilletto , Qael 
piccial legnetto col quale si tara la cau- 
nella della botte — Senda cor sFINbLO, 
Zipolare, 

sLo peL viorìn, Bischero; Bische- 
rello; Bischerellino; Bischeruceio , Le- 
guetto a cui s° attaccano le corde degli 
strumenti da suono, 
SPIN ÈR, V. Spinapa. 
SPINÈTA, 4. £. Spinetta, Strumento mu- 

sicale notissimo. V. Praxoroats e Crx- 
BALO. 

Satraneti ps La ssimera, V, Satra- 
niro, 

Auraxàn UNA SPINTA, Rimpennare una 
spinetta, Adattare ai salterelli delle pun- 
te di penne di Corbo per far risuonare le 
corde dell'istramento. 

Quii pa us severa, Spinettaio, Fa- 
citore di Spinette. 

SPINETINA, s, f. Buoraccordo, Piccola 
Spinetta su cui i ragazzi imparano a cau- 
sa della piccolezza delle loro mani, 

SPINÈTO, a.m. Spinola o Spinuzza, Pic- 
cola spina. 

Sretweri psL Pssss, V.in Setx. 
SPIOCHIÀR, V. Sezocnràa. 
SPION, sm. Spione; Spionaccio; Spiae 
cia. 

SPIONAR, r. Spiare; Spieggiare; Esplo- 
rare, V.Smàn, 
Smsovin, detto fam. Far capolino, 

Guardar di soppiatto, Affacciarsi destra 
nente di soppiatto per vedere altrui — 
Codiare alcuno o gli andamenti di al- 
cono, Atidar dietro ad uno spiando con 
diligenza quel ch'e' fa e dove va, 

Hitevàn co serovAa, Spillare, Rinver- 
gare, Risnpere spiando, Spillare qualche 
segreto, qualche fatto, qualche notizia. 
SPIPOLAR, v. V. Spaporàa. 

In altro sigoif Gm L'wo seiroLADA , 
Spippolare, vece bassa, Dir.alcuna cosa 
chiaramente e con franchezza, 

SPIRÀGIO, s. m. Spiraglio o Spiracolo, 
Fissura per la quale l'aria e ‘lume tra 
pela. 

Srnagio, in T. degli Orinolai, Rego- 
latore, Il Bilanciere e fa Spirale nelle mo- 
stre; la Verga e la Lume ne' pendoli. 

SPIRETO, Nome proprio detto per vezzi 
Jo stesso che Srino, Al FE : 

SPILITÀ o Seruirào, add. Spiritato, In- 
demoniato. 

Oxo semirà, Spiritaticcio , Surava- 
gante, Bislaceo. 

Seraità, si dive nel sign. di Frrioso ; 
Visionario; F'anatice. 
Doxa seruripa, Spiritessa, Femmina 
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di spirito, detto per scherzo, in signi 
cato di Demonio. 

Serarrà pa La paunr, Spiritato vale 
impaurito, Sparentato. : 

iL a pan un spiarrà, Favellare come 
gii spiritati, Dicesi di Coloro che fav el. 

no senza intendersi o come può fare 
uno spiritato, 

Tiala 1 cx comu rariarrar, V. ia Tr 
nia. 

SPIRITAZZO, add. Visto; Di fiera vi- 
vacità; Visto d'ingegno, Agg. ad un Ra- 
guio, 

SPIRITEZZO , s. m. Spiritamento , Lo 
spiritare. Nell'uso più comune questa ro- 
ce vernacola prendesi per Vivacità o Al 
legria smoderata, V.Marzzzo. 

SPIRITO, s. m. Spirito, diciamo anche 
noi per Intelletto , hagegno , IDiacerni. 
mento, Uomo di spirito; Spiro gentile, 
E vale anche per gio. 

Spirito, — ancora ,-que' Li. 
uori più ignei che si traggono dalle c · 
= — — 

PiRITO DE sit, Acido marino, detto 
da'Chiomici Acido idroclorico, il quale si 
estrae dal sale comune. Quest acido ha 
l'apparenza dell'acqua, ma esala un ode- 
re insop ile, 
Ssarro ps vin, Spirito di rino o Spi 

rito ardente, detto ancora Acquarzente, 
© da'Chimici 4lcoole, ch'è di sapore bra» 
ciapte, 

Cartamla 1 sPrarpi a capiroro , V. Ca- 
FITOLO. — 

Spirito di gelosta; Spirito di contrad- 
dizione e simili, si dice dell'Animo e deb 
la Natura inclinata a quella tal cosa. 

Serarro rotsro, V. Foiaro. 

Ssintro macanco o1spemonti, Ragaz- 
zo 0 Giovane di spirito, pien di spirito; 
Visto; Pronto; Di fiera vivacità; Di sen- 
si desti; Visto d'ingegno — ln altro sî- 
gn. dicesi per Spirito malizioso, sagacit» 
simo, inquieto, V. Pavan. 
SPIRITÒNA, «etto per agg. a Femmina, 
Spiritessa, cioè Di molto spirito e di vi- 
vacità; ma dicesi per ischerza, 

SPIRITOSO, add. Spiritoso, Che ha mot 
to spirito. 

Fan et ssrarroso , Frizzare fg. Dicnii 
dell'esser destro, ingegnoso, spiritoso — 
Foramello; Frugolino e Frugoletto, sin 
tende d' on Saccentino , prestintuosello , 
che s' ingeriser în tutto e contraddice in 
tolta, 

SPIRO, detto per sincope, Spiridione, 
Now proprio di Uomo, 

SPIRÒN, V. Sennbs. 
SPIRONÀR » "ant. usato però da alcuni 
anche a' dii nostri — Mixznuva mx spino- 
xi, disse già il nostro Calmo , Minerva 
mi sprona , cioè Mi sollecita , M' affret- 
ta, Mi spigue. 
SPIRONELA , s. f. T. de Fiorini , Spro- 
ne di cavaliere o Fior cappuccio e Rige- 
ligo, Sorta di fiore che sì coltiva ne'giar= 
dini per raghezza, i di cui semi, che sona 
caustici, ammazzano i pidocchi. T petali 
danno il colore turchino, 
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SPISIMA, s. f. 0 Sorano, s. m. M ar 
rabbiato o allampanato ; Scriutollo sV. 
Coarowamsro, 

SPISIMÈTA, s. £. Mingherlino ; Magri- 
no; Sottilino. 

SPISSACHIÀR , v. Ssompisciare, Piscia- 
re addosso o Bagnar di piscio che che sia 
— Spissacmanse, Scompisciarsi, Pisciar- 
si addosso. 

SPISSOLÀR, v. Spicciolare, in rigo. neît- 
tro , dicono gli Aretini delle 1 ontane 
ano gettano poca acqua e adagio. 
—— sco — — dui bot- 
te, La botte trapela, ed è propr. lo for 

r il liquore 0 simile fuori del vaso © 
o contiene, uscendo per sottilissima fes- 
sura, 

Spissotàn sona eL sancus,Zampillare, 
Uscir per rampillo 0 rampilli, Spruzza 
re; Schizzare — Spiceiare; Sgorgare; 
Scaturire , direbbesi dell’ Uscir con for- 
sa. Sangue che fuor di vena spiccia. 

SPIUMA, s. f. Spiuma o Spuma e Schiu- 
ma o Stumia e Stummia, Quell’ aggre- 
gato d'infinite bolle , sonagli e gallorzoli» 
me ripiene d'aria che si cara dalle cose 
bollenti — Fiorata, dicesi il Crespo del- 
la schiuma galleggiante nel vagello quan 
d'è ripesato, 
Fan ca sera , Spumare 0 Spiumeg- 

giare. 
"Fon via ca spioma, V. Seromàn. 
Srruma ps nucby o Boxs seruma, Lo- 

cor. fam. Schiuma di scellerato ; Stum- 
mia di furfante , di ribaldo, di guleone, 
V. Cisa — Cessame , da Cesso, è parola 
di anne dinota Qualità «di persone 
sporche o egio. 
pf de EN UNE Florilegio, Scel- 
ta di molte cose, alunamento «di cose 
scelte — Antologia, voce Greca, che pro» 
priam. significa Raccolta di fori , si dice 
d' ordinario per Raccolta d' epigrammi 
d’ autori Greci — Spicilegio , significa 
Raccolta di cuse trascurate, ed è J 
it Titolo 0 Frontispizio di varii libri di 
raccolte, 

SPIUMAR, v. (dallat. Despumare) Schiu- 
mare o Stiummare; Toglier la stummia. 

Sprumia at cnasso, Trarre o Cavar gli 
ecchi alla pentola, 

Sprumàx ona st mecro x "a n0x, detto 
fig. Assortire; Scerre ; Scegliere; Ele, 
gere; Mettere di per sè il fior di che che 
sia; Casare o Volere gli occhi della pen 
tola; Cor la rosa e lasciarla spina. 

SPIZZA, s.f. Pizzicore; Prurigine, V. 
ERA. 

spizzÀR, v. Pizzicare; Pruvire; Bezzi- 
care, Aver piazicore , prurigine o bezzi- 
camente. 

Sprszin 1 senti, modo basso, Sen 
tirsi allegare i denti, si dice talvolta 
dire Ayer dp voglia di mangiare, Sco- 
tirsi stimo dalla gola per fame è per 

appetito. 
zin La max, V. Pizzàn. 

Sperzzia , detto in T. de' F alegnami, 
de Conginngeve a modo di 
tomignolo«loe pezzi ili legno in modeche 
facciano angolo ottuso, * 
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SPLENDIDO, add. Generoso, Di gran 
cuore, 
SPLENDÒR , s. m. ( che anticamente di- 
cevasi Seranpba ) Splendore; Fulgore; 
Luce, 

Detto talvolta in sign. di Splendide:- 
za 0 Splendidità, cine Pompa, Maguifi- 
cenza, 
SPOGIÀR, ». Spogliare; Svestire, V. De- 
srocràn. V. Nuo. 

Srocila a na stnana, Spogliare alla 
strada; Predare; Depredare ; Far rapi- 
neograssazioni. 

Srocranan pat 500, Spodestarsi; Spro- 
priarsi, Privarsi del sno — Xn maro cat 
sespogia ne s00,Chi del suo si spodesta, 
dato gli sia d'un mazzo imsulla testa, Il 
signibcato è chiaro. 
SPOGIO, s.m. Spoglio, Usurpo a pregia- 
dizio di alcuno, 

Spoglio, dicesi anche a una Raccolta 
di notizie ricavate ilal leggere gli autori; 
onde Far lo spoglio d'un libro — are 
un sunto, 3 gl ge si —— 
epilogo di che che sia. — Far lo spoglio 
durs libro, in T. Mercantile, s' 4 
Copiare le partite de' debitori. 

Srogro, dicesi anche nel sign. di Cuar- 
daroba — Et ca rassì er so srocro , Gli 
lasciò tutto il suo guardaroba, cioè Tut- 
gli effetti contenuti dal vestiario, 

SPOGIO , add. Spogliato , da Spogliare, 
e vale Senza veste , Svestito o anche Nu» 
do, — Mezzo Srocro, Spogliazzato. — 
Parlando d'uomo porerissimo , direbbe» 
sì Stracciato o Mezzo ignudo, 
SPOGNE, V, Vovo pe man. 

SPOLA, s. £ (collo largo) Spola o Spuo- 
la, Strumento di legno a guisa di navi- 
cella, ove con un fuscello detto Spoletto, 
si tiene il cannel del ripieno per uso li 
tessere. 
Fancr sore, T. de' Tessitori, docan- 
—— Arrolger filo sopra i canvelli, V. 
acaxda, 
Fan zo Ls spore, Scannellaro, Srolk- 

gere il filo di su "1 cannello. 

SPOLAORA, s, fi T. Agr Scotola, Stru- 
mento di lama di ferro larghissima a gui- 
sa «li coltello ma senza taglio, senza co- 
stola e rotondata in punta ( simile allo 
stocco del Pantalone ) col quale si scuote 
il lino e si-Liatte prima di pettinarlo, per 
farne cader la lisca, 

SPOLÀR, r. Scotolare o * otolare, Bat- 
tere il lino colla scotola, V. Sracabna, 

SPOLETA 1. f. (coll'e stretta ) Spoletto, 
U fuscello della spola im cui s' infila it 
cannello del ripieno per tesser la tela. 

Spotàra na scatoro, Spoletta o Spuo- 
letta, V. Fisskra. 

Srotkra na casùx 0 pa sona, T. Mil. 
Stoppino, Piccolo pezzo ili canna, chie si 
riempie d'una mistura di palrerino, solfa, 
salnitro e carbone, e s' insrsca con uno 
stoppino da cui prende il nome , per ap- 

iccar fuoco alle artiglierie. Dicesi anco- piccar 
ra Spoletta da bomba, V. Caxniax. 

SPOLETIER, s. m, T,Mil V.Buraroco, 

SPO 619 
SPOLMONÀ,, add. Impolminato, si dice 
ad Uomo che abbia.il color dellasna car- 
ne che tenda al giallo, cagionato da infe- 
zione interna di ni, come si vede 
negli idropici e în altri infetti da simili 
malattie. 
SPOLPÀR o Dasroràn, v. Spolpare, Le- 
var le polpe. 

Ssocrin quarcus, detto fig. Spolpare; 
Smungere altrui; Levar altrui penne 
maestre, Mandar altri in rovina sman- 
genilolo. ; 

Sporsanss, Spolparsi; Snervarsi, Ri- 
dursi al manco 0 al niente. 
SPOLVERÀR, v..Impolverare; Spolverez- 
zare; Spolverizzare, Sparger di polvere 
— Impolverarsi, Imbrattarsi di polrere. 

Lvananss , Starnazzarsi, Gittarsi 
addosso la terra col dibattimento delle 
ali; il che è proprio della starna, benchè si 
dica anche Melle galline e «dd altri uccelli. 
SPOLVERAZZO, s. m. Polverìo, Alzata 
di polvere che sì leva in aria agitata dal 
vento o da altra cosa — Poleeri mo è Quel- 
ni specie di polvere che si ricava dal car- 

ne. 
SsoLrenazzo ps Lem, Polveraccio, 

Voce Agr. Lo sterco pecorino secco e 
scuso. 
SPOLVERÌN , s. m. Polvere da scritto, 
Arena preparata o simile che si getta sub 
lo scritto fresco onde nom.isgorbi. Dicesi 
Polverino al Vasetto foracchiato dore si 
tien la polvere. 

Merz» si srorvenix , /mpolrerare, 
Voce Fiorentina. 

Srorvenìw, vale anche per Orolagio & 
polvere. V. UnoLogro. 

Srorvraìx ps xxnra, Spolverino, Co- 
sì chiamasi una nebbia assai umida for- 
mata di miuutissime goccioline d' ac 
staccate per la violenza del Libeccio o 
della tempesta, e tenute sospese in aria 0 
trasportate anche lontano. 

Srowrenim, diciamo ancora a quella 
Pioggia minutissima guisa di polrerio, 
che talora cade dal cielo; e dicesi Sprus- 

ia. 
sega, xt srorvenin, V. Conza. 

SPOLVERÌNA, «. £. Spolverina, Soprar- 
veste da viaggio che ripara la polvere ; 
Ed anche Quella che usasi da alcuni por- 
tare in casa per loro comodo e libertà, 
Guarnacea o Guarnaccia si chiama an 
cora la sopravveste. 

SPOLVERIZÀR , v. Impolverane 0 Spol- 
verezzare , Asperger di polvere, 
SPOLVERO, s.m. Spolvero, Foglio buche» 
rato con ispilletto, nel quale è il disegne 
che si vuole spalverizzamdo ricavare. _ 

SroLveno, detto in vece di Ssorraalx.V. 
Merza 1x ssoLveno, Spolverizzare, T. 

di Pittura, e vale Ricasare un idisrgno cok 
lo spolvero. E 

Srorvzno, sì dice anche per Spolverio 
cio; Spolverizzo e Spolverezzo, Bottone 
di cencio che centiene la polvere di car- 
bone o «di gesso ad uso di spolverizzare. 

SPOLVEROSO, add. Polveroso , Anperso 
sli polsere, pieno di polrere, 

ki il 
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Sporvanoso , detto sust. in T. di Ger- 
go, vale il Frullone, V. Buaàro. 

SPONCHIÀR, v. T. Fam. Nicchiare,Ram- 
maricarsi pianamente, Dolersi, Mostrar- 
si non esser soddisfatto intieramente, V. 
Susràn. 

Ssoxgniàa ; si dice altresì per Ponza- 
re, Far forsa per mandar fuori gli escre- 
menti del corpo, il parto e simili, V. 
Soznasn. 

SPONDA, s. f. Sponda, Parapetto fatto a 
li, pozzi ete. 
— ner Lato, Sponda o Proda del 
letta; Prodicella. î 

Ssowna pa La panca, Bordo, I lati del. 
la barca. 

Sroxpa pa sicuianno , Mattonella. 
Srowpa, detto fig. vale per Aiuto; Co- 

lonna; Spalla; Sostegno ; Appoggio — 
Fan sromna a quaLoux, Fare spalla a 
qualcuno, cioè Assisterlo , sorvenirlo, 

SPONDARÒLA , s. £ T. de’ Falegnami, 
Sponderuola , Vialla con taglio ad angoli 
retti. 

SPONGA, V. Srowa1. 
SPONGOSO, ail. Spugnoso , Bacherato 
a guisa di apugua, e dicesi del Pane o al. 
tro simile, 

- Pax spoxcosa , V. Pax. 
.PONSÀLI, 4. m. Sponsalizia e Sponsa- 
lizio, promessa delle futore nozze. Nel- 
l'uso nostro però, Spoxsani vale Nozze ; 
Matrimonio fatto. 

BPONTÀ, add, Spunsato, Senza punta. 
Spontì pa ra Lista, Mspunto, Can» 

cellato dalla lista. 
SPONTÀDA, s.£ Puntata,Colpa di puata. 
SPONTÀR sr quer , Levare 0 Gua 
star la punta, V. Smozzin. 

Spoxtix pa ux LiBno, Spuntare o Es 
pungere, Cancellar dal libro ricordo pre- 
so 0 soritto, 

Srowràn vet sor, Spuntare ; Sorgere, 
Cominciar a nascere. 
Srowtàn aL camrbw, Uscire dal canto, 

VV. Cavrò». 
Ssoxràn zona na Loxriy, Portender- 

si, Farsi redere e spiccar ila lungi. 
_Ssowràa 1 nexri, Muovere ; fl bam. 

bino muove, cioè 1 suoi denti spuntano. 
Srowtàn LA Bansa , 3 comm ele Spea- 

tar la barba , le corna etc, vale Comin- 
giar a metterle, 

Srowràa quatcossa, Spuntare, Otto 
nere quello che si «desidera, che dicesi 
anche Sbarbare — L'uo sroxrana, L'ho 
spuntata o sharbata, 

Ssoxràr x razzoretro, V, DesroxtAn, 
SPINTE — Da sroxre, dicono alcuni di 
bassa mano alla latina , per Spontanea- 
mente, Di jibera volontà. 

Mi GuE 80 ANDA DE sroNTE, /u am 
aa spontaneamente, Di mia sola volontà, 

SPONTIÈR , sm, T. Mar. e di pesca, 
Spuntiera, Nome che si dà a due fanghi 
e grossi pali d’abeto situati da poppa e da 
prua de trabaccoli, a' quali è raccoman- 
dato il bragotto e per di lui mezzo tetta 
Ja sarzia e Ja rete, 

SPO 
SPONTIGNÀR, . T. Fam, Lo stesso che 
Sroxronàa, V. 

Detto per Seonrowàa, V. 
SPONTIGNÒNI, s. m. Bordoni , cioè le 
penne de'volatili quando incominciano a 
spuntar fuori, ì . 

Fan 1 sroxtiomoni, Mettere i bordoni. 
SPONTIZÀR, v. T. Fam. Pottinicciare; 
Fare un pottiniccio; —— s Faro 
una rimendatura malfatta , Larorar col- 
l'ago alla ( 
Dicesi Li a nel sign. di Bucherare, 

Far molti buchi. V. Powrizàa. 

SPONTÒN, s. m. Spuntone o Spontone , 
Arma di ferro in asta con punta acula, 
di cui andavano una volta armati i Capi- 
tani, i Tenenti e Sottotenenti militari. 

Puntone , direbbesi per accr. di Pun- 
ta în sign, di Panta granile, 

Sroxròy ns xava, T, Mar. Guscio, Na- 
ve priva do' suoi arredi. 

Ssoxròx, dette in T. de'Fabbri, Cac- 
ciatoia, Strumento di ferro col quale per- 
cuotendolo si cacciano gli aguti1n dentro, 

Svoxrùx , T. de' Gabellieri, Fuso, 
Strumento che adoperano i gabellieri per 
vedere sc ne carri ed altro ch' entra allo 
porte della Città siavi frode o simile, 

Srowtòx , sì dice ancora dal nostro 
basso volga nel sign. di Torcia; ma intea- 
desi di Quelle che si portano ne'funerali, 
SPONTONÀDA, s. £ Spuntonata, Colpa 
di spuntone. 

roxroxAna nel parlar fam. dicesi an- 
che per Spintone ; Spinta; Urtone , V. 
SpENTÒN. 
Detto fig, vale Urso; Istigazione; Eo- 

crtamento. 

SPONTONÀR, . Spingere ; Spignere 
— e Sospignere, Urtare più 
volte, 

Detto fiz. vale Zstigoare; Ssimolare ; 
Tentare; Eccirare, tanto in bene che iu 
male. , 

SPONTONCIN, s. m. Spontoncello, dim. 
di Spentone, Piuole, perse auUZzo A 
guisa di chiodo, 

SPONTÒNI V. Srowricwoxi, 
Detto ancora nel sign. cli Setawtant, V. 

SPONZA , 6. f. ( colla 2 dolce ) Spugna, 
Piantanimale acquatica marina notissi. 
ma, ci cui aleune specie si trorano in ma- 
re, benchè altre nell'acqua dolce: da'Si- 
stematici è detta Spongia con nome gene 
rico, ma quella che usinia nai è la Spor 
gia officinalis di Linneo. 

Sroxza rusomsana o insurana , Spy- 
gna sazia, vale bene imberuta. 

Essen una spovza , detto fig. Essere 
una spugna, diciam noi di Chi curiosa 
raccoglie e crede facilmente le novità e le 
racconta per vere — Lasciarsi levare a 
cavallo, Prov. Creder quel che t'è detto 

| senza pensare 0 cercar più in là. 

ischerzo o La sa ra sPONAA, chiesi 
equivoco di parola e vuol dire Si fa spo 
4a, Sì unarita, 

SPONZÀR, 1. (colla 1 dolce) Dar di spa» 
ya, Nettare, Kinettare o Asciugare col. 
spugoa, ⸗ 

sPO 
Spoxzin 1 pisst, Asciugare i pisci è la 

pisciatura: s'intende quei de' bambini. 
Sronzin pa La xove, detto fig. Cercare, 

Attignere novelle. î 
Sronzin Ls cmacors, Raceorre i bioe- 

coli, moda fig. e vale Ascoltare attenta 
mente le altrui parole per riferire. 
SPONZARIOLA, V. Spoxpanota. 
SPONZETA, s.£ ( colla x dolce ) e per lo 

iù in plar, Sroxzira, Straccio, Quella 
era di seta o simile materia che si met- 

te nel calamaio inruppata d'inchiostro, 
er potervi tignere la penna, Nel Vocabu. 
rl, Siciliano trovo per vocabolo corri 
spondente Stoppuccio come sign. dell'uso, 
SPONZIÒL, s. m. (colla 2 dolce ) Spuguò 
lo; Spungino; Spugnino; Trippetto, Spe- 
cie di odorosissimo , di corpo ten- 
do, conosciutissimo, che suol comparire 
in autunno e nella fine dell'inverno, bue- 
uissimo a mangiare, e detto da Lion, 
Phallus esculentus. 

SPONZÒN, (colla x dolce) T. Fam. detto 
per Agg. a Uomo. V. Seoxza nel sncondo 
si gn. 
SPOPOLÀR, v. Spopolare o Dipopolare e 
Disolare, Mandare pari e 

Srorotan, parlaudo di teatro, sì dice in 
sign. di Piacere ; Far incontro — Lr 
CANTA anto sex cuE L'na spopotì, Can- 
iò così bene che fu moltissimo applawdi- 
ta. V. Fan runda, in Funòa. 
SPORCÀ , add. Sporcato ; Fnbrattato ; 
Macchiato; Sozzato; Insozzato. 

Sronch na vana, /mpeppolato — Da 
nrono, /mbrodolato — Da aenva , Scow- 
cacato — Da ersso , Scompisciato — Da 
caro v pa cnisso, /nsozzato; Macchiato 
— Da rawco, Infungato — Da 1scio- 
stno, Scorbiato o Sgorbiato — Da eroo · 
sr, /mpeciato -=Da nava, Scombarate. 

Sronci, parlamdo «di Contagio, Conta- 
minato, cioè Sospetto d' infezione , V. 
Ssonchn, 

SPORCACARTA, s. m. /mpiastrafegli, 
Quegli che scrive cose inette. 

SPORCAÀDA , s. f. Imbrattatura ;. —* 
data,Imbrattamento di qualsisia lortura. 

SPORCAMESTIERI, s.m. Guastamestie 
rio Guastalarte, dicesi Colui che si po- 
ne a far cosa che non sa — Scopamestie 
rî, Colui che segue per poco tempo a far 
un'arte e passa facilmente a farne un il 
tra — Ciarpiere, sì dice «li Quello che 
onga le mani in tutte le cose, ma tutte le 
DE male. 

SPURCÀR, v. Sporcare 3 Lordare ; /a- 
trattare; lm bwuttare ; Bruttare ; luso 
gidare ; Insudiciare. 

Sroncanse Le max, Lordarsi o Brut 
tarsi le mani, detto figur. vale Commet- 
tere qualche eccesso o Far 
na azione che deturpi V'omore e la fama. 
+ Isronchn. 
Sroncanse , detto in T. di Contagio , 

Contaminarsi , cioè Mescolarsi con per- 
sone infette da male contagioso e render 
si sospetto di aver contratto il male. 

Sroncanss 1v TE L'ovòn, /nsozzire ; 9 
Iusozzare v. n, L' onestà e la buona fa: 
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Ì ma non denno essere insozzite — Co. 

x scienza insozzata da vizii. 

® —SPORCARIA, s. £ Sporcheria ; Porche- 
ria; Sporcizia; Brutteria 5 Sozzezza ; 

i Sozzume; Lordura ; Sporchezza ; Sud 
— ciume 0 Sucidume; Loid, Cosa sporca è 

imbrattata. Mar 
Sporcheria , dicesi per Impudicizia , 

Laidezza, Schifezza — Sela feria, det- 
ta fig. per Cosa sconvenevole, Sudiceria, 
Porcheria. Mettonvi dentro ogni gagliof* 
Seria, peverada , uova, sanguaccto ec. 

Sroncania pu nenti, V. Cancivazzo. 
Din px Ls sroncanìz, Sbalestrare lui 

desse. 
Srponcanta , dicesi da noi ancora per 

Avarizia; Sordidezza. ; 
Sroncania, detto in genere, Pelluia o 

Peluria, propr. Peluzzo, Brascoluzzo , 

onde sì copre e s'insudicia alcuna cosa — 

Roccia dicesi Ugni superfluità, immondi» 

zia e sucilume che sia sopra qualsivoglia 

cosa — Grommd, si chiama quella Koc- 
cia che fa l'acqua ne' condotti e in altri 
luoghi dor'ella corre di continuo. 

SPORCÀTO, add Sporco; Lercio; Im 
brattato; Intriso, Dicesi per agg. a uomo, 

SPORCHETO, adil. Sporchetto; Sudicio- 
cio ; Sudiciotto, Alquanto sporco o suili- 
cio — Lascivetto o Lasciuolo , direbbesi 
nel sign. di Licenzioso o Sfrenato, 

SPORCIHEZZO, s. m. Sporcizia; /ummon- 
desza; Purgatura; Loia; Roccia — Pur 
gatura è quella che si cava dalle cose che 
si purgano. 

soncuezzo 1% T1 ocni, Brusco; Bru 
scalo; Bruscolino, Minuazolo piccalissi 
mo e leggicrissimo di legno , paglia o si- 
mile. 

Sponcezzzo pa Le necnis, Cerume, 
Quella materia viscosa gialliccia ch'esce 
degli orecchi. 

poncuszzo, etto per dispreszo ad un 
Ragazzino, V. — 

Sponcuzzzi ps Tera, Pidoechi e si» 
mili, 

Ssoncurzzi uu Msi 0 psL Gann, Mon- 
diglia ; Mondatura; Dibuccio ; Dibuc- 
ciamento; Scegliticcio , Quel che si to 
glie via mondaudo, 

Sponcuzzzo, detto in sign. di Azione 
vituperesole, V. Sroncanda. 

SPORCHISIA, s. £. Sporcizia; Sucidume; 
Sudiciume ; Lordura; Schifosità. 

SPORCO, mid. Sporco; Lordo; Lercio; 
Schifo ; Sudicio ; Sozzo; Sucido , Agg, 
di —— o di Cosa, Sporchissimo è il 
superi. 

‘ponco pe srancania, Lordo; Insozza- 
to, V. Oxresì. 

Srorco pa 21330, V. Sroncì. 
Sronco, cletto in T. di Contagio, Con- 

taminato, «licesì per Agg. a Colui ch'è so- 
spetto cli mal contagioso; o Di quello che, 
essendosi mescolato con persone infette, 
si rende sospetto di contagione. 

Per lo stesso motivo dicesi Patente con 
taminata alla Patente di un bastimento 
proveniente da luogo sospetto di contagio. 

Care sponco! Locuz, fam. Che sgrazia- 
to; Che suggettino, saccentino, ardi» 

SPO 
tello, temerario, insolente. Dicesi talora 
anche per tenerezza o per vezzi a Fan- 
ciullino, 

Sronca, in forza di sust. si dice dal 
basso popole alla Risipola. V. Ressipinia. 
SPORCÒN 
SPORCONAZZO J acer. di Sronco, Su- 
dicione ; Più sporco delle pezze degli 
agiamenti. 

Sroncòx na Linar, Librismerda, Voce 
disprezzativa per esprimere un Imbrat- 
tatore di libri. 

SPORTA, s, f. Sporta, Strumento notis 
simo, tessuto di foglie secche di Tifa (V. 
Parina).Ella è probabilmente detta Spor- 
ta da Sparthum , Giunco marino , ch' è 
la Stipa tenacissima , Pianta nativa del- 
la Spagua , di cui valevansi gli antichi a 
far simili arnesi. 
Sronta , si dice fam. per dispreszo a 

Bocca di persona, Bocca svivagnata; 
Grifo, Bocca grande, 

SPORTARIÒÙL , s. m. Zamaiuolo; Cesta- 
rolo, Quel mercenario che porta in altrui 
servigio la sporta, 

SPORTÈI, s. m. ( coll’ e aperta ) Canta 
rette al pier T. Mar, Nelle galee si dico- 
no quelle Piccole aperture rotonde a pop- 
pa, in inezzo a cui è incassato il Limone. 
SPORTELA, s. f. Sportella; Sportellina; 
Sportieciu lo Suerzienia, Pista» ta, 

Srontita pa rnavo, Ferriera, Sporta 
nella quale i Fabbri portano i loro ferri 
da laroro quando escono di bottega. 

Ssponràta, diciamo ancora all una spe- 
cie di Orinaletto di terra cotta, bislun- 
go, che usano le Donne civili, detto an- 
che Bocarima V. 

SsonrsLa, finalmente, in genere maso. 
dicesi ad nn Uomo in vece di Sronra- 
mòc, V. 

SPORTELÈTA, dim. di Sronrzta , VW 
SPORTÈLI, V. Ponrào. 
SPORTELINA, V. Sronreara, 
SPORTELONI, s. in. Occhiali, detti au- 
che scherzerolmente, Sella del naso. 

Detto ancora per Occhioni 3 Occhiac- 
ci, Occhi grandi — Tinin 1 aponteroni, 
Squadernaregli occhioni o gli occhiacci, 
che in Toscana dicuno Lanterne, 
SPORTO, s. m. Sporto » Aggetto, Quella 
parte d'un edificio, che sporge in fuori dal 
wuro maestro, e dicesi anche Spaldo. 

Ssonto ps La rexssras, Davanzale, 
V. Faxnsrna. i 

Accollo, T. Architettonico, Quella fub- 
brica o parte di fabbrica che resta fuori 
d' appiombo del muro principale , soste» 
nuto da mensole e beccatelli. Muro d'ac- 
collo. 

SPORTO, add. Sperto e Porto , da Spor- 
o Porgere. — 

SPORTÒNA, s.£. Sportona; Sportagcia, 
Sporta grande. 

SPORTONI, in sign. d'Occhiali, V. Sron- 
TELONI. 
SPÒRTULA, s. £ Sportula, Onorario che 
davasi a' Giadici ed agli Ufiziali subalter- 
pi delle Curie sotto il cessato Gorerno Ve 

spo 6ar 
neto, da parte degli Inquisiti criminali , 
quando si presentavano volontarii in pri- 
gione per difendersi e per essere senten- 
ziali. 

Dicerasi Sportula anche a quell Ono- 
rario che darasi dalle Parti htiganti aò 
Giudici civili per ascoltare le aringhe de- 
gli Arrocati e unziar Ja sentenza, 

Propina , dicesi quella porzion di da- 
naro che si distribuisce a' Dottori per la 
lanrea che viene altrui conferita, 
SPORZER, v. (colla 2 dolce ) Porgere o 
Sporgere, Offerire, Esibire. 

Porgere, Dicesi per Dare, Recare, Sor- 
venire. 

Tonnìn a sronzzn, Riporgere. 
Sronzza sona o IN Fon, S re o 

Sportare , Uscire che che sia dal piano e 
dal perpendicolo ore sta fitto, che dicesi 
anche 4ggettare, verbo neutro, in T. 
d' Architettura, V. Sronro sust. 

Sronzen sr muso avanti, Coccare, 
Quell' atto che fa la brrtoccia quando 
spinge il muso innanzi per minacciare. 

Sronzen ca necnre, Porgere o Porre 
l'orecchio, vale Accostarsi per sentire, 
che dicesi anche Origliare. 

SPOSA, s, £ ( coll’ o serrato ) Sposa, di 
fresco maritata. ° 

Omo cu' EL Par una sposa, Gentile; 
Polito; Cortese; Di dulci ed affabili ma- 
niere; Civile; Sociale. 

Merez A uno LA sposa 1 LETO , detto 
met, Metter uno in sul curro , vale Per- 
sttaderlo a‘che che sia, mostrandoglielo 
agevole — Orpellare v Inorpellare, dice 
si «fel Coprir con arte che che sia ad og- 
getto che apparisca più vago di quel che 
è, e con apparenza «i bene, che auche si 
dice Imbellettare; Impomiciare; Imbian- 
care. 
SPOSÀDA 38. f— Danse una soma s90- 
sapa, Maritarsi ; e dicesi tanto dell’ no- 
mo che della donna: lostesso che Sro- 
SARSE. 
SPOSALIN — Dro sposatiw, V. in Deo." 
SPOSÌN , +. Sposare, Pigliar per moglie 
o per marito. Ammogliare , dicesi propr, 
Dar moglie al un uomo; e Maritare, Dar 
rbarito ad una femmina. 
Sosa uworimon, Tirar dietro all'a- 

sino suo , Prbr, e vale Stare ostinato nel 
‘0 parer ©. 

Fia si Gua pa S. Poro, Maniera pe- 
pelare ed ironica, che vale Non marttar 
st ad alcuno, , 

Sposàn ux sorsonix , dicesi figur. per 
Frequentare una data bottega. 

SPOSIZION, s. f. Esposizione del Pene 
rabile, Funzione ecclesiastica in cui si 
espone all’alorazione de' fedeli il Santis- 
simo Sacrameuto, pn 

Srostzidw pan canta , Esposizione del 
iro o Giro di quarantore, dicesi dagli 

Ecclesiastici delle Quarantore che si fan- 
no da diverse Chiese per torno nel corso 
«lun anno, e che vengono indicate in un 
editto a stampa, 

SPOSO, s. m. (coll'o stretto) Sposo ed an. 
che Sponso, 

Psico coms vwo sposo, Lindo; Attilla- 
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ta; Aggiustato; B tto; Com 

Dicesi di Persona. — pa 

SPOSSÀ, add. Spossato; Infiacchito. 
SPOSSÀDA +. £ 
SPOSSAMENTO Y s.m. Spossaterza; Ac. 
casciamento ; Prostrazione, Mancanza di 

forza — Lassitudini o Debolezze nervo» 
se, dicono i Medici 1 Accasciamento 0 Ri- 

finamento di forze per malattia o sintomà 
cli malattia. 

SPOSSESSÀR, v. Dispossessare ; Spode- 
stare; Dispodestare , Levar il possesso , 
il dominio di qualche cosa. 

SPOTACHIÀR, V. Poracmia e Iupori- 
caràr. 
SPRANGA, V. Spanaxca. 

SPREGIUDICÀR, r. Disingannare; Rem 
dere alcuno avveduto, Togliere ad altrui 

qualche pregiudizio od inganno, |, 

Sanzarupicansn, Disingannarzi; L'scir 

dell'inganno; Togliersi dal pregiudizto, 
Rendersi arreduto. 

SPRENDÒR, 1. m. Voce bassa, Splendore* 
SPREO,s.f. Maniera ant.detta per Aspnito” 
V. — Vonarr cis CAI PRSCA DESSE IN 

srazo, Moio d'imprecazione 0 malaugn- 

rio, che vuol dire, Horrei cite i pescatori 
dessero negli scogli. 
SPRETÀR, V. Desenzranse. 
SPREVALERSE, v. Spodestarsi, Privar= 

si di che che sia, e dicesi di cose proprie 

e darle ad altrui ; e quindi il Prov, Chi 
del suo si spodesta, dato gli sia d'un 
mazzo in su la testa. 

SPREZURÀR, x. Srunzunin. 
SPREZZANTE, add. Spregiante.e Sprez- 

sante, Che dispreaza — Uw ran spanna» 

muse, Una maniera — vale 
nel senso nostro Superba; Orgugliusa, 

SPREZZÀR , v. Sprezzare ; Spregiare; 
Dispregiare, Aver a vile. 
SPREZZO, s. m. Sprezza; Dispregiv; 
Disprezzo; de ; Sprezzatura, 

spaszzo, detto a wado avv. Sprez- 
sevolmente; Spregevolmente , Con ispre- 
gio. 
SPROCADURA, 4. f. dicono i Maliscalchi 
alla Suppurazione della corona del piede 
nel cavallo, con dolore e zoppicamento. 

SPROCO, s. m. T. del Contado, Sproceo 
0 Brocca e Sbrocce, propr. Quello che ri- 
mette dal bosco tagliato. 

SPROLONGÀR, v. T. Mar. Spro/ungare, 
vate Allangare, Stendere, Onde Sprolun- 
gare il tirante d'un paranchine 0 altra 
— ve Stenderue una certa quan- 
titàacciaochè più persone vi possansappio 
car le mani. Sprofungar la pamnaa vie 
le Stenderge in corerta una quantità pro- 
porzionata al fondo dove si vuole ancora 
re. Sprolungare il pennone di civada, 
vale Stenderlo lungo l'altro di bompressa, 

SPRON, s.m. Sprore, detto met, vale Inci 
tamente, Stimolo — Le mre pnepichia sa 
⸗rarlo pr spnox Pra cimmnia vira, fe 
mie esorigzioni gli servirono di sprone 
per cangiar vita. 
SPRONÀR, v. Spronare, nel sign. di Sol- 

SPR 
lecitare , Affrettare , Pignere o Spingere 
— Ex aio sssocwo n° na srnonà, Il mio 
bisogno m'induese, mi forzò, mi spronò, 
SPROPIARSE, V. Dassnoprans. 
SPROPORZIÒN, V. Dessnoronziòw. 
SPROPOSITÀ, add. Spropositato , Irra- 
gionerole , Assurdo, 

EL cEnA D'UNA GRANDEZZA APNODOSITÀ- 
pa, Era stragrande; Immenso; Disor- 
bitante. 

Oxo senoposttà , si ilice ancora nel si 
nif. di Stara, Paxcnrama, V 

SPROPOSITO, a. £. Sproposito, Cosa fuor 
di proposito v di regola — Detto anche 
per Scompiscione; Scerpellone ; Svario» 
ne; Marrone, Errore di fatti o di paro- 
le — Dotto non meno per Paradosso , 
tioè Cosa fuori della comune opinione. 

Senopossto pa carico, Sproposituceto; 
Spropositissimo; Spropos?tone; Spra 
sito dell'ottania è da pigliar colle pe A 
o madornale; Spropositi, Errori, Cure 
da cavallo oche non le farebbe un cavallo, 

Fan Ux SPROPOSITO PIU GRANDE DEL PuI- 
mo, Imbottare sopra la feccia, Prov. Far 
il secondo errore per riparare al primie- 
ro, V. Pazo su ragbx neL puso, in Tacdy. 

Uy svnonosito DE noBA 0 na cosse, Fra- 
casso ; Flagello; Nugolo ; Fiotto , Gran 
quantità di cose. 

Sraoposrro ps pancia, Spropositare. 
SPROTA, Y. in Srnoro. 
SPROTÀDA, s. £. Cinguettamento; Cin- 
pre ; Salmistreria; Saccentoria , 
resunizione, Arroganza, Sapere affettato, 

SPROTÀR, v. Cinguettare, Ciarlare stuo- 
chevolmente. Salamittrare; Far la sac. 
cente, la salamistra ; Far il dottorello ; 
Entrare ne' fatti altrui, V. Spnoro. 
SPROTEZZO, 4. in. Saccenteria; Sala 
mistreria, Presunzione, Sfacciatezza, Ar- 
roganza, Sapere affettato e senza fonda- 
mento, 
SPROTIN, s. m. dimin. di Sproto, Dot 
torello; Saccentino; Dottorino. 
SPROTO, s, m. (collo largo) Salamistro; 
Sacciuto o Saputo; Mestolatore, Presun- 
tuoso, che vaol saperne, che vuol eztra- 
re în quel che non gli tocca —Caffaggia- 
io, dlicesi Colui che cerca di dominare 
nelle società particolari, che sempre vuol 
far le carte; e quindi Caffaggiare, Fare 
il caffaggiaio, 

Spnora, Salamona; Sibillessa; Fapu- 
tona; Sulamistra; Cinguettiera; Cor- 
rettrice, Donna che vuol saperne e scor 
pre censurare ogni cosa, 

Fan et sonoro, Fare il saccente, cioè 
Fare il presuntuoso, Dar di becco ia agni 
cosa — Mestare, si dice Comanilare 
e Operare con saccenterra — Maggio 
reggiare o Far del maggiore, Voler so- 

matare. 

SPROTON, accr, di Srnoro, Saccentone, 
V. Senoro. 
SPROTONÀR, Lo stesso che Senoràa, V. 
SPRUZZÀ, add. Spruzzato 0 Sprazzato 
e Spruzzolato, Leggermente bagnato cou 
gocciole. 

SPY 
Senvzrà pa sat, Spruzzato o-Asperro 

di sale. 
Senvari pa macme, Brizzolato; Briz- 

zato, Asperso di macchie. 
SPRUZZAÀDA , a. f. Sprazza; Sprezzo e 
Spruzzo , Aspersione minuta di liqtiore, 

Una seauzzàva DE pIOVA, Spruzzaglia, 
Poca pioggia e leggiera. 
SPRUZZAR, v. Spruzzare o Sprazzare è 
Spruffare, Leggiermente bagnare o si 
faccia colla bocca socchiusa mandando 
fuori con forza il liquore che vi s'ha slen- 
tra, avrer colle dita bagnate o con ispaz 
zole a granatini o simili, che dicesi an- 
che Aspergere — Arrosare si dice ilek 
l'Aunafliare sprozzaodo o bagnando leg- 
germente, ma è voce portata dal Frane 
zese. 

SPRUZZO,, s. m. Spruzzo; Spruzzolo; 
Sprazgzo ; Aspèrgine , Lo spruzzare, e 
dicesi del Liquore. Fiaculazione, vale 
Emissione.o uscita d'ua fluido con qual. 
che forza. 

Senuzzo , nel parlar fam. dicesi per- 
Sentore; Indizio — Gue wo ruUTo vx. 
senvzzo, Gliene feci motto, parola, in- 
dizio; Gli ho toccato ua tasto. 
SPUÌ, add. Spurato, da Spatare, _ 

Et xe LU apud axato.R_spuà, È lui 
pretto e maniato sputato, Piro e ve 
ro; Puro e pretio, cioè Sumigliantissimo, 
che paro la stessa cosm 

SPUACHIÀDA, 4. f. Sputacchiasa, L'at- 
to dello sputacchiare, 

SPUACHIAR , v. Sputacchiare, Sovente 
sputare, ma poco per volta, 

Dicesi ancora per Sornaeare o Sor 
naochiare, Sputare umor catarroso. 

SPUACHIO, s. m. Sputacchios Sputo, V. 
Ssvo, 

Spuacnio cu'r1 san un'osrarca , Sor 
macchio o Sarmecchio , Sputo catarraso. 
W. in Osranca e Caranozzono, 

SPUACHION, s. m. Nome che si «là a Co- 

Ini che ha il vizio di Sputara asmai spes 
s0, che direbbesi Sputaspesso. 

SPUÀDA, s. f. Spulo. 
Dan una.seuana , lo stesso chie Spvia 

SPUADOLCE, s.m. Sputazucchero o Spw 

ta zucchero, vale quasi Spirante dolce 

za, che anche dicesi Dulcidoguo; Sua 
wilequente. 

SPUAPERLE, s. m. Sputaperle , Voce 

dell'uso, Uomo che presume sapere assi 

e chie in ogni cosa pone difficoltà: che ans 
che dicesi Sputagemme 3 Sputasenno e 
Sputasentenze. 

SPUÀR, ». Sputare , Mandur fuori aciali- 

va, catarro 0 altra cosa per bocca. ) 

Srukn, dicesi fam. anche nel sign. «li 

Parlare — Via savà, Pia parlate, Hom- 

pete il silenzio, Fateri sentire — Spurta 

ron, Datela fuori ; Diteta ; Spiattelta- 

tela, Dite liberamente la cosa com ella è. 

Sevàn, parlando di Panni, Sfilaccrar- 

si, È Vuscir che fanno le fila dal taglio 
de’ panni o dalle cuciture «del vestunento: 

Sruin porce 5 incioria amano, Sputef 

dolce e ingoiar amaro vale Sofferire pro 

dentemente le cose disgustose. Quindi 
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geo. sentenzioso, Chi ha dentro amaro 
non può sputar dolce. 

Seuin sona vv ruriLo, Locuz. fam. 

Partorire un maschio; Sputare ha an- 
che il sign. di Mandar fuori che che sia 

impeto — Quaca car ama settso 
—A ima, che vale Quella che 

mi partorì, cioè Mia Madre. 0 

Secin rona 1 soror, Sgaltigliare i 

quattrini; Snocciolare è soldi, vale Dar- 

lì fuori. . : 

Sevìn 1v campara , Maniera di gergo 

che vale Parlare all'orecchio. . 

Souàa mn La squeca cos ss sacvyà, Ma- 

piera metal fam, simile all'altra Ixcacia 

A cu va per mr, Render male per bene, 

cioè Eaxsere ingrato e sconoscente al pro- 

prio benefattore. Vedasi Dansn ca zara 

posso in Daa- . 

9 Srchn nr tar muso, Sputacchiar rel 

viso , che è Quello che fanno alcuni in- 

consideratamente mentre parlano ad un 

altro,che meglio dicesi Spruzzare a vento. 
Souàn rari, V. SuatimAn. 
Spuin sanranza, Scatarrare 0 Sputar 

sentenze, vale Dir la. sua opinione con 

affettazione d'esser savio. 

Spuin sur siro, Maniera aut, metal. 

‘che vale Saper mal grado; Misgradire, 

Non aggradire, /ncacare. Ei 

Seuìa su ruro , Gli puszano i fiori 

del melarancio, dicesì di Chi è molto di- 

Îicato in qualsivoglia cangia di * — 

di in ogni cora; Torcere il gri- 

fein pio. sua, uto di chi fa dello schi- 
fo nelle cose. 

Seuàa rowvo, Spetar tondo, vale Star 

in sul grande, in sulla gravità, in sul 
am, Detto però in maniera di ger · 

vuoldive Esborsar danari, V. Sevda 
FORA I SOLDI, 
Quindi Sev\a stanco e Sorin zato, se 

li Pagare in argento o in oro — Fa 

a mer Fa che spenda o che paghi. 

Sevia us'osrarca, Sputare un riabat- 

tino, Di chi sputa sornacchi schifosi. V. 

Osraroa. 
“Cosse pa spuanona sons, Cosa da dar 

le del voi 0 del massere, Cosa da «dispre:- 

sare. - 

Facisn com a seuha iv Ten, Essere 
come dere un ovo , Cosa agevolissima a 

riuscirne } il suo contrario è Non esser 

toppa , Non esser facile. 

SPUÀRI, s. m. T. aut. Parole — lx qua- 

TRO SPUANI SE DESTRICHEMO, In brevi ac- 

centi 0 In brevi parole ci sbrighiamo, 

SPUARÌOLA, s.f. Sputacchiera, Sorta di 
vaso da sputarri dentro. 

Seuantora a cassiri, Cassetta a uto 

di 4 hiera, dicesi a quell’ Arnese di 

Jegno che sì tiene sul suolo con calce viva 

dentro o crusca 0 segature ad uso di spu- 

tarvi. —— 

Avkn za spuantora , dver il vizio di 

tacchiare ; cioè Di sputare spesso — 

ver il tielis mo, Specie di malattia nella 
quale con assai di frequenza si sputa. 

SPUASENTENZE , s. m. Sputarondo , 
Sputasenno, dicesi di Persona che profe- 

risce scutenze con affettazione, e dove non 
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vetorre , che anche si dice Bacalare e 
Barbassoro. 
SPUAZZA , s. £. } 
SPUAZZO ,s.m. S Sputo, Lascilira ola 
materia che si sputa. 

Rosa-racana co LA spuatza , Appicca- 
to colla cera o colla sciliva, dicesi di Co- 
sa appiccata a un'altra leggermente; e si 
dice anche , 

Macyàa pax usevazza, Piver di lima- 
tura; Far vita stretta ; Stiraechiar le 
milze; Non aver pan pei sabbati, Vivere 
mendicamente, V Salsa. 

Ixcrorza La spuazza, V. Incrores, 
SPUÈTO, s. m. Sputetto, Piccolo sputo, 

SPULESÀR, v. Spulciare, Tor via di dos- 
so le pulci. 

Srutasin quarchw, detto metaf. V. in 
in Pursss, 

SpuLesARIE DR LE GALIVE ® DEI OSELE- 
tt, Ripulire le penne , Ciocchè fanno gli 
uccelli lisciandosi col becco — Spolliner- 
si, vale Scuotersi i pollini di dosso o al- 
trimenti cacciarli. 

Sovuasin 1 came: ( Spulciare i campi) 
slisse leggiadramente il nostro poeta Gritti 
nella favola della Tonpiwa, parlando delle 
passere che vanno di bel mattino a cer- 
car qua c la granelli ne'campi; cd è met, 
tratta dalla maniera di spulciare 0 sia di 
cercar Je pulei. 
SPULESERA, s. £ Spulcigletti e Spulcia- 
trice, Quella che spulcia e si dice di per- 
sona rile e di sere mestiere, V. Puirse. 

Ricettacol di pulci, dicesi di Gonnelta 
0 Veste sudicia. Gonnella pulciosa. 
SPULESÒN, agg. a Uomo, Spulciatore e 
Spulcialetti , Che spulcia del continuo, 
ch'è pica di pulci. 

SPULESÒNA, add. lo stesso che Srucnst- 
ma, V. 

SPUMIGLIA , s. £. Pastina, lo stesso che 
Pasta-reale, ma più carica di zucchero 0 
d’'impasto più delicato, fatta a girellini 
disposti sulla carta e messi in fermo o in 
fornelli sulle teglie di ferro, A_Firenze il 
chiamano Spumino, così detto per esser 
sollo e quasi spumoso. 
SPUO, s. m. Sputo, La materia che si spu- 

ta. V. Sevacsto, 
SPUPILARSE, v. Spolparsi; Snervarsi, 
Spodestarsi del suo, Ridursi al niente. V. 
DespuritàR. 
SPURGÀDA, s. £ Spurgazione ; Spurga- 
mento, 

SPURGÀR, v. Spurgare, V. Poncìa. 
Sruncin ne 14 resre, V. Esevanin. 

Sovacanse, V. Sonronàn. 

Sevacha, parlando di ferite, Sfogare, 
verbo neutro, vale Purgarsi. 

SPURGO, 4. m. Spurgo; Espurgo; Espur 
pazione; Escreato, Lo sporgarsi ilel capo. 

Sruaani pa Le pone, Purgazioni; Me- 
strui. pot 

Spuaco sranco, Fluore albo, dicesi da' 
Medici per Flusso, Scorrimetto preterna- 
turale d'umore e più comunemente del- 
l'utero. Fluore muliebre albo. 

Seuaco ps samità, V. Eszunco, 
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SPURIO, add. Spurio, Figlio di padre in- 
certo o nato d'adulterio 0 d incesto: dif- 
ferente dal Basranno, V. — Il figlio nato 
d'adulterio, dicesi più pa {dulteri- 
mo; e l'altro [ncestuoso e Nefario. 

SPUZZA, s. f. Puzza 0 Puzzo e Appuzza- 
mento; Fetore; Feleno, Mal odore, che 
dicesi talvolta anche Morbo, e quindi 4m- 
morbare, Putire di pessimi odori, 

Spuzza PA CAN, Da BECO, DA PIEGORA, 
Lezzo di cane, di becco, di pecora. 

Seuzzia DA MOCOLO, DA LUME, DA ON- 
ro pavsà ; Fetor di leppo, Fummo pus · 

? e 
zolente di onto bruciato. _ 

Sruzza pa pastìm, che potrebbe dirsi 
Puzzo di prete 0 pretino , diciam moi A 
quel certo fetore d' untume , che hanno 
alcuni Preti, probabilmente derivato dal- 
la trascurata mondezza de' loro vestimen- 
ti sottani. 

Sruzza pa sratei, V. Oson pe stALPI. 
Sruzza , detto vale Fanagloria ; 

Superbia; Vanità, V. Bons e Fumo, 
vas cnax sruzza , detto fig. che anti- 

cam, dicevasi Manda seuzza , Aver gran 
Sava , vale Riputarsi o Voler essere ripu- 
tato oltre al convenevole; Aver sciocca su- 
perbia o Menar fummo. Di questi tali si 
dice, Prima ricco e poi superbo, V. Fu- 
min 

Ixervia ps seuzza, Scompuzzare,Em» 
piere di puzzo. 

Ox cun secaza! quaLcaeply #8 caca 
anosso, Fi fi, che gli si è mossa la ca 
taia. 
SPUZZÀR , v- Puzzare ; Putire; Appuz- 
zare; Appuzzolare, Avere 0 Spirar mal 
odore, di ezzare; Saper di lezzo; Gettar 
lezzo 0 morbo — Impuzzare o Impuzzo- 
lare, Divenir puzzolente. l 

Swwezzha A vento , Fetere; Ammorba- 
resPutice di pessimi edori — Ex spuzza. 
CH EL RIVELA, 0 CU EL TOTA o cN'8L cno- 
ps o cus L'impasta, Puzza che arrovelia, 
che ammorba , che attosca, che pare un 
avello; Getta lezzo o morbo; Sona il cor- 
no, Pate fieramente. 

Spuzzia ac rr, Aver la bocca fiatosa, 
V. in Resoco — Detto fig. Costar caro, 
Putire il fisto , dicesi della roba cara di 
prezzo, Essere arcivaro. 

Ssuzzìn 1 rie, Sonar co’ calzetti , Pu 
tire ad alcuno i piedi. 

Spuizàn pa sionbn o na Saaxcirs, Fi- 
lar del signore, Vare il grande — Buti. 
reo Saper di priv cipe, dicesi di Chi s'in- 
vanisce d'aver pagato un debito o fatto al- 
tro dovere e non teme di rimproveri, : 

La one souzza, V.in Fumas, 
Ac s0 xAtO TUTO CHE SPUZIA 0 GNENTE 

cune sa na vox, Ella viene del cencio, ra» 
le Putirle agni cosa, Aver ogni cosa a schi- 
fo 0 a sdegno. 

SPUZZETA, s..m. Favetta ; Muffettoz 
Zerbino; Cacazibetto ; Profumino; Fu 
mosello ; Finfino; Vanerello ; Che sta 
sull'attillatura; Scrollapennacchi, Gio- 
vane orgogliosetto e di comparsa, che si 
pavoneggia e si tien per bello. 

Detto a Denna, Signorina, ton ironia, 
Vanerella, 
SPUZZULENTE, add. Puzcolente ; Pu- 
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tente; Puzzoso; Fetente , Che puzza 0 
Tute e spira mal odore. 

, SevazorenTe pe poca, Fiatoso, Di cat- 
tivo fiato. Fiato o Alito fetente, tristo. 
Rosa srezzorenta, Gravcolente a Che 

“n » Che rende cattivo odore. 
UZZOLENZA , a. £ 

SPUZZÙR, s.m. } Patider 5 Puz- 
za; Puzzo; Appuzzamento , Mal odore; 
V. Seuzza. 

SQUADRA, s.f Squadra o Squadrone, 
tarda 0 Schiera ci soldati, 

Detto anche per Squana, V. 
SQUADRA, add.Tnava squansà, V.Tnars. 
sq UADRÀR, v.Sguadrare, Guardar ur a 
cora da capo a piedi minutamente cunsi» 
derandola, Squadrar uno dal cupo ai iul- 
tene o al piè, da cupv a fondo — Lero 
ancora per Nedere semplicemente. 

Squannin 0 Squanmizin risnE , LECAI 
eic., Dare il quadro ad una pietra etc. 
Scu ALRÙN_ 5-2. Squadrone propr. ora 
si chiama un Corpo di soldati a cavallo 
«l'un determinato pumero di compagnie, 

Fovanaba, dicesi anche per Sguarci- 
ra, Arme atta asquarciare, come sono la 
Storta o la Scimitarra. 

£QUADRONAR, v. Squadronare, Ordi- 
mare gli rquadroni, porgli in ordinanza; 
ende Squedronersi vale porsi negli or- 
dini. 

£QUAÈNA, s.£ (colle stretta) T.de' Pe- 
scat. che lo chiamano anche Pesse VioLin, 

* Squatina a Squadro, e Pesce Angelo, 
detto ancora Rima e Rima, voci derivate 
dal Greco che significmno Lima. Pesce di 
mare, detto già latimamente Squatina, 

sia da Linneo Squalus Sguatina . 
‘ Busto Squalo s'approssima più degli al- 

tn alla forma delle Razze, ed è quella 
aprecie che unisce le Razze cogli Squali per 
quanto penseno gl' Ittiologhi, La sua pel 
le atpra e scabresa, ceperta di durissimi 
tulercoli, passa in commercio col nome 
volgare di Erarma, e serre ire a 
guisa di raspa i lavori di legno più gros- 
tolani, ende fn detto anche Rina. Dicesi 
Pesce Angelo, peri hè talora s'alza diritto 
sulla mprificie cell'acqua e pare che al· 
bia le di 

SQUAGIÀ, d. Secperto e Scoverto, cioè 
Riconosciuto palese, Apg. a Cosa o a Per- 
scena, Dicesi em he nello stesso sign, Sco 
safo, va metal, 

Osezo sqranià, T, de'Cacciatori, Ace 
vettato, Dicesi di quell'Uccello, che, aven- 
do dato altra volta nella pania «dA essen- 
descne volato via, fugge pai Je insidie del 
Cacciatore, 

SQUAGIÀR, v. Scoprire 0 Scovrire; Pa- 
lesave s Lenoscere; Chiaritsi — Scopri 
re un emblrice, dicesi fig.del Rivelare una 
coro segreta — Varpite tax sona TITO 
TR FAN IN MANIERA (LE LU NO SAPIA MAI 
4 NE MI FABIA 6QUAGIA sTO secniTto, Sopra 
avito ti ricordo il fare in mido che egli 
ptt sappia mai ch'iof'abbia scoperto que- 
st'embrice, detto fig. 

£quacianis, Seoprirsi; Manifestarsi; 

sQU 
Correre la bugia sul naso, Farsi cono- 
scere, Manifestarsi da sè, 

Fanss squaciàn, Farsi scovare, detto 
metaf. Farsi conoscere — Farsi scorgere, 
posto assolut, vale Farsi burlare, minchio- 
nare-Esser lo zimbello o Servir per zim- 
bello, vate Servir trastallo 0 Easer 
beffato da tutti.—/ Cordovani sono rima- 
sti in Levante ; I Mucini hanno aperto 
gli occhi, dicesi di Coloro le cui mario- 

rie sono conosciute. 
SQUALO, a. m. T. de'Pesc. Pesce d'acqua 
dolce 5 stesso che Cariaa, V. 

UALOR, s. m. Squallore, Pallidezza 
—— 

Squarda, nel parlar fam, dicesi me- 
taf. nel sign. di Mestizia; Maninconia— 
Ix sta casa Gu'È UN Gaaw squaton, Zn 
questa casa spira mestizia, maninconia, 
4risteza. 
SQUAMA, V. Senrama. 
SQUAMAZZO, Voce bassa, Schiamazzo. 
SQUAQUACHIÒÙ, s. m, Intriso; Intingo- 

an lio di cose dla mangiare, 
cie di manicaretto — Lampredotto dicesi 
l'Intriso dell'intestino delle vitelle e di al- 
tri animali. 
Squaquacmò , dicesi pure per Imbrat- 

10, cioè per Cosa mal fatta o confusamen- 
de raccuncia. Pappolata, direbbesi di Vi- 
vanda molto tenera e quasi liquida che 
non si tenga bene insieme. 

SQUÀQUARA, s. £. Squacchera 0 Squa- 
chera, Sterco liquido. 
Squaguana pecta stnapn, Poltiglia; 

Palta; Moltiecio, Liquido imbrattato di 
fango. 

SQUAQUARÀ, Quaguaricà, Verso che fa 
la a quando canta, «ld è il mmchio, 

Ist aguaguanar, V. Rror. 

SQUAQUARÀDA, s. £ — Dan uma sQua- 
quanapa, V, Squaguanin. 

SQUAQUARÀR, +.Squaccherareo Squac- 
quarare, propr. Cacar tenero. 

Squaguinanza so, detto be: Spiattel- 
lare; Spizzolare; Svertare; Svelare; Di- 
svelure; Sborrare; Palesare ; Propalare; 
Sgocciolare il barlotto, Dir che che sia 
liberamente — Non saper tenere un co- 
comero all'erta, Ridir tutto ciò 0 segre- 
to a no che fu detto — Squagvanin 1 s0 
sxtrarss, Andar col cembalo in colom- 
baia, Pubblicare i fatti proprii che do- 
atiano lacersi — Squaguania I FAT D'AL- 
nm, Sbrodettare, detto fig. e in -modo 
basso, Manifestare indiscretamente i fat 
ti altri, 

Sr LA COMA SE SQUAQUANA MALDIA NU, 
Se la cosa va al palio, peveri noî, cioè 
Se la cosa si manifesta , si rende pubbli 
ca ec, ; 

SQUAQUARELA, s. £. (colle larga ) di- 
min. di Soractana, ma è Ja stessa cosa. V. 

SQUAQUARINA, s. £. Fommina di mon- 
do, ma delle più vilî, V.Scvatonina. 

SQUAQUARINI — Fas 1 sqragranini st 
Lr GALTER, dlivevasi antie. che ora si dice 
dalla latin gente Fan 1 squagvanizi asso» 
lot. Strignere altrui amorevolmente le 
gote ale guance. Abbiamo nella satira IL 

* 

squ 
del Varotari, Quawri cam san LÀ comrie 
BÌA MEDEMA È VE FA SU LE GALTE 1 equa. 
quanint, Fa Da nIBIO LE MAN TUTE name 
— eie. dettoia T.A 

uaquanrtti, detto in T. Agr. rale Lòl. 
le; Loppe; Ziszania, Melia dell'aia, 
SQUAQUARÒN, detto per agg. a Uomo, 

iarliere; Disvelatore, È un crivello che 
non può tener acqua; Ha la cacaiuola 
nella lingua, Facile a parlate e a ridire 
tutto quello che non dovrebbe. V. Scar 
TAPÌTI. 
SQUAQUARÒNA detto per Agg. a Don- 
ma, Fesciona; Vesciaia ; Swesciatrice, 
Che non sa tenere il segreto. 

Detto anche per o od ingiuria 
mel sign.di Pocciora; a, Agg. 
a Donna grassa, 

SQUARA, s. £. Sguadra, Voce derivanie 
= Quadra o Quadrante 
‘un cerclio,Strumento ce si 

dra, che dicesi anche — — pas 
Squana sora 0 racsa, S 

0 Pifferello, Stromento che si vsa 
Architetti e Agrimensori igliar am- 
gol. Lastrico di pietre pid cali spor 
dra torta o roppa. 

A aquana, detto avv. A squadra, tale 
* angolo retto. Fuori di squadra è al- 
"apposto, 

Dia roma pa squara, detto fe, Uscir 
«di squadra, Uscir de termini o Uscir di 
ragione. 

SQUARÀR, V. Squadrare, Misurare o Ag- 
giustar colla squadra. 

SQUARCÈTO , s. m. Squarcetto , Pieco- 
lo squarcio, V. aas. 
SQUARCIHÀR, v. Voce bassa, Scoper 
chiare v Scoverchiare, Scoprire, Levare 
il coperchio. V, Dascovenean 

Squaneuràn n roco, Scoprire o Dico 
prire il fuoco, . 
SQUARCÌNA, s. £ Squarcina, Arma da 
taglio ad uso di guerra , atta a squarcia- 
re, come sono la storta e la scimitarra. 

SQUARTÀ, add. Squartato , Diviso in 
quarti, 

Poyano sevanrà, Miserabile; Galup- 
po; Pezzente , Ridotto in istato povere 
simo, 

Squantàho! Detto altrui per ingioria, 
V.Imercd, che ha lo stesto significato. | 

Squanra: , vale per Agg. Birbanti; 
Oziosi; Miserabili. 

Sissru squanti! detta coll'ammir. Che 
ti venga il ualanno; Ul ‘a via in un'ora e 
dorma poî in tre quarti. 

SQUARTÀDA, 1. £ Squartata; Squarcia» 
tura; Squareio , Lo squarciare 0 squar- 
tare, 
SQUARTADON a detto per agg, a Uomo, 

iautato nelle barbe; Povero in canna; 
—— M iserebilissimo, V. Sprax- 
Tanùx. 

SQUARTÀR, v. Squartare ce Rinquartare, 
Diridere in quarti. 

Detto per Sguarciore, Rompere, Sper 
zare, Stracciare sbranando. : 

Anneve a ran squantan, Andate a ri 
porvi ; Andats «lie Lirle va fani fig 

— 
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gere, Modi fam, che s'usano io atto d'im- 
pazienza. 
SQUARZÀ, add. T. Ant, V. Suanrà nel 
secondo signibcato. 

UARZACUÒR, 4. m. (colla x aspra ) 
ecabolo ant. sinon. di Staaziacuòn, nel 

siga. di Passione ; Appetito; [Impulso ; 
Prurito è forse meglio Smania,cioè Quel- 
l'eccessiva passione 0 inquietudine d'ani- 
mo che nasce dal desiderio di chejche sia. 

Squanzacuda px L'ampizibw, L'appeti 
to dell'ambizione, che è La soverchia cu- 
pe d'onore e di maggioranza. V. 

EZACUÒA. 
SQUARZÀR, r. (colla x aspra ) Voce ant. 

quarciare, Lacerare, mettere in persi. 
E usato questo verbo nelle prose del Cal- 
mo nel sign. di Tagliare e separare io par- 
ti de' cadaveri umani, Far fa dissezione 
ol anatomia. 
SQUARZAVELE, V. S. Simbx in Stardx. 
SQUARZETO, V.Squanciro. 
SQUARZO, s. m. ( colla 2 aspta) Squar 
cio, Estratto e quasi Staccafvento di re- 
îstri e scritture. : 
Stracciafoglio; Quadernurcio; Gior- 

maletto, Quaxierno tenuto «da Mercatamti 
per semplice memoria delle cose arreun- 
Ae io giornali. , 

Squanzo, detto in alieo sign. S/arzo; 
Sfurzosità; Scialo; Sfoggio, Fasto, Pro 
fasione, Granilezza —Cox cnax squanzo, 
dletto a modo avv, Sfarzosamente ; Con 
gran fusto o lusso ; Fare scoppio o sbra- 
cio — Sfarzaccio è acer. di si rso—Fan 
squanzo n'una cossa, Pelleggiare, verbo 
ment. va mostra di pr sia: di- 
cesì per lo più di s o simnile, e vale 
Meer, — Ls mente. 

Squarcio , fig. dicesi di Uno o più pe- 
ricdi di qualche opera letteraria, che di- 
cesi anche Straccio — Gue w'no LETO par 
«quanci, Ne ho letto degli stracci in qua 
e in la. 

SQUARZÒSO, add. Sfarzoso, cioè Magni- 
fico, Sfoggiato , Splendido. 

SQUASI, arr. Quasi, V. Quasi. 

Squas: più son casci, Poco mancò ch'io 
non cadessi; Sono stato la là per cadere. 

Quiia Sicxona LA GA BI 50 sqQuasI 0 RL 
so smennoso, Maniera fam. che vale Ha 
l'amico 0 l'amante o l'amasio. 

SQUASSACOA pal. degli Uccellatori, 

lo stesso che Scassota, Y. 

SQUASSAMENTO DE L'ARIA, Scoti- 
mento; Scossa. 

SQUASSÀR » 7. Collare, Tormentare con 
faune, dando degli squassi. 

SQUASSO, s. m. Sguasso , Scossa impe- 
‘Luosì, 

Squasso px conpa, Squasso; Strappa- 
ta, Tratto di corda che era in uso una 
volta anche presso di noi per tormentare 
un colpevole di delitto, sin per una specie 
«li pena o esacerbazione della pena, sia 
per costringerlo alla confessione della col- 
pa e alla manifestazione dei complici, 

SQUELA, V. Scuèta. 

SQUELOTO, V. Scuswbro. 
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SQUENA, V. Squaiwa. 
SQUEQUO, add. ( coll’e larga ) Voce bas- 
sa, che si dice nel dettato Amba squequo, 
per dire Amore debole; Amore che zop 
pica; Amore equivoco, Dicesi per allu- 
sione a due innamorati un «le' quali sem» 
bri non corrispondere all’altro, o che si 
trascurino scambierolmente. 

SQUERARIOL, s.m, Costruttore di bar- 
che, Quell' Artefice che lavora e costrui- 
sce barche. 
SQUERARIÒLA, s.£. dicesi la Femmina 
del Costruttore di barche ne" piccoli con 
tieri, 

SQUERO, s, m. (coll’e aperta ) che una 
volta dicevasi Squanno, Piocolo Cantiere, 
Estensione di luogo dove si fabbricano le 
barche anche piccole, come i battelli e le 
gondole. V. CAxriun. 

Terzi pri squeno, Tettoia, Luogo ce- 
perto per cestruirvi dentro le piccole bare 
che, tener i legnami ete. culla parte au- 
teriore rivolta verso l'acqua. 

Soarin o Scars pet sourno , Scalo, 
Terreno spianato che dalla parte anterio- 
re della tettoia fino all'acqua forma piano 
inclinato. 

Camrnoro peL squeno , Cameretta 0 
Carrerella, Stanzino dentro la tettoia per 
custodirvi gli swumenti e ferri necessarii 
ai calafati. 

Tinanss ix squeno, V. Tinka. 
SQUESITEZZA, s. f. Squisitezza, Finea- 
za, Dilicatezza. 

SQUESÌTO , add. Squisito , Eccellente, 
Singolare. 
SQUILIBRÀR, v. Sbilanciare, Uscir d'e- 
quilibrio, 
SQUILIBRIO, s. m. Sbilancio ; e tanto si 
dice delle persone quando trovandosi in 
bilico ranno fuori d' equilibrio, quanto 
di cose simili. 

Squitrnaro 0 Sarcancto , noi diciamo 
fig. al Difetto scoperto in un'amministra» 
zione economica, detto aluimenti Dari 
cerr. V. Amanco. 
SQUINCI, V.Sran suc quiner 8 quixni, 
in Sran. 
SQUIXCIO, s. m. Sninfio; Cacazibetto ; 

rofumino; Profumatello; dasettatozzo; 
Gahimeduzzo , Zerbino affettato. L' Au- 
tore è tentato a credere che questa voce 
Squincio sia corrotta dal lat. Cynthius, 
ch'era ur nome d' Apollo: siccome Cyn⸗ 
thia dicevasi ancora alla Luna. V. Seuz- 
EBTÀ e Cacners. 

Dicesi ancora per Dottorello ; Dottori» 
na; Sersaccente; Saputello ; Presuntuo- 
selio; Serappuntino ; Trinfino; Fane- 
rello, Arrogantuocio che vuol saperne e 
non ne sà. 

Dovwa squrneta, Sninffa, vocabolo 
storpiato da Ninfa, ma s trasferisce a 
Donna alfettatamente attillata, che po- 
trebbe anche dirsi Lernia; Monna One 

sta da Campi ; Monna schifa "l poco, 
Donna smortiosa. 

SQUINTERNÌ , add. Sfrogellato ; Sfra- 
cellato; Sconquassato; Scomposto; Dis 
ordinato, 
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Detto per agg. a persona, Lacero; $, 

glio; Mendico; Rovinato * 
Nave squinrenvana , ave sdruscita, 

cioè Aperta, Fessa, Spaccata. - 
SQUINTERNÀDA,s.f.Sconquarso; Scon- 
quassamento, 

SQUINTERNÀR, v. Squinternare, Scon- 
certare,Disordinare,Scombussolare.Sfre- 
gellare o Sfracellare , Quasi intieramen- 
te disfare infrangendo. Vi corrispondono 
Rovinare; Stracciare; Lacerare; Rom- 
pere; Guastare; Sconquassare; Dissi- 
pare ; Disertare, 
SRIDACHIÀR, v. ant. Ora si dice Ripa 
cura, V. 
STA (dal latino /sta) Questa. Si dice an- 
che Cotesta, ma di persona o di cosa che 
sia prossima e dalla parte «di colui che 
ascolta, : 

Sra cossa, Sta nowa, Sta nore, Sra 
send, Questa cosa; Questa donna; Que 
sta notte ; Questa sera 
STABARÀR, V. Dastasania. 
STÀBILE, x. w. e anticam. Srassta, Sta- 
bile 0 Casamento, Casa grande qualon. 
que — Sranica voro, Casa o Casamen- 
to spigionato cioè Non affittato e non abi. 
tato da alcuno. 

Srania dicesi ancora per Beni stadili. 
STABILIDÙRA, s.£. T. de'Maratori, 4 
ricciato sust, o Arricciatura, sì dice ad 
una specie d' intonaco che si dà al muro 
dopo la rinzaffatura. Zntonaco o Intona · 
catura 0 Intonicato , chiamasi la Coper · 
ta liscia che gli si fa colla calcina, V. 
Gazzo. 

STABILIO, add, Stabilito. 
Sn xt sTABILIO CHE GADIA DA sTRItTÀR, 

S'egli è dato ch'io abbia a stentare, 
StaniLIO PRIMA, Prestabilito. 

STABILIR, v. Stabilire, Statuire, Deli- 
berare. 

ln altro sign. Accapezzare; Conclude 
re, Condurre a capo , Finire un discor- 
so, um affare, 

Ho za srasitto, Mo giù preso partito, 
Ho determinato. 

Srasicta un mvno, T. de' Muratori, 
Arricciare un muro, vale dargli un st 
condo intonaco * e con rena e cal- 
cina ovviare alle brutture del primo 
— 3 riducendone la superficie più 
iana. Intonicare e Intonacare si dice al 
are l'ultima di calcina sopra 

V'arricciato del muro, in guisa che sia li. 
scia e pulita; che anche dicesi Mettere în 
sodo un mura, V. Garzia. 

STADO, s. m. T. Ant. Stato, Governo. 
STAFA, s. f. («al lat. Stapia) Staffa o 
Staffetta, Strumento di ferro 0 altro me- 
tallo, appeso ad uno staflile, per montare 

e tenervi i piedi stando a cavallo, V. Isa. 
ranspe Tinaca, 

Merzn EL PÌs vonA DELA sTAFA, Slaf 
fare e Staffeggiare. 

Srara DB LE CALZE, Copie d'una cal: 
za, dicesi nell'uso Quella parte dove lè 
maglie andanti si dividono e cuoprono le 
noci del pieile. 

Staffa, dicesi anche ad una Strumer- 
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to de’ Gettatori per uso di gettare i lore 
lavori, fatto a somiglianza delle staffe da 
caralcare, ne' quali si stringe la terra, in 
cui si mo medaglie o altre diverse co- 
ve di metallo. V. Bocauna. 

Staffa, in T. Marin. Uno degli anelli 
delle catene di sarte che s'incaviglia in 
una seconda precinta per rinforzare que- 
ste catene, 

STAFÀ, add. detto più volentieri che I- 
starà. 

Oxo sen srarà, In⸗taſſato, detto fig. 
Vene stabilito , ben fondato 0 consalidato 
— Parlando di stato civile, Che ha già 
preso ep alla predica, fa detto in prov. 
per dire Che ha già stabilito la sua ripu- 
tazione. 
STAFARSE, V. Israranss. 
STAFÈTA, s.£. Voce antiq. che davasi al- 
le Calze senza peduli , dette appunto Cal- 
ze a staffa o a staffetta, che si cucivano 
da'Sartori, detti quindi in Venezia San- 
ron pa care. V. Sanròn. 

Staffetta, dicesi poi a quell'Uomo che 
corre a cavallo speditamente a portare al- 
cuna lettera 0 avviso. 

STAFÌL, s. m. Staffile ; Scoreggia; Fe- 
rula; Ferza e Sferza e Gastigamatti , 
Striscia o Striscie di cuoio con cui i Mae- 
stri di scuola percuoterano una volta i ra- 
gazzi insolenti, V. Serenza. . . 

Srarìr px La srara, Stafffile, chiamasi 
anche quella Striscia di cuoio, alla quale 
sta attaccata la staffa. 
STAFILÀDA, s. £ Staffilata ; Staffilatu- 
ra; Scoreggiata, Percossa di stafiile o sco- 
reggia. 

etto metaf. Staffilata vale per Fian- 
cata; Bottone ; e quindi Dare una staf- 
filata o fiancata o un bottone di passag» 
gio, V. NADA. 
STAFISAGRA, V. Enna na esocat, in 
Enna. 

STAFÒN, s.m. T. de' Carrozzieri, Mon- 
tatoio o Predellino, Quella spezie di gra- 
dino o gradini di ferro che servono per 
montare in carrozza. Contrammontatoio, 
chiamarsi quel pezzo di ferro fatto a palet- 
ta , fermato sopra lo scannello di dietro, 
per agevolar la salita a' servitori, 
STAGANDO, Voce antiq. che vale Stan- 
do io di Stare. 

Sracanno è anche gerundio del verbo 
Srachn, V. 
STAGHE — Dan st sox rracnt, Maniera 
ant.usata dal nostro Calmo, che vuol di- 
re Dare il buon giorno o la buona notte; 
Salutare, 

STAGIERA, V. Sracrena, 

STAGIONÌÀ, add. Stagionato , vale Perfe- 
zionato , e dicesi specialmente del Vino. 
V. — — 

BRA STAGIONADA tto , . di 
wel Terreno che sia DE ben — 

dal sole e stagionato dalle gelate. 

STAGIONÀDA, s.f. Matarazione, e di- 
cesi delle frutta. Stagionamento, direb- 
besi del Vino, 

Danss uma soma sragionina, Maturar 
si bene; Stagionarsi, 

STA 
STAGIONARSE , v. Stagionarsi ; Matu- 
rare; Maturarsi, Condursi a perfezione, 
a maturità. 

STAGIUZZÀR, V. Tacrorzia. 
STAGNÀDA, s.£ Stognata, Vaso di ra- 
me ad uso di cucina. 
STAGNADÈLA e Sruowapnra , s.£ Sta- 
gnatutza, Piccola staguata, 
STAGNADÌN, Termine per lo più usato 
nel Giuoco e dicesi per agg. a Giuocatore, 
e vale Cauto ; Riserbato ; Circospetto, 
contrario di Facile, Imprudente, Arren- 
tato, Dicesi pure come sinonimi, Sracwo, 
Sracxsro, Sracxmanbx, Camomico Sicuao- 
mete. V. Sramoby. 

STAGNADÌNA, V. Sracwapita. 
STAGNADÒN, add. Voce acer. di Sra- 
Gwapix, esi riferisce al medesimo signifi» 
cato, 
STAGNÀR » v. Stagnare e Ristagnare, 
Coprire di stagno. 

Sracwà= uma sora o un mastRto, Sal- 
dare, dicesi del Ricongiungere le apertu- 
re e le fessure. 

Sragyàa ax sanous, Far cessare di ge- 
mere o versare il sangue, da qualunque 
parte del co AGNARELSANGUEA UNO, 
cletto met, Aintuzzare gli altrui denti, 
vale Rintuzzare l'altrui prepotenza , Cor- 
reggere, che anche si dice, Far tener l'olio 
a uno, 

STAGNER, s.m. par gens o Stagnataio, 
Colui che lavora nello stagno. 
STAGNERA, s.f. La femmina di Stagna- 
io, la quale sull'esempio di altre simili ro- 
ci così formate, potrebbe dirsi Stagnaia 
o Stagnataia. 

STAGNETO; add. Detto per agg. a Uomo 
Avaretto, Alquanto avaro. 

Sraowsto a zocan, V. Sracmanìx. 
Sracxkro a canpen, Duretto a crede 

re, cioè Difficile a credere, Cauto o riser- 
bato. 

Canwz sracwkra, Carne verdemezza o 
guascotta , Non del lutto cotta e che rie- 
ace soda anzi che tenera. 

STAGNO, s. m. Stagno, Metallo noto. 
Fora ns sragxo 0 na spscat, V. Focta. 
Sracxo pnusà, Aghetta; Litargirio 0 

Piombo arto, Dicesi anche Ghetta o Ter- 
ra aghetta. 

Quico pat stico, V. Promnàa. 
STAGNO, add. Bretto, Meschino, Dicesi 
di Persona che penda all'avarizia. 

Sracyo , in T. di Giuoco , che i Fio- 
rentini dicono Stangatore , vale Cauto, 
cioè Nen facile a correr la posta ancorchè 
sabbia buon giunco in mano. 

Canwasracna, V.Sragwèro. 
Vocha sragno, locus. de'Barcaiuoli, 7°o- 

gare senza agitare la barca. 

STÀIRE — Canwa ps srame, Carne di 
Stiria, Carne di bovi prorenuti a noi 
clalla Stiria. 

STALA, s. £ Stalla, dal lat, Stabulum o 
ttal barh. Stalla. 
Srata nemanzi, Bovile, Stalla del be- 

tluame vaccino, 

Srata ne Le nircone, Ovile o Pecorile. 

STA 
Srata na soncar, Porcile. 
Donata ws ra srata , Stabulare, T, 

Agr. dicesi degli Uomini che abitano nek 
le stalle. Stallare , si dice delle Bestie. 
* XR SCAMPÀ 1 80% SERAR LA STALA, 

. Bo. 
STALAIZZO , Stallio, agg. di Cavallo 
stato assai nella stalla senza essere adope- 
rato. 

Voro sracarzzo ( che trovasi in antico 
scritto Srapizzo ) Uovo stantio , vieto, 
stantivo, invietito, Agg. d'Uoro è d'al. 
tro commestibile che non sia fresco — Er 
sa pa staLatzzo, Sa di stantio, di viete, 

Rosa srataraza, Fietume, Roba vieta, 
cioè vecchia e mon più buona a mulla, 

STALÀR, 7. ( Voce composta da Srax ti, 
Fermarsi) Tralasciare, 'erminare le ope- 
razioni, 

Sr La prova stata, Se spiove; Sela pio 
va s’arresta, desiste, si ferma, finisce, 

Sratàa t nori DE LA campana, Fermor 
i tocchi o i rintocchi della campane, Fi- 
mir di sonare. 

STALÀZO, s. m. ( colla x dolce ) Stallag- 
gio; Stallo e S gio, Quel che si pa 
all'osteria per l’ alloggio delle —28 
vi si fermano a riposare. 

STALFÌN — Onda o setzza pa sranriro 
pa sratri, V. in Onda. 

STÀLFO, s. m. 
STALFÒN, acer. } Piedaccio, Gran pie 
de, Piede a pianta di pattona, vale Gran- 
de e largo, 

Onda o spuzza pa srarri V. Onda. 

STALÌA, s. £ Stallìa, T. Maria. Dimora 
volontaria o forzata, che può farsi in un 
porto, tanto dal padrane della nare, che 
dial noleggiatore. Soprastaliìa , dicesi la 
Dimora oltre il tempo assegnato per la 
stallia. 

Fan aratha, Stallare, Ancorare nel 
tempo che domini nn vento 0 una ma- 
rea contro il cammino, per aspettare un 
tempo più favorevole, 

Sratla, per simil. dicesi da noi nel si- 
gn. di Disimpiego, Mancanza d'impie 
E°, Tempo in coi non s'ha uiflfizio od im, 
piego, ma se lo attende. 

STALIÈER, s.m. Stalliere; Famiglio di 
stalla, Garzone o Serrente «i stalla, che 
anche dicesi Stallone. 
STALIERA , a.f. Stadera, Strumento note * 
da re — Il Bastone di essa chiamarsi 
Stilo è Fusto, il Contrappeso Pesìno;Re 
mano o Sagoma; Tacche si dicono quei 
Segni che distinguono le libbre e le ance 
cale stilo; Ago o Lingua o Bilico, quel 
Ferro appicemo allo stilo che stando a 
piombo mostra l'equilibrio. . 

Quart na re sratisan , Staderaio 0 
Maestro di stadere. 
STALIERER, V. Barayzkn. 
STALIERÈTA, s. f. Staderina, Piccola 
stadera. 

STALIR, vr. T. de'nostri Barcaiuoli e Gon- 
dolieri, e vale Volger la barca a destra. 
Contrario ili l'aemza Volgere a sinistra, 
Specie di Comando o d’avviso che si dan- 
mo i Barcaiuoli a vicenda nell’incontrar- 

rr — — 
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si o nelle voltate de’ canali interni della 
città, dicendo Srata, Orza, dal verbo 
Orsare, in T. Mar., che vuol ‘dire Volgi- 
ti a sinistra, V. Paratza e À cer. 

Cus arata cur sans, è detto met nel 
metto sulla guerra tra' Castellani © 

\icolotti, avvenuta nel 1521, e vuol dire 
Chi a destra, chi a sinistra mena le ma- 
ni e ferisce, 

STALO, s. m. Stallaggio ed anche Stal- 
la, Riposo, Rinfrescamento, Dimora del- 
le bestie in una stalla d’osteria 0 simile, 
ove si paga lo stallaggio. y 

Stallo, al giuoco degli Scacchi, dicesi 
Quando colui cui tocca giuocare, ha il Re 
fuori di scacco e non può muoverlo sen- 
za porlo in offesa, e non ha o non può 
muovere altro suo pezzo. 

STALÒN, s. m. Stallone o Emissario, 
Cavallo o Asino che si manda a far razza. 

Fan pa sratby, detto meta£ di Uomo 
che usi sfrenatamente con donna, Stallo- 
neggiare. 

STAME, s. m. Stame o Filo di stame, 
Filo di lana più attorto del consueto. 
Qusto par srams, Stamaiuolo, Chi 

lavora o vende stame. 

STAMEGNA, s. £ Stamigna, Tela rada 
fatta di pelo di capra per uso di colare. 
Saia stamettata. 

Sraxtoxwa, in T. ant. dicevasi per in- 
giuria ad una persona, lo stesso che Ro- 
BA pa camt, V. Rona. 

STAMINARA, n. f. T. Mar. Staminara, 
Nome di alcuni pezzi di legno che serro- 
no alla costruzione delle navi. Già tre se- 
coli dicevamo SramznaLI.. 

STAMPA, s. £ Stampa, Arte di stampa- 
re ĩ caratteri, ch'è anche chiamata Tipo- 

rafia o Arte Tipografica. 
È ili AMAN, tr: degli Stampatori , 
Bozza è Prova, Così chiamasi quel foglio 
che si tira a mano o col rullo sulle ferme 

darlo a correggere. 
Pan si dina gl' Intagli, cioè i 
lavori di disegno iutagliati o incisi in ra- 
me ed impressi nelle stampe. . 

Stampe pur si chiamavano sotto il Go- 
verno Veneto i processi civili stampati 
per lume de'giudici nelle decisioni «delle 
cause, 

Fan Le cosss A sraxa, Locuz, fam. 
Fare a babboccio 0 a vanvera, vale Fare 
a caso, in confuso, inconsideratamente, 
che anche dicesi Fare a caso 0 a cusac- 
cio. 

Cux stampa! dettoa Persona per dis- 
prezzo e vale, Che sguaiato! Che sciocco! 

On questa xs DE wOYva srAMPA o DE NO- 
va ipsa, Oh questa è di pezza, per dire 

ana. Questa è col manico, È siraordi» 
maria, 

STAMPADÒR, s. m. Stampatore e Tipo. 
grafo, V. Paoro, Consositòa, Tosco 
Liza, Toncore, 

Srampanda pa ascr, V. Zeca, 
—————— Da raLE, Stampatore di 

Srunzanda ps piana, Mattoniere, Ar. 
tefice che fabbrica mattoni per uso di mu- 
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STAMPADÒRA, s.C La Femminadi Stam- 
patore, la quale, seguendosi l'esempio di 
altre voci consimili e così formate, po 
trebbe dirsi Stampatrice. 
STAMPÀR, v. Stampare © Imprimere, 
Stampar di caratteri, e dicesi di Qualun- 
que altra cosa, 

Sramp\a rw ssa, Stampare in drappo, 
Imprimere in tessuto di seta, 

amen monza, Coniare; Battere; 
Stampar monete, V. Mowsa. 

amesa 1 sconvbx, Stampare alla 
macchia, cioè di nascosto, di frodo. Ope- 
ra stampata alla macchia, 

., Stamek qua aLtao, Il meglio ri 
il peggio, Quando tra due cose cattive 
non è differenza. 

STAMPARÌA,s. £ Stamperia 0 Stampa- 
ria e Ti, 
STAMPATELO, s. m. (coll’e larga) Stam- 
patella e Stampatello, Carattere che imi- 
ta la stampa, 

STAMPELAR v. Andare o Camminare 
a grucce o colle stampelle, Aiutarsi col- 
le stampelle per camminare, V.Caozzora: 
STAMPETA, s, f. Rametto, Piccola figura 
intagliata in rame, 

STAMPÌA, s.£ e per lo più in plur. Srax- 
eis, Stampita, Piecerto lungo, noioso e 
spiacevole. Scempiaggini; Balordaggini; 
ippionate ; Bazzecole, Parole o Racconti 

sciocchi, 

STAMPO, s.m. Forma o Cavo, dicesi ge- 
neralmente a Quella cosa, nella quale si 
gettano o metalli o gesso o cera o altro 
per fare statue o altro lavoro di rilievo, È 
così Forma dicesi da'Gettatori di ca- 
ratteri I Ordigno in cui sì gettano i 
caratteri. 

Srampo pa nopìx, V. Transito. 
Petrelle si dicono Certe forme di pie- 

tra o d’ altra materia dove si gettano i 
piattelli di stagno o le chiose e simili. 

Sraxso , detto in T. de' Fabbri, Spi- 
na, Conio di ferro col quale bucansi i 
ri infocatà. 

Cus sraxpo! Locns. fam. e vale Che 
sguaiato ; Che sciocco! 

“ Srampr, dicono i Cacciatori marem- 
mani a Quella specie di zimbelli di legno 
rappresentanti Anatre, che tengono gal- 
Jeggianti sull'acqua nelle valli , per allet- 
tare i volatili, che passano, a calare. 

STANÀR o Desrazàn, v. Stanare, Uscir 
«lalla tana, 

STANCÀDA, s.£. Stanchezza; Lassezza; 
. Stracchezza; Lassazione, Lo stancarsi, 
ST ANCÀR, v. Stancare; Straccare; Las- 
sare. 

Sraxcàn, dicesi da noi ancora nel sign. 
di Stuccare; Ristuccare; Infastidire; 
Annoiare, —— e Sacha. 

STANCHEGIAR, v. Lungare, Menar 
la lunga, Manitar d' e domani; Fa. 
re storiare alcuno ; Stentare alcuno, V. 
Sraussiàn 

Stancheggiare; Straniare ; Straneg- 
giare, Procedere con tutto rigore e con 
istrawezza nel trattare, 

Srancazcrha nc comancio, Disastra- 
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re il commercio, Danneggiarlo, e quindi 
Commercio disastrato. 

STANCHÉGIO, s.m. Lungheria, Raggi- 
ro, Cabala, i nba: prio le 
cose in lungo. V. Sravssio. 
STANCO, add. Stanco; Stracco; Lasso. 

Staxco usasi pur da noi nel signil. di 
Stucco; Ristucco; Annoiato , V. Sruro. 

Acqua sraxca, V. Acqua. 
STANDÙFO, s. m. T. Mar. Stantuffo, Ci- 
lindro che s' impiastra di sero affinchè 
chiuda bene il roto della tromba ed in- 
pedisca all'aria d'iotrodursi. 
STANGA, . £ Stanga o Pertica. 

Sraxaa DA sonra , Sbarra, Quel lun- 
La e grosso pezzo di legmo che si mette 
ietro all'uscio per assicurarto, 
Stanca ner egpacio, Sbarra o Barra, 
Diga grossa posta attrarerso a una stra- 

da dose si esige il pedagio per passar ol- 
tre, 

Sraxca pa nes DA oss, Staggio, Quel 
bastone sopra cui si reggono le reti. , 

Oxo sranca , Spilungone , Lungo as- 
sai. Fuseragnolo, Soprannome di disprez- 
20 e vale Lungo e magro come un fuso, 
Fustellaceio, Agg. d'uomo grande fuor di 
misura e disadatto, V. Sraxcuratdr. 
STANGÀDA,, s.£ Stangata o Stangona- 
ta, Colpo di stanga. 
Stanca DEL PEpAGIO, lo stesso che 

Sraxca, V. 
Staxcàpa, detto in T. degli Uccellato- 

ri Stanga, Specie d'antenna a cui sap 
pate le gabbie delle quaglie cantaiuo- 
e per far l'uccellaia delle quaglie, Y.Qua- 
crena, 
STANGAR, v. Stangare , Puntellare col- 
la stanga, Stangare una porta, un uscio 
STANGHÈRA, V. Sraxcuatòy. 
STANGHÈTA, s. £. Stanghetta, Piccola 
stanga. 

Stanghetta, dicesi a quel Ferretto lun- 
go ch' è nella toppa della serratura, col 
quale si serra, 

Sraxcukra , detta fig. vale Raggiro; 
Cavillaziorie; Dilazioni indiscrete, e di» 
cesì di Chi nelle cause civili cavilla a pre- 
iueizio del suo avversario per prolungar- 

Dan ta sravonira, Stancare; Struo- 
care; Dare 0 Arrecare stento, Mandare 
in lungo. 

Dan ra srawcutta , detto in altro si- 
gnificato, Far cilevca, cioè allettamento 
per far beffe: cosa che si fa per allettare 
e poi burlare, 

Sraxcwera De LA paranza, V, Batanza, 

Sravanate pa necaso, Staggio, Nome 
che portano quei regoli che servono al al- 
largare o striguere il telaio su cui si ri- 
cama , fermandoli con chiavarde alle co- 
lonne. 

STANGHIRLÒN, s.m. acer. di Stanga, Fa- 
stellone o Fastellaccio, Uomo disadatto e 
fuor di misura grande-Fuseragnolo, dice» 
si a Uomo lungo e maghero come un fa- 
so — Spilungone, Longo assai — Sper- 
ticato, Lungo a dismisora ; Più l 
d'una lega 0 d'una picca; Tragrande; 
Tralungo; Arcilunghissimo — Manigol- 
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daccio , Uomo grande , astuta e disutile. 

Personcione,vore motteggevole, vale Per- 

sona granile. Fantonacoi9; Uomaccione , 

Uomo di statura grande, ma s'intende in 

un certo modo Grande e poltrone o disu- 

tile, the anche si dice Disutilaccio; Lasa»
 

gnane ; Merendone; Scioperone e Pala 

midone. 
Vedansi Daxoxion, Mancantonto,Pat- 

rasa, Qmazzo. 

STANGON, add. T. «di Giuoco , S saga 

tore, Voce Toscana, dicesi per Agg. a Co- 

lui che è trappo cauto e non così acilmene 

te corre la posta al giuoco per timore di 

pdere, V. Sragyanix. 

STANGÒNA s,£.Stangone, Stanga grande. 
STANÒTE, Stanotte: noi intendiamo la 
notte prossima a venise o la notte in cui 

ci troriamo, Quando si vuol alludere alla 

notte scorsa, diciamo STA noTE passina, 

La notte scorsa. 

STANTÀLTERA, s. f. dal latino de' bassi 
tempi Stante gftera. Così chiamavasi sot- 

10 il Governo Veneto quelSufTragio in for- 

ma di lettera che gli Avvogadori del Co- 

mune accordarano ail una Parte ricorren- 

de per avvalorare e proteggere un at'o ci- 

rile d'un Giudice qualonque di prima 

istanza da essa Parte ottenuto; in vigore 

del qual suffragio la Controparte rolendo 

riclamate, doveva farlo dinanzi alla Ma 

gistratura Avogaresca. 
Quindi SrantaLrsna , nol parlar fam. 

sì dice met. in sign. di Protezione ; 4p- 

poggia — Et GA LA STANTALTERA DE 50 

pane, Egli ha la privanza del padresuo, 
cioè i) suo appoggio e protezione; E dice- 

si d'un Figlio cl sia tasolente © vizione 

per mala educazione © pel cieco amore 

del padre. 
L'à reato Qui 0 UNA STANTALTERA , 

detto ip stiro signi! Lgli è venuto qua 

con arroganza, con petulanza, con aria 
minacciosa e simili. 

STANTARÀ, add. Voce di Chioggia, lo 
stesso che Snocatzzo, V. 

STANTE, Particella dinotante lo stesso 

che Atteso ches Perche; Stante che; Per 

ion che, 

STANTI, s. m. Staggî, Que' bastoni a 

braccia sopra ì quali si reggono i piuoli 
delle scale a mano. 

Sraxrr, verisimilmente derivato dal 

Latino, si chiamano da noi quelle pietre 

o peszi di legno piantati nel terreno 0 sul 

lo strade per dividere il marciapiedi 0 

ne' campi, che servono per segno 0 indi 

cazione di confine , e che gi dicono altra- 

meate Termini, V.Conwito, e Panacant. 

STANTÌO, add. che antic. dicevasi Sray- 

tiva, Stantìa o Stantivo e Invietito , 
Che per troppo tempo ha perduto la sua 

eLOna, 

Ux poco srantio, Passetto, Alquanio 
passo e stantivo. 

_ Devexràa stantio, Invietare o Invie- 
tire, Divenir vieto. È 

Rosa sraxria, Pietume, Roba vieta. 
Manìo aaaxais a STANTIVO, leggesi în 

porsie antiche, detta met. Marito rancò 
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do e vieto , S' intende vecchio ed impo- 

tente, 
, 

STANZIA, Voce bassa, corrotta da Istanza” 

À STANZIA MIA, 4 riguardo mio; Ad 

intuito mio; Per me ; 4 mia richiesta; 

A mia istanza. Trovasi però (che il Boc- 

eaccio usò 4 stanzia per A'preghi, A pe- 

tizione, A requisizione. 

STANZIAR, voce ant, del nostro rernaco» 

lo che dicerasi anche dal Calmo, Staw- 

ziare; Abitare; Dimorare. anche voce 

di 0 «de Barcainoli. 
LA PIVÈLA GIFB STANZIA BL RURSIONDE 

1x campacsa? Maniera pure di gergo on- 

de si domanda Se la tal donna sia gravida. 

STÀOLO, s. m. Voce Agr, dal latino Sta- 

bulum, lo stesso che Poncìr., V. 

STAR, s. m, Stare; Stanza; Dimora. 

Sean, dicesi per Giacitura; Giacimen- 

to, Modo e qualità di giacere; Attitudi- 

ne; Aiteggiamento; Positura. 

STAR, v. Stare, 
Stare , sì dice anche da noi nel sign. 

di Acquetarsi , Contentarsi — Mi sraco 

A QUEL CHE VOL MIO PARE, To sto al voler 

di mio padre. 
Srin ALBONAMENTE RIN ROMA COMPA= 

eur, Stare in zurlo; Divertirsi ; Trat- 

tenersi in allegria ; Avere o Darsi bel 

tempo; Fare tempone; Stare a trebbio o 

Far trebbio. 
Sran a L'aara, V. Enra. 

Sraa, dicesi per Dipendere — Sa ta 

cossa STA 1N MI, TI poL ssssa sicuno, Se 

la cosa dipende da me, tu ne puoi esser 

certo. 
Sran 4 Loco x roco, Alloggiare.ed es- 

sere spesato in casa altrui. 
STAN A TUTO B AL BRX E aL MAL, Aver 

mantello a ogni acqua o cimiero a ogni 

elmetto, detto fig. vale Esser pronto al 

bene e al male, accomodarsi a ogui cosa. 

Sran at srancui BE uno, Stare a fian- 

co d'alcuna, vale Stargli alluto, Stare ad- 

dasso 0 alla vita d'alcuno, direbbesi del 

Pressarlo, incalzarlo. 
Sran non, V. Bxs. 
Sran na quer cna se xt, V. in Para, 

Sran COME 1 OMEI SU LA FRASCA , detto 

fig. Star sulle ali, si dice Dell' essere in 

desiderio a risoluzione di muoversi , sta- 
re în punto per partirai. 

STAR CO LE MAN A PICOLÙN 0 A scontàx 

o Sran co La stan 1% max, Star colle ma- 
ni in mano, vale Senza far nulla. 

Sran paranti a uno, Star dinanzi a 

uno; Preceder uno nel cammino — Det- 

to fig. Star mallevadore o Stare per al- 

cuno — Gus sraco MI, Gli ato io o Ri. 

spondo ia, Lo son malleradore e garanti» 

sco per lui. 
Srax pr casa E porsaa , Stare a casa 

e a bottega, Aver casa e bottega unite, 

Sran pe prruna, V. Prruna. 

Sran pu sona come L'oato, V. Sona. 

Srun ne casa nen esiti, Stare in sul 

la noce; ka soglia scotta; Stare a betto 

sguardo a non ardire «passeggiare l'am. 
mattonato, Dicesi fig. di Che temendo di 

non esser preso per debito a per altra pate 

ra, non ardisce uscir di casa, 
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Sran mm cauosamos, Far gaudeamutz 

Stare in gozzoviglia ; Goztovigliare ; 

Stare in surlo ; Bagordare; Far bagor 
do, V. Bacana. 

Sran ix pre, V. Pre. 
Sran rv scuswa, V. Scnama. 

Sran 10 saxnròr, V. Senròs. 

Sran rà, Stare in bilancia, Si dice 

della Moneta che non è traboccante nè 

scarsa affatto. 
Sran ch ren cascin, Esser in sul crol- 

lo della bilancia, Andar in pericolo di 
cadere. 

Sras rà pen ranta, Essere o Stare in 

bilico, vale Essere su) punto, sul cimen- 

to, sul pericolo. E di far qualche mal 

sono stato in 
Sràn ri senza ran OxENTE , Starea 

bada, cioè Indugiare oziosamenmte. 

E sràssata rà, Frase che vale 

se si dicesse E bastassey E qui fisse; 

E- non basta , Per es. In rar pissia NE 

ANDARÀ ALMANCO DO LIRE, È STASSELA n, 

Nel pranzo mi vorranno almen due lire; 

e bastassero! cioè Forse spenderà di più. 

Sran ran wassan, V. Nassen. 

Sran pan ampan via 0 Stan pax MAL 

panse, Stare per andar via o per mari 

tarsi. 
No sran và ren quasto NÈ pra QUELO. 

V. Quato. 
Stan poco rv sesto, V. Sesro. 

Sran quisro, Stare, Lessar dal mote, 

Fermarsi. . 

Sran arrinà, Stare in sè; Far la vita 

solitaria, appartata. 
Serna sarno, V. Sato. 

Sran usasi ancora nella lingua nestra 

Andare — So sta A Panora , vuol 

hire Son andato a Padova, So sta A LA 

manpica, Sono andato alla predica, Que 

sta è maniera de'bami ig ntaci 

dal Da Cange alla voce Fuit, pro Ivit, 

nel qual articolo si citano alcuni esempi 

— So sta AL TRATRO E NO GO PODRITO KT- 

snàn pan La cas catca, Son andato al 

teatro e non ho potuto entrare per la 

n calca. Anche in buon italiano si poò 

lire Samo stato. 
Sran samza van cyanTE, Starea dee 

tì secchi, V. Picordx. 
Sran su 1 srrazt, Covare il faoco ol» 

var la cenere , dicesi di chi sta di coat 

muo presso al fuoco per iscaldarsi. 

Gran sur' axtonosa vrra , Fare lb u 

bino. 
Sran su tx son, V. Sco. 

STAR SUL QUINCI ® QUINDI o SUL IEIT* 

era quoro, Star sull'affettazione, sul 

le caricature, sulle cirimonie, Affetto 

Cus Li srAGa LN TI 0 IN VUete 

stia în te o in voi, cioè Che la con "7 

sti segreta, affilata al ailenzio della per 

sona che ascolta. Maniera fam. di race?” 

mandare la segretenza. 

Gui sra say wo as nova , V. More 

Cu vra ann sn contenti, V. Coxtty- 

rin. 
Er, sawro era, V. Porro. 

L'è sra L'ESTA RpOL'HA PATOSMA 

suosia, Egli è stato stato * ha fur 

to i gattuoci 0 mucini orbi, — 

di Uno che tandi assai a fare una €05 
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quale non riesca molto bene. Per lo con 
trario quando dopo l'indugio la cosa rie- 
ica bene, si dice, Egli ha indugiato, ov- 
vero Egli è stato stato, ma por l'ha fat- 
ta maschia o l'ha futta maschio. 

Fan san, Far tener l'oliv ad alcu- 
no; Farlo filare; Tener alcuno al filato- 
io, vagliono Tenerlo a seguo, Farlo sta- 
re—Fan sran a vico, Far andar a filo, 
Costringerlo ad accomodarsi all'altrui ro- 
lere—Fan stan a secxo, Tenere a segno, 
Tenerlo a dovere — Fan sran questo, 
Attutire o Attutare, Fare star cheto uno 
contro sua voglia colle minaccie o colle 
buone. 

No passe stan, [Von portar basto; Non 
portare o tener groppa , Non voler sop- 
portare sopruso o ingiuria. . 

No sonia sraa, V. Popn. 
Sran è anche T. usato al Tresette per 

Restare ; Rimanere — Sran o Anpàn 
PRU Uno 0 PER DO 0 PRA TRS, Mestare uno 
o due etc, cioè Rimaner uno due 0 tre 
punti a finir la partita. 
STASÙN, s. £. ( colla s dolce ) Voce ant. 
che dicerasi per Stagione. 

STASSÈRA, Stasera, La sera în cui ci 
troviamo, ovvero la sera prossima. 
STATARELO, s. m. (colle larga) Pio 
colo stato, cioè Piccolo retaggio, Pieco- 
le fortune, Poca entrata, pochi mezzi di 
sussistenza. 

Dicesi talvolta per lo Stato di sanità — 
Mia riti La xE aDesso, Gnazia Dio, rm nox 
srarantto , Ora mia figlia, ringrazian» 
do Dio, sufficiente o passabile sta- 
to di sanità, cioè È quanto basta per ora 
rimessa in sanità. 

STATISTA, s. m. Voce arbitraria, che 
videsi stampata in qualche arviso teatra- 
le , in vece di Comparsa , cioè quel Per- 
sonaggio che sta su la scena senza parla 
re, V, Compansa. 

STATO, s. m. Stato, cioè Grado, Con- 
dizione, L'essere, che dicesi anche For- 
tuna, . l P 

Danse sraro, Allogarsi ; Impiegarsi, 
Procurarsi un impiego» un collocamento 
— Parlando di Zitella, A/logarsi; Ma- 
ritarsi. ù x 
Turi sa rannica sL 30 srATO, Ognuno 

è il fabbro della propria fortuna 0 del suo 
stato, Dettato sentenzioso d’ una grande 
verità, la quale ci ammaestra che della 
nostra fortuna, qualunque siasi , siamo 
artefici noi medesimi colla nostra buona 
o rea condotta; e che nè gli uomini nè gli 
Dei che taluno incolpa, non v' hanno 
parte. 

Fanse stato, Far fortuna o ricchezze. 
Essea in Box sraro, Essere a vavallo 

o sopra un caval grosso , detto fig. vale 
Star bene assai per ogni rerso. 

Essen 1% STATO DE avÈn UN AVANZA- 
mrxro, Essere in curro, Esser vicini a 
conseguire un impiego, 

Fan stato p'uwa cossa, Fare assegna 
mento sopra che che sia, vale Aspettarne 
vo pronto conseguimento, Fondarsi sul 
capitale dd’ alcona cosa sperata, 
Oxo oe stato, Statista o Uomo di Sta- 

to, Personaggio di gorerno. 

— — —— 

STE 
Sraro pes ri cassa, T.Mer. 1! Bilancio. 

STÀTUA » 8. £ — Srarua a cavàco, Sta- 
tua equestre o Figura equestre — Sta- 
tua pedestre dicesi per npposizione, 

Carrva stATtA, —— 
Srarva raoxca, Torso, dicesi a Quel- 

la cui manchino capo, braccia e gambe, 
La srA LÀ cum La pan una srarua, Pa- 

rere impetricata, dicesi d'una Donna che 
stia ritta e dura a guisa di pietra o di sta- 
tua. 

L'anrs pe ran sratue, Statuaria o 
Scultura; E quindi Statuario 0 Scultore 
e Statuista a Colui che fa statue. 

STAZA, V. Sranca Da neps. 

STAZIO, s. m. (colla x aspra) Stazio o 
Stazione, Luogo, Sito > Ricagito, 

Nel sign. vernacolo noi intendiamo per 
la parola Stazio quel Punto o Sito di Stra- 
da o di piazza ove uno ha diritto di sta» 
re per l'esercizio ilel suo mestiere, come 
sono in Venezia alcune botteghe mobili di 
Fruttaiuoli, Erbaiuoli, i Facchini ete, 

Casa ne srazio, Mod» ant. Casa d'abi- 
tazione o Casa domenicale. 

STAZIONÀ , add. Stanziato, Abitante, 
domiciliato. 

STAZIONAR, s. (colla 2 aspra ) Stanzia- 
re, Usasi nel sign. di Stare, Dimorare , 
Abitare, Domiciliare. Statare , «direbbe- 
si delle pecore etc, che ranno dal monte 
al piano, 

STECA, s. f. Stecca, Pezzo di legno o 
d’osso | piano che susa per serrare 
le 2 —— usi degli Stec- 
che pur dicesi a quelle più piccole della 
stessa figura che servono per segni di da- 
naro al giuoco, 

Srsca pa no, Modano, si dice quel 
Legnetto col quale si formano le maglie 
‘delle reti. 

Srecire pa pareva, Stecche. 
Stecche , si chiamano quelle Strisce 

di legno che i Chirurgi usano mettere a 
quolehe gamba o braccio rotto per riu 
nirlo, E Stecche le principali bacchette 
«l'un ventaglio. 

Meren tx sricna UN DnAZzO 0 uma 
causa nota, Steccare un braccio rotto; 
Far l'incannucciata , cioè la fasciatura 
che si fa con assicelle 0 stecche a chi ha 
rotto le gambe, braccia ete. 

Stzca p'AaLecuim, V. Mata. 
Srzca pa caLeansas, Stecca 0 Steoco- 

ne, Legnetto onde servonsi i Calzolai per 
lustrare le scar 

Sreca, chiamano le donne quella la- 
mina d'acciaio , Innga due spanne e lar- 
ga tre dita trasversi in cima che esse usa- 
no portare nella pettorina, e che non po- 
trebbesi dire che Stecca. Ve ne sono an- 
che di leguo. 

Srecue ni sigsianno, Astiecinole, Quei 
pezzi di legno pulito più o meno lunghi 
con eni sì giuoca al bigliardo. 

STECÀDA, 4. £. Steccheggiata, Colpo da- 
to con istecca. 

Dar pe Le srecde, Steccheggiare, Per- 
cootere con le stecche. 
STECADENTI, s. m. V, Srscnsro pa 
DENTI, 

STE 629 
STECADÙRA 3 3 £ Incannucciata , Fa- 
sciatora che sì fa con assicelle 0 stecche a 
chi ha rotto le gambe, le braccia ete. 
STECÀR, v. Steccare, T. Chirurgico, Met- 
tere le stecche, Far l'incannucciata, V. 
Srecapuna. 
STECÀTO, s.m. Steccato 0 Steccata , 
Chiusura fatta internamente a gradinate 
per uso di feste popolari o di qualche 
spettacolo — Steccarare, Alzar lo stec- 
cato — Steccare; Fare steccati; Circon- 
dare di steccato, Guarnire di steccato, 

STECHÈTO , s.m. Steechetto , Piccolo 
stecco sottile appuntito , che anche dice 
si Fuscello e Fuscellino. 

Tocco, chiamnsi il Fuscelletto col qua- 
lei fanciulli in leggendo toccano le parole, 

Srecuero pa pexti, Stecco; Stuzzi- 
cadenti ; Steccadenti ; Pizzicadenti ; 
Dentelliere, 

Srscasto pa ancus, Stuzzicorecchi. 
Taoxla a srecuero, V. in Sreco, 

STECHÌO, V. Isrecnio. 
STECO, s. m. (coll’e stretta) Stecco, di- 
ciamo Qualunque fuscello a tato — 
Broceo 0 S e Stecco, dicesi un Fu- 
scello rotto in modo ch' ei punga — Fu- 
— Pezzuolo di sottil ramuscello e si- 
mile. 

Srxco na pexrr, V. Srecuero. 
Tecwin a sreco 0A srecneto qua roby, 

Tenere alcuno in filetto, vale seg, po 
co dda mangiare ; che dicesi anche Tener 
uno a crusca 0 a cavoli o Tenere a stec- 
chetto. 

Essea un araco, Essere stecchito,steo- 
co, ristecchito , Magro come uno stecco, 
Mummia si slice d'uomo brutto e secco. 
Una mummia appiccata a tramontana, 

STEFANI san. Voce faresca e vale Denti 
Snarsa 1 stEPANI, angiare, V. Sux- 

TERI DANTI, in SaarEA. 
STÈGOLA, s. f. (coll’e stretta ) Voce del 
Contado verso Padova, Minuzzolo o Mi- 
nuzzo, Minutissima parte di che che sia 
— Axpàa rx stagoLe, Andare in ischeg= 
ge, in minuzzoli, in tocchi, 
STELA (coll'e aperta) s. f. e per lo più in 
—— Scheggia; Scheggia cheg- 

ze; Copponi e To, uello r. 
Sa viene sione dal tagliare o PA 
il ì, 
— ni DEI zocni a mai LE = A 

i ha dei ceppi può far sche, 
Pror, e vale che Mati può — 
il 

‘an na Le sreLE, Scheggiare, Fare 
schegge, Levare schegge. 

Carico ps sTeLE, V. Capito. 

STELA (coll’e stretta) s. £. Stella; Corpo 
celeste lominoso. Astro si dice Quel cor- 
pe celeste che luce di lume proprio, come 
sono i Soli; Pianeta, Quello ch'è illu- 
minato da un sole, come sono nel nostro 
sistema la Terra, la Luna, Venere, Gio- 
ve ete. 

StELA soana, Venere o Lucifero, Quel 
Pianeta che precede il —— di 
tegno ai bifolchi. 

Stella, sì dice fg. per Destino 0.Sorte. 
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Orbscopo o Nascito , dicesi Guella figo. 

6 ra o Quel calculo che fanno gli Astrologi 
del punto dell'alirni nascimento per ve- 
dere sotto che costellazione o pianeta l'uo- 
mo nacque, E quell''Astrologo si chiama 
Genetliaco. 

Stresa 0 Steutta, Asterisco (*) a 
Stella. 

Srece o Liwen, T. ili Stamp. Regolet- 
ti, Piccoli pezzetti di legno di differenti 
«timensioni, collocati nel telaio, tra le 
faccie di stampa e gli estremi di esso, per 
irnerle separate e ben assettate e strette. 

Sreca pe Le spera, Mosa, Nel Gra- 
sierinbalo è una piccola opera ili cartone 
slolivatissimo fatto in farma di bacino o di 
stella, che non serve che ad ornamento. 

Stella, T. de' Caltolai, Arnese «di fer- 
ruch'éuna specie di Stampa che sì fa so- 
pra il buco della bulletta che ha fermato 
suolo per ricoprirla. 

Stella, dicesi anche una Macchia bian- 
ca più 0 meno larga è lunga, che si vede 
nel mezzo della fronte di molti cavalli, 

shin perciò dicpnsì Seelluti o Segnati in 
JSrante, È 

Sretà cus casca, Stella discorrente , 
sliceri Quella meteora ignea che "1 volgo 
erede essere una qualche stella che cada. 

Fan venan re sTELR, Locuz. fam. Far 
veder le lucciole ad uno; Far vedere le 
atella di mezzodì, si dice di Que’ baglio» 
risimili a lacciole che appariscono a chi 
ha ricevuto qualche colpo e specialmente 
nel capo. , 

Imrivia pr state, Sielleggiare, Rica 
mare, Tempestare, Coprir ili stelle. 

Dan at neco 4a Le sroce, V. Dan, 

ETELA COMETA, è. £ Aquilone eil an- 
she Cervo volante , Nome che i fanciulli 
Aauno a quel balocc, ch' essi fanno con 
carta stesa sovra cannucce 0 stecche e con 
coda lunga,il quale mandano in aria quan» 
do spira un po' ili vento, allentando lo 
spago cui è raccomandato e che tengono 
in mano per riaverlo a piacimento. 
STELÀRO, s. m. T. de' Fioristi, Pulra- 
tilla o Anemona purpureo e Cavolo ma- 
rito, Specie di Anemone detto da' Bota. 
mici dmemone pulsatilla , il quale produ- 
ce ua fiore in forma di stella, del colore 
«li scurissima porpora. 
BTELA ROSSA, E (. T, de'Pesc, Stella 0 
Fiorillo e Rosso di mare, Sorta di Ani. 
male marino a forma di stella , dai Sicte- 
matici collocato nell'ordine degli Echino- 
dermi e nel genere Asterias, col nome 
specifico di Asterias rubens, che ha i] 
corpo stellato co) raggi lanceolati roton- 
dai e gobbi, di coler sanguigno carico e 
in ou parte con dei pungoli.V.Pax p'oca, 

’ colle aperta), T. degli 
Scarpellni de Mr. Lt 

— I 
ve a tarii usì negli edilicii. 
BTELÈTA, è. f Stelletta o Stelluzza, Pic- 
cola Stella. SA F 

Detto cheggetta ; 

De leguame nel tagliarlo e la- 

STE 
SreLETE D'oro o D'anzewro, Pisanti o 

Bisantini, Certe minutissime e sottilissi- 
me rotelline d'oro, d'argento 0 d'orpello 
chesi no nelle i delle vesti, 

Detto. * — — Srsua. 

STELETA DE MAR, s.£ T. de'Pesc. Stel- 
letta di mare, Sorta d' Ani marino 
fatto a guisa di piccola stella, detta da 
Linn. Asterias minuta, che sì trora anche 
nella nostra Laguna. Ella ha quattro, cia- 
que o sei raggi corti più o meno, e for- 
manti sugli angoli ottusi e la superficie 
scabra. V, Setato, 
STELIN, s.m. T. degli Uccellatori, Re 
lo col ciuffo, —— detto in Torta. 
na Fiorrancio o Fiorrancino , nel Bolo 
gnese Papacin, nel Veronese Micaretix o 
Srotix, nel Frioli parimente Sxxum ed 
anche Krprerw, Uccelletto chiamato dagli 
Ornitologhi antichi Regulus cristatus e 
dla Lionco Motacilla Bega. Egli ha 
sulla fronte una specie di stelletta alquano 
to rilevata, Aal che ebbe il nostro nome 
vernacolo; pascesi d'insetti e pare 
mente di mosche; la sua voce è un pigo» 
lamento, V. Reariw. 

STELÒN, s. m. T. de'Pesc. Accr. di Sta 
1a, specie d'animale marino, detto da'Si- 
stematici Asterias 4ranciata. Egli è una 
delle stelle di mare che ha per carattere 
il corpo stellato, cel disco muricato da 
tentacoli pungenti e duri, col margine 
articolato e variamente aculeato. Questa 
Stella è comune ed è la più grande delle 
ultre, trorandosene di due piedi di gran- 
slezza. Varia però auch’ essa nel numero 
de' raggi. 

STEMANA, T. ant. Settimana. 

STEMPARÀR, v. V. Dasremsania. 
STENCO, add. Disteso; Intirizzito; Steo- 
chito , dicesi del Corpo e Membra distese 
per fredilo <p malattia, 

Sraxcut, Gambe affusate, vale Sotti- 
Ji a gurisa di fuso. 

STENDARDO, s. m. Stendardo; Pessil 
lo, Psegna 0 Bandiera principale. 

Sraypiapi pit La paocession, Stendar 
do o Segno. 

Stawnanno, diciam noi per Antenna, 
cioè Un legno lungo e diritto, su cui sin 
nalza la bandiera dello Stato. 

Ponrasranpanno, Stendardiere , Co- 
Tui che porta Jo stendardo. 
STENDIDÒR, s.m. T. degli Stamp. Span- 
ditoio , Luogo da distendervi per asciu 
gare le carte stampate o che che sia, 
STENOGRAFIA, a. £ Ssenografiu o Ste 
gunografia, Neglogismo dell uso, deri 
vato — che * Scrittura —— 
viata, detta anche Prachi, 3 Tae 
grafia; Arte di scrivere in —— oin 
molo abbreviatissimo per mezzo il'alcuni 
segni alfabetici tratti da poss dalla li- 
nea retta e dal circolo, È anche detta 4r- 
te piraniana', ln Tirome Liberto ili Cico 
rone che la esercitava per recellenza—-Ste- 
nagrafo , ai chimna quindi Colui che la 
coltiva ed esercita, e lo era setto il Îtegoc 
lalico il figlio dell Autore , Francesco 

Mandare i danari a stento 0 
t0 0-4 spizzico, V. Prcaco. — 

Porewra ma srenra, V. I 
STENT o Sta 
Stentarello e da altri S 

me un cane vale Patire. . 
delle cose necessarie al vi 
STEXTE. 

STENTO, s. m. Stento, È 

Vroyin a STENTO, 

STENTUSO (collo 
Scanpe n Canze are 

calzare, Cou ] 



STI 
STERZÀR, v. Sterzare, T. de'Vettorali, 
Voltare il cocchio a diritta o sinistra. 

STERZÈTO (colla s aspra ) s. me: Piccolo 
sterzo. V. Srenzo. 

STERZO, s.m. (colla 2 aspra) Sterzo, si 
dice da noi comunemente per una specie 
di cocchio scoperto. Ma Sterzo è propr. 
Quella specie di ruotina,che si mette oriz- 
zontale sulla sala interiore della carrozza 
© simile, in mezzo a cui passa il maschio, 
Le carrozze che hanno questo sterzo pos- 
sono voltare con molto maggior facilità di 
quelle che non l'hanno. 

STI, Maniera ant. accorciata Veneziana, 
che corrisponde al Sx r1, la quale s'incon» 
tra spesso nelle porsie vernacole del 1500. 

Sr: vot, Se tu vuoi — Srt ma cuor, Se 
tu kai cuore — Amon sti m'Insivocut, 
Amore se tu mi prendi a gebbo — Caw- 
zbx ara napazzà, sti È sen sORTR RIPRB- 
sa, Centone mio se a sorte sei criticato. 

STIBIO, add. Voce di Chioggia, detta per 
agg. ad uomo, Scioccherello; Sciocchina, 

STICARLA, v.Godere; Sguazzare; Trion- 
fare, Divertirsi e viver bene 0 bastante. 
mente e con . — Far le nozze 
coi funghi, vale Far le spese necessarie 
com molto risparmio. 

Sricanta 4 La caanpA, Filar del signo» 
re; Woler vivere alla paperina , Lauia- 
mente. 

Sricanca srcovno L'onere, Traccheg 
giare; T.gliare secondo il panno—Tem- 
poreggiare, V. Navanàa 

Sricanta è anche termine di Giuoco e 
vale Far decidere dalla sorte col proprio 
compagno qual dei due debba pagare lo 
scotto o sia tutta la parte perduta, Sono 
quattro i giuocatori e due perdono ; que 
sti due giuocano fra loro e nno solo perde 
tutto, e questo si chiama il Pigiato. 

STILÀR, v. Stilare , Usare , Praticare. 
Sritàn una praga, T. de' Chirurgi, 

Tentare, cioè — = — una 
iaga per intenderne la profomdità. 
Pica dicesi anche per Stilettare,Fe- 
rir di stilo, 

Sriia eSriuizàa sono termini Mercan- 
tik di nuoro uso che diconsi delle Cam- 
biali, e vagliono Rilasciarle , Mandarle 
fuori 
STILETÀDA, s. £ e nel plur. Srieràn, 
Stilettata , Colpo o Ferita con istiletto o 
stilo. 

Tura sriteràs AL MIO cuor, dicesi 
‘ave dolore o afflizione metal. Tutie tra- 

fe e ferite 0 punture al mio cuore. 
STILETÀR, v. Stilettare, Ferite con lo 
stiletto o stilo, 

STILETO, s. m. Stiletto, Specie d'arme 
corta di punta da offendere, 

Srrtzro par Cumuacar, Tenta o Spe 
cillo, Sottile strumento con cui il Cernsie 
co conosce la dità della piaga, che 
anche dicesi Specchietto. 
Sriero, detto in T. Mil. e Mar. Sfon- 

datoio ed anche Ago e Nettatoio, Picco 
lo strumento di ferro appuntato ad una 
estremità e ito dall'altra d'an anello 
che s' intr nel focone delle artiglie- 

STI 
rie per forar il cartoccio o sacchetto di cui 
sono cariche, acciocchè l'innescatora co- 
munichi colla polvere che v' è dentro. È 
anche chiamato , ma impropriamente , 
Sgorgatoio, 

STILO, s.m. Stilo e Stile, Arma nota — 
Mxrza rna "t errto = 'Latuno, V. Casa- 
PAR A LE STIBTE. 
STIMA, s. f. Stima, Pregio. 

Fan ce cosss a stima, Far le cose alla 
buona, alla carlona, all'impazzata, a 
catafascio , alla peggio; Acciabattare ; 
Acciar i Ciarpare. 

La Stima delle Valli ove si comserva il 
pesce si divide in vira e morta. La Stima 
viva —* alla quantità e qualità del 
Pesce che può essere nella Valle appreso 
zata; la Stima morta comprende tuti i 
lavori ed opere utili che si trovano sussi- 
stenti. 

STIMADÒR , 5. m. Stimatore ; Apprezza» 
tore; Estimatore, Quegli che stiva 0ap- 
pressa le cose per altri, 

STDIÀR s > Stimare; Estimare; Pre 
iare. 
Srimanss, Stimarsi ; Riputarsi, Te- 

versi abile, da molto — Pavoneggiarsi o 
Pagoneggiarsi, V. Paonizansa. 

stiMia UNA BunzLADA , [Niente sti- 
mare; Ion reputare un cavolo; Stimar 
come il terzo piede. — 
Stio cas er stra cossa, Stupisco o Mi 

maraviglio che facciate ec. 

£TIN — S. Sriw, S. Stefanino, Nome ti- 
tolare d'una Chiesa di Venezia, di che 
V.8.Sns, 

STIORA ( coll'o aperto ) s. f. Sinvia e Sto- 
ia, Specie di Coperta tessuta 0 di gionchi 
o d'erba Tifa ( V. Pavina ) che serve a va- 
rii usi, Quella stuoia che larorarano e in 
in cui dormivano o oravano i Monaci, ili 
cerasi Matia, V. Sruntdi. 

Fan tr srione, /Intessere le stoie, vale 
Formarle intessendole. 

STIORER, s..m. Il Tessitore di stuoîc o 
stoîe, Quello che le compone e le tease. 
Stuoiato o Stoiaio che per l'inclinazione 
della lingua potrebbero forse convenire, 
non si trovano ne' dizionarii, a 

STIRACHIÀDA, s. f. Stiracchiamento } 
Stiracchiatura; Stiracchiatezza, Solisti 
thezza. . i 

Detto ancora pel sign. di Lungegnola; 
Lungheria; Cavillazione. rie 

STIRACHIÀR, v. Stiracchiare, Cavilla- 
re, Sofisticare, 

Detto per Menare in lungo; Mandar 
d'oggiin domani, V. Srnussiàn. 

Srimacmàn 1 am, Durare a stropiccia» 
re gli anni, Seguitar a vivere secondo il 
tempo. 

STIRAR, v. V. Dasrimàa 

STIRPÀR, V. Eermràn. 
STIRPÀTICO, s. m. chiamavasi in anti- 
co la Tassa che devevasi pagare al Pub- 
blico per poter raccoglier legne e sterpi 
nelle edi po nostri —— ed e 
Doge che aveva diritto di esigere questa 
Lassa, 

STI 65: 
STITICHÈETO, add. Stitichuzzo,Che mal 
volentieri s'adatta all'altrui voglia, 

STITICHÌR, +. Fare stitico il ventre ; 
Ristringere il ventre. 
STIVA, s.f. Stiva; Stipa, Mucchio di 
cose stivate insieme a guisa di fastello di 
“ti 

erEn 1x stiva, Disporre in massa, 
V. Srrvàa. 

Sriva pa La wavs, Stiva, significa il 
Sito più basso della nave, c propriam, il 
Contrappeso che si dà a ciascun lato di 
essa per bilanciare il suo carico, 

STIVA, add. Stivato, Calcato , Zeppo. 
Sriva: come Le sanoete, V. Sanpiza, 

STIVADÒR, s. m.T.Mar. Chiamasi ne'ba- 
stimenti mercantili quel Marinaio che ha 
l'ispezione di stivare le mercanzie. Nel 
Dizionario non trovasi Stivatore, V. Ps- 
WESE. 

STIVÀL, che nel plur. dicesi Srrvaci o 
Srivàr, s. m. ( dal barbar. Mstivalia o 
Estivalia) Stivale, Calzare di cuoio, no- 
tissimo, che anticamente usavasi d'estate, 

SrivaLI DA Gnora 0 pa TROMBA, Stiva- 
li a tromba, è Tromtoni, Stivali di cuo- 
io forte per nso de' postiglioni e vettorali. 

Srivatt 4 sompi, Stivali convessi o pie. 
gati in arco, Specie di Stivali che ricuo- 
prono tutta la gamba, non hanno rimboc- 
catura , e fanne assai rilevare e sporgere 
la polpa della gamba, 

Cussinico a stivar, V. Cossrwato. 
Srivàc, detto a vomo fig, Stivale e Sti. 

valaccio, Sciucco , Scimunito, 
Sox nesrà un stivàL, Rimanere stor 

dito 0 sbalordito; Rimanere un uomo di 
paglia, V. Rssr\n e Bocat. 

STIVALARSE, V. Isrrvacansa. 

STIVALETO, 4, m. Stivaletto; Calzeri- 
no; Calzaretto; Bolgicchini è Borzae- 
chini, Piccolo stivale, e propr, intendia- 
mo Stivaletto a mezza gamba; che anche 
chiamasi Coturno. 

Cor srivaLeTi 1x PI8, Cotarnato è Co- 
îurnipedo. 

StivaLETI cuart nA sotnat, Bottini, di- 
consi certi Stivaletti che non fasciano che 
il collo del piede o poco più, V. Srivazmms, 

STIVALINE, s. £ T. Mil. Sopraccalta , 
Calza di raccia o di pabno che si pone dai 
soldati di fanteria sopra le calze, per lo 
più nera ma alcuue volte bianca, Y. 
Gamareza, ’ 

STIVÀR, . Stivare © Stipare, Stretta. 
mente unire insieme, Distivare è il sue 
contrario, 

Srivan Le Leone, Stivare e Abbarcare. 
Stivia 1a sanpets , Stivare, Mettere 

il pesce a suolo a suolo ne'barili e salarlo, 
Stivare, T. Mar. Porre in ordine Je ro- 

be della e Stivare ce verde ai è —* 
ter la roba in umido o sospetto d'u- 
midità; © —— umida — Sriyaa 
a tnavo, Stivare in trave, dicesi lo Sti- 
var balle di bambagia e simili a forza 
d'argani, leve etc, Stivare a becchetto, di. 
cesi lo Stivar balle di lana, 

STIZZA, s. £ Stizza, lra, Collera, 

Srizza, «detto per disprezzo d' an Ca 
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tto, vale Carogna ; Sconciaturella , 

+ Descoxìo. 

STIZZÀ, adil, Szizzato; Attizzato, si ri- 
ferisce al Fuoco — Stizzito, a Persona € 
vale Incollerito. 

STIZZÀDA,s.£ Attizzamento e Frugata, 
L'atto di attizzare è frugare il fuoco. 

Srizzìpa , si dice aucora per /rrita- 
mento; Incollerimento. 

Danse uma stizzaDa , Ancollerire s Ar- 
rabbiarsi, 
STIZZÀR, v. Attizzare; Rattizzare ; 
Stuzzicare; Fomentare o Cercare il fuo- 
co, che dicesi anche Frugare — Frugac- 
chiare e Frugolare, sono frequentatiri 
di Frugare. 

Srigzia soro, detto fig. Giugnere; 4 
giugnere o Mettere legne al fuoco, vale 

iugoere stimoli, Fomentare, Eccita» 
re, Istigare; e dicesi in mala parte. 

Stizzanse, Stizzarsi e Stizzirsi , In- 
collerire, Adicarti, Arrabbiarsi. 

STIZZETA, add, maso, detto di Fanciul - 
lo, Aubbiosetto; Velenosetto; Sdegno- 
setto. 

STIZZETO, s. m. Tirsoncino è Tizzont- 
cello, Piccolo tizto ; » se è Legnuzzo 0 
Carbone mal cotto che faccia fummo, di- 
cesì Fumainolo. 

STIZZO, s, m, (dal lat. Titio, onis) Stix- 

z0 0 Tizzo: lo stesso che Srizzby, V. 
Do stizzi txcnosat, Un fuoco misera- 

bile, Da pitocca, 

STIZZÒN , 3.m. Tizzorme n Stizzone, ac- 

cresc. di Stizzo o Tizzo che anche dicesi 

Brandone, Pezzo di legno abbruciato da 
un lato, 

Detto per Agg-a Uomo, Anneghittito; 
{mpigrito alice, V. Imporananse. 

STIZZONCÌN, s. m. Tizzoncello; Tizzon- 
cino, Piccolo tizzone. 

STO (collo serrato) e nel plur, Srt, Ac- 
corcìati di Questo e Questi, Pronome. 

Sro mat, Sto tnevo, Sr'ixreavo, Sti 
Guat, Questo male; Questo freddo ete. 

STOA (collo serrato) s. f Razza di ca- 
valli. 

Manpin 1 CAVALI A LA STOA 0A LA 00 
VERTA 0 ALA MOXra, Ammettere il caval- 
lo, asino, toro e simili, vale Mandargli 
alle loro femmine per generare, che an- 
che si dice Dare il maschio. 

STOBIA, s. f. Voce Agr. Stoppia, Quella 
parte di paglia che rimane in sul campo, 
segate che sono le biude, 

STOCÀDA, s. fl Stoccata, Colpo di stoe- 
co o di spada è di sciabola etc. 

Dan uma srocana, detto met. Dar una 
zaffata, una fardata, Dir un motto pun- 
que Dare una spantonata, Dir parole 
i scherno e di motteggio. Dicesi ancora 

Trafittura o Puntatura. 
Dan e Trian uma srocàna , detto pure 

met. Dar fa freccia; Frecciare, Chiede 
re ad imprestito danari con animo forse 
di non rendergli — Dicesi Arciere Co- 
lui che richiede danari a prestanza. 

Snapnn srochn, Sempre muovi cessi, 
Dicesi Cesro per Aggravio , obbligo, de- 

STO 
bituzzo e qualunque altra simil cosa pie · 
cola ma notosa, 
STOCADÌNA, 6, £. Stoccatella, Piccola 
stoccata. 

STOCADÙRA, s.£. Salda; Inerespatura. 
STOCÀR, v. Dar la salda; Increspar le 
tele, Far stare distesi e incartati i panvili- 
ni, le trine e simili con acqua in cui sia 
stato disfatto l'amido — 4ffettare o Pie- 
—— dicesi del Laroro a piegoline 

tte ne' panniliai. 

STOCFÌS, s. m. Stoccofisso e Pesce ba- 
stone, Così si chiama e la Morùa (V. Ba- 
cati) e il Merluzzo (Gadus Merlucius) 
diseccato. Sorta di calare che a noi 
viene dai mari del Nard e dalla Francia, 
seccato come gli altri Baccalari. 1 Pesca» 
tori del Nurd chiamano Stoch-fisch il Bac- 
calare seccato all'aria e di gia battuto, 
STOCHIZANTE Scrocchiante, Sust » 

add, Che dà o Che piglia lo serocchio. Il 
primo dicesi Scrocchione 0 Serocchiante 
attivo, e il secondo Scrocchiante passivo. 
Prestatore , chiamasi Quello che presta, 
ma si piglia per lo più in cattiro significa» 
to e vale Usurgio — Usuraio e Rave 
tore , diceri Quella che presta ad usura, 
V'è però differenza tra l'una e l'altra vo- 
ce; int è chi toglie Laoto pre cento; 

e Feneratore Chi riscuote frutto del frutto, 

STOCHIZAÀR, v.Scrocchiare; Fare acroe- 
chio Servecare, Far cattivi negozii a 
pregiudizio altro, 

STOCO, s. m. Stocco, Arme simile alla 
sprila, ma più acuta e di forma quadran- 
golare, dal Germanico Stock, 

STOCO, s. m. Scrocchio e Seroeco, Sar 
ta d'usura che consiste in Dare 0 Torre 
robe per grande e sconrencrolissimo prea- 

zn, con lscapito notabile «di chi le riceve. 
Da questo «dicesi Dare alirvi lu sermechio, 
e vil Ingannare alcuno. Un servizio ad 
alcun non fece mat se non col pegna e 

dandogli lo scrocchio — Barorco 0 Ba- 
rocchio e Baroccolo, è una specie ili seroo- 
chio che si pratica col dare teistà mercan- 

zia a credenza e ripigliarla per pochini. 
mo, e come si dice, a mangiare a niezzo 
SS Aggiolaggio , dicesi fra” Negozianti 

Quel traflico usuraio che si pratica in al 

cune piazze col comj:rare o vendere in ef- 

fetto ® littiziamente azioni o scritte «di 
commercia, sprcialmente allorchè cadono 
in discredito, V. Usuna, 

Fan psarsrocai, Fare serocchi 0 baroe- 
chi — Fare la buca, vale Servivai del da- 
naro aflilato, 

STUOFANA, add, Che nsasi nel Contalo 
verso il Padorano, Stufato, Chinso a si- 
mrilitudine di stufa — Castana srorarà, 
Camera stufata, Cioè Quella dove si ten» 
gono sempre chiuse e porte e finestre, 

STOICO, s. m, Stoico, noi In diciamo fa- 
mil. per Agg. d'uomo nel sign. di Distrat- 
to, Negligente, Uomo fatto alla buona, 
senza complimenti nè affettazioni, 

Viven a La arotca è Piver a brace vale 
A caso, Negligentemente. 

STOLA, s. £ Svola, Striscia di drappo che 

sTO 
si pone il Sacerdote al collo sopra il‘ca- 
mice, 0 nes la cotta, 

Stola o Striscia, Specie d' ornamenta 
simile alla stola che si mettono le donne. 

Srota px ca vasta, V. Vesra. 
Srota p'ono, V. Cavattsn: pr LA sro 

La n'ono, i 
Cache srora, V. in Vesra. 
La RODA DB STOLA LA YA CHE LA SYOLA, 

Prov. fam, indicante che La roba acqui 
stata coi benefizii ecclesiastici ha un cat- 
tiro fine quando passa agli eredi. 

Pants ix stoLA , Prete stolato, Che ha 
la stola. 

STOLETA, s. m. Stoletta, Piccola atola. 
LetA DA noma, Palatina, Voce 

francese, Sorta di pelliccia che portan le 
donne sul collo in tempo d'inverno. 
STOLIDAGINE, s.£ Y Stolidezza; Scioe- 
STOLIDEZZO, s.m.f chezza; Babbuas 
saggine, V.Sumvizzzo. 

ST cia » V. Isrocinto. 
STOLIDON, add. acer. di Stolido, Stupi 
daccio; Scioeconaccio; Scioecone; $ >. 
caccio. 

STOMEGÀNA, «. £. Stomacaggine ; Sto 
macazione ; Nausea ; lle di sto 
maco; —— di stomaco — Go 
uxa sromrcana , Ho un rii di 
stomaco; Ho la — —— 

STOMEGÀR, vr. Stomacere; Mare elome: 
cos Venire a stomaco, Nauseare, Pertnr- 
barre lo stomaco. 

Detto fig. Stomacare, vale Infastidire, 
Stuccare, Venire a noia. — 
Sronu aasn ne quarchw, Stomacarri; 

Pigliar fastidio; Venire a. schifo ) 
La canne onassa nn sromnca, V.Canwa, 

STOMEGHETO, s. m. Stomacuzzo, Su 
maco piccolo e , 

STOMEGHEZZO ( coll’ e stretta ) 3. m. 
—— nel sign. di Smorfia , Le 
zio, cioè di Atto o modo pien di molle» 
za e di affettazione , a cui s'abbandonano 
certe donne per parere graziose e per pia- 
cere — Cum sromecnmzzi! Che stomacag 
gini, o smorfie! V. Caghna, r 

Dicesi anche Stomacaggiae nel si 
di Schifilià o Ritrosia, cioè ili Azione 
— o cla schizzinoso. si 
5* si dice nel sign. di Sgua- 

po spinta e 
da il costume e la

 de- 

cenza, Y. 
f 

STOMEGHIN , s. m. Pe
zza da stomaco 

Arnese di tela che alcuni portano. 
stomaco per ripararsi dal eddai 

Sromecmn, ai dior poi famil. p 
a Persona , Nauseabondo , Pi 
sra, che sì prende nausea. 
STOMEGO, s. m. Stomaco, 
che Dispensa del Li 
la prima concozione Ù 

loca DEL STOM ca delle 
co 0 Forcella Micosi della Parte 
delle stomaco, dove finiscon 
Cancìn a. sromeno, Un cibo carica lo 
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dire ch'egli è di dura dige- 

—* pipi sullo * E nel me- 

desimo siga. si dice Caricarsi o Caricar- 

si di cibo, e quindi Aver lo stomaco ag- 

vato o carico di cibo o di vino. 
Avàn sr sromeco azsALTA , Avere lo 

stomaco sdegnato, Aver mausea 0 1nap- 

zà — ÀAVÈR SL STOMBCO NEBALTÀ 0 

azsotri co uno , dletto metaf. Aver con 

uno lo stomaco guasto , dicesi di Chi è 

disgustato. 
Avîn QUALCOSSA SUL ATOMEGO , Aver 

l'incendito, che i Medici chiamano Pirò- 

si, cioè Quel ribollimento di stomaco 

nato da indigestione, V. Gaavazza pe aTo- 

MECO, . 
Avîn anusba pa sromzco, Aver mani 

camento di stomaco ; Aver acidità 0 la 

stomaco acetoso, Specie di corrodimeuto 

di stemaco. 
Avka uN STOMEGO DE FERO , Acer un 

ventre di struzzolo, dicesi li persona che 

mangi assai. ——— 

Avin nr STOMEGO IN AQUA, Sdilinquai- 

res Illanguidire; Infiacchire, Quasi ve- 

nir meno; e Dicesi ancora dell'Aver gran 
fame. ua 

Box sromzco, detto per ironia e fig. 
Buono stomaco, cieè di poco onore , è 
uno cui si possa dire liberamente il fatto 

suo, E quindi l'adagio, Abbia stomace 

dastruzzo chi a trangugiar ha del fer- 
ro. È ciò insinuato principalmente n li 

Cortigiani, soggetti più degli altri all'in- 
vidia. 

Bora iv rst srousco, Stomacata. 

Essen UNA Cossa BONA PEN EL STOMECO, 

Essere stomacale o stomachico , Esser 

grato è confacente allo stomaco. 

Fan sromzco, «letto fig. Stomacare, 

Commuoverti 0 perturbarsi lo stomaco. 

Fare stomaco 0 stomacaggine , Muovere 
sdegno e generar commozione, fo sono 
stomacato de'tuoî sconci e soszi detti— 

Et ra sromzoo o EL ra sromgso AI roLa- 

svn, Maniera fam. Dice o fa cose che 

stomacherebbero i polli; Fa stomaco. 

Usa VOLTA TI FACBYI PANZA R ADESSO TL 

ra sromzco, Dettato scherzerole di mot 

teggio equirocoso snl doppio significato 
della parola Sromsco. . 

Axnàa ps carivo sromeco , V. Axpin 
DE MALA voor, in Voara, 

Avìn uso sur sromeco, Portar uno 
sopra lo stomaco, fg. Aver une in oiliv, 

Cossa cum ya nEBALTÀN OREYOLTAN EL 
sromrco. Dicesi che Una cosa farebbe sto- 
macare i cani, per dire, Che è così spor- 
ca e nefanda che provocherebbe il vomi- 
to fino ai cani per la sua schifezza. V.Va- 
Gxìn i renmi in Vacnin. 

Dana uy ruovo 1v TEL stoxmtco , Dar 
uno sfomacone, 

Mat px stomrco, Stomacasgine o Sto 
marazione , Commozione, Nausea, Ri- 
volgimento «i stomaco. Rompersi lo sto- 
maco a uno, vale Vomitare. V. Goxrria. 

Misstàn st sromzco , Riuscir carne 
grassa; Venir nausea; Nauseare. 

ovanse ec sronzco, Mareggiare 0 
anche Mareggiarsi, L'aver quel trava- 
glio di stomaco che molti ricerono dal na- 
Vigare. Chi comincia navigare la prima 

do 

STO 
volta, i di maretta ( Mane- 
skce) Lamb ian maniera Gi tut 
to si travolge o si turba. 

No co sromzco ps sorninta, Non ho 
cuore 0 Non mi dà l'animo di soffrirla. 

No vocro araa co sro GrOPO è co sTA 
piena aut sTomgco, [Von voglio stare con 
mesto cocomero în corpo, detto fig. Cioè 
n questo dubbio v timore o pensiero è 

inquiettuline, 
romeco ne Le Dow, V. Sex. 

Tacxta imsromeco , Tenere in collo, 
Non dir tutto quello che si vorrebbe e 
potrebbe dire. — Tenere in petto, Oecul 
tare una cosa per pubblicarla a suv tera- 
po — Serbar nel pelliccino, Tacere, Non 
dir nulla. 

Go seranraTRE ANI sur, sromeso, Ma- 
micra scherzevole che vuol dire Ho { età 
di settantatre anni. 
STOMEGÒN, s. m. Stomacone, Stomaco 
grande. 

STOMEGÒSO, add. Stomacoso ; Stome- 
cante, Nauseoso, Schifoso. 

In alto sign. Mormieroso; Smaztce- 
roso; Smorfioso, Cascantie di rezzi, di 
smancerieo, 

Cna stomecoso! Che impertinente ; 
Che insolente; Che arrogantello 0 arro- 
gantuecio! 

Da sromeuoso, Detto avrerb. Stoma- 
coramente ; Stomachevolmente, 
STONÀ, add. Stuenato o Étonato, detto 
fig. sale Svogliato, V. Marmont. 

STONADA, s. £. Stuono, dicesi degli Stru- 
menti che si suowano e di Chi canta. 

Dan vxa sroxàna , Steomare, Uscir «di 
tuono in cantamlo o suonano, 

STONÀR, v. Stuonare 0 Stonare, Uscir 
di tuono; e si riferisce alla musica. 

Stronàn si dice ancora fig. nel sign. di 
Sconvenire ; Disconvenire — Sta coma 
ta srona, Ciò disconviene, Non istà he- 
ne, Non s'addice, Non conviene, 

browansa, Annoiarsi ; Stufarsi; In- 
fastidirsi — Sox srorì, Sono stufo 0 in- 
fastidito o annoiato. Direbbesi Non sono 
o Non mi sento in tuono per Non istar 
bene, Non sentirsi in vigore dii sanità, 
STONFARSE, v. V. Towranse nel terzo 
significato, 

STOPA, s, £. Stoppa, Materia nota che 
nel pettinar il lino o Îa canapa si trac da 
essi dopo il capecchio ( Storazzi). 

Stoppe, in Marin, diconsi i Commen- 
ti delle navi pieni di stoppa calcatavi col 
lo scalpello e maglio dei calafati perchè 
mon siana penetrabiti dall'acqua. 

Sn Ga mori Le sropa, detto fin. "Gli si 
è ammollato o ammollito il ventre, cioè 
futto lubrico; Aver Ja svocorremza o la 
cacaiuola. 

Srora, detto in gergo, vale Mino. 
Marsa ce store, Calaforare una bar- 

ca; Stoppare; Risto, 
Zocka a sropa, V. Sraora. 

STOPAZZO, s. m. Stoppaccio o Stoppac- 
ciolo, ed anche Boccone; Stoppa 0 altro 
simile che si mette nella canna dell'ar- 
chibuso e nell’artiglicria per calcarvi la 
polvere, 
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Sropazzi par Livo psc camnvo, Ca- 

pecchio, Quella prima materia grossa che 
si — prima pettinatura del lino è 
della canapa avanti la stoppa. Capecchias- 
cio è voce arrilitiva. 

Cavàn 1 STOPAZZI DEL LIM O DEL CANF- 
vo, Scapecchiare, E —— di 
cesi lo Stromento col quale il lino si se 
para dal capecchio. 

STOPE (coll'o stretto) s. £ Stuello, si di- 
ce a più fila di vecchio pannolino avvolte 
insieme in forma lunga e rotonda, che si 
ponga a ferite e nell’ ulcere, 

STOPETA (colle stretta ) s, £. Stoppetti- 
na, Stoppa fine, Materia più sottile del- 
la stoppa che si trae in una seconda pet- 
tinatura del lino, 

STOPÌN è Srurìv, s.m. Lucignolo o Stop- 
pino, Più fila di bambagia che si metto- 
no nella lucerna 0 nelle candele farle 
ardere. Nelle voci barbariche latine di 
Du Cange trovasi Stopinus. 

Faro a mostuzin, Lucignolato, Rat- 
torto a guisa di lucignolo. 

Srurix, detto in T. Milit. Boccone, 
Quella quantità di fieno , sfilarze, motte 
di terra e simili che si mette forzatamen- 
te nelle artiglierie sopra la polvere o s0- 
pra la palla. Dicesi anche Sfilacci. 

Stoppini perpetui, diconsi i lucignoli 
farti di mislollo di giustto. V. Pavizo. 

Macwin LE CANDELE E CAGÀA I STOPINI, 
V. Caxpeta. 

ST OPINÀR sv. V. Srurmmin. 

STOPINETO, s.m. Lucignoletto 0 Luci 
gnolino, Piccolo lucignolo. 

STOPÙSO (colt'o stretto) add. Stopposo; 
Tiglioso; Lignoso; Tirante; Alido, Sap 

opria specialmente alla carne troppo 
aa che sia dova o difficile a mastica- 
re, contrario di Frello, 

STORA, V. Strona, 

STORÀCE, sm. Storace, detto anche 
Melo cotogno salvatico, Ragia odorifera 
o sia quel Balsamo secco, detto Storace 
Calamita, perchè portato una volta in 
calami o sia canne, che geme da un albe- 
ro indiano nominato da Linn. Styràr of- 
Sicinalis. Esso è di colore scuro, ba odo 
re balsamico , che s'accosta a quello del 
Belzvino. Adoperasi come profumo e ad 
uso di medicina. 

V'è poi la Storace liquida che geme 
dall'albero proprio dell’ America setten- 
trionale, detto da Linneo Liquidambar 
styraciflua. Questa resina finida o balsa 
mo, è stimata vulneraria , ma è più ade- 
prota nella veterinaria, 

STORDELA , 3. £. Uccello. V. Gazawàza. 
— e 
STORDITO $ add. «detto agg, a 
sona , /mconsiderato, e —E Chi pe 
leggerezza © per altro, opera senza pen- 
sar bene a quel che fa. Sbadato signibica a 
un dî presso lo stesso, Per altro allo Stor. 
dito noi aggiungiamo una certa idra d'ar- 
ventataggine che non sempre 3° tinisce al- 
lv Sbadute, È sbadato uno che si mette 
il vestito 1ovescio ; Stordito uno che per 
metterlo troppo in fretta lo lacer®, 

— 
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STORÈLA, (coll'e aperta) 8. f. T. de'Cae- 
ciatori, Acertello cà anehe Gheppio, Ue- 
cello di rapina, detto in Toscana Astori 
no e Falchetto di torre, du Veronesi Ga- 
vivit, dai Vicentini Fatcwtto , dai Si 
stematici antichi Tianunculus, e «la Lin 
neo Falco Tinnunculus. Egli ha la penna 
del dorso rosso-ferruginea ; sì ciba duc 
celli ed anche di topi; dimora ne' luoghi 
altie diroecati. V. FAtcuiro. 

STORIOL, V.Srumbs. 

STORIÒN, V. Srumòw. 
STORLÌN o Sroaxito 0 Sronwo, s. m. 
Storno e Stornello, Uccello periccio pic 
chiettato di bigin, che annida sui tetti 
delle case alte, £ Sistematici lo chiamano 
Siurnas vulgaris. La sua carne non è sti 
mata, Istruito canta ed anche parla me 
glio ilrlia Gazzera, 

STORNÀR, v. Stornare, Storre 0 Stoglie- 
re 0 Distorre, 

Sronwha uw CONTRATO a una PARTTA, 
Spegnere; Cancellare un contrativ ogina 

ruta o unconto, e rale Annullare. 

STORNELO o Sroswo, Uccello, V. Sroa- 
Lin. 

Stornello, dicesi per Agg. del Mantello 
di cavallo misto di color bianco e nero — 
SronxéLo Fomà, Lerro pomato. 

Sronsrco, nel parlar fam. si ilice per 
Agna Giovane, e vale Solubile ; Leggio 

ro; Instabile; Incostante; Ovv. Stade: 
t0; Intronato; Balordo; Sbadatello; In- 
tronatello. 

STORNIMENTO, n.m.Stordimento; Sba- 
dordimento ; Stordizione, Lo storlirsi, 

Sronwimayro o SToaNtTÀ pe TESTA, Gi 
racapo; Capogirlo, V. Capozino. 

STORNIO, add. Stordito ; Imbalordita ; 
Assordato. 

STORNÌR, +, Stordire; Sbalordire; Im- 
balordire, Torre il capo. 

Sronxin ux comiîx, Assordare o Sec- 

care o Torte il capo a wa pescata , di. 
così del Non rifinite mai di cicalare. 

Sronsin ue necmr, Assurdare o To- 

lier gli orecchi — EL m'ua stonnio, 
fegli mi ha sbalordito , stordito, tolto il 
capo. 

STORNO, s. m. Storno, T. Merc, Rescis- 
sione J' un contratto per mancanza al⸗ 
cuno dè’ requisiti sustanziali necessarii a 
stabilirlo o per volontà de' contraenti, 

Sraaxo p'uxa rantia, Cancellazione. 

STORNO, add. Sbalestrato, Colui che fa 
lc casa sbalestratamente, civè inconside- 
ratamente, Sbadato; Sbadatello — An- 
cora futronato; Intronatello ; Stupido, 
Che non sappia quel che si faccia, 
Sroaxo La resta, Aecapacciato, Che 

ha il capo grave e affaticato, 
Sronxo par vw, Cotticcio, Alquanto 

mbbriaco. 

STOROI ( collo serrato ) s.m. Putteri, 
Que’ segni o margini che restano altrui 
dopo il vaiuolo. Ma nel sign. vernacolo 
s'intende d au viso quasi deformato dal. 
le cicatrici rimaste pel raiuolo, che abbia 
la superficie d' una sivia 0 l'irregolarità 
de segni «d'una carta geografica, 

STO 
STORTA, e. f. Storta; Storcimento; Stor- 
tilatura ; Stortigliato , Lo storcere. 

Stonra, sì dice ancora per Sraaeduo, V. 
Storta pure si dice per Scimitarra; 

Squarcina, Arma bianca tagliente da un 
lato , di lama torta. 

Storta ancora chiamasi un Vaso da 
stilare. 

Sronra , si dice anche per Ronca, ch'è 
un Coltello adunco serramanico , di cui 
si valgono i contadini per potare. 

STORTÀDA, s. £. Torcitura, Il torcere. 
STORTÀMI, s. m. Tortiglione , La parte 
torta degli alberi e simili. Zangoni, io T. 
de' Costrattori navali, si chiamano Tut- 

| ti madieri di angolo acuto, quali sono 
quelli situati dal madiere del dente sino 
alla ruota, 

STORTAÙRA, a.£. Torrione a Storsione. 
STORTÌNA, «. £ Borbottinot Paso di +e- 
tro col colto lungo e ritorto, che nel rer- 
sar il liquore contenuto par che borbotti 
gorgogliando, 

STORTO, s. tn. e più comun, Sroert in 
plur. Cialdone , Pasta confetta can zuo- 
chera e quasi liquida , che si stringe in 
formedi ferro, cuoersi sulla fiamma e s'at- 
torce e riduce a guisa «li cartoccio. 
STORTO, all. Storto 0 Torto e Tortuv- 
50, Gantrario di [iritto, 

Detto per Agg. a Persona che anche di» 

ersi Sronto nat Voto, vale Furio; Sa- 

race; Astuto, clie si dice anche Bistorto 
I, Dasrbw e Frano, 
Sronro rsa tuto, Bistotto, Torto per 

qgni verso. 

Sronro rx poxta , Adenco; Augnato, 
Dicesi «li Arma, ed anche del Becco di al- 
cuni uccelli. 

Uossa aronta, Cosa torta; cio Che 
non viene per le vie rette. 

Parlandosi di Legno, Bieco, dicesi in 
generale nelle arti «la colora che adope 
rano il legname di Qualsisoglia cosa che 
non sia diritta, 

Fonruwa stonta, Fortuna guercia, 
cioè Avversa, contraria, 

Pen pnero E Psa sronro, V. Darro, 

Pxn sronto, Per ohbligua; Per torto ; 

Obbliguamente. 
Axnin a sronto o ren Le sronta, Far 

una cora per obbliguo , vale Con ingan- 
no — Errare in cammino è detto in al- 
tro sign. 

Gastna sronta, Pilia 0 Pilir; Gamba 
torta o stramba Sronro pr Gamma, Hi 
lenco o Sbilenco, Che ha le gambe a ba 
lestrucci — Curvipedo dicesi Chi le ha 
storie — Contraffatto della persona, Im- 
perfetto di corpo, 

_Panota sroarz, Parole torte, Ingiu- 
riosr. A 

STORTON, add. Zistorto, Torto per ogni 
verso, p 

STORUOL, s. m, Voce ant. lo stesso che 
Srumbe. 

STORZER ( colla 2 dolce, v. dal lat. Er 
torguere) Terc-re e Storcere, Cavare che 
che sia dalla sua divittezza — Travolge- 

STO 
rei Stravolgere; Scontorcere, Tercere 
con violenza, 

Sronzza EL MUSO 0 EL NASO O EL ESCO, 
Torcere il grifo , il muso, ilviso, il na- 
so, il gesto, le labbra; Far ceffo; Far 
viso arcigno; Fare bonaccia o occhiac 
ci, È atto di chi fa dello schifo, dello sdo- 
gooso, del ritroso— Far Buzzo; Piglia- 
re il moscherino , Aver collera con alcu- 
no — drricciare il naso , il mustoa le 
labbra, dicesi Quando con un certo geste 
— e spingendo il naso o la 
ca all'insù, si mostra d'aver qualche cé- 
sa a sdegno e a stomaco e se ne stlizzisce, 
Imbufonchiare, vale Adirarsi alquanto 
—Puzzore o Putire i fiori del melaran- 
cio, Suol dirsi d'uno che pretende esser 
multo ililicato in qualunque genere di 
cosa, 

Sronzzase pat noLont, Aggroviglian 
si; Contorcersi, Ritorcersi in sè medesi 
ino, che atiche dicesi Distorcerri o Scon- 
torcersi. 

Sronzanss uva may, un ria, Dino 
carsi; Dinvecolarsi; Storcerti, 

Stonzanse, Storcersi, detto fig. per 
Contrapporsi — Sturcere, in sign. neu 
tro, Contrapporsi, Mostrar ripugnania 
di dire o di far che che sia, Vi Tonzi 
MENTO. 

Er xn comm t agnt Da Basssd cs sk 
atoszz £ CHE sn DnEzzA , detto. eri di 
Persona, e vale Egli è vole 
Je a persuadersi, gli è di 

Stonznase si dice pure 
scendere; Adattarsi all 
— Go porupo stori 
aderire, aduttarmi 
gare, e s'intende 
SpassansB. 3 

Cn° at sE ST 
ANCA str, detto 
anch' io ; Ade 
ne, che vi aderirò anch' 

Sronzensk nei FILI n 
si ili corpo facile a, 
de' coltelli e simili. 
tandosi di duro, come 

No sronzza UN cavkro 
torcere un pelo ad alcuno, 
ad alcuno. — 
STORZICOLO, 4. m, (colla 
cello, lo stesso che Cansront 

( 

Maxnàn ps rà pa Staa 

STRAALTO, add. Sen 
Tela di misura o 
maggiore altezza , 
Tela da im 

pu 



pe” 
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Dicesi pure per Trapassare ; Sopra 

vanzare; Sorpassare, Superare, Vince» 
re alcuno, 
STRABALZO ( colla x aspra) s. m.. Stra- 
falcione, Errore, V. Scavuazòx. 

STRABASTÀR, v. Più che bastare, Es- 
serne più del bisogno — EL pasta 8 stnA- 
vasta, Basta e più che basta; E baste- 
volissimo. 
STRABÈLO, (colle larga) add. Arcibel- 
lo; Bellissimo. 

STRABELÒN, add. 4rcibellone, Più che 
bellissimo. 

STRABÈN, arr. Trabene, Benissimo. 
STRABEVER, v. Strabere o Sbevere, 
Bere smoderatamente, 
STRABEVÙA, s. £ Strabevizione, L'at- 
to di bere con eccesso. 

STRABIONDO , add. Più che biondo j; 
Biundissimo, acer. e superl. di Biondo. 

STRABÒGER ( coll’o serrato) v. Soprad- 
bollire; Bollire a ricorsoio, a seroscio, 
Bollire di sorerchio. 
STRABÒN ( collo serrato ) add. Strabuo- 
no; Soprabbuono, Molto buono. 4 rcibuo- 
nissimo; Arcibonissimo — Trabuono è 
voce ant, 

STRABONDANTE, aid. Straboccante ; 
Strabocco, Eccessivo, Superfluo, 

STRABRAVO, ad.l, Molto bravo o Pra- 
vissimo. 

STRABUCÀDA, s. ©. Scappuceiata ; In- 
ciampata, V. ScapuzzaDa. 

Dan una srnanveipa ; lo stesso che 
Sraasucìn, 
STRABUCÀR, v. Scappucciare; Inciam- 
pare; Sinistrare; Intoppare, Urtar cam- 
minando in che che sia con pericolo di 
cadere--Cempennare vale Inciampare s0- 
vente per debolezza di gambe. 
STRABUCÒN , s m. Lo stesso che Srna- 
pucapa, V. X 

STRACA, sf Stracca; Straccamento ; 
Stancamento;Stanchezza e Strachezza, 

Ton su una srnaca , Pigliarsi una 
siracca o una stanchezza , Straccarsi 
per aver lungamente camminato, 

Go una cnax atnaca, Son assai stan- 
co; Ho una stanchezza eccessiva. 

Curaran vro A stRaca, Sorprendere 
uno all'improvviso, alla non pensata, 
STRACÀDA, s.£ Stracco; Stracca; Struo- 
chezza; Stanchezza i — 
Dansr o Ton sv uma sraacana, Stan 

carsi. 
STRACAGANASSE, 1, £ Castagne sec- 
che e mandate. 

Detto per agg. e disprezzo «i persona, 
Scannapane, Si dice d' Uomo disutile, 
e buono solo a mangiare. 
STRACANTÒN, s.m. Cantera, T.de'Car- 
rai, Specie di scalpello 0 sgubia triango- 
lare da rivotare il legno. 
STRACAR, v. Straccare 0 Stancare. 

Straccare, detto metaf. vale Annuia- 
re, Infastidire, V. Sruràa. 
Brascia um cavico , Allenare un ca- 

vallo, 

STR 
Srarcka Le zan, Sfruttare, T. Agr. 
rlandosi di terreni, vale Renderlì in- 
uttuosi. 

Sruacanss, Straccarsi o Stancarsi. 
STRACARSE SENZA CUADAGNÀN GNENTR, 

Dare in un sacco rotto, dicesi metal. cioè 
Affaticarsi senza pro. 

ST RACÀRO, add, Molto caro 0 Carissi- 
mo — Stracaro è voce antig. 
STRACAVÀTA, s. f. Trovato sottile, in- 
gegnoso; Ripiego; Scherzo; Tempera- 
mento. 

STRACHETO, add. Stanchiccio; Stra 
chiecio, Alquanto stanco. 

Passa srnacmero, Pesce molle, parlan- 
do di quello che si vende, Che ha perdu- 
to la sua freschezza , ch'è quasi stantio. 

STRACHIÀRO, add. Trachiaro, Chiaris- * 
n 

siino, 

STRACUÌN, s. m. Stracchino, Voce del- 
l'uso. Formagio tenero assai buono e no- 
tisimo, di Lombardia, che fassi col lat- 
te burroso delle vacche quando vanno 
dalla pianura alla montagoa o quando 
ne tornano, e sono stracche dal viaggio. 

STRACO, add. Srracco; Stanco; Lasso. 
Srnaco cas no mx sENTO LE GAMDE, 

Spedato; Spedatissimo. 
Sraaco monro, Spossato; Infiacchito, 

Rifinito o Prostrato dalla stanchezza. 
Sraaco, si dice anche fig. per Stucco; 

Ristucco — Sox srnaco, rinìua , Sono 
stucco o ristucca, finitela, ln arto di 
rimprovero. 

Rosa srraca, Stnacco dicesi alle Car- 
ni degli animali morti allorchè comincia- 
no a pulire, 

Ona staaca, Ora tarda, Nella quale 
Uno sia stanco ilall'aver lavorato, viale 
bia bisogno di riposo, anzi che «i altre 
occupazioni, 

STRACOLÀDA, s. f. V. Sraacbro. 
STRACOLARSE, v. Sconciarsi o Discon- 
ciarsi e Dinoccarsi un piede o un brac- 
cto o una mano, vagliono Storcersi, Uscir 
delle noeca. A Firenze dicono Stracollare; 

Srnacoria uno, detto fam. e per esa- 
gerazione , Scuotere, Muovere e agitare 
violentemente e con moto interrotto, V. 
SacossAn. 

STRACÒLO (coll'o aperto) s.m. Storta, 
dicesi comunemente per Distensione vio- 
lenta ed immediata de’ tendini e de'liga- 
menti di articolazione, in conseguenza 
d'una caduta, di uno sforzo e «ii una 
percossa, qualche volta accompagnata da 
lussazione, Si dice anche Stravoltura e 
dsvoltura. 

DANS UN STRACOLO O UNA STRACOLADA 
4 un rìn, lo stesso che SrascoLansa, V. 

Curaria un stnacbio, detto fig. Rile- — 
vare un danno, un pregiudizio; Aver 
una malaventura, una sfortuna. 

Fan uma cossa a sTRAcDLO , Operare a 
siracca, Farla in guisa da stancarai. 

STRACREDER, v. Arcicredere, Credere 
pienissitmamente, 

STRACÒTO, add. Stracotto o Tracotto, 
Più che cotto; dicesi delle vivande. 
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STRACÙLO, s. m. Groppa di culaccio, 
T. de'Beccai, Una parte della coscia del- 
le bestie che si macellato , separata da- 
gli altri tagli detti di Culaccio. , 

Tacio pa araachuo, Taglio di culaccio, 
Sraacùto ps ronco, Scamerita, Quel- 

la parte della schiena del porco ch'è più 
vicina alla coscia. . 
STRADA, s.f Strada, detta anche Via 
e Cammina, 

Srnapa sarta, Strada battuta, trita, 
calpestata; Strada maestra; Andar per 
la calpestata. +. 

A cHB st Divina 10 no, Bivio è 
Forca. Così Trivio o Quadrivio ove ne 
sono tre o quattro che rispondono alla 
medesima via. V. Cnosira. 

Sraana comsontiva, Strada vicinale, 
si dice Quella che conduce ad una 0 a 

| più case, 
Straps corsara, Galleria, Cammino 

Lo 0 sotterraneo. 
nana DsI CARI, Carreggiata ed an- 

che Peste sost. Strada battuta da' carri, 
che i Pisani dicono Carraia — Calcosa 
è T. di Gergo e vale lo stesso-Axnin Pan 
La strana DEI cani, detto fig. Andar o 
Camminar per la pesta, per la battuta 
o colla correnteo colla comune, vale Se- 
guitar l'uso generale. 

Srnana pi risa viva, Strada sopra» 
strata, cioè Coperta di vira selce o Sel- 
ciata, e dicesi a differeriza della Lastri- 
cata. 

Sraapa px vosra , Strada postale. 
Sraana roxnàpa , Strada affondata ; 

E' vi si va fino al ginocchio 0 a pancia 
di cavallo; E' vi si sfonda. 

Srnane iv caose, V. Cnossna. 
Sraapa repbx4, detta più comunem, 

Taozo, Sentieriolo ; Tramite; Viottola. 
Sraava prù cunta, V. Tazssa. 
Srnapa scossosi, Strada scheggiosa, 

scropulosa, smattonata , cioè Piroa di 
schegge, ineguale. 
Sraana sa; Strada reale a maestra, 
Staapa si dice da noi ancora fig. per 

Maniera; Modo — Questa no xs 14 
STRADA DA PeasvansaLo, Questa non è la 
mantera 0 il modo di persuaderlo; Non 
è la via da tenere. 
Srna Ds atszo, Fia di mezzo; Stra- 

da media, dicesi fig.Tener la via di mer- 
20; Star di mezzo; Dare nel mezzo o in 
quel mezzo, Star neutrale , Non aderire 
nè negare — No avkn stnApA DE MEZO, 
Non avere mezzo , vale Pendere negli 
estremi. Le donne non hanno mezzo è 
amano 0 odiano estremamente — Ton 
UNA srnana ps mezo, Prendere la via di 
mezzo o un consiglio di mezzo — No vo- 
Lùa stupa ns mezo, /Von istar nel mez- 
zo, Volere o tutto o niente, 

Awpir FER LA so srnADA , Andare pel 
suo cammino o per lo gran cammino , 
per dire Procedere una cosa come dee 
natoralmente, Andar per la piana o per 
la via distesa, vale Andar per li mezzi 
più facili e più usitati, 

Awbin su La staava , Locuz, fam, 4n- 
dar in malora, Rovinare il suo stato, 

Axpha zo pe srnapa, V. Anoàa. 

pe, 
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Buranse A i sthina 0 Dance 0 Axpha 

ara srnapa,Gettarsi alla strada; Andare 
alla strada 0 Stare alla strada, vagliono 
Assassinare, Rubare ì passeggeri. x 

Casarin La strana, Maniera met. Pi 
gliar l'ambio, che vale Amlarsene. 

Essen st ui sona sraana, Essere sul 
diritto sentiero, sulia bona via; drare 
diritto: dicevi fig. — Parlando di Cani 
che segoitano la fiera, Essere in sulla 
Satta, cioè In sulla traccia, per la buona, 

Essnn su LA cariva sTRADA , Esser per 
da mala o per la mala via. 

Faràa La srnapa, Esser fuor di stra» 
da, detto fig. Essere in errore. 
Fan e STRADA AL Para, V. Para. 
Fan xastaava a La 504, T, de'Legna 

juoli, Allicciare, Far la strada ai denti 
della sega colla chiare detta Liceiavola. 
V. Fano pa srnanàn, in Fano, 

Fenmans® a maza srnapa, dletto figur. 
Disegnare e non colorire, Del non con- 
«lurre a perfezione le cose cominciate. 

LAsSÌÀN LA STNADA VECHIA PEA LA NOTA, 
‘Chi lascìa la via vecchia per la nuova, 
spesse volte ingannato si ritrova, Vrov. 
dii chiaro sign: che si chice fig, 

METER SU LA BONA STAADA O SU LA 
atnapa, Dare avviamento ad uno, Dar- 
gli cecasione 0 n.eezo ili conseguir ciò che 
desilera — A.ddirizzare o Indirizzure è 
Mettor una în fito, detto fig. Ricorregge 
re, Ridurre al giusto, Merirs per la ret- 
ta via, 

No rsa xE mrnca Uya 1TRADA CUNTA , 
Non è la via dell'orto, La strada non è 
breve, 

Ocnr stnapa me nera in piazza, Ma- 
micra fami), Ogni prun fa siepe ovs. Po- 
co dra fa fiume, proverbii metaf, 
pei quali siamo avvertiti che gi dee ener 
canto d'ogni minimo che. 
STRADÀL, s. m. ( aleuni scrisseso Stra- 
dale ) dicesi per Strada, cioè Luogo per 
cui si dee passare facendo viaggio—Srna- 
nìc pr mestan; StnapàL ne l'Apos, S'in- 
tende Fia di Mestre a di Padova. 

STRADÈLA, 4. f. Stradetta; Straduzza; 
Stradiociuola; Piur:a; Viuzzo; Viot- 
tolo; Tramitello 1 Fia angusta — Chias- 
suolo o Chiassolimo, Stradetta non fre 
quentata, sozza e che serve di scorciatoia. 

STRADOPIÀR, v. Raddoppiar di nuovo. 
SSTRADOPIO, add. Arcidoppio; Più che 
doppio — Stradoppio è Agg. dato siugo- 
larmente al Giacinto. 

STRADRETO, ad.l. Tradiritto, Più che 
diritto. 

SITRAFÀCILE, adil. Arcifucile o Arcifa- 
«tilissimo, Più che facile © facilissimo. 
S'TRAFANIZZI, a. m. Tattere; lo stesso 
Sratontazi pa poxx, V. Srarcurzzo, 

STRAFANORIO, add. — Cu cas srna- 
rigori, detto fam. e per inonia, in mo- 
do ammir, Cie casi strani! Che etupo- 
re! Casi Che fanno subbisso, 

STRAFÀR, 1. Strafare, Far più che non 
conviene, 

Srauranse raoro, Chi imbianca la ca- 
sa la vuole appigionare, Si dico delle 

STR 
Femmine che oltre al convenarole si raf 
farzonano; e premilesi in mala parte. 
STRAFAREZZO, s. m. e per lo più in 
plur, Stniranezzi, Attillatura o Attilla- 
tezza, Squisitezza della portatura e degli 
abiti, V. IARGADURA, 
STRAFAROSA ( coll'o sirewo ) Agg. a 
Donna, e vale Caricata; Che strafa, Che 
contraffa o altera e ingrandisce le cose. 

Mopx sriaranose , Mode straffate, 
stravaganti. 
STRAFILÀR, 1, Voce di uso delle nostre 
donne volgari, e rale Filare troppo, cioè 
E isdn troppo il lino o la canapa che si 

la. 

STRAFÌN, add. Strafine, Più che fine. 
STRAFÙGIO, s. m. ( corrotto dal greco 
TripkyMlon , 0 meglio dal lat. Trifolium ) 
0 Easa seicva, Trifoglio o Trefoglio, Er- 
ba notissima che cresce e si semina nei 
luoghi erbosi e raccogliersi a fieno ; ella è 
«letta da’ Botanici Trifolinm pratense, V. 
Spuoyàno, 

STRAFORÀR, v. Straforare e Traforare, 
STRASFORMAR, +. Trasformare, 
STRAFORO, V. Taarono. 

STRAFOZAR, v. Stravoltare o Stravok 
gere, detto fig. vale Rovesciar l'ordine 
«ielle cose, Dirle male e confasamente— 
Strafalciare dicesi dell'Operare 0 Parla 
re senza ordine— Trasformare o Trans- 
Sormare, Cangiare in altra forma, Far 
mutar l'ordine o Ggura: tutti significati 
dliserai che ai consengono colla roce ver- 
nacola — Sampax su stRAFOZA , Sempre 
4travolge. 

STRAFREDO, Trafreddo , add, Molto 
Sreddo, 

STRAGE, s. m. Strage, Macello, Carni- 
ficina, 
Sraaes, nel parlar fam, dicesi per Co 

pia; Abbondanza; Quantità di cose, lo 
stesso in questo siga. come Liruvio, V. 
STRAGIA, s. f. T, Mar. Siraglio e ant. 
Frodano, Grasso caro a dodici cordoni 
che termina superiormente iv va collare, 
c serve per tener saldo l'albero nel da- 
vanti, come le sarte lo fortificano al di 
dietro, V. ContastaaGIA, 

Asora pa srnacia, Collare dello stra- 
glio, ed è l'Anello 0 il Collare-che mette 
capo allo straglio superiormente. 

Srasgia ps Fuoco, Straglietto di flo» 
co, Corda posta alla vela detta Flocco, V. 
Froco. 

STRAGIUDIZIÀL , add, Estragiudizia- 
le, T. del Foro, Agg. di — a colla 
quale chi pretende qualche cosa, urbana- 
mente avvisa il suo avversario prima di 
clar mano agli atti civili. 
STRAGRANDO, add. Tragrande } Tras- 
grande; drcigrandissime | . 
STRAGRASSO, add. 4rciraggiunto,Gras- 
sinimo. 
STRAGRATO , add. Arvigratin 
STRAINTENDER — 
dire, Intendere I di, —* — ingr melfimentre Vi. Ixrexpan 3 
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STRAINTÈSO , add. Frant 
STRALASSÀR, v. lo stesso 
sin, V. 

STRALASSO, s. m. Vi 
Smanceria; Lezio, 
ovoyote, 
STRALÈCA ( colle largi 
LECA 6 SrnaLecaDna DR TI 
Scionata; Nodo o Grup, 
rale i Tempesta — 
ita caduta di pioggia e 
Dan uxa sruanaca , chel 

so, Dar un rovescio; Dar 
se, nespole, bastonate in 
STRALOCHIETO, add. 
STRALÒCHIO, add. { 
lat. Strado ) Guercio; 
cio 0 Sbircio e Bercilo 
occhi scomposti. 

Vannàn srnacocaio , V.V 
STRALONGO, add. Tralun 
ghissimo — Riferito a pers 
cunLòn, 

STRALUSSÀR, r. 
zare; Scuotere, 
che si fa in carrozza 
strada rotta e disugual 

STRALOSSO, s.m. 
trabalzare sedendo ì 
STRALUNÀ, add. | 
prio degli ocehîi, d 
ro, la paturna. V 
STRALUNÀR, Y.Sra 
STRALÙSER, | 
re; Brillare, p 
cose liscie e 
lì to. 

Quel libro ch'è ter 
memoria delle e 

Axvàn ren Tri 

no i Mercatanti. 
negozio vendendo 
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STRAMANÒN, add. accr. di Srnaxavà, 
V. anche Sraxmpo, 

STRAMÀTO, add, Arcipazzo; Arcimat- 
t0; Pazzissimo; Mattissimo. 

STRAMAURO, add. Arcimaturo; Mata- 
rissimo, dicesi delle Frutte. 

STRAMAZZÀDA , ». £ Stramazzata e 
Stramazzone, Caduta, percossa in ter- 

ra — Materassata , direbbesi a Cascata 

o Colpo dato come meri un materasso — 

Scroscio, dicesi lo Strepito del cadere 0 
Colpo e ruina della cosa caduta. V. Bora. 

Fan uma atnamazziDa ; dicesi nel par- 

lar fam. del Dormir più persone in vn 
letto solo. 

STRAMAZZER, s.m. Materassaio, Quel- 
l'artefice che fa e vende le materano — 

Ciompo 0 Scardassiere, Colui che petti» 

na la a — Buttilano; Divettino e Per- 

gheggiatore, Quegli che «ivetta la lana. 

STRAMAZZERA, #. f. La femmina di 
Materassaio, la quale per analogia di 
altri termini consimili e così formati , 

potrebbe dirsi Materassaia. 

STRAMAZZÈTO , s. m. Materassuccio; — 
Materassino,Piccolo materasso, V. Staa- 

roxrìx — Se è di penna dicesi Coltricet- 
ta 0 Coltricina. 

STRAMAZZO, s. m. Materassa ; Mate- 
rasso e Stramazzo, Arnese da letto no- 

tissimo ripieno di lana ed impuntito. Se 

è ripieno di piuma dicesi Coltrice; e nel 
dimin. Coltricina. 

Srnamazzo D'ura carvena , Letto, 

chiamasi il Piano d'una cateratta per cui 

scorre l'acqua agli edifizii o ai altri usi. 
Sraamazzi sti scato , T. de' Costrut- 

tori navali, Parati, si dicono Alcune tra- 
vi situate sul piano del cautiere di super- 
ficie unita, su quali derono scorrere le 
vase allorchè il vascello si vara, 
Sraamazzo pessorio, che suona Ma- 

terassa spuntata o anche sdrucita, è una 

frase fam. e metal. con cui si motteggia 

uun femmina scinta, V. Swotacaià e Drs- 

sorà che hanno il medesimo sign. 

Sraaxazzo, chiamano i Terrazzai il 
imo strato di un Battuto, cioè del Suo- 

lo © pavimento di terrazzo, 
STRAMAZZON, m. Stramazzata ; 
Cimbottolo, Percossa in terra. 

Ux stnamazzby su La resta, Manicra 
ant. Un colpo o una percossa sul capo. 

STRAMBADA, s, f. V. Sraampania. 
STRAMBALÀ oSrnamsariro,ald.Stram- 
palato, voce bassa, Uomo che faccia le co- 
ae senza riflesso 0 giudizio, Stempiato, 
Spropositato, Stravagante, Strano. Stram- 

latone è l'acer. Trasmodatore, dicesi 
a Quello che opera fuor di regola. 

Caminàn pa stRAmnati, Camminare 
alla seiamannata , cioè Sconciamente , 

* 
alla peggio. 

STRAMBAL., s.£ Sirampalateria, Spro- 
posttone, 

STRAMBALATAMENTE 
STRAMBAMENTE avr. Sbale- 
stratamente; Aveentatamente ; Inconsi- 
deratamente; Alla balorda, 

STR 
STRAMBARÌA, e.f.0 Srnamazzzo, Castro 
neria; Searione; Scappata; Passerotto; 

Cervellinaggine; Balorderia, Cosa mal 
tta, 
Dicesi nel sign.di Errore cioè per Man- 

camento nell'ordine morale 0 de' costu- 
mi, Fallo, Trascorso, Colpa. ' 

Fan psi srasmorzzi, ——— 
Sfarfallare; Armeggiare s Farneticare ; 

‘are arrosti , passerotti , bambine , ba- 
lorderie, Dare in ispropositi. 

STRAMBARIETÀ, s. f. Erroruccio o Er- 
roruzzo, Piccolo errore; e tanto s'inten- 
cle per Mancamento, difetto nell'eperare 
contro le regole d' un'arte, quanto per 
Mancamento nell'ordine morale, Fallo, 
"Trascorso ete. — Scappata , dicesi me- 
taf. nel sigo. di Errore o leggerezza ; € 

quinili Fare scappata. 

STRAMBERA (cull'e aperta ) agg a Per 
sona, Impetuoso; Subitano ; Collerico ; 
Violento; Precipitoso. , 

Deito per Inconsiderato, V. Sraax vo. 
STRAMBETO, dim, di Sraamno, V. 
STRAMBITÀ. V. Srasxaania, 

STRAMBO, add. «detto per a persona, 
Incontiderato; paia Stbalestra- 
to; Avventato, Che opera inconsiderata» 
mente, che intraprende senz'arsertire— 

Cervel balzano d Testa balzana direbbe 
si per Straragante, Bestiale — Detto per 
Impetuoso, V. Srnamniza. 

Sraxmso si dice ancora per see: a eo 

sa, e s'intende Srravagante ; traordì 

nario; Insolito e \alvolta Peregrina — 

Muso staaxso, dicesi Quello d' una gio- 

vane che se non è bella assolutamente , 

ha però uo non so che di vivace edi ghiot- 

to che piace — Fion srassno, Fiore stra- 
vagante, straordinario. 

Axvàr ruro a La srnama, Andar tut 
to a rovescio, 0 alla peggio. 
STRAMBÒN. V. Da sraamabr. 
STRAMBOTO, #. m. Strambotto ; Stra- 
falcione; Marrone, Errore qualunque. 

Cucografia, dicesi l' Evrore nello seri- 
vere, e quad Cacografizzare, Fav erro» 
ri nella scrittura, 

Sranesbro nr onsmatica , Solecismo, 
Errore di grammatica; e quindi Soleciz- 
zare, Dir solecitmi — Barbarismo, di- 

cesì al Vizio che si commette in favellan» 

do, nell usar cioè delle parole barbare 

senza necessità in vece ili baone vori ; e 

quindi Barbareggiare, Commettere bar- 
barismi. V. Faro, 
STRAMBÒÙTO , add. dimio. di Srasx 
po, V. 
STRAMEZÀRA, s. f. Voce Agr. Adito, 
Quello spazio che si lascia da un albero al- 
l'altro. 

STRAMEZÀÌR, ». Stramezzare o Tra 
mezzare, Mettersi di nezzo , luterporsi 
per lo beue fra' contendenti. 

Merzn raamszo , Dividere che che sia 

ma per lo più una stanza, V. Dsstaame- 
zia. 

STRAMORTIMENTO , s. m. Tramorti 

mento; Tramortigione, ll iramortire, 

— ——— 
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STRAMORTÌO, add. Stramortito e Tra- 
_prortito. 

STRAMORTÌR, v. Scramortire e Tra- 
mortire o Ammortire, Venir meno, smar- 

rire gli spiriti. 
Sraamontia , noi diciamo anche per 

Impallidire; Smarrirsi, Perdere il co- 

raggio. 
rnamontin pe L'anse, Appassire ; 

Appassirsi, Divenir viszo: dicesi dell'er- 

be e dei fiori. 

STRAMORTO, add. Rimorto, Più che 

morto, 
STRAMUSÒÙN, 4 m. Ceffone ; Mascello 
ne; Rovescione; Musone, Colpo di mu- 

so, Pagno nel muso, che dicesi anche 

Ingoffo e Grifone. 

STRANCÌR, V. Sraawzin. 
STRANGOGIÙN, T. ant. V. Staancorbr. 

Pranzen a stnraxcocibm, Maniera ant. 

Piagnere strangosciando , cioè con an- 

ta. 
Sraswcocroni , Stranguglioni , Tufer- 

mità de' cavalli. V. toocs. 
Srnaxcgogioni, dicevasi pure antic. per 

quello che era direbbesi occomi amari 

— Mi: uo Incrorìo PRA TI PÌ aTRANGOGIO= 

xi, Poveno mi CHE N'HO CAVELI IN CAO, 

Non ha tanti capelli in capo quanti tra- 

vagli o disgusti ho sofferto per te. 

STRANGOLÀ, add. Strangolato o Stroz- 
zato, Ucciso col soffocamento. 

Awito srnancocà, V. Asrro. 
Mac srasncorà, Incarceruto , ilicesi 

dai Chirurgi Quel malore che trovasi co- 

me imprigionato in qualche parte del 

corpo. Ernia incarcerata , vale Ernia 
ventrale che nov abbia uscita, 

STRANGOLAPRETI, s. m. Raviuoli, Vi 

vanda fatta d'erbe con nova, cacio ed al- 

tri ingredienti. V. Macanomi e Ruridi. 

STRANGOLÀR, v. Strangolare ; Stroz» 
zare, Uccidere soffocando. 

Srrawcocàa cor mancankto, Aorcare, 
Strangolar coll'arrandellare una fune al 
collo. 

Aviro cus sraancora, V. Asrro. 

STRANGOLINA, T.de'Maliscalchi, £ ud 

nanzia, Malattia che attacca il Cavallo, 

il Bue e la Pecora. I sintomi caratteristi» 

ci sono Febbre, calore ardente nel muso, 

difficoltà d'inghiotuire , respirazione fati- 
cosa, tremori alternativi, cessazione di 

ruminare nel bue e nella ra. Talvok 

ta è sintomo della febbre maligna o pe 

stilenziale, a cui non si trovano però sot- 

toposte le pecore. 

STRANGOLÒN —Macxha a sraaxcoròr, 
V. Macxha. 

Essnn cuiavì a srnaxcordy, Esser pi 
gliato alle strette; Esser sorpreso 0 s9- 
prappreso, cioè Colto all'improvviso; Fo 
ser colto © pigliato tra l'uscio e *l mura, 

Fan 1a cossa a sraancorbw, Far le co- 

se affoltatamente, Cioè con furia, Con 
troppa fretta. 

STRANGOSSÌÀR, r. Specie di accresciti» 
vo di Scaxcoria, Trangosciare e Tram» 
basciare , Ricmpirsi d' angoscia o d' ame 
bascia, Penar grandemente, 

. 
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Srnixcgossin DA LA BRAMA DB QUALCO@ 

si, Agognare, Bramar con avidità e qua» 
ni struggersi di desiderio. Agognar la ro> 
ba o pe plat Y. ragione di, 

Sraaycosshn DA LA vamn, Assevare, 
detto metaf. vale Divenir quasi immobi- 
le per soverchio desiderio di cose da man- 
giare — Menir l'acqualina in bocca, U- 
stolare, vale Star aspettanilo avidamente 
il cibo, ed è più proprie do Cani. Usta 
lare a mensa. 

; — — —* DE perven, - 
rire o Affogar di sete; imar o Tra- 
felare di sere. DA 

Srrxcossàn na cusro, Andur in bro- 

da o in brodr di succiole o in visibilio , 
modo harso, Guilere assai ili che che sia — 
Non capire in sé stesso o nella pelle, di. 
cesì Quando l'uomo per soverchia alle 
grezza non'si può contenere lì non ne dar 
segno — Imbietolire 0 Venire in dolcez- 
ze, Rintenerire nel vedere figlinoli 0 altra 
cosa amata 0 veder cosa che commuora, 

Srarxcossino Monta pa sovo, Morin 
dî sonno o Cascar di sonno , Aver soglia 
grandissima «li dormire. 

STRANIETO, add. Seranetto , dim, di 
Strano, 
STRANIEZZA , s, f. Serartezza, Malteat- 
tamento. 

Usinsrnavinzze, Siranare; Bistrat 
rare alcuno. 

Openin cox stnamenzes, Operare sira- 

namente o stravagantemente, 

STRANIO. ail. ( sta! latin, {rtrarmews ) 
Strana e Stranio, Stravagante, Inusita» 
to, Disdicevole, 

Sraawio, «detto per Esrnamsio, V. 
Panza ne stacnio, V. Desrnano, 

ETRANSÌRE, v. (colla * dolce ) usato a 
Chioggia, Reggersi, mel siga. di Sofferi- 
re, tollerare, 
d'a * INSOLENTR Citf NO SM PUÒ STRAN- 

sins, È un insolente che non si può reg- 
gere, cioè Che non si può tollerarlo. 

STRANUÀDA, s. £ Starnutazione; Stare 
nutamento; Starnulo. 

STRANUADÌNA, s. f. Piccolo starnuto, 
STRANUÀR, +, Scarnutare e Starnutire. 
STRANUÈBLA, 4 f. Srarnutiglia 0 Star- 
natatorio, detto altrimenti Errino e Na- 
sale sust, Medicamento cefalico a foggia 
di tabacco in polsere per eccitare lo star- 
nuto — Zappariglia chiamasi il Tabac- 
co, mescolatavi dentro radice di Ellebo- 
ro bianco spolserizzato, che fa starnutare, 
V. Sasapicnia e Punoscaro. 
STRANÙO o Srniwboo, sin. Starnuto e 
Sternuto, Lo starnutire. 

Not rax vw staaxuo o No Lo srimo ur 
srt “Non la stimo una foglia di 
porro; Non aver tanto caldo che cuoca 
un uovo; Essere inefficace; Non valere 
un lupino o una —— Non rilevare 
© Non levare 0 Poco levare, Non valer 

STR 
STRANZIO (colla 2 aspra) adi. Sconcig- 
to; Slogato ; Stracollato; Sinistrato, 
Si trova in letto corn una mano un poco 
sinistrata per una caduta. 
STRANZÌRSE ; r. la stesso che Sraaco- 
ranse, V. 
STRANZIÙRA, s. (lo stesso che Sraacb- 
10, V. 
STRAOBLIGÀ add. Arciobbligatissinro; 
Arciobbligato, 

STRAOCUPÀ, add. Arcioccupato ; Arci- 
oceupatissimo. 

STRAORA, V. Srnasona. 
STRAORDENÀR, v. Trasordinare ; Dis- 
ordinare, Uscir dell’ ordine. 

STRAORZADA (colla x aspra) a. £ Lan 
cio; Sbalzo; Sbalzo d'una nave, Mori 
mento che allontana un bastimento dalla 
sua volta dliritta ora a destra ora a sini» 
stra, V. Deniva e Rora. 
STRAPÀDA, s. f. Strappata ; Stratta o 
Tratta, Lo strappare, cavar per forza, 
L'atto del tirar a sè con viulenza, 

Srnaripro Srnarby ne sata, Trincia- 
ta di briglia; Scossa; Sbarbazzata ; 
Stratta ; Sbrigliata ; Sbrigliatura , Uol 
po violento di briglia ce si fa improvri» 
samiente al cavallo perchè si fermi o devii 
dal cammino. 

STRAPADINA, s. f. Sbrrgliatella. 
STRAPAGAÀR, v. Strapagare; Soprappa- 

‘are, Pagare oltre al convenevole — Par- 
— di qualche compera, dicesi Soprae· 
comperare per Uomperar la cosa molto più 
ch' ella non vale. 

STRAPÀR, +. Strappare , Levar via con 
violenza, Strappar dalle mani che che 
sia — Strapacchiare, voce bassa, dicesi 
dello Strappare poco per volta. 

Srmasan ua na:sg, Sbarbicare; Sbar- 
bare ; Svellere ; Schtantare ; Stiantare. 
STRAPARLÀR, ». Straparlare , Parlare 
troppo in mala parte, Sparlare, Biasimare, 
SFHAPASSÀR, v. Trasandare, 1l wapas- 
sac molto avanti. Olerepassare 0 QUra 
passare, l'assar oltre, nultrarsi, Avane 
zarsi, 

STRATASSO, s.m, Trapasso, Unodegli 
andari del cavallo, che è il Passo accelera» 
to, proprio de’ cavalli ambianti. V. Ca- 
vàco, nell’ Appendice, 

STRAPAZZADA, s. £. Strapaggata; Spel- 
licciatura , Aspra riprensione. V. Romax- 
riva e Capntaba, 

Detto per Ingiurio personali, Strapay 
20; Straccio; Scherno; Villania; Fil 
laneggiamento. 
STRAPAZZAR, +. Strapazzare ; Ram 
gnare;Svillaneggiare; Rimbrottare;Mal- 
trattare; Preverbiare ; Dire un carro di 
villanie, Morder alenno con parole. 

Srnavazzia LA nona, Strapazzare, Te. 
nerne poco conto — Malmenare: Bran: 
cicare ; Gualcire o Sgualeire, Pi 

No cus penra vw srassbo ren QUIL malumente i pannilini. : 
avàn, Mon ne farei un tombolo sull'erba, Detto talora nel sign. di Sparevaxàn, V. 
ciot Non farci un passo. Srnapazzin pr mestikn , Strapazzare 
No co carlo vw sruambo , Von ho ca- il mestiero , ni dice fig. di Chi opera in- 

pito o compreso o inteso nulla, cica, copsideratamente o fa alcuna cosa a atra · 

= — icona — 

cosa senza (diligenza; 
Acciabattare ; Acc 
re; Strafalciare. 

Strapazzare un ca 
si anche da noi per 
screzione, 
STRAPAZZO, s.m. St 
no, Strazio, Vi 

Cosa da st 
d' Aggiunto a che che ia, va 
servirsene senza rigu 
mi — ABITO DA STNAP: 

Srasvaz:o DE PAN) 
etc. Scialacquo ; Pro 
zione; Profusione; Spi 

STRAPAZZÒN, add. Si 
curato, Negli % 

In altro sign. Ciarpù 
chi puogn le mani in m 
le faccia male — 4bbo! 
fa qualche cosa gro 

gio. 
pi MAPAZZÒN DBI ADI 
Consumatore. 

STRAPE — A 
scio; Alla riversa, 

Israwonn A sti 
scio; Frantendere VE 

STRAPEGÀR, v. Stra 
nare , Trasportare ai 
all'altro. 

No me passo 
V.Sraassinin. 

STRAPELO 
a srnarito, Pi, 
Guardar alcuno di 

STRAPERDONÀR. 
xo, dbbiate È 
giubbileo, Più che 

STRAPIANTÀR, ». 
piantare ; Trapia 
Riporre, v. 
STRAPICO 
simo, Più che 
STRAPÎCOLO, 
lissimo, — 

PIENI 
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‘tazione, Il trasportare — Far trasporio, 
V. Tuasponto. 

STRAPREGÀR, v. Strapregare, Prega- 
re e ripregare, Pregare caldissimamente- 
Soffregare, vale Offerire con reiterato os 

uio e con istanza, quasi con indegni 
tà dell'offerente. 

STRASEGIAÙRO, s.m. ( colla s dolce) T. 
Chioggiotto, Nottola, Saliscendo di legno 
ad un uscio. V. Sartansio. 

STRASEATÌIR, v. Frantendere; Trasen- 
tire; Traudire, Ingannarsi nel sentire. 

STRASÒRA, (coll’è dolce e l'o stretto) s. 
£. (dal latino Ertra horam ) Straora , 
Fuor d’ ora, Ora strana , Ora fuor d' or- 
dine, del consueto — A pazz’ ora vale 
Molto tardi sì da sera che di mattina. 

STRASORDENÀR, v. Disordinare; Tras- 
ordinare, Uscir dell'ordine dorate e con- 
suneto, dando nel troppo 0 in mangiare 0 
in qualsivoglia altra cosa. 

STRASORDENARIO, adil. Straordina- 
«rio; Strasordinario e Trasordinario , 
Fuori dell'ordine, Insolito, 
STRASPORTÀR, v. Trasportare; Trasfe- 
rire , Portar da un luogo all'altro. 

STRASPORTO, s. m. Trasporto; Trasfe- 
rimento. |, 

STRASSAVER, v. Strasapere o Sopras- 
sapere, Super più che non bisogna — La 
so e la strassdo la soprussò, 

STRASSÀVIO, add. Arcisavio; Savione; 
Sapientone, 

STRASSÌN, s. m. T. de Pese. Strascìno; 
Erpicatoio , Sorta di giacchio o bilancia, 
Rete piccola e fitta da pescare, con cui si 

strascinanido, 

STRASSINADA,s.£ Strarcinatura; Stra- 
scinamento. 

STRASSINÀR, v. Strascinare o Strasci- 
care, Condurre per forza. 

Srnassixàa ux aniTO, Trascinare, cioè 

Portare o usare del continuo un abito,che 

vuol dire Strapazzare — Ux abito staas- 

SINÀ sUMPAB BL SE CUSE R siMPRE EL SR 

srtnazza, Tanto spesso si ricuce, Ogni dì 
sistracciaesdruce Unacosastrascinata, 

No mr Posso STAASSIVAR 0 STRAPECAR 
paro Le canne, Ven posso la vita 0 le po- 
lizze, vale Esser «tebole e spossato. Porto 
i fiasconi; Sono spedato. 

Srnassinànonnia, Stiracchiarla , cioè 
Cavillare , Sofisticare, Fare interpreta» 
zioni sofistiche. 

Srmassovanse pen tend, Mepere o Ret- 
tare, Andar colla pancia per terra. 

Essen strassivi au LA custa, Locuz, 
Mar. — V. Tiaàn. 

Srnassivia Le panoLE, Favellare collo 
siràscico, dicesi di Chi allunga troppo le 
vocali in parlando — Piasciar le parole, 
vuol dire Tentennare a proferirle, 

STRÀSSINO, s. m. Stràscico, La parte 
deretana della veste che si strascica per 
terra. 

Pantàa cor staassino , Favellar colla 
strascico, si dice di Chi allunga troppo 
le vocali o replica le parole nel fine del po- 
riodo. 

STR 
STRASSINÒN, detto per agg. a nomo, V. 
Sraspazzon. 

A srrasammbw, detto atr, Strasciconi, 
A maniera di strascinamento, 

Tini a sthAssInd», Tirato strasciconi. 
STRASSÒLITO, add. Arcisolito, Più che 
solito, 

STRASSOTIL, add. Arcisottile, Più che 
sottile, Sottilissime — Arcisottilissimo, 
Più che sottilissimo. 
STRASSUDÀR 3 v. Trasudare, Sudare 
assi. 
STRATAGEMA(coll’e aperta )sust.che gli 
idioti fanno di gen. (run. Stratagemma è 
Strattagemma, masc, Astuzia, Îlitrova- 
to, Invenzione sottile, 
STRATEMPO, s. m. ( da ertra tempus ) 
Contrattempo, Tempo cattivo, impetuo- 
30, insolito, 

STRATO, s. m. Strato, Tappeto o Panno 
che si distende in terra v altrove in se- 
e d'onoranza — Pancale, dicesi al 
anno con cui si cuopre la panca per or- 

namento — Coltre, A Drappo con cui si 
copre la bara de' morti, 
STRAVACÀ, add. Sdraiato o Sdraione, 
Posto a giacere con tutto comodo o li- 
bertà: dicesi slegli uomini e degli animali. 

Pactwa srasvacàpa , T. degli Stampat. 
Stravacato , dicesi quando la pagina 1m- 
pressa vien torta, È 
STRAVACARSE , v. Sdraiersi ; Porsi 
sdraione, Porsi a giacere e Stendersi per 
lo lungo le membra. Mettersi a giacere 
sdraione. 

STRAVAGANTE, add. Stravagante , 
detto E agg. a uomo nel sign. di Fanta- 
stico, Inquieto, Falotico, Bisbetico, Umo- 
rista, cil anche Cervel balzano, Bestiale. 

Stravagante, dicesi pure alle cose. Co- 
sa stravagante, cioè Fuor del comune 
mio ; Spese stravaganti. 
STRAVAGANTÌN, adil. Stravagantet- 
to, Alquanto stravagante. 

STRAVANIO, adil. (dal lat. Evanidus } 
Passo, dicesi «dell' Erba e delle Frutte 
quando per mancamento d' umore hanno 
cominciato a sprtnape pc e a patire; © 
quindi Appessire e Appassirsi, divenie 
passo, visso — Svarito, direbbesi de'Li- 
quori che esalano le parti loro più sottili, 
onde rimangono quasi senza sapore, odore 
e simili. 

Pura stnavanìa, V, Passanin e Dox- 
ZELONA. 

SechLa stnavawia, T. Agr. Segala sta- 
gionata , cicè Perfettamente matura. 
STRAVANIR, v. Sfiorire, Perdere il più 
vago della bellezza; dicesì de’ Fiori, e per 
simil, delle Donne. V. Staa vanto, 

STRAVASÀR, v. Trasvasare; Travasa- 
re; Estravasare, sì dice degli Umori del 
corpo quand escono fuori de' loro vasi. 

STRAVASANRSB DA UN LOCO A L'ALTRO , 
Trasferirsi; Tramutarsi, T'rasportarsi 
per abitazione da un luogo all'altro. 
STRAVASO , s.m. Stravaramento e Tra- 
vasamento , dicesi degli Umori che tra- 
vasano. 

Sraaviso ne cosse, Trambustlo; Tram. 
busto e Trambusta , Travaglio , Solleva- 
zione, Disturbo. La casa in trambusto 
— Fan vw srnavaso ps cossa, Tramdu- 
stare, Rimuovere le cose confondendale 
e disordinandole, Tramestare; Travoi- 
gere. . 
STRAVEDER, v. Stravedere; Travede 
re; Aver le traveggole; Allucinarsi; 48 
bagliarsi, 

“an staavenes, Far travedere; Abba 
cinare; Far venir le traveggole agli oe⸗· 
chi; Prestigiare — In altro sign. Uscir 
del manico, si dice del Far più che non 
si suole — Far meravigliare o strabilia- 
re 0 Sbalordire. 

STRAVENTO,s. £ Vodo 0 Gruppo o Buf 
So di vento; Turbine; Turbo; Folata di 
vento. 

STRAVIÀ, add. Sviato; Deviato; Travia- 
to s T'rasviato, Distratto dalla via: dicci) 
del Costume di alcuno, Y. BapaLoco, 

STRAVIAMENTO, s. m. Traviamento ; 
Sviamento ; Distraimento , Distrazione. 

Staaviamento , dicesi ancora nel no- 
stro lin i0 nel sign. di Divansrvo, V. 
STRAVIAR, v. Traviare; Sviare, V. Da. 
atnaviAn. 

Sraxviàa, dicesi altresì nel sign. di Di- 
strarre, Sollevar l'animo, ricrearlo — 
SraavikLo UN TANTÌN QUEL POVERO sove- 
NK CON UN POCA DE CAMPAGNA, Distraete- 
lo; Ricreatelo con un po' di campagna, 

STRAVÌVO, add. Vivo vivo; Fivissimo, 
e vale Certamente vivo , Vivo fuor di 
dubbio, 

STRAVOLZER (colla x dolce) v. Stravol 
gere; Travolgere; Travoltare e Travol- 
vere o Stravoltare, l'orcere con riolen- 
za. 

Srarvoterasi ba canozza , Stravol- 
gersi 0 Travolgersi ; Capolevare , Rove- 
sciarsi. 

Sraavoczaa1ocm, —— Sira - 
volgere in qua e in là gli occhi li — 
Strubuzzare , Stravolgerli ——— la 
vista. 

Srnavotzense 1 rìn. V. Srnaconansa, 
Sraavorzza Le cossa, detto fig. Sira- 

voltare, Kovesciar l'ordine così, 
Quindi Stravoltara; Senzo stravolto ew. 
STRAZION (colla 2 aspra ) s. £. Estrazio 
ne, Il cavar a sorte da un'urna i numeri 
del lotto, 

STRAZURÀR ( colla x dolce ) v. Più che 
giurare; Sacramentare, Affermare giu 
ratamente con sicurezza ci dir il vero. 

STRAZZA, a. £ Straccio, Cencio di pan- 
nolino o altra roba consumata e straccia- 
ta — Ciarpa dicesi «li Arnese vile. 

Brandello 0 Brano, Pezzo di cosa 
stracciata, 

Sruazze, Cencio, premdesi ancora per 
Roba o massevizia — LL Ga QUaTAO stRAZ- 
22, li tale ha quatiro cenci, per far in- 
tendere ch' egli ha qualche cosa , sebbeu 
sia poca roba in mobili. 

Staazza na ponsia, Forbitoio; Strrfi- 
narcio; Strofinacciolo , Cencio con cuì 
si nettano glì arnesi e stoviglie, 
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SrnAzza Da ronvnse, Perza degli agia- 

menti. 
Srmazza pa ronvo, Spazzaforno;Spaz- 

zatoio, , È 
Sraazza Ds Atrro, Certcio, propriam, 

Straccio di panpolino 0 lano consumate 
e stracciato, 

Srnazza pa sapa, Stracci, La seta 
de'bozzoli non blata — Skrocco 0 Sbroe- 
catura, la Seta che si cava dal guindolo 
nel ripulirla dopo ch'è tratta, —— 

Sruazzs pa Paruci, Prillantini, T. di 
Commercio, Specie di sottigliume di pie- 
tre bianche locide e brillantate, che si 
fobbrica in Francia 

Sraazza zavars, Cenci; Sforre , Ve- 
stimenti consumati e dismessi, cose inu- 
tili — Ciabatte, dicesi ogni sorta di mas- 
sericciuole vecchie e consumate — Ciar- 
pec Ciarpame,Robe vili o vecchie, Strac- 
ci, Bazzecole — Ciabatteria, Barzicata- 
re, Cose di poco conto. 

Srnazza , detto fam. e fig. Limbellur. 
cio, vale Liogua, ma nel sign. «di Parlare. 

Stnazza, detto per Agg. a uomo, Sfer- 
ra; dicesi anche a Uomo inabile, dappo- 
co e da non potersene far capitale veru- 
no. V. Box pa owayrx in Boy. 

Essen pona pate stnazze, Esser fuor 

dî pericolo; Esser allevato; Esser gran 
dicello, Dicesi dì Fanciullo. 

Dansute srarsze, Danneggiare alcu- 
no. La grandine è caduta in sul far la 
ricolta, Si dice d'alcuna cosa che sia sta- 
ta guastata in sul buono. 

n STRAZZB va AL'ama, Gli stracci 
vann'all'aria; Le mosche si posano ad- 
dotto a' cavalli magri, che vagliono , 1 
meno potenti sono sempre i primi ad re- 
ser puniti — S' impiccano È fadrucci e 
non i ladroni. 
No savenoneme wa stnazza, Von ne 

saper boccata 0 boccicata ; Non ne sape- 
re unostraccio , un lupino, un fico, un 
nulla. 

Oonr sraaraa xE soma PER casa, Ogni 
cuffia è buona per la notte, e vale Che 
debbesi tener conto «di tutto in famiglia. 

Pri sponco p'una srrazza na curo, Più 
lardo delle pezze degli agiamenti o d'un 
panello, Sporchissimo. 

Repèn coms vma srnazza, Spiegazza- 
re, Conciar male che che sia, farne come 
un concia, e dicesi di cose maneroli , co- 
me tela, drappo, carta ete, 

Fiaro come una sTnazza , Floccido 0 
Floscio come un cenci 0 come uno strac- 
cio, si dice.di Persona che siasi dlima- 
grata. a 

unt na Le etnazze, Cenciaioo Cen- 
ciatuolo, Colni che gira comprando cenci, 

Sran ne caso srnazen, V. Sran. 
Uxa staszza, Una miseria, s'esprime 

Una cosa di ninna considerazione — Pan 
UNA stRAZZA DE soLDO , Per fa miseria 
d'un soldo. 

Uxa srRAZZA DI quanno camprz orv. 
Una srnazza DE CASETA CO UN Poca pa 
reni, Un po' di grillaia , dicevi per in- 
silimento o per i o, Una di 
villa ed una ne magra, tenue, 
quasi abitazione di grilli. 

Via sransza ns canve, Una tagatie!. 
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la, detto ironicam, e vale Un bel pezzo, 
Un bel taglio — Uxwa srnazza De Fazien> 
za, Una santa pazienza cioè Molta pa- 
zienza—Uxa arnazza Ds suapa, Ungran 
sudamento o sudore —Uxa staAzza pa 
rsuso, Molto tempo ; Molte ore — Una 
srnazza Dx ca DeL piavoo, Un rovinlo 
da non poter dire, Un grande strepito 0 
romore. Un trambustio o trambusto in- 
credibile; Un tumulto; Un parapiglia 
del diavolo. 

Srnazza , detto in T. de' Negozianti , 
Lo stesso che Stnazzo, V. 

STRAZZÀ , add. Seracciato ; Cencioso, 
Co' vestimenti laceri. 

Detto per Pezzenze, Che va mendican- 
do e pezzendo, 

Axpanons cor cuon strazzà, detto fig. 
Andarvi come biscia all'incanto , v 
Indursi a far qualche cosa malissimo ro- 
lentieri, 

Avin EL cuoa srnazzi, V. Sravcà, 

STRAZZACUOR, s. m. Passione; Tra- 
vaglio; Tormento; Martirio. 

Go try srRA:ZACCÒA CONTINUO CHB ME 
none, Ho un continuo tormento al cuo- 
re è un cruccio che mi martella; Ho un 
tarlo al cuore. 

STRAZZACUORI, add. Squarciacuori ; 
Spezzacuori; Rubacuori; Inchiodacua- 
ri, Agg. a Femmina che ncocella amanti, 

STRAZZADA» s. f. Stracciata ; Squar- 
ciata; Squarcio; Stracciamento. 

STRAZZADIN, add, Argco Male in ar- 
mese, Mal in ordine. 

STRAZZAMERCÀ } 
STRAZZAPITÒCO S (A) detti avv. Per 
un pezzo di pane; A buon mercato. 

STRAZZÀR, v. Stracciarg 0 Straziare; 
Squarciare; Stampanare, Rompere, La- 
cerare, 

Sraszzia ca nona BI SOLDI, Straccia- 
re; Scacazzare i danari; Giustiziare 
alcuna cosa; Dissipare; Mandar a male. 

Et nommanch srnazza Lu sonse, V. Bo- 
mancà, 

STRAZZARÌA , s.f. BagatteJla ; Chiap- 
poleria , Cosa frivola e rana e di poco o 
pesun conto, 

Stnarzanm, Bazzecole; Bazzicature; 
Ciarpe, Cuse di poco pregio — Miscea, 
Masseriziuole ed arredi vecchi di poco 
prezzo che abbiano del curioso — Cen- 
ceria o Cenciuia, Mama «di cenci cioè di 
Robe consumate e stracviate. V. Stnazza. 

Srnazzanis DeL masrien, Ciadatta, 
Ogni frammento di materiali di coloro 
che lavorano. 

STRAZZARIÒL , «. m, Rigattiere, Ven- 
ditore di vestimeati e di masserizie usa- 
te, Straccianolo è roce antica, 

Cenciaiuolo © Cenciaio , dicesi Colui f 
«he va raccogliendo per la Città e com- 
prando cenci. 

5— s — * mina di 
igattiere , 0 Cenciai quale 

nasiegia di altri sioeili beloiolo cod fr 
mati, potrebbe dirsi Rigattiera; Cencia» 
iuola e Cenciaia. 

il Ferravecchio , che gira 

Fogli sraccos ca cosi Di ni genere; 
giano ( Cui sa sraazze, F 
ROBA VECNIA DA TOCÀa BREZI 
più forte Srars7e rea nur. 

Colui che girando comp 
si propr. Cenciaiuolo o Ce 
STRAZZETA , s. £ 
cencio. ; 

Sraazzèta pa asro, Pes 
nicello. 

Srastzetà DA FREGÀA | | 
Sraazza. f 

Srnazzeta DE QUADRO 
AVÈR LA SO STRAZZATA 

zoxa, deer l'amasia 0 
l'Amante o la Manten 
siasi, V. Gemèro. 
STRAZZÈTO, V. Srnazzanis 
STRAZZO, 1.m. Cencio; Straci 
nolino o altra roba, 
sivoglia panno consi 
Sta ui in T. de 

che dicasi E2A 0 
Stracciafoglio; Vi 
cui i Mercanti notano 
lora memoria, Nell' 
giudiziario dicesi 

Srnzzo, 
cesì de' Vestimi 
sa vecchia qui 

STRAZZOLOSO, 
ciata — Galuppo 
abbietto e in male 
STRAZZÒN, sm. 
di Cencio, 

Stanazzbxn DA 

Srnazzbr, 
Stracciato } S 
ha tanto cei 
un denaîo. 
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No va srx A sranxin, Von abbiate pdu- 

ra; Non vi sgomentate; Non temete. 
STREMÌSIO ( colla s aspra) s. m, Tremi- 
to, Quel tremore che viene per qualun- 
que accidente inaspettato che ci cagioni 
paura. i 
STRENZER ( colla 2 dolce ) v. Strigaere 
o Stringere. | du K 

Starxzen, in T. degli Artisti Stretti- 
re, vale invece di Stringere 0 Kistringe- 
re. Dicono i Sarti Strettire una veste 
troppo larga; gli Stampat. Serettire una 
spazieggiatura etc. Diminuire lo spazio, 
l'ampiezza. se É 

Sranxzza at conso, Ristringere il cor- 
po, vale Indurre 0 Generare stiticità di 

corpo. 
STABNZEN BI CULO O EL PICNOLETO © LE 

cune, Fare il cul lappe lappe; Tremar 
i pippioni; Raggrinzare, Sbigotursi, 
Avvilirsi — Teoxì stasTo , cna st xo 
SPORCARE LR Barcuesss , Siringele il cu- 
lo 0 vi sconcacherete Su di che «disse vo 
akro, 4! mal della cacaiuola non vale il 
culo strignere. 

Sraexzea EL CULATDN DE LE CANE DEL 
scrioso, T. de' Cacciatori, /rcamerare, 
Ristringer la canna nel fondo acciò spin- 
ga le palle con forza. . y K 

Sraewzza 1 pevri, Dirugginareidenti, 
vale Arrotarli e stropicciarli insieme o 

re ira o per difetto. : 
— rocwi ren vensa meGIo, Sbir- 
ciare, proprio di chi ha la vista corta e 
logorata. 

SrnewzEn 1 PANI ADOSSO A QUALCUN | 
Mettere itani alle costole d'alcuno; Ser. 
rare i panni addosso ad alcuno; Strin- 

re i cintolini ad alcunos Stringere fra 
uscio e "! muro, rale Violentare altrui a 

far subito alcuna cosa — Rituccare alcu- 
no vale importunar replicando. 

Sranwannse 1x re Le spare, Fare spal 
lucce o di spalluece, cioè Mastrare di sa- 
pere alcuna cosa — Histringersi nelle 
spalle, vale Mostrare o ripugnanza o for- 
zato acconsentimento a far che che sia. 

Srasxzensa in TE LR spess, Mistrin- 
quei nello spendere o nelle spese, Mo- 

arsi, 
At sraswzia ps La srnose, detto fig. 

In fine; Alla fine; Nella resa de’ conti; 
Nel dover dar conto di sè, V. Coxro. 

Cut vor sraenzea sL Cisco apnazza 
xt vanto, Chi molto abbraccia poco stri- 
gre, ovv.Chi troppo abbraccia nulla stri- 
gne, per Far intendere che Spesso nulla si 
conchiude per troppo imprevdere. 

EL momrxro stnenze, /l momento è 
La circostanza o Il bisogno strigiie, ur- 
è, pressa, incalza, esige altamente; 

va: urgenza; Non è a perder tempo. 
STREPITÀDA, At Strepitamento; Stre- 
pito, 

STREPITÀR, v, (dal lat, Strepere) Stre- 
pitare, Fare strepito. Strepiteggiare è il 
frequentatiro di Strepitare, 

Srasprràn 1x casa, Strepitare di che 
che sia, Farne romore, Parlarne alta 
mente, Gridare o Sgridare , per Garri- 
re, Ripreodere, Minacciare, x 

1 
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STREPITIN » 5 m. Susurrìo; Bisbiglio. 
STRÈPITO, s. m. Strepito; Susurro, Ru- 
more gratide e scomposto, 

Srueprro psi camryàa, Calpestlo; Cal- 
pestìo di gente; Calpestio de' cavalli, 

Fruscìo, vale Frastuono , romore che 
fanno diverse persone insieme col muo- 
versi facendo strepito, 

Srazprro, parlando di teatri, di pre- 
dicatori e simili, rale Zncontro; Appro- 
vazione universale — EL Parpicaròn HA 
raro sraseito , Il Predicatore ha ripor- 
tato l'applauso comune, 0 è stato uni- 
versalmente applaudito, lodato ete. 

Dicesi poi famil. e scherzerolmente , 
Questa xk UNA COSA CHR ME DÀ IN TEL 
staspito, per dire Questa è cosa che mi 
urta; Che mi sdegna; Che sei muove ad 
ira; Che mi fa stomaco, 

STREPITON, Detto per agg. a Persona, 
Schiamazzatore; Susurratore; Susur- 
rante ; Gridatore. 
STREPITOSO, add. — Fan pe Le sens 
ce staepitose, Far degli errori mador- 
nali, V. Senorosrro, 

STRETA, s.f, Stretta; Strignitura; Stri- 
gnimento, Lo strignere. 

Stretta o Strettura , dicesi per Luogo 
0 Passo sircetto, 

Stasta prc sero, Siradetta, V. Care , 
SÈLA. 

Stretta di spalle, dicesi Quell'impror- 
viso alzar delle spalle, che si fa in segno 
talora d'indifferenza, talora di disprezzo 
o non curanza etc, 

Cararia a Le sranta, V. Caravàn, 
Essnn a LE stante, Esser tra l'uscio 

e"! muro, detto fig. Essere in pericolo — 
Ju altro sigo. Essere alle strette, Vicino a 
conchiuder un affare — In altro sign, an- 
cora, £ssere a quatti occhi, Lu istretta 
confidenza fra due soli. 

Essen a Lt staBTtE De pezzi, Laser in 
bisogno di danaro — Essen a Le sraere 
DE noBA DA MaGNAn, Essere grande stret- 
ta di vettovaglie — Fanta sranta, Vi- 
vere mendicamente. 
Srners pe mu, Assalti, diconsi Ggor. 

Gl'insulti di na male,che dà qualche tre. 
gua e che tratto tratto ritorna a trara- 
gliare una persona, 

Srnrta DE next o Pienessiby, T. de 
Maniscalchi, Ma/feruto, Infermità che 
viene a' Cavalli ne'lombi. 

Dan La sraetA A quatcbw, Dare la 
stretta, Ridurlo all'estremità — Ia altro 
sign. Dar la frevvia al aleuno o Freccia 
re, Chiedergli danari ad imprestito, 

STRETEZZA, s. £ Strettezza, Angustia 
di spazio, Piccolezza , che anche dicesi 
Strettura, 

Srasrezza, dicesi fig. per Grettezza; 
Spilorceria, Avarizia. 

Strettezza di petto, vale Difficoltà di 
respiro. 

Strettezza di voti, dicevasi a'tempi del 
Governo Veneto , quando per adottare 
una data deliberazione ne' Consigli non 
bastava la pluralità, ma visi esigerano 
secondo gli affari o i due terzi o i tre 
quarti 0 1 cinque sesti de' voti, V. Sasro. 

STR 64: 
STRETO, s. m. Stretto, luogo anguste 
di poca larghezza, 

nero nu Gaatsori, Stretto di Gal» 
lipoli , chiamasi la strettissima imbocca- 
tura d'una calle in Venezia presso alla 
Chiesa dei Frari, per cui si va verso al 
ponte di Donna Onesta, nella già parroc- 
chia di S. Tommaso, Peetende il Gallic- 
cioli ( Lib. L num, 257. ) che si dovesse 
dire Stretto di Cà Lipoli ( dal cognome 
d'una famiglia), ma non ne adduce alcu- 
na immaginabile ragione. Noi, lungi dal 
giurare su ciò in verba megistri, tenia- 
mo che l'odie.=;a appellazione di Srasro 
DE Ganisoti corrisponda a Stretto di Gal- 
lipoli , stato così detto scherzerolmente 
© per idiotaggine dal popolo già avvezzo 
ne tempiantichi di commercio a sentir di 
frequente nominare lo Stretto di Gallipo- 
li, ch'è lo Stretto dei Dardanelli , per cui 
andavano le nostre navi a spargere le ric- 
che merci dell'Asia anche a Costantino- 
poli e nel Mar nero, 

Srnero D'un arin, Ristretto d'un af 
fare, cioè Conclusione. — Vuoxin Ar 
atuETO , /enire a capo, a' ferri , al ri- 
stretto dell'affare 0 negozio, V. Suao e 
Srauco. 
STRETO, add. — Sraxro come uma pr 
Gya , detto per agg. a uomo, Stitico; 
Stretto in etntola, Avaro—Largo come 
una pinna verde; Più largo che ungallo. 

Ux raxrix srazto, Stiticuzzo, Che 
mal rolentieria'accomoda ali'altrui voglia. 

Strozzato, dicesi al Fiasco 0 simile che 
abbia il collo stretto e la bocca larga, 

Panenre srarto, Parente congiunto, 
vale Pareute stretto, siccome Amico con- 
giunto vuol dire Amico di somma confi- 
denza. 

Drventàa iù stento, Angustarsi, Ri- 
stringerti, Direntar più angusto, e dice- 
si cli che che sia, 

Mxxanta stenta, Maniera ant. Five 
re con disagio. 

Stretto o Chiuso, trattandosi del suo- 
no di alcune leitere vocali , contrario di 
Aperto. Stretto si pronunzia coll'e chiu- 
sa, e Insetto coll'e aperta, e Forca col- 
l'o stretto, chiuso. 

Srasti 0 Srastòr, detto in T. de'Fa- 
legnami, Sergente, Strumento di legno 
che serve a tener fermo e quasi in morsa 
il legname che si ruol unire con colla 0 
altro. 

Tecwìn staBTo 2L DA paio, Strignere 
il eulo 0 il dietro casa, Far forza per im- 
pedir l'uscita spontanea dello sterco — 
Quawno scampa scampa, V. Scampàn. 
— Tacvta srarro , in altro senso, Tene- 
re stretto, vale Essere assegnato e assai 
economo. l 

EL srasro xx qua, Maniera fam. Qui 
è dove sta il nodo; Qui è dove giace Noe- 
co; Qui è la difficoltà, 

Stretti, dicopo te Donne ai siti di mi- 
nor larghezza delle calze che lavorano. 
Fare gli stretti, vale Ristringerle. 
STRETOLÌN, add. dimin. di Sraxro , V. 
STRETOR ( coll’o stretto ) s. m. Stretto 
io; Strettoia, Fascia 0 altra legatura per 
uso di strignere. 
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STRETORETO, 1. m. Stretioino, Picco- 
Jo atrettoio. 

, 3. £. Strettura; Strignimen- 
to, L'atto dello strignere. 
Srasruna pa GanstoLi , Modo basso e 

met. Stretta , Luogo angusto, ristrette, 
per cui si stenti passare. La voce Ganx- 
Toti è corrotta È Gallipoli e dicesi per 
ischerso, Ho 

Taoranss in srastuna, Trovarsi in 
istrettezza , in angustia di stato, in bi- 
sogna. 

STRIÀR, lo stesso che Srurcir. 
STRICA,s.£ Lista o Listra e Striseta, 
Lungo pezzo di che che sia, stretto assai 
in comparazione della aua lunghezza — 
Striscia, dicesi propr. a Pezzo di pauno 
0 d'altra cosa che sia alquanto più lunga 
che larga. 

Srurca ps Loro, Regolo, dicesi in T. 
gemerico da varii artisti, per esprimere 
qualsivoglia lista di legno più lunga che 
larga , li superficie piana — Sverza, di- 
rebbesia quel Pezzetto per lunghezza che 
si mette nelle fessure de' legnami. 

Srarcne pe manpoLATO, clicesi famil. e 
fig. delle braccia nude e spolpate di qual. 
che Donna che pretenda «di far figora: 
tratta la metaf, dalla similit. alle Laste 0 
Strisce di mandorlato chesi rende ai tem- 
pi di Natale. 

Sraica ps canwa, Pezzo; Taglio, ma 
intendesi Inngo e stretto, 

una sTRICA 0 srricuita , Rin- 
werzare, cioè Riturare fessure ili legnami 
per lungo, 

Sruica , dicesi famil. per fnmamora- 
mento — Quel zovana ki CHE N' MA UNA 
etnICA, Quel giovane è cotto spolpato , 
innamorato. Anche per ublriachezza. 
STRICHETA, s.f. Strisciuolina di legno. 

SrucusTa DB TELA 0 simile, Prandel 
lo; Brano, Cencio. 

STRICO, 3. m. T. Mar. Paranchino di 
straglio, Quel paranchino a tre girelle, 
che nelle nari è fissato stabilmente allo 
straglio dell'albero maestro, per esser 

onto ad agni occorrenza a sollevar pesi, 
-Manto n snnàc. 

STRICOLÀR, v. T. ant. Strignere, di- 
cesì de' Legami. 

STRIDA, s. £. T. de] Foro ex-Veneto , che 
corrispondereble a Grida; Editto, ma 
dicevasi e scriverasi Strida e nel plur. 
Stride, Atto di notizia ed avvertimento 
giuridico a suon di tromba, dato a quelle 
persone che potevano aver interesse nella 
causa o ne'pubblici contratti che si stpu- 
lavano, per epporvisi se volessero, Chiuse 
le stride senza opposizioni, il contratto o 
la vendita erano inoppenibili. V. Srarnèa. 
Stam, si dicono ancora le Pubblica 

zioni che fannosi nelle Chiese per li ma- 
trimonii. È 

A srame outta, detto a modo avv, Di 
cheto — Fan Lx COSE A STAIDE QUIRTR, 
Far i sani affari « chetichelli 0 a cheti- 
chelia, modo basso, Far segretamente e 
senza apparire, 

STRIDÀR » *. Sividare, T. del Foro ex- 
Feneto, e rale Pubblicare il nome di Chi 

STR 
viene tiominato ad una Magistratora. Se- 
pe la nomina d'un Gentiluomo ad un 
flizio, la si stridava nel Maggior Consi- 

glio dicendo, per esempio, Romaso Cart- 
Tanto a Bencamo San N. N. 

Stridare, dicevaai anche per Pubblica» 
re a snon di tromba qualche ordine della 
iustizia @ i contratti civili che sì stipu» 
rano, giacchè non opposti legalmente 

in «n dato termine, passavano in certo 
modo per cosa giudicata, 

STRIDOR, s. m. Stridore, T. del Foro 
ex-Veneto. Diffida o Notizia pubblica da- 
a per ordine del Giudice a quelli che 
inmati non comparisano 0 nun si Lto- 

ravano; e dicerasi anche Stridor de morti, 

STRIGA, s. £ Strega; Maliarda; Amma- 
liatrice; —— Fattucchiera o Fat- 
tucchiara; Larva; Ninfa; Lammia, Co- 
lei che fa o presume di fare stregonerie, 

Srasca, detto a Femmina brutta e con- 
trafiatta , Befuna o Befanaccia ; Gobba 
e soppa costei orba e mancina, ha il goz- 
zo e da due fregi il viso guasto, 
Mera La CALZA ALA sTRIGA, Porre le 

calze alla befana, V. Annpoprse. 
Sczrà pa LE stRIGHE, V. Suzzà, 

STRIGÀ, add. —— Fatato; Affata- 
to; Malefiziato; Affatturato e Guasto, 
Affetto-dì stregheria 0 di malefizio. 

Sraicà na L'amba, Ammmalioto; In- 
cantato; Allacciato — Egli ha avuto la 
zampa della botta, dicesi Quando alcu- 
no non si può spiccare da qualche prati- 
ca «disonesta. 

STRIGÀDA, s, £ Stregheria ; Strego 
neccio, 

STRIGÀR, v. Stregare; Ammaliare; Af- 
faturare; Fascinare; Affascinare; Affa- 
tappiare, Fare 0 Dar malîie o Nuocer con 
fattora. 

Srarcha quarchs, detto nel sign. di Ec- 
cessivamente innamorare, Ammaliare ; 
Affascinare. 

STRIGARÌA , a. £ Stregoneria ; Strego 
neccio; Sortilegio; Maleficio , Operazio- 
ne magica, vergognosa e ridicola, attri- 
buita una volta supilamente dalla super- 
stizione all'invocazione ed al potere de De- 
monii a nocimento degli uomini , de'be- 
stiami, delle piante, de' furti. V. Piowa- 
rita. 

Pentacolo dicesi ad un Pezzetto di pie- 
tra, cdi metallo , di carta o simili, dore 
siano efligiali caratteri o ligure stravagan- 
ti, il quale appeso al collo 0 applicato ad 
altre parti, era credulo preservativo con- 
tro malìe, incantesimi, veleni e simili. 
Malìa; Fatatura; Fatagione; Affuttu» 

razione; Ammaliamento , Specie d' in 
cantesimo,il quale lega gli uomini perchè 
non sian liberi e padroni della lor mente, 
nè anche talor delle membra. 

Affascinamento; Fascinamento ; Fa- 
scino, dicesi la Malia d'amore che si 
prenile pegli occhi. 

Srarcaniz pa poxs, V. Sraomezzi. 
- Romea ra srascania, Rompere la ma- 

lia, retto fig. e vale, Passata lunga clisdet- 
ta , incontrarsi in qualche cosa conforme 
alsuo desiderio, 

STR 
SPRIGHEZZO, s. m. Stregheria; Malla; 
Fattucchieria ; Incanto; Malefizio, V. 
Srarcanta. 

Sra:cnszzi Da poms, Zutrecciatoi , 
Ornamenti da porre sulle trecce — Fron- 
zoli; Nastrini ; Frastagli ; Tattere ; 
Cianciafruscole; Cianfrusaglie , Mescu- 
glio di cose di poco momento. V.Taxpite. 

Sruonazzi iv scansàra , Ciarpe , Me- 
scuglia di arnesi vili. Avere in saccoccie 
più ciarpe d' un Rigattiere. 

STRIGION, s. m. T. de' Pesc. Sorta di pe- 
sce d'acqua dolce che rassomiglia alle 
Squaro, ed è il Cyprinus Leuciscus Ling. 
Egli è buono a mangiare, e se ne Lrora 
ne' nostri fiumi. 
STRIGUN, +. m. Stregone; Fattuechiero; 
Strione; Maliardo ; Falsardo ; Amma- 
liatore, Quello che fa i sortilegi e le le. 

Corù xs uv sratcòr, Colui ha il da: 
valo nell'ampolia o in testa,si dice di Chi 
sa prevedere con sagacità ed accortezza 
ogni stratagemma e invenzione, 
STRIGONÀ, V. Scnewozxi e Scasosria. 
STRILANTE, add, Strangolata, Agg. 
che si dà alla voce sorerchiamente acota e 
di qualità aspra e non inturnata. 

STRILÀR, +. Strillare ; Seridere, Uscie 
di tuono cantando e suonando, Scaredi!- 
lare, vale Suonare sirilendo, 

Srarcha, dicesi fam. per Gridare; Gar 
rire; Sgridare, —— — Et stata 
coma un'aquita, Fi grida come un pic- 
chio, 

STRINGA, sf. Stringa; Scoreggia 0 Co- 
reggia e Laccetto, Striscia di cuoio da le- 
gare i vestimenti e simili, 

Starwoa ner taoroto, Sferza, Legno 
armato di stringa che s'usa per isfertare 
di costato il palto e farlo 2a si 

Srarvca pa oser, Geto, Coreggiuolo di 
cuoio che s' adatta per legame a' più degli 
uccelli di rapina. 

Srarxoa pescanpe, Calzatoio, Quella 
striscia di enoio che serre a' Calzolai per 
far calzare le scarpe. 

Sruxca psi parada, T. Agr. V. Carso 
Lsto, in Baraba. 

Quæt va ua srammonz, Stringato, Fa- 
citor di stringhe, 

Tux raoroti » uma stntyir, Ribobole 
fam. simile all'altro Tar cart nunca, 
che si dice per avvilimento o ridicolo del 
pochissimo numero di persone concorse 
a unteatro, a una predica, ad una se- 
cietà e sì 
STRINGÀ , add. — La va motro srara- 
ciba, Fila è assai stretta in cintole, Di- 
cesi d'una Donna. 

STRINGÀR, v. Scoreggiare, Battere col- 
la scoreggia o stringa, 

Sraixcansa, Strignersi în cintola. 

STRINGHETA, s. f. Striaghetta ; Coreg- 
iuola; Strisciolina o Strisciuola, Picce- 

fr stringa che serre ad allacciar che che 
sia — Legacciolo e Laccetto dicesi Qua- 
lunque cosa che lega. 

Stnwcusta DA LIBRI, Fi Conzsrra. 

STRION, lo stesso che Sraicbox, V. 



STRIÙR, s. m. Voce ant. Stridore ; Stri- 
dio; Strido, che nel plur. dicesi Strida; 
Romere di voci, Susurro prodotto dalle 
voci di chi parla o grida. 

STRISSA, s. £ Striscia , Orma che rima- 
ne in terra dallo strisciare, 

Striscia, dicesi per Riga 0 simile. _ 
Srussa p'aqua, Stroscia 0 Troscia, 

segno che lascia l'acqua o altra cosa li- 
quida correpte per terra. . 

Srnissa pe canta 0 simile, Bruciolo , 

Striscia sottile di foglio o di legno. i 
Srussa ps pawo , Striscia, Pezzo di 

nno o d'altra cosa che sia alquanto più 
ungo che largo. 

STRISSADÒR, s.m, T. de'Funaiuoli, 4r- 
baggio, Quel pezzetto di panno che il Fu- 

naiuolo tiene in mano perchè il filo nelle 

torcersi non si aggrovigli, e perchè la ma- 

no stessa non ne resti offesa. V. Sruussan, 

STRISSÀR, v. Serisciare , Camminare 
con impeto stropicciando e fregando il ter- 
reno ceme fa la serpe — Strisciare; Ra 
sentare ; Radere, Accostarsi in passani- 
do alla cosa che quasi ella si tocchi. 

Sraissha vw stanao 0 altro, Graffiare, 
dicesi dagli Artefici 0 —— e tal. 
volta Zntaccare il marmo, il metallo a si 
mile co' ferri od altro, manceggiandoli 
senz'arte o attenzione. 

Sraussin pe Le pissi, Repere o Retta- 
re, Strisciare guizzando, Strascicare per 
terra il corpo. 

Paso o Pezza pa srarssin, Strisciato 
io o Tritolo, Peszuolo 0 Cencio lano a si- 
mile che tengono le donne in mano per 
dipanare. V. —R 

STRISSETA, I Strisciolina, Strisciuo- 
la; Striscetta, Piccola striscia. 

STRISSIMA, accorciato d' Alustrissimo, 
Modo con cui un artigiano 0 un villano 
salata incontrando qualche Siguore o con- 
gedandosi. V. Sara, 

STRISSO, s.m. Striscia ; Tratto, civè 
Quel segno che si fa in fregando o stri- 
sciamdo. 

STROGIA, V. Tnocra, 
STRÒGOLO, £ m. Voce usata dagli idio- 
ti, in vece della più comune Sradteco,V, 

STRÒLEGA, s. f. Indovina; Indorina” 
trice , Fem. d'Indovino. 

SraoLzca,si dice ancora fam. per Dis 
ezzo di Donna vecchia o giorane che 

si carica di ornamenti che non si confan- 
no a vicenda. V. Vecuta. 

STROLEGAR, v. Strolagare; Strologa- 
re; dstrolagare e Ast re, Barrcitar 
Vastrologia giudiziaria, che è Predir l’av- 
venire, Far la ventura o la natività. 

SraoLecìn co LA resra, Ghiribizzare; 
Girandolare; Fantasticare; Arzigogo 
lare; Entrare nel pensatoio; Mulinare; 
Beccarsi o Stillarsi il cervello ; Strola- 
gare ; Lambiccare; Abbacare , Pensare 
per far conghiettare, 
STROLEGHEZZO, V. Srarcarzar. 
STRÒLEGO, 4. m. Ssrologo; Astrologo e 

nd Astrolago; Chiromante; ovino, Quel- 
lo che presume di prettire o ul indoriuar 

È 

STR 
l'avvenire — Astrologastro, vale Cattivo 
Astrologo. V. Ixnovix. 

Sraotaco, si dice anche ad alcuno per 
motteggio od ingiuria, nel sign. di Ciar- 
latano o Impostore, facendo allusione a' 
suoi vestiti di taglio antico. Parere il sei- 
cento. 

Crx cus pasa 1stroLecaT, (che an- 
che si dice Lassk cus 1 SruoLrom pazza 
cuwani) Chi vien dietro mi serri l'uscio, 
si dice fig. di Chi scialacqua il suo non 
curandosi di chi succede — Attaccar i 
pensieri alla campanella, vale Deporgli. 
STROMENTÌN, a. m. Strumentino, Pio- 
colo strumento. 

STRONZÀ (colla 2 dolce ) add. Stronza- 
to 0 Stronzo e Toso, vale Diminuito , e 
qlicesi delle monete, 
STRONZADOR, s. m. Stronzatore o To- 
satore , Colui che altera le monete buo- 
ne, diminnendene il valore intrinseco col 
tosarne il comerno. 

STRONZADÙRA, s.f. Stronzatura, L'at- 
to dello stronzare; Diminuzione del peso 
delle monete. 

STRONZÀR, r. (colla x dolce ) Stronza 
re, Diminuire. Operazione criminesa che 
fassi da Chi col mezzo della forbice 0 del- 
la lima o altrimenti, ritonda o taglia sul- 
l'estremità in giro le monete, diminurn- 
do il loro valore intrinseco, il che dicesi 
anche Tosare. 

Sraowzin L'onda, fu poi detto da un 
poeta antico Veneziano per Sminwire; 
Scemare, cioè il merito, il credito, la fa- 
ma o riputazione. 

STRONZETO (colla 2 aspra) s. m. Stron- 
zoletto o Stronzolino, Piccolo stronzo, 
STRONZO ( colla 2 aspra ) s. m. Stronzo 
e Stronzolo. 

No varin un srnoxzo, Non valere una 
fava, un fico, un lupino. 

Axpàx a seconpa coms r stronzi. V. 
Secoxpa. 

Ponràn srzoxzi A carrroco, Maniera 
fam. e fig. Seminar zizzania; Metter 
seppe, Metter discordie, V. Parzcorzzzo. 

o 6NE xR DaGO UN sTnoxzo, [Non ne 
do una stringa o un pelacucerino 0 un 
ghieu, Niente, 

Vasi cus staonzo! Espressione fam. di 
rimprovero ad un Ragazzino arditello, 
Guardate che dottorello , che presuntuo- 
sello! Che peto vestito! 

* STROPA, s, £. Salcidlo, Vermena di sal- 
cio o simile con cui si legano le viti , le 
annestature ed altro — Seroppa o Si 

ia e Ritorta e Ritortola , chiamasi 
ermena verde, la quale assottigiiata ser- 

ve per legame di fastella e di cose sinzili, 
etalrolta si dice anche Sprocco — Fin- 
co e Finciglio , dicesi per Legame. V. 
Sraoràn. 

Srnorr, detto in T. de' Panierai, Fi- 
mini, Vermena di vinco con cui si tesso- 
no ceste, panieri, masse, gabbie etc, 

Txowin 1n stnora , Fener in freno 0 a 
freno; Tenere in briglia o Tenere a sie- 
pe» vale Raffrenare —— altrui in u · 
more o Comtener sè siezso, 

STR 643: 
Bran ne sraore , detto fig. Stare in 

gangheri o in cervello; Stare ne' ter- 
mini o in guinzaglio; Ritenersi, Star 
in dovere. 

No sonza riù sran 1 sruops, Non po- 
fer stare in guinzaglio ; Non poter più 
stare alle mosse; Non poter più star nel- 
la pelle, Non potersi più contenere. 

o savensz TRGNIn In sTROPB, [Von sa- 
per tenere un cocomero all'erta, Non sa- 
pere star segreto. 
Ax stanwziia D& La srnora, fn sol far 

del nodo al filo; In fine, la conclusione. 
Sraora o Srora, Nome di Giuoco che 

si fa alle carte tra quattro e più persone, 
in cui quello che resta senza carte in ma- 
no è vincitore, V. Canssrà», 

STROPABÙSO , s. m. Ripieno o Borra, 
Quella materia che serve per riempiere 
qualche voto, e tutto ciò che in alcun luo- 
8° non opera. 

Sunvia ne sraorastso , Servir di ripie- 
no; Servir per candelliere , Servire per 
far numero o per riempire un vacuo, nom 
fi per essere importante o ricercato o 

n accolto; e dicesi figor. 
STROPÀDA, s. £ Purata; Otturamento, 

Srsopapa pn necnis, /mpeciatura , 
Otturamento d'orecchi per non udire. 

Sraoeapa 0 Fsno pet ronwo, V. Fonmo. 
STROPÀGIO, s. m. Turacciolo 0 Zaffo , 
Pezzo di legno o di ferro o d'altra mate- 
ria, con cui si torano buchi o bocche di 
vasì di vino, V. Sraoporo, 

STROPÀR, v. Turare; Riturare; Zaffa- 
re, Chiudere l'apertura con turacciolo 0 
zaffo. : 

Sraopan DEN 1 BUS 3 LE sas, Ristop- 
re, Riturare le fessure con la stoppa. 
inzaffare, Riempiere il voto e le fessu- 

re con Istoppa , bambagia , calcina, o si- 
mili materie. Impeciare, vale Turare con 
qualsivoglia materia a guisa di pece. __ 

Srnoria comsruco, Stuccare e Ri- 
stuccare, 

Srnoràn 13 crsss, V. Crssa. 
Srnorin Le sraape, 4ccecare le stra» 

de, vale Imbarazzarle sì che non vi si 
possa passare. 

Stnorin uma ramsstna, Acciecare 0 
Accecare una finestra, vale Murarla, 

Sraopàn vx rosso o un n10, /nterrare 
o Interriare, 

Sruopanse L'Anco D'UN ponte, Acce- 
carsi o Essere accecato l'arco d'un pon · 
te, dicesi Allorchè è stato riempito dalle 
—— in modo che rimane sepolto 
nel greto o renaio. 

Srnoranse Le nncni, Turarsi; Stop 
parsi gli orecchi , cioè Finger di nom 
sentire, Impeciarsi gli orecchi, Non dar 
retta, 

Srnopanse et avuso, Ammantarsi; 
Coprirsi; Chiudersi il viso; Ammantar 
si gli occhi, il che si fa con pannolino 0 
simile. V. Imsauranse. 

Sraopansa sL naso, Turare; Intasa- 
re; Rintasare, cioè Quel chiudersi de'ca- 
mali per materia viscosa e attaccaticcia 
che s1 ferma nell’ interna lor superficie z 
onde si dice Ji naso, Il petto intasaio— 
II suo toniraviò è Stasare, - 

— — 

— — 
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STROPELA, s. £. e per lo più nel plur. 
Srnosis {cull'e aperta) dicono nel Con- 
tado verso il Padovano, iu vece di Srao- 
réra, V. 
STROPER, s. m. Sotto questo nome si 
comprendono li seguenti due alberi. 

Salcio da legare o Salcio giallo, Spe- 
cie di Salice distinto da' Botanici col na- 
me di Salix vitellina, che sì pianta lun» 
go le fosse © i cui viegulti servono per le- 
gare le viti ed altro e per far ceste, gra» 
ticci ed altre cose campestri. V. Srao- 
PbNI. 

Fetrice o Finco 0 Fimine, altra spe- 
cie di Salcio, detto in sistema Sali vi- 
minaliz, che sì suol piantare lango i bu- 
mi per impestire che la corrente dell'ac- 
qua rorla gli argini. 1 suoi virgulti tanto 
con la buccia quanto sbacciati, sono an» 
che impiegati per pamieri, ceste , gabbie 
ed altre cose, potendosi ancora tingerli 

e adattarli a3 lavori più fini e galanti. 
Y. Saonta — Un altro Vinco, «letto Sal 

cio rosso e in sistema Salir Monandra, 
serve pure a far panieri, ceste e cestoni. 

Loco' pix DE srnorem , Fineheto è 
Vincaia, Luogo pien di piante di rinchi. 

SROPETA, e. £. } 
e ROPIN, s.m. J Stroppelta; Ritorto- 

ina, 
Grungo, chiamasi la Stroppella colla 

quale si lega il fascio «del lino 0 altre si- 
mili cose, 

STROPO, s. m. T. Marin. V. Brandro. 
oro, chiamasi quella Campanella 

fatta di vimini con cui si stabilisce il re- 
mo allo Scalmo. V. Tnatwèta, 

. _ Srnopo, detta pure in T. Marin. Siaf: 
, nel plur. si dicono Quelle piccole cor- 

cle che servono per fare scorrere alcuna 
cosa nella sommità degli alberi, come 
altresì nelle scialuppe a tenere il remo 

‘ nello scalmo, 
STROPOLÈTO, s. m. Yuracciolino, Pic- 
colo turacciolo, 

SraoroLito ns 2uca, Locuz, domesti- 
ca e fig. Cazzatello ; Secricciolo ; Min 
gherlino; Sottilina; Stronzolino, Agp. 
a Fanciullo scriato.Serieciola; Mingher- 
lina; Sottilina convengono a Fanciulla. 

STROPOLO, s. in. Turaccio 0 Turaceio 
lo, Pezzetto di sughero rotonito che ser 
ve per turare le bottiglie 0 simili. 

oroLe na scnroro, Stoppaccio è 
* Stappacciolo, La stoppa che si mette nel 
caricarlo. 

SrnopoLo pe sUTELA o Ds PuTELO, V. 
SraosoLèto. 

.Staororo nr omo, Omacciotto; Omie- 
ciattolo , V. Srnuriono e Voasa Ds umo 
in Vocra, 

Srnosoro, T. Mar. Streppolo di bor- 
rello, Cavo che attornia il bozzello della 
puleggia. 
STROPONI, T. di Commercio, lo stesso 
che Sradsori, V. 

Srnorbxr, detto in T. Agr. Fincastri, 
si chiamano Je grosse lustone o virgui» 
ti tagliati dopo l'anno in primavera, ital 
salcio giallo ( V. Srropin), che si adope · 
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rane non solo per uso di legare, ma di 
far gratieci el altre cose campestri. 

STROZZÀ, Strozzato; Strangolato, add. 
da Strozzare e Stwangolare. 

Anrro sraozzi, Strorzato, si clice a 
quel Vestimento che ba il collo stretto. 

Sraorzzi, voce bassissima, detto altrui 
per ingiuria 0 disprezzo, Galuppo, Uo- 
mo vile, abbietto e male in arnese: /m- 
piccatello ; Impiecatuzzo; Scampafor- 
che; Squassaforche ; Ribaldone. 

Smsru srnozzi! Voci d'imprecazione, 
Che ti venga il malanno, 

STROZZÀDA, s. f. Strozzatura ; Stroz- 
zamento, Le strozzare, 

Dan uva srnozzàna, V. Srnozzin. 

STROZZÀR s v. Strozzare; Strangolare 
— E Strozzatoio si dice al lavcio che 
strozza. 

Sraozzin vw aràa, detto fig. Strozzar 
un affare» ur io, vale Dar termi- 
ne ad un affare imperfettamente. Fare 
staglio o Stagliare, per metaf. vale Com- 
—* all'ingrosto di che sia, a fine di 
farne saldo e quitanza. 

STROZZO, s. m. Staglio, Computo alla 
grossa , detto altrimenti con modo basso 
Staccio. 

Fan us srroazo, Fare uno staglio è 
uno staccio, V. Srnozzia, 

Fang uma cossa A srnozzo , Fare una 
cosa indigrosso, neglizentemente , alla 
rinfusa, alia buona , alla carlona, in 
confusione-Laonin a srnozzo, Ciarpa- 
re; fcciabattare; Acciarpare; Abborrac» 
ciare, Lavorar presto e senza diligenza, 

Faa un covro a stnozzo, Fare staglio 
o Stagliar conti. 

STRUCÀ, adil. Sprémuto; Espresso, dir 
cesì del Liquore che si cara spremendo , 
come limoni ec. 

Avia sr cuon staucì, detto fg. Fsser 
accoratu; Aver il cuore sotto lo strettoio. 

Bssen sraucì, Esser affogato, oppres- 
s0 dalla calca; Scalpitato; Schiacciato, 
Ajfollato, V. Srnucorà. 

STRUCÀDA, a £ Spremitura , L' atto 
dello spremere e la inateria spremuta. 

Srauchna ns canasse, Galantina; Ga- 
nascina, Voci Fiorentine. Quel pizzicot- 
to che sì dà altrui per careggiarlo , pren 
etendogli leggermente fra l'indice Hue 
rlio una delle gote. In Veneziano fam, si 
dice anche Fan 1 squaguanini. V. Squa- 
quanini e Gawassa. 

Sraucat- ps coon, Strursimento; 
Accoramento, Oppressione, Angustia di 
euore, 

Una soma sravcina , Una Buona tira» 
ta alla tedesca, cioè Una benta, 

STRUCADÌNA, s, £ Piccolo strignimen- 
to o strignitura. 
STRUCALIMÒNI, s. m. Matricina 0 Pe 
ra, Quella specie di Strettoio «di legno 
con cni si spreme il sugo de' limoni e si- 
mili, 

STRUCAMENTO. V. Sravcina. 

STRUCÀR, v, Strignere o Stringere — 
Premere propr. è Strigaere una cosa tan- 
to vhe n'esca il sugo è allra materia con- 

STR 
tenota in essa — Spremere, vale Preme- 
re, ma denota alquanto più di forza, 

Sravcin ne ocuto a quachw, Far l'oc- 
chiolino; Far cenno o segnu cogli occhi, 
V. Croxo. 

Srrucàa sL cron, Strignere o Preme- 
re il cuore; decorare; Struggersi il cuo- 
re; Attritare il cuore. 

Sravcia 1 Limoni, Premere o Spreme 
re i limoni, Cavarne il sugo — Detto fig. 
V, Limbw, 

Srauckn 1 ricui rancek 1 se razza. V. 
Fico. 

Srnucìn Lt Game, V. SravcoLie. 
Srnucda croce iv Ti ocni, V. Ceota, 
Sraucanone 0 SraucancaB DRESTO, 

Dar le vele ai venti; Dar fuoco alla bom- 
barda o alla girandola , detto fig. vale 
Intraprendere che che sia con risoluzione 
— In altro sign. Trincare ; Pecchiare; 
Cioncare, Bere assai. Tracannare, Bere 
fuor di misura e avidamente, 

Sravcha paswro a uno, detto fig. Far 
fuoco addosso a uno— Sravcmicne Das 
to, Fagli fuoco addosso; Ammazz: 

Sraucanse UN DEO Fna LA BONTA £ si- 
mili, Farsi un granchio seceo , detto 
metal. si dice dello Stringersi un dito fra 
due cose onde il sangue ne viene in pelle. 

Sriucanss CN FRUTO IN SCARsÈLA , 
Schiavciare una frutta in saccoccia e 
imbrodolarsi. 

Stavcha uvi arax, Stringere una ma 
no, Il che si fa per amorevolezza. 

Srnuca stauca, /n ultima analisi ; 
Concludendo; In conclusione; In fine; 
Ben sommando; Tutto calcolato. 

STRUCO, s. m. Espressione, cioè L'atto 
dello spremere: per esempio, Espressio- 
ne di pomi, di mandorle , pistacchi ete, 

Srauco, detto in furbesco, vale Fino; 
Succo. ; 

Srnuco, si dice ancora Suechts è 
Suga, cioè l' Umore che si trae dall''er- 
be e da'frutti e da altre cose spremple. 

Srnvco, parlando fig. si dice per Me 
rito, Sostanza della cosa di cui si tratta, 

Aypàa ar srauco; Entrar ne meriti, 
vale Eutrar nella ragione e nella sostan 
za di che che sia —Vnonì aL stavo, Fe 
nite alla conclusione ; Toccate della f- 
ne, cioè Finite il ragionamento , Conclu 
dete. 

Srnuco p'ux cino, Compendio; Sun- 
to; Ristretto; Epitome, Sommario d'un 
libro 0 d'an'opera qualunque, Ristrett» 
no è il diminutiro, 

STRUCOLÀ, add. Accarezzato; 4bbrec- 
ciato teneramente. 
STRUCOLÀDA, s. £ } 
STRUCOLAMENTO, s, m. S Careggie 
mento; Amplessi; Abbracciari ; dei; 
Tenerezze ; Strignimenti al seno. 

STRUCOLÀR, v. Sravcoràa pe canzzar, 
Strignere affettuosamente al seno; 4b- 
bracciare teneramente ; Accarezzare j 
—— Vezzeggiare; Sciloppare di 
aci. 
Srnvcorka rn Gaxasse a quaLcln, Seri 

gnere alirui le gote 0 le guancie : come 

lo at 1 
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fasi in segno di amorerolezza. V. Squa- 
QUaRINI. 
STRUCÒN , s. im. Acer. di Sraucapa, 
Sirignimento , V. Prerchw, 

Srauchx pe cuon, Grande siruggimen- 
to; Grande affunno o afflizione; Gran- 
de accorumento o passione d'animo, 
STRUFIGNÀR, v. V. Furioxàa. 
STRÙFIGNO, all. Bozzacchiuto, dicesi 
di Persona piccola e sproporzionata.Scon- 
ciatura; Caramogio; Caricatura, vaglio- 
no Piccolo e contraffatto. 

STRUFIGNOTO, s. m. Matuffolo; — 
Sos Struffolo, Massa di cose rabbatu 
late, 

SrauriGndto, «detto per Agg. di Per- 
sona piorola e malfatta, V. StaUziono. 

STRUPIÀ 0 Sravsrio add. Storpiato e 
Stroppiato, Fu detto anche Ciotto, 

Macxàn na srauriar, V. Maoyin, 
Caminàn pa strurià , V. Camrvia. 
Sraupiio , in T, ant, era anche voce 

dl'ingiuria popolare, come ora dicesi 
Axizzao — Stesru sravursao ! Malan ti 
colga! 

STRUPIÀDA, s. f. Storpiatura; Storpia- 
mento; Contrattura; Attrattura; Con- 
trazione, Dicesi de nervi e «te muscoli. 

Sraupi\p4 pe panote, Sforpiutura di 
parole, dicesi Quando si altera o pronun · 
zia qualche parola erratamente — Me- 
‘tatàst , «dicesi in T. Filologico la Sposta- 
tura 0 Trasposizione delle bettere, come 
Guacime per Lagrime, e come i nostri 
idioti Veneziani dicono Gaaarat. per Ga- 
briele , Mazacniy per Magazèn etc. 
STRUPIAMESTIÈR , s. m. Guastame 
steri o Guastalarte, Che si pone a far 
cosa che non sa, 

STRUPIÀR, v. Storpiare 0 Stroppiare, 
Guastar le membra. 

Sravpiàn pe cannone, Ristuecare di 
coriesie, Annoiare e seccare con troppe 
corlesie, 

Srauriàn Le panote, ossi “gr le paro 
lo o i termini, cioè Alterarli 0 pronun- 
aiarli ervatamente, che i Latipi dicerano 
Ferba depravare. 

STRUPIASCÒÙVOLI, s. £. Guatteraccia ; 
Sudiciona ; Lavascodelle, Donna desti» 
«mata ni più bassi servigi della casa. 

STRUPIASÈTE E MAZZAQUATORDE- 
SE, s. m. Gradasso; Smargiasso; Spac- 
camontagne; Sfiandrone, V. Spacamon- 
TAGNB. 
STRUPIATERMINI, s. m. Farlingotto e 
Barbaro, dicesi di Quegli che nel parla 
re mescola e confomde varie lingue, stor- 
piandole, 

STRUPIO, adi. Storpiato o Stroppiatos 
Guastato le membra. 

STRUSI ( colla s dolee ) a. m. Baccaccio 
0 Guscetto, Quel rimasuglio del bozzolo 
che resta nella caldaia dopo la tiratura, 
di cui sì fa la Sinighella,ch'è la seta d'in- 
fima qualita — Stracci, diconsi i Bor- 
zoli della seta stracciati, onde si fa la ba- 
vella. : 

Quec par stasi, V. Bavauim, 

STU 
STRUSO, s. m. T. de Setaiuoli, Catar- 
zo o Scafarzo, La seta floscia non laro- 
rata che non si può nè filare nè torcere. 

STRUSSIA, s. f., che per lo più si dice 
Sraussis, in piur. Travaglio; Fatica ;. 
Stento; Disagio; Pena. 

Fan DELE STRUSSIE DA CAN 0 Da Facuin, 
Cacare le curatelle; Lavorare a stanga 
ea mazza, Affaticarsi assai. 

STRUSSIÀR , v. Faticare ; Affaticare ; 
Bistentare, Stare in disagio e bistento. 

Stausstàn, Stentare alcuno; Dare o 
arrecare stento, e vale Lungare, Tarda- 
re, Differire, Mandare in lungo e Quasi 
stancare. 

Sraussila La nossa, Scialacquare; Pro- 
digalizzare; Sparnuzzare la roba, V. 
Drcirha. 

Stausstanse ca nona p'arogwo, Logo 
rare; Consumare; Dissipare ; Frustare 
i vestiti. 

Srnusssanse, Arrabattare, Alfaticar= 
si, Sforzarsi , Ingeguarsi a operare. V. 
Sraprcia e Sracuimàa. 

STRUSSIO, s. m. T. «del Foro, Bindola 
ta; Bindolerìa, Aggiramento, Forberia. 
V.Sramcnegio, 
STRUSSION , s. m. Mangiaguadagno , 
Che spende e scialacqua tutto quello che 
guadagna. V. Decrmby. 

Detto per Srapicbx, V. 

STRUTO, s. m. Strutto, Grasso ili por 
co liquefatto e rinchiuso in una vescica 
o altrimenti, 

STRÙZERSE, v. Struggersi; Corrucciare 
si, Prendersi pena 0 travaglio per qual- 
che disgrazia o passione. 
STRUZION, s. f. Ostruzione, Serramen- 
to de' vasi e canali del corpo animale. 

Picoca stauzion, Ostruzioncella. 

STRUZZO, s. m. Struzzo o Struzzolo, Il 
più grande fra gli Uccelli, detto da Lin- 
neo Struthio melus, il quale è pura- 
mente terrestre ma rapidissimo al corso. 
Egli ha il becco diritto , appiattito e 
mlunco alla sua estremità , le ale corte e 
inutili al volo, le gambe inferiormente 
senza piume ; nidibca al suolo ; il ma- 
schio non ha che una femmina. Il suo 
cibo ordinario è di vegetabili , ma nello 
stesso Lrimpo per l'otiusità de'suoi sen- 
si inghiottisee tutto quello che se gli pro- 
senta di corpi anche i più duri | inetti 
al nutrimento , come il ferro , il rame, 
il piombo, il vetro, il legno, la calce, fin 
che il suo stomaco sia ripieno. Abbando- 
na dispettosamente i suoi parti dopo aver- 
lì condotti alla luce. Abita i deserti d'ari- 
de piamure ne' climi caldi. 

Devayrin uv struzzo, «detto metaf. lo 
stesso che Desrnuzrass, V. 

STUA, sf (verb. dal lat. AEstuo, Aver 
caldo) Stufa, Specie di forno o fornello 
moto, che serve a riscaldare la stanza. 

Per simil. dicesi Stufu anche a quella 
stanza nelle osterie che si tien riscaldata 
per comado de'concorrenti. È Stufa non 
meno al Luogo che si riscalda l'inverno 
per conservarri le piante esotiche de’ pae- 
si caldi. 

STU 6j5 
Srua pa suola, Tamburlano o Trabic- 

colo, Arnese di legno fatto a foggia di 
tamburo o di trabacca per uso di scalda- 
re n asciugare la biancheria. 2 

Srua pa ronvenr, Caldano, Stanza ri- 
scaldata dal fuoco, 

STUÀ, add. Spento; Smorzato, V. Sruia, 
STUADÒR , s. m. Spegnitore. Colui che 
spegne i lumi. 

icesi ancora per Stufaiuolo @ Stufa- 
iolo, Maestro della stufa. 
STUAMOCOLI, s. m. che vale Spegnito 
re, si ilice come voce di scherno e per 
antonomasia in vece di Cherichino o Ab⸗ 
batino , giacchè un degli uflizii spettanti 
a chi è soltanto iniziato negli ordini mi- 
nori, sarebbe quello di accendere e spe- 
gnere i lumi della Chiesa. In una carta 
particolare ho veduto scritto Spegni · moe · 
colî , il quale, se potesse dirsi e se non ve 
ne fosse un migliore, sarebbe il vero ter- 
mine corrispondente. V. Mocoro, 
STUÀR, v. Spegnere ; Smorzare ; Am- 
morzare; Ammortare ; Estinguere, e si 
dice propr. del fuoco, del lume, de’ rapo- 
ri e simili, Accendere e infiammare so- 
no gli opposti. 

Stuka, detto.in gergo e fig. Strabere, 
Bere eccessivamente — L'ma suo cuoa 
De stuin UNA pamzcreata pa vin, Von 
ebbe difficoltà di tracannarsi una de- 
migiana di vino, 
STUARÒLA (coll’o stretto) s. £. Spegni- 
toio, Quell'arnese di latta 0 di ferro, fat- 
to a cono, con cui si smorzano i lumi, 

STUBIA. V. Sropia. 

STUCADÒR, s. m. Stuccatore, Artefice 
che lavora di stucchi. 

STUCÀR, V. Stuccare , propr. Riturare 
o Appiccare con istucco: ovr. Lavorare 
di stucchi. 

STUCECADENTI. V. Srecaèto. 
STUCEGADÒR, verb. m. Stuzzicatore; 
Irritatore; Aizzatore , Che aizza, che 
instiga al male, 

Detto per MernaiL. V. 

STUCEGAMENTO, s. m. Stuzzicamen- 
to; Inizzamento; Aizzamento ; Irrita- 
mento. 

STUCEGÀR, v. Stuzzicare; /nstigare; 
Stimolare; Subbillare, Frugacchiar leg- 
germente con alcuna cosa appuntata. 

Stuzzicare , detto fig. Leritare, Com- 
muorere, cui corrispondone , /nstigare; 
Inizzare 3 Irritare ; Provocare ; dizza- 
re — No msoowa srucaoia , Alla pentola 
che bolle non vi si accosta la gatta; Non 
istuzzicare quando e' fumma il naso del- 
Torso; Non aggiugnere legne al fuoco, 
V. Uzzia. 

Sruceoin sL cav cun nome, Sturzi 
care il can che dorme, le pecchie, il for= 
micaio, il vespaio; Grattare il capo al- 
la cicala, Eccitare o Provocare alcuno — 
lu altro sign. /mozzolire ; fnuzzolire 3 
Inuggiolire; Far venire in uzzolo, in 
frega, In desiderio di che che sia. 

Sruoscin aL poco, V.Srizzia. 

Srucscia L'arsrito, Mordene 0 Too- 
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car l'ugola; Stuzzicar T appetito ; dl- 
appare; Fellicare, Dicesi della lingua e 
glel palato. 

Srucecìa quanclx a rantin, Graftare 
il corpo al'a cicala, vale propr. Provocar 
un lingoncciuto a dir male. Fario dir su; 
Farlo cantere. 

Srucecàa quarciy a vannicanse, Met 
tere aleuno alle coltella ; Metterio alle 
mani, Stimolarlo alla vendetta. 

SrUcEGANSE BL CERYELO 0 LA TESTA, 
Stillarsio Beccarsi il cervello; Aguzza» 
re i suoì ferruzzi, vagliono Assottigliar 
l'ingegno per riuscire in alcuna cosa. 

STUCEGARECHIE, s m. Stuzzicoreo= 
chi, Strumento da nettar gli orecchi, V. 
Cunaarcmt, 

STUCMETO, s. m. in T. del Giunco del 
l'Ombre, si dice della Riunione delle tre 
carte prevalenti che dg dopo la mag- 
giore, che è la Spaiiglia: come sono nei 
semi di danari e coppe, il Setie, l'Asso di 
bustoni e l'Asso di dlanari e coppe, e nei 
semi di spade e bastoni, il Due, l'Asso di 
bastoni e il Re, 

STUCÈÙHO, s. m. (si pronunzia come in 
[toscana Stucio) Astuccio, Guaina da te- 
nervi dentro stramenti di ferro o d' ar- 

to, 
Sruewio ra certunon, Ferriera, Spe» 

cie d'astuocio, che è nna guaina «la tener= 
vi dentro strumenti di fervo , d'argrato o 
simili per Cerusici e Scalchi, 

Sruesnio, in T. del Ginoco lell'Ombre 
dicesi alla Ruuniene delle tre maggiori 
varie prevalenti in ciascun seme,gome sor 
mo la Spadiglia , la Maniglia e il Basto. 
V. Srucuito, 

STUCO, s.m. Stucco, Composto di diven 
se materie tegnenti, —* uso propr. di ap- 

Fpiccare insieme , o «di riturar fessure. 
Stucco, è anche una Specie di gesso o 

terra, o altra composizione, con che si 
fanno le figure «li rilievo , che imitano i 
marmi i piu snperbi, cid anche ponno sor- 
pastarli. . . 

Oxo pe sruco , Uomo insensato, ba 
lordo, coglione , merendone. 

Resràa pe stuco, detto fig. Restare o 
Rimaner confuso, attonito, imbalordito 
r— Et xe aesTà DE stuco , detto pur fig. 
Ammutoli cio perdè la favella , divenne 
mutolo per lo stupore o lo sbigoliimento. 

STUDIADOR, s. m. T. de' Fornai, Scal- 
daforno, L'uomo destinato tra i Fornai 

atal ufficio — /uformatore, dicesi a Quel. 

lo che inforna il pane: che è anche V uf 

fizio dello Scaldaforno, 
STUDIAR, v. Studiare — Tonwin a stu 
pian, Mistudiare, 

Studiare, dicesi anche per Affaticare 
si, Iniluettiarsi — Sruors ven vivan, 
Guadagnarsi la vita. 

Srtoràn e wiex, T. Agr. Rivaltare il 
Fieno, acciò si secchi sul prato, 

Sruotin a arcata, Maniera ant, Ga- 
reggiare nello studio. 

A srupiin se s8 roL FAR OMRNI, Buono 
studio vince 0 rompe rea fortuna, Che 
si dice per dinotare che Coll’industria si 

STU 
no © prevenire o superare le ingiurie 

della fortuna, 
Mawpha 1 arri a sramiàn, V. Amro, 

STUDIOLO ( collo serrato) s. m. Studio 
lo o Studiolino, Piccolo stipo in cui si 
conservano delle cose rare o dilicate. 

Dicesi anche per Gabinetto. 
STUELO ( colle aperta ) s. m. Spegnitoio 
e —— Arnese di latta fatto a fog» 
gia di cono, ad uso di spegner lumi, 

Sruico, voce bassa, dicesi ancora per 
Astio ; Odio; Rancore; Malevolenza. 
STUÈR, s. m. Stufaiuolo o Stufatolo , Il 
Maestro della stufa; o per dir meglio, 
Colui che fa il mestiere di lavar i piedi 
nella stufa, e di cavare i calli, Dicesi an- 
che Collista. 

STUETA', s. £ Stufetta, Piccola stufa. 
STUFÌÀ, s. mn, Stufata, Vivanda coua in 
in una particolar maniera , dentro una 
pignatta ben coperta, 
STUFÀ, add. da Sturìn, Stufato, Anno» 
iato, che dicesi anche Suzto ; Stucco; 
Stuccato ; Ristucco; Infastidito. 

STUFÀDA, s. £ Noia; Sazietà; Fasti 
dio; Stucchevolezza, 

Danss una GhAX srurÀna, lo stesso che 
Sruranss, V. 
STUFAIZZO , add. Nauseabondo , Che 
facilmente si nausea, cioè s'annoia, s'in- 
fastidisce; Che facilmente si * , Vo- 
Inbile, Leggieri, Incostante, Il Magalot- 
ti nelle sue lettere dice Vanseante. 

STUFÀR, *. Stufare; Stuccare; Annoia 
re; Noiare, si dice di Qualunque cosa 
che rechi nausea e fastidio. 

Sruràa uy Comix, Dar noia 0 Fenis 
a noia o alla noia; Tenor l'invito del di. 
ciotto, Dicesi dì Chi cicala assai, 

L'anownanza sturA, L'abbondanza, 
La copia o Il grasso stucca 0 ristueca ; 
Le cose di chel uomo è nbbondevole fa- 
stidiano; La copia delle cose genera fa- 
stiilio, cioè Inducono noiosa sazietà. 

Onvi arr saro srura, V. Bara. 
STUFIN — Savin na srurìv, /ntufare, 
Saper di tufo a Prendere o:lore di tnfa, 
che è propr. Quel poco grato odore che 
tramandano i luoghi stati longamente 
chiusi, come alcune stanze, le botti ete, 
V. Mura. 

STUFO, s. m. Voce ant. Zezzo, Mal odo 
re: lo stesso che Tura, V. 

Fanonene o Dincuexx na TUTI 1 stv- 
rr, Maniera bassa e fam. Far d'ogni en 
ba fascio; Far di tutto; Dirno d'ogni ge- 
nere, d'ogni specie ; Non rifinar o rift 
nir de dire , vale Non cessar di dire o di 
fare. ° 

STUFO, add. Stufo; Stufato ; Ristucco ; 
Sazio; Pieno di soperchito. 

Sruro peLanono anasso, Dolersio Ram- 
maricarsi di gamba sana; vale Ramma- 
ricarsi senza ragione e del bene, 

Sox sruro o Sox srure magorà , //o 
colmo 0 trabocco il sacco, Dicesi per mi- 
maccia in atto di collera. V. Magoni. 

Sruro pr pravzza, Satollo di piangere, 
STUUTO, & m. Voce del Contado verso 

SU 
Padova , Scardassiere e Pettinatore , 
Quegli che lavora la lanà cogli scardassi, 
STUPENDO , add. Stupendo, dicesi per 
Ottimo, Saporosissimo. 

STUPENDONAZZO, add. accrese. di Srv- 
PENDO. i 
STUPIA o anche Sruma , s. £ Voci agr. 
Stoppia e Seccia, Quella paglia che ri- 
mance nel campo sulle barbe delle biade 
segate. 

‘am ps artista, V. Few. 
STUPIDIMENTO, s. m. /niormentimen- 
to ; Torpore, L'intormentire , Stupore, 
Uonvulsione e impedimento di moto di 
alcuna parte del corpo, 

STUPIDIO, add. Stupidito; Stupido, lm 
balordita. 

STUPIDIR. V. Isrorrbia. 

STUPÌN, V. Srorìw. 
STUPINAR, v. Riturare; Turare; Stu 
care; Rinzaffare, Turari buchi o Je frs- 
sure con istoppa 0 simile, perchè non veo- 
ga aria nella stanza. Stoppare ruol dir 
propr. Riturar con istoppa. 

STUPINUN , s. m. Zucigrolone , Luci» 
gnolo grande. 

STUPO, adil, dicono a Chioggia per Ste- 

pido. 
STURIDL, s.m. Stoino, Piccola stoia da 
tener sotto i pieili per riparo del fredilo , 
fatta di Sparto, Erba chie nasce in gran 
copia nella Marina di Cartagena ia Ispa- 
gna, donde col nome di Giumco marino 
vien portata ne' nostri paesi, I Botanici 
chiamano questa pianta Stipe trmecir> 
sima, 
STURIÒL, s. m. Voce ant, dal lat. barb. 
Srunora e ScunoLa, chiamasìi ora la Re- 
sola o Rosellia, Infermità nota che rien 
alla pelle, come il rainolo, e la empie di 
macchie rosse con piccola elevazione, 

STURIÒN, s. m. Storione , Pesce di ma- 
re, notissimo, che rimonta, come fra noi, 
il Po ed anche il Brenta; detto «la Lino, 
Acipenser Sturio. La sua carne è di s+- 
pore squisito e ricercato. Colle uova di 
uesto pesce si fa il Cariale e colla sua 

vescica dell’ aria la Colla detta di Pesce, 
V. Apano. 
STURIONÈTO, s. m. Storioncello, dim. 
di Storione, Storione piccolo e giorane. 

STUZZEGÀR, V. Srucscàa. 
SU o Suso ( dal barb. Susum ) arr. Su, 
Suso; Sopra ; Ad alto, contrario di Giu 
— Suvvi o Suvi, vale Ivi sopra. 

Su o Su via (che corrisponde al lat. 
Eja age) Su via. 

Su, pronunciato assolo. vale per Ra- 
sta; 4 bastanza; Non più. 

Sue sv, detto a modo avv. In quel tor- 
no; Là intorno; Circa ; A un di pressa 
— Fax sv = su, Far pari; Adeguarsi; 
Fare un conguaglio; Star în capitale — 
Fare un impiastro, val Fare un accorde 
© patto concluso con imbroglio, 

Axpàs suo suso, Ascendere; Salire— 
Tonin a awnàn su, Risalire — Anpàa 
su co Lr mav, Mipiro, Montare, 



Axvla su san LE CROSE DEI CAMPANILI, 
detto fig, 4ttaccarsi o Appiccarsi alle fu- 
ni del Cielo; Appiccarsio Attaccarsia' ra» 
soi, vagliono Ricorrere per disperazione 
a cose nocire 0 impossibili. — 5 

Annàn su, in altro sign. Rilevarsi, In- 
nalzarsi a onore e riputazione, 

Avpàn su ca compia, Pristcipiar la 
commedia — La comppsa xe su, La com- 
media è gia cominciata , Si sta facendo, 

Axpìn su, detto in T. «di Giuoco, Per 
dere la posta, Perdere il giuoco e dover 

gare. i 
Anpìn av, parlando di debito, Accre- 

scere ; dumentarsi. . 
Avenza sucox uno, Avere il tarlo o il 

baco con alcuno; Averla con uno; Fede- 
re di mal occhio alcuno. . 

Dan su, Uscire; Sbucare; Fenire 
Fuori, Farsi vedere. 

Dan su La voss, Darsulla bocca 0 sul- 
la voce; Rompere è Tagliur le parole, lu- 
terrompere, Opporgli, Farlo tacere, 

Fan pan su uno 0 Merza suso uwo, 
Mettere a leva alcuno, detto bg. Mettere 
al curro, Istigare. 

Din su o suso, Dire; Aecitare, cioè 
Cosa imparata a memoria — Vale anche 

Dire; Parlare — Disk suso , Parta- 
te; Favellare, 

Fanss su La vesta , Accincignare ; 
Succignere, Legarsi sotto la cintura i ve 
stimenti lunghi — Fanse su LE maneGuE, 
Rimboccarsi le maniche, 

Fan su e sv, £evaria o Levarne del 
pari, si dice dell'Uscire o Venire a ter- 
mine di che che sia senza scapito o gna- 
dagno, e dicesi per lo più del Non vince 
re nè perdere in giuocando, V. in Para, 

Fan surcemi, V. Gemo, 
Fan su Le canre, fecozzare, Riunir le 

carte per giuocare, 
Fax suinnoporo, V. Ropoto e Boxow- 

porìn, 
Fan surUTA La vor8, Pegghiare tutta 

la notte. 
Fax su ux anrro, Farl'abito, Cacirlo, 

Io mi veglia far un abito nuovo, e me lo 
farà il tal Sartore, La particella Su in 
alcuni casi è una specie di pleonasmo, che 
serre a denotare prestezza e poca citra 
nell'operare. P. e, EL m' ua varo su vv 
apiro ; La nua rato su vw carsto; La 
M' MA FATO SU UNA VESTETA etc, 

Fa su quat pazzoLato, Piega quel ſas- 
zoletto, cioè Mettilo a più doppii in orili- 
mato modo, 

Fan suuwa corrrva, Alzare una cor- 
tina, Per illuminare la stanza, 

Faa su si LETO, V.Lero, 

Li su, Colassà 0 Colassuso, contrario 
di Colaggiù. 

Lassìn ANDAn SU osuso, Trascorrere: 
dicesi della Trascuranza ili chi non paga. 

Merza su La sorante, Metter su lasua 
parte, T. di Giuoco. 

Mersa su aL roco, Mettere a cuocere; 
Porre al fuoco , cioè le vivande. 

Merza sv, parlando di Giuoco, Mette 
reo Metter su — Parlando del giuoco di 
Dama , /mpostare ; Impostar le dame sul 
tavoliere. 
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Marea su La Boca a ux coro, Appiccar 

la bacca al bicchiere, 
Marna su senviròa, V. Seavirda. 
Marna su xa sorzca o xecozio, Apri- 

reo Hizzareo Metter su una bottega, un 
fondaco. 

Marea su uma scoLa, lastituire o dpri- 
re una scuola. 
MerEn sU UVA PORTA O UNA FENBSTRA, 

Mettere in gangheri un' imposta. 
Mrrta su uva nrcazza, /asipillare o 

Iuzipillare una fanciulla, Svimolare — 
Incapricciare una fanciulla ; Metterla 
insucchio — La st aets suso pen TEM- 
ro, Comincia per tempo a civettare, A far 
all'amore, 

No ropin axpàn iù ix su, Von poter 
andar più oltre; Non poter crescere di 
più in gloria, onori etc. 

Stan suo sur seno, Stare in sul gra- 
ve o sull'onorevole , in sul mille, in con- 
tegno n in gota contegna , Sustenersi. 

Sran su cor tempo, Stare in tuono; 
Tener su le carte; Regger la mula, Fiu- 
gere , Tacere. 

Sran su pe xore, Stare alzato; Veg- 
ghiare, 

Sraa su pen vavzin remo, Cavar il 
tempo dagli occhi, 

Suv seco, curseco, Su piccin, piglia» 
lo; ovr. Sotto buon piccino, Modo di aiz- 
zar i cani alle here. 

Trovinsa su, Star sulle cigne, lig. di» 
cesì di Uumo ammalaticcio e cagionerole 
che per debolezza mal si regge in piedi, 

Trada su, V. Tinàn. 
Vecvia su, parlando del Cafè, Levar- 

si in capo, Dicesi del bollimento che vie- 
ne assnino — Parlano «di cibi, Aver 
l incenditi ; Aver è Venir il fortore, cioè 
Quel ribollimento «eilo stomaco nato da 
indigestione. 

Veoxin su asxissimo, Venir su; Cre- 
scere; Allievarsi; Garzoneggiare, ilicvsi 
de’ Fanciulli — Allignare; Avventare ; 
Venire innanzi, si dice delle Piante, 
Ux centro su E zo ne cossn, Un certo 

ondeggiamento s oscillazione , detto fig. 

Ux cerro st E zo ne PanoLe, Un an 
dirivieni; Ambiguità; Incertezza. 

SUÌ, add. Sudato. 
Sui xegh o Tuoro svà, Tutto sudato è 

Sudatissimo, V. Neck. 

Ux rasrim rà, V. Suapim. 

SUÀDA + 5. f. Sudamento; Sudore. 
Dan uma suana, V. Suan. 

SUADIN o Supanix, add, Sudaticcio, AI 
quanto sudato, Umidetto di sudore. 
SVAGAMENTO, V. Dssrnaviamento, 
SVALISÀR ( colla s aspra) v. Svaligiare, 
Spagliare altrui violentemente delle cose 
proprie. . 

SVALÌSO, s. m. Furto delle robe altrui, 
e tanto s'intende del Furto semplice, co- 
me del Furto violento, detto più propr. 
Rapina. 

Fan um svattso a uma casa, Far una 
rapina. 

Fan ux svaLiso A La stRADA, Far una 
aggressioue, una grassazione , lubare 
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violentemente i viandanti delle loro so- 
stanze. V. Laraocixio. 
SVALIVÀR, v. T. di Mascalcia, Aver ser. 
rato: dicesi del Cavallo Quando avendo 
messo totti i denti, non sì può più cono 
scere quanti anuì abbia. 
SVANIMENTO, s. m. Svenimento; $fi- 
nimento ; Sdilinquimento ; Deliqguio ; 
Smarrimento di spiriti, Languidezza, 
Languore V. Fastipio. 

Sincope o Sincopa, dicesi ad un'altra 
malattia che consiste in uma subita dimi- 
nuzione delle azioni vitali, 

SVANZÀ ( colla x aspra ) s. m, T. de' Le- 
guaiuoli , Sguancio o Spalletta di fine 
stra, dicesi Quella parte del muro ta- 
gliata a sghimbesciu accanto agli stipiti e 
architrave della finestra, 

SVANZÀR, v. T. de' Legnainoli, Smus- 
sare, Tagliar l'angolo 0 il canto di che 
che sia. V. Suusso e Descaxtovàn 

SVAPORÀDA , 4. £ Svaporamento ; Va- 
porazione ; Svaporazione, Lo svaporare. 

SVAPORÀR, v. Svaporare o Evaporare , 
Mandar fuori i vapori. 

Svaroniase, Sfogarsi ; Esalarsi, Dir 
l'animo suo liberamente, 

Svaronàn La price, Maniera ant. ma che 
potrebbe dirsi anche adesso, Sfogar la 
rabbia, + 

SUÀR, v. Sudare — Tonywàz a svin, Hi 
sudare. 

Ho motro sui, Mo durato fatica; Hu 
stentato; Ho assai faticato. 

LA MIA nOBA ME L'HO GUADAGNADA A 
ronzi pestin, Sudai la mia roba, dei- 
to fig. per dire, L'ho gus lugnata co'miei 
sudori, 
Svan pe LA nora, Trapelare; Trasuda- 

re, Proprio «de' liquori che per sottilissi- 
me fissure escono fuori de' vasi ore sono 
contenuti. 

Gemere o Gemicare, «licesi per Piana- 
mente e sottilmente versare gocciole d'a 
qua o altro umore che stilla a similitudi- 
ne delle lagrime, 
Xe mecso sia ene'rossen, Egli è me 

glio sudare che tossire, Dicesi per avver- 
tire che l'uomo dee (difendersi dal fre. 
do, perchè sarà meglio che abbia 1 in- 
comodo del sudore, di quello che pigli 
un'infreddatura,— Dicrsi poi figur, Egli 
è ben meglio desiare che mal tenere , © 
vale ch' Egli è meglio contentarsi del de- 
silerio del bene, che possedere ciò che 
nuoce 6 ilispiace. 

Prssàn sx Lero ® pin cun s'ma sui, V. 
Prosàn. 

SVARIÀDA, s. £. 
SVARIO, a. m, } Sbaglio; Errore, e 
per lo più dicesi de’ conteggi. V. Guanzo, 

Detto per Divario; Differenza — Da 
LU A MI ChE xe UN Gnax +vamio, Da lui 
a me c'è un gran divario, cioè Differen- 
za di stato o di sapere, 

Svanzo, mld. è Voce nostra ant, la qua- 
le dicevasi nel sigo. di Fario; Diverso ; 
Differente. 

SUBAFITÀR. V. Sustocan. 
SUDAFITUAL, V. Suncecatda, 
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SUBALTERNO, add. Subalterno, Che 
dipende da un superiore. 

ranno, detto sust. vale Bertola, 
V. Samanco. 
SUBARENDÀRE , +. Voce del tutto nuo- 

va, che si vede ora usata nelle carte di pu- 
blica amministrazione, e vale Appaltare, 
Dare in Appalto o ad impresa. 
SUBARENDATÒRE, s.m. verbale di Sub- 
arendare, Appaltatore; Imprenditore o 
Somministratore, Colui che assume un'o- 
pera qualunque o la somministrazione 
di effetti o derrate verso la pubblica finan- 
za. Deriva da Arrendatore, termine Spa- 
gnuolo che vale Afittuario, Locatario. 

SUBARENDAZIONE o Anewpa, s. £ Ap 
palto; Impresa. 
SUBASTA, s.f. Voce ora fatta nostrale da 
molto tempo, «detta in vece d' Incanto, 
Subasta e Subastazione, Sotto l'asta, 
cioè Sotto l'incanto, dove si vende. 

SUBASTÀR, v. Subastare, Vendere sot- 
to l'asta all'incanto , Vendere a tromba. 
V. Incawràn, 

SÙBDOLO , add, Voce latina che vale In- 
gannevole; Doloso; Malizioso, 
SUBIA, s. f. Lesina, Ferro appuntatissi- 
mo col quale per lo più si fora il cuoio 

cucìrlo — Parc che Susra venga dal 
latino Subula. Per altro l'antore del Vo- 
cabolario siciliano alla voce Suspia mani- 
festa l'opinione che Subula sia dimin. di 
Subia, e che la voce Subia ne' tempi la- 
tini fosse in uso, perchè la sabbia è più 
grossa della Subula, benchè ambedue sia- 
no appuntate, 

Subbia, Specie di Scalpello grosso ed 
appuntato al uso degli Seultori, per ab- 
bozzare le loro figure di marmo e pietre 
con chie ranno dirozzando grossamente il 
sasso. E quindi Subbiare Lavorar colla 
subbia, 

SUBIÀDA, s. £ Fischiata ; Fischiatura; 
Fischiamento, L' atto del fischiare, 

Detto ancora per Puntata o Colpo di 
lesina o di subbia. 

SUBIÀR, v. Fischiare; Zufolare e Sufo- 
lare o Sibilare 3 Mandar fuori il fischio, 

Ex pox caxran E SUBIÀR QUANTO “i aL 
vor, Egli può ben sonar a sua voglia , 
cinà pes be dire quel ch' egli —— V. 
in Cantàn, 

SUBIETA, s. £. Piccola lesina. 
SUBIETO, s,m. Fischietto, Piccolo fischio» 

SUBINTRAR, +. Soitentrare, detto me- 
tal vale Succedere; Venirt dopo. 
SUBIO, s, m. Fischio e Zufolo, Suono 
acuto, simile al canto degli uccelli. 

Sumo pa rico , T. de' Tessitori, Sub- 
Lio, Legno o Cilindro su cui s' avvolge 
l’ordito del filo per farne la rela — Suzio 
pa pero, Subbiello , Quel cilin:tro più 
piccolo che sta quasi al petto del Vessito- 
re, su evi s'avrolgelatela di mano in ma- 
noch'ellaè tessota—Svsio pa TaAn DE s0- 
ro, Subbiello , dicesi pure a quel terzo 
cilindro che sta sotto Fordito e quasi a 
piedi del Tessitore , su cui s' avvolge pa- 
rimenti la tela mandata dall'altro sub- 
biello, 

SUB 
Ropa pet svsro, T. de'Lanaiuoli, Car 

retta , Ruota dentata ch' è in fronte del 
Subbiello e serve a tener tirato l'ordito. 

Susro, detto in T. de'Manganai, Trom- 
ba, Cilindro su cuis'arvolgea mano a ma- 
no il drappo che si vuol manganare. V. 
Mazza DA PAZIOLA. 

SUBIÒTI, s. m. Maccheroni, Viranda fat- 
ta di pasta di farina di grano ridotta co- 
me i rermicelli ma con buco nel mezzo, 
Cannoncini, dicesi a Sorta di pasta a fag- 
gia di cannoncino, da cuocersi in varie 
maniere, V. Macanonr, 

SUBIOTÌN, s. f. Z ufoletto; Zufolino; Fi- 
schietto, Piccolo strumento per fischiare, 

SUBIÒTO, s. m. Zufolo, Strumento rusti- 
cale da fato. 

Zufoletto, chiamasi il Fischio da chia» 
mar gli uccelli. 

SUBIR, Voce latina, Sopportare ; Soffe- 
rive; Sostenere, e dicesi d'una pena o 
condanna che si soffre per espiazione del 
la colpa commessa. 

Susia uw cosrimuto, dicesi nell'uso 
degli Ufizii criminali per Esser sottopo- 
sto ad interrogatorio criminale; ed è un 
latinismo ila Subire, Andar sotto e forse 
da Subire loguentem , Rispondere ail’in- 
terrogazione, 

SUBITÀNEO, detto per agg. a uomo, Sa 
bito, mlil. Facile all'ira. /{ mio padrone 
è subito e bizzarro, 
SÙBITO s avv. Subito; Subitamente. 

Susiro x nora, Maniera che dà più 
forza all'avverbio e imlica maggiore pron» 
terza, Di subito ; Tosto; Tostamente; 
Tantosto; Incontanente. 

Susito 1x sora veomo, Torno in un 
subito o più subito. 

SUBLIMA, s. m. Solimato, Argento vivo 
sublimato con altri ingredienti, ed è un 
veleno corrosivo prontissimo. 

SUBLIMÀR, v. Sublimare. 
Stscrràn una cossa, detto fig. Esagera 

re, Ingrandire col discorso. 
Sunuruàa un aràdn, Sablimare, vale 

Portare in alto, Dar molta importanza a 
un affare col portarlo a cognizione d'un 
tribunale supremo, 

Sublimare, dicesi ancora per Raffina 
re per distillazione, 

SUBLOCÀR, v. Sottaffittare, Altare ad 
un altro il tutto 0 pra parte d’ una cosa 
presa ad affitto, In Toscana dicesi Sullo- 
gare. 
SUBLOCATÒR, s. m. Sottaffistatore, Co- 
luì che prende a sottaffitto, e dicesi dei 
fondi rustici, 

Subinquilino è quello delle case, 
SUBLOCAZION, s, £ Sottaffitto , Affiuta- 
mento fatto ad un altro d' una cosa presa 
da altrui in affitto, 

SUBODORÀR, v. Subodorare, dicesi an- 
che nel linguaggio nostro nel sign, di Ar- 
rivare espertamente alla notizia d'alcuna 
cosa, Arerne sentore, 

SUBORDINÀR, v. Voce di uso nel Foro, 
licesi per Presentare; Sottomettere; Sot- 
toporre, e s'intende Voto, Opinione, Me 
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moriale o simili che si reca ad un cupe: 
riore. 
SUCÈDER, vr. Succedere per Avvenire, Se 
guire, Accadere, Venir caso — Sucenta 
MAL, Misvenire, Venir malfatto, Aver cat- 
tiro successo — BR A LA NOVERSA DE 
ousi cat sn voreva, Far nodo alla gola, 
detto fig., raleSuccedere sinistramente al- 
cuna cosa da eni si sperara gran vantaggio 
— MEXBGIUSTO SUCCESSO QUELCHE YOLETA, 
Ho avuto la Pasqua in domenica , Prov. 
che si dice Quando alcun fatto succede ac- 
—— o secondo ch' e si desidera, 
e vuol dire Pasqua di c la quale ve- 
pendo in — è i Cosa perchè 
concorre con la festa, 

Stw cHE SE YIV8 NO SE SA COSSA CHE POs- 
sa sucensa, Fin che l'uomo ha dentiin 
bocca, e' non sa‘quel che gli tocca. Sem- 
pre incertezza negli avvenimenti omani 
— Disse leggiadramente su questo senti- 
mento il nostro Gritti nella sua favola del 
Brigliadoro, Mr ao cus so cos quer car 
NO SUCEDR À LE MONTAGNE INCASTRAE SU 
La TERA, Por sex nassn At OMENT, Cos 
CAMINA CHE NUA Cis va Pan ARIA, Pan wo 
DPEIRDENME A FAR COMENTI AL TESTO, Le 
MARAYRGIE ME LE TEGNO TX CESTO 

Svcenen xBL Posto b'ux aLtno, Sue- 
cedere, Entrare nell'altrui posto o di- 
gnità o nel luogo dano che muore, ere- 
citando la sua facoltà. 

SUCESSIÒN » 8. £ Successione, L'atto 
del succedere, 

Dicesi Successione legittima o intesta- 
ta, quando uno entra nell’ eredità d'un 
defunto per diritto di legge o di sangue, 
Decreto v Atto di successione intestata 
dicerasi nel Foro ex- Veneto ad un Atto a 
legge con cui si aggiudicava agli eredì le- 
gittmi l' eredità delle persone morte sen» 
za testamento — Successione testamen» 
taria o testata, quando sì succede per 
testamento, 

Avia sucessibx, Aver titolo o diritte 
asuccedere — Ariano Nov avka sucts- 
sid, Avere o Non avere figliuoli, Di- 
scendenza naturale e legittinsa — Monro 
anxaa sucessidy, Morto senza figliuoli 
— Gnano capace pe sucessibn, Grado 
sucerssibile, cioè Grado di parentela che 
metta in capacità di succedere. 

SUCHIADA, s. f. Succiamento. 
SUCHIÀR, v. Succiare, Attrarre a sè il 
sugo con la bocca, Suggere , direbbesi 
del bambino alla poppa, e così delle api 
che suggono ì fiorì. 
SUCHION , detto per Agg. a Uomo, lo 
stesso che Sronza nel terzo sign. V. 

SUDÀR. V. Svin. 
SUDUR, V. Suda, 
SVEDELÀR, V. T. basso, Figliare, Far 
figliuolî , e propr. dicesi delle Bestie che 
artoriscono. 

SUEFARSE, v. usato anticamente nel dia- 
letto nostro che ora dicesi più comunem. 
Assurranst, Assuefarsi, Avvezzarsi, Au- 
sarsi, Accostomarsi. 
SVEGIÀ,, add. Svegliato o Svegghioto ; 
Risvegliato ; Desto; Destato, Contrario 
di Sonnacchioso e Dormienté. 
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Oxo svratà, detto fig. Svegliato , vale 
Viro, Penetrante , Acuto — Essen ny 
arscià, Conoscere il calabrone nel fia- 
‘sco, Aver aperto gli occhi — Non dor. 
mir nel loglio, Prov. e vale Non esser ba- 
lordo. 

SVEGIÀDA, s. f. Rirvegliamento o Sve- 
gliamento, L'atto «dello svegliare, 

Danss una svecrina , Svegliarsi; De- 
starsi, e dicesi del Sonno — Detto — 
Svegliarsi, vale Dirozzarsi, Impratichir- 
si, Rendersi accorto e svegliato, 

SVEGIADÌN, dim. di Svretà, Svegliato 
® Desto anzi che no, Desto ma non tanto, 

Detto per agg. a Fanciullo, Sennino o 
Sennuecio, cioè Grazioso ed assennato 
più che l'età sua non comporta. 
SVEGIÀR, v. Svegliare o Risvegliare, 
che anche dicesi Sdormentareo Sdormen- 
tire e Disonnare. ) 

Sveaiha quarclw , detto fig. Svegliare, 
vale Eccitare ; Animare — Detto in al- 
tro siga. Dirozzare; Scorzonare; Scaltri- 
re; Impratichire. . : 

Srsoraass, detto ſi. Sgranchiare; Sni- 
ghittirsi, Animarsi , linpratichirsi. 

Via svicima na quaLcossa , Ol via 
sgranchia e mettiti a luvorare. 

SVEGIARÌN, 4. m. Sveglia; Svegliari- 
no; Svegliatoto ; Destatoio, Squiila de- 
gli oriuoli che suona a tempo determina- 
to per destare — Sveglione, dicesi.a Sre- 
glia granile. 

Oxo svacianin, Sveglievale, Agevole 
a svegliarsi — /nsonne, Chi nun patisce 
sonne. — 

SVEGIAROLA ,s. f. Fegghiamento; Pe- 
glia ; Vigilia. 

AvÈn UNA CERTA STRGIAROLA A LA NO- 
rB, Ésser insonne; Patir la veglia 0 
levigilie, Non poter dormire la notte. 
SVEGNUO, add. Svenuto, da Srenire, 
SVEGRÌÀ, aid. Dissodato, dicesi del Ter- 
reno che si «lissoda per seminarlo--Disbo- 
scato, «lirebbesi di terreno donde sì fus- 
se spiantato un besco, 

SVEGRAR, v. Dissodare , Rompere il ter- 
rono incolto o non mai lavorato e ridur- 
lo a coltura — Diserture, Larorar la ter- 
ra da luogo tempo non coltivata, V. Ve- 
no. 

Sveanàn vx nosco, Sboscare; Dibosca- 
re e Disboscare e Smacchiare, Sradicare 
un bosco, levarlo. Deaforestare fu detto 
con vove lat, barb. 

SVELIZÀR, v. T. di Mar. Ralingare, Ta- 
| gliare il vento per mezzo delle ralinghe 
(Guarivo), afiinehè non venga a ilare nel. 
le vele E quioiti Tenere in rulinga o Met 
tere in ralinga, vale Tenere © Disporre 

‘on vascello in maniera che il vento von 
dia nelle wele. 

SVELTEZZA, s. f. Sveltezza; Snellezza, 
Leggerezza, Agilità. 

Detto fig. Sugacità; Sagacezza, Cer- 
to abito o disposizione virinosa , onde sì 
sa discernere il vero dal falso 0 giudicar 
beue, Avveilimento, Accorgimento, 

SVELTO, dd. Svelto; Scarzo ; Anzi 

da 
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magro che no, Di membra sciolte e po- 
co aggravato di carne. V. Suro. 

Oxo svaito , Scaltro; Furlo ; Astu- 
to; Franco; Accorto; Fino ; Uomo da 
trar le mani d'ogni pasta; Destro; Di- 
sinvolta; Aeroso; Uomo di ricapito, 

Sreuro come ux Gato, Lesto come un 
gatto; Un vento. 

Sretro come UN scrcro o comx UN Ga- 
TO Ds riomno , Destro come una cassa- 
panca, Detto per ironia di chi è disa- 
flatto, 

SVELTOLÌN, dimin. iti Sestro, detto an- 
che per vezzi in agg. a Fanciullo, Fiva- 
ce; Frisso; Leggiadra; Disinvolto, Di 
maniere sciolte, spedite, 

Detto per agg. di Abita, o come disse 
mn nostro poeta, Uyasirix sex rato a 
svsurorix, Un abitino corto ed accostane 
te, cioè Ben fatto e spedito. 

SVENÀDA, s. £ Svenamento, Perdita di 
molto sangue. 

SVENIMENTO. V. Sraximenzo, 
SVENTÌÀ. V. Srarranbr. 
SVENTADÌN, add, Avventatello, Alquan- 
to avventato. 
SVENTADÌNA, s. f. Sventazione; Fven- 
tazione leggera; Cacciata di sangue. 

Daan va sesyrankwa, Sventar fa ve- 
na, Carar sangue. 

SVENTADON, ad. Sventato; dvventa- 
to; Inconsiderato , Con poco cersello, e 
dicesi per Agg. a Uomo che procede nel. 
lesue operazioni senza fermezza; Cervel- 
lino; Falimbello; Falimbelluzzo. 

SVENTÀR, v. Sventare, Render vano va 
disegno , un affare; Contramminare — 
Tornare a vuoto, Ssentarsi. 

Svaxtàa aL ronmesro, V. Srexrotin 
e Patin. 

SVENTOLÀDA 
SVENTOLADÌNA Y s. f. Sciorinamen- 
to, L'atto dello sciorinare, cioè Di dar 
l'aria ai vestiti, per pui scamatarli — 
Drons una svextoLAniNa A_QUEI aDITI 
vaima pe narzatr, Sciorinate quegli abi- 
ti prima di scamatarli, 
SVENTOLÀR, (da Vento, colla s iniziale 
ch'equivale all'Ex de' Latini ) v. Sven- 
tolare è Ventolure ed anche Sventare, 
Alzare in alto spamiende al sento. 

Svewrotàc sL Gnax, Pentare e Rivol- 
gere il grano, L' operazione che si fa di 
tratto in tratto ne granai , cinè di rivol- 
gere il grano colla pala perchè non inti- 
gui. 

Svawrotin ec cuLo A quater, Locnz. 
fam. Seulacciare ; Dar le sculacciate, 
Battere uno sul culo colle mani — Fer 
ghegginre o Bastonare, direbbesi il Bat- 
tere colle verghe o col bastone — Geue- 
ralmente Dar nespole; Appiccar nespo- 
le 0 pesche 0 noci; Dar picchiate; Fare 
ni Dar la picchierella , Percuotere, Dar 

sse, 

SVENTRADA, s, f. Sventramento; Sbu- 
dellamento. 
SVENTRÀR, ( da Ventre colla s iniziale 
ch'equivale all'Ex de' Latini ) v. Seen- 
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trare; Sbudellare , Trarre gl' intestini 
di corpo altrui. 

Srextain LE Penvisne simili, Starnta- 
re, Trarre le interiora alle starne dope 
averle ammazzate acciocchè si conservini. 

SVERGOGNAZZÀR, r. T. ant. Svergo 
gnare , Fare altrui vituperevole vergo- 
gna. Fare un frego a uno. 
SVERZELÀ. V. Vanzucà. 
SVERZELIN, s. m. T. degli Uccellatori, 
Fiorrancino ; Raperino ; Raperugiolo, 
Uccelletto del genere de Fringuelli, che 
ba qualche simiglianza col Lucherino ; 
egli è verdastro, di dorso fosco-macchia. 
to, canta scavemente e si tiene in gabbia, 
I Romani lo chiamano Ferzellino , altri 
Ferdarino 0 Serino d' Italia ; Linneo 
Fringilla citrinella ; e Temminck Frin- 
gilla Serinus, V. Faizanis. 

SVETOLÀR, v. clel Contado verso Pado- 
va, Svincigliare; Vergheggiare; Dar ai 
trui le busse, V. Svewrotia. 

SVÈTOLE, s. £. in plurale, Voce che usasi 
pur nel Contado verso Padora, Picchia- 
te; Sfersate; Fergheggiate , Sono pro- 
pr. de busse che si danno a' fanciulli per 
correzione, 

SUFIOTO, s. £, Voce ant. la quale sembra 
corrispondere alla nostra volgare Broxk 
od a vivanda simile , ch' è una specie di 
Frittella. 

Disse il nostro Calmo in una lettera fa- 
ceta, che gl'innamorati Venere e Marte 
si ridussero in casa A FAR EL cONZÈLO DRI 
sus:ori (che s'iaterpreta L' intriso delle 
frittelle ) e metaf. A far le fusa torte a 
Vulcano, 

SUFLE, s. m. ( dal Francese Soufflet). 
Avencnesz o Tocancmene UN soy su- 

vb, Avere una battisoffiola 0 una bal- 
solata delle buone; Sentirsi rincicorni- 
re tutti i sangui, Aver gran paura—Aver 
un rovescio o carico di legnate, una ba- 
stonatura di santa ragiune, Delle basto- 
nate — Aver un rabbuffo, una gridata, 
una canata , Una fiera riprensione. 
SUFOMIGIO , s. m. Suffumigio o Suffu- 
micazione ; Fumacchio, 1) suffamicare 
Una parte inferma del corpo. 
SUFRAGÀR 
SUFRAGI\R J r. Sw ragare , Dar suf- 
fragio, ciuè Aiutare, Giovare. 
SUFRAGIO, Am. Suffragio, rale Soc- 
corso, Aiulo, Assistenza, 
Surnaci Avoganescar, si chiamavano nel 

Foro Veneto le Lettere patenti che rila- 
sciavano gli Avvogadori del Comune alie 
Parli insianti , sia per proteggere a vali. 
slare qualche Atto ottenuto da altro Gia. 
dice ( V.Stawracrena ), sia per saspen- 
dere l'esecuzione d'una sentenza 0 per 
qualunque altro mutivo tanto in citile 
che va criminale, 

SUGA , adil. Asciagato, ma più “omon 
si usa Asciutto e asciutto, tà Fruala, © 
SUGADA, s. f. Asciugamento, 

Dan uxa sucana, lo stesso che Such, V. 
SUGAMÀN sw. Sci d % È #7 dioto ; Asciura- 
toto, Prizo di prunolino lungo circa . 
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braccia per uso di asciugarsi — Guarda. 
nappa è voce antica — Bandinella, di- 
cesì lo Sciugatoio più lungo che sia pres 
so l'acquaio delle sacristie. V. Lavamin 
— Canavaccio, chiamasi pure un pezzo 

di panno grossetto col quale si asciugan 

le mani, si spolvera e sì fanno altre ope- 
razioni. 

SUGÀR, ». Asciugare ; Asciuttare; Ra- 
sciugare ; Sciugare y Render asciutte le 
cose molli, | 

Svcàr poco , Prosciugare. 
Sunia a soce a soco, Suzzare, ma di- 

rebbesi delle Fratte. 
Suaàa, parlando della carta succiante, 

Sugare e Succiare. 
voàn aL sor, Assolinare. 

Sucàa px te PrAcWs, «detto metal, vale 

| Sdebitarsi; Pagar debiti; Scontare i de- 
bici, 
Socua st pan, V. Pan. 
Sucka 1 came, Fognare; Far fogne e 

smaltitoi d'acque. 
Svcàn La panca DA L'AQUA, Aggottare 

' la barca o la barchetta, Gittar via l'ac- 

qua raccolta nella sentina col mezzo del- 

la gottazza, V. Ssssoa— E così pure di. 

cesi Aggottare un fosso; Aggottar le na- 

vi colle trombe ; le saline co' buglioli etc. 

Svcìn Le racnnme, Tergere le luci; ed 
è Maniera portica. 

Sucazza , detto metaf. Passarsela li 

scia, vale Passarsela leggermente senza 
danno o gastigo o noia, V. Ponranta ro- 
na, in Ponràa. 

Sucia un patbo, Spadulare; Seccare 
0 Asciugare un —— 

Sucans st LATE A La pone, Cansarsi 

il latte, dicesi Quando alle donne non 

viene più latte. 

SÙGARA 
SUGARINA J Detto per agg. ad una spe 
cie di Carta, V. Canta, 

SUGERIDÒR, s, m. Suggeritore o Ram- 

mentatore, Colui che del palco rammen- 
ta ai Comici Je loro parti. 

SUGERIDORA, detto fam. a Femmina, 
lo stesso che Sprora , V 

SUGERIMENTO, s. m. Consiglio; Avver- 
timento, ; 
— per sccsnimenti, Dar dei consi. 

i. 
SUGERÌR, v. Suggerire , Consigliare © 
Ricordare. 

Svonnia, T. de'Teatri) Soffiare ; Far 
da soffietto; Rammentare , Ricordare 
«quello che si dee dire , come nelle com- 
medie ete, 

SUGIZIÒON o Socaaibx ( colla = aspra) 4. 
f. Suggezione e Soggezione, Servitù, Di- 
pendenza. 

No co sucizibx DE: anuri must, A peg- 
tela stracciai le fila ; Altri monti 

sono calati abbasso ; Ad altre cime ho 
colto noci; Altri ho menato în capperue» 
cia, Tutti modi usati fig. per significare 
che Ci sia facile l'umiliare le altrai orgo- 
glio e scoprire l'alirui insidie 
Nox avsn svoerzion ps vo, Non aver 

riguardo, rispetto, timere; Far a sicur- 
tà con alcuno; Fara fidanza, cioè Usa 

SVI 
re de l'altrui volontà con sicurezza e com- 
fidenza, 

No acga suorziby A_sAn uma cosa, És- 
ser capace di far una cosa, cioè di far- 
la senza difficoltà o timore, e vale Non 
temo di non riuscire. 

Parta ca suotzidy, Peritarsi, Esser ti- 
milo, Vergoguarsi , Non aver ardire. 

Quo cus Di suotziby, significa Vomo 

serio; Che sta in contegno 0 in sul gra- 
ce, Che non dà confidenza ad alcuno; 

oppure Uomo venerabile per la sua dot- 

trina, virtuoso, 
SUGO, s. m. Succhio per Sueco 0 Sugo, 
Umore , ed è proprio delle Piante. V. 
Ua ba. 

Suso pat rion:, NFettare, Liquore che 
le Api succhiano per quindi riporlo negli 
alveari, dopo di chesi ra ma Mele—Net- 
tario, dicesi Quella parte del fore la qua» 
le contiene il nettare. 

Svco ps: snuri, Mucillaggine, Succo 
viscoso uto da erbe, semi 0 pomi. 

Suco ps Limby, Premitura; Sugo; 
Agro di limone, detto da'Chimici Acido 
citrico, Espressione di limone; e dicesi 
d'ogoi altro frutto 0 simile da cui pre 
meno si cavi del sugo, 

Suco p'acassta, Agresto, detto da Chi- 
mici Acido sorbico , mescolato coll acido 
citrico, 

Suaut psc stomnoo , Suchi gastrici, 
Suchi prodotti da varii cibi che si man- 
giano, 

Suco n'ox pisconso, D'UX LINO, rle. 
Suco 0 Succo e Sugo è Sugosità, cioè 
Il sostanziale o l'essenziale d'un discorso 
ete. — Sunto o Compendio è Riconto, 
Ristretto 0 Moralità d'un discorso o d'un 
libro — Disconso senza sugo, Partare 
senza midolla, senza sostanza, 

Cavàn er suco pa quarcne Lino, Îmi 
dollare qualche libro o autore, 

Cus suco! Maniera fam. Qual tile! 
Qual pro! Qual profitto! — Cus svom 
pe menpa! Qual capriccio 0 strana idea! 
Qual tiechto; Qual bizzarria, Dicesi in — 
aria di rimprovero. 

Senza sugo , Scipitamente; Insipida- 
mente; Insulsamente. 

SÙGOLI DE FARÌNA, s. m. Farinata ; 
Paniccia, Vivanda fatta d' acqua e fari» 
ma cotta nella pentola al funco, usata lai 

veri uomini e da' contadini — Polta 0 
atriso, dicesi al Liquido della polenta 

avanti che si inescoli, 

Susoti pa mosto, Mostocotto, chiama» 
si Quel mosto che si è fatto bollire al fuo- 
co, Se nel bollire ha perduto una sola ter- 
za parte, dicesi Caroeno , se ne ha per- 
duto due, Sapa o Mostarda; se poi è di- 
venuto spesso e sodo, Defritto. Queste vo· 
ci sono tratte dal Vocabolario agronomi- 
c0 — Gagliardi. V Most: 
cavata. 

SVIÀR, v. Sviare, V. Dasviàn. 
SVÌMER, s. m. Svimero, Così chiamasi 
una specie di Cocchio a quattro ruute. 

SVINAZZARSE , v. Avvinarsi ; Inciu- 
—— Abusare del vino, Quasi ineb- 
riarsi. 

— ——— — — 

SUMA 

SUO 
SUMA , s. f. Somma, Quantità, c per lo 
più di danaro. 

Ix suna ps Le sum, V. Insbati. 
SUMÀR, v. Sommare; 4ssommare ; Sup- 
putare , Raccorre i numeri, Far la som 
ma, À 

SUMARIÀ, add. Compendiato; Ristretto; 
E pilogato. 

R, v.Compendiare; Fare il sun- 
to, il compendio, Ridurre in breve. 

SUMARIO, sust. Sommario; Compendio; 

Ristretto, 
Giupict at suatanto , Giudici per le 

sommaria, cioè per la ragione sommaria. 
Rasby susanza,vuo] lire Ragione chia- 

ra, evidente, certa, inopponibile. 

SUMETA ( coll' e serrata ) s. £ Al/quanta 
somma,ci intendesi di danaro o di quan 

rità d'altre cose—Danaiuolo o Danarw:- 

zo, usasi propr. come arvilitivo di dana- 

ri nel aumero del più, e vale Piccola som- 
ma di danaro. 

Talora si dice EL xx uw omo cus GA 

uxa sumata, Uomo danaioso o danaro- 

so, Che ha di molti danari , Facoltoso , 

ricco. 
SUMÒNA, s. £ Somma grande. 

SUMUM — Ao suum, Maniera avv. lati- 

na che ci è rimasta dall'antiquato parla 

re, e vale 4/ più ; Tute al più; 4 rigo 

re, Significa to stremo di cheechè si ro- 

glia 0 dire o fare ; e il più delle volte si 

riferisce al prezzo o valore delle cose. 

SUN, arr. antig. Su; Sopra, V. Su e Sona. 

SUNÀ, aitd. Collo; Raccolto etc. V. Senta. 
Sotpà suxài 1v panssa, 4 itieciz 

Colletticci; Ragunaticci; Assem iaticci. 

SUNÀDA, s. £. Ricoglimento ; Raccogli 

mento, Il raccogliere. 

SUNANZA, s. £ Replezione © Ripienez- 

2a, Soverchia abbomlanza di cibo nello 

stomaco, contrario di Vacuità. 

Suwanza pe ssyre, Moltitudine; Rec- 

colta di persone. 

SUNÀR, v. Cogliere, 0 Corre, Dicesi del. 
l'erbe, o fiori a frutti o foglie che si spice 

cano dalle lor piante. Raccorre o Hacco 

gliere si dice da Pigliar che che sia le 

vandolo di terra. A 

Soxàa su 0 suso , Fare ricolta o rac- 

colta © la ricolta, vale Raccogliere--Rag- 

gruzzolare o Far — su na 

mea a jesi per lo più di 

deu Raernelere, direbbesi metaf. per 

Metter insieme, adunare che che sia. 

Suxàa, dicesi per Adunare; Rassem- 

brare ; Ammassare ; Raccogliere o Rac- 

corre , Unir insieme raccogliendo ; 

quindi Raccogliticcio ; Collettizto, Roba 

ammassata 0 raccolta qua e là. : 

Suwàn rs owiva, Rassettar le ulive e 

simili, Raccorle di terra ove son cadute. 

Suxan su a L'ivanosso, Farraginare, 

Raccorre molte cose in mucchio o alla 

rinfusa, 

SUNTA o Assunta, Assunzione di Maria 

Pergine in Cielo, e alludesi comunemen- 

te alla Festività dell'Assunzione. 

SUO. V. So e Sco. 
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svoDÀ, add. Potato; Fuotato; Péto; 
Facuo. 
Sronà coms una camocma , Potato, 

cioè Estenunto pel troppo andar del c
orpo. 

SVODAARCHE, s. m. Fiutasepolcri o 

Poppamillesimo » Colui che s' impaccia 

ne' sepeleri. 

SVODACANTARI, s.m. Votacessi o Net- 
tacessi, Colui che vota i cessi. 

SVODÀDA, s. f. Fotamento; Votagione, 

SVODAFOSSE, s. m. Votacessi, Colui 

che vota le oloache e le fome sotterranee 

dello sterco raccoltevi,e lo trasporta altr
o- 

ve,che a Verona dicono Paracha. Piom- 

binatore, dicesi a Quello che si serve del 

Piombino per far la tasta © vedere dov'è 

l' impedimento e tentare di rimuoverlo. 

V. Dascossàn. 

svoDÀR sv. Vuotare; Votare ; Pacuo 

re; Disgombrare, Versare. 

Svopin na un vaso a L'aLtro, Trasfon- 

dere — Versare, Far uscir fuori ciò ch'è 

dentro a vaso, a sacco 0 cosa simile , fa- 

cendolo traboccare 0 melolo in altra 

isa — Svotare, dicono i Valigiai al Ca- 

var fuori il pelo 0 la borra wilcrine e si- 

mili. 
Svonanss , Stallare, dicesì del Cacan 

delle bestie che si tengone in istalla, V. 

Cacdn — Si poò usare anche parlamio 

degli uomini. Disse nelle sue Isttere ib 

Calmo Cossa cus no sE poL FAR DE MAN 

co, meìn, sonda, vastia e pesporàz, 

Cose che non se ne può fara meno; Man- 
giare, Evacuare , Festirsi, Spogliarsi. 

Sronàa sL sato o 'L sacweTo 0 BL danìk 

© xL dosso, detto Sg Sgocciolare il bar- 

lotto , l'orciuolo o l' orciuolino ; Pigliar 

il sacco pel ticino; Fotare o Scuoter i 
icini; Sciorre © Votare il sacco ; 

Sciogliere la bocca al sacco, Cicalar del 
continuo e dire tutto ciò che si sa d' un 

affare — Dar il suo maggiore, detto.met. 
in altro sign. e vale Dire quanto alcuno 

Lera e — dire il piùia ſarore o dis- 

—* di che che sin. 

Svonla La comona, Puotare la segget- 

ta o la cassetia. Stonia ni comporo, è 

mondare la fogna o il bottino. 

Svonìn na cass, Sgomberare la cas4; 

Rivotare. 

SVODAZANGOLE, V. Svopacawrani. 

SVODO, s.m. Uscita, Apertora da usci- 

re — Sro APARTAMENTO NO Ga svODO , 

Questo appartamento non ha uscita, 
cioè Non ha al di dietro una porta da 

uscire. 

SVOGAZZÌR, . Fogare per diporto o 
sollazzo — Axpàn a svogazzia, Andar 
a vogare; ma da noi s'intende propr. l'Ao- 
dare in barchetta a divertirsi vogando. , 

SYVOGLÀ, add. Svogliato; Accapacciato 
e piena di lasciami stare; Manincaniose. 

SVOGIADIN, add. Svogliatello. 

SVOLÀDA, s. £ Svolamento; Polataz 
Folo; Folamento, I volare. 

Dan wxa svotana , Far una volata, 
Brevemente volare. 

Yaco x r0an0 In pe svoriz, Fa e tore 
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fio volando o di volata , detto Gg. e vale 
Con tutta prestezza. 

SVOLÀR o Srvotìn, v. Volare e Svolare 
— Sorvolare è il Volar alto — Trasvola- 
re, Velocemente volare — Andare a ruo- 

ta o Far ruota è il Girare che fanno gli 

Uccelli per l’aria, e particolarmente quei 

di rapina. 
Svoràa, Polare, dicesi per Cammina» 

rein fretta. 
Sroxis vra co a Testa, Trassolare o 

Levarsia volo, detto fig. Alzarsi a volo col 

pensiero, Operare senza considerazione, 

Sronava agli PUONALI ® BALOTA , leg: 

i nel Poemetto antico sulla guerra tra i 

Cassellani e i Nicolotti, e vuol dire, Éra- 

no lanciati pugnali scuti e palle , cioè 

palle di terra cotta lanciate coll'arco, 

Fan svocàn 1 nazzi, Dissipare o Spar 

nazzare il damaro, Gittare 11 danaro. 

Svoràa par asrri parswti, Svolazzare; 

e Svolazto, dicesi ad un velo o panno che 

finge il pittore esser mosso dal vento 0 al- 
tro. 

SVOLATIVO, s. m. Vocè di ger de'Bar- 

eaiuoli che significa Uccelli; Pollastri. 

SVOLO, s.m. Volo; Folata, Il volar de. 

gli necelli. 
Tinàa px svoro, Tirar di volata. 
Sroo per roraum, fl volo de' polli, 

cioè Le ali. 
Sroto psc campamiki. Polo,icevasi per 

sitnil. allo spettacolo dell'ardita ascesa e 

discesa dalla gran Torre diS,Marcoche a? 

tempi della Repabblica facerasiogni anno 

nell'ultimo gioredì delcarpovale, detto co- 

muonemente Zrosa anasso, in presenza del 
Doge , della Signoria e degli Ambascia- 
tori esteri, che sedevano formalmente nel- 

la galleria del palazzo dueale, assistendo 

allo spettacolo. Vedevasi un uomo arma- 

to di due ale agli omeri, partirsi da una 

barca ancorata alla piazzetta di S. Mar- 
co, e Lirato su con una gomona inpalaar- 
si sino al campanile, La veniva lega 
to a certi anelli inblzati nella gomona, e 
col mezzo d'altra fune e di girelle, fatto 
discendere con grande agevolezza sino al- 
la galleria «ore presentava al Doge un 
mazzetto di fiori e dei sonetti ; depo di 
che riascese all alto della torre, discen- 
deva per ultimoralla sua barca, 
SVOLTÀR, v. Svoltare o Svolgere. 

No tassanse svoLtà»s, Tenersi al mar 
tello, detto fig. Von si lasciare svolgere. 

SVOLTA, s. £ Svolta; Svoltamento, Luo- 
go dove si volta; dicesi delle strade. 

Loco praw ps svoLTE, Luogo pieno di 
svolte, cioè di tortwosità , dì serpeggia- 
menti, che i Franzesi dicono Zig-Zag. 

SVOETOLÀR, ». Foltolare ; Fivoltare; 
Convolgere, Volgere sossopra. 

Srorroxha nni Liar, Sciorinar libri, 
cioè Leggerli. V. Scanrasecàn, 
SVOLZER ( colla 2 dolce ) v. Svolgere ; 
Contrario di Asvelgere. 

Svorzza nto, Dipanare ; Gomitolare 
o Aggomitolare, Far gomitoli , Svolgere 
le matasse. V. luosvenàn. 

SUOR, s. f. Maniera antig; Suora e dice. 
vasi. per Sorella. 

sUP 65 1 

SUOR o Sunda, s. m. Sudore o Madore⸗- 

Diaforesi è T. Medico e vale per Sudore 

© traspirazione grande ; dal che dicesi 

Diaforetico a quel Rimedio che ha virtù 

di far sudare. 
Axnìx 1 preritazib» pa suda, V. Di- 

STILAZIÒN. È 

Cox cnax subn, Con gran fatica o ster- 

to; Con molta difficolta, Stentatamente.
 

GuapiGnans EL DAN COL 80 SUONI , 

Guadagnarsi il vivere o la vita co' auoi 

sudori. 

SUORÈTO, s. m. Sudoretto; Madoretto. 

SUPA. V. Sora. i 

SUPEDITÀR, v. Voce latina, detta da noi 
nel sign. di Soperchiare 0 Soverchiare , 

Usare soperchierie ; e talvolta di Fince- 

re; Superare, che anche dicesi Sgarare. 

Sarepirin, si ctice non meno per In- 

giuriare; Vilipendere; Usar sopramma- 

no, uggravio, sopruso. 
opt gif Soppiantare ; Ingan- 

nare. V. Passuxnìn. 

SUPERAROGANTE, add. Voce che si 

crede arbitraria, usata dal nostro Andrea 

Calmo nelle sue lettere, nel sign. di 4r- 

rogantone; Arrogantaccio, per Petulan= 

Lissimo, 

SUPERBIA, 4. f — Fan surrama, Alza- 

re il viso o la coda; Prender rigaglio ; 

Levare il capo alto ; Menare orgoglio ; 
Aver superbia; Insuperbire. 

SUPERBIÈTA, s. £ Superbiuzza; Orgo- 
gliuzzo. 
SUPERBIRSE, V. Ixsurenprass. 

SUPERBO, add, — Surznno cons Lucr 
reno 0 coma e pravoro , È più superbo 

di Capaneo; Se la calmeggia; Sta sulle 

cime degli alberi; Egli ha nelle reni Pa- 
linuro; Superbone; Superbissimo. 

Superbo si dice anche per Nobile, Ma- 

gnifico, Pomposo, Sontueso. 

Vix sureano, Gram vino; Fino polpu- 
fo; Vino grande 3 Vino che fund a 

SUPERBUNAZZO, adi. Magnificentis 
simo; Nobilissimo ; Pomposissimo; ed è 
Agg. di Pranzo, Festa di ballo, Vesti» 
mento e simili. 

SUPERCRIARIA , s. £ Soperehieria, So- 
praffazione. 

SUPERFICIÀL, add. Superfiziale, si di» 
ce di Cosa che non st profonda , Esterno, 
contrario d' Intrinerco. 

Oxo surenziziir, omo di poca leva 
tura, che intende le cose superficialmen= 
te, Uomo leggieri e di scarso talento — 
Bere a rigagnoli dicesi meta£ di Coloro 
che non leggono ostodiano gli Aotori nè 
vanno alla fonte , ma se ne stanno a det- 
ta d'attrui, e si contentano di comprnidii 
© sommarià. 
SUPERFICHLMENT 
mente; Leggermente; 
fior d' aegua. i 
SUPERFLUO, s. m..Su taz Sh 
chio; svi lena g cn * 
SUPERIOR, s. 1 — Magistrato del Su- 
pera s Titolo d'una Magistratura civi. 

dell'em-Governo Veneta, coi erany.ap. 

avv. Superficial 
uccia buecia; 4 



652 SUP 
pe le sentenze di prima istanza -del 
agio detta Sopragastaldo, 

DI GIUDIZIO coi sursmroni, Al più po- 
tento ceda il più prudente, Avvertimen- 
to che si ilà Di non esser perlinace e osti- 
nato nelle aue opinioni , massimamente 
eoi superiori, 
SUPERIORITÀ a 5£—Arkauxa onax su- 
ramomti, Locuz, fam. Aver dell'albagia, 
«ella superbia, dell'alterezza; Menar 
vampa. 
——— s dicesi e scrivesi da' pub- 

Ilici Uffizii tanto amministrativi che giu- 
«biziarii al rispettivo Uffizio o Tribunale 
che essi hanno come superiore e da cui 
dipendono. . 

SUPERSTIZION, s. f. Superstizione è 
Superstiziosità, Curiusa e vana osserva 
zione di augurii, sortilegi e simili cose 
proibite dalla vera religione. 

CovaupsastIzidv, Superstiziosamente. 
= UPERSTIZIOSO, add. Cavilloso; Soft 

stico, Detto per agg. a Uomo — Super- 
stiztoro, pieno di superstizione, 

#UPIÀ DA 33. £. Soffiatura ; Soffiamento; 
Soffio, 1 sofliare — Buffo, dicesi al Sof- 
fio non continuato di vento ma a tratti. 

* uPI\R, v. Soffiare o Mantacare, quan- 
do si soffia col mantaco. Buffottare quan- 
da si soffia colla bocca. 

Soffiare, vale Anetare, Ansare per fa 
tica sofferta, 

Tonvia a svrràa, Risoffiare. 
Suern, detto in gergo, Soffiare o Raſ 

fare, fine, vale Far la spia. 
Svpiia una pepina, Soffiane Voce Fio- 

sentina, Dicesi nel ginoco della Dama 
Seffiare una pedina o una dama quan- 
«do sì portano ria per nom avere l'avver- 
sario mangiato con quelle le pedine o da- 
me che dovevano esser mangiate, 

Sumàa, parlandosi di ferite, Sfiatare, 
«quando enirandovi l'aria fauno dn certo 
ribollio simile al rantolo ce’ moribondi, 

Sunàn par vanto, Frullure, Forte ti- 
rar del sento, 

Sun:iàn in rece — — 0 Sof 
Fare negli orecchi altrui o è affiar prro- 
le negli orcechi altri, detto fig. vale An- 
dar continuamente iostigando altrui. 

Soasàn soro, detto fig. /ustigare a Lsti- 
‘gare; Incitare aliruî , e dicesi in roala 
Quirte. Aggiugnore esca al fuoco: Far da 
muntice: Esser male ceppo, V, Sunera. 

Susrame eu maso, Soffiare o Soffiarsi 
il maso. ' ' 

Sursàn 1 s8n1, noi dicinmo al Seffiare 
che finmo i Vetrai per mezzo d'una cane 
na di fervo nel vetro Fiquefatto per furma- 
re boccie, bicchieri e presso che tutte le 
manifatture vetrarie,edar loro la figura e 

conteniente. 

No LA xE MINGA come A sUFIAA UN co- 
to, ovvero No L'è msc un coro pa su- 
min, Questa cosa non si può fp in 
petrelle, cioè Spedire senza difficoltà e 

gran 

tempo, Von è loppa , Nuu è facile ; Non 
è come bere un uovo. - 

La roanruwa cus surra, V. Fontuwa. 

SUPIÈRA, «. £ Zuppiera, Voce Fioren- 
siga $ Piatto da zuppa 0 da minestra, 

SUR 
SUPIETO, s. m. Suffionetto , Cannelto a 
tubo di rame del quale gli Orafi si servo- 
no per saldare i loro lavori di minuteria 
alia fiamma d'una lucerna. 

Surièro, detto a Uomo fig. Mantice, 
vale Fomentatore; Istigatore, Colui che 
fomenta, eccita, anima ed induce a far 
qualche cosa; e dicesi in mala parte. 

SUPÌN, s. m. Zuppetta, Piccola zuppa. 
SUPIO , s. m. Soffio , N soffare — Buffo 
vale Soffio non continuato ma fatto a un 
trallo, 

Is s'ur surio, Zu un sofffo; In un 
attimo ; In un batter di ciglia; In un 
tratto; In un subito. 

SUPION, s. m. Soffione, Canna traforata 
da soffiar nel fuoco, 

Surrby na Svrzianr, Cucurbita, Sorta 
di vaso di vetro ad uso di stillare, a cui 
# adatta } Antenilorio, ch'è un altro Va- 
so 0 chiusino di vetro con collo sottile. 

Surrbx ps vero, Quadrettino, Sorta 
dli piccolo vasetto di vetro, di cui fan mol- 
to uso gli Speziali. 

Suridx, dette in T. Agr. Saeppolo è 
Saettolo , Tralcio nato sul pelle della 
vite, il quale come che faccia fiutto , la 
snerra, S A 

Sumbr, Soffione, vale anche pia 
— Fanes susiba, Soffiare nel Padua 
to 0 Soffiare; e in lingua furbesca ; Soft 
Aure nella vetriola. 
SUPIONCÌN, s. m. Soffionetto, Piccolo 
suflione con cui si sufha. 

Suriaweix , detto in T. degli Speziali, 
Matraccia, cioè Vaso di vetro a guisa di 
mes col collo Iungliissimo ad uso di stil- 

re. 
SUPLANTAR, v. Pianter carate; Ficcar 
bozze; Impiantar uma vigna , Fingere, 
Invertarsi cose mon vere; e «dicesi in ma- 
la parte--Soppiantar uno, vale Lugannar- 
lo. V. Inrasrin 
SUPLANTO, s. m. /nvenia; Pastocchia; 
Finzione; Rivoltura— Dicesi ancora per 
Calunnia; Impostura, hecusa falsa. 1 
ventata, — 

SUPON, s. m. } 
SUPÒNA, s.£. SJ Zuppone, Zuppa grande. 
SUPÒNER, v. Supvorre, Figurarsi, Ima- 
ginarsi, Prestmeoe, 

Caso cur er susone, V. Caso, 

Suroxza ren veno, Presupporre. 
Fan suzowen vira cos, Sopporse una 

cosa, Darla ad intendere, egli mi ha supe 
posto un fatto che non è vere. 
SUPORTO, s. m. T. Mercantile, /eteres- 
se; Utite, o Merita del danaro che si pre- 
sta. 

SUPOSTO, 4. m. Supposto; Ipotesi; Fia- 
zione. ) 

Deuo us surosro, Diamo per snppo- 
sto, 0 per ipotesi o per caso ipotetico ; 
Fingiamo;Poniamo bop —— 
SUPRESTIZION, s.£. Idiotismo, Super 
stizione e Superstiziosità. 
SUPURÀR, s. V. Sorozia, 
SURIÀN, Soriano , Agg; di Color bigin o, 
lionato, e si dice de' Gatti, furse percht i 

SUS 
pa gatti di tal colore vennero a rai di 

oria. Dicesi anche Persiano e Persia» 
nino. 3 

SURO, s.m. Sughero e Sughera, detto da 
Linneo Quercus Suber, fibero the non 
perde mai le sue foglie ed Lia la scorza 
grossissima spugnosa, che sì secca, ed è 
quella che noi conosciamo che serve a va- 
rii usi delle arti e della vita. 
SURO ss. m, T. de' Peso, Sugarello o Tra 
curo e Codaspro, Pesce di mare, «letto da 
alenni Sistematici Scomber Trachurus a 
dla altri Carane Trachurus. H suo cor- 
po è compresso ai lati; e la sua carne è sa- 
porita. La sua maggior grandezza è di ot- 
to pollici. 

SUSIAR , v. Ronzare; Zufolare , Proprio 
della Zanzara e simili insetti. 
SUSÌN, s. m. (colla s dolce) Susina; Pru- 
gna, Il frutto del Susino. V, Susrwia. 

Susrxi cansi, Susine strozzatoie, Susi 
ne ili sapore aspro el acerbo. 

Susrwi canotar, Bozracchione e Por- 
zacchio, Susina che nell' allegare è gua- 
sta dagli insetti per deporvi le loro nova; 
che però intristisce e ingrossando fuori 
del consueto, divien vana ed inutile, 
SUSINER , s. m. Susino e Prugno, Albe 
ro che produre le susine o prugne. Col 
nome di Prugne, s'intendono diverse spe 
cìe di «ste frutte, Alcune delle pripcipa- 
li specie «del Sasino sono da noi distinte 
coi nomi vernacoli di Amori, Banacocow, 
Manosorani, Sustw:, Venpazer, Zecsà 
TE e Zucirere pensati. Col nome di $v- 
six noi intendiamo propr. quel fruito 
che nasce dall'albero detto da'Sistematici 
Prunus domestica. 

SUSIO ( colla s dolce) .m. Voce onomato- 
ica, singolarmente formata ,, come sem- 

ra, «al romore del ronzio che fanno le 
zanzare o simili insetti per l'aria . + 

Susio per mussarr, Ronziîo o Ronzé- 
mento dizanzare — Susro ns cuiacore, 
Bisbiglio; Pissi pissi — Un cento sunio 
cus xo ss capisca, Un buscio o un bussò, 
Un romore non bene inteso, 

Susto , si dice ancora per Banarusora, 
e per Bissasora, V. l 

SUSO, arr. V. Su. 
SUSSEGUITÀR, v. latinismo , Seguire; 
Continuare, Andar dietro, Venir dopo. 

SUSSÌ, s. m. Fiorrancio, Sorta di colore 
che ha del gialtognolo. 

SUSSIDIO, s. m — Gyaxca us srsuipro, 
Niente affatto ; Nessun immaginabile 
soccorso. 
SUSSIEGÀ è 
SUSSIEGÀTO f all. Grave; Contegno 
50; In contegno; In sussiego. 

Srsa sussizcato, Stare in contegro, 
in gota contegna, in sussiego, in aria di 
gravità, 
SUSSIÈGO, s. m. Sussiego, Gravità, So- 
sirnulezzia. 

SUSSISTADO 
SUSSISTIO add, da Sussistere, Sus 
sistito, 



SUS 

SUSSITÀR , *. Suscitare, Eccitare, Com 
muovere. 7 BRE: 

Susarranse, Accendersi; Eccitarsi ; 
Muoversi — Sdegnarsi ; Incollorirsi ; 

Corrucciarsi; Muoversi ad ira. 

Pen ogni menpa 8L se sussita, Per ogni 

anche lieve motivo si sdegna, s'uccende 
ad ira. x 

SUSSURÀDA, s.f. Sururrazione; Susur- 
ramento; Susurro , in sign. dii Strepito 
confuso. 

SUSSURANTE, s. m, lo stesso che Sussu- 
nòw, V. 

SUSSURÌÀR, v. nel sign. nostro più comu- 
ne vale Gridare; Sgridare; Garrire ; 
Minacciare e simili. 

Sussunin a Le necms, Susurrare 0 
Mormorare, Leggermente romoreggiare. 

SUSSURÈTO, s. m. Buzzichello e Buz- 
zichio, Piecol rumore. 

SUSSÙRO,s.m. Susurro; Susurrìo, Mor- 
morio, Rumore, Sirrpito leggiero. 

Susurro e Baccano 0 Chiasso , dicesi 
al Rumore accompagnato da confusione e 
dia disordine. 

Sussuno pri pravoLo 0 Ux sussuao pa 
ca per piavoto , Fracasso; Hombazzo; 
Frastuono e Frastono, Susurro grande 
n altri incomodo. 

Sussuro pa noxs, V. Comanb. 
Sussuno pa tanti, Chiucchiurlaie, di 

cesì d'un Rumore confuso che facciano 
molte persone discorrendo in un tratto e 
senza ordine — Gargagliata, Romore 
che fanno molti parlando e cantando in- 
sieme. V. Cocov 

Susscno pr L'aqua cne casca , Scro- 
scio, ciicesi il Romore che fa la pioggia 
quando cade rovinosamente o | acqua 
quando bolle. Srroscio, direbbesi lo Stre- 
pito dell’acqua che cade, come del piscio 
e simili, Mormorio, sì dice al Romore 
dell'acqua corrente. V. Scnavazzo. 

Svasuno pe campane, Tintinnio; Tin- 
tinno; Tintinnamento; Frastuono di 
campane. V. ScaxtpanaMEnTO, 

Sussuno DE LE YRASCHR O DE LE FOGIR, 
Roviglieto o Frascheg, io, Romore tra 
rovi nella macchia. Il ‘hett nella no- 
vella 153.4 disse £ traendo vento che fa- 
cea sonare le foglie. 

Sussuno DEL CAMINÀR © DE LE CHIAVE, 
Busso. 

Fan sussono, Fare scalpore o romore 
Strepitare, Contendere alzando la voce. 

Fan sussuno co La scanvs, V. Scarzzàn. 
Sussuno px La pacia, V.in Pagsa. 

SUSSURON, add. Susurratore ; Sus ur- 
rone, Colui che susurra—Gracchia; Cor 
nacchia o Cornacchione , dicesi a Uvmo 
che cicali assai, 

Fazionario , direbbesi ad on Capo di 
parte tumultuante. V. Caruniby, 

Fracassoso e Strepitoso, si dice a Chi 
fa romore, fracasso. 

SUSTA, s. f. Molla, Lama di ferro che si 
piega agerolmente da una parte e dall'al- 
tra. 

Susra A La ronesca , Serratura a 
adrucciolo 0 Serratura a colpo, Piccola 
serratura, la cuì stanglietta o mazza man- 

— "a — —— — de ig 

SUT 
data è smossa in guisa che V uscio spin- 
gendolo si chiude da sè, c dicesi partico» 
Jarmente di Quelle piccole serrature che 
non si chiudono a chiave e s° aprono gi» 
rando va pallino. 

Susra ps LE ronra pa man, Calcagno, 
Parte delle forbici che rivolta fa molla. 

Svsra psi neLoci, Gran mollu, dicesi 
Quella ch'è contenuta nel barile o tam- 
buro d'un pendulo e d'una mostra. 

Svsra, detto in T. Mar. Taga, Nome 
generale «d'una manovra corrente che 
serve ad issare una penna od aluro ogget- 
to, il quale si mette in azione mediante 
una seconda manovra meno grossa e più 
corrente, 

Susra ps La Luceana , V. Lucerna. 
Susra psi mantess, V. Maxrese. 
Tocka La susra a uno, V. Toca. 
Camixàa su ca susre, V. Camixàn. 
Susra , detto fig. Tuono, nel sign. di 

Vigore, Robustezza, Forza d'animo o di 
spirito — Omo piax ps susra , Uomo di 
spirito o animo vigoroso; Uomo di buo- 
na voglia. 

Marsa iv avsra, Mettere in zurlo, 
cioè in allegria. 
SUSTÀR , v. Dolersi; Sospirare ; Nie- 
chiare ; hammaricarsi 1 Y. Srowcnràn. 

Susràn quaLchx , Votare ; Fastidiare 
alcuno; Dare afa o seccaggine ad uno. 
SUSTO, s. m. Sospiro; —— iro. 

Avàn un pop ver afa gp 
fanno, che per sorerebio caldo renda dif- 
ficile la respirazione. 

Turin susrr, Trarre o Tragger sospi- 
ri; Sospirare. 

Mar pec susro, dicera il celebre no- 
stro Abbate Giuseppe Olivi di Chioggia 
a quel Male ch' egli abitualmente pativa 
per debolezza organica quasi ogni di; ed 
era una angustia interna che lo faceva ri- 
manere per mezz'ora tacito e mesto, sen- 
za dar im imilizio di male che «e' pro- 
fondi e quasi affogati sospiri. Il Professo- 
re Cesarotti che fect il suo elogio funebre 
nel 1796; lo chiamò Male del gemito ; 
ma la denominazione vernacola dell'Oli- 
vi stesso, che vuo] dire Male del sospiro, 
è più espressiva. 
SUSTOSO , add, Rammaricoso ; Borbot- 
tatore; Gridatore; Querulo; Rumpogno- 
so, Che grida per nulla. 

Bufonchino , dicesi a Quello che non 
si contenta mai di nulla. 

Stucchevole, Noivso; Increscevole; Sa- 
zievole ; Affannoso; Affannone, Che di- 
sturba gli altri, Che da noia, 

SUTA, s. £. Siccità; Aridità ; Asciutto, 
Tempo sempre sereno senza pioggia, one 
de le campagne son secche ed aride. 

SUTAMENTE, avv. Asciuttamente; Bre 
vemente, 

SUTEZZA, s. £. Asciuttezza ; Asciugag» 
gine; Asciugamento, Secchezza, Aridità, 

SUTÌL o Svrito, add. Sottile, Fino, De- 
licato, dicesi di Filo o altro, contrario 
dli Grosso. 

Svrìco cons un sero , Sostile , vale 
Magro e dilicato: dicesi dell'uomo. 

* Omo surìz o surìto, detto fg. Stiti- 
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cuzzo; Ritroso; Difficile; Fastidioso — 
In altro senso , Vomo che l' assottiglia , 
che la guarda nel sottile, ch' è fisicoro; 
cioè Interessato e sofistico , che vuol ve- 
derla troppo per minuto — En altro sen- 
so ancora, Uomo di acuto ingegno e per 
spicace — SuriLo come L'ocio 0 SvriLo 
px sere , Dilicatissimo ; Scrupoloso, e 
s'intende nelle cose d' onore. 

No cusnpanza een sort, V. Vannia. 
Cava sr surir pat suriL, Cavare 0 

Trarre il sottit dal sottile; Maneggiar con 
industria le cose piccole omle trarne vani- 
taggio; orv. Essere ingegnoso. 
SUTILÀR, r. ant. Assottigliare, ridur sot- 
tile. V. SoricLiàe. 
SUTILETO, adil. Sottiletto; Sottilino: 
SUTILEZZA, s.f. Sottigliezza ; Sottilita. 

Sourtuezza DE racso, Assottigliatura ; 
Aguzzamento; Assottigliamento ; 
latura , Dicesi degli Strumenti taglienti. 

Suritazza DE rovra, Acutezza; Acw- 
me, Sottilezza , Finezza. 

SUTILÌN, add. Sortilino e Sottiletto. 
SUTILITÀE, s.f. T. ant. Sottigliezza e 
intendesi d'ingegno, V. Suritzzza, 
SUTILON, add. acer. di Soria, Molto sot- 
tile; e si riferisce a corpo assai minuio , 
come Candelina molto sottile ; Corde 
molto sottili. La voce * sttilissimo convie- 
ne alia Tela. 

SUTO, s. m. Asciutto; Aridità ; Asciu- 
gaggine , Secchezza, 

SUTO, add. Asciutto e Rasciutto, contra- 
rin di Molle, — — 

Cavàco suro ne camme x DE coro, Ca- 
vallo scarico di collo e di gambe, vale 
Che abbia il collo e la gamba etc. sottile 
e svelta. 

Gaarna sura pe L'omo, Gamba schiet- 
ta 0 asciutta, civè Fusala e poco aggra- 
vata di carne. 

Oxo suro, Uomo asciutto, adusto, e 
nel soperl. adustissimo, Di complessione 
e di faccia adusta e secca. /mprosciuttato, 
dicesi de' Vecchi che hanno le carni fitte 
sull’ossa e quasi prosciugate — Scarzo 
vale Di membra leggiadre ed agili, Anzi 
magro che no: contrario di AUicciato 
Traversato , Massiccio — Segaligno, si 
dice Di complessione adusta , non atto a 
ingrassare. 

ax suro, V. Pax. 
Suro, si dice da noi per Agg. in T. di 

Giuoco, Per esempio Um ras o Ux po su- 
To, e s' intende Solo, Carta unica, non 
accompagnata cioè da alcun'altra di quel 
seme. 

Parla sL suro o Avin LR SCARSELE SU- 
rx, deito meta£ Essere bruciato o arso 
di danaro, Essere senza danari; Essere 
scusso di danaro. 

Scanvza suro, Asciutto, dicesi per Agg. 
ad alcuna composizione o scrittura, e va- 
le Priva d'ornato, meschina, fredda. 

Suro suro, detto a modo arr. Asciut- 
tamente, Con asciuttezza , aridamente— 

Detto per Brevemente, cioè Con carestia 

di parole, senza diffondersi — Ux asò- 
ro suro suto, Un picciol bacio a secco, 
cioè Semplice, senza viun'altra cosa, 
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Avia ta camzsa sura, V. Canosa, 
Ponranta sona sura, lo stesso che Su- 

canta, V. Sucàn. 
Svro ps mandca, V. Manbea. 

SUTÒN, add. Asciuttissimo, Grandemen- 
te ascintto. 

SUZZÀ, Sueciato, add. da Sueciare. 
Detto per a Persona, Swociato ; 

Risucciato; iato; —— Suzzo; 
Suzzato, vale Tr aflilato e magro, 
che dicesi anche Smunto; Emariato ; 
—— s Che pare un angiolino di 
ucea, . 

SUZ 
Detto di persona giovane, Attillato ; 

dttillatuzzo ;} dssettatuzza ; Assettati» 
no; Affettatuzzo, Attillato con caricatara, 

Et san suzzà 0 IUBBGÀ DA LE STRICRE, 
Smunto; Sparuto ; Spunto. Tien l'ani- 
ma co' denti; E maciato ; Macilento ; 
Suzzo; Suzzato, dicesi per ischerzo 0 
compassione di chi abbia cattiva cera o 
sia Magro , secco e smunto. 

—5 vr. Succiare; Succhiare; Risuc- 
ciare; Peechiare, Attrorre a sè il suga 
con la boeca, come fanno le pecchie. 

Zvaaaaan, dstittarsi; Assettarsi; Raf: 

SUZ 
sonarsi ; Rinfronzirsi, Adornarsi 

rent ff pdarsì : di 
di alcune persone che troppo ricercata- 

- mete si assettano per comparire e pia- 
cere. 

Suzzanes na LA TESTA UNA cossa , Ca- 
varsi di capa o del capo una cosa, vale 
Fingerla, Inrentarla. 

SUZZÒN, «. m. Succio; Sursamento, ed 
è Quel sangue che viene alla pelle tirato» 
vi da bacio o simile, 

Dan un suzzbr, V. Suzzia. 

Em 21] 



TAB 

T. Vedi Ts. 

TA, Interiezione ammiraliva che usasi a 

Chioggia, probabilmeute dal latino Tam 
pronunziato però con ammirazione, Di- 

cono per lo prù Ta pe ca craspuaza! Ta 
ps LA pers! per dire Diavolo! Diamine! 

Che cosa sento! Che cosa vedo! 

TABACÀDA , 8. fi Dan tra-rABAcADA , 

Prendere una presa di tabacco , ma nel 
senso nostro intendiamo Fiutata con gu- 
sto: che anche si dice Dan una BONA Ta- 
DACADA, 

TABACÀR, v. Prender tabacco, cioè il 
tabacco in polvere pel naso abitualmente. 
TABACHÈR, s. m. Tabaccaio 0 Tabac- 
chino, Venditore di tabacco a minuto, 

TABACHERA, ( colle aperta ) s. f. Za 
femmina di tabaccaio è tabacchinto, la 
quale sull'esempio di altre voci consimili 

e così formate, potrebbe dirsi Tabaccaia 
o Tabacchina. 

TABÀCO, s. m. Tabacco 0 Erbe regina e 
Nicoziama, detta sistematicamente Ni 
cotiana tabacum + Pianta di varie specie 
che anche fra noi sì coltiva, le cui foglie 
seccate al sole si polverizzano e danno îl 
Tabacco, di cui facciamo tant'uso, V. 
Foaora pr razaco. 

Cosba ps ranico, Color tabaccato 0 
di mattone, dicesi di Quel colore che più 
s'accosta al tabacco «li Spagna. 

Missiha er Tanaco, Sterzare il tabac- 
co, vale Far nna mescolanza regolata «ti 
più qualità di tabacchi, 

Pircrcha ner ranaco, V. Picecha. 

TABACON, s. m. } 

TABACÒNA, sf. f Tabacchista, Colni 
e Colei che ba l'uso frequente di pren- 
«der tabacco. 

TABARÀTO 
TABARAZZO S s. m. Tabarraccio, Car 
tivo tabarro, Ferraiuolaccio ; Ferrato- 
laccio ; Mantellaccio, Voci avvilitive del 
Tabarro. 

TABARETO 
'TABARIELO f s. m. Sarroechino, detto 
per ischerzo, Tabarro corto, che meglio 
«dicesi Ferraioletto; Tabarrino; Mante!- 
letto; Mantellino; Mantelluccio. 

Mantellino, chiamasi Quella coperta 
colla quale si cuoprono le immagini sacre 
e talora i bambini, 

TABA RÌN, s. m, Tabarrino ; Ferraiolet- 
to ; Piccolo tabarro o ferraiuolo, V. Ta- 
BARTELO. 

Spallino o Ciarpa, Taffetà © simile, 
che portavan le Donne sulle spalle a gui 
sa «di tabarro — Zernia, fu detto ad una 
Veste da donna a foggia di mantello. 

TABÀRO, s. m. Tabarro; Mantello; Fer- 
raiolo o Ferraiuolo, Vestimento notissi- 
mo e usitatissimo. Pallio dicesi pure, ed 
è latinismo. 

Tansano, dicerasi ni tempi del cessato 
Governo Veneto, a quella Persona ch'era 
bensì «lell'ordine civile, ma non del patri 
zio, perchè i Patrizi portavano alitual. 

TAC 
mente la detta Vesta, e tutti gli al- 
triil Tabarro. ’ : 

Box rasano! Buona spesa; Buona.la- 
na; Mala lanvecia; Mala sciarda; Ma- 
la zeppa, dicesi fig. «d' Uomo che ocbori di 
mala fama. V. Daoca — Vanvî cus arL 
Tanano ! Guardate che pretendente, ehe 
arrogante, che bel suggettino! 

Fan ranano, detto by. Portar i fiasco- 
ni; Far Eluppios Essere crocchio, dice 
si delle Gallme e d'altri uccelli, quando 
per malattia tengono lr ale abbassate, Può 
anche dirsi degli uomini. 

Ixcnosinsa o Descros1A5E EL TABARO, 
V. Incnosìa e Descnosàa. 

Nox s' Ha pato Tihhn PER EL TABALO, 
Non si fece stracciare i panni , cioè Ha 
condisceso facilmente. 

Cossi save pr TADARO CO NO PIOVE, 
Locuz. fam. furbesca, che vale 4 che i 
va il fingere? cioè Già comprendo ; Ben 
capisco. 

ETA EL Tanano a quaLcun, V. in 
Vasta. 
Ponràn EL TABARO PER TUTO QUEL CHE 

ror wassen, Portar il capperone per fug- 
gir la ria ventura; Nè di state nè di ver- 
no non andar senza mantello. 

Tanano , detto fig. vale Culo ; Dereta- 
no — Avin uw Box ranano, Aver un cu- 
lo badiale, Grande quanto una badia. 

TABÈLA, s. f. Voce latina, Tavola o Ta- 
voletta, È aglio a colonne per lo più verti- 
cali chiamate Frweweysu cui veggasi ridut- 
to a specchio o in compendio che che. sia. 
TABERNÀCOLO, s. m. Ciborio, La cu- 
stodia dell'ostia consagrata. 

Tabernacolo o Tabernaculo, è propre. 
la Cappelletta nella quale si chepongone 
conservano immagini di Dio o di Santi, 
V. Cusropia. 

TABLÒ, s. m. Voce Francese, e rale Ta- 
gola; Quadro, V. Tangta. 

Dicesi ancora per Ritratto, rd è voce 
pretta Francese, 

Tascò, in sign. met. di Quadro o for- 
se meglio Veduta, Prospetto , si dice al 
termine d'un ballo teatrale, quando ĩ bal. 
lerini si mettono in varie attitudini e ri 
mangono fermi, formando come un qua- 
dro. Quasi egni atto dei balli si compie 
con nu Tantò, 

TACA,s. £ Tacca, Piccolo taglio 0 man- 
camento , e dicesi per lo più del Legno, 

Detto fig. vale Difetto; Mancanza, V. 
Tacota. 

, Taca ps LE pogus, Capruggine, In- 
taccatora delle doghe della botte. 

Taca pa La stent, /ntaglio, T.degli 
Stamp. Quel po’ «di mancarento o cana» 
letto che trovasi vicino al basso d'ogni ti- 
po, per far conoscere il suo verso. 

Taca pri antronini, V. Tacnèra. 
Danza raca, Culattare; Acculattare 

alcuno; Dar la picchierella, Pigliar uno 
pe’ piedi e per le braccia e percnoterlo cul 
culo in terra — Dar del culo in sul pe- 
trone o in sullastrone, Quando si faceva 
il Cedo honis, atto infame che usavasi in 
alcuni Inoghi col porsi a sedere sopra una 
lastra posta in luogo pubblico a tal effetto. 
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Dan ra raca, detto in T. Mar. Dar /a 

cala, sorta di gastigo che s' nia dare s0- 
pra i vascelli pubblici a' Marinai che sono 
cadati in qualche fallo; il quale consiste 
nel legarli 1n capo d'un'antenna e così le- 
gati tulfarli più volte nel mare. 

Sosperi cue NO GA Taca, Sospetti mal 
fondati, insussistenti. V. Tacae. 

Zochn a La raca. V. Zocìn + V.Tacse. 
Tacur ps La vandie, Hutteri, Que' se- 

gui che restano dopo il vaiuolo. 
Tacus nossa ( forse dal barb. Tacha, 

Macula ) Macchie rosse, Segni naturali 
prodotti da qualche infermità che com. 

riscono sulla pelle del corpo umano. 
Bolle, direbbesi a Quelle vescichette o ri- 
onfiamento che si fa sulla pelle per ri. 
vllimento di sangue o malignità d'umore, 

Fanss px La racus, /mbollicare, Gene. 
rar bolle. 

Piew pe racne, V, Tacnrzà. 
TACÀ, add. Attaccato, Appeso, Fitto— 
Inerente, vale Che di sua natura è attac. 
cato. — Aderente vivol dire Che è stretta- 
mente congiunto, attaccato, unito ad al- 
cuna cosa. 

Loco rach, Luogo contiguo, attiguo, 
allato — Annesso e connesso, Indica 
ogni cosa che necessità ra unita con 
quella di che si parla. 

Tacà racà, Rasenté, prepos. che s'usa 
col quarto e talora col terzo caso. Star 
rasente , vale Essere vicinissimo, 

Tack cor spuazzo, ditaccato 0 A ppic. 
cato colla cera 0 colla sciliva, Dicesi di 
cosa attaccata leggermente; e parlasi an- 
che in moilo fig. 

Tack, detto metaf, Attaccato, vale Aſ- 
fezionato. Essere attaccato al danaro. 
Egli è troppo attaccato alla robe, 

Sran sestona racà at cuba, Dicesi che 
Una cosa è fissa nel cuore, nella memo- 
ria e simili, per dive che è sempre pre 
sente alla memoria. Dicesi pure Starfit- 
to negli occhi. 

Stan spstpre TAcà A LE corote, Ster 
fitto addosso a ete. — Srmpna racà comR 
1% rratote, Sempre appiccato come lr 
mighatte, Dicesi delle persone noiose di 
cui sì ura fatica a liberarsi. 

TACABEGHE ( colle aperta ) add. Liti- 
gioso ; Garoso; Gareggioso; Garosello; 
Contendente. 

TACACAPELI (coll'e sperta ) s, m. Cap- 
pellinaio , Arnese per lo più di legno a 
cui s'appiccano i cappelli ed altre vesti. 
Poò dirsi Attaccagnolo o Appiccugnolo. 
TACÀDA, s.f. Attaccatura; Attacco; Ap- 
picco; Rappiccatura; Appiccatura, L'at- 
taccare, 

TACAIZZA, s. f. Quistione; Lite; Diffe 
renza; Contrasto ; Altercazione; Rissa. 

Fan pe LE racarzan, Far de'contrasti, 
delle risse. 

TACAIZZO , add. 4ttaccatiecio; Appi- 
caticcio; Appiccicoso , Che s' attacca « 
appicca. 

Tegnente o Tenente e Tenace, Che tieni 
a sè attaccata una cosa, che dicesi anclu 
Appiceaticcio e Atteccaticcio, 
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TACALÌITE, em. Accattabrighe; Bec- 
calite, V.Liricawre è Tacapecue. 

TACAMENTO, 4. m. Attaccamento , Af- 
fezione, 

TACÀR, v. Attaccare o Appiccare. 
Tackn aL muno una canta, Affis gere. 
Tackm a un cusopo, Appiccare 0 de 

taccare. 
Tacdn nanura © na pia, Appiccer ba- 

ruffa; Rissare; Abbaruffare. 
TaAca- cor sevazzo, Appicoar collo 

sputo, colla cera, colla sciltva, cioè Leg- 
germente, 

Tacaa pe xoro, Riattaccare ; Rappic- 
cere. 

Tacka, parlandosi l'un calmo, Appi- 
gliarsi; Attaecarsi, dicesi d'una pianta 
che appiglia ov è trappiantata. 

Tacan roco, Appiccare v Appieciare il 
fuoco — Apprender fuoco ; Pigliar fuo- 
co; Appiccare o Appiccarst fuoco, Co 
minciar ad ardere. 

Tacanta cox quarein, Attaccarli ; 
Attaccare uno; Appiccar la zuffa con 
una — l'onwansa 4 Tacan, Mappiecarsi 
cos urto, 

TacAn La atrssa.o L' UPIZIO A UN CHIO- 
po, V. Mrssa. 

Tacanso, Attaccarsi, Appigliarsi; Ap- 
piecarsi, Attaccarsi uma cora con l'altra 
— dypprastrarsi, Di cosa morbida e vi- 
scosa che si appicchi a che che sia — Ap- 
pillottarsi , vale Appiecicarsi 0 Appic- 
ciarsî, come pallotio di furco chie si co- 
lano sull'arrosto, 

Tacanse a uva cossa, detto fig. Appie- 
carito Attaccarsi a una cosa, vale — 
gerla per la migliore, Car fa rosa e le. 
sciare star la spira , vale Appigliarsi al 
buono, lasciando da parteril cattivo, 

facamin a ran QUattussa, Attaccanti 
a fare quelche cosa, l'orsi a farla. Atac 
carsi a cicalare. 

Tacanse comu La urameona, Attac- 
carsi come la gramigna 0 come le mi- 
gnatie; Essere appiccaticcio ; Fssere 
«na fappola, Dicesi di persona noiosa da 
cui si duri fatica a liberarsi — Tacanse 
ADOSSO LA PoLTRONANIA, Aggraticeiarsi 
l infingardaggine. 

Tacangn aL vanzio pe Uvo, Appigliare 
st al parere è alla parte di uno, 

Tacanst ac so erro , Essere il piglia 
il peggio, dicesi delle Donzelle da mari- 
to che per lo più scelgono il peggio. /o 
vero Jara ed al peggior m'appigliu 

TACANSE A QUALCUNO A QUALCUNA, Ap- 
‘picciarsi, dicesi per met, dell'Affezionar- 
si, Attaccarsi per affetto per amicizia — 
Se LA ME DÀ curucote, Mi ME rico, Se 
ella mi corrisponde io mi appiccico, e 
vuol dire, Se mi parla o corrisponde al 
mio discorso, Mi ilivhiaro sto amatite. 

Tacanas a vanvin, Aetaccarsi in ve 
der che che sia. 

Tacanse a Ux FIL DE spapi-o a UN cA- 
vito osutsprem, Attaccarsi a' rasoi; 
Appiccarsi alle funi del Cielo , Ricorre- 
re per disperazione anche a.cose nocive 
— Chi è portato giù dell'acqua si attac- 
ca adogni spina, vale che Chi è in pe- 
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ricolo procura di salvarsi alla meglio che 
può anche con suo danno. — 

Taeaa⸗s cormaan, di rai; dp- 
pigliarsi, Appiccarsi colle mani aduoche. 
4 icciarsi , Attaccarsi tenacemente. 

acanse, parlando di Viti. Aggratio 
ciarsi, Allorchè si avviticchiano da lavo 
stesse. V.Ramoncia. 

Tacansa na panoxa, Pigliar parole è 
Venir a parole; Riscaldarsi di parule; 
Rinfuocur di parole; Trascorrere d'una 
parola in un'ulira, Venire a rissa e con- 
Lesa ili parole--Uxa vanoca rAca 0 tis4 
L'aLtna; ovv. Datuwa panota parc'artaa, 
Una parola tira l'altra; Il dir fa dire; 
Di cosa nascecosa; Le parole ronocome 
le ciriege cioè Hlpungerein ragionando dà 
materia di iuora puntura, Il uiscorrere 
fa discorrere , € così si riscalda maggior- 
mente la rissa. Parole addentellate sr di- 
cono quelle che ilanno motivo di ripi- 
gliar la quisticue, 

Tacansa Iv r' uv pinoro ne piaxro, 
Mettersi a piagnere dirottamente. 

Tacans8 ca nova arper, Appiccarsi 
alle atani la roba altrui, Rubaria, 

Tacanan sorto 10 arncra, Appiecarsi 
o Appiastrarsi sutto lu lingua, di dice di 
Cosa morbida e visrosa, 

Tacda soro, Attarcare, Porre i caval 
li, Attaccarlì alla carvozza — Detto poi 
fi. vale ucomineiare; Por mano. 

Tonwia A racka sorto, detto fin. Raf 
taccare è Buppiccare un sonno, Tornar 
a ilormire. 

Tacda su La srannana, Mettere a cuo- 
cere; Porre al fuoco, 

Tachr un acusa e simili, Apporre, 
cioè Aitribuirla altrui a torto. 

Tacku UN Mat o simile, Appicecare fa 
scabbia, un male etc, 

Tackn uso, Andare alle prese, Stri- 
gnersi addosso all' avversario. 

Tyckn vw Fnversso 4 LE cutiTE, dp 
porre un'accusa ; Dar querela; Proces» 
sar kno. 

Cos sn rata ox se pestaca più, Quoa- 
d' ei comincia a ciarlate mon la Jinisce 
più; Come gli orbi di Miluno, un quat- 
trin solo perche comincino e quattro 
crazie perchè si chetino, S'appicca co- 
me la gramigna o come le mignatte, Di- 
cesi clelle persone noiose di cui si dura 
Latica a liberarsi, 

Mat cus st TACA, cioè Appiccaticcio, 
Attaccatietio , Che si comunica, 

No La GA su0uoo rachi, La pania non 
tuune, cioè L'inganno non è riuscito — 
L'impianto xo GA racà PEntHÈ no cm cr- 
nA Passani, La panta non settne perché 
terren non v'era da por vigna; cdetto 
fig. e vale Non fui ingannato perchè non 
sun minchione — Tisconso cus xo raca, 
Discorso è Parlare che ron-appiglia è 
non ha appiglio, cioè Che non persuade. 

2 No uB PuL Tacha ps cxexte, [Von gli 
si può apporre magagna, cioè Non gli si 
può incolpare alcun difetto 0 mancanza. 

No avza cossa DA racanse pes coNTRA- 
nin, Von avere a rratoio alcuno, det- 
to fig. Non avere appiglio 0 appicco, Non 
avere pretesto, occasione di contraviare. 

Tacat cume Le zanizse, Far come le 

TAC 
ririege, tirarsi le cose dietro l una al- 
l'altra, Dicesi di due 0 più che non fini- 
scono mai di discorrere insieme. 
TACATISSIMO , add. Attaccatissimo. 
TACATIZIO, V. Tacarzzo, 
TACH, Taffe, Espressione d'un atto che 
si fa peo e con forza — Ciacche ciac- 
che, Voce che imita il suono delle wova è 
cose simili quando si rompono. 
TAGHENTE, add. T. di Chioggia, Guit- 
t0; Sucido ; Sporco ; Lordo Bd mbratta- to: cioè Di fango o altra materia sunticia, 

Ju altro siga. Astaccaticcio ; 4 'ecg- 
ticcio; Appiccicoso; Tegnente ®. 
te, Agg. a materia viscosa che ai x 

Ju altro ancora, Litigioso; Gai 
so, per Agg, a Persona che fac 
contenile, — 

TACHETÀ, 4. f. Taccherella, Piccola tac- 
ca. V. Tara. ; i 

TacnkrA DEI sarroLim o 
Ugnata , T. de Coltellinai , Tataccai 
fatta verso la punta d'una lama di colte 
lo, temperino ‘o simile, da potersi fer 
mar l'ugna per aprirlo più facilmente. 
TACHETI, s. im. dimin. di Tuco, Calce 
qui e Calcagnetti, Piccoli calcagni del- 

e scarpe, a 

_Baren r racmari, Andare în calcagni- 
mi, vale Far romore camminanilo col 
battesr il calcagno della scarpa. V. Ta. 
cnizìa e Taco, 

TACHIO, add. Tecchito; Attecchito, Cre- 
sciuto; contrario di Entristito, 

TACUHIR, », Tecchire; Vallire; Attecchi» 
re, Crescere, Venir innanzi: dicesi ilel- 
le l'iante che vegetano — l'icire di tisi 
cume; Sbozzacckire, parlandosi di ov 
mnini — No racitta, £ are; fon at 
tevchire, Non venite innanzi, 

* da No ex ror racnin,Von si 
re, divesi fig.degli uomini; cioè Non 
vivere, sussistere, mantenersi, dife 
sì dai bisogni, 

TACHIZÀ, add. Brizzolato ; Sprizzola- 
to; Prizzato; Piechiettato ; Chiazzato, 
vagliono Macchiato 0 mescolato di ilue co 
fori sparsi minutamente ; Bris 
zolature, Mescolanza di due colori come 
sUpra, 

Padiniani Taccato; Chi: Va 
iolato, Asperso «li macchie a guisa dî go 
ciole, Temprstato, Macchiato natural. 
mente ili macchie piccole e tonde, com'è 
la pelle del Lupo cerviero, del Leopar- .PO| 
clo, del Tigre nie, $ 

bilivttato, Tempestato a guisa di go 
ciole, ed è termine proprio de’ Blasonisti. 

Screziato o Scriziato, vale Di più co- 
lori, V. Rick — Brineto, dicono alcuni 
per Leggermente screziato. 

Tacxizà pa La vasbce, V. Vanorà. 
Tacsizi , detto in T, degli Stampat. , 

Taccheggiato, V. Tacuizàn, 
TACHIZAÀR,, Taccheggiare il Timpano, 
T, degli Stabio. a pali Mn de'tacchisul 
timpano del torchio per rialzarto V.Taco. 

Tacuizàa , voce fam. Zoocolare, Far 
fracasso cu'tacchi nel camminare, V. Ta- 
CNETI, 
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TACO, s.m. Ci nino, dicesi delle scar- 

*. pe di donna, Calcagno di quelle dell' uo- 
mo, V. Tacuèri. 

Essta sasso ps rACO, detto fig. Esser 
ro in canna; Esser le acque basse, 

Tacco, T. degli Stamp. Peaauolo di car- 
ta o simile che si pone sul timpano per 
rialzarlo nelle parti difettose Quindi Tao- 
cheggiare, Mettere i tacchi sul timpano. 
TÀCOLA, s. f Tacca; —D Mac- 
chia; Maccatella; Fizio, Difetto, 

Tori: aa La so racoce, Chi ha capre ha 
corna; Chi ha polti ha pipite , Ognuno 
ba la sua croce. uno ha ‘l suo impic- 
cato all' uscio; Ciascuno ha la sua peo- 
"ga; cioè i suoi vizi, i suoi difetti. Tutti 
hanno le loro magagne, le loro tacche— 
Tutti i vecchi hanno degli acciacchi , 
Delle male Disposizioni di corpo. V. Seur- 
mica — Mi so co racote, fo non ho mac- 
chie; Non ho tac:ie, Non ho colpe «la rim- 
proverarmi, Non mi si può attaccar so- 
magli, Niente può dirsi a miv discapito. 
V. Nzo — I Ga messo DE LE TACOLE ADO6- 
20, Si sparla di lui; Se ne buocina; 
# incolpa; & accusa; Molto se ne dice. , 

Tacos na rasco , Zacchere ; Pillac- 
chere, Schizzi «di fango. 

TÀCOLA , 9. £ T.de'Lacciatori, Taccola 
o Gazzera nera, Uccello chiamato da 
Linneo Corvus Monedula ; Egli è di pas- 
so e non tanto comune fra noi, ma si ne- 
cide facilmente, essendo poco sospettoso, 
a differenza della Gazza. 

TACOLÈTA, s. £ Taceherella, Piccola 
Cacca, 

TACOMACO, s. m. Taccamacca, detto 
r da' Fraversi Tacamaque e dagl' In- 
i Tacahamac, Sorta di gomma o re 

sina di colore giallo tendente al verde, e 
di odore piacevole, portatavi dalle Indie 
col nome di Teecamacca , la quale, se- 
condo l'Enciclopedia e Targioni , è 
dotta dall’ albero eprare um Inophyl- 
lum, che alligna nel Madagascar e nelle 
Isole Berbone. Essa è riputata rolneraria, 
si ammollisce facilmente e distesa sopra 
pezzette di pannolino s'appicca fartemen- 
te a quella * del corpo mano che sia 
contusa. 

TACÒÙN, s. m. Taccone n Tacco, Pezzo di 
cuoio che s'appicca alle scarpe rattoppan- 

° dole. 
Tacx per anti, Foppa, Quel perzno- 

lo di panno che si cuce in sulla rottura 
del vestimento, Rattacconamento, si dice 
anche per Tacconi o cose rattacconate— 
Merza n racòx , Mettere una toppa — 
Tanaro PIEY DE TACONI O TUTO TACONI, 
«Mantello di cento scampoli , vale Tutto 
rappezzato. 

Tacbx, detto in T. degli Stampat. V. 
Taco. 

Pezzo et rachm per nuso , /mbortare 
sopra la feccia, vale Fare il secondo er- 
rore per risparmiar il primo. Più debole 
il puntello della trave, dicesi Quando chi 
aiuta è più debole dell’aiutato. La rica- 
duta è peggio della caduta. 
Tacòx soro EL catcacno, Calcagnino. 
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TACONÀ, Rattacconato; Rapperzato; 
Rattoppato, dicesi de' Vestimenti e simi- 
li — Raccenciato , si dice d'un Pezzo 
vecchio. 

TACONÀDA, +. £ Rappezzamento; Rap- 
persalura; Racconciamento, Il rappez- 
zare 
TACONÀR, r.— Tacowàn 1a nos , Rat 
toppare 0 Rintoppare 3 Rappezzare; Ri- 
mendare, Mettere delle toppe 85 Tachx) 
e fig. Racconciar che che sia. Ratroppare 
lu vela; Pesticciuola rattoppata con più 
di mille pezzi, Sonetto rattoppato ; Rap- 
pezzare la gonnella, Rappezzar le rotta- 
re — Raccenciare , dicesi del Rattoppa- 
re i panni vecchi con prazo vecchio. — 
Rabberciare o Raffazzonare, Racconcia- 
re, Aggiunger prezi a cose rolte 0 guaste, 

abberciare presso gli Artelici , propre. 
vale Racconciare una cosa malandata af- 
fatto come si può, che anche dicesi Raf 
fazzonare e —— —— 
presso i Pittori, Scultori ed Architetti, 
vale Raccomodare cosa molto guasta è 
scassinata al meglio che si può: lo stesso 
che Rabberciare e Rinfronzire. 

Tacomra ux amacà, Rabberciare e Re- 
staurare, Rimetterlo in sufliciente salu- 
te, ma non guarirlo totalmente, 
Tacoxanta o Msozcanta, detto figur, 

Rimendare, per metal, Aggiustare, Ras- 
settar uu affare, un negozio guasto, scon- 
certato — Ripescare le secchie, detto pur 
per traslato, vale Racconciare con fatica 
gli altrui errori — 4dattacchiare, val Fa- 
re un'applicazione forzata. 

TACO-TIBOGA , sono due voci illiriche 
corrispon.lenti all italiano Così Dio, ma 

rlate comunemente nel rolgo illirico in 
significato di Per Dio, ch'è ua modo di 
giuramento o di affermazione. Sono però 
anche dette nel dialetto nostro come per 
aggiunto a momo nel siga. di Pravo; Bra- 
vaccio; Bell'umore; Sgherro; Papasso, 
e sempre in mala parte. 

L'è vw socoscìx pa raco risena, Fgli 
è un bravo, un tracotante, un violento, 
TAFANARIO, s.m. Tafanario; Preteri 
to; Posteriore; Culiseo ; Culo; Natiche; 
Deretano, V. Brno. Sulla etimologia di 
questa voce trovo nel Vocabolario Sici- 
liano la seguente ragione # Fo quod ibi 
conffuant muschae tabani , translate de 
hominis sede.” 

TAFIÀR, v. usato a Chioggia, Scuffiare; 
Sbusoffiure, Mangiare smoderatamente, 

TÀFORA, s. £ ( Corrotto da Metafora) — 
Pascha soro rasona, Parlar con metafo- 
ra, Metaforizzare; Metaforeggiare, Par- 

figuratamente o per traslato o in sen- 
s0 allegorico, 

TAGIA, s. f. Taglia; Catasto ; Imposi- 
zione; Gruvezza, Aggravio pubblico che 
s'impuneva sotto il Gorerno Veneto, ri- 
partito tra i possidenti d'un Comune, 
a ragguaglio del loro estimo rispettivo, 

Tacia, nel parlar fam. dicesi per Na- 
tura; Qualità; Curattere — So Manìo 
xs pa La Tagia DeL mio, Suo Marito è 
sul fare del mio, della tucca o taglia del 
into, 
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Taglia, chiamavasi nel Gorerno Vene- 
to il Prezzo che s' imponera a'banditi in 
favore di chi gli armatara, detti latina- 
mente Captori o di chi gli uccideva dlen- 
tro il confine vietato — Msrza ca racsa 
aux saxplo, Taglieggiare uno, 

Facra , detto in T. de' Beccai, Desco 
e Toppo, Quel ciocco 0 ceppo sul quale i 
Beccai tagliano la carne. 

Taosa p'atsono, Pedale; Pedano; 
Tronco; Ceppo; Stipite, Fusto d'albero. 
Taci p'omo 0 psposa, Tacca o Te 

glia, Statura, Presenza d'uomo o di don- 
na — Di mezza taglia, Di mezza statu- 
ra, nè granile nè piccola — Bata Tracia, 
Bella tacca ; Uoino intagliato , + inten- 
de metaf. per Proporzionato, Ben com- 

slo. 
Taglia , dicesi quell' Istromento meo- 

canico composto di carrucole per muore- 
re pesi grandi. Falcone, quel Legno che 
sporge in fuori d'una bertesca dove 3 at- 
tacca la taglia — Canale d'una carruco- 
la è la Scannellatura che trovasi o domi- 
na attorno attorno alla ruota d'una car- 
rucola. 

TAGIÀ s add, Tagliato. 
Tagià iv sera, Affettato, come ìl Pa- 

ne, il Salame e simili. 
—— raciM, Frumento mietuto. 
Tacrà co La manzas o AL INGROSSO, 

Tagliato giù col falcione ; Dirozzato col 
piccone; Digrossato coll'ascia e non be- 
ne compito o Cincistiato con l'asce pros 
+a,Si dice d'Uomo grosso e malfatto—f ac- 
cianghero, val Grossolano, Goffo — Par- 
landosi di cose materiali, Abbozzato, di - 
cesì d' Opera malfatta, Matto colle gomi- 
ta; Acciabattato. 

Dato Tacià A L'ANTICA |, Uomo abboz- 
zato all'antica; Zazzerone, Uomo di co- 
tomi all'antica. Vamo all'anticaccia, di- 
cesì per dispregio, e vale Secondo V uso 
antico. 

Essen racià rv soma Luna, Tagliato a 
buona luna, vale In buon punto «di luna, 
e s'intende al dicrescere della luna — 
Detto fig. Esser di buon cordovano, cioè 
Di buona complessione, 

Vecnro rag:ià tv sowa Luva , Pecchio 
tagliato in buona luna, Prosperoso, ben 
conservato. 

TAGIABRAZZI, a. m. T. ant. V. Tacta- 
CANTONI, 
TAGIDA , a. £. Tugliata; Tagliamento; 
Vagliatura; Ricisa, 1 tagliare, 

Tanihpa ps piscoRso, Hicisa di paro 
le, detto per metaf vale Troncamento, 
Abbreviamento, Risparmio di parole. 

Dan uma raciàna, detto fig. Fare una 
tagliata; Tagliare le calze 0 il giubbone; 
Levare i brani; Tagliar le legne addosso 
a uno, Dir male, Mormorare; che anche 
dicesi Suonare la campanella; Leggere 
sullibro d'alcuno, 
TAGIADÈLE (colle aperta) s.f. Teglia- 
telli; Tagliolini; Nastrini; ragioni Pe. 
ste in piccoli pezzi tagliati per uso di mi- 
nestra. — 

TAGIADIN, add. T, de'Cartolai, Di mez- 
2a taglia, Tra grande e piccolo ; e s'allo» 
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de alla Misura d'un foglio di carta che sia 
di mezzana grandezza tra la maggiore e la 
minore, 

TAGIADÒR, s.m. Fanchiere, Quegli che 
tien banco e gioca contro 1 al farao» 

ne, a bassetta o ad altri simili giuochi di 

rischio. 
Tacrandx , T. de' Fabbri, Tagliwolo, 

Strumento per tagliare il ferro a ca 

TAGIADÙRE, V. Tagsaine. 
TAGIAGRISIOLE, s.m, Tagliacaniecio, 

Nome che i Pescatori valligiani danno ad 

unFerro tagliente simile ad un larghissimo 
scarpello , acciaiato , immamicato di le- 

gno, con cui tagliano sott'acqua i cani 

ci vecchi impiantati nel teereno fangoso, 

per ripiantarne di nuovi. V. Scasso. 

TAGIALEGNE, sim. Taglialegna, Quegli 

che fa il mestirre di schiap pare le legnr. 

Pinga ur Tagratsone, Éssere a Pu- 

pere un maccianghero , cioè un Grasso 

lano, un goffo, un villano. V. Moyxramano, 

TAGIAMAR, . m. T. Mar, Tagliamare, 

La parte arcata «di sotto cello sperone 

d'ona nave, Esso contiene anche una Fi- 

gura umana scolpita & cli qualche anima- 

le. V. Srradv, Miscareto e Porecra. 

TAGIANTE, s. f. T. de' Vetrai, dicesi a 

quella specie di Cesoia o Forbice di ferro, 

con eni vasi tagliano le manifatture chi ve- 
tro nell'atto di formarle, 

TAGIAPIE , s. m. T. de' Gettatori ci ca- 
ratirri, Registro, Strumento parte di le- 
gno r parte ila ferro che serse per far il 
canale al piede delle lettere e dar loro il 
pulimento sopra e sotto del quadro, 

TAGIAPIERA, +. m. Tagliapietre; Mar- 
morario ; Scarpellino è Squadratore, 

Quell'artefice che lavora pirtee e marmi 

di quadra collo scarpello — Lastraivolo, 

diersi Colui che lavora intorno alle lastre. 

TAGIR, ». Tagliare. 
Tucràn troro, Stratagliare, 
Tactkm A LA GROSSOLANA N CM LA wtAXE- 

na, 04 L'InGnhOsso, Stagirare. 
Ticràt A MERLETTI, Tagliare a schim- 

besciv o a sghembo, Quando il taglio va 
toriuosnnenie. 

Tucràna canrasbn, V. Cantanbr. 
Taciia a naso Ten, Tagliare o Rici 

dere fra le due terre o fra terra e terra, 
vale Tagliare i frutti e simili sotto la pri- 
ma coperta della terra affichè rimettano, _ 

Tanna a rocn, Appezzare ; Nar roc- 
chi — Tagliare a pezzi, dicesi da Mili- 
tari, Uccidere a colpi di sciabla. 

Taciàn carntoLe 0 cavaloce, V. Ca- 
pIIOLA. 

Tacikn un aro o tiva anvrenza, T. del 
Foro, Cassare; Annullare — Tagruàa 
UNA SENTENZA CO LE MuNfafi, Cassarla a 
pîeni voti. 

Tania pa La vanre pa soro, Succide- 
re 0 Soccidere. 

Taciàn pr orinctw o Taarkn 1 ravwi 
anosso , Detrarne; Dir male d' alcuno ; 
Levare î brani di chi che sia; Tagliare 
le legna addosso a chi che sia; Apostro- 
fare alcuno, V. Tacrapa e Antriy, 

Tacuu ex rinx, Segare il fieno, 
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— st — Mictere o Ta- 
reo are grano. 

— anoro, Maniera ank e met. 

V. Guosro, 
Taorin sc vin, Tagliare il vino, Mo- 

scolarlo coll'arqua. Lo stesso dicasi d'al- 
tro liquore spiritoso. 

Tagrin 1 BUTI pat ALsoni, Accecare, 

Troncare le messe alle 0 A 

Taciàa 1 cavar, Tondareo Tosare i ca» 

Tarn un astro 19 cansasa, Tagliare 
un vestito a crescenza , cioè A misura 

longa. 
Latta ry cnose o rvomanto, Decwssa- 

rr, Disporre, dividere una cosa in forma 

della lettera X. Usasi anche neutro pas 

bito. 

Tuorha iv rara, Sfetteggiare o Affet- 

tare il pare 0 altro. 
Tac mv vate Quanchs , Far rocchi 

d'aleuno; Fare salsiccia o etocioli d'uno. 

"Faorin i nami ar aunont, V. Zenvin 

Tora tanco, detto met. Esagerare; 
Inerbolezgiare , Aggrandir con parole, 
Trapassare il vero. 

Tacrha sv rocm uv Leovo rompo, Ar 

roechiare un legno. E Rocchio, dicesi a 

ciascun di quei persi che non eccedono 

tina certa larghezza, come d'un braccio. 

TAM na strana, MNicidere il camini- 
no, Ahbresiarlo, Andar per le scorciato- 
ie — Dare un ganghero, dicesi della Le- 
pre mentre fugge la’ cavi — Tagliare fa 
strada, detto Militarmente, vale Impe- 
dlir al nemico la via, il ritarno. Si dice 
noche Mozzare le comunicazioni. 

Tacràn ca resta AL TONO, «etto figur, 
Dure il tracollo 0 il tratto altu bilancta, 
ni dice di Ciò che nelle cose egualmente 
pervlenti e dubbie cagiona risoluzione. 
Tarn ne aLe, Tarpare, Ricidere fe 

estremità delle ali alle galline, colombi 
etc. — Detto metal Terpare, vale Incde- 
bolire alcuno o Togliergli te forze, 

Tacrin n camion, V. Gana, 
Tacrin in vine, V. Bnuscka. 
Tagrin atexto , Tritare, Tagliare in 

miputissime particelle. 

Taerin, in T. ili Giuoco, Tagliare è 
Fare it banco. 

Ticrin ren mezzo, Dimezzare; Am- 
mezzare, Separare in due. 

Taccansa, parlando ili abiti, Ricider- 
si, Rompersi che fanno i drappi in sulle 
pieghe. 

Tacransn pi wASO E INS «vOUENARSE LA 
poca, Se m'imbratto le mani mi macchio 
il farsotto ; Darsi del dito nell oechio ; 
Darsi della scure in sul piede, Operare 
in proprio svantaggio — da le cornain 
seno e mettersele in capo, dicesi Quando 
nno manifesta i suci disonori occulti — 
Nessuno dee l'amico suo biasimare pale- 
semente, perocchè a sè medesimo da del 
dito nell'occhio; Ovy, Cavar due occhi a 
sé per trarne uno al compagno , Farsi 
moltissimo male per sè, per farne poro al 
trui — Castrarsi per far dispetto alta 
moglie, vale Volersi vendicare quanido la 
venietta arreca più danno a sè, che a co- 

lui che ai vuol punire, 

cela 
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Tucranss Ls owxors, Mozzarsi 0 Ti 

iarsi le unghie delle mani e de’ piedi. 
Taciàn UNA DALA 0 UN BALÙN 0 UNA CA- 

euota, Trinciar una palla, una caprie- 

letta. ° 

Tuotàn uvmamsao, Mutilare; Mozza 
re; Troncare. 

Taoria è anche T. di alcuni Giuochì e 
specialmente dell' Ombre, lo stesso che 
acuiàn, V. 

TAGIAROLA, s. f Voce fam. lo stesso che 

Tagisa, V. 

TAGIAÙRE, s.f, T. de Falegoami, Cop- 
poni, Pezzi di legoo che cascano nel ri- 

quadrare. 
Tacrauas ne Le oxo:t, Spurttature 

delle ugne; Tondature. È 

TAGIER, s. m. Tagliere ; Tagliero Ta 
glieretto, Arnese — piano di 
che serve per tagliare in cucina. 

Detto metaf dalla sua spe {i 
sco; il Sedere; le Natiche, V.Trazano, 

TAGIERETO, s. m. Taglienetto e Taglie. 
ruzzo; Piccolo tagliere, e, 

TAGIERI, s. m. o Nimega è 
LtO Carecazz!, —5 o Nènufar 

ra d'erba palustre 4 foglie larghe. 

si ritonde, fatte a guisa di 
nuotano sopra Vac e nec 

di due specie, una che fa i fiori. 

detta quindi da Botanici Nymp. 

la seconda che fa i fiori 
Nymphuea lutea. 

TAGIETO, s. m. Tagliettino, 0 | 
lio, 5 i 

Tiorero ne 1 prxn, Fenditura; Fes- 
#0, Piccolo taglio per lungo che fassi nel 

le — da scrivere, 0 * 
agtkro, in —— 

g9) dicesi Un taglio sa ilissio e leggie- 
ro nel rame o legno che vis'incide. 

‘l'acinti XE LR MAN PRA PRED Vi 
Scmopilna. * 

TAGIO, s.m. Tuglio o Filo 
glirnte dell'arme. d 
Tyco surìc Der rRaI, 

Tigro can wo xx più som, Taglio | 
ottuso — Tacto anosso, 

Tacio pa canys, Ti 
zo tagliato — Tacto DeL Di 
anche Quidc , chiamano è 
una parte sembrata dalle e 
male, sito grasso — T'acto 
so, Quella carne, che di 
verso il collo dell' a. 

pane 

le ve: donne. 
Tacto matraro , Cincî 

stio, Taglio diseguale. 
Taicio, in T. di Giuoco, T 

sl rinoco del Faraane 0 sii 
Faro DE LA PENA DA K 

ne prima il saggio; Dar 
re i Festa a degl i 
derrate che ai vei i 
racio, detto Gig., Pe la 
La cosa è come io ve la € 



TAL 
Vat AGO A tacro, quando parlasi di 

Persona, direi, Pel do assaggiato, ch'è 

quanto dire, Sull' esperienza mia v° assi- 

curo ch'egli è tale; e si dlice tanto in buo- 

na che in mala parte, Questa maniera è 

tratta dall'uso di vendere i cocomeri a ta 

glio, i cui venditori gridano A racro ... A 

Toro, 
Essaa par racro vecuro, Fssere di ta- 

lio antico ; Esser tagliato all'antica, 

ped di Vestito, che non è più io moda 

— Quo pet racio vacuo, lo stesso che 
Quo ragrà a L'antica, V. Tacià, 

Vaaxia Aa racio , Cadere il taglio ; 
Venire a taglio, cioè Ad opportunità, a 
tempo. 

agio n'oma sextenza, Mescissione o 

Annullazione d'una sentenza; ed è pro- 

pr. il Giadizio pronunziato dal Tribunal 

superiore, con cui dichiarasi nulla la sen- 

tenza 0 l'atto dell'inferiore; quindi Sen- 
tenza rescissoria. 

Costitero ps ragio, V. CostiTUTO. 

TAGIÒLA (collo stretto ) a. f. Tagliuola, 
Ordigno di ferro col —* si pigliano gli 

animali. 
Tacibra, T. de' Muratori, Baggiolo, 

Quel sostegno che si mette sotto le saldes- 
ze ile’ marmi per reggrrli. A 

Tacidta, dicesi fig. Censura; Critica; 

Maldicenza — Vasvin o Essen soro sa 

racidra, Capitar nelle forbici o Dar nel- 

le unghie d' alcuno ; Essere o Avere al- 
cuno nelle forbici, Esser sottoposto alle 
detrazioni. 

TAGION, Legge del taglione , Leger ro» 
mana antichissima,che condannava il Mal- 

fattore a render danno per danno nel ca- 

so della frattura d'un membro, quando 

pure l'Accusato non avesse oltenuio dalla 

arte offesa la remissione della pena. 

Taglione,era presso noi nell'antico Ge- 

verno Veneto una Gravezza imposta dal 

Senato a tutte le arti e mestieri ili Vene- 

zia e del Dogado, che si esigeva dal Col 

legio della Milizia «la mare, detta altri- 

menti Tansa insensibile. 

TAGIUZZÀ, adil. Tagliuzzato; Frasta- 

gliato; Cincischiato , Minutamente ta- 

gliato. 
Foara rictuzziiva è Laciniata o La- 

ciniosa , T. de' Botanici, e vale Foglia 

tagliuzzata naturalmente nelle estreme 

parti. 

TAGIUZZÀDA, +. f. Tagliazzamento ; 
Trincio; Frastagliata; Frastaglio; Fra- 

staglia; Frastagliame, Il vagliuzzare. 

'TAGIUZZAMENTO. V. Tacrvzzàna. 

TAGIUZZAR, v. Taglivszare; Intagliuz- 
zare ; Frastagliare; Cincischiare ; Mi 

nuzzare; Trinciure; Frappare; Sbricio 

lare, Minutaniente tagliare. 

TAL, Tale; Cotale, Relativo di qualità,e 

per lo più corrisponde a Quale. 

EL rat pai TAL, 0 EL rac DI rat, I 

tal di tale, Una data persona che non si 

nomina. 
Ix rat zonzo xx sow manto, Za que 

sto giorno n' ammogliai, cioè Già tanti 

anni e in questo giorno del mese mi am- 

mogliai, . 

— — — ri — — — — 

TAL . 
Quanpo veDO TALI QUAL!) Quando veg- 
certi tali o taluno. 

TÀLARO, s,m. Tallero, Moneta d'argen- 
to di Germania che vale due fiorimi det- 
to anche di Convenzione, perchè hanno 
tutti il medesimo valore, che è di Vene- 
te Lire dieci e soldi dieci. 
Anche la Repubblica Veneta faceva co- 

niare de'talleri, il cui valore in Italia era 
di L. 10., ma oltremare di L. 11. Venete. 

TALCO, a. m. Talco, Materia minerale 
nota, 

Tateat rausi, T. de'Battilori, Fagiuo- 
lì, diconsi Certi pezzuoli minuti di foglia 
di rame dorato 0 inargentato ad uso di 

ricamare, V. Ssmirz. 

TALENTAZZO, s. m. Talentaccio, Un 
talento maravigiioso. 

TALENTO, s. m. Talento, S'intenile pres 
so a noi comunemente /agegno, Acuica- 
za d'inventare o d'api ere che che 
sia. Vi corrisponde * Apprensiva — 
Et ca uncnay raLento, Egli ha ungran- 
de ingegno, una perspicucia singolare 
— GuAN TALENTO DR TEGNINAB A MENTE, 
—— apprensiva, Facolia d' appren- 
ere. 
Tataxto, Talentum presso gli antichi 

era Moneta immaginaria 0 sia Una som» 
ma di danaro del valore a un di presso 
di ille ducati Veneti, equivalente a cio 
ca lire italiane tremila; quindi Talenta 
dicevano i Latini per Danaro in genere 
— Mero A TRAFOGO I NOSTRI TALENTI , 
Traffichiamo i nostri talenti, diciam noi 
fam. e tanto s'intende Negoziare il dana- 
ro per gnadagoare, quanto metaf, Metter 
a profitto l'ingegno proprio per vincere 
al giuoco, o approfittare in che che aia. 
TALENTON , s. m. Grande talento, cioè 
Grande ingegno. V. Talaxro. 

TALEQUÀL e Tacquàr , Modo arr. 4p- 
perte Per appunto; Così è; Sì; Maisì, 
faniera di a mazione 0 di approva 

zione. 
Er xx o L'è rasequàL, in altro signifi- 

cato, Egliè mantato 0 tutto lui mania- 
to, cioè Desso, Quel medesimo, Quel pro- 
Pe talmente chesi cambia il ritratto dal- 

' originale. 
La xs o L'è raLsquir, Tal è gualè, 

La cosa è appunto così. 

TALFIÈ, T. ant. Talvolta; Alle volte; 4l- 
cune volte. 

TALIÀN, add. Italiano è Italico e Italo, 
D' Italia, 

TALÒN, s. m. (dal lat, Talus) T, de'Giuo- 
catori, Monte, Le carte di sotto del maz- 
20 che rimangono dopo d'essere state di- 
stribuite a' giuocatori — Fola , al giuoco 
delle Minchiate, dicesi a Quelle carte che 

restano dopo averne date 21 a ciascuno 

de'giuocatori, e delle quali ruba colui che 
ha alzato. 

TALPA, s. f. lo stesso che Tortxaa-, V. 
Talpa, detto per agg. a uomo, Duro di 

cervice, Insensato, Stolido, Senza talento. 

Not xs uma TaLra, [Von è uno zoccolo, 
cioè Non è vuo stolido, 

TALPA, s. £. si dice da' Maliscalchi ad ona 
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malattia del Cavallo, clie da Medici si de- 

finisce Tumore sulla sommità del capo » 
il quale porta indolenza e dopo qualche 

giorno flattuazione ili materia a cui si de- 

ve dare pronta sortita col taglio. 

TALPÒN, s. m. Toppo, Pezzo di pedale di 

albero o legno grosso informe — Ceppa- 

ia 0 Ceppata , La parte del ceppo a cui 
sono appiccate le racliei. 

Detto per agg. a momo , Ceppo ; Bat 

bione ; Scioccone. E un cotal sì da poco 

che si lasciereble fuggire i pesci cotti. 

TAMARINDO, s. m. Tamarindo, Albero 
di grandezza simile al Frassino, che na- 

sce nell’Arabia felice e nelle Indie orienta- 

li e occidentali, donde sono a noi portati 

uso di medicina i suoi frutti simili a" 

accelli, detti anche Tamarindi, Linneo 

lo chiama Tamarindus Indica: 

TÀMARO. V. Consaxobto. 

TAMB , v. Rovistare ; frugare; 
Rimuginare. V. Bisacàn. 

Anpin ramsascanno, Avvolgersi; Ro- 
vistare; Trambustare. 

Taxnascia, dicesi anche fam, per Gar- 

rire; Brontolare; Taroccare — Cossa 

pravoro rammiscunu? Di che cosa bron- 

tolate o Che cosa andate brontolundo? 

Sì usa ancora per Decanvasans8. 

TAMBUCHIÀR, v. Tambussare; Tambu- 

rare; Zombare; Battere; Dar le busse. 

Tamaucriàn a una pronta, Bussare; 
Picchiare ad un uscto, 

TAMBUCHIO , s, m. Chiamasi on Arne 

se di tre stacci uno più sottile dell'altro 

per istacciar la farina , fatto a guisa di 
tamburo. 

Detto in T. de' Cacciatori maremma- 

ni, Cassetta ; ed è quella su cui siedono 

essi quando sono nel Tino ( V.Bora)e 

nella quale tengono la munizione. : 

TAMBULA (x) Idiotismo che si sente non 

di rado ne' discorsi familiari, ed è il lati- 

no Erambula, imperativo, nel significa 

to appunto di E cammina; È va via, Di- 

con, per esempio , Card su La To nosA E 

rianuta, che significa Prendi la tua ro- 

ba e vattene, Così pure L'ua TOLTO su EL 

so racoro 8 tamsuta, Prese il suo far 
dello e se n'è ito. 

Altri dicono ancora Tots cansatu 

run 8 ramnuta, dal lat. Tolle grabatam 

tuum et ambula, che vuol dire Prendi il 

tuo letticciuolo e vatterte: e sono le paro- 

le stesse riportate in una parabola del. 

l'Evangelio , che Gesù Cristo disse al pa- 
ralitico da lui risanato. 

'TAMBURAZZO, s. m. Tamburaccio, peg- 
gior. di Tamburo. 

Tamburaccio, dicesi anche ad una sor- 
ta di grande stromento da suono alla mo- 
resca, simile di figora a uno de'due tim- 
balli della Cavalleria Tedesca , fatto di 
rame, coperto di pelle da tamburo , e si 
suona con battervi sopra uo pezzo di ca- 
nape incatramato, 

TAMBURÌN , s. m. Tamburino , dicesi il 
Saonator di tamburo. 

Tamburino; Tamburetto e Tambure!- . 
lo, vale Piccolo tamburo, 
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Tamsualn, chiamasi da noi per simi» 

lit. Un arnese fatto d'un girello o cer- 
chietto di legno, da una parte coperto di 
enoio, con cui si giuoca alla palla. 

Tamburino, è anche T. ili galera, ed 
è Quello spazio che domina verso ip albe- 
ro di trinchetto,e vorzo i raccolti, «li da» 
ve si scarica l'artiglieria, e donde si get 
tano in mare le ancore, — 

Tamsvaty, in T. di Gergo, vale Culo, 
TAMBURLÀN, s. m. Tamburiano, Arne - 
se di metallo per uso delle distillazioni. 

Detio în gergo , vale il Culo , il Dere- 
tano. 

TAMBURO, s, m. Tamburo, Strumento 
militare patissimo. 

Tamnvno sconvd , Tamburo stempera- 
to,ch'è cioè colle corte allentate, 

Mazza peL rampuno, V. Mazza. 

Sovàx o Baran ar rTimauno, Toccare 

tamburo o il tamburo o Tuccar la casse. 

Tameauno, «detto in T. il Architettora, 

Timpano, e signilica quel Triangolo ch'è 

formato «dalla cornice orizzontale e allo 

due porziuni «di cornice inclinate versa la 

grande. 
Taxsuno per astonio, Tamburo, Quel 

cilindro su cui s'arrolge la catena «deli' o- 
riuolo. 

Taxsuno, detto per agg. a Uomo. Te 

stone; Capone; Pincellone; Baccelione, 

V. Mazzucbx e Tapow. 
Prius na ramnunò , Capo da sassate ; 

Ghiatto da forche; Piglio da impiccato, 
Detto per disprezzo. 

Qust par ramsuni, Tamburierej Mue- 

stro di far tamburi. 
O crxenit o tampuno, V. Gexmria. 

TAMBURO DE MAR, T. «de' Peso, Tam- 

Lauro marino, Chiamasi auche con tal no- 

me vernacolo la Luma di mare. V. Rrona 

Passs 

TAMBUSÌÀR,. V. Irrameriàa. 

TAMBUSSÀR, v. Tambussare , Dar bus- 
se, Percuotere. 

TAMÌNA, a. £ Crespone, Sorta di tela er- 
dita di seta e ripiena di stame. 

TAMISÌDA (colla s doler) s. £ Staccia- 
ta, Quella quantità di che che sia che si 

mette in una sola volta nello staccio. 

Fan usa ramisapa, V. Tamein. 

Dan usa soma ramusapa , cletto fig. V. 
Tamrsìn. 

TAMISADÒR, s. m. Sceveratore; Cerni» 
tore, Colui che staccia la farina. Y. Bu 

nATÌIN. 

TAMISÀR, v. Stacciare » Tamigiare. 
Tonxàn a ramusin, Ristacciare, 

Tamisìh sex un Arda, Abburattare o 

Dibattere, detti metal. vagliono Disputa» 

re in pro e in contra sopra un affare, 

Ventilare, Disaminare, Consirleratamen- 

te discorrere. r 

Tiwrsìn quanclw, detto fig. Crivella- 

re, detto per Esaminare rigorosamente. 

Tamisanto sew, detto fig. Rivedere il 

pelo ad uno, vale Dar delle busse ad uno 

o Rivedergli sereramenta il conto «delle 

sue azioni — Far frullare uno, vale Vio- 

lentemente stringerlo ad operare. 
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TAMISÈR, s. m. Stacciaio, Colui che fà 
e vende gli stacci — Crivellaio, sì dice 

a chi fa i crivelli — Gabbiaio, al Facitor 

di gabbie — Scatolingio al Facitore e 

venditore di scatole — Licciaio, al Mac- 
stro di far pettini da tela. 

TAMISÈRA, s. f. La femmina dello Stac- 
ctaio , la — sugli esempli di altre ro· 
ci consimili e così formate; potrebbe dir- 
sì Stacciaia. 

TAMISETO, s. m. Staccetto; Setacciuo 
lo; Stacciuolo. 

TAMISO, s. m. Staccio, Strumento noto 
da stacciar la farina. 
Tamto riv o Fisso, Staccio fitto, con- 

trario di Rado — Tamtso cutazo, 

Curano, 
Tastiso , in T. de' Peso. chiamarsi una 

Rete in forma di Vaglia con manico, col. 

la iquale si pigliano 1 gamberi e simili po» 

sciolini, 
Fran et raro, V. Tuan. 

TAMPAGNO , s. in. T. de' Falegnami e 

de' Fabbri Asse o Perno, Quel legno è 

ferro ritondo sopra "1 quale sì reggono le 

cose che si valgano in giro: com’ è, per 

esempio , il Perno della rotella scanalata 

posta in una carrucola (V. Ropta ) Per 

no della ruota, dell''argano eic. 

In altro sign, Ralla è Dado, Pezzo di 

ferro 0 di bronzo sn di cui girano i bili- 

chi degli osceni. 

Dicesi ancora por Madrevize in forma 

di dado; e se ha le ale si chiama Garero, 

Galletto, 
Tampanso , detto in T, Mar. Dada, 

Pezzo quadrato di bronzo che «'incastra 

nel mezzo della rotella d'un bozzello, Vi 

passa il pernuzzo intorno a cui la rotella 
gira. 

TAMPANÀR, Y. Trapamin, 
"TAMUSSÀR, v. Tartassare ; Tanfanare: 
Malmenare; Brancicare ; Palpeggiare, 
Toccare lasciramente. 

"TANA, 5, £ Tana ; Caverna, Stanza da 

bestie, 
Taxa pa Cori, Canigliaia—Coniglie- 

ra, cticesì al Luogo ove si tengono rin- 

chiusi 

Taxa ps ca gorinenn, V. Torigzna. 

Vraxin ronà na La Tana, Stanarsi; 

Uscir di gatto selvatico ; Uscir de' ma- 

nichi, detto fig. Farsi vedere in società 

«topa lango ritiro, 
Tana ps L'Ansavàt, dicesi ad un lun- 

pirate edifizio interno dell'Arsenale di 
'enezia , clov' è il deposito della canapa 

per li cordaggi della arina , 0 dove an- 

che sì fabbricano le funi e le gomone, 
Credesi che questo edifizio sia stato eret- 

to sopra una palude che si chiamasse T4- 
wa, onde siasi mantenuto il nome vol 
gars anche al fabbricat Trovasi in una 

cronaca che » Circa il 1310 si principiò 
“a edificar l Arsenale nuovo appresso 

» S. Daniele, e il terveno era di Ca Mo- 

n lin, e si principiò la Casa del canevo 
» sopra una palude, e si stelte tre anni 
na farla". 

rapomeni a La TANA, V. Visnoarrti. 

TANÀCA , a, f. Voce che sembra derivata 

TAN 
da corrotto latino Manc et hane sottio- 
tendendovisi /nter (V.Axcbo TANA- 

ca modo arr, In bivio; Fra Scilla e Ca» 
riddi; Tra l'uscio e"! muro; In alter 
nativa; Fra una cosa opposta all'altra; 
In dubbio. 

TANÀGIA, s. f. ( forse dal lat. Tenacu- 
lum, Ritegno ) Tanaglia e Forcipe, Siru- 
anento di ferro per uso di stringere, di 
sconficcare etc, notissimo. 

Gawasse pe La raxagia , Branche del- 
la tanaglia , si licono quelle parti che 
servono a strignere el afferrare. 

Imbracciatcie , chiamano gli Orefici 
alcune lore particolari tanaglie, per esem- 
pio quelle con cui abbracciano il coneg- 
giuolo, * 

Tawacia DA FURNA 0 DA TONDO , dire 
zinga, T. detle Arti di ferro, 
doccia nelle bocche per premi 
salili i ferri tondi nel lavor 

UCisapia co La TANAGIA > AE 
Tanaglia detto in T. 

in forma d' una tanaglia orilia 
quale si fanno avvicinare le uri 
bordature, — — 

Taxac1 , detto in T. degli Arti, 
Grappino, Tanaglia con g; 
rate, con cui sì prendono le. : li 

ventate e »'inteodnsenio æaao d 
glieria. i sella 

Taxacte ni diciamo fam. per Monet 
vilî, cioè Quelle più infime di rame miste 
con qualche falsa — Chiasa, dicesi ja Mo- 
neta di nessun valore. 

TANAGIÀ, add. Attan glia 
tato «a tannglie e figur. 
— 4 —— ) dicesi. 
colei che l'amante x — 
losia — E amorosa, 
TANAGIÀR, v. Attanagliare , Lavorar 
colla tanaglia © — Ap apagli 
infocate. cast 7 

Tawaciha quaLcow, detto 
giare; Crucciare; Sti eci 
sare alcuno ; Bistrattare 3 
lar rodere i chiavistelli ad. CA 
cesì poi in diverso sign. come d'invidi 
di gelosia, dite, 
—— Voce fam. Bi 

cesi di Persone che tra loro garris 
Contendere : traslato dal darsi di becco 
coma fanno le galline. V. Corda. qui 

TANAGIÈTÀ, ». £ Tanaglietta, 

pati pipe 

lari tan: degl Orefici + ì 4 

TANAGIÒNA, è. f° — 
naglia. Ita 

TANANÙI, s.m. Bisbiglio; »- 
lamento ; Strepiti ; ] 

cesi di Persone e! 
fusamente e contenti 

Ta minciione È cis 
Taxnì” DA LR ROSTA, | 

— —— 

———— 
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A ca rampaira , detto a modo avverb. 

V.ALA BABALÀ e À LA CARLONI. 

TANDELE (colle aperta ) s. £. Voce fa- 

miliare o donnesca, Tattere; Masseri- 

ziuole; Bazzivature , Arredi, Bagattelle 
e cose simili che ing.ambrino qualche sito 
della casa. : 

Posrà via str ranpea, Portate via 

queste tattere, questi intrighi, queste 
masseriziuole o ba zzicature. 

TANDEM — Ax ranpex, Maniera arr. 
che usavasi fra noi a'tempi di Andrea 
Calmo, cioè nel s scolo XVI. nel signi£. di 
Finalmente; Alla per fine ; Alta fine — 
AL TANDEM ELE VIEX A DESCOVELZER LA 
manizia ec. Alla per fine si viene o si 
giunge a scoprire la malizia o l'inganno. 

Da questa ma aîera AL raxprx pareche 
siasi formata l'altra che ora si parla nel 

medesimo senso, ALs TANTE, V.in Taxro. 

TANDÙR, s. m. ( forse dall ebraico Ta- 
nur 0 dal caldatco Tanura, significante 
Fornace, Forno), Specie di Stnfa che 

consiste in un tavolino sepraccoperto d'un 
ampio coltrone, sotto cui si pongono del- 
le brage per riscaldare quelli che sono as- 

+ sisi alla stessa tavola. 
TÀNGARO, add. Tanghero, Groselano, 
Villano, detto di Uomo. Scorzone, uomo 
rozzo, di grossa pasta. Maccianghero , 
Grossolano che pare un villano. 

Taxcaniro o ALquanto rhwcano, Tan- 
gherello; Pincastrello; Sempliciotto. 
TANGARÒN, acer. di Tancano, V. 
TANGHÈGIO , s. m. T. Mar. V. Ficapa. 
TANSA, s. f. (verbale dal lat. Taro) Tas- 
sa; Tassazione; Tassagione ; Contrad- 
diritto, Imposizione da pagarsi al Pubbli- 
co 

Pacha La ransa Di LA vaacia , Pagar 
la matricola, Tassa che l° Artelice paga 
al Comune per poter esercitar la sua ar- 
te — Quoto dicesi la Tassa nella estuna- 

zione proporzionata delle cose. 

TANSÌÀ, add. Tassato; Addebitato, Posto 
in debito, 

In altro signif. Tamsì ps quaLcossa , 
Tacciato; Accusato; Incolpato ; Acca- 

gionato. 

TANSAR, v. Tassare, propr. Imporre la 
tassa a chi deve pagarla, Ro 

In altro sign. Mettere il prezzo; Tas- 
sare le polizze; Tarare è conti, Modera. 
re — No ca me ransa, Non m' incolpi. 

Tamwsàa quaLcix ps mancanze, Tassa- 
re; Tacciare; Incolpare; Accusare; dp- 
porre. 

TANTA, s.f. T. de'Pesc. Frugatoio, 8 
cie di Tenta, ch'è un * —— 
avente all'estremità una punta di ferro, 
con cui i pescatori frugano nell'a 
cialmente la Scassa, cioè il terreno della 
fondamenta de' cannai , per regola di ri- 
iantarvi de’ pali nuovi, 

'TANTERULO e Taxrineto , add. Voce 
alla latina e probabilmente storpiata «la 
Tantulus o Tantillus, 0 dal barbar. Tan- 
tillulus, che vagliono Si picciolo; Sì po- 
co, Aggiunto che dassi a Persona, e vuol 
dire Troppo picciola j Minuta; iviehi, 

TAN 

na, Le parole però più comuni in questo 
sigo. sono Srauriono, Buzantro, Cosio» 
manlo, V. 
TANTILIZIA, modo arr. usato a Chiog- 
gia nel sigu. di /n questo punto; In que- 
st' istante. 

TANTÌN, s.m. Tantino; Un miccinino; 
Un tantinetto ; Alcuna cosa; Una par 
ticella; Una favilla; Un pelo — Ux rax- 

* rìx pe riv, Alguanto di più — Un rax- 
tì» a ca vorra, A gradino; Un po' alla 
volta — Ux raxrìs poro, Poco stante. 

Ux raxrìx ! detto coll'ammir. V. Zi- 
20L£ e Sowbsots. 

Za us rastix , Mo mo; Or ora ; Te- 
ste; Non ha guari. : 

Ux raxtìx ps srznanza, Un alito di 
speranza. 

Dan UN TANTÌN PRA AVÈR UN TANTÙN, 
Dar un ago per avere un palo di ferro, 
Un minimo che per aver assai. 

Da rawrìx ran rantbw, V. Fan D'UNA 
MERDA UNA GnAx cossa, in Menna, 

De raxriw vinx rantòN, Chi non tu- 
ra bucolin tura bucone, per far intende 
re che Chi non rimedia tosto a piccoli ma- 
lì, ba poi a rimediare a' grandi, con più 
fatica e spesa. 

Ux raxrim cur pan un ranTòn, Un 
bruscolo gli pare una trave, parlando di 
Chi fa gran romore d'ogni meuoma cosa, 

Gue xx un rAnTÌx pe 2ents , Ce n'è 
una mano, Ce ne sono molti—Un ghian- 
dellino! detto per ironia, vale Molti. 

Ss r1 GHS NE DÀ UN TANTÌx , EL st NE 

ror rantòxn, Se gliene concedi un dito, 
ei se ne piglia un braccio, dicesi de' Li 
bertini. 

Tinkva ix rà un ranrìw, Tirati in la 
un pelo, cioè Quant'è grosso un pelo. 
Cm ca un rantÌw pe sawrnranto, Chi 

ha punto di sentimento, cioè Chi ha qual- 
che poco , alcun che, alquanto di senti- 
mento. 
TANTINETO, 4. m. Tantinetto, V. Tax- 
TININ. 

Ux ranrivatTo, posto avv. Un pochet- 
tino, Riferito a tempo, vale Un momen- 
to, Un istante, 

TANTININ , s. m. Tantolino ; Tantinet- 
10; Miccichino; Micolino; Cichino; Po- 
colino; Fiato; Filo 3 Fava; Favilluzza; 
Fumo; Un minimo che; Un ette. 

TANTISSIMO,superl. di Tanto, arr. Mol- 
tissimo 0 Di moltissimo e Molto molto. 

Taxtissni, Moltissimi. 
TANTO, avv. Tanto; Cotanto, Dinota 
Luoghezza di tempo, Grandezza di spa 
zio, Quantità di cosa. 

Tanto, add. Nome relativo o Pronome 
riferente quantità. 

Tasto, ovr, Tanto x ranro, Ciò mon 
ostante; dd ogni modo; Mal grado; Che 
che sia; Ciò non di meno. 

Taxro 1 pomawpa ? Tanto prezzo do- 
mandano?o Domandano molto o un alto 
prezzo. 

Taxro sì vb quaxro sox mr, Tanto è 
da casa sua alla mia, quanto dalla ca- 
sa mia alla suu, detto tmetaf, e vale Tra 

TAN 661 
me è lui non è differenza di grado o di 
potere. : 

Anrvan pa ranro, Giungere a tale, a 
tanto, a tal meta, a tal fine. 

A cs raxrs o Doro raxro, modi avre, 
{ che si hanno per corrotti dal lat, Tan- 
dem) Finalmente; Alla fine; Dopo tan- 
to tempo; tanto aspettare, V. A Le 
quanta, in Ocanto — Dalle prose del 
Calmo si sa che al suo tempo dicerasi AL 
Tampa in modo avv, nello stesso siga. di 
Finalmente, Alla fin fine, o sia del nostro 
Ata rante: il che tanto più conferma la 
derivazione. 

Nox sox pa raxto, Essere e non essere 
da tanto, dicesi ancora nella buona lin- 
gua italiana, Von sono da tanto, vuol ili- 
re Non ho tanto merito, ed è frase di umi- 
liazione — Me sowx rnovà A zinanma, Ma 
NO SON STA DA TANTO DE FARLA VOLTA,lili 
diedi a voltolarmi, ma non fui da tanto 
ch' io potessi dar la volta tonda: cioè 
Non fui capace. 

Dancuaxs tant, Darne o Toccarne 
tante, e s'iutende Busse. 

Gas sox sra tanto, Pi tu parecchie 
volte, Ovv. Tanto tempo; Per tante ore. 

No 1 xs 1N ranrt o No sBM0 IN TANTI, 
Non è quanto dicono 0 si dice; Ovr. Non 
v'è sfoggi, Espressione fam. che s'usa tal- 
volta ironicam, per dire, Non è gran fat 
to; Non v' è grun cosa, V. Spampawina. 

Ocxi raxro, Ogni tanto; Bene spes- 
s0; Ad ogni qual tratto; Tratto tratto A 
V. Oaxt quaL raxro. 

Psx stA voLtAa TANTO, Per questa vol- 
ta tanto o soltanto! L'avverbio Taxro 
in questo signif. viene naturalmente dal 
latin. Tantum, Soltanto. — Panto px mi 
tanto, Parlo di me tanto o soltanto. 

Senza vocin savia riù cus rano, Sen- 
za voler sapere più oltre o più in la. 
Ss rawro me ph raxto, S' egli è capa- 

ce di tanto; Se osa tanto; Se a tale giun- 
ge la sua audacia ; Se tanto è fin ora av- 
venuto. 

Taxro ra, Tutt' uno ; La stessa cosa. 
Taxro ar FA ; Ovv. À La PIBGORA TAN- 

TO GHR FA CHB LA MAGNA BL Lovo, QUANTO 
cun La scama sL pacuen; Ovv. Tanto ms 
PA IN TEL CUL Quanto pa pato, /n fine 
per lo gregge è poi la stesso esser preso 
dal lupo o dal custode, Sempre male. Aver 
da un lato il precipizio , dall'altro i lu- 
pi, Esser in pericolo da ogni parte, Tan- 
to se ne sa a mangiarne uno spicchio, 
quanto un capo , cioè che Ne vale lo 
stesso a fare un male o on più picco» 
lo o un poco più grande, fanto è il mal 
che non mi nuoce quanto il ben che non 
mi giova, e si dice del Non curarsi o non 
darsi pensiero d'una cosa. Tanto ne va a 
chi ruba quanto a quel che tien mano o 
che tiene il sacco , e vale Aiutare ad al- 
cuno a rubare o a fare qualunque rea ope- 
ra, che altrimenti si dice Tener mano. 

UTI MA DA SPRENDEN EL so TANTO, O- 
gnuno dee pagare lo scotto , cioè La sua 
parte. 

Taxro saro, Fatticcione, vale Gras- 
so, rigoglioso — Ux ns wo ramro raro, 
Un di no cubitale; Un di no a lettere di 
scatola, vale una negativa assolata, 
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TANTOÒN, V.in Tanrin, 
TANTÙNDEN 
TANTÙNQUE f s.m. Parte; Porzion

e; 

Contingente ; Scotto ; Un tanto; Una 

Pacha sr so ranmunque, Pagarla sua 

parte, la sua tangente, il suo scotto. 

TAOLAZZO, s. m. Tavoluccio 0 meglin 

Rersaglia e Berzaglio, Tavola rotonda 

tutta tinta di bianco, con un circolo nero 

dello stesso liametro della palla nel mez- 

ro, entro i quale pongono la mira i cane 

nonieri nell'istroîrsi a puntare il perso. 

Bnoca peL raoLazzo, Brrrro, vale Se- 

gno, ed è il centro della targa ov'è confit» 

to un bnbtettino ili ferro, 

(kiamÀhn IN TE LA BROCA DL PAOLAZZI, 

Dar nel rocco o in brocco, vale Cor nel 

mezzo del berzaglio. È 

— a La bnoca Der TAOLAEZO, ilis> 

sc it nastro Andrea Calmo metal, Fener det 

via di mezzo; vale Star netitrale, Novi in- 

clinare in alcuna parte Stare nel mezzo, 

vale Essere nella parto ugualmente lonta- 

na dagli estremi, 

Tiorrzzo, detto per metal. vale Cia 

grande quanto una badia 0 Cu fo dadiule, 

TAOLELA, s.f. Tavola, cioè Quella var- 

ta sulla quale i fanciulli imparana l'ab- 

biccì., 

TAOLETA, a. f Tavoiettia Nircola tavala. 

Tsoceta ne minacono, Foto, Quadirl- 

to che s'appemde a mate impragine per 

guasia ricergta, V. Voto. 

Zochn a La TAoLETA. V. Zocha 

TAOLÌN. V. Tarìw. 
TADLOZZA , a. £ Tavoloccia o Taveletro , 
Quella sa cni i Pittori tengono i colori che 

adoperano. 

TAPA, sf. Tappa o Posata, Luogo Arai 

mato da fermartisi ne'viaggi per riperni r. 

Detto in T. de' Muratori, Ascialone, 

Legno a foggia d'una mensola che sì con. 

ficca negli stili accomorlati alle fabbriche, 

a fine di posarvi sopra altri Irgoi pes far 

palchi, 

TAPÀ, nil. Tappeto, in buona lingua va- 

le Coperto, huvbacuccato, Nei però anin- 

mo più romunemente questo termine per 

Posto în arnese, Ben vestito, cioè Vesti 

to «decentemente, Ha fasciuso i! melaran- 

cio, vale S'è ben restito per ripararsi dal 

fredido, 

Mac miri, Ma'concio; Malvestita ; 

In cenci, Li mal arnese. 

TAPADÌN. V. Vasriata e Givsrania. 

TÀPARO,s.mt. Voceagre, Ceppaie, Ta par- 

te del ceppo alla quale sono piccate le ra- 

dici dell'albero. — 

TAPARÒN, sn. T. Age. Ciuceo nocchio- 
10,6 ila ardere che sia gropposo, e 

prep fo tratto dalle radici fogli al- 

ri da legne. 

TAPARSE, ». Rimpannucciarsi; Rimes. 

tersi in arneses Lscir di mendicame ; 

Rinfronzirez Rassettarsi alguanto. 

TAPEÈTO, sun, dimin, di Tarzo, Pie- 

colo tappeto. 

— — — — 

TAR 
TAPÈO {dal greco Tapes) s. m. Tappeto; 
Celone, Panno tessuto o vergato a più co- 
lori e con pelo. 
_ Basronia com un tario, Dar come 
in terra, vale Percuotere senza discre- 
sione, 

Tapio, «detto in gergo, /l diretano; Il 
culo; Le natiche. 
TAPÈTO (colle serrata) s. m. Tacche- 
rella dim. di Tacca, in sign. di Piccola 
manrauza che siavi in qualche scatola, 
arma o simile, per appoggiarvi l'ugna n 
il dito ed aprire o muovere che che sia 
— Puntellino è dimin. di Puntello — 
Calzatoia o Puntello, Bietta 0 Zeppa di 
legno che serve per calzare 0 puntellare 
«qualche cosa. 
TAPEZZIÈR, s. m. Tappezziere, Quegli 
che tappezza le stanze, Addobbatore — 
Festainolo dicesi Qurl «delle Chiese — 
Sellaio, delle carrozze. 
TAPINÀR, v. Scalpitare, Pestare co pir> 
di in andanilo, 

Far passi triti, Spesseggiare 1 passi, 
Far passi piccoli e speri, 

Sgwrin a rasi, Sentir lo sca'pio» 
cio, civè lo Stropicciamento de' piedi in 
andando, 

TAPO, s,m. Puntelta; Calzatoia, Pezzo 
di legno o d'altro che serve per calzaro e 
sostrutar qualelie cosa. 

Baggiàlo s dlicesi a Quel sostegno che 
si pone sotto le salddorze ile marmi per 
regge: li. 

crrò poi T. ant. usato ancora ila'Bar- 
gaînoli ce vale Abiti; Pertiti : doncle il 
mastro verbo "Lapanso. 

Tyro, itetto per Toporo, V. 
Taro pa soca, T. Mil. Tuppo da car 

none, Turacciolo «di Jegno «he si mette 
in bocca del cannone perchè non v'entri 
acqua © altro. 

TARA, s, £ Tara, Marame, Sporzatore 
che si diffalcano dal pesa ilelle mercanzie. 

Mondiglia, dicesi Quella che si vara 
dall'argento e da alri mesalli per raf 
marti e per farli di ninsta lega, 

Dix 0 Compuria sa tana, Tarare; 
SlLattere, Farno lo tara, 

Tani, stetto Dig, nel parlar fam. dicesi 
vee Macchia; Fizio; Turca, Difetto, V. 
Nro, Mactta, Tacoga — Mi wo Go Ta- 
nr, fo non hu taccie 0 macchie, Non ho 
vulla a rimproseravmi. 

Er ca De ra vani , Magagnato; Ca- 
riata, Tarlato, dicesi di che che sia che 
abbia dei vizii o difetti, 
Bara 14 Tand , detto igor, Tara per 

uso, Modo di dire a‘ millantatori, rolen- 
du sianificare che è da scemare è diffalea- 
re una parte di quel ch' e' ilice. Far la 
fatcidia. 
TARABÀRA, sm. Tartaglione, Che ro 
plica în parlando tà medesiona sillaba 
per * poter esprimere a un tratto Te 
arole. 

Tattamella è Cicalone, dicesi ad Uno 
che cicala ausaî » non sa perchè — Cit 

ramella , Che arviluppa parole senza cos- 

clesione, Un che affolta; Che fn un'af- 
foltata; Che frastaglia e parta per istaf 

—n — _ 

TARAMOTO, s. m. Terre: 
TARANTELA, s. £. To 

TARÀNTOLA, 4.f. Taran 

TARAPATÀ, Tapparà, Vice imitamte i 
PO" "(LT CAINO 

TARDETO, add. Tandetto, dir. fi Tan 

TARDIGAR. V Inrenoicla, b 
TARDÒSO, add, Tardo, e si 

TARGA, 8. [ Voce ant. T 

TARÌFA , s. € Tariffa, 

TAR 
fetta, Un che piastriccia le parole appic- 

candole insieme una all'altra, 
Tanasana, presso i Chioggiotti rale an- 

che per Faccendiere ; Affannone , cioè 
Che voglia entrar per tatto. 

TARAGNÒOLA, s. £ T. de' Cacciatori , 
Chiurlo o Fischione minore ed anche 

Terragnola , detto da Lion. Scolopar 
Phaeopus, Uccello acquatico più picco 
lo ma dello stemo genere del Fischione 

maggiore (Anchza), che frequenta le val 

li maremmane e le rive de'bumi e degli 

stagni, dove se ne piglia collo schioppo e 

calle reti. Si ciba «di crostacei e di î 

acquatici, La sua carne è ) 
quella però de'maschi nella 
lo schifoso oclore di sorvio. 

La ventresca del Tonno pe 
— Avri però un Pesce detto 
rantella o Tarantola. 

Ragno velenosissimo 
nome deriva dalla Cintà di' 
neo la chiama 4ransa Tara 
rantola sì dice pure in Tos 
specie di Lucertola, detta all 
Irome. 

AvÉn LA TABANTOLA , 
vivo addosso, vale Non 
mo. Esser un fragola, 
ciulli che non istanno ni La 
attarantolato © tarantolato o | 

⸗ pe | 
tato, 

— 

suono «delta 

Tanpera ma sicona, Domer 
paga il sabbato, e vale Benché 
to indugi la penitenza, nom pei 

può foggirla. 

TARDIGANZA, s. f Tardanz 
24; Tardità. 

Tempo e ad Ora. 
Su La ranposs , Aid ona 

zata, c puossi inte 
nic «ella sera, quanto le 0 
«lella notte. — 

legno 0 di euvio che usa 
te per difendeesi nel e 
ma bianca, e che era p 
iva i nostri Castellani e Nic 

facevano la loro guerra. · 

zione 0 Limitazione ili 

Tantra , T. già usa 
pete, cel anche present 
detto in genere mar 
Quello tra i comlanmati el 
In distribozione giornalier 
vino nì Condanati.. bi 

Tanipa, dlicerasi tra 
gnit ili Salamistra 
ilessa, cioè n 

re, moderare. Ora 



TAR 

TARIFÀR, v. Yassare; Assoggettare a 

‘arare , detto in altro signif. vale Ri- 

durre al giusto prezzo il soverchio che si 

doma 

TARÌNA, s. £ Vaso cupo di terra cotta è 

anche di metallo per uso di riporsi in ta- 
vola colla minestra. 
Tana , dicesi in parlare furbesco al 

Pitale, cioè al Vaso di terra per uso del- 
le necessità corporali. 

TARIZÀ, add. Tarlato; Cariato. V. Tan- 
mi. 

TARIZÀR, v. Appuntare; Tacciare; Cri- 
, ticare alcuno. 
TARLÀ, V. Canrorà. 
TARLANTÀNA, s. £ Chiamasi dai Modi- 
sti e dalle nostre donne una Tela rada 

i come di velo, di cotone bianchissi- 

mo, ch'è unaspecie di linone, la quale ser- 

ve per nso di far cuffie ed altri abbiglia- 
menti donneschi. 

TARLÌSO 
TARLISON s. m. Traliccio, Sorta di 
tela assai fitta è grossa, che serve special 
mente all'uso di far colatoi pel bucato, V. 
Coraòn. 
TARMA, s. f. Tarma, Vermicciuolo che 
alla maniera del Tarlo rode diverse cose. 
Noi faremo le seguenti distinzioni. 
Tanms pa nusucnbii , Paco della fa- 

rîna o Baco di crusca, Insetto che sus- 
siste specialmente nella farina ammonta- 
ta, che da noi si propaga artilizialmente 
ed è cibo gratissimo a'rusignuoli e ad al- 
tri vecelli. Linneo lo chiama Tenebrio 
molitor — Scuravi ps 1a rane, Tene 
Brioni, si chiamano quegli animaletti ne- 
ri simili alle Blatte (Scaravi) in cui tra- 
smigrano i bachi della farina. 

ana psi Lecno , Tarlo, Vermicello 
che sì ricovera nel legno e lo rode, detto 

da Linneo Termes pulsatorium. 
Tansa pu pami, Tigauola o Mangia 

pelo , detto iu sistema Phalaena Tinea 

Sarcitella. : 
Tanma ner 0351, Carie, Intarlamento, 

Patrefazione. 
Fanue sur muso, Butteri, Que' segni 

che rimangono ml alcuni sul viso dopo il 

vainolo. V. Tanmà. 
Pisx ne ranm, Calcato di tignuole, 

Pien di tignuole, e dicesi de’ paunilini o 
ani intignati. 

Macwi pa ce rane, V. Macxà e Tan- 

mi. 
Avàn uva ranza cur noseca, detto fig. 

Avere un colatoio , modo baso ; cioè 
iche occasione ore uno dissipi il suo, 

V. Venne. 
Go una Tana paaxTo DE MI, detto fig. 

Ho un certo rodimento, detto pur per 
gnetaf, vale Tormento d'animo, inquie- 

tudioe, cruccio interno, timor dell'ar- 

venire. 
TARMÀ add, Tarlato ; Intarlato; Inti- 

fato, oro dai tarlo s dlalle tigovole. 
Tanzà 0 Tiamavdx, accr. Hutterato, 

dicesi del Velt. cell'uono nel quale sia- 

no rimaste le margini del vaivolo. A Ro- 

una dicesi Tarmuto. 

TAR 
TARMÀDA, x £ /ntignatura, Roditara 
fatta dalle tignuole. 
TARMARSE, v. Intignare , Esser raso 
dalle tigouole. Tarmare , dicesi a Roma. 
V. Canoràa. 
TARMERA, . f. Nido di tignuole, Spe- 
cie di vivaio ore nascono e crescono arti- 
fizialmente le tignuole che servono a pa- 
scere gli necelli domestici, 

Tansini , dicesi anche nel significato 
di Cenceria ; Sferre vecchie , Vestimen- 
ti consunti e dimessi, 

TARMOTO, s. m, T. ant, Terremoto. 
TAROCÀR sv. Taroccare , Gridare, Adi- 
rarsi. 
Tanocan rv compaonia , Batostare ; 

Bisticcciarsi , Far batosta 0 contesa di 
parole, Altercare. V. Baoxrorin e Cara, 

TAROUHI , s. m. Tarocchi; Minchiate ; 
Germini , Sorta di giuoco di carte, che 
più ususi nella Lombardia. V.Zucan a ra- 
nbdceo, in Zocku. 

TAROCHISTA, sm. Minchiatista, Ama 
tore del giuoco de'raroechi o sia delle min- 
chiate, che si dice anche Minchiataro. 
TAROCON , s. m. Brontolone , V. Baow- 
roby. 

TAROZZI , s. m. Sfilarze , T. de' Funa- 
iuoli , Fila di cavi 0 canapi vecchi che si 
disfauno per farle nuovamente Glare ad 
altri usi, 

TARSA, s. £. Parola ant. che dicevasi in 
vece di Tanca, V. 

TARTÀGIA, s, m. Tartaglione o Scilin- * 
uato, che dicesi tanto sust, che add, e 
cilinguatore , Persona che tartaglia o 

scilingua — Troglio, dicesi a Quello che 
ha la liogua un po' grossa, ed è men che 
Scilinguato. V. Cocux, Brtxobx e Ban- 
BOTÙN. 

Tartaglia , dicesi parimenti ad una 
Maschera buffonesca del teatro, che tro- 
glia fingendosi scilioguato. 
TARTAGIÀDA , s. £ Tartagliata; Tro- 
gliata, L'atto del tartagliare. 

Dan una TantAGIADA , Tartagliare. 
TARTAGIÀR, v. Tartagliare; Scilingua- 
res Linguettare, propr. Replicar più vol- 
te una medesima sillaba per non poter 
esprimere a un tratto le parole e quelle 

ialmente le più diflicili — Trogliare, 
arbugliare non potendo preferire la let- 

tera iniziale della parola. V. Coconàn e 
Brrecan. 

Tanraciàn assas , Tartagliare o Sci- 
linguare a bacchetta , vale Tartagliare 
ogni lettera; Essere il capitano e l'aute- 
signano degli Scilinguatori. 
TARTAGÌN, s. m. T. degli Uccellatori, 
Rondine riparia, detto anche Balestruc- 
cio pero o salvatico, dai Pisani Torr- 
mo , clai Bolognesi Danpargt, e da Lin- 
neo Hirundo riparia, Specie di Rondine 
che nel fare il suo nido suole scavare le 
ripe de’ fumi, i 

Quelli che sul Padovano si chiamano 
. Tanraciw, Roxpix, Rowpicnio etc. ap- 

artengono alla specie detta da Linneo 
irundo urbica, V. Stsìta, 
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TARTAGIÒN, s,m. accr. di Tantacia, ed 
è pe che si distingue più degli altri 
nel difetto della pronuncia. V.Tantaciha, 
TARTÀNA, s. £. Tartana, Barca pesca- 
reccia a due alberi e di vela latina. Tar- 
tana pescatore, 

Tanraxs o Tanramate, Le natiche; 
Le chiappe. 
TARTANANTE , s. m. Voce pescareccia, 
Pescatore è Marinaio di tartana. 
TARTANÒN, s. m. Tartanone , Tartana 

rande, 
TÀRTARO, «. m. Tartaro; Gromma e 
Gruma, Crosta che fa il vino dentro alla 
botte, di cui usa la Medicina — Cremore 
di tartaro, La parte più pura cavata dal- 
la gruma di botte per uso di Medicina, 
ed è purgante. 

Iweivinss ns tantano, Intasare; In- 
grommare, Formar gromma, Incrostarsi. 

Marnnta cun san tanTARO, Tartaroso, 
Che è di natura del tartaro. 

Octo os ranrano, Olio di tartaro, det- * 
to altrimenti da' Chimici Sottocarbona- 
to di potassa liquido, V. Gurota. 
TARTARÙGA, s. £ Tartaruga o Test 

ine , Animale terrestre e marino ( V. 
Gacranpna) — Ancora certa sostanza 06- 

sca cavata per via di fuoco da’ gusci delle 
testuggini. 

I Sistematici ne fanno tre divisioni, le 

une di mare, altre di acqua dolce, ed al- 
tre terrestri, come segue. 

Prima divisione. Tartarughe di mare, 

che hanno i piedi a forma di alette, In 

questa si comprendono la Tartaruga Co- 

riacea ela Tartaruga E mbricata di Lin. 

neo, la quale somministra colla sua coccia 
le migliori tartarughe onde si fanno stec» 
che dì ventagli, scatole etc. e la Tartara- 

Mida Liun. le cui carne e uova si mane 

giano. Quest'ultima diviene assai grande, 

che talora pesa 900. libbre grosse e può 

tare molti uomini. Essa di notte na- 

sconde nella rena le sue nova; tina sola 

nedepone in un auno da mille fino a mil 
le dugento, 

Seconda divisione. Tartarughe fluviali, 

coi piedi notatori. In questa entra la Tar- 

taruga Orbieularie i Lino., che ha il 
guscio i piano e circolare. Essa chia- 
masi ordinariamente £uropea, perchè abi» 

ta nella maggior parte de' paesi europei 

fino alla Prussia, La sua corne si mangia, 

e il suo brodo si dice buono pe tisici. 

Terza divisione. Tartarughe terrestri, 

chiamate in Toscana Bizzuca o Bizzu- 

ga. Esse hanno i piedi nodosi ed un bia 

ti. Entrano in questa fra le altre la Tar- 

tarura Greca di Lion., ch'è dell'Afri- 

ca. È maschi di questa specie si battono 

fra loro come gli arieti, e i colpi si sento» 

no anche da lontano; e la Tartaruga Geo- 

metrica di Linn. la quale abita nell'Asia 

ed anche in Dalmazia, ; : 

Ixcassà ns rantanvoa , /mpiallaccia= 

to di tartaruga; Rimesso di tartaruga. 

Tanranuoa , detto per simil. anche a 
Uomo Tardo; Ser agio; Posa piano, Co- 

Jui che va lento nelle sue operazioni, che 

nen la finisce mai — Esaza UNA TARTA- 
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nuca, Ciondolare ; Cincischiare , Esser 
lento — Casrwàn coma LE ranranucat, 
Camminare come le testuggini, cioè Con 
lento passo. 
TARTARUGÀ, add. Testugginato , Yoce 
wsata da' Naturalisti , ed è Agg. di cosa 
fatta a guisa di testuggine, imitante la 
testoggine, 

TARTÌR, Vocedì gergo e vale Casare. 

TARTITÒR, s. m. Voce parimente furbe- 
sca e vale Cacatore. 

TARTÙFOLA, sf. (dal latino Terrae tu- 
ber o tubera ) Tartufo, Specie di Pianta 
senza radice e senza foglie che nasce e sta 
sempre sotto terra cd è ricercalissima..1 
Botanici la conoscono col nome Lycoper- 
don tuber. 
TARTUFOLA SALVADEGA © NOSTRANA , 

Tartufo bianco o Tartufo di canna o Pe- 
ra di terra, Radice che ha molte tube 
rosità assai grosse, rotoniate o ovali, ir- 
regolari, carnose , prodotte dalla Pianta 
gletta da' Botanici Helianthus tuberosus, 
sa è fra noi coltivata ed è bonissima 
mangiare. — prete la —— To. 

pinambour, forse da Tupinambas ine 
cia del Brasile, donde srbeenne Chi 
masi pure Elianto ed Eliantemo, V. Gi- 
masbi. 

TARTUFOLÀR, . Aztartnfolare, T. di 
Cucina, — una vivangla a nio- 
do de' tartufi. 

TASCA, s, f. Tasca; Sacchetta; Borsa. 
Tasca, detto in T. fam. Compito, Upe 

ra o Lavoro assegnato altrui determina- 
tamente; onde si dice Dare il compito, 

Assegnare o fare etc. alcun lavoro 0 
opera di determinata quantità; Gl' Ingle- 
vi dicono Task nello stesso signifiei Fran- 
cesì Tdche che anticamente scriverani Ta- 

TASCHETO , a. m. Taschetto o Taschet- 
ta, Piccola tasca. 
Tascasro pa sonar, Caschetto o Ca- 

sco, T. mil. Coperiora del capo di cora- 
me lavorato, con cimiero, cresta, gronda, 
visiera ed orcrchione, che si aunoda sot- 
to il mevto. E anche detto Morione. 
TASCO, s.m. Carnaiuolo; Carniere; Car» 
niero, Tasca propr. de' Cacciatori, 

Tasco na Le raszar, Faretra, Guaina 
dove si portavano le frecce quando usara- 
sì l'arco. 
TASENTÀR, v. Facehetare , Far tacere 
ton piaceroleaza, V. in Tasea. 

TASER, s, m. (che i Barcaiuoli dicono 
Tax) Facere; Silenzio 
-.Gu'z.ux ennro rassa, Pt un tacere 
Un silenzio profondo. 7 

Un bel tacere non fu mai soritto,dicia- 
mo aoche in È «flicesi non 
meno Assai sa chi sa, ma più sa chi ta- 
cer sa; e vale che Il tacersi È 

vw. Tacere. ] 
rasea, La lingua non ha os- 

TAS 
so e fa romper il dosso, Le male prodacone Bi 7 n Pene 

Car rasn comnranma, Chi tace accon- 
sente, e vale che Chi non s' oppone si pre- 
ei che —— —— 

icesi all'opposto, Cas r4se mo pins 0 
No ca avavra, /n bocca chiusa non en- 
trò mai mosca , Chi non chiede non ha, 
4 chi chiusa. tien la bocca buon boccon 
giammai non focca, 

EL as vw sox rasen, Gli sta bene il 
tacere o il silenzio, cioè Non deve arer 
coraggio di parlare, 

Fax rasan uno cus prunzz, V. Tasey- 
TAR. 

Fan rasta uno Pra roaza, Attutire, 
Fare star cheto uno contro sua voglia è 
colle minacce o colle busse — Fan rasea 
ux rurzco cna pranze Sgarire un fan 
ciulfo, Quando piangendo a distesa per 
emere incapriccito di qualche cosa si bat- 
te e at rince, 

L'è uw omo cur snmena rase, Egli ha 
la pipita, dicesi di Chi non parla quan- 
sla gli converrebbe parlare —£i lasciò la 
lingua al beccaio o a casa, dicesi di Chi 
sta senza parlare in compagnia d'altri, 

Marenca svrasen, Marla finita. V. 
Mernata vra. 

Tasti su, Ma sta, che grida son quel- 
le? Maniera colla quale si chiede silenzio 
dall'uditore. Mai più; Su via finiscila. 

Tasrore ta curaranò, O presto o tar- 
di ti arriverò, ti piglierò, Sorta di mi- 
naccia, 

Ma rASI,CHM VEDO vaRZER LA FENBSTRA, 
Ma sta, veggo aprire la finestra. 
TASESTO, Teciuto, add. da Tacere. 
TASSA, s. £ Voce ant. per Buste; Per 
cosse; Nespole — Prrancus Le rane, 
Appiccar altrui delle bastonate. 

TASSAR, v. Tassare V. Tawsìn. 
Tassìn ni paszzo, Tarare, cioè Ri- 

durre al giusto il soverchio prezzo. 
Tassin, è anche voce dell'oso familia- 

re, e vale Tritare; Amminazzolare; Ta- 
gliuzzare. V. Tarpìn. 

Tassa o Tassnzia una pezza pe ron- 
magio, Saggiareo Tentare, Dar una pro- 
va su una pezza di formaggio assico» 
rarsi s'egli sia buono, forandolo con una 
sgorbia ed estraendone un peszetto cilio- 
dirato come candela, 
TASSÈLO, am. Tassello, Pezzetto di le- 
gno, ferro, pietra da metter nelle rottu- 
re, che dicesi anche Toppa. 

Tassîco A cos ne noxnene, Codetta. 
Passito ns riena, Raperella, Pezzetto 

di pietra col quale si ristorano e si risal- 
dano le pietre Jarorate. 

Tassizo ps ca anrcressa, V.Basowesse. 
Tassict pm ca camsa, Quadrelletti, 

Que'pezzettini di tela quadrati che si so- 
glion mettere sotto alle ascelle e in altre 
parti della camicia. 

Cnr ner rasstro ns nowa! Che bella 
tacca di donna! cioè ben formata, 
TASSÈTO, s.m. Tassettino, V. Awcuzs- 
NETAÀ DA OnÈsi. —* 

TASSO, e. m Teseo» Azimale quadeape 
e de che lorme assai, siccome i 

TAS 

Pr snelle dell'A 
sì dolci al gusto e 
Ja febbre e il flusso è 
TASSO, s. m. Tasso, An c 
Tasso comune o Tasse 
si a Piece Beet h 
morsa per re sd 

dagli Oriolai i; da ali 
minute, ì 

TASSO BARBASSO, 
TASSOLÌN, s. m. 
10, Piccola incudine, 
TASTA, s.f Tasta ; 
Faldelle e Piuma 
lo di veochio pa 
ferite per tenerle 
TASTÀDA , s. f. 
Tastamento, 
Dax una Tasrana, li 

stia, V. “hell 

TASTADINA, s. f. Tocca 
Dan UNA TAsTADI 

giatina, Toccar 
Dan un rasto 

cux, detto fig. T 
tatorno alle 
conoserre y 

—— 
J 

assaggio. — Da 

vin, Prelibate 
TASTADURA rà; L' ord 
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- mean tasto, vale Entrare in qualche pro- 
posito con brevità e destrezza, 

- TASTIERA, V. Tasranuna. 

‘TASTO, s. m. (dal lat. Tactum) Tasto e 
Tatto, Il toccare. 

Awpla a rasro, Andare al tasto o col 
< tasto,vale servirsi del tatto in vece della 

vista — Brancolare val pure Andare al 

tasto, Andar tentone 0 tenioni. N 

* © Tockn EL TANTO , detto fig. Toccare il 

tasto, vale Entrare in qualche proposi» 

to con brevità e destrezza. 

Tasti ps LA spivèta, Salteralli. 

Canvs px vasto, T. de' Beccai, Car 

ne del basso ventre, cioè La parte car- 

nosa di tutta la pancia degli animali ma- 

cellati. 

TASTÒN — Awphn a rasròx, Andar ta- 

stoneo a tastone, e Andar a lentone, © 

iù comun. Andar al tasto, vale Andar 

Lrancolando al tasto, ed è proprio de'cie- 

chi o di chi va al buio — Andar al buia 

detto fig. Far che che sia senz’ avere lo 

convenienti notizie. 

TATA, Voce fanciullesca che presso noi 

rale per Sorella 0 compagna, siccome Ta- 

10 per Fratello 0 compagno. Tata è so 

‘ce antica latina detta già in sign. di Pa- 

dre; e in questo medesimo senso arlotta- 

ta dai Greci del medio evo. A Bergamo 

si dice Tara al padre famil. per vezzo. 

TATÀDA, e per lo più in plue. Taràr, lo 

stesso che Tarszzo, V. 

TÀTARA, s. £. Taccole ; Zacchera ; Tab, 

tera; Ciarpa ; Ciabatta, si dice «i Arne» 

sì vili. 
Tatans, dicesi per Arme — Mersa- 

es La s0 tarane, Armarst; Porsi addos- 

so le sue armi, V. Inratarà. . 

Tarans arscanessa, Arnesi pescarecci. 

Ton sutr so raranz e axpan via, Far 

mazzo de' suoi sulci e andarsene ; Net- 

tare îl pagliuolo, vale Andar pe'fatti suoi, 

Badare a sè e simili, 

Avîn pe Lr tatans, Aver delle tatte- 

«degl imbrogli. 

—— LA 80 ni s Aver l'amica. 

TATARÀR, v. Levoracchiare , Lavorar 

o e imperfettamente in un mestiere, 

. Sanronia e Manaycomàt. ; 

Acciabattare; Abborracciare; Aeciar 

pare o Abborrare, Farcheche sia a caso, 

alla grossa e senza diligenza. V. Zavaràn, 

Turatikn pen LA casd, Aovistiare; Ro- 

vigliare; Trambustare; Rifrustare, va- 

gliono Andar per la casa tratcinando e 

movendo le masserizie da luogo a luogo 

uando si cerca di che che sia, che dice 

‘si anche Rimuginare, Vale anche Andar 
‘facendo alcuna coserella per la casa. 

TATAR ÈTE, sf. Paitere; Trescherelle; 

Bagagliuole; Bagattelle, V. Taxis. 

Avin DE 1% TATARETE DA FAR, Ayer de- 

gli affarucci, delle faccenduote , degli 
imfetessaeci 

TATARLEZZO, s. w. — Avia pri Tata- 

-nezzr, Aecr degli amoracci 0 delle ma- 
tasse; Aver degl intrighi, de' contrab 
bandi, Delle amicizie lisoneste, 

(Gate 35 QUALCHE TATANEZZO PER ABIA, 
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C'è qualche indizio , sentore , spruzzo; 
'ummo: dicesi di che che sia. 

TATEZZO, s. m. Smorfia; [nvenie; Le- 
zia; Lezio; Pezzi, Carezio affettato. 

Dicesi ancora per Fanciutlaggine ; 
Fanciulleria ; Bambineria ; Fantocce 
ria, Ragazzata. 

TATO, s. m. Tato, Voce fanciullesca per 
Chiamare il Fratello o altri fanciulli e 
talvolta gli uomini, 

Essen un raro, Esser uno sciocche 
rello; Bamboleggiare. 

Pancar na raro, Parlare scilingua- 
tello. 
Cano quer raro! Caro quel bambino! 

Espressione famil. correttiva, detta con 
inflessione ammir. Fanciullo di Monna 
Bice; Bacchillone, suol dirsi di Perso- 
na gia cresciuta che faccia ancora delle 
azioni fanciullesche. 

TATÒN, s. m. acer. di Taro, nel sigo. di 
Bacchillone, V. Taro. 

TAVÀN, e. im. { dol lat. Tabanus) Ta- 
fano ; Assillo; Assilluecio , Insetto vola 
tile simile alla mosca ma alquanto più 
dungo, che pugne, 
TAVANÀ, adi. /ncollerito ; Imbestiali- 
.10; Orvr. Molestato ; Inquietato , V. Ba- 
—R 

TAVANARSE, v. /aguietarsi; Assillare; 
«Arrangolarsi, Andare in collera, 

Ho ravaxà com uno , #o contrastato, 
alteréato. 
TÀVARA, s. T Coccia; Coceiuola , Pic- 
cola enfiatura per lo più da morsicatora 
di zanzara, vespa, orliche e simili. 

Turo ravans, jTuito coccinale , cioè 
Pieno il corpo di enfiaturine prototte da 
morsi etc, Indanaiato dalle puleî. 
TAVARETA, s. £. Cocciuola, Piccola en- 
fiatura. V. Tavana, 

TAVARÒN, accresc. di Tavana; V. 
TAVELA (colle aperta) s. fl Mezzana; 
Pietra cotta di figara quadrilunga con 
cui si ammattonano i pavimenti — Pia- 
nella è quella più bassa che adeprasi nei 
coperti — Campigiane 0 alla Campigia- 
na, diconsi le Mezzane 0 le Pianelle mag» 
giori delle ordinarie. V, Mardx. 
Moth Le ravece, V. Motha. 

TAVELÀR, v. Lustricare di meztane. 
TAVERNA, s. £. (dal lat. Taberna ) Ta- 
verna, Voce spesse volte usata dalle per- 
sone colte per signif. ili Bettola , piccola 
osteria dore si vende vino a minuto e de 
camangisi, ma dicesi sempre in mole 
disprezzativo 0 asvilitivo, Il termine più 
comune di questi luoghi, sotto l'ex-reneto 
Governo, cra Samanco 0 Samancueto, e 
in modo più lato, Macszày. 

TÀVOLA, s. £. Tavola, detto per Mensa. 
V. Toca. 

Tavota manca, Le fratte, ovvero Se. 
conda mensa, L'ultimo servito che si 
mette alla mensa, che anche dicesi Pos 
pasto. 

Tavola rotonda, chiamasi la Tavola 
comune nelle osterie. Tavolata , dicesi 
l' Aggregazione ci quelle genti che sono 
alla medesima tavola, 
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Cossa ns rocns ravott, Giuoco di po- 

—* tavole, vale Impresa breve ed age- 
role, 

Tavola d'entrada e Tavola d' insìda, 
Termini del Governo ex-Veneto , Titolo 
di due differenti Magistrature che avera- 
no ispezione sull’ importazione ed espor- 
tazione delle merci da Venezia, — 
done il dazio. 

TAVOLAZZO. V. Taotazzo, 

TAVOLIÈR , 5. m. Tavoliere e Tavolieri,y 
Taroletta sopra la qualesi gioca a tavole, 

Mersn sui ravociàn UN AFÀR, /ntaro- 
lare o Intetaiare un negozio, un tratta- 
to, si dice del Cominciarlo, farne la pro- 
posizione. 

TAVOLON, 4, m. Pancone, cioè Tavola 
grossa più di tre dita. 

TAZZA, s. £ Bicchiere, Vaso comunissi- 
mo ili vetro per uso di bere, Si chiama 
anche Tazza, ma questa può essere anco- 
ra di terra 0 di metallo; così che può dir- 
si che ogni bicchiere è tazza, ma non ogni 
tazza è bicchiere, Per esempio si può dire 
Una tazza di cioccolatte, non già Un 
bicchiere di cioccolatte — Giara sì dice 
ad un Vaso di cristallo senza piede con 
due manichi — Ciotola, dicesi al Vaset- 
to da bere in forma di bicchiere, 

Tazza cne sa na vin, Tazza avvinata. 
TAZZETA,sf-Tazzetta o Tarzino; Bic- 
chierino, Piccola tazza o bicchiere. 

Tazzira, in T. de'Fioristi dicesi al 
Fiere Giunchiglia; Narciso; e Tazzetta. 
TAZZÒNA, s.f. Tazzone; Ciotolone; Bic- 
chierone, Tazza grande. 

TE, pronunziato stretto, Ti, s. m. Lette 
ra consonante dell’ allabeto. 

TE (promunziato aperto. } 
Sexza re né me, 0 Senza ri xi mt, 

detto per una specie d' Agg. di Persona, 
Senta via nè verso; Ne uti nè puti, va- 
le Non capace nè di ben nè di male. Von 
aver nè garbo nè mitidio, Non aver giu- 
dizio, I Siciliani dicono Nk rina: mE ca- 
ràn:, e nel Vocabolario Siciliano il Tre 
ai si {a derivare dall'Ebraico plur. Tobim, 
Bona e il Uarani da Chataim, Peccata: 
onde signiicano Nè bene nè male. 

Fan uma cossa senza TE mk mn, Far 
una cosa shalestratamente o inconside 

ratamente , Senza ordine. 

Sevza DIR NÈ TE NÈ ME 0 NÈ TI NÈ MI, 

Senza dir nè motto nè totto ; Senza di- 

re a Dio nè al Diavolo, cioè Senza far pa- 

role. 
Nox mssen uwo NÈ TE NR ME 0 NÈ TI- 

cus nk sticue, Non esser nè carne nè 
pesce; Von esser ne uti nè puti, Nè una 
cosa nè l'altra, Senza carattere , senza 

sentimento 0 volontà ; e fu detto ancora 

dal Buonarroti, Non da nè imbàs nè 

imbas, cioè Non da in nulla. 

Ta, ovr. Te tr, Te te, Modo di chia- 

mare e allettare i cani. 

TE ( pronunciato aperto} 5. m.; che alcu. 

ni scrivono The e Te, Piccola foglia sec- 

cata, notissima, che infusa nell'acqua bot 

lente serve all'uso d'una bibita che pari» 

mente s'oppella Te. Queste foglie si cava- 
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no da due Piante di differentispecie,l'una 
detta da' Botanici Thea Fohea, l'altra 
Thea viridis, ed è volgarmente chiamato 
T'he verde. Chiamiamo The qualunque al 
tra infusione calda fatta come quella del 
The, per es. diciamo The di verbasco ; 
The ca di tiglio; The di salvia etc. 

TEATRIN, s.m. Teatrino, piccolo Teatro, 
TEATRO, s. m. Teatro — Bet rsarno, 
intendiam noi per Teatro pieno di gen- 
te, All'opposto Trarao mescuix o mise- 
nisi o Picoro e simile, vale Bearso di 
Uditorio, 

DoxwA SENZA TEATRO 0 CHE ÎNO GA TEA- 
rao, maniera metaf, Donne non artifi- 
ziata, non fattizia, non leziosa ; che 
non ha illusione; che non sa fingere ; 
Donna positiva, naturale. 
TECHIA, s.£ Tegame, Vaso di terra piat- 
to con orlo alto per uso di cuocer vivan- 
de — Teglia o Fegghia 3 dicesi a Quella 
specie di tegame fatto di rame siagnato, 

ove si cuocono terte, migliacci e simili 
cose. V. Pasta. 

Trcuta, detto in gergo, vale Cuffia; 
Cresta. 
Meran x rechia, Integamare, Mette 

re la vivanda nel tegame. 

TECHIÀDA , s £. Tegamata, Tanta ma- 
toria quanta entra in un tegame. 

TECHIETA , s, £, Tegamiuo; Tegghina; 
Tegliuzza, Biccolo tegame. 
TECHIÒN, s.m. Teglione, Teglia grande. 
TEDÈUM, s.m. Teddeo, Principio dell'In- 
no con cui la Chiesa suole ringraziar Dio 
de’ suoi benefizii. 

Caxthto EL repeu» , Ringraziamo 
Dio. — 
TEGA, s. f. (colle stretto) ( dal latino 
Theca ) Baccello; Gagliuolo; Siliqua ; 
Guaina, Guscio in cui nascono e cresco- 
no i baccelli de' legumi, che i Botanici 
chiamano anche Capsule leguminose. 

Tacus ps La rava seca, Favule, 
Teca, detto per similit. Faccello, Il 

membro virile. 

TEGRÈTE (coll’e stretta) s. £ o Tanota- 
ws, Gagliuoli , sono propr. i Baccelli te- 
neri de’ fagivoli. i 

Tsoutra ps ca snunnzs, Capsula, T. 
de' Botanici. 

TEGIÀ, add. Tiglioso, Che ha tiglio. 
TEGIO (colle stretta ) s. m. Tiglio, Fila 
del lino, canapa ed altre materie simili. 

Avza par racio, Aver della sodezza, 
della consistenza: dicesi del lino 0 cana- 
pa da filare, x 

Cavinzt raciro, Stigliare, Staccar col- 
Je mavi il filo del lino o del canape dal 
fusto, 

Sran ax TAcro, detto fig. Star in ce 
cupazione , Esser impiegato, V. Tipro. 
Taxpsn ac rEcio, Locuz. ant. Appi- 

gliarsi o tenderealla sostanza o al meri- 
to della cosa. Tsxprmo run pe 1a rau- 
DENZA AL TEGIO, disse il nostro Varotari, 

TEGNA, s.f. (dallat. Tinea) Tigna Ulcere 
sulla cotenna del capo , unil'esce viscosa 
marcia, cagionata da Umore acre e corro- 

TEG 
sivo, così detto dai Latini per esser una 
malattia che rode la pelle a guisa di ti- 
guuola, ; 

Vaoxla a tsoma , Intignosire. 
Tuoxa o Caroxa sur carsro, Untume; 

Sucidume ; Sudiciume, Porcheria gene- 
rata nel cappello dal lungo uso, V.Cnacxa. 

Gnatàa La teoxa, Grattar la rogna è 
la tigna, vale Offendere , Far male per 
lo più con battitore 0 percosse, ; 
Fer detto per Agg. a Uomo, Tigna; 

Tignamica; Spizzeca; Scorticapidoechi; 
Canchero pesto; Più stretto che un gal- 
lo, Avarissimo. 

TEGNARÌA, s. £ Taccagneria ; Spilor- 
ceria ; Grettezza; Miseria; Avarizia ; 
Tirchieria, 
TEGNER, . m. Tenere; Possessione ; 
Territorio; Distretto; Dominio. 

Sraco anca si su quer recwàr, Sto an- 
ch'io su quel tenere, cioè A quel lato v 
parte. 
TEGNIDÒR, add. T. Mar. Tenace; Te 
gnente o Tenente, Agg. che dassi al Ter- 
reno del mare, cioè alla qualità del fondo 
iù 0 meno consistente e adatto a tener 
ma l'ancora. 

TEGNÌR, e anticam. Taawùn r. Tenere, 
Possedere. 

Tacwin a nana, Frastenere ; Ditene- 
re ; Intrattenere ; Intertenere ; Tener a 
loggia o a bada. 

sorta a sana un Comwx, Cicalare per 
mille putte, Parlar 0 Cinguettar troppo. 

Trowla a sense, V. Spesa. 
Txoxia cow vioLanza, Distenere; Ri- 

tenere. 
Tecwla pa cai vince, Far come il ter 

burino, Maniera proverb. che vale Tener 
da chi vince. 

Txowia na no name, Tenere da ambe 
le parti; Star a cavalcione del fosso; 
Tenere è piè su due staffe. V. Tucxin nc 
CUL su po scagni, in Scagwo. 

Tscxìn na quaLcuy, Tenere con alca- 
no o per alcuno; Parteggiare — Far 
peduccio, significa Aiutare 0 Sostenere al. 
trui colle parole dicendo il medesimo che 
hadetto egli — Ex rinx pa mi, Tiene con 
me. 
Tzoxln, parlando dei frutti, Allegare, 

Sì dice dell'Albero che tiene i frutti al ca- 
der dei fiori, 

Trovìn na Le mae cnare, Soffrire. 
Tacxra vuno, Stare alla dura, Tener 

fermo, V. Ressisren. 

Fanta reGxin a quarci», Far tener 
l'olio a uno; Farlo filare ; Farlo star al 
Filatoio; Farlo frullare ; Sgarare o Sga- 
rire alcuno. 

Troxla o sconrecan, V. Teoxwìn man, 
in Man. 

Teovin ronre, Tener forte, vale Rite- 
nere tenacemente. E fig. Tener forte vale 
lo stesso che Tener duro, Essere costante, 
Non mutarsi. 

Trecwkk 1 FATORI 01 SERVITORI VECHI DR 
casa, Raffermare i fattori ere. Ritenerli. 

Teowiata , Inghiottirla ; Ingollarla; 
Berla; Succiarla, —— Sopportare 
benchè contro roglia. Se non la puoi in- 

TEG 
— sputala, si dice în tncherzo — 

‘o GO aa: voruno rseminta, Nor: mi mor 
dè mai cane ch'io non avessi del suo pe- 
lo, Prov. ch'è, Non mi fu fatta ingiuria 
miuna, * * me ne vendicassi— /Vox 
portar basto, Non com r nè ingiurie 
uè offese; Non berla; Me siria ihr 
so o in sul giubbone. 
Tecwìnaayoanmir, V. Mam. 
Tacxiaan, Astenersi; Attenersi, Cos. 

sare da una cosa — Tenerti in briglia; 
Contenersi; Ritenersi; Rattenersi; Tei 
perarsi; Moderarsi — No recwrnss da 
xan o ns pin, Non si ristare dal fare è 
dal dire ete. 

Teoxrnss na nato, Aver il Baco o il 
pugniticcio di bello; Piccarsi di bello, 
di dotto, E un bel cesta — Tracomwinse da 
Quatcossa, Tenersi; Stimarsi ; Creder 
si; Tenersi d'assai. 

Tsowinse na ninsn, Ritenersi dalle ri- 
sa o Tener le risa, Raffrenare il riso. 

Troxrass, parlando di pesche, Noa 
ispiccarsi, cioè Non potersi dividere col- 
le mani. ll suo contrario è No rsommse, 
che più usnalmente diciamo Lassanse y 
Ispiccarsi, V. Panseco. 

Trsomns sen srrana , Locor. fame 
fig. Tenersi in briglia ; Ritenersi; Mo 
derarsi. 

Cai Lo ca paevro se LO rsosa, Chi ha 
Nepi e chi n° è ito io, suo danno 
— Da te se la se' intrigata, da te te la 
striga; Ognun dal canto suo cura si 
renda. 
Dan pa reoxin , Dar che che sia in 

serbo o a serbo o in serbanza , Dare in 
custodia o in cura pe Jche tempo — 
Tenere o Avere in Selo, vegli ono Casto 
dire alcuna cosa con patto di restitnirla. 

No xa recwo, Non la paro; Nan la 
credo; Non la gabello, V. Rickrea. 

No ponàn m recxinss, Non poter più 
stare alle mosse, Non poter contenersì, 

Nox popkn ril TEGNIRLA IN BRAGIHBSSE, 
Non la poter ritenere , Aver gran biso- 
gno di cacare. 

No roprase recwìn px pantàn, Aver lo 
cacaiuola nella lingua, modo,basso , che 
vale Non poter tenere il segreto ; e di gf 
fatta persona dicesi anche Lingua a ce- 
para 

No ropense racwìn ns scnivaa, Arer la 
cacginola nella penna. 

No savàn recwiaca 0 No savensa r3- 
Gin 1x sraors, [Nom saper tenere un co- 
comero all'erta, di Chi ridice tutte le co- 

se 0 segrete o non segrete che gli som dette. 
No so cur ma rrona, Von so a ch'io mi 
tengo, Specie di minaccia di venire alle 
mani — No so car mE TEGNA CHE xO TE 

paca, fo no so ach'io mi tengo ch'io 
non ti ficco le mani negli occhi e trag- 

liti — Nè si potè tenere di non da- 
mi un rifrustetto di pugna , cioè Una 
utregghiata, Un buon numero. : 

No voran xè taavîa mk sconracìn, Ei 

non vuole nè dormire nè far la guardia, 

Aver la scelta del prendere a far una del 

le due cose e non ne voler far nivna. 

Troxla o Tswàn, dicesi ne'signif. di 

Tenere per certo © per fermo , per vero ; 
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Credere ; Opinare — Tacxo cus wo ve 

sonrà —— , Credo; Giudico; Tengo 
che non possiate difendervi — Tacuo 
cu'ar sra monto, Credo che sia morto — 

Taaxo cus 1a sia cussì, Tengo o Credo 
o Giudico che sia così. 

TEGNIZZO, add. Tegnente; Tenente; 
Tenace. 

TEGNÒN, s. m. Tignone, La parte dere- 
tana de'capelli delle Donne, che dicera- 
si quando esse portavano la coda rivolta 
distesa e puntata all’ insiù. 
TEGNÒSA 3% f. Parruccaccia, Cattiva 

rrucca , malandata , vecchia ed arrul- 
ta. 

TEGNOSARÌA. V. Tacxanì. 
TEGNOSETO, add. Tignosazzo, Alquan- 
to tignoso, 

TEGNOSO , add, Tignoso; Tignosuzzo; 
Infetto di tigna. 

* Davexran rsoxoso, /ulignosire, 
Tzoxoso, detto a Uomo fig. Taccugno- 

ne, Ararissimo, V. Tsowa. 

TEGNÙA, s.£ V. Taxbra. 
Trota è anche T. de' Pescat. e valo 

Eminenza di fondo marino , Elevazione 
di masso calcareo nudo durissimo che 
sorge isolato dal fando molle del mare, 
ed è sempre coperto dall'acqua. 
TEGNÙO, Tenuto, add. da Tenere. 
TEGOLINE , V. Tscusrs. 
TEGOLOTO, T. Agr. s. m. Lo stesso cho 
Ratsbw. V. 
TELÀ , s. £. Tela, Laroro di flo tssuto 

"insieme, ma noi intendiamo la Tela di 
lino 0 di canapa soltanto. 

Tela alta, in T. di Commercio, ilicesi 
a Quella ch' è larga; Tela bassa è il suo 
contrario, V. ALTO, 

Tata sasròn o Tara parisra, Batista 
+ 0 Tela batista, Tela di lino più o meno 

finissima, che si fabbrica in Fiandra e 
nella Piccardia. : 

Teca savssina , Tela di filaticeio. 
Tara nompasima, V. Bompasima, 
"Tara norma, V. Boràwa. 
Tata cansvina, Tela di canapa o Ca- 

napina assolut. 
ELA CasaLima 0 rata IN casa, Tela 

casalinga. 
Tsia carrva, Telaccia. 
Tata cavatina, Tela bianca che vien 

di Germania, di varie qualità, notissima, 
Teca crisna , Tela rada o Filondente 

sust. 
Tsi costanza 0 Cosranza sassol. Te- 

la costanzina 0 di Costanza o Costan- 
rina 

Tera cunime , Corame o Cres , Sorta 
di tela bianca e non molto fine, 

Tzca pe nenso, Tela rensa o Rensa © 
Penso. 
Teca rissa , Tola fitta 0 spessa, cioè 

Di fili fini. 

Tria n cnossa NÈ SUTILA 6 Teca ma 
zawa , Pannello, dicono in Toscana le 
Donne a quel Panvolina ch'è tra "1 gros 
so e "1 sottile, 

Trsua pa invorzsa, Znvoglia; Invoglios 

—— — 
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Terzone, Tela grossa da involger fardel- 
li, — Bandinelle, diconsi nel commercio 
certe grosse Telerie che si fanno per in- 
volture di panni da mandar in Levante. 

Teca pa sica, Sacco 0 Traliccio. 
Tata Di Lin, Tela lina o di lino. 
Tata coronima, Cosonina sust. Tela 

fatta di solo cotone. 
Tara canza , Tela greggia o grezza o 

rozza. 
Tata incatnamana, Tela incatramata 

o Incerata sust. ( T. Mar. ), Impeciata di 
catrame — Prelato in T. Mar. dicesi a 
Quellagrossa tela impeciata che si pone ai 
luoghi coperti d’ un vascello, come i gra- 
Licei, i frontoni, le scale etc. 
* Incanàna; — sust, 

s1s incorhpa , Bugrane , Specie di 
Traliccio forte di cui si serrono 1 Sarto- 
ri per mettere al di dentro di alcuni luo- 
ghi degli abiti e tenerli più saldi. 

Tura inrovacràna, Tela a opere, a spi- 
mapesce. ‘ 

aLa maLcuaLiva, Tela broccosa, pie- 
na di brocchi o di groppetti. 

Teca arcana, Bordato; Vergato di filo. 
Tati ps nagno., Ragnasela 0 Rugna- 

telo ; Ordito del ragno, 
Ni DONA NÈ TELA A LUME DR CANDELA , 

V.in Dowa. 
Roporin La reLA, V. Ropotàn. 
Tria , detto in T, de' Pescat. Rivale,. 

Agg. d'una specie di rete così detta dal 
suo uso di pescare a riva, 

Teca #anche Voce di gergo e vale Sao 
coccia — Quant: Gua n'Aveu IN TR LE 
teus? Quanti n'avete in tasca, cioè Da- 
nari. 

Fan rata com quaschm, detto fig. Far 
lega; Addimesticarsi; Famigliarizzarsi 
con alcuno, e si usa colla negazione — 

‘Not ranà TELA con ar, £' non farà lega 
nè tregua con me. 

TELA — Ixrs ra; Inrrua; Inmu, 
Nella ; Nelle; Nei o Nelli, Articoli dv 
qualche sustanitiro: 

dx re La prazza; In te Le man; Iv rar 
guanti, Nella piazza ; Nelle mani; Nei 
guanti. 

TELARIA, s..f. Teleria, Quantità e va- 
rietà di tele, 
TELARINA , s. f — Tauanma pat vin, 
Panno o Pellicola, Quella specie di qua- 
si Velo che si genera nella superficie del 
vino o di altri liquori. : 

Tacaniva peL Guazzo , Pelo, Super- 
ficiale agghiaeciamento dell'acqua o d'al- 
tra liquore. 

Tatanrva ps: ocnr, Pannume, Tutto 
cià che qual panno impedisce la vista. 
dbbagliare, s dice del Non reggere la 
vista al sedere distintamente le cose in 
leggendo e in far altro. Caligine di vista, 
Infermità che viene agli occhi e impedi- 
ser il veder chiaro. , 

Tatiniva Ds L'AQUa manza , Moccia 
dicesi ad Ogni superfluità, immondizia o 
sucidome che sia sopra qualunque si voglia 
cosa. Gromma o Gruma,a Quella roccia 
che fa l'acqua ne' condotti e in altri lue- 
ghi dov' ella corre di continuo. 

Go La TBLADINA AI oca, Ze obbaglio; 
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Io travedo; Ho le sraveggole , Non vedo 
bene. 

Fan ca tstantra , Felare , si dice del 
Cominciar ad agghiacciarsi la superficie 
di alcun liquore. 

Trsannva pe naono, V. Scanpla. 
TELÈR, a. m. Telaio o Telaro, Legname 
commesso in quadro sul quale si tessono 
i panni. V. Susro, Lane. Dundia » Cassa, 
Bacnara. 

Corowstz psc reLàn, Ritti del telaio. 
Conro ps raLàa, Cassa del telaio. 
Telaio o Telaietto, dicesi anche a Quel 

legname in quadro di varie fogge su cui si 
tirano le tele per dipignervi sopra o per 
ricamarvi. 

Teràn na rewesrna, Telaio d'una fine- 
stra, Quel legname ove s'incassano le in- 
vetriate , 0 a cui s' attaccano le impan- 
nate. 

Telaio , si dice da" Legatori de' libri a 
quell’Arnese che s'adopera per cucire in- 
sieme i quaderni. 

Telaio, dicono i Parracchieri a quella 
Macchina «di cui si servono per intreccia. 
re i capelli. “ 

Tersa pa stAmpania , Telaio , Arnese 
di ferro o di legno nel quale gli Stampa- 
tori serrano con viti le forme per lo più 
nel metterle in torchio per istampare. 

Tsrèn ps rgno, F.de'Fabbri, Spran- 
ghe di ferro onde s'armano i fornelli, le 
cui estremitàsono spaccate a ingessalura. 

Tria p'uwn roLin o p'unA ToLa, Inte 
laiatura d'una tavola 0 diun tavolino, è 
La riunione de' piedi colle fasce senza il 
fuo piano, 

Marsa iv tarkn, /nitelaiare. 
Essen un sox racàs, ijetto fig. Essere 

di buon cordovano, vale Esser-di gran 
complessione. i 

TELÈETA, a. f. Teletta, Intendesi fea noi 
la Tela lavorata a opere minute, 

TELMENTE, avv. antiq. Talmente ; In 
tal maniera. 
TELO ( coll’e stretta ) si m. Telo, Pezzo di 
tela in larghezza del suo essere e di lun- 
ghezza arbitraria, che cucito con altri so- 
miglianti eompone vestito, lenzuolo, par 
ramenti , sele.ete. — Per li teli delle re- 
le, V. Fenzo. 

Nizibc ox noo ras-rett, Lenzuolo di 
due o tre teli 0 altezze. 
TELÒNIO, s. m. Telonio, Voce dell'uso, 
e chiamasi scherzevolmente il Banco qua- 
lunque di lavoro. 

ndàr al telonio, diciamo anche noì 
r Andar a lavorare ed affaticare, V. 
10, 

TEMA, s, m. (dal Greco Thema) Tema, 
(coll’e larga), Soggetto, Argomento, Pro. 
posito , Materia di componimento, di ra- 
gionamento e simile, 

Axpàn rona na TEMA, Uscir di tema, 
vale Perdere il filo del ragionamento, Non 
rispondere a proposito. Uscir del semina- 
to, «letto metaf, 

TEMA, a. f.(coll’e larga) Tema ( colle 
stretta ) Temenza, Nel significato nostro 

ia comune vale Timore rispettoso, come 
Riguardo » Soggezione, Considerazione, 

p 



La tema di Dio; Tema delle riprensioni 
* del padre cc, 
TEMANZA, s.f. Tema; Timore, 
TEMERARITÀ o Tawanrà, s. £. Temeri- 
ta e Temerarietà , Audacia , Ardimento. 

TEMI, s.£ Temi Peneta, Titolo d'un Al- 
manacco che stampavasiannualmente sot- 
te il già Governo Veneto, in cui erano po 
sie tutte le Magistrature ed Ufizii della 
Kepubblica, eli nomi di tutti i Patrizii 
che componevano il Maggior Consigliv, 
slisposti alfabeticamente per ordine di 
fawiglia, i Segretari Regi cc, ec, V. Liona 
D'ono, 
TEMOLO ( coll’ e stretta ) s. m. T. de' Pe- 
scat. Temolo, Pesce di mare e di lago, det- 
to dagli antichi Thymallus e da' Sistema- 
tici Salmo Thymallus. Questo pesce si uo- 
ra specialmente ne' Laghi superiori della 
Lombardia , e ne' torrenti Mella e Serio. 

Il Dottore Sig. Ciro Pollini Veronese, 
che nell’anno 1816. pubblicò il sno erudi- 
to Viaggio al Lago di Garda rsl al Monte- 
baldo, Lee conoscere un altro Temolo di 
genere differente dal Salmo Thymallus, 
da lui scoperio nel detto Lago, che quin- 
di nominò Cyprinus Benacensit, pescio» 
livo lungo al più un palmo, che si pesca 
dl’ inverno ed appartiene ai Ciprini bar- 
doti. Il Sig. —— è d'opinione che 
sesta pesce altro non sia che 1l Cyprinus 

Gobio —* con qualche piccola varietà. 
TEMPERA o Tiotrana , sm Tempera, 
Consolidazione artibziale, induramento 
fatto con artificio, e dicesi per lo più del 
ferro che bollente è stato tulfate in acqua 
o în altro liquore per consoli.larlo, 

Dan 1 tempasa, Dar la tempera o 
Temperaro. 
TEMPERÀDA 
TEMPERADURA J s.£. Temperatura, e 
s'intende della penna da scrivere; dicesi 
anche Acconciatura. 

TEMPERAMENTO, s. m. Tomperamen- 
to, Qualità e stato del corpo, complessia- 
ne ( dal lat. Temperatio ; Temperatura. ) 

Avsa un remPenAMENTO DE reno, És- 
ser di buon cordovano, Mado basso, e va- 
le Esser «li buone forze, Esser di gran 
complessione, 

Tumrzsamanto Da vin, Annacque 
mento, 
TEMPÉRAR 0 Trarpunàa , *. Temperare 
0 Temprare, Dar la tempera ai ferri. 
Tampann at. vin, Annacquare il vi- 

mo; Storpiare il vino coll'’acqua, deuo 
per ischerzo, 

Tampanin ca pava, Temperar la pen- 
na, Acconciarla per uso «li scrivere. 
TENFERARIN V. Tsupnanix e Barro- 
sin. 

TEMPERINÀDA, s. £ Temperinata, Col- 
po «dato col temperino, 
TEMPESELO, s. m. Voce ant, che usara- 
si fam. nel sign. di Età sopraffatta — 
La ca psi remrnasto punassir, parlando 
d'una giovane, Elle non è come l' uovo 
Fresco ne d'oggi nè di ieri; ha degli am 
nij tempo gia fu, V. Avanzapìs. 

#EM 
TEMPESTA, s. f. Tempesta; Gragnuola o 
Gragnola e Grandine; Grandine faren- 
te, dlivebbesi a Quella che imperversa e 
mena strage. 

Tsuvesra pa man, Tempesta ; Tempe 
sta di mare; Uragano; Turbine; Dra- 
gone. : 

‘l'ampesta avuta , dicesi fig. per Agg.a 
Uomo nel sign. di Sparecchia 3 Mangio 
ne; Pappacchiune. 

Temessra pr sassar, Diluvio; Rove- 
scio di sassi, di bastonate 0 altro, 
TEMPESTÀ, add. Tempestato o Grand 
nato , Percusso dalla tempesta. — Tru- 
PRATÀ DE DIAMANTI, Tempestato di gioie; 
Billottato; Gioiellato. 

Tampestà pe nusr, Seminato di Buchi; 
Bucherato. 
TEMPESTÀR, v. Tempestare; Grandi- 
nare, 

Temrestàn px piamanti, Giolellare ; 
Ingemmare. 

EMPESTÀR IN TE LA TESTA, Tempesta- 
re, vale Importunare, Romper la testa 
— Tumpssràn in re LE necusr, V. Ro 
CHIA, 

Temersrih sieve, Sciorinar colpi è 
ceffoni, Dar busse. 

OL FINIVA DE TEMPESTANGNE IN TR LE 
nec, Non finiva o rifiniva di tempe- 
stargli. 
TEMPETO ,% m. Piccoli burrasca è 
Pioggia 0 Tempesta; Turbine. 

Talora si dice, Viex su um peL ranre- 
ro, es intende Un tempo forte, minas- 
cioso, Una burrasca. 

Trmerro non meno diciamo nel parlar 
fum. qual dimin. di Tempo, per Tempo 
trascorso — Xx un neL TRMPATO CHE NO 
ss vensmo, È alguanto tempo che non ci 
vediama; Mi paiono cent'anni che non 
vi vedo, 

Quaca sovaxa LA GA DEL TEMPSTO, V. 
Temprsùto. 
TEMPIA, 4, f. Tempia, V. Sowo, 

Bora rx r'una rRMPIA, Tempione, Col- 
pe dato in ana tempia. 
TEMPO, 4. m. Tempo, 

Tempo dicesi per Età, Secolo — Cose 
che erano a quel tempo, Questi abiti non 
si usavano al tempo mio — Stagione, si 
diee ancora per Tempo, 

Textro scuro, Tempo infruscato, Tna- 
»iscuar, Tempi caliginosi — Trwro car 
sn scusa, Radbruscarsi o Rabbruzzarsi 
e Rabbruzzolarsi del tempo — Temro 
cure napoLcisss , Tempo che addolca 0 
raddolea — Tempo cur ga nowa ciena , 
Tempo che ha buona luchèra, detto me 
tal. cioè Che ha l'apparenza di voler cs- 
ser bello e sereno — Trapo na FIOVA, 
Tempo piovifero o piovoso — Temro ps- 
acancà , Tempo senrico , cioè Che si rî- 
schiara, V. Scaranin — Tempo potce, 
Tempo dolce 0 dolco, vale Temperato — 
Temeso asvsrà, Tempo racconcio — Tax 
rormvanvi, Tempo vernereccio, Che par 
d'inverno — Tempo mesenizzo, Tem 
nuvoloso; Tempo incerto, dubbio, 
Mauco — Tempo nevzaà, Tempo nevoso 
o da neve — T'ausv vesti, Tempo volto, 

TEM 
Messo al buono o al cattivo — Taro 
umino, Tempo pioviginoro — Teuso 
STABILE 0 SALDO 0 cnE DURA, Tempo a stel- 
la, dicono i Marinari. 

Tempo ps orvan eL vin, Beva; e di- 
cesì La sva beva è nel tal tem 

T'amerpe ca pons, Tempo, Per lo me. 
struo delle donne. 

Trwpo n pacra aralna LE nEspOLE, V. 
Pacis. 

Tempo cià ru, Gusto perduto, logure; 
Ilea ricantata ; vecchia ; Passtune rof- 
freddata, indebolita, sminuita; Non è 
più tempo che Berta filava; Allora Ber- 
ta filava a tre rocche, V. Bar onesse. 

pur nella bocca del popolo frequen- 
temente nel sopra detto sentimento, Pas 
sò quer remso Enza, cns Dino a rs rex 
sb o semplicemente Passò queL remo 
Eyra, che sono parole della Didone ab- 
bandonata del Metastasio. 

Avin now riuso, Polen la Baia, la 
burla ; Scherzare ; Aver più Bel tempo 
di chi fa le cialde; Fare buon tempo; Far 
tempone, Divertirsi, 

Coi — Temso no aspnra ramro, Chi 
tem ae tempo aspetta , tempo perde. 
Mentre che"! can piscia o bada, la le- 
presbiettao se ne va, e vale, Sempre nno- 
ce la dilazione — Temporale vende mer 
ce, Convien probttare dell'occasione quan- 
do sb trova cla venitere. 

Cox rerro sula s Coll'andar del ter 
o In processo di tempo. 

———— A ——— o Pe 
na temporanea o 1.w porale, Che è a tem- 

non ua. 
Lg Sort rr reupo, Gabbar l'oraoil 
tempo; Galbbare it di; Ingannar l'ora, 
Passare il tempo. 

Ds L'ssrtsso rampo, Contemporaneo, 
Della stessa età. Scrittore contemporanee 
o sincromo, Dello stesso tempo. 

Lesrarcansa o Fan su cue cn'È Ten 
ro, Chi ai quando e può, —— 
quando e' vuole, vale Che non si dee 
sciorsi ir l'occasione. 

Danse par remro, V. Dan. 
Ex remro giusra TUTO, Li cosa marce 

cosa e il tempo la governa. Cosa fatta cs- 
po ha. Chi ha tempo ha vita, Col tempo 
si può mutar sorte. Tempo riene chi può 
aspettario, Modo proverb. cho val · Colla 
pazienza si comseguisce l'intento — Par 
ca un'ora e passine mille, Prov. e vale 
che Il male differito molte volte pel bene 
ficio del tempo ai scampa; e corcisponde 
a quei!” altro Chi scampa d'un punte 
scampa di mille. 

Faro ps tenero, V. Paco, . 

Fax anuro vBM0, * — opt 
na è gonfiata 0 turòsta , Quando x ve- 
de uno in collera 0 pieno «li mal talenta. 
Ella gli fumma. , 

Fona pe Truro, [ntempestivamente s 
Fuor di tempo. V. Fond, 

Grusro 1x raro, In tempo; Opportu- 
natamente; 4 tempo; Più a tempo che 
l'arwosto. 

Meten 1v romeo, Rimetter nel Buon 

di, vale Comtonare il pregiudizio incorse 

per dilazione, 



TEN 
Nè ns raxro xè px Sicwonta NO TE DAR 

macinconra, V. Siowonra. — . 

Ne: resi in paro, Tempo in addietro; 

+ Ne’ tempi scorsi o passati o anteriori. 
No an'è PIÙ crLantomo DEL TEMPO, V. 

GarantoMo. 
No cu'È TEMPO DA PERDER O DA ANDAR 

rsa viore, Von è tempo da dar fieno a 
oche, da star a por porri , da dir al cul 
vienne, da baloccare , du intertenersi , 
Non v'è da indugiare. 

Panpsn sr raso, V. Pennen. 
Norenozn raso, Batteri! ferro men- 

tr'egli è caldo, Non perder tempo nè ve · 
casione. 

Samo IN TEMPI DA VO PIDARSR DE NissUx 

'empi non son da creder senza pegni, se 
i lupi è panni portan dell agnello: detto 
met. degli ipocritoni; analogo all'altro, 
Non credere al Santo se non fa miraco- 
li. 

Srawnra x tamso, V. Sosyworn. 
Tero a so reuro, /n Chiesa co' San- 

ti e all'osteria co' ghiotti, Deesi regola- 
re le azioni col dovuto rignardo del luo- 
go in cui siamo. Fatti di giovani e con- 
sigli di vecchi. 
TEMPON, V. Boxramrbn. 
TÉMPORÀL, «. m. Temporale; Turbine; 
Tempesta. 

Tamponit, si dice ancora per Porco; 
Maiale. V. Ponco. 
TEMPORALAZZO , s. m.accresc, di Tau 
romat nel primo sign, 
TEMPOUREGIÀR, ». di lat. Tempore, 

uasi Tempore agere ) Temporeggiare ; 
Fodegian, Secondare il tempo, Guada- 
gnar tempo , che anche dicesi Traccheg- 
giare; Andar o Mandar d'oggi in do- 
mani. V. Distanoia. 
TEMPORI, s. m. Ze quattro tempora, si 
dire per signilicare Le digiune dì tre gior- 
ni che si fanno velle quattro stagioni del 
l’anno, una volta per stagione, 

TEMPORIVO, add. Primaticcio; Prec 
ce, Agg. ai Frutti della terra che si ina- 
turano più presto del solito, 

TEMPRARÌN o Tempanantw e Tempnnte, 
s. m. Temperino o Temperatoio, Coltelli» 
noo Strumento tagliente da temprar pene 
ne. 
TEMUDO, Temuto, ndd. da Temere, 

Poco remupo, Maltemuto Non ben te- 
muto, 

TENCA, s. £. Tinca, Pesce d’acqua dol- 
ce, notissimo, conosciuto già dagli anti- 
chi col nome Tinca, detto quinti da Lin- 
neo Cyprinus Tinca. Nei laghi ve n' ha 
fino a tre piedi di lunghesza, 

TENCA DE MAR, s. f. Benchè questo no- 
ue riguardar si clovesse come generico, 
duttavia sì dà dai nostri pescatori al La- 
Lrus Niger del nostro Ittiolago Nardo, il 
quale qu che questo pesce potrebb' es- 
scre il Lubrus Merulu di Linneo, A Ro- 
vigno nell'bstria si chiama Lesa e Lero; 
ed è commestibile vile, Il sun colore è in- 
Lieramente azzurro nerastro. 

Texca, nel parlar fam, si dice per Con- 
tusione; Lividura — Tincone , ivesì a 

- — — — — 
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Bubbone o sia Postema all'anguinaia che 
altrui viene per mal venerco, 

TENCHETA 

TENCOLINA 
tinca, 

Texcuera p'anzevro, Maniera antiq. 
e metaf, e vale / Membro virile, 

TENCON, s. m. Tincone, Gran tinca. 

TENCONI, s. m. Malattia così detta dai 
Maniscalchi che avviene al Bue ed al Ca- 
vallo sotto il ventre e che i Veterinari de· 
finiscono Tumori edematosi, 

TENDA, s. £ Tenda e Baracca, Quella 
tela che distesa in aria ripara dal sole, 
dall'aria e «lalla pioggia V. Taankca, 

Texpa pa rexrao, Tenda o Cortina. 
Tenpa, dicesi nel parlar fam. anche al- 

la Vela della nave. 
Merza Li revpa, ditendare; Appadi- 

glionarsi. — Campagna attendata, di- 
cesi Quella piena di tende o trabacche di 
gente accampata. 

Caràn o Fan suta rewsa, Abbatter 
tenda, vale Calar la tenda con cui le ga- 
lereosimili navi si riparano dal sole e dal- 
la pioggia. 

TENDER, v. Tendere, Aver la miva, Vob 
gere il pensiero — Turo cnr comuna, eL 
TENDER A TUTO, Tirerebbe a un lui, si di. 
ce d' Uomo misera, a cui s'affuccia ogui 
cosa per piccola ch'ella sia. 

Teypzn, diciamo per Attendere, Bada- 
re — Cuts 1 renpa ar rari sot, Che Ladi- 
no a loro — Ar so arani nisocya revosk- 
one, Chi ha danar da butar via, metta 
l'opre e non vi sia. 

ENDER A UNA zovene, d moreggiare 
una giovane; Fare all'amore con una. 

Teaxpsa, si dice pur /ntendere, ch' è 
nello stesso sign. di Attendere, Badare — 
EL rexos a DIA 0 A FAN, Egli è intento 
a dire o a fare — Et renoe A piventin 
1rura, Egli intende al trastullare ifan- 
ciulli. 
Taxpnn at TeGio, Locnz. ant. Appi- 

gliarsi o Tendere alla sostanza o al me- 
rito della cosa. 
Taxnsn paio a uno, Tener dietro a 

uno; Codiarlo, Segnitarlo. 
Sran a tampencne, Stare alle eolte, 

Star attento alle congiunture per appro- 
fittarne. 
TENDÌNA, s, f. Tendina; Tendetta; Ten- 
darola, Piccola tenda. 

Mantellino, Coperta con cui si cuo- 
prono le immagini. 

Taxpixa pa saLcòx, V. Conraima. 

TENDÒN, s. m. Tendone; Sipario, Quel- 
la cortina principale che cuopre le scene, 
Alzare 0 re il tendone. 

Tsayxpow pe LE soreons, Tenda. 
Trxpbx va caLta, Tendale, Tenda gran» 

dissima onde copronsì le galere. 

TENENTA, s. m. dicrsi in clialetto la Mo- 
glie d'un Tenente militare. 
TENENTE, sm. Tenente o Luogotenen- 
te, Uflizial militare. 

TENERO, add, Tenero, rale Morbido e 
dicesi del Letto —Davantàs rewERO, In- 
tenevire 0 Iutenerirsi. 

s. £ Tinchetta, Piccola 
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_ Tanzao, diciam noi per Fincido; Fra- 

cidiccio, Che abbia perduto la durezza, 
come Castagne secche, Ciakle e simili — 
Premice e Stacciamani, agg. di quella 
Mandorla, noce 0 pinocchiu che facilmen- 
te si rompe con le mani. 

Esssa taxgRO IN UnA cossa, Esser te- 
nero o tenerello, Esser creduto, debole, 
fresco, nuovo, inesperto ; Esser dolce di 
sale. 

TENTA (colle serrata) s. f. Tinta, Ma- 
teria colla quale si tinge, E Tincura, di- 
cesì il Colore della cosa tinta. 

Dana parma rexra, Pinpiumare, Dar 
radatamente quella tinta che si desidera, 
hai di guado. E quindi Impiumo 
dicesi alla Prima tinta, V, Guapo. 
TENTÀR, v. Tentare o Attentare, Far 
prova, Provare, Sperimentare—Tunxàn 
a Tautan, Ritentare. 

Taxràa LA POnTA 0 LA sRnADURA, Ten- 
tar il polso al chiavistello, vale Tentar 
d’aprirlo. 

TuxrAn L'impossinice, Avvolprechiar 
si, detto fig. Tentar cosa che non possa 
riuscire — Cozzar col muro o co' murie- 
ciuoli , dicesi di Chi tenta cose impossi- 
bili, e sì mette a contrastare con chi è più 
potente di sè — Addirizzar le gambe a 
cani o il becco agli sparvieri , vagliono 
Tentar l' impossibile ; simile agli altri 
Cercare cinque piedi al muntone ; Cer- 
car di mungere il latte dalle corna del- 
la vacca; Cercar il nodo nel giunco; 
Cercar il pelo nell'uovo, 

EL LADRO cHE TENTA EL LADRÙN, V. 
Lapno. 
TENTAZIÒN 35. £. Tentazione o Tenta» 
mento, 

Me vien LA TENTAZION DE vochn, Mi 
vien la picchierella 0 il ticchio ere. Son 
tentato. 

Picoca rexrazidv, Tentazioncella. 

TENTINAGÀR, vr. Voce Padovana , Let 
lare; Far alcuma cosa lemme lemme ; 
Tentennare e Tentennarla, Vacillare, Ti- 
tubare o non andar risoluto o di buone 
gambe a far che che sia , che direbbesi 
anche in modo più basso Ninnarla o Di- 
menarsi nel manico, Andar lento nell'o- 
perare e nel risolvere. 
TENTO ( coll’ e stretta } add, Tinto, da 
Tingere, Colorato — Stinto è ilsuo con- 
trario, 

Taxro , dicesi anche per Nero; Scu 
ro, parlando del Colorito. 

TENTOR ( collo stretto ) s.m. Tintore, 
Che esercita l'arte del tingere. 
TENTÒRA (coll'ostretto ) s. £. Femmina 
di Tintore. Non trovasi ne’ dizionarii la 
voce italiana corrispondente, nè si sa- 
prebbe se Tintora o Tignitrice potessero 
adattarvisi, 
TENTORÌA, s.£. Tintoria e Tinta, Botte- 
gn 0 Luogo dove si esercita la tinta, 

TENTÙRA, s. f. Tintura e Tinta, che di- 
cesì anche Concia, Il color della cosa 
tinta, 

Oricello, si dice la Tiatora di pauni 
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fatta con orina d'momo ed altri ingre- 
dienti. e 

Dan La ransa rantoRA, Sottotingere, 
Dare la prima tinta. È 

Ton vis ca rentusa, Stignere o Stin- 
Pe. 
Tintara o Infarinature, si dlice figur. 

per Superfiziale notisia 0 perizia di che 
che sia — Avîn quaLcne ravruna, Aver 
qualche infarinatura; Essere infarinato. 

TENUTÀR. V.1vraworin. 

TENZER, +, ( colla x dolce } Tignere 0 
Tingere, Dar la tipta, iacolvrtire, 

icesi pure «da noi fam, nel signif ili 
Sporcare; Bruttare ; Inswdiciare— Fa 
TE INLÀ CHE TI mE TENZI, Patti int ft ehe 
tu sat tigni, cioè Mi sporchi, mi lordi, 
TEOSSO, s. m. T. metof. con cui si suo- 
Te a noi indicare delle monete ora o 
«l'argento, ovvero una, cosa simile e ili- 
stinta di valora e di pregia. Una, p.e,, 
mostraagli astasiti degli arcrlini, di eendo 
Go DE sti rrosse e vuvi tire, Ho di que 
sfe monete, cioè ci questi prezzi grossi 
che mi garantiscano. Sembra all' Antove 
cli poter ripetere questa maniera nostra 
dal greco Fheos, così figur. chiamate le 
monete quando gl' Imperatori passarono 
a Bisanzio; como i Romani lalinamente 
le dicevano Divi dall'irapronta cl' esse 
avevano «d'un Imperatore ilrilicato, V. in 

ta, 
Ed è quindi da tale derivazione che col 

nome Teosst s' allude in alruni giuochi, 
Wa specialmente nel tresette, allo car- 
te prevalenti o di conto che un giuacnte- 
re tenga fn nano. — Go px «TI TEOSST E 
xo Go PaunA ; cd è com' egli ilicesse , Ho 
de' mattadori e non tema. 

TERA, s. (. Terra. 
Tana narba, Ammazzerata, cioè Qurl- 

la terra molle calpestata e rasaodata .li 
molo che faccia come uno smalto nella 

ficie, 
snA carpa, Terra focaiuola, Sorta 

sli terreno sottilo o caldo che giova alle 
produzioni primaticcie, 

Tuna cavàpa na La rossa, Gittata, 
Terra tratta dalla fossa e gittata sull'or- 
lo di detta fossa, 

Trax cas nswoa, Terra feconda; Ter- 
ra — 

en cnrosa , Terra cretosa , argille 
sa, tegnente o Terra crete, 

ERA ha stacur8, Serra umbrica, Sor- 
ta di terra da palire le vesti macchiate. 

Tenr p'ompna, Terra d'ombra, detta 
latin. Terra umbria, da Linneo frgilla 
umbra, e da altro Autoro Argilla mine 
ralis fusca, il quale la distinse da altra 
terra ili questo nome e da esso chiamata 
Humus colorata bituminosa fusca. È un 
color naturale capellino scuro che serve 
per dipà e per mettere nello mesti- 
che e 1mprimitore delle tele e tavole.Era 
fama no' tempi veneti che una di queste 
terre proprie de' munti si mescolasse e 
confomiesse cal tabacco, che portavano a 
vendere i nostri montanari alla pianura. 

Fani pe canzania , Terra di purgo, I 
Naturalisti chiamavo Marga una spe- 
cie di questa terra, che trovasi in Gloni 

TAN 
{ra mezzo.a quelli di pietre, che serve ap- 

to per terra di purgo v sapovacia al- 
uso di disugnere 1 panni, Margone, si 
dice ad una specie «li Marga o terra di 
purgo , in cui si trova 4 mescolato, 
dello zolfo , e che è di colore enpo. _ 

Tuna pa saovsnr, Terra saponaria , 
ch'è la stessa di ag 

Taa« pEr CAMPI, Terra o Terra vege 
tale, Atta cioè a produrre. 

Tuna raxcosa, Malafitta , Quel che 
non regge al piede. 

Tana cunosa, Terra ghiaiora ; Renac- 
cio; Henischio; Renistio, 

Tuna caassa » Terreno polputo , detto 
Met, 

Tura xEGtA FA BON Gna, Terra ne- 
ru buon pan mena , terra bianca tosto 
stanca, 

Tana picora , Terricciuola, in sign. di 
Picciola terra 0 Castello, che ilicesi an- 
che T'erretta ; Custelletto ; Castelluccio, 
Ten nossa, Sisrvpia o Seropia ed an- 

che Rubrica, Quella spreîe di terra 0 
minerale rosso con cui i Segatori segna- 
no il pancone per scgarlo a diritto ; € 
quindi Filo della sinopia. 

Tana sanioniva, Reruagcia; Renistio, 
Tana sassosa, Calestro, Specie di ter 

reno magro che è poco meno che sa15010. 
schietto, quale aman,le viti, _ 

Tenda sranivosa, Terreno farinacciole 

vsfarinacciolo, Che sfavina , cioè che si 
risluce in polvere come farina, 

Tuna smpssa, Terra divelta, La terra. 
lavorata. 

Tesa sontuosa, Ferra uliginosa o 
acquitrincia, Che ha sortita d'acqua. 
— — s Terra asciutta e spugno- 

sa aguisa di pomice. 
TERA. TACADA A.LE NAISR DE LE PIANTE, 

Pane, Mozzo.di terra appiccato alle bar- 
he di qpalsiasi pianto, 
Tera verarcania, T. de' Vetrai, Ter 

ra vetraria, Specie ili terrà nrinecale che 
- trovasi nelle care dell'Istria e etella Pal- 
mazia, ed'anche in ua monte presso Por- 
denane, la quale entra nella composizio» 
ne «del vetro. 

Tena vinzirs, Maniero basta e fam, 
iletta con armumir. Grardati ; Guarda la 
gamba; Dia liberi-A vena vanzite, detto 
a molo avv. 4 barelle; 4 balle; A fa 
gello; A ribocco ; A bizzeffe; In gran 
Copia. 

Tena zara, Ocra 0 Ocria, Terra di 
color giallo cho si trova pelle miniere 
ile'imetalli e volgarmente dicesi Giallo di 
terra. Y 

Axvka a ran TEMA DA Bocar, Andar 
sotterra, Morire. 

Dan 20xa ras, Fecondare; Fertiliz- 
saro , Render fertile, abbondante. 

Daa rena, Rincalzare, Metter attor 
no a una cosa o tetra 0 altro per fortifi- 
carla o difenderla , e pes lo più si dice 
degli atberi; contrario di Scalzare, 

Laonin e rene, V. Laonia. 
Lassin ampin zo La tene, Lasciar il 

campo sodo 0 maggese, cioè Lucolto, per. 
seminarlo l'anno vegnente, ’ 

Maxcha La rena soro rms, V. Mancha, 

TAN 
Putrandà LA roma A DIAVA, Meziere a 

biada; Porre a biada. 
Mocansa pa ca tana, V. Stavrnàn, 
Tnovansa sn rena, Mastar colle ma- 

ni piene di vento ; Restar a piedi, Tro- 
—— È 

TERÀ, add, Interrato 0 Interriato * 
perto di terra. V. Rio, È, — 
TERAFERMA, s. £. Terra 
così a differenza delle lsole, 
TERÀGIO, sm. Ternaglio, 
voce barb. Terragium , Speci 
aramparo formato di terra all 
ua se non murato ; a 
quella modo. Ora in T., 
ne direbbesi. Terrapieno. 

Terraglio o Strada del terra 
masi da noi Quella strada re; 
teado dla Mestre porta q 
ta a Treviso; e dalla sua 
pare che sia stata. in origine | 
a guisa di terraglio, 
TERAGLIE, s. * n 
ramente quella Specie 
a — le Stoviglie, 
di terra per mettervi entro è ri 
climeno nell'uso. diciam Tax 
Stoviglie mestesime, Qu 
o Vaxprroa DI TBRAGLIA , 

TERAPIEN, s. m. Pe 
ne di terra su.cnî sì 
glierie e gli uo 
la fortezza, Dicesi ance 
pendenza che ha il Te 
te della fortezza chiami 
TERAPIENÀR, v. Ten 
terrapieni, ; 

Trrspianha omA cm — 
dicessi Ixrenka 1a cntaveGA — 
Saline ;. Far la carciata, Vuell'ope 
ne che si fa ndo di. A 
che resta fra, le d : 
no la cateratta, i ine | 
mente all'acqua l'entr; i 

TERÀR. V. Ivranàn,. 
TERAZZA, È Te 

fizio aperto, Ja cuî coj i 
gli architravi, e — 
colonne, Rbrone 
peria. V. Penszzira. 

Tunazza cnavps, Ti 
TERAZZÀR , r. Smalta 
Smalto a uso di lastrico, — 
TERAZZER, nm, Specie di Las 
cioè prapr, quell’ Artelice che cu 

edili il suolo coy r 
cio in vece ili lastrico, 
TERAZZERA, n £ C 
Femmina del Tan 
TERAZZETÀ, s. £ Terazzino;. 
to; Feroncino, Piccolo terr 
ne, V.Tsnazza. : 

TERAZZO , s. m. Ter 
Quel pavimento delle 
ghi che si larnra coi fi 
corta, Se questo pi 



TER 
— smaltato di fiori, dicesi Smalto, 

bra che forse be dirsi Pasta- 
to, perchè si forma battendolo , ma-grie- 
sto termine è proprio del Suolo o pari 
mento di Lerrazzo ( Tanazaa ) cioè di luo- 

80 coperto. — 
Paciazzo ner enazzo;chiamnsi il Pri- 

mo strato dello smalto o testaccio, 
Srocio ns renazzo, V. Srocio. 
Unaino o Rocwa per tendzzi, Uligine, 

Quella secchità polverosa che si genera 
mello smalio quando non si lavi e non si 
stropicci; o sia la Rogna 0 Umidità del 
Battuto. : 

'TERAZZO, 4. m. T. Agr. Ciglione o Pro- 
. da, Quel terreno rilevato a la fossa 
«the sovrasta il campo: onde dpprodare e 
Incigliare. 

'TERCIGLIO o Tanouo , 1. m. Calabre 
sella, Voce romana. —— di giuoco «del 
tresette fatto in tre sole persone, V. Zo- 
Gia a renciccio, in Zucin. 

"TERÈN, s.m. Terreno, la Terra stessa , 
e propr. s'intende di quella che si col 
Liva. 

Txnkv cus sa sroxna , Fitta, Terreno 
—— enon regge al piede, ini 

unix conrunà, Lonfetto, Agg li que 
Terreno che sia Sesta ca price dal 
‘sole e stagionato dalle — 

Tensx oa ronpo, Terreno fondato, 
vale Profondo, cioè Che ha molta terra 
buona. . 

Tenivcoveayà , Terreno coltivg, Vo 
‘ce agr. cioè Proprio alla coltura, 

Traix vovàtyferreno muggese 0 mag- 
giatico, Terreno ridotto novellamente a 
coltura. x 

Teràx magno , Terreno smidollato 0 
infiacchito, Che, poco frutta. 
Via vagno, Tuerono sodo, cioè In- 

colto, non lavorata, 

Piax runiv, Terreno; Terragno, Agg. 
ad Appartamento terreno, 

Quawrità pa ranèv, Presa di terra. 

Tenks pa LeGrame, Deposito o Ma- 
gazzino di le nami, Luogo terreno, dove 
si Lengows i —— e le tarole ila com- 
mercio, 

TERGO, s.m. Tergo, Il di dietro — À 
rsnco , 4 dietro; Alrovescio, e Inien- 

diamo al di dietro d'una pagina scritta è 

stampata. Questa voce usavasi a tempi del 
Governo Veneto, Quindi Avin vo 1 
TR TERGO, OVY. A CARTE QUARANTATRE 

reanco, modo basso, Aver uno a carte 
quarantotto o quarantanove ovv. Aver 
uno în quell'ultimo servizio, Non averlo 
in grazia. 

TERIBILE, add. Terribile, Spaventevole. 

Er xs reame, diciam noi famil. di 
alcuno, e sintende Pronto; drguto; Va- 
lente; Fiero; Bravissimo e simili, V. De- 
momo. 
TERÌR, v..Atterrire, Spaventare, 

Cossa a Vin o Basronaz cue rentssa, 
Cosa; Finao Picchiate che pelan l'orso. 

TERMINÀR, v. Terminare, Finire. 
Terminare, voce barb, che usavasi dai 

Magistrati civili de' tempi Venelì nel si- 

TER 
gu. di Determinare, inare, Stattrire ; 
e quindi Taammwazibt, V. Dicerasi in 
questi decreti di Terminarione, Sue Ec- 
cellenze terminano e terminandocomen- 
dano ec. 

TERMINAZIÒON 3. E Terminazione, )a- 
tinismo, Voce dell'antico Gorerno Vene 
to, cioè Determinazione, Decreto, Ordi- 
nazione d'una Magistratora, che ora di- 

vebbesi Derreto;e se fosse stampato, Edit 
to. V. Tanmixàn. 

"TÈRMINE, s. m. Termine; Confino, La 
parte estrema, 

Termini si dicono ancora Ti Contrasse= 
pri di confine; e Contermine il Concorso, 
unione di termini, di i 
Termine, si dice per Spazio di tem 

— Termine perentorio; è il Confine del 
tempo stabilito giuridicamente — Ter 
mine di piazza, nel Commercio è il Tem- 
po 0 respiro accordato per lo pagamento 
delle cambiali. 

Tenmive Ds La Frsna, Scorcio di fis 
ra, vale Approssimamento al fine, Così si 
dice Scorcio del giorno e simili. 

Essen 1 renne, Fsserin mora, T. 
— a termine prefinito, 

Termine , dicesi per Parola, Voce, Vo- 
cabolo, e s' intendono tutte le parole pro 
prie — Termine didascalico o dottrinale 
0 istruttivo, sì dice quel Vocaboloche da 
è stesso o in concorso «l'altri serve a ren- 
der più agevole la via «begli i a menti 
re delle cognizioni Blosuliche — Fori co- 
mini della lingua, s' intendono i Voca- 
boli pricarii delli favella — Termine 
tecnico, Proprio d'una data arte, profes 
sione o scienza. — Tenmmi recon, Peo- 
chiume; Arcaismi, sì dicono le Parole 0 
Maniere di parlare antiquate e rancide ; 
Vocaboli cariati, rancidi, vieti. 
Axnàn mona pe: reamoni, Uscir dei ter- 

mini, Uscir del-consenerole, Partirsi dal 
giusto — Uscir di squadra, Eccedere la 
convenienza 

Essen A L'ULTINIO TERMINE D'UNA COp- 
sa, Esser alla porta co' sassi; Essere al 
fondo del sacca; Esser presto all'ammen- 
ne, al fine; Essere alle strette va tiro; 
Toccar della fine. 

Essen YERSO EL TERMINE D'UNA COSSA, 
| Essere alla callaia di qualche cosa, 
TERMOMETRO, s.m. Termometro, Stru- 
mento noto, che serve a misurare i gradi 
del calore e della frigidità dell'aria per 
mezzo «lella dilatazione 0 cotdensazione 
del liquore cuntemato nel tubo di retro che 
lo compone. * 

Boltoncino si chiama quella Pallottali 
ma di vetro 0 di smalto appiedi d'un can- 
nellino , che serre per riconoscere i gradi 
del caldo e del freddo. V. Baroxerno, 

TERNA, s.f. Terna, Voce dell'uso presso 
tutte le Magistrature, e vale Lista o Nota 
di tre Candidati , che si propongono per 
la scelta d'uno da farsi ad un impiego 
pubblico vacante. 

TERNARÌA, 1. £ — Due erano nel Gover- 
no Veneto le Magistratore, una chiama- 
ta Ternaria vecchia , l' altra Ternaria 
nuova, coperte da Patrizii che portavano 
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il titolo di Vicedumini ( Visnosrno ). Al- 
ima competeva l'esazione del dazio 

dell'olio, e la vigilanza sulle misure del 
l'olio; all'altra la soprintendenza alle ma- 
terie della —— erano basse Magi- 
strature in certo modo aggiunte a la 
dell Olio ch'era Senatoria: onde fu ad 
esse dlato il titolo di Vicedomini per in- 
dicare la loro dipendenza dal Magistrato 
| Seen dos erano li Visposrwt a La 
— relativamente ai Padroni dell'Arse- 

male. 

TERNIER, am. T. antig. Così si chiama- 
vano li Venditori d'olio e di grascia ; dal 
che derivò la voce Ternaria che dava il 
titolo alle due Magistrature sopra indica. 
Le. Questa denominazione era però a' tem. 
pi nostri dimenticata, 

TERNIÒN, s.m. Voce datacì dagli Austria» 
ci e che nell'uso de Tribunali dicesi Ter 
nione e si chiama quel Libro detto al- 
tre volte Quintermetto, in cui ogni singu- 
lo Consigliere registra cronologicamente 
gli'affari che sono a lui commessi; ed è 
come il protocollo degli esibiti, 

TERNO, s. m. ( Voce latina), Terno, T. 
dell'uso e di pratica per esprimere Tre 
numeri ginooati insieme al lotto pubblico. 
Nel Vocab, Sicil. si trova per corrispon- 
devte Ternario. 

M'sa rocà vx TERNO, dicesì talora îro- 
nic. per esprimere M' è avvenuto un di- 
sastro o una sventura, una disgrazia, una 
perdita. 

TERNITA (S.) s. fl Santa Trinità. Ti- 
tolare d'una Chiesa di Venezia una volta 
parrocchiale, stata soppressa ai tempi del 
cessato Governo italiano. 

TEROR, s. m. Terrore, Sparento. 
Cossa ces me ra Tenda, Cosa che mi 

Sa orrore 0 raccapriccio. 
'TERUZZO, s. m. T. Agr. Terriccio, Cone 
cio o Letame macero e mescolato con ter- 
ra. Dicesi anche il Letame smaltito v ben 
consumato. 

TERZA, s. £ Terza. Com questo termine 
noi comunemente intendiamo l'Ora delle 
nove «lella mattina, in coi sogliono ridur- 
si le persone Me ti ai loro esercizii, e 
s'apre il Foro. Terza quindi diciamo al 
Segno delle campane chestonasi nella tor- 
re di S. Marco a ore 9. d'ogni giorno per 
arriso pubblico dell'ora giuridica. Mezza 
terza dicevasi poi all'altro Segno di una 
sola campana che una volta suonavasi ne' 
giorni feriali mezz'ora dopo. 

Terza, chiamasi nel giuoco del Piechet- 
to l'unione di tre carte seguenti viel me- 
desimo palo, 
TERZAGÙ ( colla a dolee) s. m. T. degli 
Architetti Arco di quarto acuto, cioè Ar- 
co gotico, fatto di due parti del cerchio, 
che hanno due punti centriri differenti, 
TERZARINA v Tanzania (colla x aspra) 

s. f. T. ser. Terzo fieno , cinè quello che 
si raccoglie dalla terza segatura nell'an 
no, V, Frx. 

TERZAROLÀR, v. T. marin. V. Panaa- 
niùL. 

TERZARIOL (colla = aspra) s. m. Terze- 
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ruolo; Terzaruolo , T.mar. La minor re 
la della nave o sia Un terzo di vela. 

LA DeL Tinzanidi , Bosa, Mani- 
glie di corda fatte nella rilinga ( Gnart 
vo) per formarsi una manovra, Io alcune 
è inserita una radancia. 
» Fantanzanioro Tenzanotin , Far fer- 
zeruolo, si dice dell’ Acconciare le altre 
vele maggiori all'altezza e forma del ter- 
zeruolo, evale Abbreviarle, Impiccolirle. 

Trnzandt., detto per Pesce, V. Crevo- 
ro, 

TERZARÒL, s.m.T. agr. Terzo fieno. V. 
Teazanina, 

TERZÈTA, 4. £ (colla x aspra) Terzetta 
Pistola piccolissima, cioè il terzo della mi- 
sura permessa. 

TERZÈTO, 1. m. Terzetto, Quella parte 
del Capitolo a altra poesia ch'è compre- 
sa sa Lre versi, 

Trnziro pa Mucazew, V. Macazàn. 
Terzetta, in Tiiti Tratro, iliersi a quel 

Ballo che fassi in tre figure, come il Bal- 
Ta fatto in due dicesi alla Francese Paoe- 
pù. V. 

Terzetto, chiamiamo pure quella Com- 
posizione musicale che cantasi è suonnsi 
n tre, 

TERZIARIO, s. m. Pinzochero, Quegli 
che purta l'abiio religioso standu al seco- 
lo, 

TERZIOLO ROSSO, s. m. o Magassero 
n03s0, Speri d' Anatra salvatica detta da 
Linn. Anas africana, cè «ella grander- 
ta poco più della Cercedula ( Zancrowa). 
Frequenta ì laghi e le acque dolci, cd è 
ottimo cibo ; ma nun seno questi uccelli 
fra nvi tanto abbondanti, e comparisco- 
no per lo più in primavera avanzata. 

TERZO, s, m. Terzo. 
Fna 3 po uiricanti BL TEAZO cop, V. 

Liriganta. 
Fan ec renzo, Locus. mil. Dar fe pre- 

sta 0 il prestito, Pagamento anticipato 
che si fa ai soblati d'una parte del soldo 
loro. Darla presta, Il conto dellu presta, 
TESÌR (colla s aspra) r. Hesare fa vela, 
vale Distenilere, Tenor tesa la vela, 

Vrta resina, Pela disteret. 

TESE { coll'e stretta) s. £ Tris ve La ALù- 
rx, T. mar. Guardamano, dicesi a due 
corde tesate dalle alette del bompresso 
a li apostoli, che servono «di sostegno ni 

Marinai quando montano su quest'albero. 

TESIN o Taskw, sm. (colla s dole-) Ti 
cinese, chiamasi V Abitante delle terre 
per cui scorre il Ticino, fiume che nasce 
dalle alpi sopra Bellinzona, che forma il 
Lago maggiore , che discende a dlividlere 
Lia) longo tratto la Provincia dì Milano 

quella di Novara e passando per Pavia 
mette fove nel Po. 

TESORÀR, v. Tesoreggiare; Tesorare e 
1 iszare, Cumular tesoro , slicrsi 
iperbalicamente e vale Guadagnare assai, 

ar gran probito. 

TESSER, x. m. Tessitore; Testore; Tes- 
serandolo; Telaruolor Calcolaiuolo, Quel 
o che tesse e fa la Lela cdl i panni — Ce- 
fonaio, divesi il Fa:itor di coperte tessu- 

TES 
te a vergato, colle quali si coprono i let- 
ti. V, Teeth, S 

Laonin na ressin, Far il tessitore, 
TÈSSER, v. Tessere, Fabbricare o Com- 
porre la tela. Il suo contrario è Stessere. 

Tsassan cavici, Contessere, Intrecciar 
insieme i capelli per fat parrucche ed al- 
tre opere di capelli. 

Tessan Le stioaB, V. Strona. 

TESSÈRA, a. (. Tessitrice ; Calcolaiuola, 
La femmina che tesse, 
TÈSSERA, s, £. Tessera o Taglia, Legnet- 
to sul quale si fanno delle tacche v taglie, 
che servono a numrrar che che sia. 

Giusran La ràssene , detto fig. Pure, 
giar le some , vale Far le cose del pari, 
eil anche Procedere con cautela e riguar- 
do — Aggiustar le partite o le differen- 
ze, Ravvicinare gli animi mal disposti, 
comporli. 

Ixrascia re resuese, V. Iwrnsoin 

Buran ua tassane, Gettare le tesse- 
re, diverasi ai tempi del Governo Vene- 
to l'operazione cli carave a sorte dall'ur- 
na i nomi de' Candidati proposti al Con- 
siglio de' dieci, per assoggettarli coll or- 
chine stesso dell'estruzione nt voti del Mag- 
gior Consiglio, E tale espressione Gettar 

le tessere, voleva dise Cavare a sorte. 

TESSIDÙRA, s.f Tessitura, Tessuto, 
Hipieno, Trama, Le fila da riempir la 
tela e colle quali si tesse, 

TESSÙO, Tessuto, ad. da Tessere, 
Tesslo 4 e pasach, Maltersuto. 

TESTA, 6.£ Testa o Capo, cin moro bas- 
so Coccia e Corcola — Teschio, si dior 
la Parte superiore della testa 0 La testa 
staccata dal busto — Zaccagma, la Par 
te ilinanai della testa — Coffuttola 0 Ca- 
ticagna, la Parto di dlirtro, cioè la pare 
te concara deretana tra "collo e la mura 
— Nuca 0 Coppa, la Parte di dietro ver- 
s0 il colto. 

Testa nrscìca, Capa sventato, cioè 
Inconsiderato, senza giudizio, 

Tusa pi naLcON E CULO na nianiv, Lo- 
cur, ili gergo e vale Pella al di fuori , e 
renciora di sotto; Gran rombazio e poca 
lana. S'allode all'una bella ma povera 
giovane che stia alla fiarstra per farsi va- 
phegziare. 

Traran'acveLLO 0 pe cavniro, Testo 
ciuole, La testa d'agnello o di capretto 
quand'è staccata — Pazzerella o Capac- 
cia sì dive dopo caserle stato levato il cer- 
rello. 

Tusra va renbcun, Testiera, Testa fat- 
ta «i legno o di cartone ete, 

Testa pe niva pe pan, Pane di capo, 
L'uno de' due pani che vi sono a° capi clel- 
la piccia. 

Testa pa La curava, Anello a Capo del- 
fa chiave, Quella parte chella chiave fatta 
a anello per cui si premde in mano e si 
maneggia. 

Testa pr cazzo, Uecello, fig. sì pren» 
de per Minchione, Zimbello, Zugo e si- 
ili. Uccellone o Uccellaccio, dicesi pa- 
re metal. di Persona sciocca e da essere 
Uccellata € heffata, Vi corrispondono C4- 
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podi bue, Pincone, Bufolaccio, Babba 
cio, Coglione e simili. 

Tasra per acni, Capocchia. V. Pomo 
Lo. 

Tsara pa: carezi, V. Cavico. 
Trsra ps: cniopr, Caperorzolo; Capoc- 

chia ; Cappello. 
Tesra peL sasrom, Capocchia. 
Tesra per capito, V. Capio. 
Testa ps LEGNO, detto Gg. a Uomo, 

Bacchione; Sciocco — Bacheca 0 Ba. 
checo, dicesi d'uomo che non sia buono 
che per un po' di mostra. 

Mezza resta, Maniera antiq. detta per 
. a Uomo, e vale Stolido; Scema. 
sTA DE LE RoDE, Mozzo della ruota. 

Quel pezzo di legno nel mezzo «della rue 
ta del carro, dove son fitte le razze. 

Tesra ps mono, Cappa dî 
verza di moro 0 Morello, 
re bigio che s'arvicina al ner 

Trsra DE OLA 0 pn p 
Lega Capogrosso; Capo 
Capone ; Pecora; 
nato, detto per agg. a 
ra apprensiva; Castrona 
Capo d' assiuolo; Zucca 
ca mia da sale, Grosso 
coccia dura — Gnam resta na 
Egli abbaglia nel sole, cioè 
de le cose chiarissime. 

Testa o'unronte; V. Poxre. 
Tssrcixonera, Modo ant. to 

imitazione «el Cavallo che qua 
briga porta la testa alta, e vale © 
vato, superbo, —— 

Tusta raripa, Capo rimando, pelato. 
Tusra priva, dver il capo gras pe 
e È va ciù 
— — detto ere: 

bot 

Canna vana ; Cervello no; 
lo tondo, vano, bucato, bigio. | — 

Testa sventada; Capo. 
vel d'oca o di gatto, Vom] 
CO sennò — Capo u cantent, 

Uomo stravagante e pazzo, — 
TestA R_GNENTA PAURA, 

rompe o vince rea 
slice per dinotare che Call 
possono prerenive 0 superar 
della fortana, 

ANDAR CO LA TESTA NOTA 0 COL 
Andarsene a capo rotto o a bu 
col peggio, Rimaner perdent 
al di sotto, Cavalcar la ca; 
chino, mado fis. vale Aver 

AxDAR IN VOLTA CO La TRI 
èt capo ; Patir capogirio, 

Avîn ca resra via, Fai 
una vigna, Non badare 
dica. Essere traviato 

altrove — Co rà 
avverb, Aliematamente, | 

Avin ona TrstA, Avei 
Aver sugacità di mente 
da. \ 

Avin poca TESTA), 
ra Puco buon senso 
piccola levatura. 
ilice «li Persone. 
tu— Chi ha ce 
da a battaglia di 



TES 
patria metta ne'gran perico» 

i — Chi non ha cervello abita gente, di 
vale che Si dere supplire colla fatica a quel 
che si è trascurato per disattenzione. 

Avàn quacossa pen La TReTA, Aver il 
cimurro, dicesi di Chi ha qualche umore 
o fantasia o di Chi sia slegnoso e imbiz- 

sarrito — Go Atrno ran La Testa, Ho 
altra fantasia; Ho il capo ad altre cose, 
vale Altri pensieri e di maggiore impor- 
tanza. 

Giex n° HO PEN AI SIN SORA DELA TESTA, 
Son nell'acqua sopra"! capo o fino a go- 
la o a bocca, Maniera fig. che vuol «lire 

Essere in ungrandissimo travaglio destre 
ma necessità. fo son nell'acqua sopra il. 
capo per me, non posso ire a cercar di 

Avàn rANTO DE TESTA 0 ÀAvkn LA TESTA 
Gnanna co Fa Una casa, Aver il capo grave 
o come un cestone; Essere accapaccia» 
to, cioè Stordito, imbatordito. Io non so 
dove m' abbia il capo 4 io mon me lo toc- 
co; Ho la testa invasata, ottusa, V. in 
Paso, 

Avkn UY CERCHIO A LA TESTA, lo stesso 
che Avia uwa csoruusa, V. Ceorauna. 

Caràn via pa LA Testa UNA cOSSA, V. 
Caràa, 

Cazzanss n rasta quaLcossa , V. Caz- 
sin. 

Cirt mo ca TESTA Ga camon, V. Gama, 
Co La TESTA pissa, A capo chino; 4 

capo basso; Frontichinato. 
Co ta rssta in 20, 4 capo all'ingiù; 

A capo fitto; rimboccato ; Capovolto. U 
suo contrario è Colla testa insù 0 A ca- 
po all'insù. 
Da La resta FIN AI rÌì8, Da imo a som- 

mo; 4 imo a sommo; Da capo a piè; Dal 
capo a' piedi. 
Dan ALA TESTA, V. Dan. 
Dan ca resta IN TImuni, Dar del ca- 

re nelle muraglie; Dar nelle girelle, va- 
e Impazzare. 
Dan DNA DONA LAVÀDA O MESENTADA DI 

resta, V. Lavipa, Hesewrina c Roman 
Cha, 

Dr sera resra, De ro TESTA, Di mio; 
Di tuo capo, Di propria , Di sua inten 
zione, 

Do rssra LE i£ STENTA A AcOnNDAR, 
— di due non fu mai buono, 

MEGIO BS$EN TESTA D'ANGUELA CRR 
coa pr stunion, V. Magro. 

Essen o Sran co La TEsta a casa, V. 
Casa. 

Essen co La TESTA sempne sui LIBAI, 
Aver fitto il capo ne'libri e simili. 

Fan ps so tzsra, Mar di suo capo. 
Fan resta, Ostare; Far testa; Far 

Sronte ; Far ostacolo, Opporsi , Far re- 
sistenza. A 

_, Fan rAnTO Ds resra A quatchvw, Far 
il capo altrui come un cestone , Stordi- 
re, Imbalordire, Torre; Rompere o Spez- 
zare il capo o la testa 0 la fantasia. 

GwexrE in rasra , MoLro rv resta A 
Zocori, Bnocor: e Manssrna, Prov. no- 
tissimo , il quale ci avtertisce che per 
mantenersi sani e star bene, bisogna Non 
aver pensieri noiosi pel capo ; Che la te- 
sta sia riparata ecoperta; Che i piedistia- 
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no all’asciutto ; Che si faccia uso di ca- 
rolio simili per tenere il corpo lubrico; E 
che si mangi minestra per nutrirci. Dicesi 
comunemente ancora, Pan sran saw GHE 
vor GNOCOLI, aROcOLI E zocoLi. À questi 
nostri dettati corrisponde, beuchè con di- 
verse regole, il seguente epigramma d'un 
poeta franzese di nome Francesco Orrea. 

Point de medecins, 
Peu de medecine, 
Point de chagrins, 
Sobre cuisine, 
Si tu pretends 
Fiore long-temps, 

Laonin pe resra, V. Laonàn. 
Macwàa co ra testa 1x saco, V. Ma- 

GvàR, 
Merzz UNA cossa rv TESTA a uno, Su- 

Solar negli orecchi, Il dir cosa segreta» 
mente arl altrui che "I metta in sospetto; 
come l'altro Mettere una pulce nell'ureo- 
chio. 

No avîa rRsra DA covenwanse, Aver 
una testa ripiena dî pappa , cioè Senza 
iudizio, e non saper far bene i fatti suoi, 
on aver mitidio — Mo cus resta cune 

xE LA mia! fo ho data il cervello al cima- 
tore, Quando uno non si ricorda di alcu- 
na così, 

No savin pove pan La Testa, Non sa- 
per dove darsi di capo, Non saper che fa- 
re 0 dove rivolgersi. 

Panpra La resta, Perder la scrima , 
dicesi metaf. e vale Perder la regola del- 
l'operare, Escir ili sè , Non saper quel 
ch'un si faccia, 

Snasshn ca TESTA, V. Snassia. 
Saxza rsstA, Acefala, Senza capo. 
Senwonn ca resta, V. Sreypen. 
Sran co La resta nua , Stare in zuo- 

ca, Senza cappello, 

Sran rEsta Aa testa, Sar testa testa 
o — per testa o a tu per tu, vale Solo 
a solo. 

Toxpo o Faro coms una resra, Capo 
luto, Che in testa è convesso , quasi fatto 
a cupola, 

Taxra rssre tanti cenvini, V. Con- 
vico, 

Mar posso anztin La rasta, Mi convie 
ne star terra terra come la porcellana , 
cioè In basso stato senza potermi avanza» 
re. La porcellana si raccoglie dalle falde 
de' monti. 

Zocha pe resta, V. Zocin. 
TESTA o sia Tunsavrs pe man, V. Tua- 
DANTE DE MAR. 

TESTÀDA, s. f. Capata, Percossa che si 
dà col capo è si tocca dal capo di chi 
che sia. 

Dan una resrana , Dar del capo nel 
muro; Dare una capatu. 

Danse DE LE restar, Altestarsi, Ao- 
cozzare l'una testa all’ alira. 

TESTÀDEGO, s.m. Testaticoe Testa, det- 
to da alcuni Cupitazione ed anche Cen- 
so per capo, ne' bassi secoli Capaticum. 
Iinposta del Principe sopra le teste dei 
sudditi o sia per agni capo d'uomo. Sot- 
to il Gorerno Veneto dicevasi più comu- 
nemente Massya, V. 
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TESTÀR, v. Testare o Testamentare, Far 
testamento, 

Uso cnx xo ror rastàn, Antestabile, 
Che non ba facoltà di far testamento. 

Monta snwza restia, Morire intestato, 

TESTARDÀGINE, s, i. Mulaggine, Osti- 
nazione del Mulo, ma per traslato pren- 
«lesi comunemente dal vizio natorale dei 
Muli per Caparbieria. 
TESTIÈRA, s.f. Testiera, Testa di legno 
ad uso di riporvi parrucche e simili. 

Trsrigna DeL LETO, Testiera, cioè 
Quell'asse che sta da capo al letto e tra "l 
Jetto e "I muro, 

TESTIMONIA, s. f. Testimonia, fem. di 
testimonio, 

TESTIMONIO, s. m, Testimonio 0 Testi- 
inòre, Colui ch'è presente ad un fatto 0 
che depone ia giudizio. 

Fan pa tastIMONIO, Tertimoniare; Te 
etificare, Far testimonianza, deporre in 
giudizio. 

Pirocha TestIMbNni, Accattare testi 
monii che i Latini dissero E rpiscari,Cer- 
car quasi in elemosina de'testimonii pe 
farli deporre in giudizio, e s'iotende Te- 
stimonii falsi o almeno dubbii; e quindi 
Testimonii accattati , che on bravo no- 
stro Legale dicera Espiscati, alla latina. 

Costrruro DE NOMINA DE TESTIMONI, 
V. Costiruro. 
TESTÌNA, s. £. Testina; Testino e Testo- 
lina, Piccola testa che anche dicesi Ca- 
puccio — Testicciuola o Testuccia , di» 
cesì propr. di Quella dell'agnello o del 
capretto quand'è staccata, 

Tesriva pn tn semenza, Capolimo è 
Capetto chiamasi piuttosto il Capolino 
del seme o simile, Seminare col capolino 
del seme ingiù. — Capitello, dicesi sola: 
mente di alcuni fiori composti «i fiorelli> 
ni folti ed uniti che formano come una 
piccola palla. La lappola ( Gnarecia ) ha 
certi capitelli, li quali molto s° appicea- 
no alle vestimenta. 

Testiva, detto fig. ad nomo, Testa 
busa ; Soro ; Zugo, vale Senza cervello. 

TESTO, s. m. (dal lat. Testa, u) Testo, 
Stoviglia di terra cotia ritonda, colla qua- 
le sì cuopre la pentola — Tegghia, dice- 
si a quell'Arnese di rame o di ferro con 
cui si cuopre il tegame, e infocolato ro- 
sola le vivande. 

TESTOLINA, V. Testrva, 

TESTÒN, s. m. Testone o Capone, Gran- 
dle o grossa testa, Capoccia, dicono in 
Toscana, 

Mx ran p'avia un Tastbx, Mi par 
d'aver un cestone, dice alcono, Quando 
si sente infreddato ed aggravato il capo, 

Tesròx, detto per disprezzo di perso» 
na, vale Capone ————— ; Babbac- 
cio; Essere un capo grosso; Essere un 
ghiozzo, V. Mazzucòx. — Tesrbx px ra- 
Lamagro, Babbuasso; Badalone; Meren- 

donaccio; Scioccone, V. Vispecazzbw, 

Testone , Moneta d' argento Napoleta- 
na, Romana e Toscana, così detta a ca- 

pite grandiori , che ora non è più in use, 
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Tesròy, pesce , V. Brgaro e Go ne 

Bazxra. 

TESTÒR, a. m. Sesaiuolo, Tessitore di 
panni di seta. V. Tassia. 
TETA (colle serrata ) s. £. Petta; Mam- 
mella; Zinna; Cizza; Poppa. 

Ciaccia è voce con cui i Fanciullini di- 
cono la 

Dan La tera o LE TRTR, Dar poppe; 
Lattare; Tenere a 
Tara sranris, Poppe disgiunte — 

Poppe 0 Poppaccie raggiunte è il suo 
contrario. Su di che un nostro Poeta ber- 
nesco s'espresse dicendo, L'uwa pa L'at- 
TRA LB SE STA LONTÀN, Ns Le ra manesa- 
so 0 Bansonde, 

Ter cus x8 anDAS IN pnwo o rr zan- 
#5 0 Tara A BAROLÈ 0 A FALDALÀ 0 CO LA 
BEBALTELA , Tette o Mamme vizze, fla- 
scie, cascanti, pendule, sgonfiale, a 

rsa, 
Purio na rara, Pargoleito o Bam- 

— rage af dire Arai de 
TETÀR, v. Tettare; Poppare; Ciocciare; 
Pocciare, V. Laràa, 
Trràa pe maro, detto fam. /mportuna- 

re; Noiare — Tirsus, Seccami. 
Tsrascus ix rai cuso, Fiular di die- 

tro o il fondo delle reni; Dar di naso — 
@n cus rireme ix reL curo! Che culuio 
o mesca culaia! Che seccaggine! Espres- 
sione d’imparienza, 

TÈTRME IN TEL CULO CHA LA GA, 
Locuz. furbesca per dire che Una tale ha 
gran poppe. 

Teràa in T8L cuLo o Tarn ns mazo A 
uwo, detto fig. Provocare, Comuruovere 
ache che sia, Concitare. 

Co uxa cosa sta BIN QUANTO CHER da- 
STA, A TETANCHE IN TEL CESTO LA 85 GUA- 

sra , Chi ha buono in mano non rime 
scolî, Chi sta bene nun cerchi che le co- 
se si mutino, 
Trraacns, detto fig. Tentare, Far pro- 

va. Etuzzicare; Acciobattare; Abborrac- 
ciare, Operare a caso. 

Terancys parvro, Detto pure fig.,Fn- 
—— in che che sia, v di che che sia, 
oderne, Averne compiacenza, 

TETAROLA, s. £. Poppatoio, Strumento 
per trarre il latte dalle poppe delle few- 
tmine, 

TETAVACHE o Curvcuravicaa, s, m. T, 
degli Uccellatori, Succhiacapre o Sac- 
ciacapre , ed anche Bocgalone e Calca- 
botto Europeo, Uccello detto in Toscana 
NortoLa, nel Veronese Laracavas, nel 
Bolognese Caccasbr, nel Friuli Bocds; e 
da Linveo Caprimulgus Europaeus, che 
dal suo nome sembra usato a poppar le 
capre, sebbene iamente sì cibi solo 
chi farfalle nottnrne, di scarafaggi e d'ale 
tri insetti che volano la notte. Ligli ha la 
hocca graodissima, ma il becco appunti. 
to e gentile; si ciba sui erepuzseli della 
sera e della mattina. Nidifica presto noi 
nelle cavità degli alberi, ma è raro, 
TETAZZA , s. £ Poppaccia; Poccione, 
acer. e peggior. di Poppa, 

Tarazza viag, Bozzacchione, Po 
vizze delle donae. Poppe « dondaloni che 

TIB tino 
— Vertoni. 

TETE, s. m. Tetieæ, Nome composto dal- 
la roce Te te, colla quale si chiama il ca- 
ne, dl è fra noi Voce fancinllesca, e s'in- 
tende il Cane, 

TETÌNA, s.f. Poppellina; Zinna; Mam- 
melluccia; Mamma; Mammilla; Mam- 
mellina ; Tettola, Piccola poppa. 

Terins woràcs, Acerbe mammelle, va 
le Novelle, fresche. 
TETÒNA (collo stretto) add. Pocciosa; 
Uberifera, Che ha gran poppe. 

Detto per acer, di Tard, V. Tarazza, 
TETRO, add. Tetro, Oscuro, Cupa. 

Omo rsmao, Uomo cupo, diciamo a 
Colui il quale tiene in sè le cose che sa, e 
«li cui difficilmente si può penetrare in 
interno. Dicesi anche par Pensoso; Taci- 
turno; Maninconico. . 

TEZA (coll'e larga e laz dolce) n. f. Tet- 
toia, Tetto fatto in luogo aperto, Feni- 
le; Capanna, Stanza di frasche di paglia 
o anche murata , dove ripongonsi il fie- 
no, le legne, i carri e gli strumenti rura- 
di in custodia o ricovero. 

Taza per squeno, V. Squeno. 

TI, Pronome personale — all'ita- 
liano Tu: serre anche per l'italiano Te, 
In vece del dativo Ti noi diciamo Tx, 

Da ran Ti, Zi per te; Da te solo. 
Dax per TI, V. Han. 
No rixe sor, No rt var un aca, Tu 

non sei buono ; Tu non vali un lupino, 
un acca. 

TIBERIO, Tiberio, Nome propriv di uo- 
10, che talvolta, dicendosi in termine di 
gergo, vale per Culo; Diretano; Il di die- 
tro; Il sedere, 

TIBIA 0 Tusa , s.f. T. Agr. Trebbiatu 
ra, li trebbiare delle biade e specialmen- 
te del riso, per farlo uscir dalla spica, 

TIBIÀR e Tuaiùa, v. T. Agr. Trebbiare, si 
dice propr. del disgranellare le biacde, ma 
specialmente il riso, facendolo calpestare 
in sull'aia da cavalli o altre bestie, che 
fannosi camminare attorno attorno, 

TIBIDÒ, s. m. Sorta di Giuoco di nuova 
invenzione,che fassi con due mazzi di car- 
te, numero 52 per cadauno, Nell' uno se- 
no scritte domande, nell'altro le rispo- 
ste; si cava alla sorle una carta del primo 
mazzo, indi una del seconda, ed è giuo- 
co ili trattenimento giovanile. 

TIBIDOIL, s. m. ( Voce che si crede deriva- 
ta dal latino corrotto de' bassi tempi, Ti- 
bi d>, che in Veneziano direbbesi F Da- 
co, Maniera di minaccia , che vale Ti fe- 
risco ; Ti bastono ere. come si sente nelle 
risse ) Tafferuglio, Quistione 0 rissa di 
molte persone in confuso — Paccanella, 
Raunata strepitosa di popolo — Chiuc- 
chiurlaia, Rumore confuso che facciano 
molte persone discorrenti in un tratto.e 
senza ordine — Gargagliata o Stor 
giata, dicesi al Romore che fanno molti 
parlando s cantando insieme. 

. Finipbi pe pisconso , Tiritera, Stravar 
guute lunghezza di ragionamento, 

TIP 
TIRO, a. nr. (.che alri dicono Those) 
chpazione ; i Travaglio, * 

Vaavta pat rimo, Fenire dal lavare, 
e intendesi d'un lavoro lungo e faticosa. 

TICHE o Ticw, s. m. Voce nuora. Chia 
masi volgarmente una specie di granchio 
(Gaxso) 0 sia Contrazione comvulsiva de- 
lorosa dei muscoli, che manifestasi d'or- 
divario nelle guance, Questa malattia ap- 
partiene alla classe delle Mewralgie cioè 
alle malattie Astenico-nervose. 

TICHIGNÀDA , s. £ Frugaza; Frugge 
chiata, L'aito del frugare. 

TICHIGNÀGA, s. m. (che altri dicono 
Trycuroywaoa ) verbale di Tremioria, ro- 
ce hassa, si dice figur, nel sigm. di Seces- 
tore; Seccafistole; Mosca culcia; la 
prontaccia, detto di persona noiosa. 
TICHIGNAMENTO, s. m. Titiliamento; 
Fitillazione, Blanda e molle commozione. 
Titillamento di giubilo; La titillazione 
dell'odorato; Titillamento de' sensi. 

TICHIGNÀR, v. Frugare; Frugacchigre; 
Fragolare, V. Favcwsa. 

TICTACH — Fan sicràcn o ricrdea, 
Martellare, in siga. neutro, dicesi della 
—— dell'arteria; quel battere che 

il cuore più recmentemente del salito. 
Far ticche tacche o ticche tooche, di- 

cesi del Toccarsi una spada coll’altra nek 
l'atto di schermire. 

Tricche tracche e Trick trach , Voci 
imitative di quel Rumore che fa chi cam 
mina in zoccolio con calzari di grosso co» 
io risecco e simili. 

TIEMO ( coll'e serrata ) s.m. Coperchie, 
cil è quello fatto a volta in alcune barche, 
come specialmente ne' burchi , di tavole 
immolnli ad oggetto di tenervi al eoper · 
to le mercapzie. V. Carro, 
TIENTAMENTE , s. m. Voce disusata, 
Tientammente, Voce bassa che sì usa in 
ischerzo dinotar Colpo che altrui si 
da, quasi ad oggetto d' indurlo a tenere 
a mente che che sia. Beca su quri ris 
Tamest8, Beccati quel tiontammente. 

TIENTINBEN , s. m. T. Mar. Guerde 
mano, Care sitnate alla Sola del raseel- 
lu nel posto della scola per servir di so- 
stegno nel montare e scendere. 

TIENTIMBON, s. m. T. Fam. Bel cero; 
Bel cesto; Bel fusto; Cero; Fantoccio, 
Dicesi per ironia d'uomo che si tenga bet- 
lo-Pellimbusto ; Un bell'imbusto; Un 
bel cece; Tulipano; Tulipo, dicesi ia 
ischerzo a Colui che abbia 10 sè opinione 
di bello, 

In altro sign Fanerello ; Attoso; Le 
zioso; [nzibettato ; Norciso inzibettato; 
Profumato, Giovane ehe stia sulla cari 
catura e sull’ attillatura affertata, V. Cs- 
sro. 

TIFO, s.m., dal Greco Tifos, che valé 
Stupere. Malattia gravissima prodotta da 
wu miasma che attacca singolarmente il 
sistema nervoso, e quindiscagiona sprase 
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volte la morte dell'’ammilito. Questo ma 

le infierì noi nell’anno 1818. 
9 Treo, uo per voce di gergo de' Bar- 
caiuoli, vale Fazzoletto; Moccichino. 

TIGLIA, s. £ Albero, lo stesso che Cra- 
moLo, Y. 

TIGRÀ, add. Indanaiato ; Biliottato ; 

Tigrato , Avperso di macchie a guisa di 
gocciole. 

TIGRE, s. £ Tigre, Animale quadrupe- 

de che masce me’ parsi calli, noto 
erndeltà e fierezza, Linneo lo chiama Fe- 

lis Tigris. 
TILÀ. V. ArnA 
TIMBÀLO, s. mV. Tuersro 

Trimvico pa sonix, T. de'Cuochi, For- 

ma da puddingo, Stramento concavo ili 
rame più o meno largo, per lo più acco- 
stolato , che serre all’ uso di far il pud- 
dingo, V. Bonìwm. 

TIMBRO, s. m. Voce Jataci dai Francesi 
sotto il cessato Gorerno italico, e vale 
Marchio ; Impronta ; Sigillo ; e s'inten» 
de quello pubblico degli Uflizii onde le 
carte vengono autenticate e validate, 

TIMISTÙFI — Sron romsruri, Specie 
d'agginoto scherzerole, che si dà a qual- 
che giorane noioso, pel igm di Schiazi- 
noso; Schivo; Schifo; Schifiltoso ; Ri- 
troso, Che sdegna ogui cosa — Dicesi non 
meno per Molubile; Ancostante; Saltan- 
seccia, Lengierà _ 

Strona riuisturi detto di donna, Schi- 
falpoco; Ritrosa; Dilicata; Monna tene- 
rina, Che artatamente faccia la modesta 
e la contegnosa. 
TIMO , ». m. Timo, Pianta odarifera ne- 
Lissima, che serre anche all'uso delle cn- 
cine ; cletta da Linneo Thymus vn/garis, 
V. Saunosa. 

TIMÒN , 3. ri. Timone , detto anche Go- 
verno 0 Governale e Gubernacuio, Gros- 
so legno posto a poppa col tuale si regge 
la barca. ' 

Fniy oe rimbv, Fornello del timone, 
dicesi Una corda legata all'estremità del- 
la barra del timone, che gli comunica il 
moto 

Baxcare ser rita, Prache del timone, 
Due bozzélli semplicemente stabiliti cia- 
acuno a uti berdo della nave, ineui pas- 
sando il fornello «del timone servono a far 
the l'agghiaccio 3 accosti all'uno ed al 
l'altro bordo. 

Fxmswita per rieby, V. Femenzza. 
Losca per rimbw, Cassa del timone, 

Pezzo di legno forato, a traverso di cui 
passa la riballa. 

Mascio o Mascoro tec robe, Agu- 
pria o 4gugliotto, Gangheri o Ferri pro- 

gati, è quali inesstrati nelle femmi- 
nelle, servono per tenere in bilico il ti- 
mone. 

Mor:smàte ner ratbw, Mulinello, Nuo- 
ta che comdiuce il freno @ sia la fame di- 
gettrice del manico del timune, e che ser 
te per legarlo e assicurarlo. 

Risdra pat riiràw, V. Risbra, 

Scarbw ps rimbr, Scutone del tima- 

TIÒ 
me, dicesi il Perzo che ne fornaa la parte 
posteriore. 

Tiubx ps La catozza , Timone 0 Sti 
le, V. Batanza. 

Tuebw psi venstizo , V. Vanstnò. 
Gorsnvia si tinòr, Timoneggiare, 

R e condur bene il timone. 
xs as DOL METER A TIMÙN, L'ALTRO A 

naranzir, Locuz. fav. e met. ZI meglio 
ricolga il peggio, Sì dite quando tra due 
cose cattive non v'è differenza. 

TIMONELA, a. £ T. de'Carradori. Chia- 
masi propr. Quell'arnese che si sostitui- 
sce al timone d’ua biroccio allorchè si 
vuol adoperare on sol cavallo. Di qui pre- 
se il nome di Tixowica il Legno che abi- 
tualmente usa la timonela in vece del Li- 
mone. — 
TIMONIER, s. m. T. Mar. Timoniere e 
Temoniere o Temoniero , Colui che go- 
verna il timone della nave. 

TIMÒR, s. um. Timore, Perturbazione d'a- 
nimo cagionata da immaginazione di fu- 
turo male o pericolo, ed è meno che Paw- 
ra — Timidità e Timidezza non sono si- 
novimi di Timore, ma contrarii di At 
dire. 

TIMPANÀR, v. o Tamruyàn, Martellar 
altrui nell'orecchio; Tintinnar nell'orec- 
chio, Far rumore, Susurrare , Distur- 

. 

Tumpawin senza rauro , Caonfortare i 
cani all'erta, vale Esortare, spiogere nov 
a far cosa ch' egli faccia di mala voglia. 

Tiu raxan paewro, Frugare, V. Furio 
exin. 

Tramin A quarcae sosta, Trimpel- 
lare all'uscio. 

Traranàn px ra campane, Tempella» 
re, Il suonare interrotto delle campane, 
e quindi Tempellata o Tempello di cam- 
pane: 
TIMPANÈLO, s. m. T. di Stamp. Timpa- 
nello, Quel telaio che s'incastra nel um- 
pano. 

TIMPANISTA, s. m. Naccherino, Suona 
tor di nacchera, Timpanistria , dicesi la 
Femmina. 
TIMPANO, s. m, Timpano; Timballo; Ta- 
ballo; Ataballo ; Nacchera e Naccaro,, 
Doe strumenti di rate in foggia di doe 
grandi pentole o mezzi glohi, vestiti «i 
cuoio per di sopra, chesisuonano con doe 
bacchette, e servono di ripieno nella mu- 
sica 
Trpawo px srampanta, Timparo, Par- 

te del torchio di stampa; Foglio di carta 
pecora fasciato sul telaza di legno — Pow 
Tr peL rimpano, Registri — Pawo per 
rupano, Feltri — Bencamiza peL rr- 
rano, Pergamena. 

Atina sempnz QUEL TIMPANO IN TÈ LR 
necur, Aver sempre quel zufolo , quel 
tintinnio nelle arecchè; Aver sempre chè 
ti martelli nell'orecchio, 

TIMPANON, s, mm Maccherone, Gran 
Macchera 0 Limpino. 

TINA, # £. Tinozza, Vaso di legno fatto 
a quisa di Tino, ma assai più piccolo, che 

TIN 675 
gerve a metterlo sotto il line quando si 
travasa il rino. V. Tratta, 

Trwa ve Le ciatène, Pile, Quel vaso 
grande in cui si gettano centerelli mace- 
rali e vi si stemperanò coll'acqua per far- 
ne carta. . 

Tixa, in T. de' Conciatori di pelli, 
Troscia, Piccola fossa ‘e Tino in cui ten- 

nsi le pelli ammontonate per amarorir 
e. Coloro che attendono n queste trosco 
chiamansi 4Ad&sbbatori, V. Scontàn. 
TINAZZERA, s. f. Tinaia, Luogo done si 
tengono le tima — Palmento, dicesi al 
Luogo fatto di pietre o di mattoni per la 
fattore vendemmiali. 

TINAZZÈETO o Tirazzoto, s. ta. Tinel- 
lo, Piccolo Tino. 
TINAZZO, s. m. Vaso notissimo, più è 
meno grande, fatto a doghe, il qual séer- 
ve all'uso di farsi bollire il mosto colla 
sua grassa per farne il vino. Diteri anche 
Degli , pronunziato coll’o stretto; 

piva psc rimazeo, Zaffo, Quelta- 
racciol di legno che ne tura la bocca. 

Trwazzo , T. de Conciatori di pelli, 
Mortaio; Addobbo e Canale, Quel luogo 
dlove si tengono le pelli in concia, 
TINCHE TANCHE — Quer cas rinn ox 
TINCHE TANCHÉ sk NE VA DE NINCHE NAN- 
cus, Quel che vien di ruffa in raffa se 
ne va di buffa in baffa; simile all'altro 
prov. Chi mal raguna tosto disperge; © 
valgono Che le robe di mal acquisto sà 

dono, 

TINCHIGNÀGA, lo stesso che Trciniéwi= 
ca, V. 

TINELA o Trxèra , s. £. Tinozza, Vaso 
all uso ili porre sotto il tino per racco- 
gliere il rino e portarlo nelle botti. 
TINÈLO ( coll’ e aperta ) s.m. Tinello, 
si dice il o nelle case dove sì mangia. 
TÌNFETE TÙNFETE, Con qufste voci 
noi indichiamo famil. il sbono delle busse 
e nel medesimo senso diciam Paratix pa- 
TATON, V. 

E rixrert rusrert, E bastonali; È 
burse; È bastonate di santa ragione. 

La voce Toxserta però da sè 
sola , che corrisponde all’ italiano Tufft- 
te, indica il sono di qualche cosa che ca · 
de o piomba al suolo improvvisamente , 
ed anche il suono delle busse. Dicendo per 
es. E roxters, tanto si può intendere le 
bose, quando il colpo forte d'una caduta. 
TINGOLO, s. in. /ntîngolo, Bpecie di 
manicaretto nel quale si può inti — 
Pevero, sì ilice ad una sorte tl intingolò 
sitcome salsa e sarore fatto di sipa, pe⸗ 
serada c specierie. V. Toento e Seta 
2sTTO. 

Tiwnoro VewzziAw, vien detto nel gor- 
go de’ Barcainoli per Fanciulla vergine. 

TINTIMINIA —Srona Trernara, Sin 
fia; Lernia ; Monna Qnesta da Cam 
pi; Monna schifa"! poco, Donna smor- 
fiosa, affrettata, 

Dicesi pure nel sign. di Lisciardera 3 
Lisciurdona , Femmina che si frega per 
comparie bella. 

lu aliro siga, Magra; Sgroppata. 



6,6 TIR : 
TINTÌN, s. m. (dal lat. Tintinnabulum) 
Tintillo; Tintinno, Suono di campanel- 
lo o campana piccola. V. Doxnby. 

Saxrìn un caro rintìx, detto figur. 
Sentir una certa voce o certe parole ; 
Sentire un certo tasto. 
TINTINÀR, v. Tintinnare o Tintinnire, 
Ii suonare il campanello. 

Tuxrixba ix quaccossa, Prugare; Fru- 
golare e Frugacchiare. 

Dicesi alcune volte per Titillare; Sub 
leticare. 
TIOGANDO, Voce ant. Geruadia del ver- 
bo Tron e vale Prendendo, 

TIOR, V. Ton. 
TIORBA, s. f. Tiorda, Strumento fatta in 
forma di liuto ma con due manichi , il 
secondo de'quali più lango sostiene le ot- 
te ultime corde “ remilono ì suoni più 
pari. 

Tionna, dallo scherzo della parola, di- 
cesì per agg. a nomo di corta vista, civè 
Bircio e Balusante, 

TIPETE, TÒPETE, V. Torere. 
rina — Fan ra Tina a quatcow, Star in 

aguato ; Spiure. 

TIRA, s. f. Voce ant. andata in disuso , 

Tira, Tirata di fiato soppressa. Quando 1 

fauciulli per la soprabbondanza del pian- 

to vengono quasi affogati e Lirano in lun- 

gola respirazione e raccolgono il fiato do · 

po considerabil icmpo. 
Destinn Le rine, Prender una tira, 

"TIRÀ, Tirato, add. da Tirare 
"Tia cor penti, detto fig. Cosa tirata 

« stiracchiata; Origine fata venire 0 

tirata cogli argani o a forza d'argant, 

Dicesi di argomenti —— e di una 

applicazione non molto propria. 
Asrro rinà a La vira, V. Apro. 
Baopo rinà, V. Raopo. 
Tu suso un rantin, Raffazzonate ; 

Aggiustato, Abbellito alquanto — Rim 
pannucciato, Aggiustato negli abiti, Mat- 
tacconato. 

Vscmia rindpa su, V. Vacuta. 

TIRABÀLE, 4. m. Tirapalle , Strumento 
ehirargico per estrarre le palle rimaste 
nella ferita, 

TIRABUSSON, s.m. Tirabuscione: Bam- 
pinello, Strumento per lo più edi ferro rat- 
torto a linea spirale, per uso di sturare 
lebottiglie, Nel Vocabolario Milamese-Ita- 
liano del bravo Sig. Cherubini croro Sta 
racciole , Voce certamente italiana ed e 
spressiva più del Tiraboscione, ch' è imi- 
tata dal Fraucese. 
TIRÀCA, a. £ Strisce di cuoio 0 d'altro 
con cui si sostengono i calzoni. 

Tiaica pa srara, Staffite, Striscia di 
cuoio è d'altro a cui sta appiccata la staf- 
fa. 

TIRACALZETE (colla a aspra) s. m. T. 
di gergo che vale Spia; Spiaccia; Ma 
th a; Soffione. 

Fan st rinacataere, Fare la pera è 
la susina; Pisciar nel cortile; Spillare; 
Far la spia, 

TIRACÙLO, s. m. Tiraculo, Voce del. 

TIR 
l'uso, Saltamindosso, Voci di scherzo 
per significare un Vestimento misero e 
scarso per ogni verso, 

TIRÀDA, s. f. Tirata, L' atto del tirare. 
Tirata di corde o simile. 

Traàna ps scora, V. Scora. 
Tinàpa na parro, Sfiondatura, Bagia 

solenne con raggiro scagliata — Detto 
anche per Furberia. 

Fan vxa rindpa, detto figur. Fare un 
rimprovera, un sopraffucimento, minac- 
ce e simili, 

Uxa nowa o arca Tinipa, Tirata; Trat- 
to, Continuazione o Lunghezza coutinna- 
ta di che che sia. Una buona tirata 0 
tratto di tempa; Buona tirata d'un mi- 
glia ete. — Six LÀ GUE XE UNA DELA TI- 
nina, A irlàc'è un tratto di lupo — 
Tinìba ps camane, Un del seguito 0 una 
lunga fuga di stanze. 
TIRADINA, s. £. Tiratella o Tiratina, di- 
min. di Tirata. Tiratella di barba, di ce 
da, di capelli di abito ; Tiratina coi den 
ti. 

TIRADÒR, s. m. T. dì Stamp. Torcolie- 
re; Tiratore, Quel lavoratore che stam- 
ho fogli. Fra noi però si distinguono i 

orcolieri come segue. Uno si chiama Ba- 
rinda (Battitore) e questi stampa la Bian- 
ca, l'altro chiamasi Trnandn ( Tiratore ) 
e questi stampa la Molta. 

Tinanba pa Leawo, Tirella, Fune o 
Striscia di cuoio o altro con che si tirano 
le carrozze e simili. 

Tininda per pawi, Ziratoiato, Colui 
che stende i panni al ticatoio. V. Cnrorne. 

Tinasbn, detto io T. de'Tessitori, Ti 
ratore,chiamasi quella Pietra perpendico» 
lare ch'essi usano per tener Urata la di- 
stesa del filo sul telaio. 
TIRADURA, s. fi T. di Stamp. /mpres. 
sione, Dicesi della Stampa De sì tira 
ital torchio. 

TIRAFONDI, s. m. T. de' Bottai, Buca- 
ſondi, Strumento a uso di socchiello che 
serve per incastrar le doghe ne fondi del 
le botti, 

TIRAMENTO, s.m. Tiramento, NM dirare. 
Tiramento, dicesi anche per Attra- 

zìone, 
Tin vrevro pa wxavi, Tensione; fn 

tenzione; Attrazione de' nervi, Disten= 
dimento violento de' nervi. 

Tinamento , dicesì per Erezione, — 
Erezione del pene. I 
TIRAMOLA, s. m. 4/fenta e tira, Gino- 
ca puerile. È. Zonin a risamota in Zo- 
Gan 

Fan rinsmbra, Maniera marin. lo stes- 
so che Zinin pe sonno, V. Zinhn. 

'PIRANEGLA o Tiaamzàn, v. Tiranneg» 
giare o Nirannizzare, Trattare tiranni 
camrenie, 

Tenere altrui a crusca 0 a cavoli, va- 
le ‘Lenere in ristrettezza di stato, Far 
patire altriti la fame o il bisogno delle co- 
se necessaria, 

Tinrxeoianse, Patirsi la fame, lu se- 
fe o la voglia di che che sia , Tormenta- 
re volontariamente sè stesso colle priva» 
zivaì, 

— — ——— — 

TIR 
TIRANÈTO, s.na, Tirannello, Piccolo Ti- 
rauno, 
TIRANTE, s. m. detto fam. in gergo, ral 
Usuraio, 
Tinanrs pa nancis, Alzaia, mase. 

Rardotto , Colui che tira barche all'insù 
o all'ingiù de' fiumi, 

TrnanTe na zoco, chiamasi da noi il 
Giuocatore prezzolato; o Quello che tien 
banco e ginoca colla borsa altrui o per 
conto altrui, 
Tinxra o Mawkra, chiamano gli Ue- 

cellatorì Colui che nell' uccellagione del 
*— ng capannoecia Lira la 

tune della paretella per coprire e 
dere gli — V. tiara. Pr 

Traantt pi Lrowo, V. Traapba. 
Tinasta pr La ssga, Randello della 

sera. 
Teri , Tetto in T. Mil. Sopraspab 

le, Larga fascia di cuoio che passando so» 
pra le spalle attraversa il busto del Sol· 
itato che la porta, e va a legarsi pe’ capi 
guarniti di fibbie agli anelli de'cosciali o 
della coda dei pezzi di campagna, i qua. 
li ben sovente si cambiano cdi luogo con 
questo artilizio, 
Tiranti , Voce derivata dal provenzale 

Tirante, Ferri da calzar gli stivali. V. 
Recute per srivaLI 1N Îecwre, 
TIRAORO, s. m. Filaloro, Colni che ri- 
fiuce l'oro e l' argento in fila, avvolgen- 
dolo sulla seta. In Toscana però si diec 
Fattiloronon solo a quest'artefice,ma an- 
che a Quello che riduce l'oro e l'argento 
in foglia per dorarce inargentare. V.Bi- 
TIORO, 

TIRAPÌE, s. m. Che vuol dir Tirapiedi, 
chiamasi da noi propriam. l'Assistente del 
Carnefice, ed èlo stesso che Boceri, V. 
Di qui chiamasi Trnapia qualonque Ai 
tante di chi che sia, e si prende sempue 
in tnala parte, S' intende anche Mezza 
no, V. Facrorun. 

Tiaaviz, detto iu T. de' Calzolai, Pe 
dule 0 Capestro, Quella striscia di cuoò» 
con cui i Calzolai tengono fermo il far 
lavoro, Anche i Francesi dicono Tirepial. 

TIRÀR, v. Firare; Trarre o Traere, Coa- 
durre con forza 0 Muovere alcuna con 
verso di sè , con violenza — Si ilice an- 
che «li cose immateriali, Tirare; Atina 
re; dttrarre, Trarre a sè, come la cala 
mita tira il ferro, 

Tina, Rizzare; Aver carica la Lale 
stra, dicesi dell' Erezione del membro 
virile — Titillare, vale Eccitar blanda e 
molle commozione — Tirare il sangue, 
Risregliarsi alcuna inclinazione. 

Trrin a comenro, Provocare, Com 
muoirre a che che sin, Muovere, Conc 
tare, Incitare , Tentare. 

Tinha A ca ponsa per aLrnr, Feser 
misnatta delle borse altrui, Votarla. 

Tiaàn 4 srovo, Tirare al bersaglio, 
Drizzar la mira per colpire il punto ce 
trico tel tarolacero, V. l'aosazzo. 

Tinàn ac stoxo, /mberciare, Dar ne 
segno, presa prima la mira. . 

Tunàn o Tnan a strata o a L'anta, Ti 
rare o Suettare in arcata , vale Tirare 
senza cor la mira e a vanvera — Peuo 



TIR 

i fig. vale Dir che che sia senz" averne 

Loiemento di notizia. ee 

Train aqua , T. de' Barcaiuoli, dicesi 

una maniera di usar il remo per girare 

la barca o avvicinarsi di lato a qualche 

luogo, attraendo l' acqua. 
min aqua aL montyw, V. Mocìn. 

Tinin a sè oa mea, V. Tinda aqua AL 
motÌw. . 

Tinka a ruro, Tirar l'aiuolo, per di- 

re Non si lasciare uscir ili mano nulla, 

nè perilere alcuna occasione o guadazno 

per di qualsivnglia poca importanza ch'e. 

gli sia — Calarsi a un lombrico o a un 
uè, vale Accettare ogni piccolo guada- 
guozzo. V. Tmàn iv r'uv anzzo. . 

Tiahn avanti, Tirare o Portare in- 

nanzi il conto, per metaf. vale Seguita- 

re a far che che sia, che tanto servireb- 
be dire Tirare innanzi, V. Train pa 
LONGO. . 
Tina pax 18 necuit, Appuntare gli 

orecchi, Porgerli attenti. 
Tinin cansoovi, Maniera fam. e hg 

Ristringersi con alcuno 0 simili, vale 
Unissi a consiglio o a parlamento con 
persone confidenti. 

Tink® cOr DENTI UNA SPIEGAZION, USA 
PLICAZION Ds LEGE o simile, Adattacchia- 
re, Adattar malamente. Adattacchiare 
qualche similitudine, V. Traù. 

Tinàn ps anta, Tirar di volata, Dice 
si dlell' Uccidere gli uccelli senza prender 
«li mira verun bersaglio. 

Tinka ne cosra o ps rranco, Tirar co- 
stiero, Termine dell'arte della guerra, 
Tirar i colpi per fianco e non a dirittura, 

Tiaka per mes, Stomlersi dei mesi, 
vale Essere i mesi più 0 meno lunghi — 
Sro mrst quanro rmeuo ? Di quanti 
giorni è questo mese? Quanti giorni ha 
questo mete? 

Turin pt cosco, Auder difilato; An- 
dare a dilungo o alla distesa; Andar 
pe' fatti suoi — Dicesi ancora per Dila- 
zionare ; Ritardare — Tina pua E Lox- 
co cussì, Tenere il medesima stile; Es- 
sere sempre alle stesse; Non camvia tuo- 
no o tenore, V. Tian avanti. 

Tinàn, Tirare, parlanidosi d'archibu- 
so o d'altra arma da fuoco, vale Scart 
care ; Sparare. 

Tinàa pe spana, Giuocar di spada 0 di 
scherma , Esercitarsi nel giuoco della 
scherma. 

Tinhda, Tirare, in Tdi Scherma, va- 
le Dirigere la spada verso il petto dell'ar- 
versario per colpirlo, Lo stornare il colpo 
chiamasi Parare. . 

Tinàa Da srApa 0 DE aPADON, detto fam. 
Giuocar di spadone , si dlice d'una casa 
vuota di masserizie — Sx one FoL rinin 
pn spapa , Pisi puo! giuocar di spadone; 

una casa netta come uno specchio. 

Trnìf DARNTO QUALCUN IN UNA DISGRA- 
zia, © simile, /nvolgere o Involvere, e 
vale Avviluppare. 

Tinàa pasto, detto Tirar giù, che 
rale Non abbadare — Lassi cani pica 
» tina DasTO, Lascia che gracchino e ti- 
ra giù; Wa dietro al vero e gracchi il 
polazzo j Bisogna far come alla medici- 

TIR 
na: s'ha da pigliar? pigliarla e tirar giù; 
Legala bene e lasciala trarre. 

inàa paro pa Ls pomàz, Tirar dietro le 
meluzze, V. Pomina, 

Tirkn puro pr ur sassar, Far la sas- 
saiuola dietro, V. Sasshna. 
Tina st coto, Far il collo come una 

iraffa,Allungare il collo aspettando il ci- 
con gran desiderio. Allungare il collo. 
Tinia sr coro ar vin, V. Coro, 
Tiaba ec cuLo im puro, V. Coro. 
Tiada er più, Fiatare; Ansare; Ane- 

lare—No posso tinhn nu eià, Von posso 
raccoglier lo spirito 0 l'alito, Non posso 
rifiatare, respirare. fo rifiato per non mo- 
rire, V. Frà . 

Tinàn ei convìzo, V. Gonpito. 
Train su manroass, V. Mawtase. 
Tinin st paezzo, Stiracchiare il prez- 

zo, vale Disputarne con sottigliezza la 
maggiore o minor quantita, Dicevasi con 
voce ant. Bargagnare, dal barb. Lurca- 
niare. 

Tinàn xt sasso E SCOYDEN RL BRAZZO, 
Tirare il sasso e coprire la mano, Far 
male ad altrui senza voler apparire. 

Tiaia si sircdy, V. Gina, 
Tinàa ec 50 INTENBSSB, l'irare, parlan- 

do de'contratti, vale Procurare di van- 
ego nel prezzo Age che si può. — 

inn cor pexti, Mangiar carne ti- 
rante, cioè dura, tigliosa. 

O rinìno xaska, si suol «dire familiar- 
mente delle carni nella stagione estiva, le 
uali o riescono dare e tigliose per esser 
— cioè macellate ili poco o sanno di 
mucido perchè stantie e quasi infracida- 
te. O tirare o fiutare. 

Tinka pri mtocott, V. Macoto. 
Tinàa et coLo ar poLastar, V. Coro. 
Tinha a motin, Esser di natura vo- 

lubile, più lunatico che i granchi ; Uo- 
mo aromatico; Girellaio ; Testa balza- 
na; Saltar di palo in frasca; Volere e 
nor volere, 

Trnka DA LA s0 Panta quatchy, Trar 
re il filo dalla camicia, detto figur. vale 
far piegar uno al suo desiderio. 
Tinta rona o Merzn poni, Squaden 

nare; Mandar fuori. 
Tininoue a una cossa, Calarsi a una 

cosa, Volgervi l'animo — Tinincus ux 
corro, 4rcare, Truflare. 

Traanoneca, che anche si dice talvolta, 
Trnancueta cos pasti, Stiracchiare; Ca- 
villare; Sofisticare, Far interpretazioni 
sofistiche. 

Tinancurta a viven, Stiracchiare le 
milze , fig. vale Stentare, Sture a stec- 
chetto, Viver con ristrettezza. 
Tmin i ocm, Firare; Fissare; Affi 

sare ; Alluciare ; Ragguardare ; Guar- 
dare attentamente, — Strabuzzare, Stra» 
volgere gli occhi aftisamilo la vista — Tr. 
nàn 1 ocwt pa pasinisco, Far gli occhi da 
bavalischivTinàn 1 0c4r coms 1 semni- 
TÀ, Stravolgere gli occhi come gli spi 
ritati, 
Tradn 1 ocni, dicesi fam. e fig. nel si 

gu. di Aspettare a gloria , cioè Aspetta» 
re con grandissimo ilesiderio, Stragger- 
si in aspettando — Dio sa quanto me ro- 
CARÀ TINÀR I OCHI PRIMA DE FODELLO FL- 
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pan, Dio sa quanto tempo dovrò aspetta- 
re a gloria, struggermi, annoiarmi, pe- 
nare, affannarmi prima di etc, 

Tinda 1x paro sL cesto, lo stesso che 
Tinàa st coco ix paro, V. 

Tinhn 1v coxco, Appor code a code; 
Andar in lungo ; Protungare ; Mettere 
in musica, fig. Mandar in lungo. 

Tinàn in reni uma sinca, Parare, T. 
Mar. 

Train tw rana, detto fig, e fam. Appio 
care o Attaccar le voglie all'arpione; Ap- 
piccarle al chiodo; Appiccare o Aver ap- 
piccato le armi al tempio, vagliono La- 
sciare o Aver lasciato le voglie 0 i ddeside» 
rii amorosi. V. Ansa, La maniera verna» 
cola è tratta dalle Barche che si ritirano 
dall'acqua quando sono rese inabilial ser- 
vigio. 

Tinàhn ix 7'uw sezzo, Dar nel quat 
trino; Dar nel punto in bianco, Colpire 
per appunto o nello scopo. £' tira che 
co nel danato. 

Tinhn La cantra, Sostener fatiche; 
Darsi fatiche; Esser assiduo nel lavo- 
rare o nell'affaticare — Affacchinare a 
Facchineggiare, Durar fatiche da fac- 
chino — Mr roca rinAa LA CANETA PERL 
ALTI, fofo come l'asino che porta il vi+ 
no e bee l'acqua, che vuol dire M' affa- 
tico a pro «d'altri. 

Tinàn L'axema cor pevri , Trafelare, 
Trangosciare «lalla fatica. 

Tinin ce necum, V. Recura, 
Tinka L’uutima sconeza, Tirare il cal- 

zino; Basire; Scacchiare; Tirar l'aiuu- 
lo, Morire. 

Tinin mantra, Fur la somma; Veni 
rea conti; Calcolare. 

Tinkn pan nt ranano, Tirare pel fer 
raiuolo, detto fig. Dumandare ad alcuno 
il suo pagamento. 

Tinàn pen i cavi, Mettere alcuno al 
—— Aizzare; Istigare; Provocare — 
rarre; Condurre 0 simili, uno pe ca- 

pelli a far che che sia, vale Indorrelo 
quasi per forza e contro sua voglia, 

Tinda surito vv Lavono , vale Dargli 
l'ultima mano. 

Tinansa aposso na ra praonizia, ff 
tirare, verbo neutro 0 Attirarsi, Tirarsi 
addosso, detto Ggur, vale Meritarsiun ben 
gli sta o Comprarsela a danari contanti. 

Trnanse onto Le camper, Portare i fra- 
sconi,si dice dì Chi aggravato da indispo» 
sizione si regge diflicilmente sopra di sò. 

Traa asn im paro, Tirarsi addietro, det- 
to fg. Rimoversi dal sì al nn; Ritrarsi; 
Pentirsi; Cambiarsi, Prendere una di- 
versa risoluzione — Dar indietro; Rin- 
culare; Arretrarsi; Rocculare; Indie 
treggiare, Kitirarsì indietro colla per- 
sona. 
Trans 1v cnazia ne Dio, V. Guazia, 
Tirnanse 1x squsno, detto fig. Azzimar- 

si; Raffazzonarsi; Impiastrarsi ; Rin- 
fronzirsi; Rassettarsi; Abbellivsi, dice- 
si ili Alcune donne che per parer belle è 
* giovanisi mettono in appunto, s'im> 
iancano, s' abbellettano rete. 
Trnanse iv 7° un cantò, Rincantuo- 

ciarsi. 
Tininse ca prosa 1x sen, V. Brasa, 
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Tinitss ra ronra puro, Tirare a sé la 

porta, l'uscio, Serrarla nell’usciro. _ 
Tinanss pan rcavbi, dccapigliarsi; 

Accapellarsi, propr. Tirarsi l'un l'altre 
per lì capelli azzuffanilosi. Fare a'capet 
lis Pigltarsi @' capelli. 

Tinansz su, Rimpannucciarsi; Ri- 
mettersi în arrese ; Raffazzonarsi, Ri- 
vestirsi con decenza, 

Trnanse su FRA NO sponcanse, Sospent- 
dere; Alzare; Sollalzare le vesti, Soste- 
nersi le vesti per nom lordarsi. 

Tinanse su LA TRATA, deconciarsi la 
testa; Ravviarsi i capelli; Pettinarsi. 

Tinanss su Le mansone, V. Mawnca. 
Tinanse su L3 scanre , Calzarsi le 

scarpe. ) 

Tinanse zo La visinna, detto fig. Ti- 
rarsi ilcappuecio su gli occhi, Procede» 
re senza vert rispello, 

‘Tindn soro quatcux 4 zocìn, Dar pa. 
sto ad alcuno; Tenere alcuno in pastu- 
ra; Tirar su — Ho rinà zo sL asrLoTO, 

tirato sa il pollastrone a l'avannotto, 
l'uccello; Non ha più bisogno di concia 
o di allettamenti. 

Tiraìa soro aqua, Detto ant. e fig. /n- 
sidiare occultamente. 

Tiadm sy — Sepa ec rina su, Sent- 
pre sospira; Sempre fignola 0 borbota o 
fail monello 0 sì rammarica 0 si duole, 

Traàa suyn nenazzo, Allevare; Edu- 
care; fnstituire; Cultivare; dmmae- 
strare. 

Tisin so una aecazza, dl'acciare ; 
innamorare una fanciulla — Adescare, 
direbbesi dell’ Invitare e tirar una allo 
roglie sue con lusingle e con inganni , 
Uccellare; Zimbellare ; Inuggiolire e 
— 

su BL uegiare, dicesi que 
Ticsre che si —X fiato a sè, risicin- 
geudosi in sè stesso quanilo o per mise 
@ per altro si sente grave dolore — In 
altro sign. Boccheggiare; Dare o Avere 
i tratti; Stare nina, Afuosere la boo 
ca in morendo, 

Tanba su er razzzo, Faure il collo, ta- 
le Indurre 0 Forzare il compratore a par 
gare una cosa più del aus giusto valore, 

Tinin av sL nEKOGIO 0 EL MENARGATO , 
Caricare l'orologio o il girarrosto. 

Tinàn suramti, Succingere; Accin- 
cignare , Legar sotto la cintura i vesti. 
menti lunghi per tenerlì alti «Ja terra. 

Tinàa suL'azzatim, Assettare lo scop- 
pietto, «licesi dell'arme che si appronta- 
no alla spare, 
Tiahnsvunazos, Appannare le reti, 

Per lo tirare sui panni alla ragna — 
Salpare le reti, dicesi del Trarle fuori 
dell’ arqua colla pescagionr. 

Tinan su rea paEro x pan sronto, Dar 
dove un calcio e dove un pugno , Tirar 
avanti due diversi affari nel tempo stesso 
con mezzi diversi, 

Tinàn ravro pa Lawoua pan LA sk, 4f° 
Sogare o Morir di sete. — 

Tinha ranto pa ocwi, Sbalescrare gli 
occhi; Sbarrare gli occhi , Guardare at- 
tentamente, | 

Train panstia, V. Tures, 

TIR 
- Tana via t arrat, Levar le lische; Di- 

liscare, Dicesi ile’ pesci 
Tinda via oa nanoca , Cancellare, 

Cassar la scrittura fregandola. Raschiare 
o Abradere, Levar lo scritto con raschia- 
tolo 0 temperino, 

Tinàn una conmina 1x sampa , Scor- 
eggiare, Tirar per lato nina cornatella. 
Tinkn uma sassana , Scagliare; Lan- 

ciare; Tirar una sassata; Avventare. 
Tinkn uma scmoretADa, Sparare; Ti 

rane un’archibugiata, 
Tina uma srocapa, V. Srocapa. 
Trad una razssi, ;V. Tanssin, 
Tinhn vw rsso,Strascinare; Trainare, 
Tinàa zo, detto fig. Sedarre, Ingan · 

nare; Tirar dalia sua alcuno, 
Tiaàa go A campana porta, detto figur. 

Cardare ; Scardassare ; Graffiare gli 
usatti; Mandar giù i santi, civè Brstem- 
miare — Darla a mosca cieca; Suonare 
adoppio, Dir mate d' alcuno — Parlin- 
dosi di scrittura , Tirar giù una lettera; 
Serivere come la penna getta, Scrivere 
senza riflessione, alla buona. 

Tinha z0 Carsro na La cnose o Train 
20,1 sansi, Attaccarla a Divo ai Santi, 
Bestemmiare, 

Trnàn 20 se ruarno, Destare o Ecci- 
tar gran gioia, applanso, tumulto, fa- 
natismo, rumore nell'udienza, in tea- 
tro. Applaudir fino alle stelle. 

Tinkn zo una Pranta na papatca, Le- 
vare la pianta , Porre in disegno uma 
fabbrica, 
Tina zo uw naLcbw o vwA ponra, Ca, 

var dî gangheri una finestra 0 un uscio. 
Train zoun tavono, Tirar via di gros- 

50; Abborracciare; Strapazzare un lavo- 
ro; drramacciare; Fare alla peggio. 

Tinda 20 un quanno, Micopiare un. 
quadro; Trarne cspia. 

Car rnogo LA Tina La nompe, Chi trop 
po #' assottiglia si scavezza ; Il sopere 
chio rompe il coperchio, Dicesi d'uomo 
interessato 0 solistico che vuol vederla 
troppo per minuto; O di Chi per tro 
salare nulla conchiade. € rode J 
ra la corda, la strappa; o Chi.troppo ti- 
ra l'arco fo spezza, Chi vuol troppo, 
allin persle tutto. 

Quivro sE pOL TrRAA CO UNA MAN, 4 
una gita di mano; 4 un tirar di mano; 
Una gittata di pietra. 
Tina vaga x va cox Dio, Fare ogni dì 

capo d'anno, Non aver debiti. 
4 sx TIM, Locuz, fam. Si campac- 

chia, cioè Sj rire alla boona, con econo» 
uria, Si stenta a vivere, V. Viven. 

Lucia a cnr tina Pr, Fara tira tira. 
È narra rana, Sprcie d'intercalare, 

V.in Dan, — Questo dettato nostre però 
serve a signiîcare ancora, dita fine dapo 
varit contrasti, dopo varti discorgi ele, 

Tinda, Tirare, ia T. i Stamp. va- 
le propr. Tirare il torcolo afimchè i carat 
teri restino impressi sulla carta. Lo que- 
sto senso usano dire, Et romioba Tina 
LA BIANCA B EL TINADOR TINA LA VOLTA, 
Talvolta si usa come sinonimo ili 
pe e in questo senso dicono gli Operai: 

© Tin) mire conse DEL Dizionanio vent 

TIRARIGHE, ». m. 
Stramento d' acciaio con < 
tilissime, che adattasi alle se; 
tirar linee, Ci sono de' Tiraline — 

si adattano alle s ì. FONT, 

segnare le lince —* — — 

tano alle seste servono per le 
ct ꝛ 

TIRASPÀGHI, 4, m. dicesi 
zolaia — Ex ra ee 

zolaio. 

TIRASPÈCHIO , sm. T. di 
ri Passamano del cri. . 
o sportello «lella carronsa, ©! he me 
il frullino fa alzare 0 abbi at ile 

Mocrwrto DEL TinxsPBo 
dicesi a Quella specie ci 
cato agli.sportelli delle 
per — passama 

TIRASPOLETE, s.m. T.1 
lette, Ordigno composto d 
d'una maglietta e d'un tel. 
formato da due cerchietti i. 
no la bumba mentre la tan: 
pa la spoletta già smossa da 
TIRÈLA ( coll e aperta ) 
di tralci a palmiti, Più 
ghi ed uniti, tirati da pia 
raccomavilati ad un pal 
perticala quale tutti 
hi e quasi a terra pena 
— 

TIRELO (coll'e larga) a 
Quella A nc LIE 
che tavola che si ti 
n pallino a ; Ò Î 

TIRITOPETE 20. V, Torere 
TIRO , s.m. Tiro, L'atto del tirare, ed 
anche il Cal . vat . 

Tiro o Rabbuffo, vale Traiù 
o Auto fraudolento o min 
nil Che scherzitIn atto di 

Pur rostar tini coxossn 
Dalle vostre maniere o 
mosco che siete un cane 

verso, 
"Fire dicesi anche n noi 

lire o Fenire a tl d, 
li Uccelli o fiere qua 

leggiare cioè Amdar a spa n 
Varia e star fuori di tiro. 
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tiro, dicesi per metal dell' Essere. vicino 
alla conclusione. a 

Mar pri rino, Priapismo e Satiriasi, 
dicesi dell Uomo; Tiro, de' Cavalli. 

Da rino, Modo avv. ant. che ora direb- 

besi Da Loxco, Difilatamente o Difilata, 
Con prestesza. 
TIRÒN 
TRONCÌN Î a m. Sirappasa ; Sirap- 

Pun vs tend ps cavàr, Dare una ti 
nata o.strappata di capelli. 
Ban un rIsdee Ds conna, Dare uno 

aquasso alla corda. 

TISICRETO, add. e sust. Tisicurzo e Ti- 
sicucrio, Alquanto tisico. 

TISICO, add. e sust. Tisico, Infetto di ti- 
sichezza. 

Scomemzin a pevantia Tistco, Dare 

mel tisico vin tisico, vale Comiuciar ad 

imtisichire. 
Tisico, dicesi fig. per Magro, Scarna- 

to, Debole, e si dice anche degli animali. 
Mac osi tissco, Mal del tisico o Mal 

rottile. 

TITA, Giambatista, Nome proprio di 

Uomo. 

TITANÀNE, Voce usata da' Pescatori di 
Chioggia e vuol dire Giovanni Batista, 
Nome proprio di uomo, perchè Tura sì 
dice per Hazista ye Nawe per Giovanni, 

TITANELO (coll e aperta ) s. m. T. di 
Gergo, che vale Culo ; Diretano. 

TITUBANZA, s. f Titubazione; Vacilla- 
gione, Dubbio, Incertezza. 

Avin ps LaTiromanza , Titabare; Ten - 
tennare; Ninnarla; Facillare; Non an- 

dar risoluto e di buone gambe a far che 

che sin, Non si risolrere, Star fra due. 

TIVIÀR, v. Racziepidire; Tepificare; In- 
tiepidire, Far tepido. 

TIVIETO, add. Tiepidetto 0 Tepidetto. 
TIVIO , add. Tiepido ; Tepificato; Rattie 
pidito, Tra caldo e freddo, Di caldezza 
temperata. 

TÒ ( promanziato stretto ) © Tuo, Tuo e 
Tua, Proneme — Pen amon Tò, Per amor 
2u0, Così si clice Pen amon sb. 

Tò (pronunciato aperto ) Togli 0 To; 
Prendi, imperativo di Torre o Togliere. 

To ( promunaiato stretto ) è anche Vo- 
ce de' Fanciullini che cominciano a parla- 
re, io vece di Co nel sign. di Come — Per 
esempio , 0 ro ox! VA came buono! Oh 
quanto luono! 

TO! ovv. To ro! (coll'e aperto e coll'am- 
mir. ) Inteviezione di maraviglia, lo stes- 
so che Vel Vi 

TOCA o Piena pr panacbr, V. Panacbx, 
TOCÀDA, x £. Toccata ; Toccamento ; 
Toccheggiamento. 
TOCADINA, s. £ Toecatina. 
TOCADOR, s. m. Toccatore. 
TOCÀR , 1» Toccare. 

Toccare, dicesi anche per Appartene- 
re, Aspettarei — Ms tocava 4 ati La 30 
mODA ,. 
ama — Pun quer cus roca a xv, Per quel 

ua roba toccava o atteneva a’ 

TOC 
che astiena o spetta o t00ca 0 aeeade a 
noi. 

Tocàa asazi, Toccar denari, Pigliar 
danari per lo più vendendo la sua mer- 
canzia. 

Tocka ta pata, detto in T. di Bigliar- 
do, Truccare. 

TTocàa com max, V. Maw. 
Toca ps quei, Modo fam. Somiglia- 

re a quelli — Tocmnato Ds no ont cut 
20044 LE sastovan, Sembriamo due cie- 
chi che si bastonano. 
Toca aL cavàco , Toccare, parlando 

di bestie, vale Sollecitarle percotendole. 
Tocha er Cini cor par, Non toccar 

terra; Non credersi a bastanza degno, 
Si dice di Chi ha grande allegrezza. 

- Tocha sc pewre, Dar nell umore, 
cioè Piacere. 

Tocha st raununo, Toccare il tambu- 
ro o la cassa, vale Sonarlo. 

Tochka xL PONTO PAINCIFÀ& 0 LA CORDA 
mazsrna , Toccare il tasto grosso, vale 
Entrare nel punto principale. 

Tocancns xx cantìw, Poccare altrui 
una corda o un tasto, Parlare altroi al- 
la sfaggita di qualche affare. 

Tocìn BL 50 PRIOLE 0 LA SUSTA AQUAL- 

chw, Fizillare alcuno; Grattar duve piz- 
zica, si dice del Trattar le materie nel- 
le quali —— e premura colui a cui si 
discorre; Toccare un tasto buono; Dar 
nell'umore ad alcuno — Dare dove gli 
duole, che anche si ilice Dare in quel 
d'alcuno , vale Promuorere un discorso 
sopra materia iu cui altri abbia passione 
— Essen roci suc più vivo , Averla in 
sulla beccatina, Esser ferito nel più vivo. 

Tocha xt so civsro , V. Giusro. 
Tocha sa sax, detto fig. Toccar la 

volta ad alcuno, 
Tockn ta ranza a La crohca, Modo ant. 

Stuzzicare il vespaio , Provocare, 
Tocka rs rets a quarcuv, detto figur. 

V. Tockn xt so pesoLe e Parràn. 
Ton inzieamentE UNA COSSA 0 UNA 

vensona , Tentare. 
Tochn pria min, Sottotcare, 
Tockn quatchx, Toccare alcuna, vale 

Percuoterlo, che altrimenti poò dira Me- 
nar le mani pel dosso a uno; Suonare ; 
Mazzicare ; Crocchiare alcuno ; Zum- 
bare; Tambassare, 

Tockn srirenz vw canrìm, Toccar sem- 
pre una corda, detto figur. Sempre uno 
slesso proposito, 

Tockn via, Toccare il cocchio, che an- 
che si dice assotut. Toecare, modo lasso, 
vale Camminar 0 Seguitare il cammino 
— Mettersi la via tra le gambe, Acerle- 

rare il passo — E roca via ! Ritorcare, 
— replicando. V. in Dan. 

Tocan um tenvo aL LOTO, Pincere un 
terno al lotto, E generalmente Aver for 
tuna, 
A cniroca Leva, V. Levin. 
No sr rot rocanto 0 No se por GNAN- 

ca rocanto, Von gli si può toccare il na- 
so, e vale È facile a stizzirsi. 

So pawo a car La Toca, Lara a chi 
tocca o Zara all'avanzo, A chi tocca suo 
danno, 
Venanzo a carota, Faremo al tocco. 
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TOCRETO, s. mm. Toscetto, Piccolo tozzo. 
Tocuiro ps 1x0xo © ps pata, Fuscel- 

detto; Fuscellino; Fuscello; Fuscelluzzo. 
Tocasto ps caaws, Tocconcimo di cdr- 

ne, Un pezzetto. 
Uy ant rocusro, detto di Bella gîora- 

ne, V. Tooòro. 
Fan a rocasti, 4rrocchiare; Far roe- 

chi, Far in perzi a modo di rocchi , Far 
salsiccia, 
TOCNIR, r. fntignere o Incingere, Tot 
far leggermente in cosa liquida. Augguat- 
zare o Diguazzare; Ragguazzare 1 mac- 
cheroni, Mescolarli, o Agitarli per in- 
gg nel burro. 

ventàr cor prsconso, detto metaf. lo 
stesso che Mogràa, V. 
TOCHIO (collo largo) s. m. Întinto, sust. 
La parte amidla delle rirande. Unto gras- 
so; Intingolo di butirro ete. 
TOCO ( coll’o stretto ) si m. Tocco; Toc- 
camento, Il toccare. 

Toco pa sszzr, Ripresa, Guadagno o 
danaro che si ritrae dalla rendita di frut- 
te, erbaggi e simili — Fan roco ns paz- 
x1, Guadagnar danari — Fan aL santo 
troco,0 Tocka 1 sara, Far la prima fat- 
cenda o Prender la prima mancia, di- 
cesì de' Bottegai quando la mattina dopo 
aperta la bottega venilono la prima volta. 

Toco pr campara, Tocco di campana. 
Toco pe ramito o pi pema , Tratto di 

pennello o di penna. 
Danonens un roco, Dare un tocco; 

Toccar altrui una corda un tasto; Far 
motto ad alcuno, Farne un cenno, 

Pixna per roco, V. Pinna. 
Tuan tt roco, +. Tuan o Trade. 
Zocìa ac roco, V. Zosàa. 

TOCO (collo stretto) add. Magagnato; 
I ar lrag dicesi delle Frutta — Di 
minciano a putrefarsi. | 

L'è roco, Dà nel tisico ; È indotta- 
to, Dicesi d' una persona quando ha ila 
to segni d'etisia. 
TOCO (coll'o aperto) s. m. Tocco ; Tor- 
zo, Pezzo sia di pane o d'altro. Tocco di 
legno; Tocco di carne 0 di cacio ; Tozzo 
di pane. 
ba roco n powa o DE sura, Bella 

tacca di donna; Bella schiattona ; Bel- 
la badalona; Una femminoccia, V. Ma- 
scmora. 

Toco pa aaadx, Pezzo di manigoldo , 
di barone, di birbone, di ribaldo , Dice 
sì per ingiuria. 

Toco p'asamo,Perzo a Faccia d'asino, 

Detto altrui parimeote per ingiuria. 

Ux roco pa canwn o ne canvazza, Ut 
donnone; Una femminaccia popputa e 
naticuta, Donna grassa e non bella, e di- 

. cesì per disprezzo. 
Ux srt roco nesrnana, Un bel pezzo 

di strada, cioè Straila lunghetta. 

Avka quaLcossa PRA UN rr PAN) 

Averla un torto 0 è pane; 
dver di bassa: cioè À Ascpidied 4 i 

Awpàn 1N TOCHI 0 IN scomquasso, 4n- 

dare in rovina; Andare alla consuma; 

Andar del resto; Andar in fazcio , in 
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malora, in chiasso, in conquasto; An- 
dar a brace, a sbaraglio. 

. Bsssn rn rocar, Essere per le fratte, 
0 alla macina, vale Esser condotto a mal 
termine per la povertà, che anche dicesi 
Esser condotto al verde ; Far falò; Es- 
ser in fondo, in rovina, in fascio, in 
malora. 
Cascha a rocat, Cascar a brani, Di- 

cesi di cose fracile — Penpen Irocmi, 
Esser cencioso, Mal vestito — Turo A 
rocHI E BOconI, Tutto sbrandellato. 

Fan rocwi s roensri, Far brietole ; 
Far minuzzoli—Arocni » rocseti , 4 
bruno a brano, Minatamente, A pezzi, 

Avîa us roco pr ray, detto fig. Aver 
un tozzo di pane è Aver il pane: s'inten- 
de Aver di che vivere, 

Ponràa via vx roco ne canve, Portar 
via un brauo di carne, vale Sirapparla 
del tutto. 

Postir stà un roco ne rasazo 0 pr 
vatana, Portarvia un brano di ferraiuo- 
lo 0 di panno è di abito, 

Seuo teri r'ux Toco, Maniera fam, 
e ſigur. Siam gusti uniti; Formiamo un 
tutto tristeme, 

TOCOTO, s. m, Torzotto; accedi Tozzo, 
Boy rosdros Tocore assolut. detto ad 

una Giovane, Muon boscone 0 bocconci- 
no, vale Ben nutrita e confrmata. 
TODARO, Frodbra 0 Teudolu e Teodilo 3 
Nome proprio di uvino, 

Topano inoxrorow, V. Bnoxracby, 
Saw Topanu, S. Teodura, diverasi una 

delle Scuole graniti che erano a Lempi del 
la Repubblica in Venezia, stata soppressa 
nell'anno 1811., la quale nveva la sua re- 
sidenza nel bell'edilicio di questo nome 
che esiste ancora sul Campo di 8. Sala, 
tore. 

TÒFETE , lo stesso che Tuwrera, V. 
TOFO, s. m. Voce ant. ma che tuttavia 
sussiste presso ai Chivggiotti , e vuol di- 
re Zoccolo, cioè Quel zoccolo di legne col 

tomaio di pelle, di cuì i pescatori si arr- 
vona tantu alla prsca quanto ancora al 
banco nelle pescherie. In un Mormetto an- 
tice si fa dire ad un bravaccio minaccioso. 

Vooro ragranti iv PESzI a 0° PUINE, 
, Essrcu us so spape nai cor tor. 

TOFOLO, Cristofaro è Cristofalo, Nome 
proprio di Uvmy, 

TOFOLOTO, add. Tonfaechioto, sì dice 
«li Persona piccola e grassa, che «licesì an- 
che Tozzo 0 Antozzato. 

Davawrin rorororo , /ntorzare, Di- 
venir tozzo o atticciato, 

TOGNA, x, £. T., de pese. Lenza o Lensa 
e Filaccione, Specie di zimbello che con- 
siste in una corda ben lunga armata di 
ami inescati per prendere il pesce, Pesca- 
re « lenza, V, Amano. 
Biasimando il nostro porta Varotari 

nella satira duoilecima la disuguaglianza 
de matrimonii, disse che il Marito rec 
chio ed impotente d'una Moglie giurano 
somiglia mi una Tocwa senza PESsI c nl 
Uli AMU SENZ' ESCA, 

TUGNO, Antonio, Nome proprio di Uamo, 

TOL 
Toowa, Tonia, cioè Antovia, dicesi la 

Femm. 
TOIANDO , T. ant. gerundio del verbo 
Ton, Togliendo; Prendendo. 

Toraxpo L' anme, Prendendo l'armi. 
TOLA, s.f. Tavola ; Asse — La Tarola 
sulla quale si mangia dicesi Mensa; Te- 
pola ; Desco. 

Tota v'aLaso, Panconcello, Asse sot- 
tile con la quale cuopronsi le impalcatu» 
re e fannosi altri lavori. 

Toca pa ravin, Passoio, Tarola dei 
panni da lavare. 

Toca pa raw, V. Pawanidc. 
Tora nesPantesntana , Tavola sparso. 

chiata. 
Toca na Lero, Tavole del letto o Assi 

del letto, V. Foxpo na LETO. 
Axphs A TULA A sox DE campavico, det 

dare a suon di campanelto, Andare @ 
tavola apparecchiata; Vivere a postu al 
trot, 

Antràn a rora nesranecatana 4 Detto 
anche lg. Mangiare a desco prole, dice- 
si il Uno che giunga tarilo in un luogo 
di piacere , dove bramasa di giungere a 
tempo. 

A rULA NO sE vinx Mar vECHI, A tavo- 
la non invecchia, Mosto di dire perchè 
vi si sta per lo più di buon umore. 

Co sux A TOLA NO YOGIo MALINCONIE , 
Non vo’ mai noia quand' io sono a desco. 

Fanvxa rara sora, Accossare È pen- 
tolini, che una volta dicerasi Far tari- 

sca, cioè Mangiare insicime riunendo in 
una sula tavola le vivande spettauti a più 
persone. 

Merenimtora, /mbandire la mensa. 
Mertasa a rora, /impancareo finpan- 

carsi; Assidersi al desco. 
Sran a TOLA più peL Disonva, Aspettar 

le pere guaste, Prov, che vale Trattrner- 
si oltre alconvenrrole a tavola, perché le 
pere guaste cioè cotte in vino si danno in 
sul finire della mensa. 

Muso nn ro 0 DE pnrenesse DE Td- 
ta, V. Muso ix corana. 

TOLÀ ss. m. T'avolato, Pavimento di La- 
vole 0 Coperto di tavole, 

Torà pei corr, Soppalco, Palco fatto 
sotta al tetta, che i Latini chiatnavano 
Tabylata m, 

Tori oa corri na cosnpra, Parscoli è 
Pancone, Quel tavolato su eni dormono i 
Soldati nel corpo ali guardia 0 nel carce- 
rei Prigionieri. 
Tor, detto in T. Mar. Tolda, Tarola- 

to che forma il piano del bastimento sul 
quale è piantata la batteria, 

Torà ne Le sorsone, Tavolato, Quel 
copertino 0 — di tavole a gronda che 
pesto sopra il balcone delle botteghe ser- 
viva per ripararle dalla pioggia; ma che 
qui fu tolto da pochi anni, 
TOLÀDA, s. £ Tuvolata, Gente alla me- 
desima tavola, 

TOLAZZA, s.£ Gran tavola, E s'inten- 
de tanto Una tavola materialmente gran- 
de, quanto Una che sia imbandita ed ab- 
bomlante di rivanile, che direbbesi Gran 
pranzo; Gran convito, 

TOL 
TOLÈLA (colle stretta) s. £ Tevoletsa; 
Tavoluccia, V. Torara. : 

Torgus DE LA santa caos, V. Caos 
Torkua ne rrena, Tavoletta di lava- 

gna, sopra cui si di no a'principian- 
ti le figure geometriche o si fanno conti 
etc. È anche usata nelle osterie, 
Torta n'invòpo, V. Invbro, 
Tocàts pa L'aLria, Cartagloria, di- 

cesi particolarmente quella Cartella che 
si pone in sull'altare, in cui è scritto il 
Gloria in exrcelsis ed altre preci. E dice 
dosi le Cartagiorie, intendonsi le cartel. 
le minori del Lavabo e del Vangelo di 8. 
Gioranni, — 

TOLENTINI — Cuma par Toresrimi 
chiamasi quella, cui una volta era annes- 
s0 il —— de' Tea) Chierici * 
olari dell'ordine di S. Gaetano, così det- 
hà da Gio, Pietro Caraffa una de'socii del 
detto Santo, che fu il primo Vescoro Tea- 
tino e poi Sommo Pontefice col nome di 
Paolo III. Ora la detta Chiesa, la 
soppressione dei Monaci seguita nel 1811, 
è ilivenuta Parrocchiale in vece di quel- 
la di S. Croce che fu demolita, . 
TOLERÀR, v. Tollerare, Comportar con 
pazienza. 

St La min TOLERA VEGNO A REVRARENLA, 
Se mi da licenza 0 Se mi permette ven- 
goa tb PAR 

Leggesi nel poemelto a guerra tra 
i Nichetti e i Castellani qui artenuta nel 
1521, Sn ta nos roceta La anivra 
CHE LN TEL STOMEGO ME BRONDOLA; e qui 
Torxnann è un latinismo da Follene nel 
sign, di Uccidere: Oade vuol dire Se non 
muoio dî rabbia; Se non îrcoppio di rab. 
bia. 

TOLÈ SUSO, Locuz. fam. che vale Fo- 
co; Fedete? Vostro danno. 

TOLETA, s. f. Tavoletta; Tavoluccia; 
Asserella 0 Asterello, Piccola tavola o 
asse. 

Totera pa smagvin, Deschetto; Men- 
setta, 

'TuterAa pa senren soro 1 eì8, Soppe- 
diano; Panchetta, 

Tonrta pa conzanse, dro È Toelet 
ta o Tavoletta, Apparato di rarii arnesi 
coi quali 4° — Dama nel gabinet- 
to, che anche dicesi 4pparecchiatoio — 
Grembiale dicesi poi. Quella balza che 
prode intorno a tavolini da toeletta e si 
mili. 1 

TOLÌN o Taotks, s. m. Tavolino, 
tavola lo più quadrata che se 
rii osi estici. Farei da gi 

Sran aL tsorìn, Stare al di ; 
dicesi per Stare a studiare 0 ad esamic 
re qualche cosa seria. 

Tor}x pr piana, Lastrone. — 
Tra 'ux rocìm, V. Tatàa. 

TOLINÈTO, s. m. Tuvolinetto o Tavoli 
nucecio, 

TULÒN, 1. m. Tavolone Tavola grande 
— Pancone, dicesi a Tavola grossa sega- 
ta Peri lo lungo. ; 
TOLPETO ( coll'e stretta ) 4. m. 
ta, Termine usato dagli Ufiziali 



TOM 
wi, ed è un Legno di —— — 
le appuntito, della Jonghezza di circa do- 
dici piedi, che si conficca nell'acqua e ser- 
ve ad uso di palificata, 

TOLTO, Tolto, add. da Togliere, Lera- 
to. V. Ton. . 
Totro pa un coro ns vin, Ubbriachel- 

lo; Cotticcio; Brillo; Caldo di vino. 
Totro 1x caozzora , V. Caozzota. 

TOMÌÀ ( S.) S. Tommaso apostolo, Tito- 
lare d'una Chiesa di Venezia, una volta 
parrocchiale, ora succursale di S. Maria 
gloriosa de' Frari. Anticamente dicevasi 
S. Tomo. 
TOMAÈTO, s.m. Tommasino, Detto per 
vezzi in loogo di Tommaso. 

TOMÀo , 3. m. Voce ant, che rolera dire 
Tommaso, uome proprio di uomo — Det- 
ta ora per ischerzo , significa Culo, come 
Toxt e Mantix. 

TANDI LA MAN AT TOMAO QUANDO LA CO- 
mEZA È scamPà DE Parsòx, scrisse il Cal- 
mo in una delle sue lettere , ed è nello 
stesso senso del dettato che usasi “Pe 
sente, Tanpr LA mAN AL CUL etc. V. in 
Pero. 
TOMBÀDA, s. f. T. Mar. Tombata, dice- 
sì l'Altezza perpendicelare d'una vela 
quadra misorata dalla metà del suo lato 
superiore inserito al pennone, alla metà 
dell'inferiore, 
TOMBÀR, +. Voce agr. Chiuggare, Cal. 

stare il terreno dopo piantato l'albero 
Intorno ad esso, 

TOMBE, V. Tomsoto. 
TÒMBOLA, s. £. Tombolo ; Capitombolo; 
Capitondolo e Tomo (coll'o serrato), Ro- 
tolamento cal capo in giù — Fan LE rom- 

sot, Capitombolare. ) 
Toxsota, Tombola si chiama un Giuo- 

co assomigliante al Lotto. V.Zocàa a rox- 

pota,in Zocàa, 

TOMBOLÀDA, s. f. Tombolata, Capitom- 
bolo. 
Fan una romporana , vale Ginocar a 

tembola, e intendesi fra molti giuocatori. 

TOMBOLÀR , ». Tombolare, Cader col 
capo ingiù; Fer un capitombolo o un 
tombolo. 

Tomnochn rv tana, Cadere a terra as- 
solot e Stramazzare in terra. 

Tomsoràn zo px La scata , Ruzzolare 
la scala. 

TOMBOLETO 
TOMBOLO ail. Tomboletto ; Tar- 
chiato, Agg. a persona, V. Boxporo. 

Tompoto, sust, T. de' Valligiani, Tom- 
Lolo essi dicono a que’ Rialti di terra o 
maturali o artefatti, sui quali si assicura» 
no le botti ove stanno i Cacciatori ail ne- 
cicere gli uccelli salratici che loro vengo 
no a tiro. Tomas in plur. è roce più an- 
tica a cui è sostituito Tomsoo, Pretende 
I Abbate Gallicciolli nelle Memorie Vene 
teantiche, derivare questa parola T'omps 
dal greco Tymbos, che vale Tumulo o 
Mocchio di terra. Dic' egli che Tombe 
propriam. chiamaransi que'Dorsi maggio- 
ri e più sodi, che formavanole isolette, le 

TOM 
quali oggidì compongono a un di presso 
la nostra Città, 

Lasciando all'Abbate Gallicciolli la sua 
origine greca, in quanto a me ripeterei la 
voce Toxsoro come corrotta dal latino 
Tumulus, che vale Monticello, cioè Rial- 
to di terra che si trovi ne' campi o natu 
rale o artifiziale. Questa derivazione dal 
Greco Tymbos la si ha ancora nel Voca- 
bolario Siciliano , alla voce Tratra. 
TOMBOLÒN — A TomboLbx, modo arr. 
Stramazzone; Traboccone ; 4 capo chi- 
no, V. Tomnoràn. 

AxpAz a romporby, detto fig. Andar a 
braee o in conquasso; Andar pezzendo, 
in rovina, in malora, a gambe levate, 
In precipizio, 

xnàa zo a romsoròn, Maniera de'Bar- 
caiuoli, Discendere per la corrente a vo- 
ga arrancata , che vuol dire Affrettata- 
mente, 

L'aoua ra z0 a rompoLòbw, /è un ri- 
Susso gagliardo, 

TOMBOLOTO. V. Tomnotero. 

TOMBOLOTOLA, add. Tozza, dicesi di 
Giorane grassa e bassa. 

TOMERA (coll’e aperta) s. £ Tomaio 0 
Tomaia, La parte o coperta superiore del- 
la scarpa — Guiggia, dicesi Ja Parte di 
sopra «della pianella e dello zoccolo; e quin- 
di Inguiggiare , Calzar bene la pianella 
e simili: 

Grusràn LA romina ne LE mULE, Rin- 
guiggiare , Racconciar le guigge. 

TOMIO, Tommaso, Nome proprio «di uomo. 
Sion Tono ruro cuaLio , dicesi per 

ischerzo di donna maghera, cui non appa- 
riscano le mammelle. Queste tali si chia- 
mano anche Tors pa avan. 
TOMO, s. m.( dal greco Tomos, Parte ) 
Tomo, Un volume o Part: d' un'Opera. 
Tomo noro, Tomo scompagnato, val 

Tomod'un'operaseparato dagli altri tomi. 
Tomo, si dice famil. a Uomo di carat- 

tere stravagante e singolare , che abbia 
del pazzericcio; ed è una bella metafora 
tratta da'tomi o libri che si danno a' le- 
gatori: quasi che vagliasi dire, Pazzo da 
legare. sì in un apolago del nostro 
Francesco Gritti, ImpazientA Ds venen- 
ME DAVANTI STI TAB TOMI DA DAR AI LIGA- 
pont: espressione che petrebbe tradursi, 
Noiato del vedermi innanzi agli occhi 
questi tre pazzerelli da ospitale. V. Oat- 
cIvàc. 

Sanessi un GRAN TOMO, si dice qualche 
volta famil. e vuol dire Sareste un min- 
chione, un gran sciocco 0 un pazzo da 
catena. 

Tomo, detto in lingua di gergo, vale 
Culo. 

Questo xs uN ALTRO Tomo, Quest è 
minestra che non la può capire ogni sco- 
della; Ell'è un'altra minestra, e vaglio- 
no, Quest'è un'altra cosà o faccenda. 

Tomo, dicesi ancora nel sign. di Caso 
stravagante — Ho conesro o copupo un 
se romo, Ho goduto un bel lazzo; È se- 
uito un bellazzo; Mi son trovato a un 
llazzo, per dire Un bel caso, un acci- 

dente curioso. 

TON 681 
TON, s.m. (collo chiuso ) dal lat, Toni- 
trus ; Tuono o Trono. 

Tox nernoviso, Schianto, Subito ed 
improvviso scoppio di tuono. 

ox , detto in T. di Musica , ( dal gre- 
co Tònos, Tuono, Accento ) Tuono, e nel 
lur. Tuoni — Mazo row, Semituono — 
ox compagno, Monotonia, Uniformità 

stucchevole sia nel discorsosia nell'espres 
sione e tuono di roce; e quindi Monoto- 
no dicesi a Quello che ha quasi sempre lo 
stesso tuono, 

Axpàn rona pe rox, Stuonare; il che 
dicesi anche fig. ed è lo stesso che Scon- 
nettere. 

Dan at TON A TUrE LE cosss, Espres- 
sione fam. Dar l orma a' topi; Dar le 
mosse a' tremuoti , Si dice ischerzo 
d'uno senza il quale non par che si abbia 
a poter fare alcuna cosa — Danse raoro 
row, /mporla serpe alta, Cominciare a 
tener più splendida vita che le proprie fa- 
coltà non ricercano, /ntonarla troppo al- 
ta, vale Mettersi in un posto ner quale 
non si possa mantenersi. 

Essaa ivrom, Star in tuono; Essere 
in carne; Essere grassicciuolo; Riluce- 
re il pelo, cioè Esser fresco e in buono 
stato, Star bene, 

Vecwm rv row, Fenir su rigoglioso, 
Dicesi della persona. 

Merensa iv row, Mettersi inzurlo, va- 
le Accendersi bramosia , ilarità. 

Ressowpen a rox, V. Respowper, 
Veggati Bowròw. 

TON, s. m. (collo chiuso) Tonno, Pesce 
di mare notissimo, detto già da' Latini 
Elacate e da Linn. — mnus, 
Si pesca per lo più nel Golfo del Quarna- 
roe — don dell'Istria e della Dal- 
mazia ; qualche rara volta nelle nostre 
rive. V, Toxrwa, TanaxntBLA e Cancana. 

Pescatoni na row, Tonnarotti , No- 
me de'Marinari impiegati nella pesca del 
tonno. 
Tox rmoaro, Sott' olio, T. di Pesca e 

di Commercio, dicesi del Tonno che hol- 
lito nella salamoia si trova in barili e si 
cuopre d'olio perchè si conservi. 

TONÀDA, s. £ Tonamento 0 Tuonamen- 
to e Tuono, Il tuonare — Detonazione, 
direbbesi lo Strepito prodotto per esem- 
pio dall'esplosione d'una polveriera o si- 
mile. 

TONÀR, v. Tonare o Tuonare, Lo strepi- 
tare che fanno le nugole. 

Tonare, si dice anche del Romoreggiar 
da lontano. V. Towrzàa. 
TONAZZO, s. m. Gran tuono. 

Vocione, direbbesi nel signif. di Voce 
grande e sonora, ° 
TONDA, s.f. Nome che dassi ad una spe 
cie di Veste o abbigliamento delle Donne 
nostre volgari e specialmente delle Chiog- 
iotte, il quale consiste in una Carpetta 

fonia alla cintola e rimboccata dal di die- 
tro sul capo che ne riman ricoperio. È 
siccome il giro da piedi di cotesta veste e 
in tal modo applicata, presenta al davan- 
ti una figura sferoidale ; così le fu dato i] 
nome di Towpa, V. Meza roxpa in Po 
cassin, . 



682 TON 
Toxpa si dice ancora ad uno sorta di 

lima. V. Toxpiwa, 

TONDÀDA , 8. £. Tondatura o Tonditura, 
Ii tomdare. 

TONDÀR, v. Tondare; Ritondare e At. 
tondare, Dar forma ritonda. Attondar le 
candele; Attondare i denti del pettine. 

Toxnkn , iv T. de' Bauilori dicesi per 
Quinnizàn, V. 

Toxpia 1 ant, 1 LIBRI etc, Ritondare, 
vale anche Tagliare l'estremità d' aleuna 
cosa per pareggiarla, e si dice di pauni, 
libri — — = — ene» 
ralmente fra gli Orologiai si è il Hiton. 
dare l'estremità dei denti d'una ruota è 
un rocchetto, ma significa più partico» 
larmente il dar loro l'incurratura che 
debbono avere. 

TONDELO, 1. m. Spigolo, Banlella di 
ferro ilentata posta intorno agli altari, 
dove s'appiccano i moccoli accesi alle la⸗ 
magini, 

Tonpzro na emo, V. Gancaro. 

TONDETO, all, Tondetto, dim, di Tomto. 
Parlando di filo, dlirebbesi Grosseto , 

Contrario di Fine, 
Detto per Agg. a uomo, Ritondetto, 

modo vezzeggiativo , e vale Grassetto — 
Dicesi alle vutte nel sign, di Scioccherel- 
lo. Di Toxpo. 

Toxsiro, Rottoncino, T. generale del- 
le Arti, e si dice di Qualunque cosa che 
tondeggi e rilevi sopra un lavoro a uso ii 
bottone. 
TONDEZZA e Toxorrà, s. £. Tondezza; 
Ritondezza; Giobosità. 

Parlanilosi di Filo, dicesi Grossezza. 

TONDIN, adil. Tordetro, dim. di Tondo, 
Tuwpìn ps ta cuLona , Astragalo o 

Tondino, Uno de' membri «t' Architetta- 
ra, di figura tonda, cdl è quello a bassa. 
Collarino, dicesì al sommo, 
Toxpix pe Li Bass atica, Plinto,Qurl- 

lo a basso — Toro inferivre sì dice al più 
grosso; Toro superiore al più alto. 

Toxpix pe LA comona, V. Towpoto, 
Toxpixi, nel parlar fam. i Testicoli— 

No me secutt rovoini, Von mi seccate; 
Non mi rompete la fantasia, Non mi di- 
sinebate. 

TONDÌNA, s. (. T. de'Fabibri, Lima ton- 
da o da strafora, Specie di Lima di ſi 
gura tonda rd acuminala, che serve ad 
allargare e ritondare un Luco. 

TONDITÀ. V. Tonpraza. 
‘TONDO (collo serrato) a, im. Tondo, cioè 
Sfera, Globo, Circolo. 

Tonzo ra rota, Tondo o Tondino; 
Piatto © Piattello, dicesi comunemente a 
quel Piatto che si tiene davanti nel man- 
giare a tavola, 

Toxno pa ra Luwa, Plentilunio; Luna 
piena; Luna in quintadecima. 

Toxno na prio, detto per ischerzo , il 
Culo, il Diretano, le Natiche. 
Toxno pt 24 comona, V. ‘T'oxrnoto, 

TONDO, add, Risondo o Rotondo — Ton- 
do si dice di Figura circolare 0 sferica 
che perle nel rotondo. 

Quau rowpo, Bistondo, Simile al ton- 

TON 
do — Scaramazzo, Che non è ben toù. 
do, bernoccolato, e dicesi delle Perle. 
Toxso coms La Luna , Pià tondo che 

l'o di Giotto; Tondo e grosso; Uomo tan- 
do e di grossa pasta; Tondo di pelo e ma- 
teriale: dicesi d' un Minchiope. V. Co- 
GIN. 
Azz tonpe, decia o Seta grossa, 
Dinta roxpa , Dir una cosa spiattel- 

latamente, chiaramente, apertamente, 
Panòur roxos, V. Panota. 
Piazza towna, Piazza giritonda, Che 

gira in tondo. 
Seula rovno, Sputar tondo, Farla da 

granite e da saccente. 
Sto moxso xs raro rowno, fn vent'an 

ni e certo mesi torna l'acqua a’ suoi 
paesi, Esprime la continua rivoluzione 
delle cose. 
Tac aL rowoo, Tondeggiare, Pender 

alla figura tomla; e quindi Tondeggiun- 
te, Figura che penile al tomlo. 

TONDO ( collo largo } s. m. Voce fanviul. 
lesca 0 vezzeggiativa, detta per Solda, 
Nella Toscana dicesi Dindo. 

TON DOLETO, 3. dimio. di Toynato,V. 

UNDOLETO 

TONDOLÌN } add. Ritondetto; Riton- 
dello; Grassotto; Grassello; Grasiottino, 
Agg. a Fanciullo ben vegnente. 

TONDOLO, s. m. Contorno; Giro; Circo 
lo, Figura ritonda o tonda, 

Tondìno, si dice a Piccola tavoletta è 
simile di figura tonda, 

Toxporo o Tompo 0 Towplx na LA co- 
mona, Carello o Cariello, Turacciolo con 
cui si cuopre la bocca del cesso. 

Toypoo ps sa rucanma, V. Lucsnwa, 
TONDOTO, add, Bistondo, Quasi tondo, 

Parlandosi di Glo, Grosseto, 
TONEGA, (culla largo) s. £ Tonaca; 
Tonica; Cocolla e Cuculla, La veste di so» 
pra che portano i Monaci, 
TONEGHETA, s.f. Tonicella è Tonacet- 
ta e Tonachina, Piccola tonica. 
TONELÀDA, s. f. T. Mar. Tonellata è 
Tonnellata, Sorta di peso valutato da «Ine 
mila libbre di sedi oncie, che corri- 
sponde a tremila «delle libbre comuni di 
dudici oncie, ovtero a venti sacca di gra» 
no della misura Toscana; e con questa 
misura si determina la portata delle na 
vi: onde dicesi che Za tal nave è di cen- 
to tonellate, per dire che ll suo carico è 
di trecento nila libbre di peso, 
TONERA (colle aperta) s. f. Tonnara , 
Luogo dove stanno e si conservano i ton- 
ni; Ed anche Seno di mare dove si pesca- 
no; E la Rete medesima che serve n tal 
—— di posta si chiama Quel- 
a nella quale si prendono i tonni nel tem- 
* del passa, cioe ne'mesi di Giugno e di 
uglio — Tonmarotti diconsi i Marinari 

impiegati alla pesca del tonno, 
TONESÈLA 5. f. Tonicella è Dalmatica, 
Veste che portano i Diaconi e Sudliliaco- 
ni quando assistono alla messa. 
TONFÀDA, s. £ Carpiccio; Rifrusto; Di» 
rotta; Rivellino; Zombamento, Le busse, 

TON 
Toxwana si usa anche per gran mate 

giata, M'xo pa una roxzaDA, Ho fatto una 
— 

onfo, direbbesi nel sign. di Caduia in 
terra, 

TON FÀR, v. Battere; Macalare; Percuo- 
tere; Dar le busse, le pesche, le nespe- 
le; Tamburare; Tambussare; Zombare. 
Toxranss, Maniera fam. Zimpinzar- 

#:, Etpiersi sorerchiamente di cibo ; e 
dicesi ancora per Suziarsi; Stufarsi, 
Annoiarsi di cose che si mangiano — No 
va tovri, Mon vi tuffate ; Non vi rim- 
pinzate — Sox roxro, Son sazio o Se 
no stufo, 
“_Toxranse, detto in altro sigo, Goder 
si; Smammolarsi — Ms roxro, Mi go» 
do; Micismammolo, V. Saxsazzanse. 
TONFO, s. m. Garantolo; Cazzotto; Fru- 
gone ; Rugiolone ; Pesca ; Sgrugno ; 
Sgrugnone ; Grifone, Percosse. 

an un roxso tn TEL wv40, Dare le pe- 
sche; Dar un grifone; Menare un pu 
gna nel viso, 

Cons 1 rows, Susa battere, basto- 
nare, 

TONI, e nel dimia, Toxix, Antonio, No- 
te proprio di Uomo, Ansurietto è il di- 
min. 

Towr, dicesi ancora comunemente per 
Culiseo; Preterito; fl bel di Roma; il 
Culo, 

Tont, Foro, Cuto, Mantìx, xt po ro- 
Tux, Dite il Culo, il Civile, il Deretano, 
In tutte avrete l' espression dell'uno. 
Tutti sinonimi.Il dettato vernacolo si suol 
dire per ischerzo a chi ha nome Toxi o 
Manriw, ed è come dire; Lo sfesso tue 
nome dimostra che tu se'un balordo, per 
che tanto valToni o Martin quanto Culo, 

Sion Towìx Bowacnizia , dicesi ad un 
Personaggio ridicolo, vestito ed abbiglia 
to in caricatura, che si vede fra nui , il 
quale si finge giorane semplice e rano, 
gentiluomo è cittadino originario «li Tur- 
cello, d'antico casato; che vanta diplomi, 
titoli, ordini, eredità, ricchezza, e conta 
filastroccole inette , sinonimizzando ed 
cpitetando a sproposito, per far ridere la 
brigata che lu ascolta. 

Sion Toxtx Bowicsazia, vien quindi 
detto a qualche Giovane presuntuosello, 
che vuol far da galante e da saccentino, 
Su di che si ricorra alle voci Cacuxra; 
Sreuzzzta; Conrssix D'aLseo € simili, 

TONÌNA, s. £. Antonietta, dim. di Auto 
pia, Nome proprio di Femmina, 

Tonnina, chiamasi il Salume fatto del- 
Ja schiena del pesce Tonno. V. Tansxra- 
za e Ton. 

Fan ronima Dux gaLantomo, Locuz. 
fam. Far bordello di uno, vale Divertie- 
si a se spese facendone gioco, V. Dasio. 

TONIZÀR, v. Tonare, Lo —— che 
fanno le nuvole, far tuono, V. Tomàa, 

Co rowrza vor proven, Won si sgrida 
mai al lupo ch'ei non sia in paese o ch'ei 
non sia lupoo can bigio, vale Che nov si 
dice pubblicamente nua cosa d'uno ch'el- 
la non sia vera 0 presso che vera. Von sl 
gira il nibbio giammai che non sia pres- 
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soa una carogna; esi dice di Cose che per 
ordinario non vanno tra loro disgiunte. 

TÒNOLA, Voce vezzeggiativa, lo stesso che 
Tomsa, V. 
TONÒN, s. m. Gran tuono; Gran tonata. 
TONTONÀR, ». Pigolare; Rammaricar. 
si; Ruzzare, si dice di Coloro che an- 
corchè abbiano assai, sempre si dolgono 
dell'aver poco ; che anche dicesi, Dime 
narsi nel manico ; Nicchiare; Tenten- 
nare; Scherzare in briglia; Lamentarsi; 

ret, 

In altro sign. Borlottare; Bufonchia- 
re; Mormorare, Parlare di una cosa ma 
non apertamente. ; 

Detto talora per Baowtorka, V. 
Sx roxtòNa 0 SE VA vIA TONTONANDO, 

Se ne bucina ; Se ne mormora, cioè Se 
ne parla a mezza bocca. . 
Forrest et pax, Dare altrui il pan 

colla balestra , vale Dare mal volontieri 
e con istrapazzo. Dicesi ancora Porgere il 
pane colla spada; Dare il pane col ba- 
stone; Dare il pane e la sassata. 

TONTONON, s. m. Pigolone; Querulo; 
Borbottatore, Colui che sempre si duole 
dell’aver poco ancorchè abbia assai. 

Bufonchino,dicesi a Chi nonsi conten- 
ta mai di nulla e torce il grifo a ogni co- 
sa, V. Bnoyroròx. 
TOPANTE, add. T. de' Pesc, dicesi il Pe- 
scntope proprietario ovr.Condattore d'un 
Topo, v oro, 

TOPÀR,v, V. Inroràa, nel siga. di Iocon- 
trar une per via, 
TOPAZZO, s. m. Topazio , Pietra prezio- 
sa trasparente, e ") cui colore imita e sur- 
passa quello dell'oro, 

TOPE, lv stesso che Torere , V. 

TOPÈ, s. m. Toppè e Tuppè , Voce Fran- 
cese, Capelli posti sulla zaccagna civò sul- 

‘ lacotenna dinanzi del capo tratti all’ in- 
dietro, 3 

TUPETE e Tinstbrsts, Tuffete, Voce 
presa dallo strepito del colpo di qualche 
cosa che cade, che «dicesi anche Toppa 
toppa, V. PararbxreTE. 

Tossra, L'è Axnà in LETO, Eccolo to- 
sto în letto; In un batter d' occhio è ita 
in letto, 

TresrTr rOPETS TINA PARA CAMPANA, 
Guazzabuglio di ripieno inutile che fa at- 

euno talvolta pel discorso, ed è una spe- 
cie d'intercalare, Dagli picchia mariel- 
la ficca ribadisci, 

TOPICO, adil, (tal greco Popos locus ) 
Topico, è vale Locale, di * 

Rimedio topico, dicono i Medici a quel 
lo che si soprappone alla parte lesa del 
tor 

._ Loco ropico, diciam noi nel discorso 
fam. per Luogo riservato; Luogo dell'in- 
tese; Luogo accordato, Luogo o sito 0 
puoto particolare convenutosi, Diersi 
e. Sox AspETÀ 1 7° UN LOGO TOPICO; Ei 
VA AL LOGO TOPICO, e puossi intendere, 

TOPÌN, a.td. usato dal Calmo per Topino, 
Infelice, Angustiato. Ora direbbesi Gna. 
‘20, Mescury, Gioro — Tapina ca asa vy- 

TOR 
TA, detto con ammir, Guai a me; O me 
misero! , 

TOPINAMBUR. V. TanruroLa satvansaa, 
TOPINÈRA, s. £ Talpa n Talpe, Anima- 
Je simile al tEopo » ch è senza occhi, che 
sta sempre sotto terra e vive di lombrici 
e di qualche radive erbacea ; rivolge la 
terra dei prati e degli orti. Linneo lo 
chiama Talpa E uropaea. La Talpa è cibo 
dell'Allocco che ne va a caccia la notte, 

Bus: o Taxs ne Ls rorinzae, Andro- 
ne o Cunicolo, Buchi o viottoli delle tal- 
pe. Lo T. Hraulico dicesi Topinara. 
TOPO ( coll’ o largo ) s. m. T. de' Pescat, 
Battello — Nome che i Pescatori 
dannò ad una Barchetta pescareccia , di 
cui si servono per trasportare il pesce ai 

hi di destinazione, 
oro, si dice poi famil. per agg, di 

Uomo, ed è lo pria che Tatomoe V. 
Toro, dicono i Pescatori al Cefaletto 

quando è assai piccolo, perchè somiglia 
in qualche modo al —— dito Topo, 
TOPO RAGNO, dicono i Maniscali hi ad 
un Tumore carbonchioso,che talora si ma» 
nifesta a' cavalli nell'inguinaglia, il qua» 
le piccolo da principio s' ingranilisce vio- 
lemtemente gonfiando la coscia e tutta la 
gamba e passando — alla can- 
crena e quindi recando loro Ja morte, se 
non vi si faccia l'estirpazione e la cora 
adattata, Alcone volte appena comparso il 
tumore ritroce.le ed ucciile l'animale, 

TOPOLO , s. m. Voce corrotta da Iatop- 
po, e dicesi de' Sassuoli o altre inegua- 
glianze d'un piano che impediscano il li- 
bero passaggio d'una cosa, come delle pal- 
lottole o delle morelle o simili quando si 
giuoca, 
TOR, v. (collo stretto, che più comune- 
mente dicesi Tron ed auche Caiba, che in 
Toscano pronuncierebbesi Croa) Togliere 
o Torre, Pigliare, Prendere. 

Togliere , si dice per Levar, Levar via. 
_ Togliere, dicesi pure per Rubare, Ra- 
ire. 

di Ton rx pnestio, Aocattare; Prendere 
in presto o a prestito. 

OonLa come La viex o Ton over can 
visw, Pigliare il mondo com' e' viene; 
Prendere quel che viene; Ber grosso; 
Non la nl più cotta che cruda ; Pi- 
gliare una cosa com'ella viene; Spende- 
re la sua lira per venti soldi; Legar la- 
sino dove vuole il padrone, Essere indif- 
ferente e adattarsi ai tempi ed alle circa» 
stanze. / disegni della vita son come il 
giuoco delle tavole , nel quale non riu. 
scendo il punto eh' altri vuole , si debte 
prendere quel che viene e ordinar le cose 
all occasione, come le tavole al punto, 

Tonta cox praca , V. Fiaca, 
Tonza Lanca, V. Lanco, 
Ton sa arax, V. Max. 
Tontasuso, Esser bussato, percosso, 

bastonato, zombuto — L'a aspà sen pan 
® EL LE NA TULTE sUs0, Andò per suona- 
re e fu suonato, Detto scherzevolmente 
nello stesso significato. 
Tonto, da Ton, vale Ricererlo — A: 

DÀRA TOALO 0 A TORLO IN TE L'amazzio, 
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Andar al diavolo, alle forehe , alla wa- - 
lora, a farsi friggere, Modo di scacciare 
— 55— o di rispondergli 
con mala maniera. V. Nanpo. 

Ton quarcossa, Pigliare, cioè Mangia- 
re, parlandosi d'infermo. 

on qua s asetza LÀ, Scoprire un al- 
tare per ricoprirne un altro, Contrarre 
un debito per pagarne un altro. 

Tonss arami, V. Ariano. 
Tonss a raro, Attristarsi; Dar le spe- 

se alla malinconia; Accorarsi; Avvilirsi. 
Tonss pat errocuszzo, Uscir de' cen- 

ci, Dallo stato miserabile, 
Tonss cati a retin, V. Garo. 
Tonssta comona, V. Comopo, add. 
Tonsera cov uno, Recarsela 0 Arre- 

carsela da uno, a assolutam. 4rrecarse 
la; Offendersi; Recarsi un'ingiuvia. 

Toaan uma vogra, V. Vocsa. 
Ton sv, Pigliar le busse, le bastonate. 
Ton su Le riLzz, V. Fiuza. 
Ton su uso, Catturare; Arrestare; 

Metter prigione uno — In altro senti- 
mento, Pigliarsi giuoco di uno; Pigliur= 
si buon tempo dî uno. 

Fase ron via, Farsi scorgere; Farsi 
urlare — Lassanse ron su, Lasciarti 
levar a cavallo è in barca o menar pr 
il naso. 

Torà suso, Togliete su o Togliete su 
questa suzzacchera, Mododi rimprove- 
rare fam. Suzzacchera vale Dispiacere o 
Cosa noiosa — Tiò suso, Prendi questa; 
Tuo danno — Tiò 8, To castra 0 castra. 
mi questa, Modo di spregio negando una 
cosa richiesta — Tioti, £eco gua, Ma- 

* miere totte basse e familiari, 
Ton uxo su 1 coani, V. Conxo. 
Ton sur rid, V. Frà. 
Toa su quaLcossa, Raccogliere o Rico 

gliere. 
Ton su queL cus casca, detto metaf, 
accorre è bioccoli , modo basso e fig. e 

vale Ascoltare attentamente le altrui pa- 
role per riferirle. 

Ton sv ror:1 seri, Soffiare il naso al- 
— 3 detto metaf. e vale Far tutto, 

OR SU UNA BOTA 0 uNa caLoPa, V. Ca- 
LOPA, 

Ton via vxo, Scoprirlo, vale Capire, 
intendere i suoi disegui, le sue intenzioni, 

Ton uva cossa pen L'ALTRA, V.in Faro. 
Cai DÀ E po Tor GUB vIBN LA Bissa ar 

cuon, V. Dan. 
No zssencne nè DA TOR NÈ DA MeTnA, 

Essere o Andare a capello, a puntino, 
Dicesi dana cosa che stia nel preciso aspet- 
to che dere avere regolarmente. 

Ti one xx vor ron sv, Ti pizzicano le 
reni, e vale Ne toccherai, cioè busse. 
Tioo o Cnroco, Toglilo 0 Prendi/o. 

Danie disse Acchlo Accoglilo; ed il 
Burehiello Tolo per Toglilo, 
TORAZZA. V. Tombx. 
TORBIA (coll’o stretto) s. £ Torda o Top 
bida e Colmata, La corrente de'fiumi io- 
torbidata dalle pioggie, 

Ixcnasshn 1 came: co Le ross, V. Ix- 
cnassin, 

Tonsra , detto metaſ. Turbamento ; 
Turbazione, Alierazione d'animo, confu- 
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sione — Gwu'è pa ca ronsta, Pè del fon 
bido; La marina è turbata, detto fig. 

TORBIÀDA, s. f. Intordidamenta ; Intor- 
bidazione. 

Toastata nat vin, Nuvola o Nugolo 
Quetl'intorbidamento che si genera nei 
liquori per qualunque cagione. 

TORBIÀR, v. Torbidare e /ntorbidare, 
Far divenir torbido, 

Tonarin La aqua, detto fig. Intorbidar 
f'acqua chiara, cioè Travar difficoltà do- 
ve non è. n 

EL ramo se tondia tempo si ture 
ba o si rabbrusca o rabbr 
zola, S'aunurala; È dicesi anche fig. 

TORBIÈTO, add. Yorbidiccio, Alquanto 
torbido, e «dicesi di Persona alquanto 'al- 
terata per ira, apprensione o altro che 
che sia, 

Aqua ronsisra , fcqua albiccia 0 tor 
bidiecia, Alquanto torbida e morosa. 
TORBIO { cello serrato ) add. Pordido e 
forbo, e nel superl. Torbidissimo, par⸗ 
landosi di Liquori intorbidati da parti 
eterogenee — Conturbato; Aspro; Bru- 
sco, «licebbesi di Uomo 0 di tempo. 

Tonsro, retto in forza di sust, Vugolo 
e Nuvolo, Quell'iotorbidamento che ai 
genera ne'liquori per qualunque cagione, 

Gu'ipsL Toamo, detto fig. l'e del tor- 
bido, dell'imbrozlio, dell'oscurità, del 
tenebroso, dell'intrigo: licesi di AMro 
equiroco 0 «difficile. V. Vanan rossio, 0 
DEI NUVOLI REA ansa, in Vapsn, 
TORCÈTO. V. Tonzaro. 
TORCRIÀR sv. Premere col torchia. 
TORCHÈTO, s. m. Forchietto , Piccolo 
torchio can cni si larora. V. Toncorero. 

TORCHIO, 4, m. ( si pronuncia- come in 
toscano Toacio) Torchio ; Torcolo ; Tur 
colare; Strettoio, Strumento da stampa» 
re e cla prettere o stringere, V. Toacoso. 

TORCOLADA, s.f. Torcitura, L'atto e il 
moito del torcere, 

TORCOLÀR, r. Premere 0 Lavorare cul 
torchio, 

Toncoràn uno, detto 6 
d4bbordare alle strette ; 
addosso a una, 
TORCOLER, s. m. Torcoliere ; Tiratore , 
Colui che assiste e travaglia al torcolo — 
Stampatare a Impressore, dicesi Quello 
che travaglia col torchio «le' caratteri. 

TORCOLÈTO, s.m, Torcolesto e Tonchiet 
to, Piccolo torchio— Stretivino, dicesi a 
Piccola strettoio. 

Detto in T. de' Gettatori di caratteri, 
Telaio di ferro, Macchina ilì cui si serro- 
mo i Cettatori nella loro arte, 

TORCOLO, s. m, Porchio; Torcolo; Tor 
colare ; T'arcitoio, Stramento da stampa- 
re e da premere. 

Le parti principali del Torchio tono le 
seguenti. 

Space, Cosce, Due perai di legno qua» 
drati posti a piombo, cioè Li die assoni 
laterali. 

Mazza, Mazza, Quel ferro "unto con 
eui si muore la vite del torcolu { A_Milu 
no diccuo Sranca ). 

. Strignere; 
rrare il basto 

uzza 0 rubbruzo — 

TOR 
Azzatrsi, Spade, Li «due regoletti di 

ferro sopra i quali si fa muovere il carro 
del torcolo. 

Pindy, Pirrone, Quella parte del tor- 
chio che unmediatamente preme il fogliv 
che si vuol imprimere. 

Carico, Cappello, Quell' asse che tie- 
ne unite da capo le cosce del torchio e 
gli serre di finimento. 
Vota, Rullo, Si dice per Cilindro del 

torcolo su cui scorre il carro. 
Cuocs, Coda, Pezzi di legno posti qua- 

si a croce al di sopra del torchio ove ap- 
poggiano il timpano e la fraschetta. 

impavo, Timpano, Quella parte del 
carro del torchio sopra cui stanno appua- 
tati i fogli da imprimersi, 

Fnascuita, Fraschetta, Telaretto di 
ferro con varti spartimenti cdi carta a si- 
mile, che mettesi sul foglio da stampare, 
afinchè ciò che ha da rimaner bianco 
pon renga macchiato, 

Casca, Cricca, Pezzo di legno atto 
cato ad una delle cusce del torchio , che 
serve per tener ferma la mazza, 

larpanàco, Timpanel'o, chiamasi quel 
Telaio che a'incastra nel timpano, 

Mapae, Mazzo della madrevite 0 Te- 
sta del torchia, Pezzo di legno forte ri 
quadrato e incastrato nelle due casce del 
torchio, in mezzo a cui sta la madrevite 
o chiocciola della vite. 

Toncoro pa LIGADOnI DE LISAI, T'orchia 
e Telaio, Quello in cui si pongouo i libri 
per potersi toudare. 

Toncoro pa ta a pa oLIva o simili, 
Sirettoio, V. Masewa. 

Toncoxo pa Bationo, V. Freno na ensy 
sì, in Fano. 

Toncoco pa rerenini, Ceppo, Specie 
di Strettoio con mattonelle di noce, ad 
uso di addirizzar le ossa. 

Toncoro pa Levrsar, Strettoro, Ordi- 
gno che ha Ja figuva di un U, di cui si ser- 
vono li Fabbricatori di stramenti da mu 
sica per tener applicati gli uni agli altri li 
pezzi che «devono incollare. 

TORCOLO, s. m. T. Agr. Punteruolo La» 
co, cletto iu Toscana Magxacozzo, e da 
Linneo Curculio Bacchus, Iusetto ala» 
to dell'ovline de Colcoprèrì , che reca 
danno alle viti, apnidando ne' pampini, 
rodenudoti in parte ed accartacciandoli per 
deporvi le sue uora, onde nasce il verme 
àl quale si pasce della fuglia uppassita. 

TORDÈERA ( coll’e aperta ) s. £ Boschek 
ta; Uccellare o sia il luogo dove si piglia 
po i torili alla panin.Lo stesso che Uria, V. 

Terdaio, chiamasi il Serbatoio da tor= 
di. V. Comanix. 
TORDINA, s. £ 0 Ssiwosxra, T. degli Uc. 
cellatori, detto in Toscana Pispolane a 
Tordino, dai Veronesi Souseerbw ; «da 
Linneo Alauda Spinoletta e finalmente 
sla Temminh Anthus arborens, Uccello 
clel genere dello Alfadole, dalle quali pe- 
rò molto differisce e per la farma del beo- 
co e per la mancanza «degli sproni alle di. 
ta pusteriori, La Tlonilina s' avviciva mal. 
to alla Fista nel c.lore delle penne ; la sua 
carne è eccellente spreialmento in Sette» 

TOR 
bre e in Uttobre quando è grassa, Si man- 
tiene anche nella gabbia e canta bene. 

TURDO, s. m, Tonpo pa va, detto da Ve- 
ronesi Toapo cicanbe, Tordo comune 0 
gentile a Tordo bottaccio , Uccello notis- 
simo, detto ila Linneo Turdus musicus, 
che ha la figura dello Stornello, ed è buo- 
uissimo a mangiare, V. Crsanìx, Ziròw, 
Zio, Zaranix e Gazanàta, 

Tonno ps ascaramo,Allettaiuolo o Can- 
tainolo , Tordo che serre di zimbello per 
uccellare. 

Tonno carita, V. Manto caràno. 
Tonno sesecìw, V. Crsanìw. 

TORDO DE MAR, s. m. T. de'Pesc. Po 
sca tordo, Pesce di mare, detto da Lian, 
Lubrus Purdus, Questo pesce ha il corpo 
allungato, la sua grandezza non eccede il 
piede, e non è de' ricercati, 

TORELO (coll'e larga ) s. m. Torello, T. 
Mar. La prima tarola del fusciame che 
s'intesta nella ruota di pappa verso il ca 
cagnuolo, e ai prolunga verso il corpo del· 
la nave accanto alla chiglia. 

TORESAN, Terraiuolo, Agg. A'ana sorta 
di Piccione. V. Coromzo ronzsàx, in Co- 
Lox ao. 

TORESÌN, s. m. Porretta o Torricella s 
Piccola torre o Fabbrica fatta a guisa di 
torre. 

TORÈTO, s. m. Torelto, Piccolo toro. 
Tonzto pata coxrnana, Locue. bassa 

e fam. Caprone, Uoino assai lussurioso. 
TORÌBOLO, s. m. Furibile 0 Turibolo e 
Turribolo, Vaso d'argento 0 d'altro me- 
tillo con cui s'inccosa; c quindi dicesi 
anche /acensiera 

CareLìro prr ruatsoro, Berretta, di- 
cesi la parte superiore d'un Inceosiere, 

TORIÒN, 3. m. forrazzo; Torracchione; 
Torraccia, Torrazzo antico e rovinoso, 

TORMENTÌN, s. m. Tormentuzzo , Pio- 
colo tormento. 

TORMENTO, s..m. Tormento, Pena af- 
Pitiva che si dava a'rei — Scempio, ral 
Tormento crudele, 

EL x un ronmexro, Detto fam. Ton 
menta; Fracidume ; Assedio ; Morte; 
Sfinimento, Agg. a Colui che di continuo 
disturba o infastidisce alcuno. 

TORMENTUN, add. Tormentone ; Tor 
mento; Assedio, dicesi a Colui che di- 
sturba e tormenta. 

TORNA, s. £ T. Agron. Folta, I voltar 
dlell'aratolo in solcando la terra; e si di- 
ce dello stesso solco circolare che in con, 
seguenza riesce al termine del campo. Di- 
cesì latin. Fessura, 

TORNÀBITO, s. m,T. fara. Così chiama- 
si dalle nostre Donne una Specie ili Ab- 
bellimento di merletti frastagli o simile 
che esse mettona attorno attorno ai loro 
abiti, 

TORNACAMÌV, n. n. Chiamasi famil. 
uella striscia chi tela pee lo più nera che 

#'alatta attorno alla capanna del cammi- 
nu per raccogliere più «ta vicioo il fummo 

e tuandarlo atta gola e quindi afla rocca. 

TORNACOLO, +, 1 T. Fam, Così si chia» 
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ma dalle Donne un Contorno 0 Giro di 
merletti o d'altro abbigliamento simile 
ch'esse si mettono attorno al collo. 

TORNACONTO, s. m. T. Merc. nel sign. 
di Vantaggio; Guadagno; Utile. : 

No ce'è eL mio ronmaconto , Von mi 
torna conto; Non mi torna bene; Non 
mi giova, V. Comprin. 
Far sr conto per ronwicowro , Badar 

bene se giovi il fare che che sia. 
TORNALETO (coll e aperta ) s. m. Tor 
naletto, Parte del cortinaggio con che da 
piede si fascia e adorna il letto, 
TORNANTE, s. m. lo stesso che Tonxr- 
pda, V. 

TORNÀR, v. Tornare; Riedere ; Rive- 
nire. 
Tonwàa ux' ALTRA vota, Ritornare. 
Tonxia coxro, T'ormar conto o Metter 

conto, vale Esser utile; Giovare; Far 
giuoco o buon giuoco; Tornar bene; Tor- 
nar meglio; Valer di meglio, Dicesi an 
che — Tornare, 
Tonia pa capo 0 aL sarMo DISCONIO, 

Tornare a bomba, Tornare al proposito, 
Tonvin rv sì, Tornare a sè 0 in sè; 

Rinvenirsi; Raccorre gli spiriti. 
Tonxia, detto in T, Mar. Travirare, 

Avvolgere dalla cima le gomone o mano- 
vre, Volgerle sossopra, 

Sta qua 1nsiv cus ronvo, Statti infi- 
no alla mia tornata. 

Turo roama quer cam GERA UNA vox- 
xa, In cent'anni e cento mesi torna l'ac- 
un a'suoi paesi, Dinota la rivoluzione 
elle cose, 

TORNÈLO, s. m. T. de' Tintori 3 Torno, 
Legno lungo nsato «la Tintori, che gira 
mell'arvolgervi o svolgerne i panni, 

TORNESE, s. f. Tormese, Sorta di Moneta 
Franzese equivalente al Franco 0 sia alla 
Lira italiana, cioè in circa al doppio valo- 
re della lira es-Veneta, 
TORNIR, v, 4ttorniare. 
TORNIDOR, s. m. Tornitore; Torniaio e 
Tornato; Torniero , Quello che lavora e 
fa delle opere al torno — Fusaio dicesi 
più particolarmente a quel Tornitore che 
fa le fusa, 

Tonwinba ps Zaca, lo stesso che Mew- 
paba, V. 

TORNIDÒRA, s. f. Femmina di Tornito- 
re, la quale sull'esempio di altre roci con- 
gimili potrebbe ilirsi Torniaia 0 Tornata. 
TORNÌO, add. Tornito; Torniato, Laro- 
rato al tornio. 

Brx rornìa, detto metaf. Affzsolata , 
dicesi ad una Donna ben fatta della per- 
sona. 

TORNÌR, v. Tornire e Torniare; Lavora» 
re al tornio, 
TORNO, s. m. ( col primo o chiuso ) dal 
lat. Tornus, Tornio e Torno, Ordigno no- 
to sul quale si fanna diversi lavori di fi» 

rotonda. 
Tonwo rw anta, Coppaia, Parte d'una 

specie di tornio, detto Tornio a coppaia, 
che serve per lavori molto gentili, 

Pari osi rorivo, Cosce del tornio. 
Basrox sx toawo, Gruccia, Pezzo del 

TOR 
tornio che regge gli strumenti con cui si 
lavora. 

Baxcws per ronwo, Zoccoli del tornio, 
Due grossi pezzi di tavola sui quali scor- 
re il tornio, 

Mazza dat ronwo, V. Mazza. 
TORO, s. m, Toro e Tauro, voce lat. Il 
maschio delle bestie vaccine. Toro brado 
vale Non domato. 
Cara per tono, V. Caria, 
Fan eL rono, Fur la caccia de' tori è 

de' buoi. 
Tacia ca resta aL tono, V. Tagrin, 
Oxo tono, Uomo , nerboruto, ro- 

busto-Bastracone,Uòmo grosso e forzuto. 
TOROBUSO, s. m. T, de' Cacciatori, 4r- 
dea stellare, «etto in Toscana Tarabuso 
e Trombone , Sorta d' uccello palustre il 
quale fa un rumoresimile al muggito d'un 
toro o piuttosto d' una tromba militare. 
Egli è di grandezza maggiore d'un pic- 
cione e di corpo più lungo. Chiamasi da 
Linn. Ardea stellaris. 

Tinin 1 ocni coms ux rononuso, Stra- 
buzzare, Stravolgere gli occhi e attenta- 
mente guardare, 

TOROTOTÒ—Avàn nat TonoroTò, Aver 
uno in cupola, nel bel di Roma, nel se- 
dere, in tasca ; Aver uno sotto lo tacca 
dello zoccolo , Non averne alcuna stima, 
Disprezzare. 
TORSADA,s.f Torsolata, Colpo dato al- 
tru: con un Lorso, 

TORSO (coll’o chiuso ) s, m. Torso o Tor- 
solo, Gambo del cavolo sfogliato 0 d' al- 
tra erba, 

Torso, dicesi a Ciò che rimane nelle 
frutta, come di pera, mela e gimili, «lo- 
pe averne levata intorno intorno la polpa: 
enchè più comunemente dicasi fra pui 

Rosecoro, V. 
Tonso per rormentbx, V. Boroto, 
Tonso , detto per agg. a Uomo e vale 

Scempio ; Stolido ; Scimunito, V. Tax- 
GARO. 

TORTA, s. £ Torta, Vivanda composta di 
varie cose mescolate insieme, 

Tonra n'enss, Erbolato è Erbato, 
Torta srogiana , V. Sroctapa. 
Tonra ps Lats, Latteruolo — Latti- 

cinio, dicesi in genere a Vivanda di latte, 
Tonra, ed anche Tonta cora ar sor, 

DE sangue DE ponco, Migliaccio , Specie 
di vivanda simile alla torta, fatta del san- 

di porco, che sì frigge nella padella, 
—“ si dice fig. pe Narda si Meta, 
Quello sterco che fa in una volta l'uomo 
ol'animale — Fan La ronra, Tortire, 
tale Cacare, modo basso e furbesco, V. 
Suncrazza. 

So quest cn DIGO co DICO ronra , So 
uel che dico quando dico torta; Oxv. 
o quel che dico quando dico cuppa, 

Per dinotare che s' ba fondamento di ciò 
che si dice e si crede. 

Svantia La ronra, detto fig. Dividere 
l'eredità o il bottino e simili. 

TORTA (collo largo) s. f. V. Sronra. 
TORTÈTA, a. f. Tortello 0 Tor:ino, Pio- 
cola torta. Tortelletta o Tortellino sono i 
diminutivi, 

‘TOR 685 
TORTIERA, s, £. (dal francese Tourtie- 
re) Tegghia o Teglia, Vaso di rame pia- 
no estagnato di dentro , dove si cuocono 
torte , migliacci e simili. 
TORTIGI DA, s. f. Attorcimento; 4t- 
torcigliamento. 

Acchiocciolatura, Rarvolgitora che fa 
in sè stesso il guscio della chiocciola o che 
che sia in tal guisa. 

TORTIGIÀR, +. Assorcigliare ; Attorti» 
gliare; Tortigliare ; Torcigliare, Avvol- 
gere, Cingere intorno, V, Ixrontrorin. 

Attorcere, vale Arvolgere una cosa in 
sè stessa 0 più cose insieme, od una ad 
altra, che dicesi anche Avvolticchiare. 

Avviticchiare o Avvinghiare e Avvin- 
chiare, Cignere iotorno alla guisa che 
fanno i viticci, ; 

TORTÌNA, s. £. Tortino, Piccola torta. 
ra, Vivanda della stessa — 

che la torta ma in pezzi più piccoli. V. 
Porpèra, — i 
TORTIÒN, s. m. Tortone, acer. di Torta, 
Torta grande, 

TORTIONCÌN » 5. m. Tortelletta ; Tortel- 
ina. 

TORTIZZO, s. m. T. Mar, Gambatura, 
Così diconsi Quei giri a spire che forma 
una gomona nel fondo del mare allorchè 
è filata molto ed il vento non serve a sten- 
derla e tenerla tesata, 

Tonrizzi diconsi anche certi segni che 
trovansi talvolta ne'cristalli, e sono quasi 
altrettante fessure. 

TORTO, s, m. Torto, Ingiuria. 
Tortu, per ingiusta pretensione, con- 

trario di Ragione — Vu car ronro man- 
zo, Foi avete il torto; Avete una causa 
pessima, una causa a perdere a brache 
calate, 

Not rana ronto a wissbx, Pon torce. 
rebbe un pelo ad alcuno, Non farebbe in- 
giuria ad alcuno. 

No ca me razza ronro, Maniera usata 
da alcuni bottegai verso gli avventori, Von 
mi faccia ella torto, e s intende, Favo- 
risca me, Venga a spendere alla mia bot- 
tega, Non vada ad an'alira, Mon mi fac- 
cia le fusa torte. 

TORTO, add. Torto; Attorto; Ritorto, e 
dicesi del Filo che si torce perchè riesca 
più forte. 

Taoro ronro, Filo igliato; e 
quindi Grovigliola, Rione del Fi. 
lo stesso. Vedasi però Ravicrota. 

TÒRTOLA, s. £ (coll’o aperto) Aggrovi- 
gliatura, L’ essere ritorto in sà medesi- 
mo, e dicesi del Filo. 

TÒRTORA, s. £. (eoll’o chiuso) Tortora 
o Tortore e Tortola, Uccello noto, per lo 
iù di penna bigia, che canta in suono 
bile, quasi ad imitazione de' colombi, 

al cui genere appartiene, e che chiamasi 
da Linn, Columba Turtur, 

Zumsn pe La rontona, Gemere, Il vers 
so della tortora che pare un gemito, un 
lamento, 

Tonrona chiamasi anche un Colore si. 
mile a quello della Tortora — La s'ua rs» 
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0 ux antro corba ps roxrona o sempli 

cemente UN ABITO DE TORTORA. 

TORTÒSA, s. £. ( col secondo 0 chiuso ) 
Voce farbesca, Margherita, Termine pa- 

rimenti di gergo, e vale Colla, cioè la 
Fune con cui una volta si tormentava. 

TORTÙRA, s. £. Tortura, Il tormento del- 
la fune, che una volta ed anche a'tempi 

nostri sotto il Gorerno Veneto era in pra- 

tica, contro gl'imputati d'un delitto © 

neganti, per farli confessare. 
Tonruna, detto fig. vale Cruccio; 4a- 

— d'animo; Apprensione di spirito; 
'imento pericoloso. 
Meter a ronrura quarchx , Mettere 0 

Porre in angustie, a cimento ; Angu- 

stiare. 

TORZA o TORZO, s. (colla a aspra) Tor- 

chio; Torcio ; Doppiere 0 Doppiero el 

anche Quadrone Più candele di cera ate 

taccate insieme per fianco. 
Tonza na vanto, Torcia a vento. 

Ona TOazi DA VENTO, ORA CAVORLETE DA 

aszzo, Dettato fam. fig. che si dice d'ona 

Persona la quale ora apparisca ricca “dl 

ora povera, ieri ben in arnese, oggi cem» 

ciosa, 
TURZÈR (colla 2 dolce ) v. Torcere; At- 

torcere è Rattorcere , Avvolgere le fila 

raddoppiate per renderle più consistentà 

TORZETO (colla £ aspra) s. m. Torcetto 

- 0 Torchietto e Doppieruzzo, Piccolo For 
cio che s"accende. 

TORZIAR (colla a dolve) v. Andare a 

zonzo; Andare o Girare in volta; Andar 

vagando; Garabullare; Gironzare; Va- 

sctondare s Vagare camminando — 4g- 

girarsi, dicesi di Chi è uscito dalla retta 

atrada e va qua e la cercanilo di ripeer- 

vergarla. 

TORZIO } 

TORZIÒON Y ( colla x dolce ) — Amin a 
ron210 0 a Tonzion , Andar a girone , a 

zonzo, a ronda, vale Amilar attorno e 

non saper dore, honzare in qua e în la; 

Andar in tregenda, Aggirarsi senza pro» 

posito alcuno. 
Banca a rosario, Barca vagante, civè 

Lasciata in abbandono e che va cli per sè 
portata dalla corrente. 

Menin 4 rosso vxo, detto fig. 4ggi- 

rare; Abbindolare. Costui m'aggira co- 

. me un palto ; M' aggira come un arco- 

laio; m' abbindola , cioè M' inganna — 

In altro sign. Spacciare pel generule o 
Star sul generale o Divagare, sì dice di 

Coloro che domandati di una qualche co- 

sa rispondono in termini generali senza 
venire a' ferri. 

Peo o Oxo a ronzio , Giovane 0 Uo- 

mo disocenpato , senza impiego; Vaga- 
bo ndo; ——* title 

Lassìn 1a nosa A ronzio, Lasciare in 
abbandono; Non aver cura o attenzione 
della roba, 
Lares a ronzio, dicono gli Stampa- 

tori a Quelle che trovansi fuori di regi- 
stro, cioè fuori «di e o confuse fra le 
righe; quindi pare che potrebbri dire 
Lettere fuori di registro o spostate, 

TOS 
Vu ano a roazio, detto fig. Foi va- 

cillate , e ingannate , sbagliate , pren- 
dete un granchio, 

TOSA (collo serrato ) s. £. Tosa, voce 
Lombarda, Fanciulla; Citta; Ragazza; 
Giovinotta, Femmina di pochi anni non 
ancora maritata, 

TOSÀ , add. Tosato; Tosone; Tondut9; 

Zucconato, Coi capelli tagliati sino alla 
nuca. 
Movza rosìna, Stremata; Stronzata; 

Diminuita del suo valore, V. Stnoxzàa. 

TOSÀDA } 
TOSADÙRA Y s. £ ( colle s rude ) Tosa- 
mento; Tosatura; Tonditura, latendesi 
de' capelli e «lella lana. 

Tosìpa six a LA race, Zucconatura. 

TOSÀME, s. m. (colla s rude) Ragazza- 

me o Ragazzaglia, Moltitadiae di ra» 
quasi. 
TOSÀR (colla s dolce) v. Torare o Ton- 

dura, Tagliar la lana alle pecore 0 ica 
elli. 
Tonxàn a rosin, Ritosare, 
Tosìn Ls moxept, Tosare o Stronza- 

re, Diminuirle. 
Fanss rosìn, Farsi tondere i capelli; 

Farsi zucconare. 

TOSETO, s. m. lo stessa che Toskro , V, 

TOSÈTA, s.f. Fanciulletta; Ragazzeta 
ta; Ragazzina; Pulzelletta; Puttella, 

TOSÈTO, s. m. Fanciullino; Ragazzet- 
to, V. Purerero. 

TOSO, s. m. ( probabilmente dal lat. Ton- 
sus, tosato ) Ragesso; Fanciullo; Citto 

e nel dim. Cictino. 

TOSSE, s. f. Torsa e Tosse, Respirazione 
veemente, sonora ed interrotta, cagiona- 

ta da irritazione fatta ne' necti de’ pol- 

moni. 
Tosse racava, Male del castrone, Tos- 

so imperversata, con difficile vespivazio» 

“ne e talvolta fatale a chi n'è attaccato , 

come sono per lo più i fanciulli di tene- 

ra età. 
Tosse caranbsa , Tosse coccolina, di- 

cesì Quella ch'è cagionata da catarro d'in- 
freddatora. : 

TOSSEtiÌ auitd, Tossicato ; Attossicato ; 
Attoscato; Tosco; Avvelenato, 

TUSSEGÀDA , s. £ Astossicamento; Av- 
velenamento, 

Dan una tossecana, lo stesso che Tos- 
sacìn, V. 

TOSSEGÀR, v. Tossicane, Dare il tossi- 
vo, Attoscare; Attossicare; Intossicare, 
Avrelenare, Ammazzare col tossico, 

TOSSEGO, s. m. Tossico e Tosco, Veleno 

perſido sopra tutti i veleni, benchè oggi 
diciamo Tossico a tutti i veleni. 

TUSSEGÒSO , adil. Tossicoso, Velenoso. 
Detto per agg. di uomo e fig. Stizzoso; 

Adiroso; Collerico, V. Rapioso, 

TOSSETA {coll' e stretta) , s, f, Tosserel 
la, Piccola tosse 0 loasa. 

TOSSER o 
TOSSIR } v. Tossire. 

Bisogxa Tosssa e srvis, Maniera fig. 

TOZ 
e fam, Ci vuol del buono e ci sarà da 
ugnere, e vale Ci vuol molta spesa e mòl- 
ta fatica. 

Xa moro suin cne rosse, V.Svàa. 

TOSTARSE, v. Intostire, verbo neutro , 
Direntar tosto, Indurire. 

TOSTO ( coll’ o aperto ) add. ( dal lat. To- 
stus, abbrostolito ) Tosto; Sodo , Doro, 
consistente , contrario di Frollo, Carni 
fresche e sode. 

Pocra tosta, Polpa soda, parlandosi 
di fratte. Duracina, T. Agr. dicesi per 
Agg. di talane Frutte di polpa duretta. 

TOTALIZAZION ( colla prima £ dolce e 
l'altra aspra ) s. £ Termine usato nella 
pratica degli Ufizii bblici amministra» 
tivi, in vece di Totalità, ma si ritiene co- 
me più espressivo per neralità ; Uni- 
versalità. 

TÒTANO, s. m, T. de' Cacciatori , Alla- 
strella canevina, Nome che dassi in To- 
scana ad un Uccello palustro che frequen- 
ta anche nelle nostre Valli, ed è ottimo 
a mangiare. Lioneo lo chiama Scolopax 
Totanus. 

Toraxo ps pawocuta , lo stesso che Bo- 
toro, V. 

Torni, detto fam. Testicoli — Sacha 
rroraxi, Stuecare; Ristuccare ; Anno- 
iare, V.Secàn. ' 

Go par rorami, Locuz. fam, detta talo- 
ra per impazienza, vale Mon ho nulla, 

Gata nora? La ca pri rorani, Un al- 

tro risponde, e vuol dire, Non he nulla. 

TOTANO MUTO, s m. T. de'Cacciatori, 

Gambetta viperina, Uccello palustre, che 

Linneo chiama Stolopar Calidris , ed è 

buono a mangiare. Dicesi da noi Torano 

| iti somiglia moltissimo al Toraso, 

enchè ne sia più grande,e Muto perchè. 
non fischia. 

TOTANÒN, s. m. T. de' Cacciatori, Re 
gino di mare, Uccello palustre, detto ila 

inneo Scolopar Glottis, il quale somi- 

glia molto al Torawo muro, benchè ne sia 

più grande; ed è bonissimo a mangiare, 

TOTÀR, Verbo che non è però usato che 

nel seguente dettato fam. Pu aruzza cus 

rora, V. Sruzzin. 

TOTÒ, Te te, Voce colla quale si alletta- 

no i Cani, 
TOTUN, s. m. Sorta di giuoco, di cui si 
“vesla in Zoaàn AL 7oTUM, 

TOVÀGIA, sf. Tovaglia oMantile, Pan- 

nolino per npparecchiare la mensa, ° 

TOVAGIÀ, Aggiunto che dassi a Tela di 
lino o di canapa isssuta in opere, com'è 

quella delle tovaglie, che «lirebbesi 4 ope- 
| re; A spinapesce. 
TOVAGIAZZA, s. £ 2 Caiti · 

va tovaglia — Dea per Tovaglia gran- 

de, Tovaglione. 

TOVAGIETA,s.f Tovagliettao Tovagliuo- 

_ la, Piccola Tovaglia. 

TOVAGIÙL,s.m. Toragliuoloo Tovagliuo- 
la e Salvietta. 

TOVAGIOLETO, s. m. Tovaglivalino s 

Piccolo toragliuulo, 
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TOVAGIÒNA, a. f. Tovaglione, acer, di 
tovaglia. 

OZZO , dicesi agg: a barchetta, e va- 

le Piccola cui gd — Le leggi Ve- 

nete proibivano dal novembre al febbraio 

la navigazione della laguna con B.ncus 

Tozzs ] pericolo im coi sono, attesa lalo- 

ro leggierezza , ili sommergersi. 

* Tozzo è anche voce del Contado verso 

Padova che si dice per Torororo, parlan- 

do di Uomo piccolo e grasso, che italiana» 

mente dicesi parimenti Tozzo. 

TRA, Tra, Preposizione che enle lo stes 

so che Fra; Infra; Intra e significa la 

mezzo. 
" Tur avacue 8 pacae, V.Gwacne. — 

Tar osmie Tua peri, Mecomedesimo 

è Secomedesimo ; lo diceva mecomede- 

simo, 
Tra è ancora da noi usato in vece del 

P' avverbio Parte, cioè Intanto , La quel 

mentre — Tua pen UNA cossa B TRA PER 

L'ALTRA No GO vonssto più stan, Tra por 

l'una cosa e per l altra iv non vi vulli 

star più — Tua pracne peaDO 8 FILA PRI 

CHÈ LA MIA MOROSA NO Mi VOL DIY, SON TY- 

ravavà, Tra la perdita al giuoco e il dis- 

amore della mie bella io son arrovelluto. 

TRABACA, s. f. Trabacca («dal lot, Ta 

Bernacu'a , da cui s'è fatta la voce Parae- 

ce) Specie di padiglione Specialmente da 
guerra e dicesi anche Tende. 

Funi oa La raanaca, Frristiyliconsi que 

Ferri a forma di stili che sostengono i pa» 

diglioni del csmpo. 
''nanaca na asro, V. Paptowiòx 

TRABACOLO, s.m. Trabacco e Trubae- 

colo, Specie di bastimento grosso che ser- 

ve agliusi mercantili, e non può bordeg- 

iare perchè ha il fondo chiatto, o come 

Gicrsi da' Costrattori, a rombo tondo. 

"PRABASCÀR, v. usato nel Contado ver- 

,0 Padova, Brigare; Pigliarsi briga — 

Detto ancora per Iugegaarsi. V. Taxaa- 

scin, 
‘TRABÀSCOLO , 8. m. Voce nsnta nel Con- 

fado verso Padova, Trubiccolo; Pertrsca, 
Per ciascuna di quelle cose ove si salga 
con pericolo di cadere. 

'TRABATÀR, v.che usasi nel Contado ver- 
so Padova, Strabalzare, Mamdfar chi che 
sia in qua e in la con ischerno e cop istra- 
pazzo. 

TRABOCANTE, Traloccante, Agg.a Mo- 
meta d'oro 0 d'argento, e vale Grave più 
del giusto peso, cioè che Eccede il peso 
i 

"TRABUCÀR, lo stesso che Srnasucìa nf 

TRABUCHELO a Taasocnito (coll elar- 
) s. m. Frabocchetto 0 Trabocchello, 

o fabbricato con insidia, dentro il 
vale si precipita a inganno. Trabocco 

dicesi al Luogo dore a gua rischio di 
traboccare, 
Tuasvcnzro Da AnEMALI , Schiaccia 0 

È tiaccia , Ordigno per pigliare glianima- 

Trabiccolo o Bertesca, si dice di Cia- 
scuna ili quelle cose, sopra le quali si sal- 
ga con pericolo che ti precipiti. 

TRA 
"Turi raasvoneti, detto fig. Tutti rag- 
iri o inganni o insidie, Tatti pretesti 

per deludere. V. Ancatrro. 

TRABUCON — Axvìa pr rnasuchr, An 
dare a croscio, Andar in atto di cadere, 
vale piombando come fanno le cose gravi 
e gli ubbriachi. 

TRABUTO, s. m. T. ant. Tributo, Offer: 
ta. 

TRACAGNÒTO, ad. Tonfacchiotto, Per- 
sona piccola e grassa — Tomboletto, vale 
Grasso e tendo a foggia di tombolo ( Cus- 
six pa menti) — Tozzetto e Tangoccio , 
dicesi di Chi sia soverchiamente grosso 
ed apparisca goffo — Futticcio e Attic- 
ciato, Di grosse membra , ben complesso, 
fondato, ben tarchiato, Fatticciorto è di- 
min. di Faiticcio, 

Davenrha rracagnbro, /ntozzare, Di 
figura corta e atticciata, 
TRACANADA , sf Tracannamento, Beu- 
ta, 

Dan via sona tnacamàpa, V. Taica- 
sin, 

TRACANÀR sv. Tracannare e Incanna- 
re, Bere assai e fuor di misura, Ber gros» 
40; Avvullare a occhi chiusi o senz' assa 
porare. . 
TRACANON, s. m. Tracannatore, Gran 
bevitore. V. Lauatachx e Barioxo. 

TRACHEGI DA , s. f. Traccheggiamen» 
t3, Il traccheggiare. 

Ho pà uma rnacussiana, Ho traccheg- 
giatos Ho temporegriato. 

TRACHECIÀR, v. Traccheggiare ; Bar 
cheggiare; Temporeggiare; Tenera lo, 
csrl bada, Differire, Ritardar con & 
strezza e prudenza, 

Tuacuscianta , detto fig. V. Viraràn e 
DerexDERsE. 
TRACÒLA, s. £ Tracolla, Striscia di taf- 
fettà che i Cavalieri d' un ordine supre- 
mo portano al collo 0 ad armacollo , ia se- 
no della loro dignità. 
Tracolla, dicesi pure Quella striscia di 
— o d altro che portano ad armacollo 
i Militari, alla quale sta a la spada. 

Bandoliera, dicesi alla Fiona Hone 
io 0 di panno che scende dalla spalla si- 
nistra al fianco destro; ed alla quale sta 
appesa la fiaschetta o giberna ai Soldati. 

A raacoLa; posto avv. Ad armacollo è 
A armacollo, si dice coi verbi Portare, 
Tenere e simili. 

Tracbra psL Scntaso, V. Scaioro. 

TRADIZION , s. £. Tradizione, Latinismo, 
Memoria d'un fatto — traman- 
data a’ posteri dal racconto de' vecchi. 

Tradizione, in T. Leg, dicesi la Tras- 
lazione della cosa venduta in potere o 
possesso del compratore. 

TRADÙR, v. Tradurre, Volgarizzare 0 

Traslatare — Travolgere fu detto leggia- 

deamente , parlando nelle traduzioni uel 
vernacolo Veneto della Gerusalemme li» 
berata, e dell’ Iliade, fatte l'una dal Mon 

dini, l'altra dall'Abbate Boaretti. 
Taxpba, dicesi anche nel vernacolo per 

Tradurre; Condurre, Menare, Guidare, 
Essere di scorta «la un luogo all'altro, 
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TRADUZIÒON, s. f. Traduzione, T LA raduzione siae il 

tamento d'una lingua in altra, che di 
si anche Versione; Traslazione. 

Taapuzion pe nerenti, Condotta di 
prigionieri o arrestati, dicesi quando cu- 
stoditi passano da un luogo ad altro. 

TRAENTE, « m. Traenie 0 Datore, in 

sigo. di Cambiali, è Quegli che rilascia 

la cambiale traendo il danaro od altro, 

per cui appunto consegna la carta. V. Aes · 
TANTE, 
TRAFEGÀR, v. Trafficare; | i 

Mercatantare o Mercantare, Esercitar 
traffico o negozio. 

Tuarecanti rort, detto fig. S rialac» 
vare; Dilapidare; Gittar via il suo; 
ar del ben bellezza. 

TRAFEGHÌIN, s. m. Massaio, Uomo da 

far roba e da mantenersela. Traffichino, 

fa detto dallo Spatafura Siciliano in un 
suo Manoscritto, come rilevasi dal Vocab. 
Siciliano alla voce Taaricuaxu. 

TRÀFEGO,s. m. Traffico; Negozio; Com- 
mercio, 

Tnareco siaby, Mercimonio, 

Merìmo A TRAFEGO I NOSTRI TALENTI , 
V. Tatexro. 

TRAFEGANTE, s. m. Trafficante o Traf- 
ficatore, Quegli che negozia , che mer- 

canteggia 0 traflica in commercio. 

TRAFILA eTnayrìza (quasi Trans filum) 
s.£. Trafila; Filiera, Strumento onde si 

fanno passare i metalli per ridurli ia fili 

o a maggior sottigliezza — Cioncone, T. 
di Magona, chiamasi lo Strumento a uso 

di tirar le verge, reggette, tondini, na- 

strini e simili. V. Ricuzra, 

Passan r'azzic ren La tnariLa; Argo» 

nare; Trafilare; Tirar l'acciaio a filiera 
o a trafila. 

Passìn PER UNA TRAFILA DE DISGRAZIE, 
Passar per una serie di sventure. 

Passhn PER LA TNAFILA DEI TRIBUNALE, 
Passare per la trafila de tribunali o per 
la trafila ordinaria, è frase di pratica «el 
Foro nell'attuale nostro regolamento giu- 
diziarîo , e si dice delle sentenze civili e 
criminali de' tribunali di prima istanza 
che debbono essere rivedute cogli atti dal- 
l'Appello e poi dal Tribunale supreme 
prima della sed esccuzione, 

— . m. Lavorante alla tra- 
a 

TRAFORO o Sraarbao (coll’o largo) s. 
m. Traforo o Straforo e Lavoro di cavo, 

Specie di merletto che lavorasi con ispil- 

lo detto appunto di traforo, ne' —— 

finissimi per ornamento — Trina, dicesi 

a Specie di guarnizione lavorata a traforo, 

TRAFÙGO, s. m. Traſugamento, Tras- 
— nascosto, el è in sigo. di Ru- 

ria, 
TRAFÙSOLA, s. £. Trafusola, T. de’ Se- 
taiuoli, Unione ii più matassette di seta 
messe insieme per nettarle e ravviarle al- 
la caviglia © per tingerle. V. in Maw. 

TRAGANTE, s. m. Cacciatore, Quegli 
che fa a caccia degli uccelli o salvatici col- 
lo schioppo. V. Taan. 
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TRAGAÙRO , 4. m. T. agr. Mazzacaval- 
lo e Altalena, dicesi uno Strumento o 

ina composta di due travi, una più 
lunga posta în bilico sopra l'altra pianta- 
ta in terra, che serve per atligner acqua 
dal pozzo 0 dal fiume, Haustram chiama- 
si in latino una macchina consimile che 
serviva al medesimo uso. Sembra che la 
voce vernacola derivi eridentemente dal 
verbo Haurire, Traracgma, Vedasi Omaz. 
TRAGEDIA, s. f. Tragedia, Poema rap- 
presentatiro, che è imitazione di azione 
a fatta da ————— ar · 
are grave ed esito lugubre(dalgreco Tra- 
godia). 

Tragedia si dice anche da noi fig. per 
Accidente violento e leplorabile, fabe 
tunio , Caso lugubre o lagrimevole ; Dis- 
grazia segnalata in famiglia, quasi scena 
teatrale di argomento assai tristo, 

TRAGHETANTE, s. m. Traghettante e 
Traghettatore, Quegli che tragitta. 

TRAGHETÀR, v. Traghettare; Tragetta- 
re e Tragittare, Passar oltre, e presso noi 
Veneziani, vale Passare con barchetta da 
una all'altra riva o sponda del canale. Di- 
cesi anche Varcare e Rivarcare, 
*TRAGHETO (colle tnrga ) s. m. Traget- 
to; Tragitto; Trapassamento, l'assaggio 
da vna all'altra riva del canale, 

Passha rnacneto, Tragettare, 
Tracwito pri cant, detto in gergo ra- 

Je appo i Veneziani , il Ponte di Rialto, 
ch'è l’unico ponte sul gran canale che di- 
vide la Città in due parti, c in conseguen- 
za l'unica via per cui i Cani possono cam- 
minando passare il canal grande. Quindi 
AxDÀn PER EL TRAGRETO DEI CANI, vuol di- 
re Andare pel ponte di Rialto. Sul qual 
proposito leggiamo in una satira del no- 
stro Varotari, 
Tai no CISTO A TRAZENTONDO BL PETO, 
E iN GONDOLA A DO NEMI ANDAR VagAnDO, 
E rBA PASSAR ADESSO EL CANAL Chanpo, 
EL poxrs ne Rrarto HA PER TRAGNBTO. 

Parla il poeta di coloro, che caduti da 
rande in basso stato, risparmiano i due 

solili del traghetto e vanno a passare il 
canal grande per il ponte di Rialto, 

Tascwito pa nuso, detto in istile fur- 
besco, rale il Culo. 

Taacnsro, detto fig. rale Comodino ; 
Lucerniere — Senvin ve taAGHBTO, Ser- 
vir di comodino, V. Comop)x. 
TRÀGIARO 0 Taano, a. m. Traiero, Così 
chiamavasi una piccolissima Monria d'ar- 
| pria ili bassa lega del cessato Governo 

eneto, che valeva cinque soldi, cioè la 
quarta parte d' una lira , 0 sia della mo- 
neta corrente Austriaca tre carantani. 

Srenosn 1 TRAcIaRI MALAMENTE , Sca- 
cazzare ì damari, sì dice del Geitar via i 
danari in cose frivole e vane. 
TRAGICO , Tragico in forza di sust. e 
Tragedo vale Componitar di tragedie, che 
anche dicesi per add. Poeta tragico. 
TRAGICOMEDIA, s.f. Tragicommedia, 
Poema rappresentativo misto di tragedia 
e commedia, Commedia tragica. 

TRAGUARDO, s.m. Traguendo o Livella, 
T. degli Agrimensori. 

TRA 
TRAINA, s. f.T. de Vettorini , Traino, 
Uno degli andari del Cavallo, che è tra 
l'ambio e "l galoppo. 

Annia pe rana , Andar d' anchetta 
e spalletta. 

TRAINELA, s. £. detto in T. Marin. Fre 
nello, Quella campanella fatta d'un pezzo 
di cavo con cui sì stabilisce il remo allo 
scalmo, V. Srnozo, 

TRALASSÀR, r. Tralasciare, Omettere, 
TRALÙSER sv. Tralucere, Risplendere, 
Rilucere, Trasmetter la luce, come fan- 
noi corpi diafani, 
TRAMÀGIO, s. tn. T. de'Pesc. Trap 
o Tremaglio; Vangaiuole; Bucine; Bu- 
cinetto , Rete da pescare, composta ili 
due ale e di diversi cerchi. 
TRAMBALÀR o Axvàa e raassati, Tra- 
ballare, L'ondeggiare che fa chi nel cam» 
minare non può sostenersi io piedi per 
debolezza } che anche dicesi Andare a 
croscio. Cempennare vale Incespare so- 
vente per debolezza di gambe, 

1) nostro Taamnati è corrotto, come pa- 
re, da Trampali o Trampoli , così chia- 
mati Due bastoni lunghi, nel mezzo dei 
quali è confitto un legno, su cui chi gli 
adopera posa il piede, e servono per pas 
sar acque o fanghi. 
TRAME ( dal lat, Trames) 0 Cantzzòy, s. 
m, Voci agr. Androne, Lo spazio tra due 
filari di viti arbustate, 

TRAMENTINA, V. Taswexrima. 
TRAMESSIER, s. m. Noine che si clà a Co- 
lui ch'è incaricato dall'Uflizio postale «lel 
trasporto periodico di tutto quello che 
noi chiamiamo Taaxgsso, da un parse 
all'altro, Il termine usato negli Uflizii po» 
stali è Tramestiere—Procaccio e Provae 
cia, dicono i Fiorentini a quello che pur 
ta le lettere dia una città all'altra, 
TRAMESSO, s.m, Voce derivata da Tras. 
messa add. dla Trasmettere, Mandare, Si 
chiama ganeralmente Tnasstrsso tutto 
quello che si manda ail altrui da un pae- 
se all'altra o che viene sperlito col inezzo 
della Posta, delle barche a di chi s'inca- 
rica di trasporti, come sono Involti, l'ar- 
«delli, Pieghi, Balle di merci cc. 

TRAMETERSE, V. Frambren. 
TRAMEZÀ, add. Diviro; Sbarrato, Luogo 
o Cosa divisa 0 tramezzata in due parti, 

TRAMEZÌDA e Taamszauna 3 8. £ Tra- 
mezzamento; Intermettimento, Divisio- 
ne per cosa che ri sia di mezao. 
been FAR TRAMEZAUAR, detto fig, Sen- 

za indugio; Senza sosta; Senza inter 
mezzo. 

TRAMEZÀR, v. Tramezzare è Frames- 
zare, Metter tra mezzo, Divictere, V, Drew 
TRAMEZÀR. 

Detto per Ivrenzia, V. 

TRAMEZERA MLA 

TRAMEZO, s. m. } Tramezzo © Tra- 
mezza, Ciò che tra l'una cosa e l'altra 
è posto di mezzo per dividere e scompar- 
tire o «distinguere; e più particolarmente 
s'intende Parete 0 Assito posto tra due 
stanze che le divide. 

TRA 

TRAMEZÙRA > 1 f. lo stesso che Tare: 
ana, V. 

TRAMO o Tavmb, s.m. dal Francese Tru- 
meau, Specchio posto sopra un cassetto- 
ne o simile. 

TRAMONTÀDA, s.f. Tramonto; Tramon- 
tamento, Il tramontare. 

TRAMONTÀNA(da Trans montes)o Tna- 
movrawa scuista, Tramontana; Nord; 
Settentrione, Plaga «el mondo o Vento 
da quella parte, opposta al merzogiorno. 

dx raamontama 0 A raamontana |, Ad 
bacio; A bacigno; A tramontana, Sito 
volto a tramontana. 

Axnàn o Far ANDÀR FONA DE TNAMONTA- 
wa, detto fig. Uscire; Cavare o Trar del 
seminato, vale Impazzare e far uscir del 
soggetto onde sì tratta, 

ERDER LA TAAMONTANA , Perdere o 
Smarrire la bussola, detto pur fig. dicesà 
di Chi nelle sue azioni s' abbandona è 
non sa più cosa sì faccia; le che sì dice ano 
cora IVavigare o Camminare per perdu» 
to; Non trovar nè capo nè coda nè via né 
verso — Perder la scrima detto pur fig. 
Perder la regola dell’ operare, — £ssere 
o Restare come una mosca senza eapo, 
Non sapere quel che si faccia 

Fan PenoBA LA TRAMONTAYA,Cavare al. 
trui di scherma, tig, vale Far perdere il 
filo del discorso e dell'operare ad alcuno, 

TRAMONTANELA, s.f. T. de Cacciato- 
ri. Uccello di padule, solito star alle rire 
«lelle acque deli e salse, della grandezza 
d'una Allodola, di becco lungo e sottile; 
bonissimo a mangiare, È pecello di pas 
saggio, che viene fra noi in Agosto e spa- 
risce in Ottobre. Credesi che sia la Trin- 
ga 4renaria di Linneo, 

TRAMONTANESE, 4, m. T, Mar. Mue 
stro; Nord-Ovest-Nord, Sorta di vento 
che partecipa della Tramontana, 

Tramontanata, Bufera tempestosa di 
vento settentrionale. 

TRAMOZA, s. £. T. de' Mulinari, Tramog- 
gia, Quella Cassetta quadrangolare in for- 
ma dl'aguglia, che s accomorla capovolta 
sopra le macine, dond'esce il grano che 
s * a macinare: così detta probabilmen- 
te dal lat. Tremor; perchè col tremore 
casca da essa il grano nella mola. 

TRANFÌLA. V. Tnarìca. 
TRANGUGIÀR, v. Trangugiare , Ingor- 
damente e con gran furia ingbiottire ; e 
talora semplicemente Inghiottire. 

TRANGUGIÒN, s. m, Trangugiatore, Che 
trangugia, che mangia inghiattendo. 

'TRANQUILÀR } 
TRANQUILIZÀR v, Tranquillare, Ren 
der quieto, Abbonacciare, Acquietare. 

Toxàn a raavouitizàn, Ritranguillare. 

TRANQUÌLO, add Tranquillo, Quieto, 
Pacifico, e dicesi di Tempo, di Mare, di 
Persone, di Carattere ec. 

Srx raanquico, Manirra fam. che vuol 
dire Von temete; Fidatevi; Riposate sul- 
la mia parola; State certo. 

TRANSÀTO ( colla 4 dolce ) att. Com po- 
st0; Accomedato; decordato dalie parte. 
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TRANSÌR (colla s dolce) v. Lo stesso che 
Tuawssonn, V. 

TRANSAZION, s. f. Transazione, T. Le 

le, Atto di componimento tra due Par- 
ti discordi o litiganti. Transigenti si di- 
cono le Parti stesse allorchè si convenge- 
no. V. Aconno. 

TRANSEAT. Voce latina usata ancora «la 
talana persona colta nel parlar familiare 
che vale Sî passi sotto stlenzio ; Si sor- 
passi; Non se ne parli ; Si perdoni; Si 
condoni. 
Ca'gL VOGIA MAGVARSE BL $0 TRANSEAT; 

MA MAGNA QUEL DEI ALTRI po! Ch'ei di- 

lapidi le sostanze sue, si condoni, ma 
quelle degli altri poi! 
TRANSÌGER ( coll’ s dolce ) v. Voce pret- 
ta latina ed usata nel Foro, ore cicesi 

Transigere, e vale Aggiustarsi, Compor- 

re le differenze , Convenirsi tra le Parti, 

Venire a patti. Nel Dizionario universale 
dell' Alberti trovasi il verbo Transatare 
stato usato dal Bembo, da cui il verbale 
Transazione in questo stesso significato, 

TRANSITÀR, v. Tragittare, Passare, au- 
dare da un luogo all'altro. 

TRANSITO, s.m. Transito, Passaggio da 
un luogo all'altro, 

Taaxsrro, in T. de'Doganicri, Passo, 
N gabettare di quelle merci che non si fer- 
mano in paese ov è la Dogana, ma passa- 
no avanti; e s'usa dire Per passo. 
TRAPÀ, add, Attrappoto; Rattrappato, 
Ingavnato, 
TRAPANÀDA, s. f. Trapanamento, Il tra- 
panare. 

TRAPANÀR, v. Trapanare, Forar col tra- 

Detto fig. per voce antiq, vale Penetra- 
re; Considerare a fondo. 

Taspasàn, parlando «di Liquori, Tra- 
pelare; Trasudare, propria de liquori che 
per sottilissime fessure escono fuori de'va- 
si ove son contenuti, 

TRÀPANO, 1. m. sa greco Trypanon ) 
Trapano ed anche Trapanatoio,Strumen= 
Lo noto , con puuta d'acciaio chiamata 
Saetta o Saettuzza, con cui si fora il fer- 
ro, la pietra, il legno e simili. Asta, si 
dice a quella parte con cui premlesi in 
mano eche porta la Saetta; e BLriglie del 
trapano i Uoreggiuoli che lo tengono in 
guida. 

Trapano a mano, dicesi un Alura spe- 
cie di Trapano ch'è proprio degli Oriuo- 
lai, 

TRAPÀR, v. 4ttrappare, detto figur. Sor- 
rendere con inganno , Ingannare — 
‘rappare, vale Giuntare, Avriluppar con 
role; e quindi Frappatore e Giuntato- 

re; dicesi a Colui che cerca d' ingannare 

ggli altri con parole, 
Acchiappare , vale Pigliare improvri- 

samente con forza 0 con mganno. 

'TRAPASSO , s. m. Mancamento; Erro- 
re; Trasgressione; Disubbidienza ; Tras- 
corso. 

TRAPELÀR, v. Sudodorare , Arrivare 
espertamente alla notizia d'alcuna cosa. 
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Traspirare, dicesi di Cosa occulta, che 

cominci a farsi manifesta, 
TRÀPOLA, 4. £. Trappola, propr. Arnese 
da der topi. 
Taarota DA cari, Galappio o Calap- 

pio, dicesi una specie di trappola 0 laccio 
insidioso che si tende ad alcuni amimali. 
Schiaccia o Stiaccia, chiamasi un Or- 

digno per pigliar animali schiacciandoli, 
ETEN LA TAAPOLA © DE LE TRAPOLE, 

Tender trappole — RssrAn 0 Cutaranse 
ix tnapoLa, Dar nelle trappole. 

Daa 200 cascin ca rnAPoLA, La trap- 
pola è scoccata — Cnraràn co La TRAPO- 
La, Trappolareo Pigliare a trappola. 

Trappola, detto figur. 0 Trappoleria , 
vale Insidia, Inganno per far cadere al- 
trui nella rete, che dicesi anche Galap- 
pio 0 Calappio, sempre figor, — Tagliuo- 
la, detto per simil. vale Inganno occulto, 
TRAPOLÀR, Trappolure, Pigliar con la 
trappola, e dicesi per lo più figure. dell'In- 
gannare altrui con aleuna apparenza o «di- 
mostrazione di bene — Resria ruaporì, 
Appannare, per traslato, dicesi di colo 
ro che Rimangon colti, ingannati, che an- 
che dicesi Dur nella ragna o nella rete. 
TRAPONZER, (colla x delce ) v. Trapun- 
tare, lavorar di trapunto, ch'è laroro fat- 
to con punta d'age, 

Detto per aggiustar le calze rotte, V. 
uso, 

TRAR, v. Trarre o Traere o Tirare, Sca- 
gliare, 

Trax, Sparare, Scaricar un'arma da 
fuoco, V.Snardn — Anpia a raan, An- 
dare a caccia, cioè Andar fuori collo 
schioppo per ammazzar uccelli, lepri ete. 
— ANDAR A rnan senza pALINI, detto fig. 

» Andare a caccia col bue zoppo, vale Met- 
tersi ad una im con provvedimento 
non bastante al bisogno, dla dicesi anche 
Imbarcarsi o Entrar in mare senza bi- 
— 

TaaAa aposso LA coLPA A UNO, Apporre 
che che sia ad alcuno ; —— al 
cuno di che che sia — TaansBLa Aposso 
uv esa L'aLtuo, Fare a scarica l'asino; 
Incolparsi l'un l altro; Apporsela l'un 
l'altro. 

Tann a ivpovinàn, V. Inpovivàa. 
Taana L'onsa, Tirare a vanvera, Ti- 

rare senza proporsi berzaglio alcuno. 
Taanat scono, Dar nel bigio 0 Folge- 

re o Pender al bigio ; Nereggiare; Tira 
reo Tendere 0 Folgere al 33 raglio· 
no Accostarsi, Pendere al colore bigio, 
Tra aL rOCo (collo siretto ) Trar o 

Tirare alla sorte o al tocco; Ginocare al 
tocco , Il che si fa gettando tutti a caso 
quel numero di dita che vogliono e poi 
sommanidoli insierue per sapere a chi tuo 
chi in sorte alcuna cosa. 

Tnan aqua nat pozzo, Attignere 0 4t- 
tigner acqua. A Chioggia dicono Unss, 
dal latino Haurire. 

Tnan a quaLcossa , Zoppicare, detto 
fig. Pendere in qualche vizio o difetto — 
Ss coxosse a cossa cu' eL TRÀ, Si cono- 
sce da qual più egli zoppichi. 

Tarn a ero, Lo stesso che Dan a ru- 
ro, V. 
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Tan a uno, Arieggiare alcuno, Asso- 

migliare ad alcuno; che dicesi auche de- 
costarsi; e quindi Accostevole o Acco» 
stante, Chi sì accosta alle altrui maniere 
© sentimenti. V. Someciàn, 

Taan pato a quarcossa, Somigliare ; 
Esservi dell'affinità o della congruenza 
tra l'una e l'altra cosa; Esservi del- 
l'analogia. 
Tan psi cosesti, V. Cosprràn. 
Tuna pe LE scanzas, che anche dicesi 

semplicemente Taan, Scalciare; Scal- 
cheggiure; Tirar calci, Proprio del Ca- 
vallo e simili. Cavallo che scalcia ; Spa- 
racalci, 

Tarn ec sasso e sconpsa sL pnazzo, V. 
Sasso, 

Tuan si raxiso, Far la caraffa, vale 
Fare incantesimi — Coschinomanzia , 
chiamasi una Specie di fattuechieria o in- 
dovinamento preso «dal giro «dello staccio 
o del crivello, 
Trana so Lanza, V, Lanza. 
Tuan ce caLsre, Trar o Tirarla seta, 

Cavar la seta dai bozzoli, 
Tusa L'uLtiMa scoakza, Basire; Tira. 

re il calzino, Morive. 
Tuan, parlaudo della Matita, si dice 

del Tignere — Sto LAPIS NOL ME TRA BEN, 
che anche dicesi Sta PENA TRA MALO TRA 
TROPO Guosso TROBO SUTÌLO, Questa mati- 
ta non tigne bene o non getta, cioè Non 
rende a dover il colore, la tinta. 

Taanan at panta pe Uno, Appigliarsi; 
rai al parere di uno. 

nan spa, V. Tuan LE CALBTE, 
Taanse, parlando de'Legnami, /mbie- 1 par E : 

care e Sbiecare verbi n., Andare a sbie- 
co, stortamente, Storcere , Stravolgere: 
dlicesi delle Assi e d'altro legname segato 
e messo in opera, che s'alza dalle due can- 
tonate e risalta dal piano incurrandosi.La 
voce Bieco è usata da Legnaiuoli per in- 
tendere appunto l'inegualità d' un legno, 
e dicono poi Sbiecare quando lo pareggia- 
no; quindi la roce Sbiecare s' usa ne' sud- 
detti due significati — /mbarcare, verbo 
neutro, dicesi d' Asse o Legni non molto 
grossi che agevolmente e senza spezzarsi 
si piegano e rolgono dopo che sono messi 
in opera — Sra rota La se TRÀ, Questa 
tavola imbieca o sbieca — Bisocna ran- 
La pazzzin, Pisogna farla sbiecare. 

Tasnss rona, Uscir di gatta morta; 
Farsi vivo; Snighittirsi — lo altro sen- 
so, Uscir del manico ; Uscir di gatto sel- 
vatico , vale Uscir dell’ usanza sua, Far 
più che non si suole. l e 

Tuanss a ra sranpa, Gettarsi bandi 
to o alla strada, vale Darsi a far V'assas- 
sino — Gertarsi all'avaro, Diventar ava- 
ro — Gettarsi al disperato , Far risola- 
zione da disperato —Gettarsi al cattivo 
Partirsi malizioramante dal giusto e dal 
dovere-Gettarsi a una cosa, vale comin- 

ciare o Darsi a fare quella tal cosa. 
Not st 724 MiNGA A suzaAE, detto fam. 

Costai non uccella a pispole, cioè Inclina 
non gra a cose piccole, ma a granili e 
vantaggiose, 

Taanss 1n vona , Spenzolarsi, Spor- 
tarsi in fuora da la sponda o luogo 
rilerato, Si fece a quella finestra e spen- 



690 TRA 
solandosi molto bene în fuori , cadde a 

precipizio. ; 
Transe via, Strabiliare, cioè Maravi- 

plinesi fuor di moilo. . 

Tnanse via CO LA vita pantanpo, Di- 

vincolarsi; Scagliarsi, Scontorcersi col- 

la persona — sereni , per metal, vale 
Agitarsi con inquiciniline. 

Tran soro sona, V. Sorosona. 
Tnan sv, parlando del Mare, Fiotta- 

re; Ondeggiare. 
Turn via, Trar via; Gettar via — Det- 

to fig. Far lo spiano; Sbraciare o Sbra- 

ciare a uscita , Scialacquare. Scacazza- 
re, vale Gettar i danari in cose vane — 

No La raanta vra un acO , Non mande- 
rebbe a male uno spilletto. 

Tuan via sc rià, V. Frà. 
Tnan via nc TEMPO 8 LA FAnIGA, Lo 

stesso che Burian via L'AQUa BL saùN, 

V. Boràn. . : 

Tuan via La vencocwa , Tirar giù la 

buffa, Por da banda il rispetto. 
nan zo, Abbattere; Smantellare; Di- 

roccare; Sfusciare ; Trar giù; Mandar 
giù: dicesi ilegli Edifizii. 

Tnan zo quanciw , detto fig. Far ca- 

dere alcuno, cioè Dal suo posto , dal suo 

grado. 

TRARO. V. Taacrano. 
"TRASADORI, s. m. T. Mar. Così diconsi 

alcuni Cavi grossi 0 semplici © oriliti so- 

pra taglie, per esercitare con essi granii 

sforzi o di muovere 0 di ritenere pesi as- 

saì gravi.Cavi atanti cioè Forti, resisten 
tu 

TRASANDÀR, +. {colla s «lolce) Trasan- 

dare è verbo usato anche nel dialetto no- 

stro nel signi(. di Trascurare, Mettere in 

non cale, Non piglisrsi pensiero 0 cura ; 

ma più comun. Passarsi mansuteta- 

mente di pere ng fallo, Procedere senza 

rigore: Lo stesso che Sonpassàn. 
nasaxpk, Trasandate o Trascurate; 

Non ve ne pigliate pensiero. 

TRASBALZAÀR, v. Trabalzare , Mandar 
chi che sia in quà, e in la con ischerzo 
e con istrapazzo. 

TRASCÒRER, +. Trascorrere , Scorrere 

avanti, Velocemente scorrere, // tempo 
trascorre, cioè Trapassa. 

Trascorrere , dicesi anche da noi per 

Portarsi con impeto oltre ai termini con- 

venevoli. Trascorrere in furore; Trascor- 

rere în parole; Il mal costume fa trascor- 
rer ad eccessi 0 cose vituperose. 

Tassconzn, si dice ancora fra noi per 
Tuasanoan ,, J 

TRASEGIA VRO, (coll’s dolce) V. Sta 
asciavno. 

TRASFERÌO, ada. Trasferito 0 Tranefe- 
rito, Traslato , Traslatato , Trasportato. 

‘TRASFERTA, s.f. T. che usavasi nei tem- 
i Veneti, Trasporto; Trasportamento; 

Fresferimento; Accesso, L'atto di trasfe- 
rirsi ad un luego, Visita al luogo. 

TRASFORÀR, v. Seraforare; Verrinare, 
Forar da una banda all'altra. 

TRASLATÀR , +. Voce usata ne' pubblici 
uflizii, ove dicevasi e scrivevasi Truslata- 

TRA 
re o Faro il traslato: dal lat, T' 
e significa Trasportare tanto in italia 

no che in veneziano. Taastaràs dunque 

o Fan nt taastaro D' un PonDO , signifi» 
ca appunto Trasportare il dominio d'un 

fonda da una ditta in un' altra, o con 

frase legale T'rascrivere la proprietà o Fa- 
re la trascrizione. 

Ora dicesi Vosruràn. 

TRASLÀTO , s. m. T. del Palazzo ex-Ve- 
neto, che ora chiamasi Lombardamente 
Vorruaa. V. 

TRASLOCÀR, v. Tramutare; Trasmata- 
re; Trasportare; Trasferire; Dislocare ; 
Spostare, Portare altrove. > 

Tuascocanss Ds casa, l'ramutarsi, Por- 
tarsi ad abitare io altra casa.V. Massanta. 

TRASLOCAZIÒN, s. m. Tramutamento; 
Trasporto; Trasportazione; Trasferimen- 
10; Traslazione, Il tramutarsi, 

TRASPIANTÀR, v. Traspiantare o Tra- 
piantare, Cavar la pianta da un luogo è 
piantarla in un altro. 

°° Tnaspiantàa casa, Tramutarsi—Tras- 
piantarsi , dicesi per metaf, del T'rasfe- 
rire altrove popoli , colonie, famiglie etc. 

TRASPIANTO, s. m. Traspiantagione e 
Traspiantamento, ll trapiantare. Fu det- 
to ancora Tramuta. 

TRASPIRÀR, V. Tnarsiàa. 
TRASPORTÀ, add. Trasportato e Trapor- 
tato, Trasferito. 

Detto fig vale /nclinato ; Propenso ; 
Morso o Portato a qualche cosa. V. Pox- 
rà e Srenatà, 

TRASSANTE, s, m, T. Merc. di nuovo 
uso , e vale Traente, cioè Quegli che ri- 
lascia la cambiale, e quindi Tuassaro vo- 
gliono dire i Mercatanti a Colui al quale 
è diretta perchè la paghi, che chiamasi 
Accettante,quando vedutala vi scrive sot- 
to la sua accritazione. 

TRASSUDÀR, +. Prasudare, nel sign. di 
Traprlare, diciam noi di quell'inumidie 
sì che fanno talora le pietre e i marmi, 

TRASSUNTÀR, v. Transuntare , T. per 
lo più del Foro , Fare il transunto , cioè 
l' Estratto del sentimento d'alcuna scrit- 
tura, 

TRASSUNTO, s, m. Transunto, chiama- 
si l' Estratto di alcun discorso , d' una 
scrittura, 

Fanet taassunto, lo stesso che Tnas- 
suntin, V. 

TRASTO, s.m. (dal lat. Transtrum, sedi. 
le de'remiganti nelle navi ) Prasto, chia 
masi nelle gondole e nei battelli quell'As- 
se che traversando la barca ed inchioda» 
ta sui lati , serve per tenerlì salili, e per 
sedervi sopra. 

_ Suorransx 1x tnasto, Sedere in trasto, 
cioè nel mezzo della gondola , prossima- 
mente alla tavola detta Trasto. 

AxDàz DE TRASTO IN SENTINA, V. Ax- 
DAR 

TRATA, s. f. Tratta, verbale da Trarre, 
Il tirar con forza, 

Tarra ps atava, Tratta di grano, va- 

TRA 
le Licenza di mandar all' estero del gra- 
no nazionale. 

Tratta , chiamano ancora i Negozianti 
il Trarre o cavar danaro dal negozio pro- 
rio o dell'amico corrispondente; onde 
Far tratta vale Ordinare alcun pagamen- 
to a corrispondenti. 

TAATA DEL CABNAZZO DE LA SBRADURA , 
V. Senapuna. 
Tura pa eescia, detta anche Tnara 

cox nia na stomso E Da conrscà, Locuz. 
de' Pesc. Sciabica o Rezzbla , Rete mol- 
to langa, armata da un lato d’ona corda 
piombata e dall' altro di simil corda su- 
verata, perchè possa stare — * st 

sa e diritta perpendicolartiente. Fu ane 
che detta Scorticaria o Scorticatoria , 
forse dal suo effetto di radere leggermen- 
te il fando del mare. V. Ina, Conrecàs © 
Tairtar, V. Baacorro. 

Tuara pa paraxios, Palamitara, Re- 
te lunghissima e proporzionatamente lar- 
ga, che s' arma come il tramaglio e coa 
cui si prendono le palamite, da cui tras- 
se il nome. 
TRATAGEMA, s.£ V. Srnaricema. 
TRATAMENTO, s.m. Trattamento, Pran 
zo maguifico, che dicesi anche Fanchet- 
to; Convito. 

Tuaramento postu, V, Ponco. 
Tasrazzsto, Voce nuora dataci dai 

Lembardi, Trettenimento, si dice anche 
per Mantenimento, Prorvisione; ed è nel 
sign, di Salario , Stipendio , Paga, One- 
rario, 
TRATÀR, v. Trattare, Maneggiare, e si 
riferisce agli affari. 

Taaràx uno, Trattare alcuno bene o 
male, o simili, rale Portarsi seco amore- 
volmente o villanamente o simili — Ans 
dare col cuore in mano verso d' alcuno , 
vale Trattarlo alla buona cd alla schietta. 

Tririn a ca rionsxrima , Andare a 
Malmantile, detto metaf. Trattore con 
iscarsezza. 

Tuaria cavramente, Dar le carte bas- 
se, fig. vale Discorrere o Trattar di che 
che sia cantamente. 

Tnaràn com asenszia, Aspreggiare — 
Ec rasta La servitù con asenrzza, Egli 
aspreggia la servitàt. 

‘Taaràa cox cui xo ga atenzibr, Man- 
giare la suppa co' ciechi, Mude hg. 

Tuaràa cox samtramtà , Fare a fi- 
danza; Trattare con dimestichezza. 

Taaràa pr cache, Disputar di lana ca- 
prina , Contemlere per niente, 

Tuatàn ovestAMENTE , Questeggiare; 
Ginocar netto; Onesteggia l amico sì 
che non ti diventi nemico. 

Taaràa cox carivenia , Stancheggi 
re, che dicesi anche Straniare o Stra- 
neg iare. 

niràn quarchw, Praticare alcuno, 
Conversar con uno, Corteggiare alcuno, 
Ovvero Accoglierlo e usare vspitalità e ri- 
guardi verso qualcheduno. 

Taaria quaLcùy cor vesti LEFAT, Trat- 

tar uno a denti levati, vale Freddamen 

te, Far fredda accoglienza ad uno. 

Tusransa, Banchettare; Convitare, 
vale Far tarola — la altro seuso Lur- 

— 



TRA 
[A iare , Usar liberalità di donativi o 

altro, 
Tuaranss ps cogroname, Trattarsi di 

poco o di bazzecole o di lana caprina. 
Taaràa una causa, dringare una cau- 

sa, Disputare, Parlare dinanzi alGiadice. 
Tassa rasati przo cus un asaro, Por- 

tar basto; Esser padroneggiato da al- 
cuno. 
Tonwàn a tnitàn, Rappiccare o Rat- 

taccare il filo; Ripigliare il trattato. 
TRATAR,s.m. Tratto, Maniera, Costume. 

Bxt raaràa, Bel tratto; Essere perso» 
na di bel tratto — Carivo rnatàa, Cat 
tivo tratto; Tratto villano ; Mal proce» 
dere, Inciviltà, Increanza. 

TRATÀRIO, s. m. lo stesso che Tnassaro, 
cioè Quellé sol quale è tratta la cambia- 
le, V. Tuassante, 

TRATARIUL, s. m. T. de' Pesc. Pescato 
re a scéabica, Colui che s'ocenpa con al- 
tri a pescare colla soiabica, V. Tuara. 

TRATATÌVA, s.f Trattato; Trattamen- 
to? Negoziato ; Negoziazione , Pratiche 
che si fanno per trattare o conchiudere 
affare. 

Esaza tx TRATATIVE è Essere o Rerta- 
re sul tavoliere. 

Essnn iN TRATATIVA DE MATRIMONIO , 
Traitarsi di matrimonio. 

TRATEGNIR, v, Trattenero; Rattenere 
a“ Ritenere, Tenere presso di sè, 

Tavrroxia quaLcux , /ntraiienere ; 
Trattenere, Tener a bada — In altro si- 
guif. Arrestaro ; Acchiappare, Fermare 
alcuno, metterlo in prigione. 

Tnarecxa mù psL nisoano, Sopratte 
nere; Soprattenere con lungo indugio il 
desideria. 

Tuarsaxinas, Tratienersi ; Ristarsi; 
Avrestarsi, Ritener l'impeto o la collera, 
Usar prulenza, 

Tuirroviase iv UN LOGO, Trattenersi, 
vale Dimorare , Fermarsi. 

TRATENIMENTO, s, m. Trastenimento, 
Ucenpazione. 
.Ux raco pe taarammanto, Un intrat 
— cioè Fermata, Ritardamento, 

«logio, 
TRATENÙTA, s. f Voce usata dagli US- 
zii di Finansd, Hitenzione ; Ritenuta o 
Bitenimento di danaro che fassi dal sala 
rio «di qualche impiegato 0 pensionato per 
debito, 

TRATÌVO, nità, Tratoso e Attrattivo , 
Atto ad attrarre, riferito ad uomo, vale 
Cortese, «di maniere dolci e lusinghiere, 
Aftihile, Mayieioio. V. Taaro. 

TRATIZÀAR, ». Tratteggiare, Far tratti 
su fogli a simili; 0 anche Dipiguere ed 
Unir le tinte a forza di tratti. 

Taarisàn co La pava, Trattespiare, 
Far tratti su fogli e simili con la penna. 

TRATÎZO, s. m. Tratteggio, Lince tirato 
arciaverso atl altre lince, 

Tratteggino, dimin. Piecolo tratteggio 
© tratteggiamento, 

Taxrizo ns rava, Tratteggiamento dè 
perna vale Ghirigoro, Rabesco, Later» 
ciameuto di lince fallo a capriccio per ala 

— —— —— SITE — — —ñ 
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breviatura o per ornamento, V. Scumr 
sizzo 

TRATO, s.m. Tratto, Fiata, Volta. 
A ux rnaro, Ad un tratto o In un 

_ tratto, vale Subito— La va a muri, Ciò 
avviene alcuna fiata, alcuna volta — Da 
TRATO IN TRaTO, Tratto tratto o Di trat- 
to in tratto, Di quando in quando. 

Cararia o Ton si taATO avanti; Pi- 
gliar l'avvantaggio; —5 — i passi; Pi- 
pre i passi avanti, Provvedersi per li 
turi bisogni — Far le none, Prevenire 
colle parole colai che si erecle voler richie» 
dere di che che sia con dir di non averlo. 

Tratto, sì dice per Maniera, Contegno 
— Cato ps net rnaro, Uomo trattoro, ma- 
nieroso, affabile, civile; Di buone manie- 
pe — Vannà cme ser rasati! Maniera fa- 
mil. Guardate che male maniere, che 
mal contegno! Dicesi in'aria di rimpro- 
vero — No me canpara WAI cn BL MR FAS- 
ax sto raaro, Von m' attendeva una si- 
mile azione o questo suo tratto, 

Tratto, dicesi per Motto, Detto argu- 
to. V. Banaserta — EL ca EI rnari cas 
me ra nioen, Pa dei sralti, dei motti, del- 
le arguzie che mi fanno ridere, 

Tauro pe conna, Tratto o Tratta di fu- 
ne; Colla, Tormento della fune che si da- 
va una volta a' rei, V. Canapa e Squasso, 

Taaro, dicesi da noi per Spazio ; £- 
stensione — Gaat tRATO DE patse, Gran- 
d'estensione; Grande spazio. 

Taart ps erva, T. che Calligrafi, Svo- 
lazzi, diconsi da'Maestri di scrivere i Ca- 
ralteri artibziati che si formano con gran 
tratti di penna maestrerolmente comlot- 
ti ed ombreggiati con marstria. 
Taro pa ca pitaxza, Trutto della bi 

lancia , sì dice ili Ciò che fa pensiero un 
dei piatti della bilancia. 

maro, T. ilel Giuoco, Tratto o Ma- 
no, Esser il primo a ricerere le carte di- 
spensate ed a giuocare — Avia eL TRATO, 

ver la mano o della mano; Vincer det 
la mano. 

Pagin avanti rnaTO, V. Pacàn. 
TRATÒR ( collo serrato) s. m. Pasticcio 
re, Quegli che fa ogni sorta di virande 

r vendere. 
Tuarbda na sena, Trattare, e nel fem- 

min. Trattora, dicesi nell'uso a Quello è 
a Quella che fa tirar la seta de'bozzoli. 
TRATORÌA, s, £ Pasticceria, La botte 
ga del Pasticciere, 

TRATÙRI, s. m. T. de’ Pesc. sì chiamano 
ì Bastoni che sostengono la Scorticaria ( V. 
Taara ) , ai quali sono attaccate le reste. 
TRATÙRO, a. m. T. de' Pesc. Rertovello, 
chiamasi una Rete quasi simile in tutto 
alla Cagolaria ( V. Uochto ), cen cui si 
prendono le anguille, i bari, le trotte ee 

TRAVÀDA, s. £. Tragata, Riparo fatto con 

travi, cioè Unione di travi cougegnale in- 

sieme per riparo o per reggere gagliarda- 

mente che che sia. 

TRAVADURA, a. £. Travarura, Ordine 
delle travi nelle impalcature, /mpalcatu 
ra o Impalcamento, dicesi la Farmazio 
pe del palco ona casa. V. Prax. 

Fanta TaAKADURA D'UNA Cass, Liopub 
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care, Mettere il palco, Fare l'impalcatu» 
ra o l'impalcamento. 

TRAVAGIÀ, add. Travagliato, Vessato 
da travagli, 

TRAVAGIÀ DAL ANI O DA LA MALATIA, Îg> 
vato o Gravato dagli anni o dal me- 

, rale Affitto, 
TRAVÀGIO, s. m. Travaglio, Aflizione, 
Molestia, 

Travaglio, si dice pore per Laroro che 
ti affaticamento, 
Tuavacio, net parlar fam. diciam nei 

per Cura; Impegno; Sollecitudine; At- 
tenzione — Lasshmr EL TRAVAGIO A_MI) 
Lasciate la cura a me. 

Prcoco rnavacio, Travagliuccio, 
TRAVAGIOSA, s. £ Voce di Gergo, rale 
Galera, 

TRAVÀLO, s.f. Intervallo, cioè Intersti- 
zio, Distanza, Spazio. 

TRAVARGA, s. f. chiamasi da' Vetturali 
una delle andature difettose del Cavallo, 
di cui si vegga nell’ Appendice alla roce 
Cavico. 
TRAVASADA ( colla s dolce) s. f. Svina- 
sura, Lo svinare e il Tempo dello svinare. 

TRAVASADOR, s, m. Travasatore, Quel- 
lo che travasa — Prentatore , dicesi Co- 
loi che porta la brenta. V. Masreto. 
TRAVASÀR (colla s dolce) v. Travasare 
e Trasvasare, Far passar il liquore di va- 
so in vaso, cioè di botte in botte, e dice 
si del vino, Si dice anche Tramutare, ed 
è voce agronomica. 

Tuavasia eL vin DaL Tivazzo, Svina- 
re, Cavar il mosto del tino; e quindi Sb 
natura, lo Svinare, 

Tuavasàn  1mporàn paesro, Svina e 
imbotta un po' giovane il vino, accive- 
chè nella botte alquanto grilli e perciò sì 
risenta e schiarisca. 

Decantare, vale Trarasar leggermente 
î liquori da un vaso all'altro, sicchè la 
feccia col chiarificato non si confonda; e 
Linguettare, Far passar da un vaso al- 
l'altro i liquori colla linguetta. 
TRAVÀSO, s. m. Travasamento e Tra- 
mutamento, Dicesi del Vino o di altro 
liquore. 

navaso Ds cosse, V. Sraaviso. 

TRAVE o Tairo, s, m. Trave fem. e maso, 
Tarva masstno , Asticciuola o Trave 

maestro, 

Taare na corutova, Comignole, Quel 
trave che sta nel comignulo del tetto, a 

cui s'appoggiano i correnti. 

Sran a coxrìn 1 raavi, Star a nume- 

rari correnti se sono pari 0 caffo, Si di- 
ce di chi poltrisee in letto. 

Taars squannà, Trave acconciata, di- 
cesì idla' Legnaiuoli , Segatori etc. Quella 

che è riquartrata colla scure e da cui tà 

cavano le sch 
TRAVEDÈR. V. Srairiven. 
TRAVERSA, s.£ Grembiule e Grembia- 

le, che clagli Aretini «dicesi Pannuccia, 
da' Perogini Pancella, e a Roma Zinale 
a Zinnale, Pezzo di panvolino 0 il'altra 

unateria che tengono dinanzi cinto le Duor 

= 
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ne, che sì chiama anche Grembo , quan 

do il Grembiale sia piegato ed acconcia 
prr mettervi dentro e portare che che sia. 

Fan su La rravensa , Mimboccar il 

grembiule , Raccorciarlo prendendone le 
falle per riporvi dentro che che sia, 

Usa rarvensa PIENA DE GuAN 0 altro , 
Una grembiata o grembialata, 

Traversa, chiamasi la Strada più cor- 
ta, che si dice anche Scorciatoia — Ax 
Da Fan LE Tnavense, Andare o Penirc: o 
simili, a pecisa, alla recisa, recisamente 
o alla stagliata. : 

Tuarnsa ne ninocio, T.de' Vettura. 
li, Grembiulino da calesse, dicesi Quella 
ribalta che s'alza e a'abbassa per coprire 
le gumbe ili chi è in calesse. 

Tasvensa DB LA spana, V. Spapa. 
Tuavensa pa porsaiieni, V. Patuant» 

mu. 

TRAVERSÌÀ, add. Travertato o Trasver 
saio, O to, Posto attraserso. 

Oxo na svensi, Aiticciato; Mas 
siccio; Membrato, Ossuto: dicesi di Pero 
sona, 
TRAVERSÀDA, sf. Grembiata o Grem- 
bialata , Il grembiate ripieno di che che 
sia, 
Tnavansàpa d'un caxài, Tragetto o Tra- 

gitto, Il tragittare all'altra vipa d'un ca- 
uale — Tnaransepa Dux gonra a StriTo 
near, Traversata, T, Marin, Valicaro 
il golfo 0 lo stretto attraverso a guisa ili 
fiume, 
TRAVERSÀGNO, Detto per Agg. ad Ar- 
gine, vale Argine trasversale. 
TRAVERSETA, s.f, Grembiulisto o Grem- 
bialino e Zinulino, Piccelu grembiule a 
zinale. 
TRAVERSIÈ, s.m, Flauto travertino 0 tr- 
desco, Stramento da fiato notissisin, 

TRAVERSO, add. Traverso o Trasverta n 
Trasversale, Che attraversa eil abbliqua, 

A tnAvERSO, posto arvrrb. 4 traverso ; 
Traversone e di traverso e Trasversal- 
mento, 
Taxvanso ns pura, T. Mar. eletto su- 

siant. Traversino, Przzo di legna che at- 
traversa ta Santa Barbara e sostiene il ti- 
motie che si muore sopr'essa — Taavano 
30 pri sB4cr pa pnova, Traversino di lin- 
guetta, Perzo chi legno incastrato sui ba- 
gli «del vascello, in cui s'incastrano le line 
guette e scontri ilell'argano — T'arvauso 
na cazzascore, Coglionotti, Nome che a 
dà a due piccoli pezzi di legano trazerti che 
hanno ciaschednno due bueli larghi per 
entro ai quali passa l'amante e sono ia- 
chiodati e incastrati a travssso al colcese, 

Tusrenst si chiamano pure quei pezzi 
cli legname lavorato , piantati sul pari- 
mezzale e paralelti alle piane, it curi sso è 
di legare i pezzi che formano il Samo del 
vascrilo. Nel Vocabolario «di Marina si 

mette per corrispondente fa parola Por 
che, ma è un francesismo, 

Travenso pei sone, pur T. Marin, 
Barre de' portelti, Pezzi di legno luaghi è 
riquadrati con cui in tempo grosso sì ten, 
gnn saldlamentechiusi per di dentro i por 
telli de' cannoni, 

TRE 
Taivenso pa La srawcns; T. de' Car 

rai, Traversone, Così chiamano i Carrai, 
Carrozzieri ec, quel grosso pezzo di legno 
che regge le stanghe per traverso. 

Tnrvenso Ds Ls snacwessn, V. Baa- 
GHESSB. 

Discus a taavanso A unO, Dare alle 
gumbe d'alcuno, vale Perseguitarlo, at- 
trarersargli i suoi negozii. 

Vanohn pra rnavanso, V. Vanpin. 
Lraxo sasso a raarzaso , Traversa 0 

Sbarra, Ritegno o Tramezzo posto a tra» 
verso per riparare. 

Awpin ran Le rnavense, V. Tuaspnas. 
Annia ren Ta4vansO o PRA TaBSSO, An- 

nodarsi, S'intende degli alimenti che non 
sliscondono per lo consueto loro canale. 

Rsspoxpea TRAvER4o 0 simili, Mtispon- 
clere alla traversa , vale Con isdegno è 
stranamente. 

TRAVESTIR. V. Stanvestin. 

TRAVETO, s. m, Travetto ; Corrente ; 
Travicello ; Travicella. 

TRAVO, V. Taavs. 
TRAVOTO, s, m. Correntone; Piana; 
Pianone, dicesi Una trave un po' più lun- 
ga del Corrente. 

TRAZADÙRO, 1. m. Fune, ma s'intenile 
Quella che serve a far operare l'argano ed 
altre macchine da alzar pesi. 

TRAZER, v, T. Anti. Trurre, V. Tabn. 
No suvka TRAZERA \G COPR NE APADR, 

«etto fig. vale Confendersi; Rimaner con- 
fuso, avvitito; Perder lu parola. 

Tazza 19 LENZA, Muaviera ant, Bue 
tare în acqua, 

Tuizza, «dicevasi pure per Ritrarre, 
Cavar ddanari — E par pamani cut sg TRA- 
zerà, E dei danari che si ricaveranno. 

Taazza TONpO LL PETO ( coll'è atrot. 
ta), Frase ant. c vale Spacciarla alla 
grande, 

TRAZIA ( colla 2 aspra ) s. £. Voce antica 
che nsarasi in Venezia nel 1521. s tlal 
barb. lat. Trazse e ip origine dal grerco 
Tragemata, che italian. si dice Treggeaz 

e fu anche detio Yragemato: propriam. 
Confetti di vario guise e altre galanterio 
clella seconda tavola , che ora diremmo 
vinizianamente Buaobwi o Cusss porcs. 
V. Grazza 

Tur' si rocm, Le cnosra a te cam Ti 
MAGNENÀ CO SE 4 FUSaR TRAEIE, leggesi in 
poesia antica, che potrebbe traluesi: Tot · 
zi, croste dt pan, roba più rea, Tu ghiot- 
ta mangeraì come treggea. 

TRAZZA , «, £ Traccia, Urma a segno è 
imlizio, Scutore, Fumo. 

TRE, Tre — Tar vonrs anranto, Tre 
tanti n tre cotanti. 

Irne ve sosa, Locnz. metaf. che nsa- 
vasi ai tempi Veneti, e voleva dire gl /n- 
quisitori di stato. 5 

Tur sovra maciòa, Triplo; Triplice; 
Triplicato. 

Turi ras, Tutti e tre o Totti a tre. Le 
particelle e 0 a vanno sempre aggiunto 
per proprietà di linguaggio, 

Tun tas sata pamasi, T. Fatàn. 
Scsza nia xk TRE NE quarno , V. Dia, 

TRE Ì 
TRÈDESE, Tredici, Voce numerale. 
TREGHÈTO ( coll e stretta ) s. m. T, 
de' Pese. di Valle e significa Piocola ehia- 
vica, V, Curarnameta. 

TREMACOA, s. £. Uccelletto, V. Scassora, 

TREMÀR, v. Tremare. 
Tanmia come una ragsa, Tremar co- 

me una verga 0 a verga a ve 9 come 
giunco al vento, come una 
tronche le gambe; Bubbolare; Hucuo 
tersi da capo & piedi. 

Tassàns acnonr, Divettare gli alberi, 
Tremare in vetta gagliardamente, 

Tuexo ca' si casca, Manieca fam, Te- 
mo ch'ei non cada. 
TREMARIOLA, s. f. Parletico, Quel tre- 
more che hanno alcuni Vecchi nel capo 
e nelle mani. 

AVYBR LA TREMARIOLA DA LA Bauna, dver 
la tremarella , e vale Vivere con pabra, 

Avin LA pansanroLa Psa RL Panno, Bat 
ter la borra, Tremar dal freddo. 

M' po SENTIO A vEGNIR La TREMANIOLA, 
Modo fam. Mi sentii tutto rimescolare, 
vale M'impaurii. 

TREMAZZO, a m. Tremore; Tremito; 
Tremolio; Tremarella, Tremore produt- 
to da pater 

In altro sign. Batticuore; Pattito; Bar 
tisoffia © attisoffiola, — di 
cuove, Tremore per — 

'Tnsmazzo ps ca vanta, Brieido, Tre. 
mito cagionato dal freddo 0 «dalla febbre. 

Rimescolamento, chiamasi anche quel 
Tremore che ci viene da subita paura è 
«lolore, 
TREMENDO, add, Tremendo, Orribile, 
terribile. i 

Uxwa sconeza ramwexna, Un coreggio 
ne matricolato , cioè , Grande. 

TREMENTÌNA, s.£. Trementina è Tere- 
bintina, Ragia ch' esce dal Terebiuto. 

La Trementina di Venezia è quella ili 
cui si serve la Medicina nel suo atato na- 
turale o combinata coll'alcali fisso. 
Tarmaxriva, detto faro, e fig. vale per 

Male venere o sifilitico. 
TRÈEMOLA, s.£, eil anche Scnamro, T. 
de' Pesce, Torpedine ; Torpiglia e Tremo- 
la, Pesce «li mare dei rr azar, 
detto da Lina. Rasa Torpedo. Il suo cor- 
po è quasi ovale e senza pu 'occan- 
dosì questo vivo, s' int las 
le pico lo toccano : fe | 
rissimo e notorio. Nel nostro 
quente, la sua carne è mangia Ì 

na di mucosità, Talora sì secca € 

dle' Pesce. che a Roma dicesi Dee 
Altro pesce dello stesso genere de 
riore e che perfettamente gli ‘ 
da cui soltanto distiaguesi. per 
macchie nere rotonde ch'egli ha s 
so, Egli fu chiutuato dagli anti 
logi col nome Torpedo oculata. 
dato da — individuo de 
sa specie Tor ; ma Di 

—RX si 

stinto dai moderni col nome Haia Narce, 
Rizzo. Questo pesce è frequente ne” lito- 



‘TREPIÈ , 1. m. (dal greco 

TRE 
rali dello Stato Ecclesiastico , ed ha il sa- 

pore del precedente, 

TREMOLAR, v. Tremolare e Tremulare, 

Sì dice del Muoversi che che sia d'un 

mote simile al tremore degli animali, 
Tanmoria ps LE conpe tinis, Vibra 

re, Morersi scotendo, Agitarsi — Svet- 

tare, verbo neutro, si dice il Muoversi 

con certo tremalio, come fanno gli scu- 

disci, le rermene e simili cose,che agitate 
e scosse si crollano nella vrita. 
Tarmorin ne La LUME, 7'remolare. 
Tanmoria un pants, W. Scantrmàa. 

TREMOLO, 1. m. T. de' Pescat. lo stesso 
che Tanzoni, V. 

TREMÒN , 3. m. Scossa; Scuotimento j 
Scotimento, Lo scuotersi. 

Dan un rasubr, Aiscuotersi, Trema- 

re per subita ed improvvisa paura. V. 

Seonatx. 

TREMÒR. V. TAMAniotM e Tassazzo. 

TRENTA — Zocìa aL TAENTA E QUANAN- 

ra, V.in Zocin. 
Tuovàn canrs suc tasnTA, Maniera di 

gergo de'Barcaiuoli, che siguifica Andar 
via per qualche mala azione commessa. 
TRENTACOSTE, s. m. T. de' Cacciato- 
ri, Sgarza, detto in Toscana Guacco , 
Uccello acquatico detto da Latham Ar- 
dea Cometa. Il suo carattere specifico è 
l'essere compresso ai lati e l'avere il bec- 
co lungo e la piuma superiore nereggian- 
te, Se ne uccide ne' canneti delle valli ed 
è ottimo cibo. 

Abbiamo poi un'altra Ardea, ch'è 
V' Ardea minuta di Linneo, la quale rol. 
garmente qui chiamasi Cawrocosre, 

TRENTANOVE — Detto ia gergo, vale 
Culo. 

TRENTASSÌE, Trentasei, Voce nume- 
rale. 

Avia un raswrassie, Arer una grant 
paura, V. Tanwrauwo. 

TRENTA ÙN O, Trentuno, Voce numerale. 

Avia un taswraumo, Aver una batti 

4 o battisoffiola, una cusoffiola, una 

— e ata delle buone, Aver gran paura. 
V. ScagaiTAa. 

TRENTÈNA, s.f. Trentina, Nome che 
comprende tre decine , che vagliono il 
numero trenta, 

Tripus, o me- 
glio dalle due voci Tax e Pin) Treppie o 
reppiede e Trepiede, Suwumento trian- 

golare cli ferro con tre piedi per uso di 
cucina 0 di mensa, 

Turrrà prc calm, Lavamani e Lava- 
mane, Arnese su cui posa la catinella per 
lavarsi. 

TREPO (colle larga) s. m. Cricca e Crive- 
ea, vale Compagnia , Unione , e pigliai 
pér lo più in mala parte, 

Taro, si dice anche nel parlar fam, 
per Truffa; Inganno , losidia ad altrui 
rlanno, 

TREPUDIÀR, v. Tripudiare, Far festa è 
lauto pranzo — Carnasciafare , Darsi 
alla crapula e ai diletti, che dicesi anche 

TRE 
Crapulare; Sguazzare; Gozzovigliare j 
Scialacquare; Spernazzare. 

TRÈPUDIO, s. m. Tripudio; Tripudia- 
mento; Scialacquo; Pacchiamento; Stra» 
vizzo; Sparnazzamento. 

TREPUDIÒN, v. Tareunby. 
TRESCÀR, vr. Trescare, Schersare: ben- 
chè alcune volte noi lo diciamo in mala 
parte. 

Not sa quarto cas sa tansca, Éi nor 
sa quel che si peschi, cioè Non sa quel 
che si faccia, 
Con a mo ss rassca, Con me non si 

scherza; Con me non si si domestica. 
Gxanca Piras mo ponwe nà razsca, lrg- 

gesi in versi antichi, e vuol dire, Nè me- 
no Piga dorme, nè scherza, cioè Fa da 
vero, 
TRESCÒN, s. m. Tresca, dicevasi antica» 
mente d'una Specie di ballo saltereccio , 
dal quale abbiamo oggi Trescome e Tre- 
scare — Trescone dicesi Un ballo intrec- 
ciato de'contadivi. Trescare, Far la tre- 
sca, Ballare la tresca, Questo ballo non 
s'usa propr. in Venezia ma in campagna. 

TRESENDÀR ( colla s aspra ) v. Puntel- 
lare, e propr, colla roce vernacola inten» 
desi il Puntellare 0 Sostenere un pezzo 
di muraglia per rimettere di nuovo "pn 
zo inferiore, 

TRESENDIERE, s. f. T. de' Muratori, 
Puntelli, Pexzi di legno grossi che si met- 
tono a sostegno d' un pezzo di muraglia 
superiore, sotto cui si voglia rimettere di 
nuovo il pezzo inferiore, 
TRESENTISTA (colla s aspra) s. m. Tre- 
centista, voce dell'uso, Autore del tre- 
cento; e Colui che scrive italianamente 
nelle stile praticato nel secolo quarto-de- 
cimo, 
TRESENTO, Trecento, Nome numerale. 
TRESIÒLA } 
TRESÒLA (coll's dolce e l'o aperto) 
s. f. T. de' Pesc, lo stesso che Togwa, V. 
TRESÒRO, s. m. T. aot. Tesoro. 

TRESPIO, s. m. V. Zoco e Cavateto. 
TRESSA (colle larga) a. f. Scorciatoia; 
Traverso; Traversa, Strada più corta— 
Axoàn ran Ls raesss, Andare alla sta- 
liata o alla ricisa, per iscorciatoie, per 

la truversa, pe' trageiti, alla spezzata, 
Andare per la via n corta ; e clicesi an- 
che in sentimento figurato. 

Tazssa pe esna, Frego, che anche di- 
a —— —— 

acciolo, o fatto io; € 
quisdi Fregossielare, Vv. tele 3 

Tuzssa pa cassone, T. de Valligiani, 
V. Panù. 
Tix rasasa , lo stesso che Tnsssin, 

V. —Detto figur. vale Trascorrere; Tras · 
andare ; Sorpassare ; Mettere in non 
cale, in obblio. 

TRESSÌÀ, add. Cancellato; Lineato; Fre- 
gacciolato , Dicesi della scrittura, V. Da» 
pRENÀ. 

Quo razssà, V. Lvranssà. 
Cavàco rarssi, Cavallo quartato, cioè 

Grosso e membruto. 

TRE 693 
TRESSÌDA, s.f, Cancellatura; Cancel- 
lamento, Il cancellare. ‘ 

Dan una razssina, Cancellare. 

TRESSADÌN, add. Tarchiatello; Cresciu- 
toccio, dicesi per Agg. a Fanciullo che 
‘nia in carne e ben vegnente. 
TRESSÀR . —— Vesna $ 

r un frego; Fregacciolare; Dipenna- 
re, ro i scrittura che ai cancella 
colla penna. 
TRESSENTÌSTA , V. TazsantIttA. 
TRESSÈTA, s. f. Lineetta — Do rass- 
ssrs, Due lineette, Due brevi lince pa 
rallele 0 simili. 

Taussssra, dicesi anche per Piccolo fre- 
go 0 Cancellatura. 
TRESSÈTE (coll'e aperta ) s. m. Treset- 

te , Specie di giuoco notissimo di carte, 
che si fa per lo più in quattro. Alcuni di- 
cono Tressetti. 

TRESSETÌN , s. m. dimia. di Tressete, 
detto anche Taxsssrs ricscuin o A Ton 
su ta canra, chiamasi Quello che fassi da 
due soli giuocatori , con dodici carte per 
cadauno; le rimanenti del monte si pren- 
dono ad una alla volta. 

TRESSO (cole larga ) s. m. Piuolo, Le- 
gno da basso delle seggiole o simili; ua 
de'legni che tengono unite le scravne. 

Tassso, dicesi pure per Traverso; Can- 
teo; Regolo; Appoggio , pae messo a 
traverso per impedire o fortilicare. 

Tussso per sarchr , Stanghetta ; 
Spranghetta , Quel legno che Lien aper- 
te le imposte delle finestre. 

TRESSO, add. Bieco; Travolto; Torvo, « 
si dice per lo più degli occhi. 

Ayphn san Tasso, V. Tnavenso. 
Buràa tasso , Riuscir male, di mal 

costume: dicesi d'un giovane. 
Dan rassso , Dar torto; Dar cartao- 

ce, fig. vale Non aderire, Non voler ac- 
consentire, Non rispondere secondo il gu- 
sto di chi — Oppugnare; Aim 

re — Dare stroppio, rale im 
Die Donnie: V. — 

Dan ps tuzsso, Dar sulle mani altrui, 
sulle dita , sulle nocca ; Dare stroppio ; 
Dar delle leggi o leggiaccie, Porre im- 
pedimento. Dare alla radice , fig. Leva- 
re ogni occasione di proseguire alcun ne- 
gozio, 

Dan ps razsso , Maniera ant. vale /n- 
contrarsi; Avvenirsi — Sx quacuna ma 
pì pa tarsso, Se m' avvengo in alcuna, 
cioè Se la incontro per via. 

— ransso, Guardare di mal ce- 
«prio. 

Raspowpen rassso o raR Taz4so , Dar 
delle leggi o leggiaccie, Modo basso, che 
vale Rispondere a traverso 0 bizzarra- 
mento. 

Vranra pan razsso , Penir dall'acci- 
* qualehe fiata, qualche tratto, di 

Zanra rana, V. Zawro. 

TREVO, s. m. T. Marin. Treguo, Vela 
maestra ; Onde per Tregui s' intende le 
Vele dette la Maestra ed il Trinchetto. 
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Dicesi anche di Vela quadra che sl ado- 

pera talvolta nelle galere, tariane ec. 
TREZIÒLA (colla a apra) sf. T. de'Pe- 
sc. Palamite, Looga funicella deita Tra 
ve, a cui sono annodate molte funicelte 
più corte dette Bracciuoli , ciaschedon 
de’ quali è armato di forte amo con esca 
e che gettato in mare si ritira la mattina 
co'pesci che viaon presi. Anticamente di- 
ceramo TaszvoLa. 

TRIA, s. £. Triglia ( dal greco Trigle ) 
Pesce di mare notissimo ed eccellente a 
mangiare, conosciuto già da' Latini col 
pome Multus, detto poi da Linneo Mul- 
lus Surmuletus, Il suo colorito disenta 
rosso quando gli siano levate le scaglie, I 

vatori dell’ Istria gli dicono Bansox, 
+ Bansbw. 

TRIA , s. f. Tavola a mulino, Specie di 
giuoco di tavole che si fa in due sopra le 
Ugure di tre quadrati concentrici divisi 
per mezzo da una croce. In Toscana di- 
cesì Filetto e Smerelli. 

Lochn a TNA, Giuocare a tavole di mu- 
lino, o a filetto o a smerelli. 

Tuia a monito , V, Morinito, 

TRIACA, s. f. Triaca o Tiriaca e Teriaca 
o Otriaca, Composizione medicinale di 
moltissimi ingredienti, notissima , che si 
fabbrica specialmente in Venezia e di cui 
sì fa gran commercio in Lerante, 

TRIACANTE, s. m. Maestro di far tria» 
ca, Speciale che compone e remie la tex 
riaca. 

HRIANGOLO, s. m. detto în T. de’ Fab. 
bri, Lima di terzo punto, Lima ch'è for- 
mata di tre angoli. 

Tarancoto DE LA BBTIMAXA santa.Sagh 
ta. V. Canperiia. 
Tauxsoto na snonvo, T. Mar. Attac- 

* cataio, Aggiunto, di Ponte formato ili a6- 
ai congegnate che s'attacca ai Ganchi del- 
la nave che si vuol calafatare. 

S'RIBIA, s. m. T.fam. Gattone; Polpone, 
Dicesi di Uoma e vale Astuio , Furbo, 
Sagace, Che sa darla ail intendere. Y. 
Fiamia. 

Piluecone, Uamo che volegtieri è vil 
mente piglia quel d'altri. - 

Fantino, dicesi di Uomo vantaggioso e 
che faccia professione di aggiraregli altri. 

*RIBOLO DA TERA, a. m. Tribolo ter- 
restre, Sorta di pianta detta da Sistema 
vici Tribulus terrestris , la quale proda- 
ce il sno frutto spinoso e le sue frondi sì- 
mili.a quelle della Portolaca; le ue viti, 
celle se ne vanno per terra, Nasce 
a'Gumi e nelle roine delle case, Vedasi 
il Tribolo acquatico alla voco Taicort. 
TRIBUN, s. m. Tribuno, Grado o vffizio 
di istratora repubblicana , che ebbe- 
ro a i Viniziani nel primp loro go 
verno , dall'anno 456, sino al 697, prima 
dell’ istituzione della dignità Ducale. 

TRIBUNÀL, a. m. Tribunale, propr. di- 
cesi il Luogo core riseggono i Giudici a 
render ragione: dal lat. Pribànal, così 
detto a' tempi latini Quia ibi Tribunus 
jus dicebat. La tavola a cui s' assidono 
chiamasi Banco, 

TRI 
Tribunale però si dice, come voce del 

l'uso, al Consesso de' giudici ragunati a 
dar ragione, 

Sotto i Veneti dicerasi propr. Tribu- 
nale a quello de' tro Capi del Consiglia 
de' dieci e degl'Inquisitori di stato; gli 
altri Consessìi gindicauti arerano il titolo 
rispettiro di Consiglio o di Magistrato 
Nelle Città dello Stato di Terra-ferma i 
Consessi criminali formati dai pubblici 
Ra i e dagli Assessori, diceran» 
si Corte, 

Ne * del Gorerno italico si chia 
marano Tribunali civili e correzionali 
quelli ch'erano composti di tre o quat 
tro giudici soltanto, e dicerasi Corte ili 
giustizia criminale al Consesso di otto giu.‘ 
dici almeno. 

TRICH-TRACH, s. m. T. de'Fabbri, Quet- 
l'oritigno di ferro impernato nel imezzo., 
che posto ad un uscio serve per aprirlo e 
serrarlo per via di due funicelle stando 
in letto, 
Tuca Tasca dal francese Trictrac 

chiamasi anche un giuoco che fussi sopra 
un taraliere con 1 e girelle. Lo italiano 
chiamasi Sbaraglino tanto il giuoco quan» 
to la tavola su cui si fa. Una bella deseri- 
zione di questo giuoco trovasi nel Mezzo» 
giorno del Parini. 

Tricche, Tracche e Trich track, Yocì 
imitative di quel romore che fa chi cam- 
mina in zoccoli 0 con calzari di grossa 
cuoio risecco e simili. 

TRIDÀR, ». Tritare e 4ttritare, vale Ava» 
minutare, minuzzar il sale mediante l’at- 
trito della lama d' un coltello. 

Minuzzare e Sminuzzare, direbbesi 
chi Carne tagliata io minutissimi pezzi. 
TRIENIO, s. m. Triennio, Spazio di tre 
anni, come si dice Biennio, Quadrien- 
nio, Quinqueonio allo spazio di due, di 
quattro, di cinque anni — Foxaibx cus 
se ra OGNI TAE ANI, Funzione briennule 
o trienne. 

TRIÈTÀA, s. £ Triglina o Triglioletta, Pic- 
cola triglia, 
TRIFUGIO, V. Srnasocio, 

TRIGÀNTO e Caose , s. m. T. Mar, Dro- 
gante, chiamasi l'Estromità della pop- 
[a sopra il cassero, dore poggia l'asta di 

ndiera. V. Daacanrs, 
TRIGOLI, 4, in. e Sconesz peL DIAVOLO, 
T. de'Pese. Pribolo acquatico, detto in 
Toscana Castagnolo ed anche Castagna 
di padule; Frutto d'una Pianta acquati- 
ca che regua fra noi. nelle valli d’acqua 
salmastra, deua da Linneo Trapa na- 
tans. Questo frutto.è simile alla castagna, 
di figora però quasi triangolare, armato 
di quattro corna opposte a ciascun lato, 
di color novo o scuro; racchiude una spes 
cie ti mandorla comdiforme, bianca, du- 
ra, chi boon sapore, che somiglia alla ca- 
stagna; si mangia cotta alirsia, c. se ne 
maocoglie specialmente da' Chioggiotti in 
malta quantità, Quando questo frutto sia 
tagliato al chue lati più acuti, che si possa 
aprire con facilità, chiamapi a Chioggia 

DOLOTI, 

TRINANÀI, Axpix pe rasa, VAxnda 

TRI 
TRINCA — Ds rusca, detto arr. 4 com 
pello; Per l'appunto; dll'intutto ; Intie- 
ramente, 

Novo ne runxca, Nuovo di pezza, di- 
cesi di un Abito, — Nuovo di zecca; 4 n- 
cor caldo della fucina, direbbesi d' uno 
Zecchino, 

Trinca, T. Mar, Nome generale delle 
Fasciature ili corde fatte intorno a un fe 
fre per rinforzarlo o tenerlo saldo al suo 
uogo. Trinche delle vase, delle colonnet- 
te delle vaso; Trinca del Sompresso. 

TRINCADA, s. 10, Tirata, Una buona be- 
ruta di vino, 

Dan uxa roINcÀDA, lo stesso che Tarw 
cha, V. 

TRINCÀR, r. (dal tedesco Trinken) Tria- 
care; Pecchiare ; Ciancare , Bere assai 
e disordinatamente. 

Tuschn per mero, Trincar del mi- 
gliore, Bere del miglior vino. 

È rainca a ronva Aa tarvchn, Bei e ri 
bei; Cionca e ricianca disse il Sacchetti, 
cioè. Bei e torna a bere. 

Tarvedn ua vata, T. Mar. Tendere ; 
Distendere, Fortemente tendere o. tesaco 
la vela, ed anche la Fune. 

Trincare il cannone, vale Farlo andar 
alta banda. 

TRINCARIN, s. m. T. Mar. Trincarino e 
Frincarini, Grosse tavole 0 correnti pos 
sti sovra d'ogni coverta , che circondano 
è collegano la nare coll’incinta e coi ba- 

TRINCHETÌNA, s. £ Trinchettina, La 
terza Vela dell'albero Bompresso. 

TRINCHÈTO, s. m. Trinchetto , Albero 
da prora e Vela pur da prora d'un nari. 
lie. Trinchetta ; Vela di trinchetto. V. 
pa e Arpono, 
TRINCÒN o Tuiscanda, a. m. Princone; 
Bevone; Pecchione , Quegli che trinca e 
cionca e beve assai, 
TRINÈLE, s. f. T. Mar. Trinelle, Funi 
celle formate di fila di canapi vecchi, tes- 
sore a guisa di treccia, che i Mozzi porto 
no sempre attaccate alla cintola per aver- 
le prontea fasciancari, legare etc. V. Co- 
MANDO, 
TRINZÀDA, (colla : aspra) a. f. Trincie- 
tura; Trincio, H tninciare. 

Dan uxa rarmzana na Quarchw , Ta- 
liar le legne addosso a uno; 4postre- 

fare alcuno, Dir male d'alcuno. 
Dan una rarvzina peL conro, Shaste- 

re; Detrarre:; Scemare dal conto; Far 
la falcidia. 

TRINZANTE, a m. Princiante, dicesi 
Quegli che.a tavola fa l’uflizio di trinciar 
le vivande, _ 

Tuyzayti, diciam pure al Coltello da 

trinciare , che s' adopera a tavola dal 
Trinciante stesso per tagliare le vivande. 

TRINZAR (colla aspra) v. de dial lat. 

Truncare)Trinciare, ci anche Smembra- 

ne, Minniamente tagliare; e si dice pro- 

pr. del tagliar le carni cotte che sono in 

tarola — Distrinciare, minutamente ta- 

gliare — Servir alcuno di coltello 0 Set 

viclo di coppa, e di coltello, vale Far «la. 

— 

———⏑ 
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scalco e da coppiere nella mensa ad alcu- 
no, Trinciare. 

nin natante, Cincischiare ; 
Stagliare; Stroppiare ; Sciupare ; Ta- 
gliuzzare. > 

In altro sign. Far le falcidia; Sbatte- 
re; Dibattere; Menomare, Levar una 

e di che che sia — Ritrinciare, fa 
detto nel sign. di Troncare , Ritagliare, 
parlando d'una scrittura, cioè Toglierne 
via una parte. 

TRIÒLA, s.f. Lo stesso che Tarera, V. 
TRIÒLFA ( coll o largo) s, £ Voce fur- 
besca, che vale Carne. 

Ux now PEZZO DE TRIOLFA DE LAI SUTÌ- 
ro, Un buon pezzo di carne di cosciu; 
è intendesi di Manzo, 
TRIONFÀL, s. m. T. ant. è vale Trion- 

‘atore. 

TRIONFÀR, r. T. di alcuni Giuochi, ma 
specialmente di quello dell'Ombre,Trion- 

fare, vale Giuocare del seme nominato 

dal giuocatore detto Ombre. V. Taronro. 

TRIONFATOR, s.m. Trionfatore e Trion- 
Sante. Î 

Taroxrkron pic mensao, «letto in ger- 
go, vale il Culo, il Deretano; sul —E 

sentimento v'ha il proverbio, Piscia chia- 
ro e fatti beffe del medico. 

TRIONFÈTI , s. m. Trionfini e anche 
Trionfetti, Sorta di giuoco di carte così 
nominato, che fassi tra quattro ed anche 
tra due persone, nel quale ad ogni rino- 
vazione di giuoco, quello cui sta a taglia- 
re stabilisce il valore delle carte. Giuoca- 
re a trionfini; Giuoco dî trionfini 0 trione 
fosti. 
TRIONFO, s. m. Trionfo e Triunfo. — 

Trionfo, detto in T. di Giuoco chia- 

masi Ogni carta di quel seme ch'è invita- 

to dal giuocatore, come nel giuoco del 

POmbre — Trionfo è anche appo noi il 
nome «di un giuoco che si fa in due , in 

tre ed in quattro, e nel quale ad ogni ri- 

novazione di giunco la prima o l'ultima 

carta indica il trionfo per quella mano. E 

uindi Trionfare, vale Giuocare le carte 

da trionfo, 
Resroxpen pe raroxro, V. Ressownen. 

TRIPA, s. £ Trippa, lo stesso che entre. 
Trippe e Bulbechie s si dicono gl In- 

teriori o siano le budelle degli animali 
aperte, neitate, tagliuzzate, colte e con- 
«lite ad uso di vivanda. . 

Fan raxro ne rana, Fare una trip- 

paccia delle maggiori + Far molta pan- 
cia, Ingrassarsi. V. Taocura. 

Tnira, detto per agg. a uomo, V. Tui 

Tares Tuevisans, Maniera di gergo 
de’ Barcaiuoli, onde s' intende una Don- 
na mondana. 

TRIPÀDA, s. f. Dan uxa nowa taipÀDA, 
Pettinare col pettine e col cardo; Strip- 
pare; Si dice del Mangiare e bere ccces- 
sivamente, 

TRIPAZZA, s.f. Trippaccia, Trippa grane 
dle, Ventraia; Ventraccia, 

'TRIPE PENINI, chiamasi il Venditore 
di sumpe e trippe, cioè Colui che nella 

TRI 
Nostra Città rende zampe, trippe è teste 
cotte di castrati e pecore. 
TRPER, s — aiuolo o Fentraiuo 

0, Dicesi i che vende trippe e ven- 
tri degli —— 

TRIPERA, s. f. Trippaiuola e Fontraiuo- 
la, Donna venditrice di trippe o rentri 
di bestie da macello. ; 

Tarràna, detto per agg. a nomo, Tri 
pe e Buzzone, voce , Colui » 

gran ventraia. È. Tarson. 
In altro sign. Trippaccia; Fpaccia; 

Fentraia; Pentraccio, Venire grande, 

TRIPETÀA, s. £ Piccola trippa. 
Tuta DR LA camusa, detto per simil. 

Gala o Lattughe, Arnese di pannolino fi- 
nissimo che portasi da alcuni per orna- 
mento, nello sparato dinanzi della cami- 
cia. V. Bocntra e Pierina. 
Casina srocapa a rumera, Camicia 
pepe, insaldata a piegoline. 

at»tre, in T. degli Ortolani, chiama» 
si un'Insalata del genere delle Lattuche, 
V. SaLata. 

TRIPÌE. V. Tarpìs. 
TRIPLA, lo stesso che Tanwa, V. 
TRÌPOLA,, s. £. 
TRIPOLO, s. m. J Tripolo e Tripola, Sor- 
ta di creta o di pietra bianca tenera che 
si polrerizza e serve per polire i metalli. 
Questa terra fu chiamata da Linneo 4 
gilla Tripolitana. 

TRIPON, s. m, Trippaccia; Arciraggiun- 
to, Grassissimo, Avere una trippa insi- 
no agli occhi, Dismisurata. Dicesi anche 
Tangoccio, V. Tniptna nel secondo sign. 
Trippone, vale anche per Uomo «a 

niente. 
TRIPUDIÀR, V. Tarruoiàn. 
TRIPUDIO, V. Taervpro. 
TRIPUDIÒN , s. m. Dissipatore ; Crapu- 
lone; Consumatore; Goditore ; Pap ato 
re; Scialacquatore; Sguazzatore; Spar- 
nazzatore, Colui che dissipa il suo in 
crapule e bagordi, 

TRISIÒLA, s. £. T. Mar. V. Locn. 
TRISTARELO 
TRISTETO add. Tristerello © Tri- 
starello ; Tristerellino ; Tristanzuola ; 
Sparutuzzo ; Sparutino ; Tristellino ; 
Tristuzzo, Persona di trista ciera, ma- 
gro e che indichi di aver male. 

TRISTIN, V. Tuisranéto. 

TRITELO (colle aperta) Tritume di ri- 
so, È il grano riso nou intiero che nella 
strebbiatura fu rotto, 
TRIVELA ( colle aperta ) s. £. Trivella ; 
Succhio; Foratoio , Strumento di ferro 
fatto a vite per bucare il legno. 

Tunnéca 4 coro, T, de' Legnainoli, 
Guida, Dicesi a quel Succhio grande che 
fa l'uftizio di forare i legnami grossi. 

‘Tarvica pa Boràni, Doccia e nel plur, 
Docce, diconsi alcuni Strumenti o specie 
di Scalpelli torti a guisa di doccia, col- 
l'estremità dei lati taglienti: e servono per 
allargare i buchi e feri e fargli divenir li- 
sci. V. Scussa e VERIGOLA PANOCHIA, 

TRO 695 
Tarviti na reni, Foraterra, s.m. 

Strumento da far buchi o fori nella terra, 
— di piantar alberi piccoli o piante- 
relle. 

Qust pa se rarvece, Succhiellinaio , 
Quel che vende Socchielli. 

TRIVELÌN, s. m. V. Venicora. 
Tarveriw, in forza di add., come voce 

ant, si dice per agg. di Salto, e rale Svef. 
to; Spiecato — Sarri rasvativi, Salti 
svelti. 

TROCHIA, s. f£. (che suona quasi Trocra 
o forse corrottu dal lat, Trulla, Boccale è 
anche Secchia) Trippa; Trippaccia; Pen. 
tresca; Ventraia, La pancia ridondante 
— Carpulenza, che i Medici dicono Ole 
sità, è lo stato d'una persona treppo pin- 
gue e carnosa. 

Detto per agg. a Persona, V. Tarpzna, 
Tareòx e Impanzlio. 

Ficanco 1 rnocnta, Maniera furbesca; 
Usare con femmina. 

TROGIA, s. £ Troia ; Serofa e Sc 5 
Porca, La femmina del de * 

Detto per Agg. a Femmina prostituta, 
V. Luora e Poncoxa. 
TROMBA, s. f. Tromba e porticam. Tuba 
alla lat. Strumento notissimo da suono , 
proprio della Milizia, 

nomsa maniwa, Tromba parlante, Spe- 
cie di tromba coll'imboccatura larga che 
s'usa in mare n parlare alle barche che 
s'incontrano. Ì Ragusei la chiamano Por 
tavoce. 

Taomna marstna, T. Mar. Arcitromba 
o Pozzo , dicesi al Recinto formato nella 
sentina d'un vascello per ricever le acque 
— Tromba si chiama anche l' Ordigno 
con cuni s'estrae l'acqua dal fondo della 
nave nelle sentine ove scola. 

Goro 0 Monransro ne La raomsa , T. 
Mar. Gotto della tromba, Pezzo di legno 
cilindrico e vàto con una valtula, che 
serre per, non lasciar ricadere abbasso 
l'acqua già tirata su. 

Soxin La raomsa, Essere un trombet- 
ta, cioè Ridire le cose udite in segreto, 
Propalare, Pubblicare — Strombettare, 
vale Sonare la tromba. 

Sowana ps rnomna , Strombazzata ; 
Strombettìo. 

Toswàna sonìn ta rrompa,Rifrombare. 
Taompe ns gambe, V. Gampa. 

TROMBÀR, v. T. Mar. Trombare; 4g- 
gottare, Cavar l'acqua entrata nella bar- 
ca con tromba a ciò atta. Aggottare le 
navi colle trombe. 
TROMBETA, s.f. Trombetta , Strumento 
da suono, di cui ci serviamo principal. 
mente alla guerra per far il servizio o l'e- 
sercizio della Cavalleria, 

Taomstra, Trombetta; Trombettiere; 
Trombetto ; Strombettiere; Banditore ; 
Gridatore, Colui che suona la tromba e 
pubblica gli editti. 

Sowàn La rnomseta, dette fig. Trom- 
dettare; Far piuzza de' fatti altrui, va- 
le Divulgarli,, Pubblicarli. 
TROMBETÀDA , s. £ Strombettata ; 
Strombett}o; Strombazzata, Il sonar del- 
Ja tomba. 
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TROMBETÀR, +. Trombetiare ; Strom- 
bettare ; Trombare ; Trom are , Se- 
nar la tromba, ed anche per Pubblicare 
a suon di tromba, che si «dice più propr. 
Strombazzare. lu questo sense dicerasi 
anticamente Taomozàn. 

Trombettare o Trombare, detto per si- 
mil. vale Pubblicare, Spargere, Divulga- 
re, Dire a molti una cosa, 
Taomseràa pa paio, modo fam. Core, 

giare; Spetezzare ; Truilare, Tirar del 
e coregge — Corneggiare 0 Cornare, 
«irebbesi di quel mancamento de'buoi del 
mandar fuori il sento troppo frequente» 
mente, 
TROMBÌNE, s. £ 
TROMBINI, s. m. f Rivolie, Voce Fioren= 
tina, Quella fascia di cuoio, «i colore 
per lo più gialliccio, che si arrovescia 
dalla bocca fino alla metà o a un trzo 
della gamba d'uno stivale. 

TROMNBIZAR , Voce ant. scherzesole, V. 
TaomeztÀn, nel terzo siguif. 

TROMBON, s. m. Trombone, Sorta d'ar- 
ma da fuoco colla bocca assai larga. V. 
SpAzzACAMPAGNE, 

Tuomsoy, voce bassa, detta per Agg. a 
Uomo, Fantaggioso, Quegli che cerca i 
suoi vantaggi oltre al convenevole. E chia- 
masi parimenti Taomsix per agg. nel si- 
gn. di Iperbolaio; Esageratore. 

A ca rromsona, Maniera avverb. che 
vuol dire Vantaggiosamente , ma sem- 
pre nel sign. di Spesa o Compera 0 Ven- 
dita. Quindi Srexpra 1 so Bazzi A La 
raomona , Spendere la sua lira per ven- 
ti soldi, Sapere spendere con giudizio. 
TROMPÈETO o Tromeiw eil anche Tnom- 
rio, sono termini co' quali ì nostri Pe- 
scatori chiamano un Pesce che sembra 
una varietà dello Scomber Thymnus o sia 
del Tonno; e forse potrebb'esere il Pom- 
pìlus degli antichi che è detto italianam. 
Pompìlo. Egli è assai più piccolo del Ton- 
no stesso. 

TRON, T. antig. ma usato ancora e rol. 

gare nelle provincie di Verona e Vicen- 
za, e vale Lira. Dicesi Taox e nel plnr, 

Tnoxr, dal nome del Nicolò Tro 
che fa nel secolo XV., cioè nel 1472. i 

le volle distinguersi facendo imprime» 
re la sua effigie nel soldo e nelle lira di 
quei tempi; dal che la Lira stessa prese 
a chiamarsi Taow. Morto però il detto 
Doge fu soppressa anche la Moneta, e fo 
quindi proibita ai Successori una tale di- 
stinzione come attentatoria alla libertà 
della patria. 
TRONCÀDA , sa. £ Troncamento ; Strom- 
catura; Amputazione ; Ricisa , Il tron- 
care è l' amputare. 

TRONCÀR, +. Troncare o Stroncare, 
Mozzare , Tagliar di netto, Troncar la 
testa; Troncar la gamba o la mano; Am- 
putare. 

Tnowchn 1naxr pe: aLsoni, Scorcen- 
dere i rami. 
Taoxcka un pisconso, Mozzare un di- 

scorso; Mozzare il purlare ; Mozzar le 
cerimonie , vale Abbreviare , Troncare, 
Finire. 

TRO 
Troxckn o Tagthn Le camen, V. Ganssa. 

TRONCO, s. m. Tronco; Troncone; Cep 
pò 5 Stipite, Base o Pedale dell albero. 
Pedale, dicesi propr. la Parte più bassa 
di esso— Broncone, Sterpo grande, ma 
propr. il Ramo tagliato e non ancora ri- 
mondo — Caudice, dicesi in Botanica al 
Fusto , tronco perenue , squamoso e cor- 
ticato degli alberi, de' frutici e dei suf- 
frutici. 

Fan rnoxco , Far ceppo, Propr. dice 
si degli arbuscelli, viti ed altri da fanno 
ceppo , che i Latini dicevano Caudicem 
‘acere. 
Taoxco ne r'anse, Broccolo; Pipita o 

Tallo, dicesi quello del Cavolo, Rapa o 
simili erbe quando incominciano a dar 
segno di fiorire o semenzire. Si chiama 
aoche Fusto. 

Taowco p' uma srarva , Torso , Statua 
che non ha nè capo nè braccia, 
TROPO, sust, (da Trops degli antichi Pro- 
venzali ) Troppo; Zeoness; Soverchio , 
Più del necessario. 
—— xs raoro, proverb. Ogni 

tro troppo e ogni troppo si versa 
—* dellla —— chi È" si dee sta 
re dentro a termini conrenevoli : simile 
all'altro // soperchio rompe il coperchio, 
Ogni eccesso è biasimevole. 

Troppo è talvolta add. come Troppi col- 
pi; Troppo vino; Troppa fretta ec. 

Troppo dutto avv. significa Più del bi- 
sogno è Più che "1 contenevole, 

TROTÀDA, s. £ Trottata; Trotto, Il trot- 
tare dle’ cavalli, 

Fan uxa raorìpa, Far una corsa 0 
una gita, Far un piccolo viaggio e ritor- 
mar presto. 

TROTANTE, s. m. Gergo de'Barcaiuoli, 
e vale il Cavallo. 

TROTÀR , v. Trottare , Andar iti trotto , 
Dicesi del Cavallo, e per similit. anche 
dell'Uomo, Camminar di passo veloce e 
salterellando. 
TROTIERA, s, £, Chiamavasi sotto il Go- 
verno Veneto il segno della campana pub- 
blica che per mezz' ora prima della er 
za, suonavasi sulla torre di S. Marco e 
sol campanile di S. Francesco della Vi- 
ma, tutti i giorni di convocazione del 
—* Consiglio; eil era la chiamata dei 
Patrizii allo stesso Consiglio, che comin- 
ciava appunto all'ora di terza. Pretemtesi 
ragionevolmente che sino da'tempi anti- 
chi sì desse il nome ili Trottiera a quel 
segno di campana, perchè con rsso rrano 
avvisati i Nobili ad affrettare il cammino 
delle Mule e a farle trottare per arrivar a 
tempo al Consiglio. 
TROTÌN , 8. m. Piccolo trotto, cioè An- 
datura del Cavallo più rimessa del Trot- 
to ordinario, 

TROTO, s. m. Trotto, Una specie degli 
anilari del cavallo , che è tra il parso co- 
munale e *) galoppo. Veggasi nell'Appen- 
dice la voce Cavaco. 

Taoro cativo , Trotto troppo duro, 
ciuè Incomodo al cavaliere. 

Awpàn px rroro , parlando dei Caval- 
li, Muli, Asioi, Trottare 0 Andar di 

TRO 
trotto. Parlando di Uomini , ‘dicesi 
Trottare , fig. in signi(. di —— 
passo veloce e salterellare — Detto poi fi- 
gur. vale Sollecitare , Affrettare qual si 
sia operazione, 

Axpè »Un Ds sro taoro, Continaate 
pure la vostra mala condotta, i vostri 
vizii ec. Specie d'ammonizione. 

Da qua a rà ons zz vw ast raoro, Da 
qua a la è un bel trotto, Indica Cammi. 
nata, gita, spazio per cui si cammina. 
Boca ps raoro, V. Bocsa. 
Dan sL raoro a quarcuw, Maniera ant. 

Dar ambio ad alcuno, Licenziarlo e 
mandarlo via. 
TROTOLA, V. Taoroto, 

TROTOLÀR, v. Menar le seste, detto fi- 
pur. vale Adoprar presto le gambe , cioè 
samminare velocemente. Spesseggiare i 
passi; Far passi triti, Far passi piccoli 
e spessi — Scalpitare, Pescar co' piedi in 
andando. 

Taorocàa, parlando di Fancialli,Zam- 
pettare, si dice propr. de'Bambini quan- 
do cominciano a camminare. 

Taororin pri remo, «letto . dal 
trottare del cavallo, Fuggire, 
velocemente, 

TRUTOLETO ( coll’e stretta ) s. m. Trot- 
tolino, Stramento che ha un manichetto 
in cima e sì fa girar colle «dita. 
Bs raorotato, Rabacchino o Rabao- 

chio, Piccolo fanciullo. V. Baganìx. 

TROTOLO, s.m. Palòo; Fattore di le- 
gno; detto anche Stornello , Stramento 

i Teguo simile a un cono, con un ferruzzo 
in cima, col quale ginocano i fanciulli fa- 
cendolo girare con uua sferza chiamata 
Stninca , V. Inzawzia nell’ Appendice. 

Trottola 3 Strumento simile all’ altro 
sopra descritto, che sì fa andare con un 
spago avvoltagli intorno — Buso ps La 
rnorora , Buttero, Quel segno che la- 
scia la trottola percotendo col ferro — 
Axnàn iv sara, Fare cappellaccio , «lice- 
si della trottola quando percotendo in 
terra col legnaccio e di costato non gira 
— Legnaccto, dicesi al Legno della trot- 
tola — Barberare , sì dice Il girar della 
trottola a salti per esser mal contrappe- 
sata, 

Ixviàn at rnororo, V. Ixviàn. 
Rosa cse cosra un rroroLo, Roba che 

costa una mica, un minimo che. 
No Lo srimo un raoroco , Non lo sti- 

mo un cavolo, Niente affatto. 
À LA PREDICA, AL TEATRO ec. GHB GERA 

TAR TROTOLI 8 UNa sTalnga , Maniera 
scherzerole fam. per dire che Î° udienza 
era di numero ristrettissimo di persone. 

'TROTON, s.m. Trotto lanciato, cioè trot- 
to accelerato che accostasi all' andatura 
dell'ambio, 
TROVAMENTO, s. m. /nvenzione , Sco- 
perta e ritrovamento di cosa nascosta. /n- 
venzione di corpi di delitto ; Invenzione 
de colpevoli 5 Ritrovamento della roba. 
V. Tnovaro. 

TROVÀR, v. Trovare; Ritrovare; Rinve 

nire; Rinvergare, Pervenire a quello di 

cui si cerca, Dicesi suche Aaccapezzare 
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Taovàn pa pia, lo stesso che Caràn pa 

om, V. Caràn. 
Tuovàn raw P5n I s0 DENTI, detto fig. 

Trevarculo al suo naso; Tal culo tali bra- 
che, modi bassi e vagliono Trovar chi ti 
risponda e ti resista e non abbia paura di 
tue bravate. — 4 carne di lupo zanne di 
cane si dice Quando un malvagio si met- 
te alle mani con un iore. V. Fonma- 
cio — Chi cerca briga, briga trova o la 
trova a sua posta, e vale che Chi dà fasti- 
dis ad altri trova chi ne dà a Ini più che 
non vorrebbe; e si dice ancora di chi per 
sè stesso si tira addosso qualche sciagura. 

Taovan quanciry pen La srnana, Ab- 
battersi; Incontrarsi in alcuno, V. To- 
rin. - 
Troviz quarci» ruLiTo, Trovar alcu- 

no a coro, Trorarlo appunto in acconcio 
de' fatti suoi. ; 
Tnovansa a mac pantio, Trovarsi a 

mal porto, a mala condizione. 
Taovanse rv r'un Loco, Far capo ia 

vn luogo o ad un luogo, Adunarvisi. V. 
Rawmavi. 

No raovàn amaxca L'evszarma, V.Ixsa- 
Gra. 
No rrovàr LA PORTA PER ANDAR FORA, 

Non raccapezzar l'uscio. 
+ No raovan s5sTo NÈ vENSO A UNA COS 
sa, Non ne trovar nè capo nè coda; Non 

“trovarne il bandolo — No TaotÀn snsto 
pe rAn UNA cossa, Aggirarsi; Avvolger- 
si; Avvolpacchiarsiz; Aunaspare. 

Taovin rewzno, detto fig. Trovare il 
terren salle, Trovare facilità. 

Tnovancazza , che anche dicesi Tao 
vanoss si so coxro, V. in Coxro. 

Cnr canca raova. V. Cancha, 
No mr rnaovo, Von mi rinvengo, rale 

Sono stordito e non intendo. Von racca- 

0, 
Nox so povs CUE LA LE TROVA FORA, 

Non so donde tragga le invenzioni, 
TROVAROBE, lo stesso che Caranoss, V. 
TROVÀTO, s. m. Trovato; Trovamento ; 
Ritrocamento ; Invenzione , Scoperta di 
cosa non per anco ‘conosciuta © da altri 
immaginata. 

Taovaro, ndd. da Taovins — Bey 
trovato, Tu sti il ben trovato, Modo di 
salutare aleuno incentrandolo. 

TROZA, s. f. Trozza, T, Mar. Pezzo di 
caro che circonda l'albero e tiene ad cs- 
so unita l'antenna 0 ‘) pennone, il cui 
movimeuto è agrvolato da'paternostri on- 
d'è corredato. V. Paranvosrno. 

Trozza bastarda, dicesi a un Doppio 
caro, il quale passando per le bigotte è 
tesato verso la murata delle grosse bar- 
che e tiene l'antenna accosto all'albero. 

TROZA, s. f. T. Agr. Fiticcio, Quel ri- 

messiticeio che fa la vite dal più del tron- 

co e con cui si trappiantano e propagano 
le viti. 
TROZO, s. m. Sentieruolo; Semita; Tra- 
mite; Pesta; Wiottola, Specie di cam- 
mino 0 via che si fa per li poderi— Trag- 
getto , dicesi a Piccolo sentiero non fre- 
quentato — Semitiero , si dice a Pirco- 
la via posta per lo più allato alle fini dei 
Cain pi 
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TRU 
— rx vanzze, Andari e Cava- 

gri, i spazii e quelle stradelle tra 
—— dvn 

TRU, TRU, Voce nciata quasi sen- 
2° articolazione e più espressa collo spin- 
gere il fiato fuori delle labbra teneniole 
chiuse; essa serve ad incitare i cavalli e 
simili al cammino.I Toscani dicono Giò. 
TRUCAR, v. Truccare e Trucciare, Toc- 
care colla sua la palla dell'avversario, e 
dicesi nel giuoco del Pallamaglio. 
Taucsn, detto in T. ant. Truccare, si 

dice nel signif. di Correr via — I s' na 
MESSO A TRUCAR comg I conareai, Si mi- 
sero a correr via o ad andar di trotto 
come fanno i corrieri — Dx sow ravco, 
Di buona gamba. 
TRUCIDÀR s v.— Ss wo LA CONTENTO, 
LA ms raucina, Se non acconsento, ella 
mistrana, mi bistratta, mi serpenta: cioè 
Mi maltratta, 

TRUCIMÀN s Tunenrawnwo , dicevasi in 
senso proprio , che Vale Interprete ( V. 
Dracomkix ); pa poi significa presso noi 
Aguzzetta o Aguzzetto , latrinseco di 
persona potente che serve di mezzo o stru- 
mento a mettere in esectizione le sue im- 
prese di mal affare ed a corrompere la 
iustizia. Generalmente parlando, dicesi 
ezzano , ma sempre in mala parte. V. 

Trnaris e Dascomiy e Tuncimàx. 

TRUCO, s. m. Trucco, Sorta di giuoco 
di palle. V. Brocranno. 

etto figor. Rigiro; Pratica segreta; 
Negozio coperto; Finzione; Disegno; In- 
sidia, V. Furicxa. 

Tauco pn zsxre, Cricca 0 Criocca, 
Union di persone mal intenzionate, Con- 
venticola. 

TRUFADÒR. V. Taurds. 
TRUFALDÌN s. m. Truffaldino o Arlee- 
chino, Maschera da commedia rappre 
sentante un Bergamasco, detto altrimenti 
Trappolino, che fa da goffo e da buffone. 
TRUFELO, s. m.(cotl’e aperta) T. de- 
gli Uccellatori , lo stesso Pai Quagiano- 
ta, V. 

TRUFON, s.m. Truffatore; Truffiere ; 
Truffaruolo; Giuntatore; Furfantone; 
Barattiere. 
TRUMÒ, s. m. Voce dal frane. Trumean 
e passata in uso «de' Falegnami. Masseri- 
zia, la quale consiste in uno Specchio fat- 
to a foggia cli Cassetta ad uso di riposti- 
glio, F riposa verticalmente sopra un 
cassettone ( Comb ). 
TRUPA, s. m. Truppa, Moltitudine di 

nte, ma più dicesi de'Soldati — Tur 
s Fiotta; Frotta; Sciame o Sciamoy 

Moltitudine, 
Tuvra passati, Turma; Branco. 

TRUPARSE, v. Ammassarsi, si dice de- 
gli Animali quando si attruppano — Am- 
monticchiare, dicesi delle Pecore, 

TRUSSA, sf. lo stesso che Binna nel si- 
gn. di Questoa , ma detto in mala parte. 

Baren La raussa, V. in Binna. 
Baren La ThUSsA, dicesi ancora nel si- 

gn. di Andare a seroceoo a seroechio , 
cioè di Coloro che vanno per metodo a 
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mangiare nelle case altrui per bisogno di 
, Vivere o ben anche per ghiettornia o per 
avarizia. 
RIRGRANTA W s. m. Accattone , Che va 
imosinando, Vagabondo, Girovago, Bi 
bone, V. Brasbx. x * 

ln altro sign. Ciurmante; Ciurmato- 
re, Impostore. V. Zancaràm. 

TRUTA, . £ Trota, Pesce notissimo, 
detto antic. Trutta , ed è il Salmo Trut- 
ta di Artedio, Intendiamo un Pesce stima- 
tissimo, che si prende ne' laghi e in altre 
acque dolei, di cuì ve n'ha di fino a quat- 
tro piedi di langhezza, 
TRUTELA (colle aperta ) s, £. dimin. di 
Tavra, Trota piccola. 1 Francesi direb- 
bero Truttele o Truiton. 

TRUTÈRA, s. £. T. de'Cuochi , dicesi ad 
un Vaso di rame bislungo, stagnato al di 
dentro, in cui ci cucinano le trote, 
TU — Essen na ru a ru, Stare a tu per 
tu, che vale Star a quattr'occhi, Star in 
due soli, uno contro l' altro.’ 

TUÀR, v. usato a Chioggia , corrotto dal 
Francese Tuer, nel signif. d' Importuna- 
re, Distarbare, Seccare, Annoiare — No 
me uè, Non mi seccate; Non m'impor- 
tunate; Non mi disturbate. 

Dicesi pure nel sign. di Sfiatarsi ( co- 
m'è anche presso ai Francesi Tuer) cioè 
Peridere il fato per lo soverchio gridare 
— No vogio ruames, Non voglio sfiatar- 
mi, Non voglio perdere il fiato a gridare. 
TUBERCOLOSO, add. Tubercoluto, Spar- 
so di tubercoli. 

TUBIÀR, V. Trmàa. 
TUFO, s. m. (che ant. dicevasi Sruro ) 
Tanfo, Cattivo odore, Fetore di muffa 
— Dicesi ancora per Fetore 3 Puzzo; 
Lezzo, Cattivo odore. O per Odore assol. 

Cararàa peL Turo, Intanfare; Pigliar 
di tanfo. 

Avsa cartvo Toro, Aver mal odore, 
cattiva fama o nominanza , e dicesi fg. 

TUGA, s. £. ugo, T. Mar. Stanzino o Ca- 
pauna sul cassero, dove sta qualche Ufi- 
ziale clella nave, 

TUGÀR, v. Tubare ; Gemere; Mormora- 
re, Dicesi del verso che fanno i colombi. 
TUGO, „dd. Fantoccio; Barlocchio; Zoe 
colo; Pecorino, Unamo semplice e scincro, 

Castroncello, direbbesi «di Giovane stu- 
pilo e di basso ingegno. V. Cuco, 

No savia pin Tuco, Matwtiera ant, Non 
—— le messe, vale Esser 
in ato: d alcuna cosa, Essere uno 
sciocco , Non saper quante dita si ha 
nelle ma ni. 

TUGURIETO s.m.Tugurietto; Capannet- 
ta; Capannuccia, Piocolissirma casa e vi- 
le. Povera capannetta ; Fil capannetta * 
campestre; Abitazione angusta o angu- 
stissima, bassa, villesca. 
TUGURIO, s. m, Tugurio e Tigurio, Ca- 
sa porera e contadinesca ; cui corrispon- 
dono Casupola; Capanna; Capannue- 
cia; Cusuccia. 

Picoro rvecaro , V. Tucumsro. 

TUÌT, Uccelletto. V. Catul. 
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TULIPÀN, V. Duumìs. 
TUMIDEZZA. V. Scromrsrza. 

TUMÒR, s. m. Tumore, Gonfiezza o rile- 
vamento di carne — Edema, dicesi a Ta- 

mor molle e sieroso — Zdrosarca, Tu- 
more e carnoso. 
Tuba ps La cora, Gonga e Gongo- 

la, Tumore che viene altrui nella gola. 
Ateràma o Testudine, —— ‘umo- 

re nel ca i pieno d'una polenta. 

Fi ———— d’Ogni tumore ripie- 
mo di sangue cagionato da infammazione. 

Abscesso alla latina o Ascesso , dicesi 

al Tumore che contien della marcia. 

TUN (pronunciato coll'enne prolungato e 

strascicato ) Tuffete voce presa dal col 

po dell' archibusata. 
Quindi Ton, rux, rux così ripetuto , 

esprime più colpi succesaivi di archibuso. 

TUNFETE, Voce onomai ‘a presa dal 
suono di cosa che cada precipitosamente, 

o dla quello delle percosse, da cui è forma- 

ta l'altra nostra voce ParatUNeSTA, ed an- 

che il verbale Toxpo: italian. Tuffete, vo 

ce (dice l’Alberti enciclop.) presa dal col- 
po dell'archibusata e dinota cosa subita 
(V. Te) Pretendesi nel Vocabolario Si- 
ciliano alla voce Tarrirt che essa derivi 

dall'Ebraico Thaph, ovvero da Thoph che 
significa Timpano e dal suono di esso, I 

Greci hanno Ty peo, che vale verdero, per- 

cutio. V. Torsre. 
Tvuwrsrs, un euono, Maniera fam, E 

dagli un pugno. 

TURBANTE DE MAR o Tesra ps man, 

T. de' Pesc. Specie di Alcionio o produ- 

zione marina, detta da' Sistem. Alcyo- 

nium Cydonium, della forma e figura 

d'ona gran testa umana e alle volte molto 

iù grande, S ha una gran cavità in- 

Lira ttavi «dal corpo su cui si 

conforma, per la quale rassomiglia ad un 

Turbante tarchesco , da cui prese il no- 
me rernacolo, 

Il Naturalista Signor Domenico Nardo 
di Chioggia avendo fatto l'analisi chimi- 
ea di quest' Alcione, come anche dell’ al- 
tro Aleyonium Lyncurium (Nananza pe 
min) trovò con molta sua sorpresa che 
questi Piantanimali constano più l'un ot- 
tanta per cento di silice quasi pura. 

TURBIO. V. Tonsio, 

TURBIÒN, s.m. —— Bara- 
buffa; St io; Scompiglio; Confusione. 
udine V. rl 

TURBION, add. Torbido, e nel superlat, 
Torbidissimo, ed è proprio di alcuni li» 
quori meschiati di parti eterogenee che 
tolgono loro la chiarezza. 

TUR 
TURBÌTI, s. m. Nome d'una pianta îndi- 
gena de' paesi caldi, detta italian. Turbit- 
ti scannellati,e da' Botanici Convolvulus 
Turpethum. La sostanza resinosa estratta 
per mezzo dello spirito di vino dalle cor- 
teccie delle sue radici , entra nella com- 

posizione della medicina purgativa qui da 
moi comunemente detta Lenok o Rob. V. 
Scamowia , Gracara 8 Stara. 

TURCHELO (colle aperta ) s.m. T. de 
Pesc.Specie di Triglia, detta italian.Gronò 
o Pesce organo; ed èla Trigla Lyra, 
Linn. Questo pesce ha la testa obbliqua , 
anteriormente coperta di sostanza 05562, 
con quattro pungoli alla parte posteriore. 

mangiabile, ma non ricercato per esser 
la sua carne dura e magra. Nell'istria gli 
dicono Capbw. 

TURCHÌN, add. Turchino; Azzurro, Co- 
lore simile al ciel sereno, eil è di più sor- 
te, cioè del più pieno e del più chiaro, il 
quale tira veramente al celeste ; e questo 

propr. si dice Celeste e Mavi. V. Corva. 

TURCHINETO , add. Turchiniccio; 4z> 
rurriccio. 

TURCHINÒN, add. Azzuolo , Aggiunto 
di Colore torchino buio. 
TURCIMÀN, s. m. è voce ant, che s'incon- 
tra nel poemetto sulla guerra de’ Nicolot- 
ti e Castellani e detta nel significato natu» 
rale di Turcimanno o Interprete, come 
nel seguente esempio: Questa (percossa) 
sanà nt runcimàn, Questa sara il turct- 
manno, che vuol dire, Questa sia l'inter- 
prete delle intenzioni mie di replicartene 
delle altre, 

TURCO, s. m. Turco. 
Vasrianio reaco, Festiario turchesco, 

Che è alla foggia ed all'uso de' Turchi. 

Mazzzzo un runco, V. Mazzia. 

TURGÀR, verbo ant. (probabilmente cor- 
rotto dal lat. Turbo, as) Rabbruscarsi 0 
Rabbruzzarsi e dicesi del tempo — No 
vens cu' at remro ruaca ? Von vedete 
che il tempo si rabbrusca o rabbruzza. 

Detto metal Non vedete che la mari- 
na è turbata 0 gonfiata? Quando si vele 
uno in collera 0 pieno di mal talento, 

TURIBOLO,. V. Tonssoro. 

TURLON, s. m, Voce antica del dialetto 
Veneto, che vuol dire Cupola del Cam- 
panile. Nel Dizionario delle Voci barba- 
riche di Da-Cange dicesi Turrile che si 
spiega Campanarii pyramis. 

TURLULÙ, add. Chiurlo; Allocco, Uo- 
mo balordo, Babbaccio ; Babbeo; Ba- 
ciocco ; Tordo; Cuccio; Cucciolo ; Ton- 
do di pelo ; Materiale, 

TUT 
FURO , Maniera plebea usata a Chioggia , 
che vuol dire Ya via; Fa alla lena 
Fatti con Dio; Togliti a me dinanzi. 

TUTÈLA 3%. f. Tutela; Tutoria e Tuto» 
reria. 

Essna srsso soro tursta, Esser mes- 
so ne' pupilli, cioè Sotto la cura di chi 
che sia per cattiva amministrazione. 

Anpìa rona ps TutiLa, Uscir di don- 
zellina ; Saltar la granata , Uscir della 
direzione altrui. 

TUTISSIMO, Tutto tutto o Tututto co- 
sì accorciato per secondar la fretta della 
pronuncia , ed ha la forza del Superla- 
tivo. 
TUTO, add. Tutto. | : 

Turo araro, Tutto tutto 0 Pututto. | 
Tuoro è non, V. Bow. 
Turo rv r'una vorra, Tutto ad un Ù 

tratto; Di colpo; A un colpo. 
Turo cu, È tutto lui maniato, vale 

Somigliantissimo. V. Spuà, : 
Turo rsa L'omssro, V. Orzsro. 
Tur' ar più, Al più; Al più al più. a 
Dax a guro, V. Dan. 
Dinss pe ruro, V. Din. A 
L'è ruro , Essere il tutto , cioè Aver 

tutto il potere e l'autorità. ri 
O ruro o cnsnte, O asso o sei, V.in à 

Msapa. * 
Psa Truro, posto avrerb. Doeungue; 

Ovunque; Da per tutto; Da ogni parte. * 
Psa ruro queL cuE poL masse, 4 cau- 

tela; A ben essere — Pontin nt ranano 
PER TUTO QUEL CAB ni massen, Portar il n 
capperone uggir la ria ventura; Nè 
di state Math —* non andar senza Ù 
mantello, 

Sran a ruro, V.Sran. È 
Turo wo s' xa pa pin, V. Din. x 
Turi xo sor saven tuto, V. Savn. a 
Suvia ruro quarò — Et sa TUTO qua- 

zo, Maniera fam. ironica, che ruol di- à 
re Non saper molla , Esser uno sciocco è 
o ignorante. Sa quante paia fanne tre i 
buoi; Sa far della mano un pugno; Sa 
da qual Pe il Maniscalco inchiodi loca, 

TUTOCIÒ, Con tutto questo; Non ostan- 
te; Nondimeno. 
Turociò , si usa anche per Quantun- 

que; Sebbene, ma è idiotismo. — Turo- 
CIÒ CIR MI SIA ZOVENB, GHÉ LA Fanb ve- 
nen, Sebbene io sia giovane , gli farò te- 
ner l'olio. Ù 

TUTUN, Tutt'uno; Tutt'affatto , Il me- ? 
desimo, La stessa cosa — £ sutta fava, 
Pros. che vale Gli è tutt uno, Gli è la Ù 
stessa cosa, V. Compagxo, V. Taxro ma a 
ra ia Tanto. 
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U. Lettera dell'alfabeto, che talora è 
vocale e talora consonante , e sempre di 
genere mascolino. Un u vocale. 
UA, s. £ Uva, la cui pianta è detta da 
Linneo Vitis vinifera. 

Ua sranca, Uva bianca o albana. 
Ua catannia, Zibi 
Ua campiora 0 ps Cayma, Sorta d'uva 

bianca, comunissima in Venezia, proba- 
bilmente portataci dall isola di Candia , 
ora fatta imligena anche del nostro cli- 
ma; ed è probabilmente la Vitis lacinio 
sa di Linneo , che ha le foglie molto la- 
ciniate, detta da altro Autore Miti: cre- 
tica alba laciniatis foliis : chiamata ital. 
Uva e Vite d' Egitlo o di Gerusalemme. 

Ua cswenenta, Lividella, Di color li- 
vido, che ha lo stesso sapore della mar- 
aemina. 

Ua consima, Corbina, Uva nera e bo- 
mimima a far vino. 

Us cancansca , Uva garganega, Ura 
nera ebianca, serbabile oltre tutte le altre. 

Ua ix composta , Uva acconcia, cioè 
Accomodata con acquavite. 

Us sugiansca , Uva lugliatica o lu- 
liola; Uva tenera, squaccherata, cioè 
È poca consistenza, la primaticcia che si 
matura in luglio. 

Ua manzamima , Uva marzemina o 
marzomina e marzimina. 

Ua xoscara, Uva moscatella. 
Us nxgnena, Uva mostaia; Morone 

nero; Mostaia. 
Ua oseiima , Lambrusca; Abrostine; 

Uvizzolo; Raverusto. 
Un passa, Uva passula o pasta a pas- 

serina o di Corinto, Uva nera piccolissi- 
ma, che si secca a} sole e ci vien di Le- 
vante, 

Ua nossera, Barbarossa, Ura di co- 
lor rossetto — Cimiciattola è Altra spe- 
cie di uva di color rossigno come quello 
delle cimici. 

Un sanvaneca , V. Un oseLIvA. 
Un pinna DE vin; Uva vinosa. 
Ua vori o conroni pi GaLo, Uva gal- 

letta o testiculare, Uva con grani lun- 
ghi: ve n'ha di bianca e di nera. 

Axnàa a nosàn L'va, Andar a vigno- 
ne, Andar alle vigne per rubar | uva. 

L’ ua ra LA MUPA E LA SB SCOMENZA A 
manzia, L'uva muffa ed ammezza 0 am- 
mezzisce. 

L’ua scomnvza a vanazia, L' uva in- 
eaia o invaiola , Si fa nera e vale Si ma- 
tura. 

L'ua PBR TEGNINLA BISOGNA DESTACAN- 
LA CMB NO LA SIA NÈ GARDA NE TNOPO FA- 
ra, Le uve le quali conservar —— 
si voglion cogliere senza guastarle, che 
non sieno per acerbezza aspre, né per 
maturezza magagnale. 

UA GRESPÌNA ,% £ Uva spina, Frutto 
conosciutissimo d'un arboscello fruticoso 

«detto Crespino, che i Botanici chiamano 
Ribes Uva spina, V. Canseìn. 
VA, Fada,; cioè Vada la scommessa, 
Scommettiamo ; Giuochiamo. 

VACA, 1, f. Facca; Buessa, La femmioa 
del Bue, 

n ar» 
— — — 

VAC 
Detto per agg. a Donna, Giovenca o 

Giumenta, Si dice per ingiuria. 
Detto per agg. a Uomo, Figliacco ; 

Vile; Poltrone, V. Caava. 
Facca, dicesi ai Bachi da seta che in- 

tristiti per malattia non Jarorano, 
Azibx pa vaca , Azione fatta vigliac- 

camente, da vigliacco, da codardo. 
Gnasso com una vaca, Parer un car 

norale , dicesi popolarmente di Persona 
grassa e grossa, V. Poncuiad, 

Anpàn DAENTO PER EL BO E VEGNIA F0- 
na rsa LA vaca, V.Bo, 

VACANZA, s, f. Vacanza o Pacazione, 
Giornate di riposo. 

Facanze si chiamavano ai tempi del 
Governo Veneto quelle, che secondo la 
costituzione erano permesse tanto d' esta- 
te che d' autunno, nelle quali cessavnno 
dalle loro occupazioni ordinarie li Magi- 
strati civili. Supplivano rispettivamente 
per li Magistrati gli Arvogadori del Co- 
mune e il Collegio de' Signori di notte al 
civile; e le cause in appello restavamo so- 
spese, Le Ferie si concedevano ai tempi di 

a e di Natale. 
Essaacaz vacanza D'un meereco , Pa- 

care un impiego, un uffizio, Esser cioè 
senza possessore, 

Tonse vacanza DA s0 posta, /nforca- 
re la scuola o Far forca alla scuola, va 
le Prender la vacanza da per sè senza li- 
cenza o ordine «del Macstro, 
VACARÌA, s.f. Cascina, Luogo dove si 
tengono e pasturano le vacche, onde si fa 
il burro ed il cacio. 

La xe una vacanta , detto fig. Ella è 
una disonestà, oscenità, lordume, lor- 
dura, sporcizia, nefandità , cioè Cosa 
contraria all’ onestà. 

VACÀRO, V. Vacnen. 
VACAZZE , s. £. Amoscine, Specie di Su- 
sina, la cui pianta è conosciuta sotto il 
nome di Prunum Damascenum. 
VACHEMORE (collo aperto ) s. £. Pacca 
e Incotto, Que' lividori o incotti che ven- 
gono talora alle Done nelle cosce quando 
tengono il verno il laveggio sotto la gon- 
nella, e nelle gambe di coloro che scal- 
dandosi le avvicinano troppo al fuoco. V. 
Zansnse. 
VACHER o Vacàno, s. m. Mandriale o 
Mandriano e Guardamandrie , Costo- 
«le della mandria. Vaccaro, chiamasi il 
Guardiano delle vacche — P accara, di- 
cesì alla Femmina. 

VACHERA ( coll'e aperta ) s. f. Basoffio- 
ne; Pentolone, Uomo assai grasso e pin- 
guissimo, V. Poncwina, 
VACHETA, s. f. Facchetta; Faccaret 
la; Faccherella, Bestia raccina d'un an- 
no intiero. im n 

Detto per Agg. d'ingiuria a Femmina, 
Vaccherella; —— 

VACHÈTA, s. m. 4bbecedario, Libro che 
disposto con ordine alfabetico serviva ne- 
gli Archivii sotto i Veneti all'uso di rin- 
venire le carte occorrenti, 

Facchetta, dicevasi anche ad nn libro 
in cui si registravano le spese giorvaliere. 

VAD 699 
VACÌNA, s. £ Faccina, Voce dell'uso. 
Specie di Miasma che si estrae da certe 
pustale morbose che hg specialmen- 
te alle mammelle delle Vacche in alcuni 
paesi, e di cui ci serviamo per la vaccina- 
zione, per preserrar le persone dal va- 
iuolo —— 2 * 

VACINÀR, vr. Faccinare, T. dell'uso, e 
vale Innestar il vaiuolo di vatca , Far la 
vaccinazione. * 
VACINAZION, s. f. Faccinazione, ver 
bale di Vaccinare. Operazione! chirurgi 
ca che si eseguisce per lo più sulle brac” 
cia, introducendo subcutaneamente i 
miasma vaccino nelle one che non 
hanno avuto il vaiuolo naturale, per 
—— da tale malattia pericolosa. 

VACON, detto per Agg. a Uomo, igliac- 
cone; —— rie Codardo. ul 
VA CO VA, Maniera fam, V.in Awpàa, 
VACUO, add. Pacuo, V. Vono. 

Vacui, ia T. Forense del cessato Go- 
verno Veneto, si chiamavano le giornate 
nelle quali arringarami le cause dinanzi 
ai Consigli di quaranta, che a tuotiro 
della grave loro importanza o diramazio- 
ni, non poterano essere definite in una 
giornata sola, ma in più numero di gior- 
ni; e quindi dicevansi /acui perchè ap- 

to que'giorni rimanevano vacanti 
i terzi consigli ordinarii. Causa de' va- 
cui, dicevasiguindi ad una Causa simile. 

VADA, s. nì. Voce che sembra corrotta da 
Vano, Presente del verbo Andare, usato 
per Strada, Cammino, Sentiere, 

Axpàn rona prr vana, Uscir del semi- 
nato, detto fig. Uscir di tema o del sog- 
getto che si ha fra mano; Uscir di squa- 
dra, Uscir de'termini. Annestare in sul 
secco; Dire di secco in secco vuol dire, 
Per mancanza di materia entrare in di- 
soersi diversi dai primi e fuori di pro- 
posito. Sbalestrare, detto fig. vale kon 
dar nel segno proposto in favellando di 
che che sia. 

Fona psi vana, Fuor di proposito ; 
Fuor di luogo; Fuori di strada — 1 xu- 
MERI XS FORA DEL vana, Î numeri sorto 
spostati, 

Cossa ca xx roaa DEL vana, Cosa as- 
surda o sperticata , Fuori del ragione» 
vole. 

No * xx —— COSA pal 
vana, ÎVon è fuor di ragione o di a 
bilità, e mac anzi probabile o veriai- 

"iv, che V ili ana e anche Vaga, sono ' impe- 
rativo del verbo Andare — Vica o Via 
xL nutro, Facciamo del resto, T.de'Giuo- 
chi d'invito e vale Ginocar tutto quel da- 
naro che uno ha daragti, 

VADA CHE VU NO SE CAPACE DE PAR STA 
cossa, Scommettiamo che voi non siete 
capace di far questo; ovr. Giuochiamo 
che tu non sei cece dî far querto. 

Dx xanco xo vana, vuol dire Accetto 
la disfida. 
VADIMONIO, m. Fadimonio, T. Fo- 
rense del cessato Gorerno Veneto, dal 
barbarico Vadimonium, che significa Pe 
gno 0 Garanzia; Decreto civile, con cui 
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ad istanza della Moglie si autenticava il 

le fondamento della swa dote sui beni 
del Marito vivente. Dicevasi anche 4ssi- 
curazione di dote. Quest' atto spettava al 
Magistrato del Proprio, V. Paoraro. 
VAGABONDAGIO, 1. m. —— 
11 vagabondare e lo Stato del Vagabon- 
do. Nella traduzione del Codice crimina- 
le italiano dicerasi Vagabondaggio. 

PAGABONDÀR, 1. Vagabondare, Andar 
altorno errando e senza saper ben dore, 
Fare il vagabondo; Andar a zonzo; An- 
dar a girone, a ronda. 

VAGANTIVO, add. T. de' Pesc, — Pasca 
vagantità , V. Pesca. 
VÀGASE è una parola che s' incontra nel 
principio d'una lettera ilel nostro Cal 
mo, ina slice Vacasa A Pan somba;an De 
cuRVELO E MUÀR BL s8NTIMENTO ... COSTO» 
ni CHE CE8CA CON PONZA DA FUOGO ec. {ora 

clirebbesi Cue 1 se vaca e ital. Padunsi) 

VAGHEGIÀR s v- Fagheggiare , Far at- 
Vamore. 

Vacuneràn un poso, una camica, 4g0- 
nare una cariva, un impiego, cioè Ati 
irlo, Bratnarly con avidità, Aspienre, 

Esser vago d'un posto, vale Uramoso, 
Desileroso. 

VAGHÈETO, add, Paghetto, cioè Graziu» 
se, Gentile, 

Vagnàro , dicesi anche per Barests è 
Rudetto, Alquanto raro, contrario li Fit 
to, quia LE parla chi Tha 

VAGLIA. V. Pacasb. 

VAGNELE — A us savre viovica, Sorta 
di affermazione 0 di giuramento che usa 
rasi nel nostro dialetto ai tempi slel Cal 
mo, che ora dicesi Pan santi pe: nvax- 
zi, Alle guanguzie, o Alle sante guan- 
guèle, civè Per l'evangelio, V. Evance- 
LIO. 

VAGO, adi. — Tera vaga, Tela rara, 
chiara, rada, contrario «li Fitta. 

Canàrsa vaco, Carattere tono  can- 
celleresco, cioè Chiaro, colle lettere Lei 
distinte, marcate. 

VA LA, Anda, Voce onde s'incitaao i buvi 
a camminare. Vedi 1 

VALÀCO; 0: m. Falacco, Vare dell'uso, 
Chiamusi un Giuoco dì carte, forse re- 
nuto ili Valacchia, che si fa in tre per 
sone, il quale addimanda molta attenzio» 
ne e cautela, 

VALÀDA,s.f. Vallata; Pallonata, Tut- 
to la spazio della Valle, du un capo al 
Valtro, 

VALCERCA, Pacquastù, Nome sust. dì 
nessuna significazione, e vale lo stesso che 
Nessun voro, 
In mo' d'archetti, Manicra ili rispon- 

dere quando a per tedio 0 per isdegno non 
vogliamo dire il modo qua cui si ha fatto 
che che sia, 

VALDRAPA. s.f Grad a; Coperta ; Copertina, La coperta chili ia alla sella e cuopre la groppa del Cavallo, 
VALE, s. f. Falle, Lungo di Vallata non 
piantato d'albrri; è propr. noi intendia- 
mu alcani Chiusi d'acqua nelle luguno 

VAL 
dell’Estuario Veveto , dove a' alleva e si 
piglia il pesce di mare. 
VALÈR, v. Valera, Esser di un certo pres» 
30; Costare-Cossa vano? Cossa o Quax- 
to vanta? Quanto egli vale? Qual è il suo 
prezzo? Che cosa costa? 

Valere, si dice ancor per Aver valore, 
virtà, Essere valente — Quat rac nok 
var un stnanto , fon vale un Iupinv, 
una lisca, una sorba, unt corno, una 
buccia 0 fronda di porro — Salere an 
mondo, surebbe il contrario. 

VaLense Da UNA cossa, Fufersî, Fare 
usa, Adoperarla. — 

Fanss vacin, Farsi valere, Farsi sti 
mare, . 
Va a pin, Pale a dire; Val dire; Cioe 

a dire. 
VALERIANA, s.f. Faleriana maggiore 
o ortense, Pianta erbacea rletta da Bota- 
vici Faleriana Phu, la quale ha le fo- 
glie came la Scabbiusa ; nasce ne' monti 
e ne luoghi nmicdi e acquittrinusi. 

V'ha poi la Faferiana officinalis, det 
La ital, Paloriane minore d silvestre, che 
fa Te foglie come il Frassino, della quale i 
gatti sono ghiotti, 

Ambedue questa specie sono usate nel- 
la mriticina, ed hanno odore aromatico 
matsranite, e sapore atuaro piccaute e ilis- 
gustoso, 

VALESAN, ( colla « dalee) n. Fallo 
giano, Abilator di rulle, 

Vatasay vicrw aL aan, Maremmano, 
Che sta nelle marciame. 

VALESELA, 4. f. Fallicella; Valletta; 
Valletitna, 

VALESÌN, a mm. Porta valigia , Nome 
che in qualche luogo dello Stato exr-Ve- 
neto sì di a Colui ch'è incaricato dall'U. 
lizio postale di portar la valigia delle Int 
tere e dle’ pacchi da un paese all'altro. 

VALESSIO, s. mm. Chiamasi da' Merchii 
una specie di Tela di canapa e cotune a 
tzuia di frastagno, ma assai più lepgiera 
ir esso, che serve all'uso di soppanuare i 
1rsthti, 

VA Lio, V.A vacioe Guanivo. 

VALISE w Vazisa , s. £ Haligia e Belgia, 
V. Burzi, 

Vatise o Sacpera DA sounar, V. Sa- 
castra e Vatistra, 
Que pa Le varise, Faligiaio, V. Bor. 

ain, 
Vaztss, detto in gergo, vate Natiche; 

L'ulo. E detto meta£ vale per Gobba, 
Avin LA varssa, dicesi di Femmina, 

Esser gravida. 
VALISETA, ».£ Valigetta, V. Botakra, 

Vattsnra Da suivar, Portamantello , 
Specie di cacca in che si rinvelgono «ai 
cavalieri gli arnesi del loro equipaggio, e 
si qua legata all'arcione di dietro della 
sella, 
VALITURA, s. £ Voce neologica che ti ret 
de usata fra noi in qualche pubblica car- 
ta, verbale da Valere, detta in veco di 
Valenza o Valenzia; Falora; Pirtà; o 
a «die meglio per l'empo vajito , Giorni 
utili, Tempo utilo, 

VAN 
Ricapito di scaduta valitura , sì vide 

scritto în una circolare , che vuol dire 
Ricapito disvalente , cioè Inralido per 
tempo scaduto; che non vale più, fuori 
di termine, che non ha più rafore. 
VALITURO, Participio futuro alla latina, 
Che valerà 0 Che dee valere, Che avrà wi- 
gore u esecuzione — La presente licenza 
valitura per mesi sei, Licenza che sarà în 
vigore per mesi sei, dopo i quali sarà di 
scaduta valitura, come altri vogliono dli- 
re. V. Vatirvaa. 

VALÌVO, nild. Vallicoso, Voce antica pro- 
prissima, Situato in valle. Agg. 1 Campo, 
siccome dicesi Montuoso al Campo sitoa 
to in monte, 

FALÙN s 3. mn. 
VALONA, &. £. } Vallone, Valle grande, 
, allonaceto, dicesi a Valle profonda, 
—— f. Fallonea 0 Gallonea è 

allona, Ghiamle del Cerro, portate dal- 
V Arcipelago ;-l'Albero che le produce fa 
tetto da Linneo Quereus AE lops. Le 
ghiande stesse 0 sia la buccia te contie- 
ne il seme, serrono per conciare le pelli. 
VALSER, s.f. Termine Tedesca, detto 
da'nostri enrrottamiente anche Borazna. 
Netne che si da ail un Ballo teilesco, în 
cui li due Ballerini vanno se in giro, 
avviati an varie guiso l'uno all'altro colto 
wani e colle braccia, ” 
VALUTA, s £ Faluta; Valsente, Preæ 
40 in danaro, 

Vacuta ivtesa , detto fig. Smdestara= 
ra, Concerto, Collusione fra due o pet 
versone — Essen vaLeta svrrsa, Znde:- 
rarsi, Conventi con uso segretamerir, 
Darsi f intesa, V. Imsoconin. 
VANARÈLO (coll'e aperta) add. Fane- 
vello, dim, di Vano, Agg. a Giovane, che 
anche direblesi Leggerucolo; Frinfinm 
o Frinfrino,Che sta sulle mode, Di testa 
leggicra, 

vy ANÈZA, s. f. Porca ed anche Calla, T. 
Agr. Quello spazio della terra nel'eampu 
cac è tra solco e solco, V. Guprwa. _ 

Vavia oz: onti, diuala; Coltra Pru- 
sa, T. Agr. detta anche Faneggia, Quel 
la —* li fiori chiamasi Platea. 

Axeai IN proven, Porca 6 diuola a 
costa, cioè Modellata a pendìo. 

Taozo nats vuxnzs, Andare; Cars. 
gno, V. Trozo, i 

VANEZÈTA, s. £ Piccola aiuole. 
VANEZÒN sam. } 

VANEZONA, s. FS Grande aiuola. 
VANGA, s. £ Panza, Strumento di ferro 
can manica ili lezno, notissimo, che see 
ve per rivoltalar la terra, 

Cariva vaxuxa, Pangaccia. 

Vaxna na cavan sasst, Peccastr 
Corta sappa da carar sassi grossa © s. 

Vawca Da cogso, Stoteanatoio 
agr. Stramento di ferro ad oso di seat 
nare, di taglio piano e largo. Dicesi anche 
appa da brughi. Fi 

Fano pe LA varca, Stecea o Fangile,. 
Ferro che si mette nel manico della ran- 
ga per posarri il più e larorare — #resap 
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chio, dicesi a quel Legno posto a traverso 

il manico Pie e calca col piede 

il Vangatore per pro darlo bene. 

YANGÀDA, s. £. Yangata, L'atto del van- 
re. 

n Fangata, vale anche Colpo di vanga, 
e Lavoro fatto colla vanga. — 

Puntata, dicesi Quanto in una sola 

volta si può ficcar la vanga in terra, 

VANGÀR, v. Yangare, Lavorar la terra 

colla vanga. Pangare a vanga ritta o 

Vangare a vanga pasta v a punta in 
nanzi, dicesi della diversa maniera di 

premerla col piede perpendicolarmente e 

obbliquamente — Tonwin A vancàa, Ri- 

vangare. . 
Vixcha romno, Scassare o Diveltare, 

Voci agr. E quindi Scassato e Divelto , 

dicesi al Terreno lavorato profondamente 
colla sappa o vanga, nel quale non siano 

alberi. 
Truro Da vancin, Andare a vanga, 

vale Trovare il terreno facile a larorarsi 

colla vanga. 
Tenkyx vaxch, Fangata, sust. Terra 

vangala. 

VANGELIO, che anche diciamo Vanorio 
e Evawoeuro, s. m. Evangelio; Fangelo 
e Vangelio , Scrittura del Testamento 
nuoro, ore sono raccontate le azioni e le 
preicazioni di Gesù Cristo, 

Esszn na vanoenio, Esser ordinato a 
vangelo o a epistola o a messa: dicesi de- 
gli Ecclesiastici. 

Essen un vaxesiio, Esser un evange- 
lio o un vangelo, Essere una verità indu» 
bitabile, 

Pra santi pet e vanzer, V. Evavornio, 
N.B. N nostro Calmo in tanti luogbi 

slelle snc prose dice Pan LE SANTA DIS VA- 
cvaLE. 
VANGHETO , 3. m. Piccola vanga. 
VANIA, s. £ Avania, Impor@tura, Falsa 
invenzione a pregimtizio altrui. 

Dan XA vavìa a quatchy , Dar mala 
verrai alcuno, Lacolparlo, Dargli catti- 
va fama, Coiunninre alcuno, | 
VANIGLIA , s. f. Faniglia o Fainiglia, 
Baccrlletto odoroso aromatico d'un Fru» 
tice rampicante , parasitico , «delle Imlie 
occidentali, ch' è chiamato da Lirnro 
Epidendrum Vanilla e da altri Vanilia 
aromatica — Vaniglione , T. ili Com 
mercio, dicesi a Specie più grossa di Va- 
miglia, 
VANIGLIA, s.£ T. de'Fioristi, Vaimiglia 
o Vainiglia de' giardini o Eliotropw a 
fior odorosa di vainiglia s Pianta che sì 
coltiva in vasi, detta da' Botanici Helio- 
tropium Peruvianum, i cui fiorellini han- 
mo un gratissimo olore maschiato o «li 
—— Questa pianta now ama il gran 
fi 3 Nè l'esser suverchiamente annaf- 
fiata. 
VANTÀGIO , s, m. Fantaggio 0 4vvan- 

io. 
Essen sur vantAgIO , Meernie buono; 

Dir buono; Essere sul vantaggio, Uiser 
a buona condizione. 

VaxtAGI Poco oxaari, Guadagneria, 
Gualagni illeciti, 

VAN 
Vawraaro detto in T. de' Stampat, V. 

Avaxtazo. 
VANTARSE, vr. eil anche Arawranse, 
Fantarsi e Avvantarsi, Darsi vanto , 
Magnificare sopra modo le cose sue, Glo- 
riarsi, Pregiarsi, Spacciarsi. 

No 1a sn avanta tanto, Von si vanti 
o Non si arvanti tanto, Sia moderata. 

Oxo cus se vanta, V. Vanratda. 

VANTATÒR, s.m. Vantatore, che si ran- 
ta o si dà vanto, Millantatore, Osteptato» 
re, Spacciatore, V. Curacorbx. 

VANTATÒRA, s. £ Pantatrice, Che si 
vanta. 

VANTICUÒR, T. Mar. V. Coxrnanopa. 
VANTIERA, V. Guaxrisna. 

VANTO, s.m. Fanto; Fantamento; Van- 
teria, Ostentazione , Millanteria. 

Pontàa aL vaxro, Portar la palma, 
la vittoria, il vanto , Superare gli altri., 
Portare il masgalano, fu detto «del Por- 
tare la preferenza, Esser anteposto agli 
altri come il più galaute, 

Vaxro, dicesi ancora per idiotismo in 
vece di Guanto, V. 

VANZÀ , add. Avanzato, add, da Avan- 
sare. 

Vanzi pa uva piscaazia, Avanzato al 
fuoco, alle inondazioni e simili, vale Ri- 
masto illeso 0 non consumato. 
Taxvo vanzi, Tempo avanzato, val 

Guadagnato. 
VANZÀR (colla 2 aspra) v. Essere o An- 
dar creditore da alcuno. 

Vanzin ron, Avanzare; Soprabbon- 
dare; Restare ; Sporgere in fuori. 

Vaxzanso quatcossa, Accivanzare 0 
Civanzare, Risparmiarsi qualche cosa, 

Vayzin L'AQUA DA LAVARSE LB MAN, 
detto fig. Avanzare i piè fuori del letto, 
Di chi non ha messo nulla in avanzo, 

Coss'ano ro avanzà ? DE LE SCHIAFT, 
Che cosa ha poi egli avanzato? ( cioè ri- 
scosso) delle busse, delle ceffate, un rab- 
baffo ec. 

axzia tempo, Guadagnare o Avan- 
zar tempo, Anticipare, Prevenire. — 
Vawzin TEMPO coL stan sU LA NOTE, Ca- 
var il tempo dugli occhi, cioè Avanzar 
tempo col vegliare più del consueto. 

Etc cnepk Da vaxzin E EL GRE PERDE; 
V.in Guabacxan. 

Vanziase tRopO COL DIsconso , Entra 
re troppo innanzi, V. Aranzàa. 
VANZAURA (colla a aspra) s. £ dvanza- 
ticcio; Avanzuglio; Rimasuglio ; Rima- 
s0; Sceltume; Sceglitiecio ; Resto , Ciò 
che avanza — Marame; Rifiuto, Il peg- 
giore di qualsisia cosa. 

Vaxzaune, Avanzo o Avanzi in plur, 
N rimanente, che anche dicesi // restan» 
te, ll residuo di qualunque cosa, Rilievo 
o Rilevo è V' Avanzo della mensa ; Abbe- 
veraticcio ; Abbeverato sust, e Culacci- 
no della Bevanda e del Bicchiere ; Fee- 
nocchiatura, del Pennecchio; Raffilatu- 
re, del Panno; Scampolo, d'una pezza 
intiera. V. Cucero e Resro, 
VÀNZEGA, detto da alcuni per Svawzx- 
GI, V. 

— — — — 

VAR —* 
VAÒN, s. m. T. Agr. Callaia; Fallicos 
Quell' apertura che si fa nelle siepi per 
passare a'campi. 

YAPÒR, s. m. Vapore. 
Varba, si dice anche ad una Specie di 

Mussolina finissima che serve per abiti e 
fornitore di donne. 

VARA, Vocabolo che si sente frequente» 
mente nel basso popolo, ed è l'imperati» 
ra dagelere di Vapaa, e vuol dire Fe è 
Fedi 1 plurale è Vani, V. 

Vana cuiapa cnò, Maniera bassissima 
che indica maraviglia, e talora è disprez- 
zativa o negativa: lo stesso che Popan- 
DIA, V. 

VARAGNO, s. m. T. de'Pesc. Ragàna o 
Dragbne di mare, Pesce di mare cono» 
sciuto già da'Latini col nome Draco e da 
Linn. posto al genere Trachinus. Ne ab- 
biamo due differenti , cioè il Vanacwo 
sranco che ha la testa compressa , con 
piccole asperità, ed una spina pungentis- 
sima, che i Siciliani chiamano Tasca; 
ed il Vaaaſxo Pachx, che diversifica dal 
primo per avere il corpo bianco e la parte 
superiore del tionco con delle macchie 
brune, con molti punti neri, Nell'Istria 
ilicesi Racxo, 

Entrambi questi pesci si riputavano 
d'an'identica specie; ma il nostro Signor 
Nardo arendoli con molta diligenza con- 
frontati fra essi, trovò che sono due spe- 
cie distinte da importanti caratteri ; 

indi ritenne il Vanacyo sranco come il 
rachinus Draco di Linneo ; e chiamò 

Trachinus Bloch il Vanagxo Pacax per 
dedicare la specie all'immortale Bloch, 
che aveva lato di essa una esattissima «de- 
scrizione, 

VARAGNÒLA,s. £. Chiamasi ila'Pescatori 
il Vanacyo quanido è piccolo, 

VARDA, s.f. T. antiq. Guardia, V. Van. 
DIA, 
VARDABASSO, s. m. Soppiattone; Gat- 
tone, dicesi «li Persona cnpa coperta e 
dissimulata. Non guardar mai dritto in 
viso, 

VARDADÙRA, o Vanpabaa, s. ſ Guar- 
datura , L'atto e ‘1 modo col quale si 
guarda. 

VARDACUÒR, s. m, Voce ant. usata dal 
nostro Andrea Calmo, Guardacuore, Sor- 
ta di farsetto, cioè di Vestimento da vo- 
mo che —* il busto; ed è | robabilmen- 
te quello che ancora portano i nostri pe 
scatori sopra la camicia, 

VARDÌR, ». che anche diorsi Guanvin, 
Guardare; Sguardare; Riguardare. 

Vanpàn atsxTAMENTE, Magguardare; 
Alluciare. 

Vanpha, ilicesi per Fure, cioè Provn- 
rare, Aver cura, Fare il possibile — Van- 
panò pa sravinta, Farò ci ben serviria 
— Vanna pr stupian erv, Fa di der 
opera allo studio — Vinna na comeaan- 
me ur nov meLùx, Fu di comperarini un 
buon popone. 

Vanpàa cox piuicenza quaLchn, Tene- 
re in guardia alcuno; Tenere stretto ab 
cuno, 

‘è 
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Vanna sem, Guarda la 

la gamba; Abbi l' cechio; 
di; Fa assentito. 

Vanvàn sex parma p'epeamanse, Aver 
cura all'infornare ; Al pan si guarda 
prima che s° inforni, metaf. Guardarsi 
da entrare in maneggi, de’ quali non si 
possa ritrarsene senza danno. 

Vannàa co r'ocaro per raspazio, Guar- 
dar attraverso; Guardare di mal occhio. 

VARDAR CO L'OCNIO DR LA SCAFETA DE 
1a pietà, Guardar con occhio pietoso, 
compassionevole, Dicesi per ironia, 

Vanpàa co La cos ps L'ocmo, Guar 
dare colla coda dell'occhio o Far l'oc- 
chio del porco, Guardare in banda, 

Vannàa cox ausro, Occhieggiare, 
Vanvàa pa L'ALTO AL Basso, Guardar 

da superba; Guardar con occhio sprez- 
gante, 

Vanvàn pa onso, Sbirciare , vale Soc- 
chiudere gli occhi onde osservar con più 
facilità ogui minuzia. zia o 

Vanvìn si aszzo, Chi non istima il 
quattrin non lo vale; Quattrino rispar 
miato due volte guadagnato, 

Vanvàa E ronxàa a vanpha, Sguara- 
guardare o Sguaraguatare, 

Vanpia risso, Affissare, 
Vanpanona Le man, Tener P occhia 

e' mochi, che vale Aver diligente cura di 
non esser gabbata e robato. 

Vania incantà, Guatare, 
Vanvàr 1v qua 8 iN LÀ, Guardare ver 

so mercoledì , si dice di Chi va vagando 
coll'occhio in qua e in là fisso in altro og- 
getto=d4ver gli occhi a' nugoti, Non ba- 
dare. 

Vanpin ssa suric, Metqfisicare; So 
fisticare; Riandare o Riveder le bucce, 
V. Suriz. 
No LA vanvàn ranro pen surìc, Non 

la guardare in an filar d'embrici o di 
case; Filare o Ber grosso; Ingrossare 
la coscienza; Non la guardar così per la 
minuta o per minuto o nel sottile; Chi 
guarda ogni penna non fa mai letto. 

Vanvàn rx srssa, Guardar capolino 0 
Far capolino; Guardar di soppiatto, 

No vannin 1n EL muso nissùn, Gitiare 
—— tondo; Darla a mosca cieca; 

enarla mazza sorda, Non aver riguar- 
do a niuno. Non bisogna oggidì guardar 
in viso persona; Come la stadera de' bec» 
cai. 
Vanna rea rRavenso, ovv. Vanpàna 1 

Sawri rsa rnaverso, Guardar bircio a 
sbircio o bercilocchio, V.Scuenzo e Losca. 

Vannin vvo Pea raavenso, detto fig. 
Guardare in cagnesco; Guurdar bieco 
o con occhio traverso; Guardar uno a 
squarciasaceo o a stracciasacco; Guar- 
dare c mal piglio o di mal occhio, va- 
— Guardar burbero o ili mal occhio, 

ar viso arcigno, V. Pacio, 
Vanvia siirco 0 pan soizco; V. Van 

DAR PEN TIAVERSO, 
Vanvanse un ren 'aLrno, Guatarsi 

cer l'altro, Denota stupore a meravi- 
glia. 

Vanvanse, Paoneggiare, Guardarsi a 
vaghaggiarsi da sè stesso per vanagloria e 
per boria. — Guardarsi, Premder cura 

mba; Leva 
io ne guar 

VAR 
di sè, Prorvedere cautamente che male 
non l'avvenga, non ti sorprenda, Prende 
re 0 Prendersi guardia; Stare a guardia. 

Vanpanse na La BusaNA, V.Buaiwa, 
Vannanse parsecna! pa Dro, V.SscwÀ. 
Vanvàn sorocato o soro cozzo YIA, 

Guardar sottecchi o sottecco; Sbirciare 
uno sott occhio. 

Vannàx srnatocuro, Strabuzzare,Stra- 
volgere gli occhi affisando la vista, Ave 
re gli cechi strabuzzati. 

anna cu' et TE LA pica, Tal ti ride in 
bocca, che dietro te l'accocca, e vale, 
Tal ti dà buone parole , che fa pui de'tri- 
sti fatti. 
— DA CHI T' RA —* 4can 

che lecchi cenere non gli fidar farina , 
detto fig. e vale Non ti far più. f 

Vannira par paparasi, V.Paparast. 
Vanprrz patata ri 8 v0 panta, Guarda- 

ti a'piedi, Esamina prima testesso avanti 
che —* alcuno — La la dice al 
paiuolo, fatti in tà che tu mi tigni, Ma- 
niera che dicesi a uno che riprenda altrui 
d'un vizio del quale esso sia macchiato 
come "l ripreso, 

Vanna nin comm ti T'improni, Non al 
largare le ali più del nido; Non ti sten 
dere più del lenzuolo; Misurati col tuo 
passetto; Fa il passo secondo la gamba. 

Vaapk =L rato vosrno, Guardate al 
vostro acconcio; cioè Riflettete e deter- 
minateri giusta l' interasse a piacimento 
vostro, che può anche dirsi Guardate al 
fatto vostro— In altro senso dicendo Sta- 
te ben accorto o State sull''avriso, è un 
Avvertire altrui di star attento per non 
essere borlato. 

Vanrs o Guanra, Guarti, per Guar- 
dati, si può usare in poasia. 

Dio vanva, Guardi o Cessilo il Cielo; 
Guardi Dio; No no; Davvero. 

Dro mE VARDA DA CHI GA DA FAN UNA 
cossa sota, Dio mi guardi da chi non 
ha che una sola faccenda; detto proverb. 
perchè quel tale mai non parla d'altro e 
sempre con essa importuna altrui. 

Ss mi russe UnA aBLA DONA, Lo van- 
DA CHE VE VOLESSE PER MIO CAVALIER, 
S' io fossi donna e bella, guarda ch'io 
mai vi volessi per mio cicisbeo. 

Dio mie vanna par PETEGOLRZZI DE LE 
powz, V. Paracorzazo. 

Dio vB vARDA DA CHI RIDE E YARDA IN 
LÀ, DA CHI INGIOTE LA SPUAZZA ® DA CHI 
MAGNA SENZA Pantanva, Prov, rulgatissi 
mo fra noi, al quale corrisponde, I Ciel 
vi guardi da chi ride e guarda in là, da 
chi ingoîa lo sputo e da chi mangia sen- 
za parlarvi; Tutti indizii di persona equi» 
roca, 

Nel parlar fam. Ss Dro vanpa, vuol di- 
re Se per avventura ; Se a caso: come 
Sx Dio vanpa woL zocava cos, mi no 
curapava, Se egli per caso non giuocava 
coppe, io non pigliava — Ss Dio vanva 
NO GNE MRTEVA DEL MIO, NO SANTÀ NATO 
onente, Se io non ci metteva del mio, 
nulla sarebbe avvenuto, 
No so pa cui vanvanue, Dai buoni mi 

guardi Iddio, che dai cattivi mi guarde- 
rò io, Dettato comunissimo, che indica, 
Esser più diflicile guardarsi da chi nella 

VAR 
società ha buon concetto ma tristo cio 
re, di quello che da’ cattivi , perchè il 
cuore mon si vede, 

Fazss.vanvàa pato, V. Daso. 
La vanpa cus casi! Guardi lei! Ma- 

niera fam, espressa con ammiratiro per 
derisione o ammonizione, 

FENBITRA CRE VARDA SU LA STRADA , 
Finestra che riguarda o che riesce so- 
pra la strada; orr. che ha riguardo alla 
strada: cioè Ch'è posta verso la strada. 

Ss vanpa anca UNA MEnDA, POSSO var 
panvs anca vu, Anche i gufi e i barba- 
giani sono guardati, Risposta che si dà 
a chi disdegna d'esser guardato. 

Zocka 4 vanpansa, V. Zocàr. 

VARDARÒBA, s. f. Guardaroba , Luogs 
della casa ove si conservano gli arnest. 

VARDARORIÈR , s. m. Guardaroba , di- 
cesi anche Chi ha in custodia tutte Te 
biancherie, vestiario, utensili e mobili è 
altra suppellettile di una casa; ed ĩu que · 
sto sign, nel numero del più si dice Gue 

i, masc, 

VARDASCARTOZZI, s. m. Guardacar 
tocci o Lanterna da cartocci, T. Mar. 
dicesi un Vaso di legno fatto a posta per 
contenere un cartoccio onde poterlo tras 
—— ben difeso da ogni pericolo di 

VARDIA e Guanpra, s. £ Guardia, Co 
stodia, . 

Guardia, si dice anche al Custode, al 
Guardatore. 

Sran ix vanvia, Mettersi; Porsi e sè 
mili in guardia, 
VARÈ, vuol dire Vedere, presente di re- 
dere; e s'usa anche per intercalate, che 
agginage però forza al discorso , richia- 
mene: attenzione di chè ascolta. 

Mi xo, vanè, fo no, vedete — Mi ar, 
vani, fo sì, vedete. 

Vanù cossa cme mx roca a venan! Det- 
to con ammir, Guardate che cosa mi toc- 
ca ‘vedere! 

Vank cus anaw cossa * Guardate che 
maraviglie. : 

Vario Vannè co 1 piss, a cui talora si 
soggiugne cu' ar ponte ps Noùt xE A 8. 

Fatian, Maniera fam. di ammirazione, 

come «lirchbesi Oh diamine! Che cose 
sento! Per bacco! e simili; 0 che talora sù 
dice in aria scherzerole di ni vero A 
chi esageri neldiscorso o pretenda più del 
dovere “i I pe "x vale è paro 
rocchia di 8. Felice. . 

Quananta AL Gnosso , vanù, Gridano 
in Venezia i venditori di fichi, ed è come 

dicessero, Wedete i fichi ch'ta v' offro @ 
quaranta al grosso; cioè quaranta per 
pattro soldi. 

VAREA, s. f. Avarla, T. Mar, Danno che 
accade ad un vascello o alle mercanzie 
delle quali è caricato; e il Costo e la Spe- 
sa non preveduta che une è obbligato a 
fave in vn viaggio. Avaria semplice è il 
Danno ace alle mercanzie per pro» 
prio lor vizio o difetto natorale. Avaria 
urdinaria è la Spesa che vi vnole per im- 
ballare, caricar le mercanzie e assicurar- 
le. Avarie grosse e comuni, sono le speso 



VAR 
straordinarie e il danno sofferto pel bene 
e per la salute comune delle mercanzie e 
del vascello, Di questo — — 
se date per composizione ai Pirati pel ri- 
—— bastimento. Grossa avaria di- 
cesi anche il Danno che altri è obbligato 
soffrire quando la tempesta forza a gitta- 
re le mercanzie in mare, a tagliar le go- 
mone , le vele, gli alberi rc. 

Avaria , si dice ancora il Diritto che 
paga ogni vascello pel mantenimento del 
porte in cui ei s ancora. 

Vania pss panbw, Cimatel pennone, 
V. Paxòs. 

Vanka n'acsono , Colambiere, Quella 
parte degli alberi d'una nave che ne ban- 
no uno sopra pesto, compresa fra le cro- 
cette di gabbia e la testa di moro. 
VARENTA, Voce dal verbo Guarentire o 
Guarentare o Garantire. 

Vanaxra nr, Sal mi sia, quasi Salvo 
mi sia. 4 rifar del mio, Modo di chi af- 
ferma costituendosene malleradore. 

VARENTA MI, CHE STA RASDN ME DIASR, 
‘Se Dio mi dia bene che cotesta ragione 
molto mi s' accosta, cioè Mi piace. 

VWanswra vu, Dio v'aiuti; Dio vi salvi. 
Vanswra 1 am ocn, Specie di giura- 

mento popolare , che vale, Egli è tanto 
pero quanto mi sono cari i miei occhi e 
simili. 
VARENTÀR, v. Guarentire; Garantire 
e Guarentare, Difendere, Proteggere. 

Dio vanenta LE mis cngatuae, Mio 
protegga o preservi o guarentisca le mie 
creature, i miei figli, la mia famiglia. 
VAREZÀR, v. Vaiolare ; Vaiare o Inva- 
iare, ed anche Saracinare o Farsi ghez- 
zo, dicesi dell’ Ura ed anche delle Ulive 
e di altre fruite quando prendono il color 
nero e cominciano a maturare; e quindi 
Vai, Ghezzi o Saracini, gli Acini del- 
Vuva, le Ulive ed altre frutte quando — 
maturità anneriscono. Znoliare , si dice 
particolarmente «delle Ulive quando ma- 
toravo, L' uliva è inoliata. 
VARGO, s. m. T. Ag Fares 5 Falico; 
Passo e Adito , si dice quell —— 
che si fa nelle siepi — Calla e Callaia , 
Quella che si fa per poter entrare nel cam- 
po — Guado, Quella che fassi rompen- 
do la siepe o "1 muro per cotrare col car- 
ro nel campo. 

VARIAZION, s. f. Fariazione , T.di Mu- 
sica e volgare ital. Pezzo musicale consi- 
stente in varie repliche di un dato tema, 
nelle quali è diversificata la melodia, ma 
ritenuto lo stesso sentimento, 

VARIOLE, V. Vanbus. 

VARIÒLO, s. m.T. de'Pesc. chiamasi il 
Brancino quando è giovane, À Trieste di- 
cesì Vaxim. V. Baaxcìn, 

VARÌR, V. Guanin. 
VARISTO, Evaristo, Nome proprio di 
Uomo. 
VARO, s, m. Vaio, Animale simile allo 
Scoiattolo, col dorso di coler bigio e la 
ancia bianca ; e dicesì Faio anche alla 

Belle di quest’ animale; di cui si fa uso 

VAS 
l'inverno dalle donne ne' loro vestimenti 
per lusso. V. Dossr. 
Ri soit abito della Veste Patrizia era 

nito di pelle di raio a mezza stagione ; 
Vinverno hi Dossi, A 

Vana, Agg. di Gallina, Brizzolata, V. 
Gaciva. 

VAROLÀ o Vanzorà, add. Butterato; But- 
teroso; Faiuolato; Taccato, dicesi del 
Volto dell'uomo nel quale son rimase le 
margini del raivolo. 

VAROLE o Vambcs, s. f. Faiuolo o Pa- 
iuole, Malattia notissima, comune, qua- 
si a tutti, più o meno contagiosa. 

Vanocs saLvanecue, Ravaglione o Ro- 
vaglione, e Morviglione o Morbigiione, 
Specie di male che somiglia al vero va- 
iuola, 

Stecw: ps La vanors, Battero, Margi- 
ne che resta dopo il vaiuolo. 

Manza ns Le vanote, Miasma, Quel- 
la marcia con cui si faceva l'innesto del 
vaiuolo naturale, a cui fu da pochi anni 
ia = —— sostituita la Vacci- 
ma. Y. YVacIma. 

Vanocs pe La grava, T.degli Ortolani, 
Porri, Bitorzolini 6 Piccole tuberosità 
che sono talrolta alla corteccia esteriore 
de'baccelli della Fara, e si estende anche 
ad altre fratta. 

Mac px La vantora, Male del lupino, 
che anche dicesi Lupinello, Sorta di ma- 
lattia che suol venire a' polli negli occhi 
nando enfiano es'inliammano a modo di 

Lugiao (Fava Luna ), che si cangia in 
una maglia o macchia bianchiccia. 

VAROTER, s. m. Vaiaio, così detto da 
Vaio, Specie di pelle ( V. Vano ) Pellio 
ciaio; Pellicciaro ; Pellicciere, Che fa 
pellicce e vende pelli di vai. 

VAROTÈRA, s. f. Femmina di Vaiaio, la 
quale sull'esempio di altre roci consimili 
e così formate, potrebbe dirsi aiaia; 
Pellicciaia. 

VARTE, Imperatiro di Vanvda, Guarti; 
Guardati; Guarda la gamba. 

VASCA, 3. f. Vasca o Tazza, Ricetto mu- 
rato dell’ acqua delle fontane. 

Vasca ps La Lucenwa, Coppa, V. Lu- 
CERNA. 

Cocby pa Le vascue, Zaffo, Quel per 
zo di legno coperto di stracci col quale si 
tara il buco delle rasche da cuì esce 1 a- 
cqua, 
VASCÈLO, V. Vassàzo. 
VASCO 
VASCON Sf s. m. Guascone; Bellumore ; 
Arcifanfano; Parabolano, V. Conrzsix, 
Panecìx e Zizororo, 

Vasco, detto in gergo, vale Podestà, 
il Magistrato. 

Axnàn o Mancmìn a ca vasca, Cam- 
minare; Fare; Parlare e simili, da gua 
scone, da bravo, 
VASCONÀDA, s. £. Guasconata, Millan- 
teria, V. Buràpa. 
VASÈTO , s. m. Fasetto; Fasello; Va- 
sellino; Vaselletto. 

Alberello, chiamasiil Vasetto di terra 
o di vetro degli Speziali ad uso di ripor- 

VAT g05 

vi mabteche. Quadrettino, Wasetto 
balsamo, prio 4 Vaso di terra dr 
vetro per tenervi comserve, 

BL DAI VASETI DA tolaî. F'aselaio > Gatal che i scadenti * VASIAZLES Va, Fai Gu 
i — i dalle Sarte e dalle no- 

stre donue ad un lavoro è ie di 
dotto 0 canale fatto in un —— 
col panno stesso, per passarri un cordone 
ad un nastro entro , tirando il quale 
chei due capi sì viene a stringere l' apertu- 
ra. Fassi priacipalmente in quelle 
d'un abito, le quali debbono avere una 
larga apertara, perchè si possa mettere in- 
dosso , ed hanno bisogno che questa aper- 
tura si ristringa perchè stia assettato alla 
persona. 
—— s. m. Faso e Fase , Nome gene- 
rale. 

Vaso ps ta secuieta, V. Camrano, 
Vaso na agro, Utello; Orcio; Orciuolo. 
Vaso roxpo 0 roxpìvo, Paso cupo è 

cavo — Vaso sranto, Faso spaso, ed è 
il suo contrario. 

Quanrità ne vasi, Vasellame; Pasel- 
lamento. 

Un set vaso DE BOTEGA 0 DE cAMana o 
pr sata e simili, Un bel corpo di botte 
o di sala ec. cioè Luogo ampio, di be 
forma. 
Vaso pe Paxpona 0 ps mosranpa, Detto 

furbescamente, Il Culo, il Diretano. 
Vasi pe Le sancms, T. d'Architettura 

navale, asa e più sorente Pase nel nu- 
mero del più, Nome che si dà a due tra- 
vi situate “e i lati del vascello su î 

rati, sulle quali si e si assicura 
* vararlo, —— delle vase, dicon- 
si alcuni Pezzi cli travi indentati nelle va- 
se, che vanno ad appoggiarsi al corpo del 
vascello longo il tratto della sulla per 
regger le trinche dell'inrasatura prima di 
vararlo. 

VASOLINI, s.m. Parte dello sperone d'una 
nave. V. Sreabx, 

VASOTO, s. m. Fasello, Vaso mezzano. 
VASSELETO, s. m. 7 ascelletto, Piccolo 
vascello, 

VASSELO, s. m. Pascello, Bastimento 
maggiore della Fregata, Ogni specie di 
ve si dice anche Vascello , ma ordinaria» 
mente s'intende una Nare ad uso di mer- 
canzia. 

Imposchn ux vasseto, V. Intnoscha, 

VASTADOR, s. m. e Guasranba, Guassd- 
tore, nella Milizia si piglia per Soldato 

. che seguita l’esercito a fine di accomodar 
le strade, tagliar boschi , far fortificazio» 
ni e simili; ed è guidato dai Zappatori. 
VASTÀR, v. Guastare. 
VASTIMENTO, s.m. Voce bassa, detta 
da alcuni per Bastimento. 

VASTO, add. in T, de' Chioggiotti, vale 
daga 5 Buon tempone; Matterel 
lo, V Vasco. 
VATELA CATA, Locuz. fam. Fa a tro- 
vartela; Indovinila tu grillo, V. Vas 
cana. 
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UDIENZA, s.f. Udienza; Auditorio e Udi- 
torio — Avèr bella e grande udienza, 
vale Avere molti ascoltatori, 
«No pan voienza a uno, Maniera fam, 
Ion ascoltare; Non dare ascolto, vale 
nel signi£ vernacolo, Von dar retta, Non 
—— Dar l'udienza che fa il Pa 
ai furfanti — No aus pk upinaza , Vor 
gli abbadate; Non gli date retta. 
UDITOR, s.t1m, Uditore o Auditore, Que 
gli che ascolta, 

Uprrda miuitàn, chiamasi Auditore 
quell’ Ufiziale che ne'corpi militari è de- 
stinato a giudicare it prima istanza. Nel 

‘sistema Austriaco v'hanno l'Auditore Ca- 
— l'Auditor Stàbale o sia Maggiore, 

' Auditore Stabàle, che vale Maggiore; e 
l'Auditore Generale.) Capitano equivale 
ad un Consigliere di prima istanza , lo 
Siabale a vo Consigliere d' — seil 
Generale ad un Consigliere Aulico, 

Uprrbn ne nora, Auditore di Rota, 
Uno de' dodici Prelati di varie nazioni 
che formano in Roma sotto del Pontefice 
tin Tribunale supremo per decidere le li- 
ti. Anche la Repubblica Veneta aveva di- 
ritto di nominarrene uno,che si manten- 
ne sino all'abificazione del Gorerno. L'al- 
tino Auditore Veneto fu Monsig, Giovan- 
ni Priuli 3.x0 di S. Gervasio e Protasio. 

UDOR, V. Opba. 
VE, pronnuciato stretto e in forza di sust, 
Un F consonante ; ed è mascolino. 

VE, pronunziato siretto è Particella che 
corpisponile al Fi, e serve nd esprimere 
il terzo 0 quarto caso del pronome Wot; 
esiusa o — al verbo o affissa al ver- 
Lo — Vs rnomito; Vs vecio aan, Fi 
prometto, vi voglio bene —Sx Le ve pia- 
68, Sevi piacciono — Mi no s0 s3 EL va 
cocxossa , Von s0 se vi conosca — Va ro 
vand vaonn, Pel farò vedere ; e così Vel 
Sarò chiaro ; Ve lo intendo dimostrare ; 
Se ve le volessi tutte contare ec. 

Ve, pronunziato aperto, corrisponde 
al Fe'nccorciato di Veili, eil è per noi un 
riempitivo del iliscorsu, ma che ida qual 
che forza. — Mi: ons vano 1a, fo ci vado 
ve, e vale Jo ci vado certamente. 

Ve pur pronunziato aperto, è Interie- 
zione di minaccia, che corrisponde al Va 
«le' Latini — Gnaxto 1 18! Guat a te; 
Misero te! — Mi xo va, fo no, ve, Af 
formazione negativa come se al slicrise 
Guai a me. 

Va! ovvero O ye! parimente pronunzia. 
to aperto, Tu' e Toh, voce accorciata dla 
Toglizin forza d'interiezione,sdinuta mera- 
viglin— O va cur eno! To' ch'io mi vedo! 
VECE (dal lat Vice) Fece si dice di Per 
sona 0 di Cara che sia in luogo d'altro. 

Fan ca vece o Le vece ps uno, Prende 
re 0 Tener la vece u le vece altrui, vaglio- 
no Entrare e Stare in sua lungo, Quax- 
DO MI SARÒ via, LA FAMÙÀ LE alii VECR, 
Quand io sarò assente , ella furà le mia 
veci, V. Invece, 

VEC 
Vacnta naniwa , Fecchia rantolorà, 

arrovellata, arrabbiata, 
Vucuia esuiva, Ha giocato al Pelac- 

chiù, dicono a Lucca per significare una 
Donna pelata e calva per vecchiaia o per 
malattia.E passata perla via de' pelacani. 

Vucura navpa , Pecchia grinzao gri- 
ma. 

Vacnta ponca, Pecchia Gabrina, No- 
me celebre di Domna vecchia brutta pres- 
so l'Ariosto, passato in nome di disonore 
e di disprezzo ed usato dal Menzini e clal 
Fagiuoli , aAggiuntavi l'idea de' laidi co- 
stumi, 

Baura vecaia o Vrcata MmARANTEGA , 
Befana; Caffo di befana, Brulta scan 
Sarda; Aneroia ; Può andare per la fa- 
va alle tre ore; Pecchia grinzosa e brut- 
ta, sdentata , bavosa , tremola , ttoma- 
chevole. 

Vicnra rrmapa su, Pecchia ricardata, 
cioè Rinfronzita, Azzimata, Abbellita per 
comparir giovane, 

Vtnra ata cam FIGURA na zovene, Don- 
na antica di tempo ma giovane di viso. 

Co Ls vacuis wo ss s'ivtrica mar, Chi 
a vecchia s'accosta, a mala ventura s'ag- 
grotta, cioè s'accosta. 

Sa La vecuta wo moarra, Maniera fam. 
Se il Nonno non moriva e' sarebbe vivo. 
Modo di (lire che sì usa son quelli che 
millaniatio che avrebbero fatto se non fus- 
se loro mancato il modo, 

VECHIETO, s.m. (si pronunzia come in 
toscano Vecieto) Fecchietto; Wecchiuo- 
cio 5 Vecchierello; Fecchicciuolo , Veo- 
chio di piccola statura, 

Vecmero nnaro, Pecchietto, dicesi di 
Vecchin rirace, 

Vecinero mincmbn,Frannonnolo, Veo- 
chiuccio scimunito , minchione, 

Et xn vacmero ni mo cocoto, Eglià 
vecchiuzzo il mio vezzo, 

Rosa vacuità, Pecchiccio, 
VECHÌN ( pronnnziato come in toscano 
Vecin) — Savina pa vecnim, Saper di vie 
to cioè ili Stantio , di rancio e «li cattivo 
sapore per troppa vecchiezza, 
VECHINA, s. £ (si pronunzia come in 
tosrano Vecina ) Smbozzacchito; Indo:- 
zato; Mezza sconciatura, Agg. d' Uomo 
che cresce a stento — Gallina mugelle- 
se , si dice di Chi mostra meno assai ili 
quello che ha. 
EL aa uy musa na vacuiva, Ha del peo- 

chioccio nel viso; Ha un un viso un po” 
antichettio. 

VECHIO, s. m.( pronunziato come in to- 
scano Vecio) Pecchio — Feglio pronua- 
ciato colle aperta, è voce poetica — Mol- 
tilustre, per Annoso, che ha meli anni, 
molti lustri-4nnoso pisò dirsi anche alle 
persone, ma più s'appropria alle cose : 
come 4nnosa quercia. 

Vacento nicora 0 maronen, Fecchio 
squarquoio, Sacido , schifo, ma più co. 
muarm, sj dice di Persona vecchia casca- 
toia. 

Vecio naoso, Vecchio moccioso, ba- 
voso. n 

Vxcno sinsoro 0 suum, Bard 
au⸗t. Quegli che per sorerchia età non 

Vacmo pesrossanta, 
sciato, cascatoio 0 ca. 
debilitato , aggravato delle 
età 0 per malattia — Fece 
Vecchio malandato, 

LE Dons, liv 
vani accarezza 

Vicmo stra rotoso, P 
Chioccia, gallina vecc 
va i pulcini come il 1 
sì raminparica con 

Vacuro risx DE 



VED 
Panza Più vacuto Da QUEL CEE sÈ x8, 

Invecchiutzire , che vale Intristire , In- 

dossare in guisa che si sembri più vecchio 
‘di quel che porta l' età, 
Più vECRIO D'UN 84390 0 DE L' ANO DR 

Ina rasa, Più antico del brodetto; Ha più 

anni della Sibilla Cumana. 
I vscni GA DA STAR ALEGRI IN CONTRR- 

saziby , Abbia il Giovane del senile e il 

Fecchio del giovanile, cioè La giorentà 
sempre vivace si temperi colla saviraza © 
il vecchio nella conversazione stia allegro. 

Quando un vecchio o una vecchia man- 

gia bene o fa delle azioni da giovani , di. 

cesi Capra vecchia bene sbrocca. _ 
Ton via Ls cosss tecnis, Svecchiare. 

Vicina o Davanràa vacuro , Cascare 

le vecchie; Portare i frasconi; Invec- 

chiare; Inveterare ; Andare in la cogli 

anni — Gli anni gli hanno fatto som- 

ma addosso, disse il Firenzuola. —— 

Vecaro , add. Fecchio, vale Antico, 

ch' è di più tempo avanti, contrario «di 
Nuoro o di Moderno — Vacuia come c4- 
cha a nnazzr, V. Cacàn. 

Novz vsonis, V.Nora. —— + 

Us: vasca, Usanze invecchiate, Dive- 
nate vecchie, Errore invecchiato; Opi- 
nione invecchiata ; Consentimento in- 
vecchiato di molti autori. 

Pawsìn a 1a vecara, Preferire le vec- 
chie usanze; Essere o Dichiararsi con- 
trario alle cose moderne; Essere del ta- 
glio antico; Io vol fare come faceva mio 
padre. 
A roca mo se vinwatar vacui, V. Tora. 

VECHIO DE MAR, V. Foca. 
VEDÈLA (colle aperta) s. £. Visella mon- 

na, Vitella da latte, Witellina; Vitel- 
letta — Lattonzo o Lattonzoto s Bestia 

vaccina da un anno addietro , che dicesi 

anche Manzotta. 

VEDELÀME, s. m. Bradume, Quantità 
di bradi. Bradi è Agg. di Bestiame vaeci- 
no non ancora domato, 

VEDELÀTO, s. m. Fitelletto, Ma inten- 
desi molto nutrito, 

VEDELETO, s. m. Fitelletto; Vitellino, 

VEDÈLO (colle aperta) s. m. Fitello; 
Boccino, 

Vepzio pa Lats, Vitella mongana — 
Lattonzoo Lattonzolo si dice la bestia bo- 
vina che ha meno d'un anno--Firrecchioo 
Sopranno, Quella dopo l'anno — Gio- 
venco, il Toro giovine sino al quarto an- 
no. V. Sonàx. 

I veDBLI VA IN DECARTA PRIMA DE LE VA- 
cus, £' ne va prima in beccheria gli 
agnelti che le pecore,si dice Quando muo- 

re prima il figliuolo del padre o della ma- 

dre. 
Venito sanre , V. Foca, 

Cui randa CARTÈLO NO MAGNA vEDÈLO, 
V. Caatito. 

Vitello, dicesi anche assolut. per Cuo- 
io o Pelle di vitello. 

VEDER, v. Vedere ; Scorgere. 
Vepen cusano, Feder chiaro, vale Ve- 

der bene e distitiamente — Pederchia- 
ro in che che sia , detto fig. vale Profon- 

VED 
darsi, Accertarsene, Levarne ogni sospet- 
to. Non veder chiaro è il suo —— 
Voaro raranans caiano, Poler veder l'ac- 
qua chiara; Foler chiarirsi , cioè Assi- 
curarsene senza dubbio, 

Vapzn pa Lonràn, Veder di là da'mon- 
ti, vale Antivedere ed anche Conoscer 
l'interno alteai — Aver l'arco lungo, Es- 
ser accorto — Largoveggente o Ampio 
veggente, Chi vede da lungi, e dicesi an- 
che delle cose morali. 

Vansa ns soramzo, Feder 
chio; Veder una cosa per un 
so di grattugia , Alla sfuggita. 

Vabo azxissmo, leggo ne o benissi- 
mo, cioè Comprende, Capisco, Intendo 
— ho — s Ho veduto, cioè Ho com- 

s Ho capito, 
— — PER ARIA, detto me- 
taf. Federe il ciel turbato o la marina 
torba, Dicesi di uno che sia in collerà. 

Vepencun, Federci, cioè Conoscere 
—— Avere gli occhi nella col: 

a, Essere accortissimo — / mucini 
hanno aperto gli occhi, Prov. che sì dice 
di Chi non è facile a inganmarsi o lasciar- 
si ingannare ; Sopravvedere. 

Vepza IN BavDA , Federe in iscorcio 0 
per banda, Vedere in profilo. 

Vapza La LUNA iv TEL pO8zo, V. Luxa, 
Vepra LA LUSE peL soL, «letto figur. 

Romper la malìa , Passata lunga disidet- 
ta, incontrarsi is qualche buona fortu- 
na, Cominciara veder chiaro 0 a ricom- 
parir la fortuna. 

Vena 1: sonzi in PIviàc, Maniera scher- 
scrole e fig. che vale Fegliare; Non poter 
chiuder occhio la notte. 

No vepEn DAL Naso A LA BOCA, Avere 
gli occhi di dietro; Non vedere o tirare 
da terza in là, Non aver buona vista; e 
figur. Non aver buona cognizione. 

No vepax L'ona, L'ora mi si fa un an- 
no è mille dì ; L'ora mi par cento dì; 
Andar matto di che che sta; Avere alcu- 
na cosa fitta nelleossa; Esserneo Andar- 
ne pazzo, Desiderare ardentemente. 

No vensa rea ALTRI OCHI CHE PER 1 807, 
Non veder lume per altri occhi che per 
ge di lei ; Non vedere avanti di lei; 
Nè più qua ne più la di lei; Non vedere 
alcuno a mezzo, Bsserne innamorato o 
Volerle il meglio del mondo. 

Vapza o Fan ranea ce sreta, V.Srea. 
Viornsita — Ms La vano, Mi veggo 

in imbroglio, in pericolo; Temo ; Pre- 
veggo una sventura o di restar succum- 
par — EL * 1 = visra, Se ne * 
se ; Se ne addò; Ne pigliò pelo; Ne du- 
bitò ; Se n'è dato — L egli Mi 
vidi în pericolo ; Mi conobbi o mi eredet- 
ti in pericolo di cadere, o di sommerger- 
mi — Vapsnsnca senza seecnio, Manie- 
ra fig. Comprendere chiaramente il peri» 
colo proprio. 

Veosn ronsto, Vedere come per neb- 
bia; Aver caligine di vista; Mi par di 
avere come un velo che mi appanna gli 
occhi : Il suo contrario è Vansa curano, 
V. — Detto fig. V. Gu'i psi ronsio, in 
Tonsro. i 

Bisocxa venen , Locuz. fam. Alla pro- 

ir ispic- 
co o fes- 

VED 705 
va si scortica l'asino, Al cimento si ce- 
nosce l'uomo, 

Cui sta A vaDsR NO ORÈ DOL LA TRETA, 
Chi sta a vedere non gli duole il capo, 
Prov.signibcante che Chi non ha proprio 
interesse nell'affare non se ne sente. Chi 
sta a vedere ha due parti o due tanti nel 
giuoco, e vale Ha il vantaggio di lasciar 
tentare agli altri le cose pericolose. 

20 "> 58 L'MA VISTA BELA RL sn L'na 
ssicvana , Feduto il bello o Vedendo il 
bello 0 Bel bello svignò: cioè Conoscendo 
l'occasione opportuna se n'andò ria. Po- 
trebbesi anche intendere Fedutosi in pe- 
ricolo svignò. 

Fancnsca vapsa a uno, Farla vedere 
ultrui; Farla vedere in candela; Sgarare 
alcuno, Rimanere al di sopra mella conte- 
sa — Stare al gambone con alcuno, vale 
Stare in gara o a tu per tu, V, Vorsaca 
vanzn. 

La xx uma cossa com La vapanta AncA 
en ondo , La vedrebbe un cieco o il mio 
bue o Cimabue che aveva gli occhi di 

no; Se n'avvedrebbe Nanni cieco, 
cosa è chiara, 

Lo veno s wo Lo rano, Aver la bocca 
sulla bara, dicesi di Chi per vecchiesza 
0 per malsanìa par che non possa andar 
molto in là. 

No an vano sex, Abbaglio, vale Non: 
regge la mia vista al vedere distintamen= 
te le cose. Abbagliarsi, Perdere la vista 
per sorerchio lume. 

Sa raox anx cas sì vw vitàx o simile, 
E° si par bene che tu se’ un villanzone, 
cioè Apparisce, È chiare, È manifesto, 
Van più eL Para 8 ra Masanna, con 

at Para soLo, Fedono più quater occhi 
che due, V. Papa. 

Dat venen at xo venen, Dal vedere al 
non vedere; In un attimo, Improvvisa- 
mente, 

Votzaza vaoza, Federla fil filo, vale 
Trattar la cosa con rigore e guardare ogni 
minuzia — Vocro renenta a costo DE aro- 
NIRO A COSTO DE MI NO SÒ CURA 0A COSTO 
cus xe vaca La vesta, Polerla fil filo © 
per quanto la canna ; Foler vederne 
quanto la gola; lo ne voglio veder quan- 
to la canna, quanto îo av: uan 
to io viva , s îo mon tscoppia, #' îo non 
muoio, sin che non m' è tagliato il collo, 
Tutte espressioni del medesimo significa» 
to, usate da Chi essendo in collera; vuol 
esprimere ch' egli si picca di voler soste» 
nere la sua ragione, 

VEDER, s. m. Wedere; Vista, 
Fan un seco è sauro vene, Fare un 

vedere bello o brutto, vale Avere bella o 
brutta apparenza , Far bella o brutta vi- 
sta. 
VEDOA, s. £ Pedova; Scompagnata. 
VEDOANZA , s. £ Fedovanza; Fedovag- 
gio; * edovezza. a 

VEDOELA, s. £. Medovella; Fedovetta, 
Dimin. 

VEDOELE ( coll'e aperta ) s. £ T. de' Fio- 
risti, Pedovina o Poderine, Fiorellimo 
notissimo la cui pianta è detta da Linn 
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Scabiosa: atro:purpurea, ll suo fiore è 
‘auro-purpareo. 

, 3 m. Pedoro; Scompugnato. 
ANiausri vanoo, Fedovato; Fnvedovito. 

| VEGIA (colle — C Fegghia; Ve- 
glia; Vegliamento; Vegghiamento; Vi- 
gilia, Il vegghiare, Non dormire. 

Nondormire, che nel numero del più 
si dice 1 Nondormiri, vale Vigilia mor- 
bosa. 

Fan La vacta a ummonro, Pegghiare 
o Fegliare un morto, cioè Star di la 
notte per far la guardia a un cadavere. 

Tua La vegta 8" somo, Sonnacchioni, 
Tra l sonno. Stare fra il dormiveglia. 

VEGIÀR, ». Vegghiare o Pegliare, Non 
dormire la notte, Star desti. 

Vroràa sonar pr L'onpimanio Pra PAR 
quaLcossa , Cavarsi il tempo dagli occhi, 
vale Soffrire il sonno , Non dormire per 
attendere a qualche lavoro. 

Vuoràa 1 monti, Pegghiart un morto, 
Far la guardia a un cadavere; e quindi 
Vegghiator di morti, dicesi a Quello che 
lì veglia; e egghiatrice, direbbesi alla 
femmina, 

VEGLIÒN, s. £ F eglia,dicesi a nma Rauna 
ta di gente per vegliare in ballanilo, can- 
tando etc, per trattenimento della notte;ed 
ju questo significato si dice Fare un festi- 
na a veglia: con questa differenza che per 
Veglia s'intende adunanza d'ogni sorte 
di persone, laddove Festino si pn sola- 
mente di persone nobili — Feglia bandi- 
ta, vale Veglia a porta aperta, dove può 
andare ognuno; e Veglia formata, una 
Veglia vera e solenne con tutte le forma- 
lirà. 

Vretibx, dicesi da alcuni per Vi- 
cio» , V. 

VEGNÌR, +. Penire, Er Giungere ad un 
luogo — L'è vzaxbo, £ venuto; È giunto. 
"Noa pa casa, V. Casa. 
Vrenìn DA LE NUVOLE 0 DAL MONDO NO- 

vo, o pa La vira, V. Monpowora. 
Vecsìn EL GRIBZOLO 0 EL PELO D'OCA, 

V. Gmzzoto e Pero. 
Vzonia, Venire per Derivare, Proce 

dere, Nascere — VinwLo na cosra pa ne? 
Maniera fam. che dicesi di taluno il qua- 
le pretenda distinzioni incompetenti al 
suo stato:o condizione. 

Vecyìn nav, Fenire a bene; Venir su 
bene; Altignare, dicesi degli alberi e del- 
le piante. 3 

rx a cmiacot®, Fentre a parole, 
Contendere. 

Vaowìnac ps soro, parlando di forta- 
ma, Venire al di sotto , Cadere in basso 
suato, Fenire a povertà, 

Vecxìa a monta, Penire a morte, Mo- 
rire. 

Vecxia a sttyro, /nborzacchire, Pro 
prio delle piante e degli animali. 

Vroxin , Fenire , dicesì ancora per 
—— — Vecywin prodi APÙR, 

uecedere pros de 3 Atusctre ; 
Avere o Venire ha a in domenica, 
Prov. chie si.usa: alcun fatto suo- 
ceda acco 

lx vsonìa, Pegnente; Veniente; Pros- 

VEL 
simo a venire; Appariscen- 
te, Agg. a persona va crescendo ed è 
sana. Fegnentoccio, A rigoglioro. 

Vecyia pa omera, Missenire, Venir 
manco, /ndozzare; Intristire, parlando 
di certi animali che mon crescono per 
qualche indisposizi one. 

Vxcaln, Fenire, dicesi anche per Di. 
ventare, Direnire — Bi xv car- 
saswno cussìi neo, Crescendo renne sì 
bello della persona. 

Vacyha, Ferrire, dicesi non meno per 
Convenire, Esser doruto — La ona vray; 
La onu vsonira, Gli viene o Gli convie- 
me; Gli conveniva, V. Panvsomin. 

Vasxin, , parlandosi di donne, Ferni- 
re î fiori, i sangui, le purghe, rl men- 
struo — No rvacxiaaan, Far uma è due o 
più passate. 

Vrowmonzwa vona, V. Fona. 
Vaowmss, Affarsi; Confarsi; Conve- 

nîrri; Addirsi, Adattarsi. V. Comràn. 
Vsoyia, si usa nel sign, di Falere — 

Quamro riswio ? Modo di domandare 
uando si compra, che anche si dice, 
— vanto 0 Quanto roLeu? Quanto 
vale? Quanto costa? Quanto 0 Quale è 
il suo prezzo? 

Vaaxna QueL cus sa vacvin, Seguare 
che può , cioè Accada quel che si vuole ; 
Checche ne avvenga. 

Vrcxin a LE BAUTE } V. Bauro, Mar, 
Vecsta a LB MAN N 

u, 
Veaxi a nu 
Vizsru? coll'interrogativo o Viswsru? 

(dal lat. Fenis tu) Freni? 

VEGNÙA, s. f. che suona Venuta, T. de 
Pesc. intendiamo propr. quel Canaletto 
che fassi nelle paludi per approdar col 
battello al terren sodo. 

VEGNÙO, Venuto, add. da Venire. 
YEGROU coll’e chiusa ( dal barb. Megrus) 
adil. Sodo, Agg. a Terreno e vale dara 
to, Non lavorato, V. Srrcnàn. 
VELA (coll'e aperta) V. in Vato. 
VELA, s. f. Fela: i Pescatori dicono an- 
che Varo, dal latino Felum. Ogni Vela 
di nave prende il nome dall'albero su cui 
è —— 

ele dell'albero di mezzana: la prima 
è detta Pela di mbzzana, cioè di tott'al- 
tezza ma di mezzata larghezza ; la secon- 
dla sovrap dicesi Contramurezzana, 
Vela ra e piccola di supplemento; la 
terza Beloedere; la quarta Contrappapa- 
fico di mezzana. 

Vele ilell''albero di maestra : la prima 
e più bassa dicesi Wela maestra o Arti 
mone, Vela la più grande cella nave; la 
seconda Vela 3 gabbia; la terza Pappa 
fico di maestra; la quarta Contrappapgfi- 
co di maestra. 

Vela dell'albero di trinchetto ; la pri- 
ma dicesi Vela di trinchetto; la seconda 
Parrucchetto; la terza Pappafico di par- 
rucchetto; la quarta Contrappapafico di 
trinchetto, 

, Vaca catrra o vera a ragio, Wela la- 
tina o Pelaa taglio o Fela a orecchio di 
lepre ; ella è di triangolare 0 a ire 
punte, Nel Mediterraneo è gramlemente 

VEL 
ì ; e le Gatere | — e —— non —— 

—— — 0 a 

Bo n fe quasi cli dell albeso i iau 

di Parrucchetto s' alzano due velè; quel- 
la D vicina all'albero di trinchetto , di- 
si Trinchettina; Valtra al di — 

Vata pa ce Lavena, Parchia, 
delle Lancie e d'altri bastimenti i 
come le Filughe ; ella è dir figora: qua- 
drata. 

del mezzo 
vento, di cui si fa uso allorchè ib vento 
diviene eccessivo, 

Vari o Vecn 1 sanno art Aavanpdy, 
Pole nom terate, 

Vele basse o Basse velo, si chiamane 
la Vela maestra, la messana e quella: del 
trinchetto, j 

Vuss pe stnscio, Mele di straglio, 
Vele tria e minori che sì mettone 
agli stragli. dA 

Vaca a sacositra , lo stesso che Vaca 
ne nm sgamcmne. V. , — 
— strati. Ghindato d'una 

a, cioè tutto lo spazio per cuî può cs- 
sere alzata una rela. V. — 

Ampàn a vasca 04 veto, Andare a ve 
la; Feleggiare, Viaggiar con vento faro 
revote, 

Cara xa veun, Calare o Piegare le 
vele. V. Tuasambdr. 

Dan Ls vacs at vano, Sciorimare 4 
Sventare le vele; Setogliere le vele at 
vento, 
Essen A ca vera, Esser sulle mosse; 

Esser pronto a 
Fan — — pre la ‘cust 

vagliono Spiegar le ve r far camm 
no — Far poche vele, —* i Marinari 
il Tenere — — 
co cammino 0 per ragione «del vento po- 
co fresco — Fan reca co UnA vissica , 
Far vela con trinchetto a palo, Quando 
in tempo di burrasca si naviga con nna 
sola — raccomandata ail una ⸗tua⸗aa. 

Guarnimento d'una vela, dicesì in 
Marineria quel Caro ch'è cucite interno 
alla vela per fortificarla, e sì 4 con 
«liversi nomi secondo la parte della vela 
a cui appartiene, V. — — 
miro, — 

Incavo d'una vela , si dice Il suo se- 
no o la sua concavità in cui ri ver 

Imprrda e Marvìn La vata 
sin e Mann —— 

Meran 4 segno Lk vaLby tar i 
peledicesi del disporle 
per ricevere il vento. 
Muzìx La vis, 

sì dell Assicurar lì due 
te due parti del vascello col n 
funi dette volgarmente Mure, 
vento soflia «li 

Sicuaaa ra reca, V. Sicu 
Scuntha La vece, decor [ 

gliare le vele, V. Imanoaràn e T' 
Pociàa Ls vaLa, V. Poorha. * 

Sronzia La vara, V. Sovnaie, 



VEL 
Terr pe Le vata, V. Teco a Frazo. 
Tra su ss veca, fnmalzar le vele; 

Spi e; Dispiegarlo. 
—— A De A vuca, V. Tomnapa. 

VELÀCHIO , s. m. T. Mar. Piccola vela 
che s'unisce,come i Cohellacci, per appen- 
dice ai maggiori. V. Bowàrs. 

VELAÀDA, 4. f. (che a Milano si dice Man- 
auvwa ) Giustacore o Giustacuore e Guar- 
dacuore, quasi juta corpus, Abito pro- 
prio dell' uomo , che portasi sopra la ca- 
miciuola, che ha i quarti lunghi sino al 
ginocchio o poco più giù, che sta assetta» 
to alla vita e fassi ordinariamente di pan- 
no lano ed anche di seta o d' altra tela. 
Pare che la voce nostra vernacola derivi 
dal latino Felamen, Coprimento: essen- 
do anche noto che l'antico Giustacore so- 
stituitosi alla longa vesta nazionale che 
qui portavasi anticamente all' uso greco, 
era molto più luago e large di quello che 
le mode ed il gusto lo abbiano col variar 
«le' tempi ridotto, Nella Toscana, nel Ro- 
rano , nel Modonese, nel Ferrarese © 
nel Mantovano ec. sì dice comunemente 
Giustacore; per altro nelle Città colte 
d' Italia si chiama Abito, forse dal Frau- 
zese Habit. Vedasi —— nel Dizio 
nario enciclopedico dell riti. 

Prszioma pe La vecana, V. Pisricna. 
Quanti ps La vaLana , Quarti 0 Fal- 

da o Faldata. 
Verra, in forza di sust. è anche roce 

antiq. e vale Cesta velata, cioè Coperta, 
VELADIN,s.m. dimin. di Vxarana, Pio 
colo giustacore; Festituccio; Abitino, 
VELADÒN, s. m. accr. di Vatapa, Vesti- 
mento più lungo e largo del giustacore , 
che ha la forma a un di preaso del Sopra- 
todos, ma n'è più stretto, e si porta tan- 
to sopra il giustacore, che in vece di esso. 
YELÀR, v. elare, Coprire. 

Vacàn 1 Qvana , Lucidare i quadri, 
cioè Coprir le pitture per via di luce, 
VELE ( colle larga) — Vara qua, Ecco- 
le qui. V. VeLo. 
VELÈN » tm. Felenoo Feneno, Sostan= 
za mortifera. 

Vzctw, si dice ancora famil. vel sign. 
di Rabbia; Stizza — Go vx retin car 
no rosso mù, Mo una stizza o una rab- 
bia o un cruccio a cui non resisto. 

La GA UN vELÈX CONTRA DE MI CUB PÎR 
ntrossisue, Ella ha un veleno 0 un odio. 
rabbioso contro di me, che non si può 
credere. 

VELENÀDA V. Invzuzx)pa 
VELENAR, v. Avvelenare ; Penenare; 
Attoscare, V. Tossacìn. 

Vecenia quaccun, detto fig. Avvelena- 
re, cioè Corrompere. 

Ex spuzza cu'sL vausma, V. Sovuzràn e 
Sxonsàa, 
TuTA 1ap4ss1 6h ELENA COL PANSIERE 
uN T LA TEsrA, /l continuo pensier fa 
infastidiare ogni diletto: cioè Recare o 
Venire noia. 

VELÈTA, «. £ Piccola vela, V. Boxsra 
e Vacacazo. 

VELÈTA, 4 £. Veletto, Sorta d'abbiglia. 

VEL 
mento fatto di velo , che portano le don- 
ne di qualità per coprirsi il capo ed il 
volto. 
VELÈTA ( coll’e streta) s. £. detta anche 
Enna pa passanini, T. de Pesce. Ulva ed 
anche Lattuga marina, Pianta erbacea 
marina, che ha per caratteve.:tana foglia 
zione ice , membranosa e molto 
espansa, cresputa e piegata in varie ma- 
nitro, somiglisode Uile foglie della Lat- 
toga. Linneo la chiama Ulva lactuca. Se 
ne trova ne'bassi fondi marini, ma spe- 
cialmente nella laguna; e se ce servono i 
escatori per riporvi sopra il pesce 0 an- 
di per fa i rapa — affinchè si 
mantenga : il che accostumando es- 
si di fare singolarmente per le passere, ſu 
detta in vernacolo Ensa pa 2Assanini. 
VELETÒN, s. m. acer. di Vate in si- 
gni£ di Abbigliamento che cuopre il ca- 
po ed il rolto delle donne, Gran velo, 
VELIÈR , s. m. Treviere , T. Mar. Colui 
che lavora intorno alle vele, e che ke visita 
ad ogni quarto di muta per vedere se es- 
ne siano in buone stato, 

VELINA, add. Felina, Voce dell'uso, di- 
eesi per Agg. ad una Specie di carta finis- 
sima, liscia e senza impronta di filati o 
—— detta da' Francesi Papier ve- 
ini 

VELIZÀR , v.antiq. Feleggiare o Velifi- 
care, Andare a vela, 

VELMA (coll'e aperta) s. C Voce ant, 
Melma, Fanghi pantanosi , lo stesso che- 
Bansxa, V. 

VELO ( coll’ e serrata ) s. m. Pelo, Tela: 
finissima e rada, tessuta di seta cruda, 

Vico mnocd, Felo Broccato — Vero: 
pamascà, Pelo damascato — QuantiITÀ 
ps veri, Pelame. 

Visto pa rion DE anima, Staccio da 
fior di farina. 

Veio ps Ls munzane, Velo o Saltèro, 
Acconciatura di velo che avo in capo 
le Monache. Soggàlo è il Velo che porta- 
no 0 sotto la gola o intorno ad essa. 

VaLo, detto in T. de' Paratori, Fu- 
sciacco , Quel drappo che si mette sui 
Crocefiasi che si portano in processione, 

Varo pa La riscone, Fello, La lana 
delle pecore che annualinente si taglia— 
Boldrone , dicesi a Tutto il pelo e tutta 
la lana degli animali bruti, tanto sepa- 
rata quanto unita alla pelle. 
VELO VELO (colle aperta) Wella vello; 
Eccolo, Vedilo vedilo, 

Vero 0 Vera qua, Eccoloo Eccola 
qui — Vara ri, Eccoli là. 

VELUDÀ, add. Fellutato o Velluto, Fat- 
to a guisa di velluto, In Botanica si dice 
Tomentoso, 

VELUDÈR, s. m. Maestro di far velluti A 
L'artefice o il Tessitore di velluti. 
VELUDÌNI, s. m. T. de' Fioristi, 4ma- 
ranto vellutato o Fior velluto e Fiorvel- 
luto, Fiore notissimo, annuale che si col- 
tiva ne' giardini e ne' vasi, la cui piata 
chiamasi in Botanica Amaranth us cruen- 
tus.1 fiori formano spighe di rosso di s20- 
gue che paiono barbate. 
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Vacunne sati, Fiore chiamato da Do- 

doneo Fiore Africano , to da una 
Pianta che ae * fra noi cad = 
si, detta da' Botanici s patula. 
suoi ‘fiori sono gialli ma ———— 
VELÙDO e Vazto, ».m. Velluto, Tessn- 

to di seta ed anche di cotone, col pelo ta- 
gliato a guisa di panno. 
Vino cor reo, Felluto , a cui non 

è stato tagliato il pelo, 

VENA, s. £ Fena, Vaso o canale del cor- 
po animale che riporta il sangue dalle 
parti al cuore — Arieria, dicesi propr. 
quel Vaso che porta il sangue dal cuore 
verso le estremità, 
_Vana D'aqua, Fena o Polla.o Scatu- 

rigine, Sorgente d'acqua continua. 
Vaxa ps mixinna, Pena o Filone. 
Vaxe px Lsexi 0 ps La prnax, Fibra o 

Vena, Que'segni che vanno serpendo ue" 
"n e nelle k 

sus ,.in T. de' Vetrai, Corde, essi 
chiamano Certi difetti del vetro a guisa 
di grosse Gila. 
VENA, s. £. Fena o Avena, Specie di bia 
da nata da una Pianta an du mede- 
timo nome, che da Linneo è detta Ave- 
nasativa. U sno grano serve a nutrire i 
cavalli e molti volatili. 

VENÀ, Venato, Agg, che si dà a Pietra 
od a Legno che sia segoato con quei segni 
che per simil. si chiamano Vene. 

VENARSE, », Uscir 4 eo o Muo- 
versi, Dicesi del Latte che per soprabbon- 
danza, specialmente nelle donne puerpe- 
re, esce dalle mammelle, benchè sk 
spremuto. . 

VENCEGIA,, s, £ T. Agr. Tralcio secco, 
Ramo di vite secco. 

VENCER (colle serrata) v. Fincere, V. 
Vincsa. 
VENCHIO ( coll’e stretta ) s. m. T. de'Pa- 
nierai, Pinco, Arboscello ch' è una spe- 
cie di Salcio, delle vermene del quale, sp- 
pellate pur Vinchio Fimini, si fanno ce- 
ste, paniere, nasse, gabbie e simili arne- 
ai LA Srnopa e Bacwera. 

Fincastra o Fincastro e Scudiscio, 
Bacchetta, e per lo più si dice di Quelle 
de' pastori. 

VENDARIGOLO, V. Ravaxpicoto. 
VENDE, Maniera ant. e vale Ve ne — 
Vsxox suetico, Fe ne supplico; Fe ne 
prego. 
VENDEMA , s, f. Fendemmia , Raccolta 
dell'uva dalle campagne ne tempi autuu- 
nali per fare il vino, 

VENDEMÀDA, s.£ Fendemmiamento e 
Vendemmia, L'atto del rendemmiare, 

VENDEMÀR, v. Fendemmiare. 
VENDER, v. (che la plebe dice Vanna ) 
Vendere, e s'intende di Cose mobili, come 
Carne, frutte ec. — Tonxàn a vanpsa, 
Rivendere. 

Vaxpza pri came: 0 pe LE case, Aliena- 
re campi o case. 

Vanpea a sox mencì, Fendere o La. 
sciar la roba a buon prezzo 0 a buon 
mercato. 
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Vennza a L'INGROSsSO O A TÀ GROSSA; 

Pendere indigrosso, V. Ixonosso. 
Vawnzn a La manta, Vendere a minu- 

to, a ritaglio. 
Vawoza A L'incanto , Pendere sotto 

l'asta o all'asta; Subastare; Pendere al 
fa tromba o all'incanto, V.Ixcanta 0 
Asta. 

Vaxpsa a ocazo, Fender a mano, cioè 
Senza pesare. 

Vawpea a pronti, Vendere pe' contan- 
pi o Dare pe' contanti. 

Vawnen a nuserno , Fendere o Dare 
pe tempi. 

Vawnen a srnazzamaaci , Pendere a 
offerta o per un pezzo di pane; Strazia- 
re la 3 Far gran mercato di che 
che sia. 

Vaxpaa a reno, /}tempo vende mer- 
ce 0 Temporale vende merce , Bisogna va- 
fersi dell'occasione che porge il tempo 
nel vender bene la mercanzia. 

Venosa satsazo, detto metaf. Spac- 

ciarle grosse ; Spacciure a credenza , 
Voler far credere quel che non è. 

Venosa cano, Pendere il sob di luglio, 

detto fig. vale Vender caro — Vanni ca- 

no x rasa GIUSTO, Pendimi care giusto 
mi misura. 

Venpsa cor rion mx necuta , Pender 

caro; Stare în sul tirato, Tenere in s0- 
rerchio prezzo la mercanzia. Sopravven- 
* i Vender la cosa più ch'ella non 
vate, 

Vaxnza cuacoLs o FExocur, A ppalta- 
re o 4ppaltar colle parole, Indur altrui 
con parole a far che che sia, Pender pa- 
role; Far chiacchiere — Dare 0 Fender 

bossoletti o Vender vesciche per palle 
rosse, vale Dar buone parole e cattivi 

tti, 
Venosa 1 canpsri, Tagliar la detta, È 

il vendere altrui le pretensioni dei crediti 
col i pendarei qualche cosa. 

suon ix anna, V. Macxan insana, 
in Macxàa. 

Vaxnza ran si cosTo, Fender come s'è 
comperato; La vendo come l ho compe 
ra; Gliela do pel casto — Detto poi mo 
taf. vale Non garantire la veracità d'una 
cosa che si dice, Lo vendo la carota e l'ar- 
tolana. 

Vaxnsa uma cossa sn L'anmas, Fert- 
der vesciche per lanterne; Vender picchi 

r pap i; Jacartocciare le veece per 

Less 5 Faldeno per torta la fava; Dare o 
Fender bossoletti ; Vender vesciche per 
palle grosse, vagliona Ciurmase. 

Vsnpea gati IN s4ac0, V. Gato. 
Vaxpza uno In GALla, Maviera bassa 

fam. e fig. Rivendere uno, vale Sopraffar- 
lo, Sapendone più di hm. / fanciultetti 
di dieci anni rivenderebbono uno di cin 
quanta — Si dice pure in molo basso, 
No no vavpuo x carta, che significa Mon 
sono forzato; Non sono vostra schiavo ; 
Non sono obbligato a secondare i vostri 
capricci e simili 

Avencuswa pa vswosn, Avene il buon 
dato, civè Assai buona quantità, 

Basta vOLBA YANDES PER PRADENONEB , 
Chi si profferisce è peggio il terzo, e va- 
le che Ò unque cosa che si profferisca è 

1 
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dì minor pregio che quando ella è ricer- 
cata, 

Rosa psi vanoza, Roba venale o ven- 
dereccia, Che sì vende o Ch'è in vendita, 

VENDERÌGOLA s 8. f. Voce ant. usata 
nelle prose del nostro Calmo, che si di- 
ce ancora dagli idioti. V. Ravawpicota. 

VENDÈTA, 1. £. Fendotta; Ricatto; Ri- 
scatto. 

Vendetta di cent'anni ha ancora i 
lattaiuoli, quasi si voglia dire che È gio- 
vane, Che è fatta in tempo. 

Vendetta trasversale, si dice Quella 
- che non è fatta a dirittura sulla persona 

offendente e per quella tal offesa. 
Fan vexoera Ds TUTO sL s00, Locus, 

fam. e fig. Far lo spiano, detto pure fig. 
vale Gonsumare, Rifnire, Dilapidare tat- 
te le sue sostanze, 
VENDICÀR sv. Fendicare a Fendicarsi, 
Far vendetta , Far bandiera di ricatto; 
Ricattarsi o Riscattarsi o Riscuotersi, 

Tonxanss a vaxpican, Rivendicarsi 
Vacesar vannicàa , Aver la coda tac- 

cata di mal pelo; Legarsela a Allacciar 
scela a un dito; Mordersi il dito; Valex 

ne una quattrinata con alcuno, Volersi 
sbizzarrire o scapriccire per vendicarsi di 
qualche sopruso ricoruto. 

Lassa A Dro ta cuna DE vanpicantE, 
Siedi e gambetta e vedrai tua vendetta, 
Esortando altrui a lasciar la vendetta del- 

l'offesa a Domeneddio — La più nobile 
maniera di vendetta è il ro e il 
giovare al suo nemica. 

VENDICAZION , a, £. Lo stasso che Vax- 
psra, V. 
VENDIDÒR, s, m. Fenditore, 
YENDIPESSE, s. m. Pescirendolo, Colui 
che renile pesce a minuto , sia al banco 
stando fermo, sia girando per la Città. 
Dicesi anche Puscadn, V. 
VENDISTORIE , s. m. Storigia, Coluì 
che vende almanacchi o leggende, par 
tando la sua mercanzia dinanzi in na ce- 
sto sostenuto dla una cigua che tiene al 
collo, 

VENDITA, s. f£. Fendita, 
Rosa cus no Ga vansira, Roba che 

mon si spaccia, che non ha spaceio è 
esito, Che fa i tarlì io bottega, che mon 
è rendibile. 

Co 3 LAVORI XE FATI SH TROVA VENDITA, 
Lavoro fatto danari aspetta. 
YENDÙO , add, Fenduto ; Derrate ven» 
dute; Privilegi venduti; Schiavi vendu= 
ti e rivenduti. 

Baxt vennùs, Peni alienati. 
Zanta venni ren sszzi, Gente pret= 

zolata; Dottori o Scrittori prezzolati. 
VENERE, sim. Fonterdì, dal Jat. dies Pes 
reris, come giorno «a' nostri antichi des 
dicato alla Pea Venere, 

Fenerdì grasso, dicevi l' ultimo del 
carnovale; a Verona si chiama Penerdì 
gnuccolare. 

È in tanta osserranza presso a noi il di- 
fiune ne Venerdì del mese «di Marzo, ch'è 

ato il prov. 1 vaxeni pe aanzo zUXA 
Axca I ossi DE noaco, cioè .Vei veserdì di 
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Marzo digiunano perfino gli uccelli der 
bosco; per far intendere che si deve invio- 
lahilmente osservarlo, 

VENEZIÀN, da altri detto Vivisaràn, add. 
Veneziano o Finiziano, Abitante di Ve- 
nezia, Feneioydicerasi una volta per Sud- 
dito Veneziano; ora direbbesi per Pro- 
vinciale veneto 0 Delle provincie venete 

Vannziàx vato 8 spvà, Piniziano pret: 
to e sputato , cioè Vero Veneziano , Che 
gi conosce Veneziano , V. Vawsziavazzo, 

A ca venzarama, Maniera avv, Alla vi- 
niziana; WFinizianamente, AI usanza 
de' Veneziani, 

Fansa vaveziàn, Locuz. scherzevole 
fam. che ai dice di quel Forestiere, il qua- 
le venuto per la prima volta a Venezia, 
sia per avventura cailuto in acqua, ma poi 
uscitone in bene : quasi che abbia con ciò 
riportato il diploma di naturale Venezia 
no, esserlo la Città fondata soll’acqua. 

VENEZIANÀZZO , «tetta da altri Vixis- 
siamasso add. Peneziano pretto , direb- 
besi in ria scherzerole di Quello, che non 
avvezzo ai costumi degli altri paesi e par- 
lando il solo «dialetto usato nella sua pa- 
tria, esternasse poi nelle maniere e nel 
costume il carattere nazionale, il quale 
consiste in una certa schiettezza , sciol- 
tezza e affabilità naturale, 

Vswszianazzo , potrebbe anche dirsi 
nel sign. ili Viniziano rozzo, zolico, ple- 
bro, sguaiato. V. Bancanorazzo. 
VENIALITÀ, s.£. Peccatuazo veniale, Fal. 
lo leggiero, Piccola colpa, Errore volon 
tario di poca conto. V. Masbx. 

VENIESIA 
VENIEXIA 
Vinegia. 
VENTÀDA. V.Rrroro na vento. 
VENTÀME, s. m.T. Mar. Rilinga, dice- 

si a Quella parte «tella vela lat ina,che noa 

è bordata «la corda ed è più agitata «al 
vento. V. Fionipba. 

VENTÀR, v. Fentare, Far vento— Wen 

tergiare vale Ventare ma pianamente. 

axràn nc ronmeanto , V. Svaxroràa è 

Pata. _ 

VENTÀRA o Vawràna, s. £ Burrasca, 

Combattimento di rento — Uracano è 

Uragano, a di Turbive. 
ini anche per Continuazione «li veg- 

to forta 

VENTENA, s.f Fentina, Quantità ne- 

suerata che arriva alla somma di veni. 

VENTESÈLO , s. m. Venterello; Wento- 

lino; Ventuecio; Fenticello. 
Vexrestiu Ds ransavani, Zeffiro o 

Zefiro e Favonia, Leggiera vento che spi- 
ra dalla plaga di Poueate, 

Vawrasico 'ono, dura; Ora; Orez 

zo, Piacerole e leggierissimo venticello. 

Vexrsssco ranno, Brezza e Serezza- 

ma , Pîcciol renticello ma gelato e cru 

«bo, specialmente la notte e la mattina di 

buon'ora — Viam-uw ceRTo VENTESELO 

rurpo, Spira una certa brezzolina ; © 

quindi Brezzeggiare. 

VENTILÀDA, s. £ Fentilamento; Fea- 

tilatura; Ventilazione. 

T. Ant. e vale Fenezia è 
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VENTILÀR, v. Fentilare, Spiegar al ren- 
to, Sventolare, Sciorinare. _ 

Vawrithn uv ars, Fentilare, detto 

fig. vale Esaminare, Discutere , Dibatte- 
re una quistione. 

VENTI 
Far veoto. 

Vasrizia , dicesi ancora scherzevol- 
mente Aver vento o ventosità, cioè 
Far delle vescie. Leggesi nell' Orlamilo 
innamorato del Berni, E sospirava un 
vento profumato, che il Diavol non l'a- 
rebbe sopportato, 
VENTO, s. m. Fento, Qualunqne vento 
che spiri con un po' di forza. 

Vaxro pa Levantr, Mento d' Est 0 
d'Oriente 0 Levante — Avia vanxo DA 
Luvanra, detto fig. Aver il capo pieno di 
vento ; Alzare il viso; Levare o Alzar la 
coda ; Prender rigoglio; Andar colla te- 
sta alta. 

Vexro pa mezo sonvo, Sud; Mezzo 
giorno o Mezzodì. 

Vxxro pa soxzntE, Ovest; Ponente. 
Vaxro pa tnamontama, Nord; Settea- 

trione; Tramontara 0 Aquilonare, 
Vexro o Venti pa man, Greco-Levan- 

te; Levante-Scilocco; Scilocco-Levante. 
Vasto o Venti pa TERA, dicansi i Ven 

ti che prorengono dalla plaga «li Garbi- 
mo lino a Maestro. 

Vaxro o Vawrisu, T. Mar, si dicono i 
Venti prossimi a tramontana, e quello di 
‘Tramontana, Pentavolo; Borea; Tra- 
montana. 

Vaxro o Venti zo, T. Mar, si chiama- 
mo i Venti prossimi ali Ostro, 0 quello 
l' Ostra, 

Mezò vsxro, Wento di media forza, 
Collaierale primario , come sono Sud 
£st; Sud-Ovest; Nord-Est; Nord-Ovest. 

Quanro na rexro, Vento intermedio 
mi principali ed ai collaterali, come so- 
mo Nord-Est.Nord; Est-Nord E st; Est- 
Sud-Est; Sud-Est-Sud; Sud- Ovest- 
Sud; OQvest- Sud- Ovest; Ovest- Nord- 
Ovest; Nord-Ovest Nord. 

Vevro can ra tinàn eL FIÙ, Fento che 
fa mozzare il fiato, cioè Impedir il re- 

ro, 
Vanro cnx tagia, Brezzolone , Vento 

fredila 
Vaxro pa miova, P'entipiovole o Ven 

tipiovolo d'acqua, Vento che porta piog- 
19. 
Vavro scanso, Rimbatto o Rimbatto- 

ne di sento, Quello che dla tatvotta ad un 
tratid velle vele lalla parte contraria, fa- 
cendo vela con vento steso, per cui si de- 
ve poggiare. . 

Vaxro pa mar Touso, BPuriana, T. 
Mar. Nome di certo rente procelloso, 

Venro casranno , Pento che soffia; 
Fento che pela. 1 obi 

Vaxro sursrao, V. Marsrno. 
Vano pa puo, Flato; Loffa; Peto, 

Vento delle partì deretane. 
Vaxrt pa ca mave, Wenrto, signilica am 

che l'Estremità 51) della prora che della 
poppa d'una nare, oride misurarne la di- 
stauza 0 sia la superior lunghezza della 

R, v. Fenteggiare o Wentare, , 
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barca medesima; quindi si dice ch'essa è 
lunga tanti piedi «da vento a vento, . 

enti, inT.de' Fonditori di metalli, 
si chiamano que' piccoli buchi che si for- 
mano nel getto e che poi si riturano. 

Avia si * IN PUPA, wi il vento 
in o a linea retta, in fil di ruota; 
4 Tri col vento in poppa, Averlo favo- 
revole — Stare in poppa o Avere la pera 
mezza, detti metal ragliono Aver buona 
fortuna, 

Cazzàa pet vexro, V. Caszàn. 
Curaràn et vaxro, Zntaccare il vento, 

T. Mar. Arrivar colla nave al luogo del 
vento, 

Funta va vewro conrnanro, Traversia. 
Rzsoto ps vexro, V.Rrroto. 
Lsvansa pe vexro, Solvere o Sciorre 

il vento. 
Loco ne sera venti, Spazzavento , 

Luogo ore il vento abbia gran possanza. 
Navzoàn seconno sc vanto, V.Navacàn. 
Oxo pix pr vento, Pieno di vento; 

Fentoso, vale Gonfio, Altero. V. Bardyw 
DA VENTO. 

Pezo vaxro xo reona 1v vena, Locuz. 
fam e fig. che vale Niente di meglio; Pur 
beato; Oh me beato! Esprime contentez- 
ta «li ciò che sì è avuto. 

Rerasscin sc vanto, V. Reynescia. 
Recwin ps: venti, Regnare, vale Ti. 

rare o soffiare continuamente quel tal ren- 
to; che quindi dicesi Vento regnante. 

Seczain a revro, V. Seuzzia e Suon- 
sin. 

Tinàn vaxro, Fentare, V. Vaxrin. 
Ton sc vento, Tagliare il sento, dice- 

si di Nare che abbia il sopravvento e che 
passanilo a vele spiegate vicino ad altra 
nave glielo impelisca. 
Zini ps: vari, Rimolinare, ll rigirar 

sle’ venti, Zi vento gira, dicesi in Marine 
ria per far intendere che il vento cambia, 
che comincia a soffiar da altra parte. 

Zochka psr varo , T. Mar. Giuocare o 
Strambare, dicesi del Vento che non è 

Cxua sox vexro? Pen venga Maggio 
co’ fiori suoî, Maniera «ti salutare e acco» 
gliere persona che non siasi veduta sta 
gran tempo. Che vento # ha guidato in 
ueste bande? 

VENTOLA, s. f. Pentola o Fentaruola, 
ma più comunemente Ventaglio, Arnese 
che serve a muover vento e a rinfrescarsi 
ne' tempi ili caldo, 

Sreccus na verona, Asticciuole det 
ventaglio , sì chiamano le stecche d' un 
ventaglio 0 simile. 

Vaxrota pei nsLoci, Pentola, Pezzo 
che sì mette sull'altimo rocchetto d'una 
ruota «di ripetizione e che serve a rallenta 
re îl movimento di questa ruota allorchè 
il pentalo o l'orologio sona. 
VENTOLADA, s. m, Colpo di ventalu a 
di ventaglio, 
VENTOLETA, s.m. Fentagliaio o Pen 
tagliaro; Maestro di far ventagli, Colui 
che fa e vendo ventagli — Aceonciaventa» 
gli; dicesi a Quello che gli acconcia. 

Vevrotsta, s. £ detto per lim, «di Yen 
vola, Piccolo ventuglia 
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VENTOLO, s.m. Fentaruola; Ventiera;: 
Rosta, Strumento che serve ad agitar 
l'aria e portarla contro il viso ne'tempi 
di caldo per rinfrescarsi e per cacciar le, 
mosche , fatto in varie fogge. 

Vsxroco, chiamasi anche un arnese a 
foggia di Roste, con manico di legno for- 
nito di lunghe penne di gallo d'india, 
che serve Pe | avvivare il fuoco in rece di 
soffietto, 

Fiausa pa venroLi , Figura da cem- 
bali, dicesi d' Uomo di poco garbo e de- 
forme. V. Frouna. 

Awpàa sur vewroti, Andar su le ro- 
ste; Andar in canzona. 
Fans msrza sur vayTOLI, Farsi met 

tere sui ventagli, Farsi ridicole — Far 
si scorgere vale Farsi burlare o belfare, 
VENTOLÒN, detto per agg. ad uomo, 
Cervellone; Bislacco; Uomo aromatica j 
Girellaio ; Testa balzana , incostante, 

VENTÒSA, s. £. Fentosa , Strumento di 
vetro che s'appicca alla persona per Lira- 
re il sangue alla pelle, che dicesi anche 

ta; Bicchtero e Cornetto. 
enTOSR TAGIAB, Coppette a taglio, 

dliconsi Quando la carne per mezzo lora 
alzata si trincia da' Cerusici per cavarne 
sangue, 

sran Ls vexross, Pentosare. 
Venrbsa è pur voce di gergo, che vuol 

dire Finestra. 

VENTOSITÀ, sf. Fentosità, Indisposi- 
zione cagionata cla materia indigesta, che 
si genera nel i animali, e comu- 
nemente ilicesi la frequenza «lelle coreggie. 
VENTOSO, adil. Fentoso, Esposto al 
vento, 

Et vewroso , detto in forza di sust. ZL 
Cocchinme, il Forame, il Culo. 

VENTRÀME, V. Ixrsaroni. 
VENTRAZZO, V. Pawtazzo. 

VENTRESINI, s. m. Voce ant. che vuol 
dire Fentresca, cioè la pancia. — Pas 
sàn I venrarsivi co UN spontbw, Passa- 
re il ventre con uno spontone. 
VENTRÌLOQUIO, s. m. Voce dell'uso 
che si «tice di Coloro che nel parlare hun- 
no l’arte ili rispignere la voce nel rentre, 
in guisa ch' essa diventa carernosa, pa- 
re cli sentirla «da lontano, e quindi ai 
sia la voce «di uno che non si pi i 

Dicesi anche Gastriloguo, ma è voce 
meno usata, | 

Nel dizionario ilell'Accademia France- 
se dicesi Pentrilogue, a cuì il nostro 10- 
cabolo Fentriloguo corrisponde, 
VENTRÌNI, s. m. Voce ant. che ora si diî- 
ce Dueasto, Fentriglio o Ventricchio, 
Ventricolo carnoso degli nocelli — Ta- 
GIÀ L'AVEVA TUTI DO 1 YENTRINI, e Qui è 
detto met, per li Tessicoli. 
VENTRÒN, s., m. Mangione; Gorgione, 
Che ingorgia e bee smoderatamente eil 
è quasi insaziabile, 
VENTÙRA, s.£ Pentura, Sorte, fortuna, 
sia baona sia rea. Bosa es mala ventu- 
ra sono parole latine «di nomero plurale 
che alludono all'arrenite. 



puo VER 
VENTÙRA, s.f Bonaventura, Nome pro» 

rio di Uomo. 
ENTURÀR, v. V. Riscuràn. 

VENTURIÈR, s.m. Fenturiare o Avven- 

turiere, Agg. a Uomo, e vale Venuto di 

ventura; e dicesi per lo più in mala parte. 
Dowa ventunizaa , Dona di ventura , 

e dicesi in mala parte, 
Venturiere, in T. Mil, dicesi al Solda- 

to di fortuna; Volontario. 

VENTURINA, Venturina, Nome propria 
di femmina. 

Venturina o Avventurina , dicesi poi 
ad una Pietra preziosa mezza trasparen= 

te, gialliccia e tutta tem di pa 

gliette d'oro che la rendono grata alla 
vista. 

VENTURINA, s. £. a Zoco ps La Vaxru- 
ama chiamavazi Un giuoco popolare di 

sorte che nsavasi a Venezia in tutto l'an- 

no, escluso l'inverno e che ci fa anche ri 

portato nella Commedia del Goldoni in- 

intitolata Er Camprato. Questa giuoco 

consisteva nella estrazione a sorte d' una. 

o più numeri che faceva ogni giuocatore 

per sè. Erano iu sacco 90. palle segnate 

progressivamente dal nom. 1. al go. e 

per agg. altre di figure rappresentanti la 

orte , il Diavolo , il Sole, la Luna e il 

Mondo, Quello ch'era il primo ad estrar- 

re aveva «diritto di comandare il più o il 

mena, cioè se dovesse prevalere il nume- 

ro maggiore 0 il minore; le figure erano 

prevalenti ai numeri, Ogni palla valera 

uno o due soldi; e quello che vincera 

guadagnava le ciambelle giuocate. QuaL 

pa La Vexrunia chiamarasi volgarmen» 

te Colui che girava per le contrade di Ve- 
nezia col sacchetto delle palle e con una 

cesta di ciambelle, per invitare special 

mente le donne a tale divertimento. Que- 

sto giuoco facerazi anche nel Barchiello 

di Padova a tempi nostri più recenti per 

alleviar dalla noia del viaggio i passeggieri, 

VENZER, V. Vixcan. 

VENZO (colla 3 aspra) Pinto, add. da 
Vincere, 

Ho raxao, Ho vinto, 
VERA (coll’e stretta ) s. £. Piera; Ghiera 
e Ghera, Cerchietto di ferro 0 d' altra 
materia che si mette all' estremità o boc- 
ca d'alcuni strumenti acciocchè non s' a- 
prano o fendano, 

Vana pa: scaiopi, V. Scuroro. 

Vena psi pozzi, Sponda; Parapetto; 
Spalletta © Margine del pozza, sona 
Vs pa marantonio, Anello 0 Fede; 

L'anello nuziale, Specie di campanella 
d'oro o d'argento senza gemma, 

Veni pe La gia, V. Ban, 

VERAMENTE, avv. Peramente; Pera. 
cemenio. 

M: vsnimentE NO s0x paasvaso, fo al- 
T'apposto non son persuaso; Ma io non 
son persuaso di tale opinione. In questo 
seatimento la roce nostra VanamantE, 
corrisponde all'arverbio latino Merum, 
che vale Ma. g 

O vanamenta, O; Ovvero. 

VERBASCO, 1, Merbasco 0 Tuiso bar 

VER 
Basso ed Erba maestra, Pianta hienve 

che nasce da per tuito; fiorisce nell'esta- 

te per molti giorni e i fiori cadono la 

mattina: detto da Linn. Verbarcum Tha- 

us. Mattioli lo chiamò Verbasco primo. 
essun animale mangia le foglie di que- 

sta pianta , le quali servono agli usi del- 
la medicina. 

Uan secondo Verbasca, detto da Linn. 

Ferbascum sinuatum, che Mattioli disse 

Un Ferbasco, è comune lungo le strade e 

può essere sostituito all’ altro, 

VERBIGRAZIA ,Voce lat. posta avverb. e 

comune nel discorso fra noi , Ferbigra- 

zia a Ferbicausa, Per esempio, Come sa- 

rebbe a dire. 

VERDARÌN, s.m. Nome che gli Uccellato- 

8 nostri aggiungono all' Uccello Furzas 

nix, V. 
VERDAZZÈR, a. m. Mirobalano citrino, 
Specie di Susino, dette in sistema Pru- 

nus domestica viridacea, che produce le 

susine claudie. V. Vanpazzo. 

VERDAZZO, s. m. e per lo più.in plur. 

Vennazzi, Susine verdena Ci) Aia 

regine claudie, Fratto dalcissimo di buc- 

cia verde, ch'è una Specie di susina pro · 

dotto dall albero sopra indicato. 

VERDAZZI, s.m. Nome generico dato da' 

Pescatori ac aleuae specie di pesce di co- 

lor verde: Tali specie sono poco impor- 

taoti per la piccolezza loro e per essere 

di poco buon sapare. Esse sono il Labrus 
Firidis Liun. il Lutianus Acutirostreus 

e il Lutianus eques del Nardo, V. Susn- 
GnI GAnpELINI e Caacxizzo. 

VERDE, s. m. Perde, lo stesso che Per- 

dura o Verzura, Quantità di piante o di 
erbe verdeggianti. 

Anpàn ix TEL vends, Locnz. che nsa- 

vasi nel sistema del Gorerpo Veneto, Dar 

voto 0 suffragio contrario; e dicevasi del 

Porre il proprio voto nel bossolo di color 

verde, che indicava l' urna della negati 
ra. — No na us vaga ix reL veana, ZI 
suo voto non mi sia contrario. 

VERDE, e nel fem. Venoa, add. Perde, 

Di color verde. 
Vanna ani, Ferdazzurro 0 Verde at · 

zurro, Colote tra il color dell'arine quel 

della marina. 

Vnnos cano, Ferdechiara , Verile 
che pende al chiaro. T “erdegaio, dicesi al 

Verde aperto © chiaro. 
Vanns scyno, Ferdebruno, 
Vsans zato, Ferdegialio. 
Ferdeporro, dicesi al Color verde bel. 

lissimo smerallno, 

Fassa vana, detto fig. Essere incolla» 
rito, imbestialito. 

Essen venps coma L'Acio, Più verde 
d'una ruga: dicesi di Persona che sia 
malsana e di color rerdiccio, 

Essun ar venne, Esser al verde di da- 
nari, Non aver danari. Essere come mo- 
sca senza capo, Essere sprovveduto il'o 
gpi cosa. Essere all'estremo o.al fine ; 

ssere assottigliato di danaro, vale Ri- 
dlotto al poco. V. Renusss ar vsans. 

VERDERÀME , s, w, Perderame , detta 

VER 
da'Chimici Sotto acetato di rame, Quel 
la materia in polvere di color rerde traen- 
te al cilestro, che si vende in commercia 
e serre all'uso della medicina, della pit- 
tura, ma specialmente della Lntura, 

VERDESÌN. V. Vsaporix. 
VERDETERNO, s. m. Perde eterno, det- 
to da' Chimici DMeutoacetato di rame , 
Sorta di color verde assai vivo , detto 
eterno perchè mon perde mai la sua vi-, 
versi 

VERDOLÌN, add. Ferdognolo; Ferdigno 
e Ferdiccio, Al nto verde, Che ha del 
verda ; e dicesi 1 Colore. 
VERDOLÌN , «, m. Uccello, lo stesso che 
Fnizaniw, V. 

VERDÒN, add Verdebruno, Verde scuro. 

Vannbw, s, m. detto in T, de'Cacciato- 

ri, Uccello più volgarmente chiamato Za- 

nano, V. 

VERDÙGO, s. m. Ferduco, Spada stret- 

ta che taglia da quattro lati, Quindi Pere 

ducato, liente da quattro lati, Ta- 

glientissimo. i 

VERDUME, s.m. Ferdame, La parte ver- 
deggiante della pianta. 

sanuse è anche voce fur betea, che 

vale Erba. 

VERETA, s. £. Anello, V. Vena. 

Vsaira, deuto in T. degli Oriolai, 7& 

rula, Nome che sì dà a quei pezzi d'un 

oriuolo che ne sostengon degli altri. 

Venire na necmz, dimin. di Veneto”, 

V. Vaneròx nel primo significato. 

VERETÌNA, dim. di Vanera, dicesi per 

Anellino 0 per Piccola campanella, © 

Cerchiettino ad usa d'orecchino. 

VERETÒN , s. m. e per lo più Vanaron: 
inyplor. accr, di Vena, Campanelle, Sor- 

ta «di cerchietti 0 orecchini fatti a guisa 

d'anello, che le donne tengono agli orec- 

chi, per lo più d'oro. 

Vansròx, Voce ant. Perrettone, dal lat. 

Perutum, 0 da Vero, onis, chiamavasi 

una Specie di freccia grossa che ai lancia= 

va balestra o simile. 

VERGÀDA, 1, £ Vergheggiata, Percossa 

di verga. 

VERGHEZÌN o Vancrssìx, s m. T. da 

Lavainoli, Scamatino o Pergheggiato- 

re, Battitore di lana, Quegli che ver- 

gheggia o scamata la lana. 

VERGHIZÀR,; v. Fergheggiare o Scama- 

tare, Batter la lana. 

VERGINE o Vanzsus, sf. Perzine, si 

dice di Femmina e di Maschio; E fagur. 

si dice anche di Cosa non apcora adlope 

rata,el usata, 

Osso venares, V. Ocio.: 

Man vsacims, Mani pare; illibate, è 

dicesì fig. : 

VERGINITÀ, s. £. Ferginità. 
Ton La vascimtà; Sverginare e Epul- 

cellare, dicesì delle Femmine — Svergt- 

nar che che sia, detto pre similit. Co 

minciare a far usa di che chesia toglieo= 

done o adoperandone una parte. 

VERGOGNA, 4. £ Fergogna. 
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Vi è anche una certa modestia 

alla dicesi Rispetto © Peritanza; 
Erubescensa; Tema; Rossore, Atto in 

vernacolo per le Parts ver, 4 

— no vEnGoOGNE, —2 le oe 
il ele dicesi di Chi è costretto 

a palesar si suo disonore; 0 di Chi è cen- 
cioso e lactro me'vestiti a segno di mo- 
*trar le carni, Me 

Burin via ca vincoona, Seiogliere la 
vergogna, che anche dicesi Tirar già la 
balle, vale Perdere ogui riguardo e ri- 
spetto. 

Nos sa porscazzansa DA LA VERGOGNA, 
d'un chiasso ori danaio, 

cioè Nom sa dove mettersi il viso per la 
Ù na, Si ficcherebbe in un cesso. 

XE UNA TYEAGOONA 0 UNA VERGOGNA 
Mranza o uma cossa vantoomosa , Alla è 
una vergogna, per dire Indecernza, Scon 
venienza, Improprietà. È un peccato, 
una cosa vergognosa che ete, 
VERGOGNARSE, r. Fergognarsi , Ave 
re vergogna. Perttarsi , vale Bsser Limi- 

mon aver ardire, 
sU, mo va vencoòrnà, Dite sa, 

non vi peritate o non abbiate peritanza, 
cioè nom abbiate rossore , Non vi vergo- 
gnate. 
VERGOGNÌN, detto per agg. a Persona, 
Peritoso, vale Verecondo, Timido, Che 
non ha ardire: dicesi di ragazzo o ragazza 
di poco spirito. 

YERGOLA {coll' e larga) Vergola, Agg. 
di Barca leggiera, che facilmente sbanda, 
V. Vengono. 

Vancota { coll'e stretta) s. f. o Vanzà- 
La (coll'elarga) Vociagr. Petto, V.Ba- 
TAURO. 
VÈERGOLO, adi. T. Marin, Geloso, Epi- 
teto che si da ad un Bastimento, il quale 
sia facilmente agitato da ogni movimento 
delle onde, ed è per questa cagione «diflici- 
le da governare e ila tenere 10 una dire- 
zione costante, Dicesi quindi Lancia ge- 
losa quella ch' è facile e pronta a sban- 
«lare. 

VERGÒN , s. m. Parione ed anche Per 
gone, Mazza impaniata colla quale si pi 
gliano gli uccelletti occellando colla ci- 
vetta, 

VERIÀDA, s.f. e nel plor. Veni, /nve 
triuta ; Fettata; Fetriera, Ghiusura di 
vetri. 
VERIER, s. m. Voce antiq. Fetraio, Co- 
lui che vende o acconcia vetri per fine- 
stre o cp che ora dicesi Fawesrain,V. 

VERIFICAR, V. Ferificare, significa pro- 
pr. Dimostrar vero, —— 

Vanisitàa, si dice ancora da noi nel si- 
pnif. di Avverare ; Avveritare; Avveridi- 
care, cioè Chiarirsi, Accertarsi della ve 
rità con qualthe esame od osservazione. 

Vantiricàa, diciamo pure volgarmente 
per Attuare; Effettuare, Ridurre dalla 
potenza all'atto, V, Raatizià. 

VERIFICAZIÒN, a f. Verificazione, Cer- 
ti&cazione, 

VER 
Vaatrieatibu pht raro, Riconostimen- 

to legale del corpo del delitto, T. della 
Giurispradenza criminalò, 

Vaaisicazion pa scarruaz, Perizie © 
Confronti di scritture. 
VERÌGOLA, s. . Ferigola, retto più ità» 
lianam. Succhio ; Suechiello ; Succhiel- 
letto; Suechiellino, Strumento di ferro 
fatto a vite ad uso di bucare le tavole, 
Ferina e nel dim. Ferinetta , sono ter- 
mini usati dai Costruttori navali ed an- 
che dai Legnainoli a Livorno. _ 

Venicoca ramocuta , T. de'Botta}, Doe 
cia, Strumento di ferro di cui si servo» 
no i Bottai per forare il davanti ilelle bot- 
ti e formarvi il buco della Fecciaia in cui 
si mette la spina. 

VERIGULÀR, V. Succhiellare e Suc- 
chiellinere, Bucar col succhiello. 

VERIGOLETA , s. è dim. di Vanicota, V. 
VERINGOLA, s. f. T. Mar. Feringola, 
Peari di fasciame interno situati in varie 
distanze nel corpo del vascello fra le ser- 
rette e la prima coveria. 
VERIÒL , s. m.Vetrizola 0 Parietaria è 
Muraiola, Erba chiamata da' Botanici 
Parietaria officinalis , che nasce per le 
mura, nelle siepi e nelle macchie ; serve 
a polire i vetri per lucidarli; dal che tras- 
se propriamente il nome Italiano, V. Va» 
TRIÒL. : 

VERITA, s. f. Perttà è Veritade. 
fx vanità, Manieta di affermazione, In 

verità; Per verità — La ca rato un pu- 
TELO CHE IN VERITÀ O A DIAVB LA SANTA 
VERITÀ FAR cu' EL GABra stn mes: Ha or 
or fatto un fanciullo che mostra buona- 
menfe sei mesi. 
La vanità sTA DE soRA COME r'ocro,La 

Verità ste sempre a galla, e vale che Il 
vero non si può mai tanto cectltare, che 
0 tardi 0 per tempo non si palesi. 

Tore us venità no LE se poL pra, Ogni 
vero non è ben detto; Il vero non ha ri- 
sposta, e vagliono che Talvolta giora ta- 
vere la rerità. 

La vanrrà pantonissa onto, Chi dice 
la verità è impiccato; Chi non ispergiu- 
ra si fiacca il collo; La verità è madre 
dell'odio, Proverbii di chiaro significato. 

La poca vot sin ca vamtà, V. Boca. 
VERLETO , 4. m. T. degl’ Intagliatori, 
Barletto, Strumento di ferro ben gros 
so, io forma di lettera L per tener fer- 
mo sul banco il legno che si larora da- 
gl Intagliatori. 

VERLÌCHE, T. de’ Pesc. V. Cinvoro. 
VERME, s. m. Ferme; Fermo; Fermi 
ne; Baco, Si danno questi noni a Tut- 
ti i vermi ché mascono dal corpo umano 
e dia putrefazione. — Lombtichi, e quin» 
di Lombriconi e Lombrichetti , 0 
bricatzi si dicono anche i Bachi che si 
generano nel corpo per lo più de ſanciul· 
li, detti da Linneo 4scaris lumbricoides. 
Questi vermini del corpo vimano sono poi 
di più specie. Oltre alla Tenia, di cui 
sotto, vi sono i Fermi cmeurbitini che 
hanno la forma di semi di sueca, gli 
Ascaridi che sono corti è rotondi e sian: 

VER qui 
siano ‘nell'intestino retto, e è Teriti che 
sono lunghi e rotondi e stanno nello ato- 
maco e negl'intestini. | 

Vanws soLiraaro, Tenia o Ferme sa 
litario, Specie di Verme o animaletto.di 
corpo lemue , flessibile e fatto. a guisa di 
fascia , the si genera nél corpo umano, 
detto da Linneo Taenia hominis 

Vans pe ra canwe, Cacchioni, Uora 
generate dalle —— nella carte fresca 
e nel pesce, che divengono poi rermio- 
ciuoli — Canne pisxa DE — + Carne 
cacchionosa. 
Marmeggia, dicesi a quel Vermè che 

nasce nella carne secca e la rode, Da 
questo proriéhe un insetto nero chiama- 
to da Linneo Dermestes lardarius, il qua 
le moltiplica presto e copiosamente. 

Vrami pri caswi, Tonchio dei grani è 
fome generico — Panteruolo, è quel 
Verme o bruco che rode il grano. Ton- 
chio; Gorgoglione o Gorgoglio, quello 
ch'entra nelle fave, ne' piselli, nella len- 
te e in altri legumi e ——— vota, 
Linneo distingue varie sorta di bachi che 
rodono i semi, chiamando quello del fru- 
mento Curculio frumentartus; l'altro pi 
generalmente Carculio granarius. Fin 
che il broco di L' insetto vive roden- 
tto il frumento, st chiama Ferme del gra- 
no, presentandosi appubto sotto la forma 
d'un vertnetto; quando poi subì la sua 
trasformazione e diede origine al suo Car 
culio granarius , vien detto Punteruolo, 
Sotto questo nome collettivo di Vaaxi per 
Grant, tanto s'intendono le Larre del 
Cureulio — prima dell'ultima 
metamorfosi , come quella della Phalae- 
na Tinea granella , Linn. V. Paheatota. 

Beco, dicono in Toscana a quel Piccol 
verme che rode e guasta le olive. 

Dormiglione, \' Insetto che rode gli al- 
beri e singolarmente i meli. 

Bruma, quel Verme.che rode il legno. 
V. Brasa, Osrhtca e Rossoha. 

Vrnten ba rana, detto anche Vestora, 
mbrico, e nel plur. Lombrichi. Linneo 

‘lo chiama Lombricus terrestris. 

Vsnmi pe ce satate & par rioa:, Bra- 
roo Bruco dei cavoli, Specie d' insetto 
che rode principalmente la verzura — 
Bruciolo si dice a quel Baco rhe-sta nel- 
la radice de'raperonzoli o simili — Misu- 
rino a quel Bruto rerde che nasce sulle 
piccele piante de' fiori e specialmente nei 
giranii, e che imovehdosi si ripiega come 
un'anguillina. Villers autore classico la 
chiama Phaluena geometra viridata. V. 
Zucanota e Ruca, 

Vxnmt na ca caters, Crisalide; du- 
relia; Ninfa, Quello stato in cui si tro- 
va il baco da seta o altro bruco chiaso in 
tun bozzolo prima di trasformarsi in far- 
falla — Dserneràn vanus, /ncrisdlidare 
o Incrisalidarsi, Disentar crisalide, 

. S io, dicesi ad un Animaletto 
simile atta ( Scwiawo ) che depo- 
ne l'uora hello sterco di cavallo o di rac- 
ca, detto da Lino. Scarebaeus siercora- 
rius. V. Scanarazo, Toncoso e Matùw. 

Avin 1 vanni 19 reL cuLb. Locur: fam, 
- è metaf. Aver l'argento vivo addosso; Es. 



zia VER 
ser un fi ; Parer altarantolato o 
attarantato: dicesi di Ragazzo insolente 
e che mai sta fermo — Avia 1 vani, 

Aver î cacchioni, detto figur. e in modo 
basso,e Aver i bachi, vale Aver della ma- 
linconia, dei dispiaceri, dellasciami stare. 

Er mx ri movano vecia 1 vana, Éi 
mi mette a leva, fig, e vale Mi solleva l'a- 
nimo, Mi dà occasione di alterarmi. E" 
mi fa venire il brulichìo di dentro. 

Fan ps: veni, Facare; [nverminare 
o Inverminire , Generar rermi , Prodar 
vermi. 

Prex pe vanni, Inverminato ; Tnver- 
mito ; Tonchioso; Tonchiato — Maanà 
par vansti, Brucato o Bruciolato, Che è 

sto è infetto da bruchi o brucioli, e 
rlicesi dell' erbe e delle frutte. 

VERME (mal del) T. de'Veterinarii, Ma- 
Inttia che viene a' porci, ed è un Riscal- 
do della lingua e delle fauci, che porta 

per segni caratteristici Melanconia, ina 

petenza , lingua ingrossata , occhi rossi , 
alito caldo. V. Foghàpa, 

VERMENÀ, add. /nverminato o Permi- 
nato e Inverminito o Ferminoso , Pien 
dii vermi. 

VERMENEZZO, s. m. Fitupero; Sudi- 

ciume ; Fastidio, Quantità di pidocchi 
o altro simile malore. 

Impisinse pe venmanezio, Impidoc- 

chiarsi; Impidocchirsi. 

VERMÈTO, a. m. Vermicello; Fermic- 
ciuolo; Permicciuoluszo e Verminuzzo 

e Bacolino, Piccolo 0 piccolissimo verme. 

Venmeti pe L' asso, Oripe, Sorta di 

Vermiccivoluzzo simile all'Anguillette che 
si reggono coll’ uso del microscopio nel- 
l'aceto. 

VERMÙT, s. m. chiamasi da noi Quella 
specie di Vino 0 liquore medicinale che 

preparato coll' assenzio ed altre erbe di 

lo piccante, contrae un sapore amaro 

Reni e pretendesi essere stomacale e gio- 
vevole per la digestione, , 

VERNA, s. £ T.4le' nostri Costruttori 

navali, Macchina che serve per alzar pesi 

enormi , composta di due stili o antenne 

più o meno lun he, da un capo appog- 

jate in terra in distanza conveniente una 

dall'altra, riunite in alto con corde, con 
ivi una carrucola di doppio canaletto ben 

fermata. Questa specie di macchina è più 

complicata dell'altra detta altrimenti E 

vaia, V. 

VERNEGÀL ,3, m. detto anche Gamiza 

(coll'e larga) Gamella , T. Mar. Catino 

cli legno in cui si pone la minestra etc. 

destinata per cadaun pasto dell’ equipag- 
io sul mare, Dicesi però Gamella a quel 

Fiecipiente fatto a guisa di piccolissima 

mastella addogata, che serve al medesi- 

mo uso. 
Venxscà, detto in gergo, rale il Culo. 

VERNISÀ, add. Verniciato; ernicato e 
Inverniciato, Coperto di vernice; e dice- 

si per similit, anche d' altre materie lu- 
stranti, 

VERNISANTE , s. m. /nverniciatore, - 
Quegli che invernicia. 

VER 
VERNISÀR. V. Lrvnamuùa. 
VERNÌSE, s. £ Vernice, Liquore spesso 
e rilucente , di cui sì cuopre il legno, i 

tuadri, i cartoni, gli stessi metalli, per 
—* loro un bel lastro. 

Vaaxise ps cos: n'ono, Mecca chia- 

masi una Specie di vernice che si dà so- 

pra — * Dicesi anche Fernice di 

mecca; Doratura mecca. V. Goma coràt 

VERNIZZO, add. T. Agr. Fernio o Per 

nino, Agg. d'una specie di Lino che sì 

semina in autunno e che doravte l'iaver- 

no resta in terra come il frumento, 

Fernio o Fernino , dicesi anche degli 
Agnelli che nascono d'inverno, cioè fuor 
di stagione. 

VERO, 4. m, ( corretto dal lat. Fitrum a 

ridendo ) Fetro, Materia lucida e tra- 

sparente che si fabbrica anche in Vene- 

sia, ma specialmente nell’ Isola di Mu- 

rano, 
Vzno per senosto, Bambola. 

Vano pa campsca 0 simiti, Campana, 
uel vaso di cristallo fatto per difender 

all'aria i lumi accesi o dalla polvere le 

minute e gentili fatture : chiamasi anche 
— 

sno per ascogio , Cristallo dell'ori- 
uolo. 

Vani pa satchw, Invetriata; Petrata; 
Vetriata; Vetriera. 

Vea: nori, Fetriuolij Fetrioli e Vi- 
triuoli. 

Fasnrca pa veni, Petraia, V. Fonwasa. 
Mancanzia ps vani, Fetrame, Mercan- 

zia minuta di vetro o di cristallo che sì 
traflica coi selvaggi d' America o coi ne- 
ri della spiaggia Africana. 

Fan reno o pet vano 0 Fan perextàn 
ps vano, Wetrificare. 

Essen raro ps vano, detto fig. Esser 
fatto di fiato: dicesi di Persona dilicata, 

VERO, add. Vero; Perace; Peridico. 
Veno QUANTO CHE sox qua mi, Arcive- 

ro; Egli è vero più che la bocca del for- 
no; Pero com' io son vira, 

Da vano, Da dovvero. 
Ma: una ps vana, Zo non gli crederei 

l'Avemmaria, io gliela sentissi dire, 
Modo prov. che dicesi di Chi non ne dica 
mai una di vera — So car nor GHE NE 
DISB MAI UNA DE vena , Zo #0 per prova 
che il suo labbro al suo cor mai non fu 
unito, 

No xx reno? N'è vero? Modo di do- 
mandare l'affermazione d'una cosa che 
si è detto. 

No sanà mar pito vano, Von sarà mai. 
Oxo Vaso, Veritiero; Verace; Inge- 

nuo, Che dice il vero. 
Questa xe La vana, Quest è il me 

glio, Queat'è il miglior partito 0 consi” 
glio. 

VERÒLE , dicevasi anticam. nel nostro 
dialetto per Vanbis, V. 
VERSO, s. m. Verso, Membro di scrittu- 
ra tica — Perso rotto, si dice quel 
Verso ch'è più corto di undici sillabe. — 
Verso zoppo, Che non ha giusta misura 
«= Wersu sciolto, Quello da non è lega 
to dalla rima. 

VER 
Ferso, dicesi per Modo, Via, Manicra 

— Taovàn si venso 0 La manigna, Tro- 
war la stiva; Trovare il bandolo, vale 
Trovare il modo di far che che sia — Ton 
Uxa cossa PRA BL so vano vaaso, Pigliar 
il verso d'una cosa o in una cora, Trat- 
tarla in modo di trarne profitto — Ca- 
Tancus si vsaso, V. Carìàa — No cen'ì 
vanso px aspiansa, [Von c'è via di ripa- 
rarsi. 

Ferso, dicesi al Canto degli Uccelli; e 
così alla Voce o Grido degli animali; su 
di che si vegga la voce Caràa. 

Anoìa aL vanso, Andare a sangue; 
Attalentare, Andare a genio, a talento. 

Axpàn 1 rr vzasi a uno, Andar alla 
volta d'alcuno, Appressarsi ad alcuno. 

Daa vanso, Maniera ant. Dar direzio- 
ne o istruzione; Dirigere ; Instruire, 

No srar cyayrs at vaaso, Von istar 
bene; Non sentirsi gran fatto bene. 

Psa ruri i veast, Da qualunque ver 
#0, Da qualunque lato, 

VERSÒR ( coll'@ serrato ) o Vansbno, s. 
m. (dal barb. Fersorium derivato dal lat, 
Fersor, aris, Rivoltarsi, girarsi: ovv. da 
Vertere, Volgere cioè Volare la tetra i 
Fersura, chiamarasi da' Latini il sito 
ne' campi dove finisce un solco e comin- 
cia l' altro, dalla conversione de' buoi } 
T. Agr. Aratro o Aratolo, detto anche da 
alcuno Roversore, Siwwumento notissimo, 
composto di molti pezzi, come segue: 

Bniwcort, Pure, Que due legni che di 
tengono in mano del bifolco, per dirige 
re f'aratro, e che divengono il manico. 

Gontràa, Pomero o Famere, È lo Stra- 
mento di ferro col quale si fende propr. la 
terra. 

Fownàto, Coltro, È una sorte di Ve- 
mero che taglia da una parte sola e dal- 
l'altra ha un colellaccio ritto che sepa- 
ra le fette del terreno e le rivolge. » 
Corna, (dalla, Cultram) C eltellaccio, 

È il coltello che si attacca al coltro. 
Srasits, Orecchie, Sono una parte 

dell'aratro, le quali servono per allarga 
re il solco. 

Panreca , Stiva o Stegola, Quel legno 
per lungo a cui sono attaccate le bure. 

Tradx, Timone, Quella parte dell'ara- 
tro la quale va ad attaccarsi al giogo dei 
buoi e che propr. chiamasi Pura, fem. è 
Bure, masc. 

Drxrit, Dentale, chiamasi Quel le- 
gno a cui s'attacea il vomero. 

Vansuno na va, V. Varuno. 

VERTA, s, f. T. Villereccio, Primavera, 
Una delle stagioni dell’anno. 
Asra vanta 0 À La vanra; 4 primave- 

ra o Da primavera. 
VERTAÙRA, s. £. 4pritura; Scopritura ; 
Apertura ; Aperturazione , Spazio voto 
in cosa che dovrebb' esser continua, Fes- 

s0; Taglio. 
Vantauna DE LE camise Da omo, Spa- 

rato, Tagliatura o Apertara per lo più 
dalla parte davanti delle camicie e delle 

vesti. Vi Botunra. 

Ventauna Da LE caseise DA DONA, Scol- 

lo, Lo sparato o Apertura da collo delle 

camicie da donva, 

Gil 

ca 
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VER 
Vanrauna Dx Ls corozs, S, o⸗ 

Apertura della gonnella, Fenditura del- 
le gonnelle ai due lati per comodo di por- 
vi le mani, 

Vanrauna pe Le phicussse, V. Bna- 
CHEssB, 
VERTENZA, s. f. T. For. Lite; Quistio 
ne; Controversia; Contesa; Causa. 

VERTENZETA, . f. Quistioncina; Qui- 
ationcella, 

VERTÌGENE, a.f. Vertigine ; Capogi- 
ro ; Capogirlo; Giracapo, Offuscamento 
di cerebro che fa parere che ogui cosa si 
muora in arco e toglie in uno stante la 
vista. Scotomia dicesi a Vertigine tene 
brosa con difficoltà di reggersi in piedi. 

Fertiginoso, dicesi a Chi patisce ver 
tigine, 

VERTÌNA. V. Bocwira. 
VERTÌR, v. Fertere, Consistere intorno 
=d una cosa, . 

La cossa vsnrz pa qua arm qua, Manie- 
ta nostra fam. Il dubbio verte tra questo 
e quello; Ferie la quistione su tale ar- 
gomento, su tal punto: cioè Consiste in 
questo. La quistione s' aggira ec. 
VERTO. V. Avaaro. 

A vsara cinna, 4 grembo aperto; Col 
cuore in mano, Lon verità. 

VERTÙ e antie. Vsarùs, V. Viarù, 
VERTUDIOSO, adil. Voce ant. Firtuoso, 
Versato negli atudii. 

VERÙO, s. m. Voce di Chioggia, lo stesso 
che Vecuio, V. 
WERZA (colla 2 dolce ) s. f. Sverza o Ca- 
wolo verzotto , Pianta 0 Erba annuale che 
sì coltiva negli orti, detta da'Sistem. Bras- 

sica sabauda, ch'è una delle molte varie- 
tà della Frassica oleracea, V. Vanzunave, 
Baocoro, Caoto e Caruzzo. 

Sarvàn La cavna = Le venza, Salvar la 
capra e i cavoli, Di due pericoli non in- 
correre in nessuno , e anche Far bene a 
wno senza nocomento dell’ altro. 

Venzs na taassrantàn, Brasca, T. 
Agr. Cavolo di prima piantagione 

sazs nizze, Bronzoluto, Agg. a Spe 
cie di Cavolo arricciato. 

La vanze ps cea: senA, Detto fam. ed 
ironico, Nuova o Novella barbata, invece» 
chiata. 
VERZÈLA ( colla 2 dolce) s. £ V.in Ba- 
raba. 

VERZELÀ (colla » dolce ) add. — Canve 
vanartana, Carne vergata di grasso, cioè 
Che abbia anche del grasso. 

Vanzecà, dicesi ancora per /ncarna- 
tino e Scarnatino, Agg. di Color di carne, 

VERZELÀTE, V. in Cinvoto. 
VERZER o Avenzen (colle aperta e la : 
dolce ) v. Aprire. V. Aruta — Tonyàa a 
venzea , Riaprire. 

Vanzea o Avsazenuwa poTEGA, Aprire o 
Rizzare una bot » ed anche si dice 
d'un’ Arte particolare , come 4prir un 
forno, un desco @ simile. 

Veazzn 1 anazzi, Sbarrarsi nelle brace 
cia ; Allargarle; Distenderle. 

Vrnzsa:cismarai, V. Dascanwazzin. 
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VER 
Vzntua 1 ocnt ps xa mere, Aprire gli 

vcchi dell'intelletto, vale Levar di enpo 
la mal conceputa opinione, Far intendere 
la verita — Aprire gli occhi ad uno, Far- 
lo rarreduto ed accerto. 

Viazì La FENBSTNA CHE LA VAGA FORA, 
Aprite la porta dello scaricatoio , cioè 
Questa è tanto grossa, che non potendo 
capire per la porta ordinaria della casa, 
convien farla nscire per quella de' carri. 
Fu detto ancora, Ammanna ch'io lego, E 
ciò vien detto ironicamente a colui, che 
s'affolta a contar qualche gran marari- 
glia con iperboli grandi: metafora presa 
dla' Mietitori, dal far Je manne o sia co- 
voni. — Von isbraciate, a Chi s'affolta a 
contar qualche gran maraviglia che sia 
poco creduta, 

Vrazezsa, parlando di alcune frutte, 
come pesche etc, Spiccarsi, si dice delle 
pesche, susine ed altre frutte che si divi- 
dono agerolmente con mano, 

Vanzense pe Le munacis, Sbonzolare, 
per simil. Aprirsi le muraglie e simili, Ro- 
vivare, 

Vanzanse EL cton cox UNO, Allargarsi 
con uno, Aprirgli ilcwore, i proprii sen- 
timenti, 

Vanzaase pavanti t anita, Sciorinarsi: 
Spararsi, Aprirsi, Alargarsi, Sfibbiarsi 
ì panni, 

Vrnann tanto pa ocur, Sbarrare gli 
occhi, Largamente aprire, Spalancare, 

Venzna si LIBAO D'ono, V. Linso. 
Cur anx sera saw venza, Za duona 

cura caccia la mala ventura, e vale che 
Con usar buona guardia e diligenza ta- 
lora si sfuggono disavventare, 

Ex cara cn et se venze, 0 Et se vano 
tr o AvEnZE comk un'aQuiLa, Grida a te. 
sta, quanto n'ha in gola ; Grida a più 
non posso, V. Caràa. 

Mu sr avERZE O VENZE NL cwon Da L'a 
recnnzza , Mi si allarga il cuore dalla 
ec. Per gran dolcezza il cuor mi si apre, 
VERZERÀME, idiotismo, detto per Vea 
penamz, V. 

VERZERÀVE , s. C. T. degli Ortolani, 
Cavol rapa, Sorta d'ortaggio coltivatis- 
simo pelle nostre ortaglie, che ne' bussi 
secoli dicerasi Ravacoulus,come c'isu ui» 
sce il Du Cange, e fu poi nominato da 
Linneo Brassica oleracea gongylvides , 
La soprabbondanza di nutritura si porta 
allo stipite, che produce un gonfiamen- 
to che lo trasforma in una massa tubero- 
sa succolenia e buona a mangiare. 

VERZÈTA, s. £. Cavolino; Cavolo novel- 
lino. 

VERZÌN, V. Leaxo veszìx, in Lecwo. 
VERZINITÀE, s. £ Voce ant, V. Veacr- 
nITÀ. 

VESCO, s. m. T. ant. Nescoro, 

VESCOLA, s.m. Lombrico terrestre, Ba» 
co che nasce nella terra, senza gambe, di 
color rossigno, chiamato da Lion. Lum- 
bricus terrestris. V Venus. 
VESCOLÈTA, s.f. Lombricuzzo; Lom» 
brichetto, 

VÈSCUE, che alcuni scrirono Vesqua, è 
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termine de' Pescatori , con cui essi chia- 
mano il Maschio della Raia Aquila, v. 
Coromso, 

VESÌN, add. ant. Vicino. V. Vich, 
VESPA, V. Baaspa e Bazapia, 
VESPÀRO 
VESPER V. Bnesria. 

VESPRO, sa. m. Fespero 0 Pe Una 
rlelle sette ore pet che da la 
nona e la compieta, 

Vaseno Siciziàm, Fespro Siciliano si 
dice Quella famosa strage di Francesi 
che fecero nel giorno Jo. Marzo 1282, al- 
l'ora dei vesperi i Siciliani stanchi di sof- 
frire l'aspro gorerno che di lor faceano i 
T'rancesi sotto Carlo duca d'Angiò, il 
quale, ucciso il Re Corradino, avera ve 
cupato il Regno di Napoli e di Sicilia 
l'anno 1265, 

Quindi Un Vespro siciliano per simil. 
si dice di Strage grande e improvvisa e 
di alcuo' altra sirana disavventura, 

VESSA, 4. f. Voce ant. Vescia; Coreggia. 
V. Sconsaa. 

Srimka uno quanto una vassa, Stimar 
uno come o quanto una foglia di porro, 
Niente, ; 

VESTA, s. f. Feste e Festa, Gonnella 
nera di seta o di scotto che le Donne uea · 
vano portare a' nostri giorni cel zendado, 

Vrsra pa camena, Guarnacca; Guare 
maccia, Veste da camera che si porta «da 
alcuni per comodo e libertà in casa pro- 
pria. 

Vasra Loxca, Sottana, Quella che usa 
no i Preti — Maren su vesta Da PutTR, 
Pretare ; Farsi prete, 

Vasre nica, Peste agiata, Doviziosa 
intorno alla persona, 

Meran LA YBSTA 0 EL GASÙN OEL TA 
Bano 4 quarti, Detto fam, è figur, Pe 
lare o Scorticare ulcuno , vale Trarglì 
dalle cose il più che si può, Pregiudicare 
lo, Giuntarlo. V. Bros e Rosrìn. 
VESTA DA ZENTILÒMO, s. £. Vesta 
pers: Così chiamavasi ai tempi della 
cpubblica Veneta quella Toga di panno 

nero all'uso greco, di cui apdasano ri- 
coperti i Patrizii Veneti ed anche i Cit- 
tadini esercenti alcune pubbliche funzio» 
ni, come Segretarii, Avvocati fiscali, No- 
tai de’ Magistrati, Avvocati esimili quan- 
do attendevano alle loro Magistrature ed 
uflzii. Essa aveva maniche larghiesimne e 
nella stagione ſredda vestivasi sopra l'abi» 
to d'uso, Ne'tempi di state portavasi scio- 
rinata al davanti, ma nell'inverno serra 
ta alla vita, fornita cioè bordata di striscie 
larghe di pelli dette Frxpe, con una cine 
tura attorniata ai lombi. Questo eta l'abi- 
to nazionale de Veneziani, che fu tsato, 
per molti secoli, anche dalle persone val. 
gari, sino dai barcaiuoli e da’ pescatori, 
comr raccogliesi specialmente dal Pormet- 
to sulla guerra tra i Castellani e i Nicolot- 
ti avvenuta l'anno 1521. e da tanti altri 
documenti, Disse il Calmo in una lettera 
lodando gli usi «li Venezia in confronto di 
quelli di Roma, E xu saviamentE PonTE- 
MO LR VESTE LUNGI, CHE X£ TARGA DE LE 
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cms 8 Conazziva pe LA VITA. Ecco le sur 
parti accessorie che abbiam veduto a' no- 
atri giorni. 

Srova pe La vasta, Stola era un Per 
zo o Striscia dello stesso panno nero lun- 
ga due braccia che portavasi per lo più 
appiccata con asolo sull'omero sinistro = 
riferiva mezzo al davanti e mezzo al di 
dietro della persona, Questa Stola tene. 
vasi poi affaldata e pendolone in mano 
quando il Patrizio o it Cittadino chiede- 
va impiego o altro favore al Governo è 
alle Magisttature; e dicerasi Stola calu- 
ta; e quindi Calare stola in signif. «hi 
Chiedere o Far le pratiche. V. Baocràa. 
Sì fatta Stola serviva propr. ne'tempi an- 
tichi all'uso d'imbaccucarsi e ripararsi 
il capo dalla rigidezza della stagione, co- 
me fnno tultavia i Turchi con un pezzo 
di panno di quella taglia, I capi del Con- 
siglio de' Dieci e gli Arvogadori del Co- 
mune portavano la stola rossa, - y 

Rosiocia,chiamatasi una specie di Cirt- 
tino o Gonnellino di seta nera che nei 
tempi estivi portavano i Patrizi, affibbia- 
to ai lombi sotto la toga, quanilo cioè el · 
Ja era sciorinata al davanti ; il qual gon- 
nellino copriva sin sotto le ginocchia.Que- 
sta Hopiglia era prima de'nostri anni por- 
tata e tenuta per abito di costume ordi- 
mario «lai soli patrizii nell’ estate il dopo 
pranzo col sott'abito nero, ma senza to- 
ga, per distinzione del patriziato. 

Criruna ps La vasta, Cintura o Cin- 
to, Specie di cintura o fascia nera, or- 
nata ili borchie d'argento, che stava af- 
fibbiata ai lombi sopra la toga, e la teneva 
chiusa e serrata alla vita ne' tempi d'in- 
verno, I Cavalieri della stvia d'orola por- 
tarano colle borchie d'oro per disinzio 
ne del loro grado. i, 

Banira ps na vesta, Perretta. Era 
di lana tintà in pero, soppannata di se- 
ta, assai ci e lunga: con essa i Pa 
trizii ne'tempi antichi e pripia della mo- 
da delle parrucche , coprivausi, soprap- 
ponendovi nel caso ili pivggia la stola, 
come fanro presentemente anche è Tur 
chi ; intraxtatte poi le parrucche, Ja Ber- 
retta a nowtri giorni portavasi in mano 
pa cerro e finimento dell'abito pub. 

fico, Quando nel Collegio mancava il 
Doge, il Consigliere anziano che sleilera 
immedintamente alla destra del trono, 
còprivasi della berretia in vece di corno 
è Piera Cani le funzioni del Doge, ma 
renza occuparne Îl posto. 

Fexps pa La vesta, chiamaransi le 
doe mostre o parti della resta che si riu- 
ivano si davagli ne' tempi d'inverno e 
formavano la enditura o.sia Jo Spara- 
to, le quali mosire erano fornite 0 bor- 
date di strieeo di pelli larghe cinque dita 
trasversì all'incirca; e dicevasi propriam. 
Fawox alle stesse pelli. 

Vasra secxina, Peste segnata era quel- 
Ja di color Pagonazzo o posso che porta. 
rano alcuni patrizii costituiti ju clignità 
0 in qualche —— ilistinta , co- 
me i Procuratori Si Marco e i Cavalieri 
della stola d° oro eletti a vita, non che i 
Cousiglieri ĩ Savi, î Censori e gli Avvo- 
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gadori del Comune; e finalmente fl Gran- 
cancelliere — Essen vasra sncwàpa, det- 
to fig. Avere il cinttolin rosso, Avere una 
marca di distinzione che fa rispettare. 

Murza vesta, Porsi indosso la vesta 0 
toga, Entrar nel foro, 

ssra puckhc, V. Ducit. 
VESTÀGIA, s.f. Vestaccia; Guarnaccia, 
Guarnacca; Saio; Seione, Veste lunga 
ril agiata che si porta di sopra, 
VESTAZZA, s.£ Festaccia; Guarnaccia, 
Cattiva vesta. 

Robone e Robbone, Veste signorile. 
VESTESINA 

VESTETA 35. È Festetta, chiamasi 
dalle nostre donne un Abito lungo loro 
proprio , ch'è tutto aperto al «lavanti e 
che si veste o a dir meglio s'imbraccia a 
foggia del giustacore, V. Vssrixa. 
VESTIDIN 
VESTIÈETO add. Rimpannucciato, 
Vestito moclesto e schietto. 

Lo vano vasrinto , Lo veggo rimpan- 
nucciato, cioè Con vestiti nuovi , rimes- 
s0 da quel di prima. 

VESTINA, s. f. Festicciuola, chiamasi 
dalle mostre donne nna specie di giacchet- 
ta un po' lunghetta ma senza gonnella, 
ch'esse usano sopra l'imbusto. Questa 
piccola veste però è più propria delle don- 
ne volgari, 

VESTIO, Festito, adil, da Vestire. 
Essen naro vusrio, lo stesso che Na- 

TO CO LA Camiseta. V, Caxrsgra. 
Vesrio pa sarramantin, V. Sartamane 

Tix. 
Vasrlo susito, Aeconciamente vestito. 
Vssrìo ssa:so, V.Snatso, 
Vesrio taziia, Pestito di leggieri, Con 

vestimenti leggieri. 
Vesrtio na sasstv pA srnina, Pestito 

alla malandrinesca. 
Vestio na cav, Malvestito, cioè Con 

abiti malfatti © troppo stretti o troppo 
larghi, orvero cencivsi. V. Abiro. 

VESTIR,s.m. Festire; Vettimento; Fe- 
ste; Festitura , Maniera di vestire, 
Et so rnrmo vaatàn, Il primo vestire, 

Dicesi de fanciulli e allude al primo A- 
bitino maschile che portano, 
VESTIR, v, Festire — Tonwha 4 vestia, 
Hivestire, 

, Vsatkn a pa powa o trsso, Mestir posi- 
tivo a alla paritiva o alla siana : dicesi 
del Veatire orilinario e fatto cod poca spe- 
sa; e quindi Abito positiva, civ Ordina» 
rio e moadesto, 

Vastìa cow catantenta , Abbigliare. 
Vesria pa sioxda, Festire riccamente, 

sfoggiatamente, lussuriosamente, nobil- 
mente, morbidamente — Rivestire vala 
anche Vestit di pavni migliori e più vno- 
revoli. 

Vesria sono a sotto, V. Vestin a ri 
nova. 

Vasria da srroco 0 na squantio 3 Pe 
str da povero, 0 cencioso. 

Vesrin na eorave, Postire lussariora- 
mente, lascivantente: came finno alcupe 
donue vane e senza cervello. 

VET 
VESTÙRA, 4. T. antig. vale 
Abito, ma intenderasi da donna. 

Dicesi anche ” 
ns, a quell ore 
abiti, e che forse 
roba, chiamato gi da'Latini. î 
— Vestiario, dicono i Religi 
li al luogo dove essi serbano ĩ loro abit 
V. Anmùn. PIANTI 
VESÙVIO — Essza uv vesuvio, Locd Sx 

me d'eloquenza, Aver copia di 
In altro s ie 

parlatore; — verboso, V.C 
UETA, s. £. detta anche 
lacca; Uva turca o Sanguinella, Pi 
originaria d' America, ora comone 
nostre campagne, la pre 
grappoli alcune bacche lisce, piane 
0; che tigne la carta in 
durevole e serre ancora a e in ri 
so le confetture e cose simili, Linneo | 
chiama Phytholacca dccandra. 
VETA (coll'e stretta ) sf — Vara ni 
o, Agata; Gugliatn; Ag a, Oi 
tità di filo, seta o simile, che s'e Î 
la cruna dell'ago per cucire. || 0° 

Vara p'onvo p'ansento, V. Garàr 

VETÀRA , 4. £. Uccello acquatie 
oro, - Dl Nn t:. 

VETESÌNA, s. £ Piccola gugliata, V. 
Vara. — 

tori, Pantana, 
—— Uccello gr: 
le valli maremmane, e non è molto buon 
cibo: Linneo lo chiama Scolopaa litnora. 
VETRÌRIA, s, £. Arte vetraria, Arte di 
fare e lavorare il vetro. 
VETRÀRIO, s. m. Pezraio, Quegli che fa 
vasella di vetro, che anche ilice neia- 
tore di fornace, V. iu Mai INTRO 
— Vi: Viugagk; niet 
VETRIOL, s. m. Fetriuolo; Fitriuolo « 
Vitrialo, Solfato — — 
formato dalla combinazione dell’ a 
solforico con alcuni metalli , come. 

Sato di zinco; il verde 0 di et 
di ferroz il tarchino o di rar 
di rame, 

— —2— 

— —— — — 



VIA 
Veruno pa catciva, T' o Truo- 

gelo, Arnese di tavole, simile al prece- 
pte ; 0 sia Ricetto d'acqua per uso di 

spegnere la calcina. 
VEZZA, s. £. Veecia, Pianta leguminosa 
che nasce specialmente tra il frumento e 
produce un grano dello stesso nome. Lin- 
neo la chiama Micia cracca; e s'arram- 
pica come i piselli. 

Pax pinxn pa vazza, Pecciato o Peo 
cioso, dicesi per agg, al Pane 0 al frumen- 
to mescolato con veccia, 
VEZZÒN, s.m.0 Vezza satvapica, ka 
giolo; Lero; Ervo; Capogirlo; Rubiglia 
e Moco salvatico , Pianta leguminosa si- 
mile al pisello, detto da Lion. Ervum 
Ervilia. È simile al Moco quanto al seme 
e alla Lente quanto alla pianta. Il seme è 
molte grato ai colombi. In qualche luo- 
0 si semina anche per pastura fresca dei 
estiami, ome l'è venuto ancora il nome 

di Ingrassabue, 

UFIZIAL. V. Orrmit, 
UFIZIANTE, s. m. Voce introdattasi nel- 
le Segreterie dopo il Governo Austriaco ; 
è come a dire U/fiziale,civè Persona d'uf- 
fizio, Impiegato subalterno. 

UGENIO, Eugenio, Nome proprio di Uo- 
no. 

UGNOLÀR, v. Scempiare; Sdoppiare, con- 
trario di Addoppiare, 
ÙGNOLO , add. Scempio, contrario di 
Doppio; e dicesi anche a quel Fiore che 
ha un solo ordine di petali. 

Castàa massa in vowoo, vuol dire 
Cantarla senza l'assistenza del Diacono e 
del Suddiacono , ma con quella soltanto 
d'un Cherico, detto più comuuemente 
Zago 0 l 

VIA, s, f. Fia, cioè Modo , Maniera, Fog- 
gia — A quatta via, 4 quella viao fug- 
gia — A 1a mateosra via, A scatafu- 
scio; 4 rovina; Di mala maniera; Alla 

to; Alla grossa ; Alla rimpazzata, 
Senz'ordine — Da queta via, Certament 
te; Sì; Non c' è dubbio, Modo afferma» 
Livo di rispondere — A no vis, Per for. 
za; 4 marcia forza; Suo malgrado; Mio 
malgrado — A no via mE convisx FAN 
cussì , Non c' è scampo, bisogna farlo, 
mi convien farlo; O bere o affogare. 

Via, dicesi per Fuorchè; Affuori; Ad 
accezione ; Salvo; Tolto che ; Trattone ; 
Tranne — Via pe mi, Via pa Lu, Eccet 
tuato me; Trattone lui; Tolione lui; Sal 
vo che lui. 

Pra via pe vro, Per via di uno, cioè 
«Per mezzo, Col mezzo. Per via della ba- 
lia portando e ricevendo lettere. 

ia, avv, Voce imperativa 0 eccitato- 
ria, Ovvia; Su via ; Ola; Orsù; Alto; 
Bene! 4 noi, significa incalzamento a far 
presto, spedizione. V. Ex via, 

Axpha via, V.Axnin. 
Dan via o Berba via, Scampar via , 

Dar via ; Gettar via, 
Maersata via, V. Marsa, 
Taanss via, V. Tusa, 
Via si usa da noi nel signibcato di Co- 

sì, lu tal modo, Io tal guisa — E via pi- 

VIC 
aconnenno , È va discorrendo , che vale 
E così dicasi degli altri simili. 

VIAGIO, V. Viazo, 
VIANDANTE, s. m. Fiandante; Piag- 
giatore. 

Detto per Vagabondo, Biante , V. 
—— 

VIAND add, Randagio, Quegli che 
va volentieri vagando. V Ss 

VIATÀRA, Nome d'un Uccello, V. V-- 
Tina. 

VIÀTICO, s. m. («tal lat. Fiatioum) Fia- 
tico, Cibo o altra cosa che si porta per 
viaggio per sostentarsi, 

‘latico, dicesi per l'Eucaristia, come 
cibo dell'anima che si reca ai moribondi 
— Ponràn eL Stoxba pes viatico, Porta- 
re il viatico; e quindi Ricevere il viatico, 

VIAZÀR, v. 7” iaggiare— Viazàn pan san, 
Far rotta; Far rotta a tramantana, a 
mezzogiorno ec. 

VIAZO, s. m. Viaggio. 
Bow viazo, Felice viaggio; Non me ne 

cale; Non me ne importa; Fada pure, 
Modo di rispondere con indifferenza e 
disprezzo. A 

an at nox viazo, Congedare; Acca- 
miatare alcuno. 

A cao vrazo, A! fin del fatto; All'ulti- 
mo; Al levar delle tende; In conclusione, 
.Farux viazo n no ssavizi, Fare una 

via e due servigi o una strada e due viag- 
i; Pigliar due piccioni a una fava; 
atter due chiodi a un caldo, Tutte ma- 

niere figurate che ragliono, Far due cose 
buone ed utili ad un tempo solo. 

VIAZÒN » 5. m. accresc. di Viazo, Lungo 
viaggio. 

VICA, sincopato ili Zodovica, nome pro 
prio di donna. 

VICEDELEGATO, s. im. Suddelegato , 
Più comun, dicesi Vice Delegato. 
VICENZO, Fincenzio , Nome proprio di 
Uomo. 

VICEVERSA 

VICEVERSO S Maniera latina manteno- 
ta in uso e nello stesso significato, e rale 
Per contrario; Inversamente; All' oppo- 
sto. 

VICÌN o Visiw, s. m. Ficino, Colui che 
ci abita di presso, Circostante; Convici 
no 0 Circonvicino, dicesi il Vicino intor- 
no intorno, 

Visti rncomoni, Ne Mulo nè Mulino 
nè Signore per vicino, nè compare Con- 
tadino , Prov. che si dice , perciocchè il 
Mulo tira calei, il Mulino fa continuo ro- 
more e infarina, Il Signore ci taglie ; il 
Contadino ci chiedeT—fanto durasse la 
mala vicina quanto dura la neve marzo 
lina, 11 prov. è chiaro. 
VICINAMENTO, s. m. Ayvicinamento, 
L'avricinarsi , che anche dicesi Accosta 
mento, Appressamento; Approssimazio 
no. 

VICINÀR , v. Avvicinane, Metter vicino, 
che anche dicesi Aecortare; Appressare; 
Approcciare; Approssimare. 

VID 715 
Tonxàs A vicivin, Raccostare; Riac- 

costare; Riavvicinare e Ravvicinare. 
Vicix · a un Siaxda o uma Sronona, Es- 

ser familiare o domestico di alcuno, va- 
le Intrinseco. Tenere dimestichezza con 
alcuno, vale Essere amico, Conversare. 
Usare con alcuno, dicesi per Praticarlo. 
Usare ad alcun luogo o in un luogo, va- 
le Andarvi talvolta, Bazzicare in un luo- 
go 0 con alcuno) si dice pure per Conver» 
sare, Praticare, 

VICINATO, s.m. Picinanta e Ficinato, 
1 vicini , le persone che abitano le case vi 
cine alla nostra. Noi diciamo più comune- 
mente EL victwaro, che l vicini. 

VICINIA, s. £. (forse da Vicus, giacchè 
Vicini dicevansi latinamente gli abita» 
tori de' Fici ) Termine che usarasi ai 
tempi del Governo Veneto, Consiglio co- 
munale, Raunata di tutti i capi di fami- 
glia d'una Villa o Comune rappresentan- 
ti il loro corpo, per deliberare. Vicini 
con voce barbarica si chiamavano gli abi- 
tanti d'un luogo; e quindi Vicinia dice- 
vasi l'unione de' Vicini. 

VICIO, s. m. Fice o Fece, chiamavasi 
a'tempi Veneti il Principale subalterno 
del Capo Bargello. 
VICO, Lodovico, Nome proprio di Uomo. 
VIDA, s. £ ite, Pianta notissima per 
l'eccellenza del suo frutto dal quale si ca- 
va il vino, detta da Lino, Vitis vinifera. 

Vina ps eancora, Pergolana, La vite 
che si manda sulla s che dicesi 
anche con voce agr. Éscaria. 

Vina cum sa russa awDÌn PER T ALBORI, 
Vite arbustina — Cappellacio si chiama 
l' Albero che la ricere — drbustiva , si 
dice la Vite sostenuta da un albero gran- 
dle — Arbuscelli, le Viti sostenute da al- 
beri piccoli. 

Vipa A scata, Vite a poggio, Così 
chiamansi le viti quando sono piantate in 
filari cossagposti l'un l'altro in altret- 
tante ripe fatte a scaleo sul dorso d'un 
colle. 

Vina satvaneca, V. BauwssrA. 
Vina piena DE cnAsPI, Pile racemosa, 

Che ba racemi. 
Beta vipa 5 poca va, Assai pampani 

e poca uva, dicesi fig. e vale Bella appa- 
renza e poca soslariza, 

Cao px a viva, Tralcio 0 Palmite 
Ramo di vite mente egli è verde, Tral 
ciuzzo è il dimin. — Sermento 0 Sar 
mento è propr. il Ramo secco; ma si dice 
ancora per Tralcio — Madero, in T.agr. 
si chiama il Tralcio quando è secco — 
Dicesi Capo quel mozzicone di tralcio 
ch'è lasciato dal potatore alle viti, per lo 
uale esse hanno a far nuova messa — 
steppolo o Saettolo, Queltralcio che na- 

sce sul gambale della vite, V. Racda. — 
Pampinario agg. di que' tralci o sermen- 
ti che nascono intorno al duro 0 in som- 
mo cella vite e fanno poco frutto — Cao 
LaranidL, T. agr. Femminella, Quel ra- 
micello che nasce dal fusto vecchio della 
vite. V. Rasoco e Rerosso. 

Pato p'uxa vina, V. Paso. 

Pianta p'exa vina, V. Piaspa, , 
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Piamrapa Ds vios, V. Prawrana. 
Scatcacwhn Ls vins, V. Scarcicràn. 

VIDA e Viva, 4. £. Fite 0 Chiocciola, Stru- 
mento meccanico, cioè Ferro, Pietra, Le 
gno, Vetro a altra soda materia lavorata 
a spira, La parte che riceve la chiocciola 
dicesi Femmina — Spira si dice a Quel- 
l'iutaglio o ciroluzione circolare che non 
ritorna pel principio dond'ella si parte. 
Le spire o anelli del maschio si dicono 
Anisosicli e volgarmente Pani; quei del- 
la femmina Fermi 

Vina psc nocnìx ps ca rum, V. Bo. 
enim. 

Vipa renartua, ite perpetua, T. de 
gli Oriolai, È una vite che s'iocastra ne" 
denti d'una ruota, e ch'è talmente fissa 
tra i due ponti, ch'ella ritorna sul suo as- 
se setza poter avanzare nè rilornare come 
Je viti ordinarie, 

Cos px La via, V. Cos. 
VIDÀL, Fitale, Nome proprio d' Unmo, 
che non è però a questi tempi più in uso 
fra noi. 

S. Fitale è violare d'una Chiesa in Ve 
mezia una volta parrocchiale, ora divena- 
ta succursale di quella di S. Stefano, 
VIDEGÀ » Fignato, Agg. a Terreno e va- 
le Coltirato a vigne — Botticellato è T. 
agr. degli Aretini, e dicesi di quel Cam- 
po in cui si semina itgeano, eche oltre alle 
riti che sono nelle prode, ba ancora altri 
filari di esse viti, 
VIDEGÀR, v. Avvignare o Fignare e Ave 
vitîre, Coltivare a vigna, Ridurze wo ter- 
rena a vigna, 

YIDIMÀR, r.T. di nuoro wo, Fidimare, 
«heesi Quando una Antorità vele un do- 
cumento 0 carta pubblica, e v'appone la 
propria firma colla parola Vito o Fidi, 
in segno l'approvazione. Quindi Fidima- 
ta s'usa dire a quella Carta ch'è stata ri- 
veduta. E queste parole Fidimare; Vidi. 
mato e Kidimazione, sono divenute di 
pratica tale che sarebbe impossibile sosti. 
iuirei Legolizzare; Autenticare; Cone 
validare; Validare, come altri vorrebbe, 
perchè la legge non conosce che quelle. 

VIDIMAZIÒN, s. £ Fidimazione, Voce 
di nuove uso, L' izione della Grma 
d'un' Autorità dopo d'aver veduta la car= 
ta ed approvatala. V. Vipiàn. 
VIDOLE o Inocs, s. £ T. ile'Mauiscalchi, 
Vitole a Orecchioni, Malattia del caval» 
lo che consiste in enfiature intorno al cep. 
po degli orecchi, 

FIDÒN, s. m. Fondello, Così dicesi dagli 
Stagnai ec, quel Pezzo riportato alla can- 
na del Serviziale, dove si mette il can- 
pello del bossalo, 

Vinbx Dx LA CANA e DEL CAN DEL scRIO= 
ro, V. Scnsopo, 

VIÈE, Grido «l'allegrezza popolare, come 
Viva, V. lu. 

VIÈRO, sm. T. de' Peso. Serbatoio, Spe- 
cie di Vivaio, fatto di vinchi io forma ili 
Cesta panciuta, con coperchio, nel qua» 
le couserrasi in acqua i pra vivo. 
VIGILANTE, aid. Pagghievole v Foglie 
vole, Facile a svegliarsi. 

VIL 
VIGILATURA , s. f. Voce bassa ma mol- 
to usata dagli idioti per Milleggiatura, 
VIGILIA, V. Vizizra. 

VIGLIÀCO, V, Caava. 
VIGLIÒN, s. m. Biglione, Monete picco 
le d'argento in bassa lega. Dicesi anche 
Moneta erosa dal lat. Arosus, che vale 
Abbenilante di rame, 

Vicuda, dicono alcuni per Veouibx, V. 
VIGNA, s. £ Vigna; Vigneto; Vignaio e 
Fignazzo, Luogo piantato «di viu. 

tto ancora per Vipa, V 
Corrivàa La viowa, 4vignare, Rimet» 

tere la vigna trasandata. 
Viana cnaxpa, Fignone, 
Viaxa, dicesi in modo abbreriativo per 

S. Francesco della Vigna,ch'è una Chie- 
sa di Venezia ora parrocchiale — Sraco 
aa viana, Sto o Abito a $. Francesco 
della Vigna, cioè in quella contrada o 
parrocchia, 
VIGNAL, sm. T. Agr. Vitame e Fitigni, 
Quantità di viti, 

VIGNÀR, rv. V. Vinzcda. 
VIGNARÒL , sm. Fignaiuolo e Vigna 
îo, Custode e Lavorator della vigna, 

VIGNÈTA, s. £ Fignetta; Vignuola, Pic- 
cola Vigna. 

Fiticella, dîrebbesi in sigo. di Picco. 
la vite. 

Vraxir⸗a, detto in T. degli Stamp, Hi 
gnetta,Ornamento che si mette nellestam- 
pr de‘ hibri, : 

VIGNOLA, s. £ Vignuola, detto Ggur. è 
in modo basso, vale Piacere, Passatempo, 
Comodo, Gusto che alcun gode a spese 
aliroi, 

‘Trovàn una srca riewora , Aver una 
vignuola o una bella a lac, cioè Di. 
vertirsi, godere a spese dl'altri. 

VIGOGNA, C Figogna, Animale qua 
drupede della gramlesza della pecora, che 
masco nel Però, la cui lana ch'è Gnissima, 
s'adopera da' Lanaiuoli e principalmen- 
te da'Cappellai. Linneo lichene Came 
lus Pacas. 

Da meza vicogna, Di mesza qualità } 
Di mezzano gusta, Mediocre, Di mez- 
zana gramlezza Forse tratta la metafora 
da'cappelli i quali «di tutta vigogna saran» 
mo stati costosi e di lusso, e cli mezza vi 
gogua saranno stati di mediocre bontà e 
prezzo. 
VIGORÌA, s.£. Voce aut. Figoria; Vigo 
re; Robustezza; Forza, 
VIGORÒSO , add. Figoroso, Forte, ga 
gliardo, robusto, 

Prawra viconosa, Pianta rigogliosa , 
Che ha rigoglio, cioè Surerchio umore. 
Tonxàa viconosa, Rinverzicare o Rin 

verzire; Rinvigorirsi; Ringagliardirey 
detto in sign. nevtra, Riprender vigore, 
VILA, s.f (dal Int. Filla, casa di cam- 
pagna ) Pillaggio, Mucchio di case in 
campagna: dicesi anche Milla, 

Loco px via, Luogo villereecia o vil 
fatico, Di villa, di carpagon. 

Mosrrà: ps vranin na La vita, Mas 

VIN 
strar di venire dal mondo nuovo, cioè 
Fingere. V. in Mowpo woro. 
VILÀN, s.m. Villano ; Villico; Villan- 
zuolo — Villana è la fem. 

Viràx srotino, Martignone, cioè Gof- 
fo contadinone. 

I vinani pisoona srnapsazante, Patti il 
villano e saratti amico, e vale Che dai 
villani si ricava più co' cattivi trattamen- 
ti, che co' buoni. 

Canra casta 8 vicàw ponte, V. Canta. 
Da vicdm o A ta vicaxa, detto arverb. 

Alla villanesca ; Villanescamente , cioè 
Con villania , Scortesemente. V. Vita- 
mìpa, 

Fan zexriLomo un virin, Ricamare 
un baston da pollaio, Molo proverb. per 
dire Nobilitar un villano, un momo vite, 
Barone rivestito fu detto per ischerno a 
un Villano che diventato ricco sia venuto 
ml abitar la Città e si frammischi collo 
persone nobili. 
VILANÀDA, s. £. Fillania, Atto villano, 
scortese. 

Lo diciam pure per Zoticaggine; Ru 
stichezza; Rozzezza ; Sgungherataggi= 
ne; Malacreanza, locivilà. —— 

Fan uma viamana, Farvillazia o Pil 
laneggiare , vale Far torto, offendere, 
Usare scortesia, » È 

Fan pe Lx vicanàs, Svillaneggiare. 
VILANAZZO, s. m. Fitlanaccio; Gufae- 
cio; Stoppionaceio, Villano zoco, grosso. 
VILANEZZO, V. Viawana. 
VILANÒN, s. m. Filanzone, Villano 20- 
tico, V. Vicawazzo. J 

Vicamndby, dicesi anche per 7'illaneg- 
giutore, Che fa villania — Villanegguu 

trice, direbbesi alla feromina. 
VILÀTA i IE 
VILAZZA f 5. £ Villata, Piccolissimo 

villaggio — Catapecchia, dicesi di Luo- 

go —— sterile o disabitato e remoto. 

VILIPENDER, v. Filipendere, vale Sprea- 

zare, Nan fare stima, Non tener conto. 

Più comunemente però noi facciam uso 

di questo verbo per Ingiuriare ; Offen- 

dere con parole; Far contumelia. 

VILÒTA, s. £. Villanella, Canzonetta bre- 
ve da Contado, Cantar la villanella. 

VIN, sa. m. Fino, Liquore dell'uva, che fa 

detto per ischerzo Greg cantina. 

Vir anocaro, Fino a ato 0 rab. 

bocoato, vale Amabile , soave al gusto. 

Vix amanorico, Fino amarsgnolo , 

Che ha dell'amaro. Fino amaro tienla 

caro, Prov. che vale che Il rino che non 

è dolce è sempre di miglior qualità. 

Vix aqua, V. AquaTa. A 

Yix sox na never popo S. Manrìx, La 

sua beva è dose il S. Martino, civè È 

buono a bere dopo ete. : l 

V canco ps corda , Fino carico di 

colore; Fino coperto, : 

Vin cartro, Cerboneca fina; Vino che 

par colla, Vino pessimo. 

Vix caz consona, Fino coperto, Che 
apparentemente è leggiero ma iu sostanza 

forte e facile ad ubbriacare, 

— —  m —. 



VIN 
Viw cun cora, Fino che pela l'orso, 

Vino gagliardo assai. ; 
Vix cur ca coro, Gran vino e polpu- 

to, cioè Gagliardo e di gran sustanzia, 
Vix cun ma Di La vonra, V. Viw cuasto, 
Vix conati PAR AQUA; Pino annacgqua 

ticcio. 
Vis cia passa, Pino parsante; Vino 

che appena bevuto giù in terra; Fino 
sottile — Vix MANCU Fatica A zasshh, sd 

no oppilativo, cioè Atto a fare oppilazio- 

ne, ritoramento de' meati «del corpo. 
Vin cun sonta aqua, Fino grandé, 

cioè Potente , gagliarilo. . 
Viwcus pà eL anco aLnerea, Vino che 

smaglia, che schizza in aria, che brit- 
la; Fino raspante; Nino — nic· 

eante, vivo 0 risentito; Vino che tacca 
o morde l' ugola. P 

Vix csranico, Chiarello , sust. Vino 
molto annacquate. 

Vix co La conza, Fino fatturato, 
Vm cos cacxbw, Vino valto 0 che ha 

dato la volta; Pino cercone. E quindi 
Incerconire; Rincercanire o Rincirconi- 
ree Vulgersi î ) 

Vix co Le rioan, Fin fiorito, V.in 
Fion. 

Vis coc sscuìw 0 cuB GA DEL secnìv, 
Fino che sa di secco, Cioè che nelle bot» 
ti sceme ha preso l' adore del legno. 

Vix coro, Sapa; Rob o Robbo d'uva; 
Mostarda, Mosto condensato a forza di 
bollire e misto con poca farina di frumen- 
to. V. Sucozt px mostro. 

Vix pa pows, V. Vix roramkta. 
Vix pa vacxi, dicevasi ne'tempi Vene» 

ti a quel Fino pessimo che i Magazenie» 
. mi 0 Basrioweni davano sul pegno, Costo 
‘ ro prestavano danaro sulla roba, e per 
me iare l'usora davano due terzi della va- 
ota in danaro e l'altro terzo in vino «del 

iore che avessero. 
ix pesos, Fino leno; Pinuccio; 

Fin sottile, cioè di poco corpo. Fino set- 
tembrino, fatto in settembre, cioè Quan- 
do le uve non sono a bastanza maturate. 
Fino snervatello. 

Vix ps mix SEGNATI, Pino delle cen- 
tuna botti, per dire Cattivo vino 0 mesco- 
lato con diversi vini, 

Vix pa canca, Fino raccogliticcio, co- 
mera quello de’ Frati questuanti. 

Vix pa Crrao, Mino di Cipro, Vino 
pregiatissimo che ileriva dall'isola di Ci. 

— Et va E'L viay comx EL VIN DE 
ciezo, Bel modo figar. che sì riferisce a 
Persona di carattere incostante e lunati- 
co, ed è tratto dalla proprietà «el Vino 
di Cipro, il quale conservandesi nella 
botte pare talvolta guasto, ma qualche 
tempo dopo torna buono com’ era prima. 
E parlanilo del sign. di questo ribobolo, 
vuol dire, Ora duono ora cattivo; Ora 
dolce ora agro, 

Vix pe punaiva, Fino serbabile 0 ser 
bevole 0 serbatoio, Che può serbarsi per 
amolti anni, 

Vix pr neGALO 0 DA CODSASE IN cOM- 
pacwia, Fin di sovvallo , Quel che vien 
senza spesa. 

Viw porca cal at. sromrca, Fino smac- 
cato; Fino melato; Fino murbido, 

Viw rato DE RECHIOTI o DE MET GnA- 
sn1, Fino mezzo grappolo. ; 

in emiucano, vuol dire Fin Friulano, 
‘ cioè del Friuli, ma nel Padovano è di- 
stintoeconoscioto con questo nome un Vi- 
no sceltissimo che fassi nel villaggio di 
Bagnoli e ne'beni della famiglia patrizia 
Widmann, probabilmente ili vii porta- 
te in origine «al Frinli. Vino che slie.de 
motivo al celebre ciitirambo Veneziuno 
fatto dall'Abate Pastò, che ha per titolo 
Ex vix parucano, il quale comincia A Da- 
GNOLI A BAGNOLI Y' ASPETO. 

Vix canso, Fino agro o brusco 0 cru- 
do, Contrario di Abboccato 0 dolce, 

Viw caosso, Fino puro, pretto,schietto. 
Vix cuasro , V. Vr cor cagnòy. 
Viw rvpssorto , Smaccato, Che ha 

perduto la forza, 
Vix Leziano, V. Vix moto. 
Vix manzemin, V, Mananmin. 
Viw mepicà, Fino medicato 0 medici- 

nato, Dicesi una Infasione di erbe o altro 
nel vino, 

Vix arezo n atnzo, Fino a mezzo; Mez. 
zo innacquato. 

Vix mocssiv, Mino amabile, Che ha 
sapore che tende al dolor. /l vino sia piut- 
tosto amabile che austero crudo e agro. 

Vix moto, Fimo leno o di sapore mol- 
laccio, svigorito, spossato, settembrino. 

Vrw pasquin o pasquatis, Nino raspa- 
to, si dice del Vino fatto d' uva spicciola- 
ta; e fassene in più maniere anche al tem- 
po di Pasqua coll’uva appassita. 

Viw patìo, Fino riscaldato o patito, 
Vix ercoto, Finucolo o WFinuecio e 

Vino piccolo 0 piccino , Vino bensì senza 
acqua, ma debole, leggiero. 

Vinetto e Vinettino si chiama il Vino 
di poco colare, senza famo e grazioso. Ma 

e Vix PICOLO più comunemente inten- 
diamo il Vino che sia 0 bollito o mescola. 
to coll'acqua. Di queste due qualità Ja 

ima a coii Veneziani dicono propriam. 
IN pICOLO BOGÌO 0 ascesxT®, cioò al Vino 

riuscito dal mosto bollito coll’acqua, pa- 
re che in lingua si dovesse dire Acquere!- 
lo o Acquattceio: se pur merita questo 
nome il Vino che ha la metà o anche due 
terzi d'acqua, come usasi nelle provincie 
Venete, il quale non sente per nulla di 
acquaticcio ed è anzi gustoso e frizzante, 
Se l'acqua è passata poi sulle rinacer di 
prima mano, ( che nel Pailovano si chia- 
ma Secoxpo vrx ) dicesi Minello. E fu an. 
che detto Nipotino fig. se dopo il Vinel 
lo sia passata l'acqua una seconda volta 
sulle vinacce; Quindi Far un nipotino 
sul vinello; Far un secondo acquerello, 
V. Gnasela. L'altra qualità letta da noi 
Brvawpa o Vimremprnà, e ch'è comane- 
mente usata in Venezia, è il Vino mesco- 
lato coll' acqua , che dicesi Vino innac- 
quato o inacquato;o se l'acqua è iudiscre- 
ta, /nnacquatissimo. 

Vix roxrà, Fino che ha pigliato la 
nta, che picca; Vin che tira all'ace- 

to; Fin che ha i pie gialli; Vin che ha 
pigliato il fuoco. 

iv puno, V. Vix cnosso. 
Viv puraxiza o pa pomr, Arquerta, 

T. Agr. Qualità di vino al quale per ren» 

VIN 17 
derlo più gentile, sia stata mescolata al. 
cuna quantità di acqua — Pisciancio o 
Pisciatello, dicesi di Vino che sia sdolci- 
nato e di poca forza, 

Vix snampio, Pino svanito, Che ha 
perduto la sua forza. 

Vix ssconno, V. Viw Prcoto. 
Vin sronzà, Fino vergine, cioè Quello 

che non ha bollito nel tino, 
Vix sromicii o cHe Fa aux AL STOME- 

co, Fino accostante o stomacale, Che si 
confa allo stomaco, - 

Vix suro, Fino austero : S'intende del 
Vino non ilelce, 

Vix tags, Fino sterzato, tagliato, 
Che ha una vena di dolce e di piccante. 

Vin rrmprar, V. Viw Picoto, 
Vix raaax, Fino nostrano 0 nostrale, 

Che nasce fra noi, Il suo contrario è Viao 
navigato. 

Viv nranco , Fino bianco, ch'è quello 
fatto d'uve bianche. 

Vin xxcaao, Fino rosso. 
Vix roasto, Fino torbido , nuvoloso, 

ij » Che non è chiaro. 
ix roncurà, Fino del torchio , Vino 

spremuto col torchio, . 
Vix vecio cus ma PERSO LA poRZA, Vi 

no rimbambito. 
Creque ix vin, V. Cinque. 
Co'L viv xx nov, rurt cons, 4 buon 

vino non bisogna frasca. 
Dosmawpàn A L'osto sa "L ca Box vin, V. 

Ex vivxx ec Lara pei vecui, II vino è 
la pre 0 il latte de' vecchi. 

owpacuio px vin, Fino colla feccia, 
colla posatura. 

Lsro o Manz pet vix, V. Leto. 
Net vix era LA vemitÀ, La mensa o La 

tavola è una dolce 0 mezza colla o fune, 
Prov. che si dice per dinetare che Chi è 
rallegrato dal vino dice volentieri quel 
che prima aveva taciuto. Gran traditore è 
il desco ; Il vino fa parlare, 

Tazza pa vin, Avvinato, Dicesi del 
bicchiere che sa di vino, 

Sronwo pat vin, Abbeverato; Loppiato, 
Ss pa zovexz NO TI PONTI BL VIN, DA 

vecuio ri poarenà L'aqua, Maniera pror. 
che vuol dire: Se da giovane non bevi vi- 
no, da vecchio diverrai idropica, 

VINA, add. Avvinato; Vinetico; Vinato, 
dicesi della Tinta di color rosso che si «tà 
ai panni, drappi ec. 

ora vixana , Avvinata, Ausata dal 
rino. 

VINÀR, v. Avvinare; Vinare, Ausare al 
vino, e dicesi delle botti. 

VINAZZA, s. f. Pino cercone o incerconi- 
to, Vino che ha dato la volta, Vino ine- 
cetito fiorito, 

VINAZZÀ,, ad. Avvinacciato ; Avvinaz- 
sato; Avvinato; Ciuschero. 
VINCER o Vaxcsn, v. Fincere, Aver vit- 
toria. 

Vincan ar 2000, Fincere, cioè Gua. 

—— alcune volte si giuochi di 
nulla e allora non si guadagna. 

No vivesa wù suapan, Levorne o Le- 
varia del pari, 
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VINCÒTO,s.m.0 Vm Coro, ll mosto, che 
conidito di drog he e per via di bollimento 
sul fuoco ridotto — terza parte, sì 
conilensa, divien e alquanto vischioso 0 Le- 
nace, eserve per condimento di cibi come 
la mostarda ; italian, si dice Sapa, defini. 
to nella Crusca per Vino cotto atterzato, 
VINETO, s. m. Finetto; Pinuccio; Vi- 
nettino, Vinettino di poco colore, senza 

0 ma grazioso, 
Viwiro ricoro, Vinello, Acqua passa» 

ta pr le vinacce. 
inuccio a Vinucolo, dicesi a Vino de- 

Lai 

VINÒN, s.m. Fino polputo; Vino che pe- 
la l'orso, Gagliardo, sceltissimo, 
VINTI, Venti, Voce numerale, 

Vixri voLre anto, Vigecuplo, add. 
Che è senti volte tanto. 

Cut px VINTI NO FA , DB TARNTA NO CA, 
Chi di venti non sa, di trenta non ha, 
Prov. e vale Chi non impara nella prima 
cia, non può farlo in quella di adulto, 
VINTIÒTO » Fentotto, Voce numerale, 

Ventottesimo è sua. e Nomenumerale 
ordipativo di vevlotto. 
VINTISSÈTE s Fentisetto e Fenzette. 

Venzettesimo,Nome ordinativo di ven» 
tisette, È 

VINTISSIE, Fentiset e Penzet. 
VINTIUNO, Fentuno. 

Avzr vinrun ano, Fsser nell'anno 
ventunesimo, Aver anni ventuno, 

VIÙLA, s. f. Viola © Viuola è Vivuola ed 
anche Ciocchette, Nome generico di varii 
fiori coltivati, de quali abbiamo fra le al- 
tre le seguenti specie; 

Viola rossa, detta da Linn. Cheiran- 
thus incanus e italian. Wiolacciocche 
rosse, la quale sotto la forma d'un arbu- 
sto s'alza verso un piede e mezzo. 

La Viola bianca, detta italian. Violac- 
ciocche bianche, da Mattioli Zeucoio 
Bianco, e da Lion, Cheiranthus annuus. 
In qualche luogo d'Italia è detta anche 
Quarantane, perchè in quaranta giorni 
hiorisce. Ella è quasi simile all'incamus. 

Viozs zara, letta italian, Fiolaccioe- 
che gialle, la cui piania si chiama da Lin- 
neo Chetranthus Cheiri. 

Viota sora, Fiolu mammola o mam- 
moletta o Mammola, Fiore notissimo che 
nasce nella primavera spontaneamente; è 
annoverata da' Botanici nel genere delle 
Viuole e detta Fiola odorasa. Ella è cli 
calore porporino o celeste, ma ve ne sono 
anche «di bianche e di gialle che hanno 
lo stesso gratissimo udore. 

Axpàn een vrora, Maniera fam. o fig. 
i agli ic uccellini, vale Far baie, tra 

siulli, Trattenersi, La canzonao La fa- 
vola dell uccellino , Prov. che vale, ut: 
le dimande ripeter sempre le medesime 
coseo ila tera a du beſſo, Sdalestrare, det» 
to figur. Non dar nel segno proposto in 
fe, Dilungarsi dal pero, © — 

Dese xk nosse viote, Ribobolo an- 
Lico, che via più volentieri dicesi Queste 
xr noss x rrona. V. Ross e Fron, 

Aschn 1 angpo ve viogs, V. Buono. 
Categàa Lo rioin, Altra Graziera lam, 

VIP 
e metal, Scappare; Fuggire; Battersela. 

VIOLA, s, £. Fiola, Strumento da corde 
assai noto, che ha ia forma del siolino, 
ma n'è più grande. 

Viola d'amore o Viola angelica, dice- 
si un Altro strumento da a guisa di 
riolino e di viola, che riesce al suono dol- 
chisimo, 

VIOLÈPO, sm. Giulebbo o Giulebbe, Be- 
vanda composta di ancchero bollito in 

ua comune o stillata, o di sughi d’erbe 
o di pomi etc, 

VIOLETA, s. m. Fioletta, Viola mam- 
mola. 
lo 8 di Sirumenio noto, dicesi Vio. 

la o Piola a braccio. 
VIOLÌN , s. m. Violino, Stramento da 
corde notissimo , le cui parti si distinguo- 
no come segue: 3 

Covzacuro, Coperchia , La invola su- 
periore della cassa — Conpisa, Codetta, 
Quel regoletto fermato sul coperchio, in 
cui s'inblano ed assicurano «dall'un cai 
le corde — Scacwito , Ponticella, Quel 
Irgnetto che tiene attaccate è nollevate le 
corde — Anema, Anima, Quel piccolo 
cilindro di legno che si mette ritto fra il 
piano ed il fondo — Conprena , Cordis 
ra, Striscia di legno o d'avorio su di cui 
posano le corde dello strumento — Cara- 
Tasto, Cupotasto 0 Ciglietto, Quel per 
actto congegnato sul * del manico su 
dli cui son poste le corde. V. Aacusro e 
Pecoza na viocix, 

Viowiy si chiama talvolta il Suonatore 
di violino, Quindi pe' teatri specialmente 
clicono Paro vrotix, e Secoxpo vionix al 
Suonatore che nell'orchestra è il primo o 
il secondo ete. 

Essra su paso vrocì», detto fig. Es- 
ser il buono e il bello presso d'alcuno; 
Esser l'occhio destro d'aleuno — In al- 
tro signil. Far le carte v Far sempre la 
carte e Tenere il campanello, dicesi di 
Chi nelle conversazioni ciarla più degli 
aliri o cicala per tutti gli altri. 

Fiolino, T. degli Scultori, Una specie 
di trapano ches'insinua nelle fessure d'una 
Statua 0 simile per rivlurre a maggior per» 
fezione le pieghe e i capelli. V. Fuawdy, 

Pessn vioxìn, V. Squatma. 

VIOLON, x m. Violone, Strumento di 
corde per sonare , notissima , che si dice 
anche Passo di viola, Viola grande, Di- 
ciamo Viorby anche al Suonatore di tale 
Firomento, 

VIOLONCELO , s. m. Fioloncello , Stra» 
surnto la musica notissimo , che dicesi 
anche Ziola a gamba. Chiamasi Viorox- 
cscro anche il Suonatore, 
VIPERA, a. £. Fipera e Fipra, Specie di 
Rettile 0 Serpente viviparo, che special 
inente regna e si piglia in Egitto, donde 
ci si porta, ed entra nella composizione 
della teriaca e in altri usi della medicina, 
Il suo morso è mortifero: il nsagchio ha 
in bocca due soli denti canini e la fem- 
nina moli più, con cui porge come l'al- 
tro il veleno, Ella è detta da Linneo Co- 
luber vipere, 

La Vipera che abbiamo in questi paesi 

VIPERÈR, s. in. — chi ” 
gli che piglia le vipere. 

VIRÀR, v. Firare. T, Mar. ci 
l'argano che sta in 

Vira è T, di comando. 
dell'argano perchè la 

Vinkn rv cansima, 
lo, vale Metterlo alla busila? ver 
narlo, * 

Firare significa ‘ar 
re dall‘ parte. 

VIRGOLA , s. £ Virgola 
nella scrittura. V. in 

Virgolette , diconsi 
due Vargole unite, 

Sran sUL PUNTO 
VIRTU, s. £ Pi 
losofo, son come l'e 
sibili che si troranò | 
piantarle e coltiv. 
dall'assedio delle 

Merita poi 
lascià scritto 
pregio della 

La Viaris i un cavugà 

E atar wo mex DR ne pas 
La Vinrù re pà Ga 

VISCHIA » 
Vermena o 

— — — 



VIS 
pista; Seudisciata , che vale Colpo di 

a o scudiscio. 
1scnrana, dicesi ancora ad una Manie- 

ra d'uccellare col vischio , la quale consi- 

ste in un finto albero composto di vergele 

Ni a guisa di rami,ove stanno ficcate le pa- 

nivzze per impaniare gli uccelletti che 
vanno a posarvisi. 

VISCHÀR, v. V. Fiscuàn, _ 
Visentàn quarchw, Pergheggiareo Scu 

disciare, Percuotere colla verga o scudi 
scio. 

VISCBIÈTA , s.f. Perghetta; Winciglio; 

Scudiscio; Fermena , Sottilissima bac- 

chetta. 

VISCHIÈTO, s. m. V. Fiscurero. 

VISCHIO, s.m. Fischio o Fisco e Pania 

o Impanto, Materia viscusa e tenace no- 

tissima, che vi cava da diverse piante per 

impaniare e prendere gli occeltetti. 

andar pa riscaro , V. Caxbw. 

Paxizs ns viscuro, V. Pawica. — 

VISCRIOSITÀ, s.f. Viscosità e Viscidità. 

VISCHIOSO, add. Fiscoso e Pischicso 0 

Fiscido , Tenace , Di qualità di rischio. 

Fiscosetto n'è il lim. 

Rosa viscarosa , Mucilagine o Mucil- 

laggine e Mucellaggine , ilicesi al Sugo 

cmuto da semi , erbe 0 pomi , che ri- 
tiene tel viscoso, 

VISCOLO, all. Discolo, intendiamo d'ono 
Scapigliato, insolente, di costumi poco 

lodevoli e incomportabile. Parlandosi di 

Fanciullo, Fispo, cioè Fiero, insolrute. 

Viscoco, in T. Antiq. Fischio Visco- 
zo n'amon, Fischio; Pania; Trappota 
d'amore. 

BatkLo viscoro, dicono i Barcaiuoli 
ad un Battello teggerissimo, di fondo con- 

cavo, che ondeggia al ogni picciol urto , 

perde l'equilibrio e rovescia se chi lo gni- 
«da non è molto perito nell'arte del remi- 

gare; c sono più o meno di questo anda» 

re le barchette che vengono usate nelle re- 
gate. i 
VISDECAZZAGINE, s. £ Zoticaggine; 
Zotichezza; —— mes —— 
gine; Feagiuolata, uassaggine; 4 
strattaggine; Sbadataggine, Atto di zo- 
tico, scempio o scimunilo. 

VISDECAZZÀR, v, usato a Chioggia nel 
sign. di Scioccheggiare,Far cose da scioc- 
co o da scimunito, Vaneggiare, 
VISDECAZZETO , add. Castroncello, 
Giovane stolido e di basso ingegno — Zo- 
tichetto; Coglioncello; Cencio molle; Pul- 
—— Di poco spirito — Arcifan- 
fano , dicesi Colui che millantandosi di 

and’ momo si fa altrui conoscere per 
iscempio e per vano. 
VISDECAZZO, add. Piso di sciocco; 
Cazzo; Zugo; Brachieraio; Capoechio; 
Capassone ; Babbaccio ; Svivagnato ; 
Sgangherato; Un bel fagiuolo ; Babbio- 
ne; Pas cibiena 3 Pecorone; Gabbiano; 
Uccello; Cucciolo; Un cotal pastriccia- 
no, Agg. a Uomo per disprezzo e per in- 
giuria. 

Sion vispecazzo A MANZO CO LA FODAA 
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ni 1'intrassa nosi, Locuz. fam. e scherze- 
vole pe esprimere l'accresc. di Vianacaz- 
zo. V. Vispecazzbw e Amantizo. _ 

Fan st viapscazzo, Fare il nescio; Fa- 
re il serfedocco o lo smemorato, Fingere 
ignoranza, V. Mamo. 

So nesrà vw visozcazzo , Maniera bas- 
sa e fam. Restai bianco, confuso, attont- 
to, con un palmo di naso 0 col culo in 
mano; Restai uno stivale; Restai pincon 
pincone. 
VISDECAZZÒN, add. ed acer. di Visox- 
cazzo, che direbbesi Scioccone ; Scioo- 
caccio ; Sciocconaccio ; Babbaccione ; 
Bacchillone ; Pincellane; Gocciolone ; 
Svivagnataccio ; Arcicotale ; Uccellac 
cio; Uccellone; Baccellone; Beccone ; 
Bizzoccone ; Buuccio 5 Bufolone ; Ani 
malone ; Mocciccone; Pan perduto. 
VISDEMELA. V, Vispacazzo, 
VIS DE M\MOLA 
VIS DE PITÀGOLA Î s.m. T. Antiq. Pi- 
s0 di sciocco; Zugo, V. Visnecazzo. 

VISDOMINO, s. m. dal barb. Ficedomi- 
nus. Questa voce che în origine vale Si- 
gore 0 Vicario d'un Signore, era titolo 
ai Presidi d'una Magistratora del cessato 
Governo Veneto, nominati Vispomini aL- 
La Tawa, cui era attribuita Ja costostia 
de' vanapi dell' Arsenale ; non meno che 
a fare, occorrendo , le veci de' Parnosi 
all'Arsenale ( V.Parnbx } dea a qus · 
li avevano appunto il titolo di Vicedomini, 

VISETO, s. m. Fisettoe Fisettino, Voci 
vezzeggiative e dimin. di Viso. Quel bel 
visetto; Wisettino galante. 

VISIERA, ».f. Visiera, detta anche Pa- 
viera e Buffa + Parte dell'Elmo che nel- 
l'antica armadura copriva il viso. 

Catha visinna, Cavarsi la visiera; Ca- 
warsi la maschera, Non aver vergogua o 
riguardi. 

VISIN, adil. V. Vichw. 
VISIÒN, s. f. Visione, Quel che par di ve 
dere nel sonno. 

No avin uxo rnofo rv vissbxw, Locuz, 
bassa e fam. Von aver gran fatto cono- 
scenza di uno, Conoscerlo poco; ovr, 
Non aver reminiscenza della sua persona, 

Vecxwin uma cossa 1 vistbw, Penir una 
cosa alla memoria, Ricordarsene, 

Viaihx pe canarene e Visidw pe Loco 
Visione; Visoreperto; Inspezione giudi- 
ziale o giudiziaria, Riconoscimento del 
corpo del delitto che fa il giudice acce- 
dendo al Inogo, per accertarsi del fatto 
commesso, V. Sonicoco. 

VISITA, s. £ Visita; Pisitamento; Visi- 
tazione. 

Nova visita o Rsstiruzibx ne visita, 
Rivisita. 

Fan aotts vinta, Far molti chiesini, 
Visitar molti luoghi o case. 

Fan visrra a Le mencanzi8; Far la ve 
duta , si dice del Visitare le merci in Do: 

na, 
VISITADÒR, a. m. Visitatore; Visitante, 

Visrravon ne Doawa, Quel che visita 
nella Dogana le mercanzie. 
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VISITÀR, ». Pisitare, Far visita — Ton- 
wàn a vistràn, Mivisitare. 

Visrràn uno , lo stesso che Psaru- 
etnia, V. 
VÌSSERA, s. f. Viscera o iscere, Parti 
interne del corpo dell'animale. 

Vissene o Cane Le 215 vissnn, Modo 
vezieggiativo, come se si dicesse, Caro il 
mio bene ; Cara amica; Cuor mio; Cuor 
del corpo mio ec. 

No seveso 1n vissens, Locus. bassa e 
fam. di rimprovero cui corrispondono , 
Non fate îl pazzo; Badate bene; Olà ; 
Abbiate giudizio; Non ci affratelliamo ; 
Le mani a casa; Meno confidenze, É 
simili, secondo le circostanze. 
VISSIGA, s. £ Fescica o Pessica, Mem- 
brana nella parte inferiore del ventre, 
ch'è ricettacolo dell’ orina. 

Vissica psc riec, Cistifellea, Borsa o 
ressicola che contiene il fiele, 

Vissica per muno, Bozza, Certo en- 
fiato nella muraglia che fa scrostare l'in - 
tonacatura — Muno raro a vissiona, Mu- 
ro fatto a bozze. 

1ssicns DeL PAN; V. Pan. 
Vissica DeL PEss8, [Votatoio; ed anche 

Vescica o Vescica dell'aria, 
. Vissioa ps scorapusa , Bolla acqua- 
iuola e Fescica, Enfiatura che viene al 
trui per essere scottato o leggermente am- 
maccato. 

Vissica ve sratro , Fescica di strut 
to, Vescica che s'empie di strutto di por- 
co per conservarlo, 

Isaia taxa n& 21350, Locuz. fam, che 
si dice ad un Fanciullo per ischerno: lo 
stesso che Pissoro, V. 

Vissions rsa xuàn, Gonfiotto o Otri 
cello, ma per lo più dicesi in plurale Vesci- 
che di castrato © simile, che riempite 
d'aria s' attaccano alle spalle de' nuotato- 
ri imperiti per reggersi a galla e non an- 
dar a fondo. 

La ca ux rsh DR vussione, Aver due 
poppacce o poppe a dondoloni che paio- 
no ventri vant, V. Frascue. 

VISSIGANTE, s.m. Pescicatorio, dettoan- 
che Fuoco morto, Medicamento 0 impia- 
siro caustico noto — Aitaccare i vescica- 
torii, vale Applicarli. 

Vissicanta, dicesi poi per Agg. a Per- 
sona importuna che ti rechi molestia, V. 
Sachpa. 
VISSIGRÈTA, a. £. Fescichetta. 

Vissionzta ren sscsuna, Coccinola, 
Piccola enfiatura cagionata per lo più da 
morsicatora di zanzare o da puntura di 
ortiche o cose simili. 

Vuttanara pe La rante, Glandole, 
Que'corpi vescicosi che si trovano in dif- 
ferenti parti delle piante e particolarmen- 
te sulle foglie, sui calici e nelle unghie 
de' petali, 1 quali servono per la secrezio» 
ne degli umori. 

VISSIGON , s. m. Fescicone, Vescica 
grande. 

VISSINELO , 4, m. Voce del Contado vere 
so Palova, Turbine, Tempesta di vento, 
VÌSSOLA, » m. Fisciola ; Visciolina, 
Visciolana , Sorta di Ciriegia di gusto 
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dolce-agro, detta anche Palumbina, V. 
Vissoen. 

Suco ps vissort, Fisciolato. 

VISSOLÈR, s.m. Hisciolo, L'albero cirie- 
gio che produce le visciole , che chiama- 
si da Lioneo Prunus Cerasus Agriotta. 

VISSOLÒNA , s.f. Visciolona e Bisciolo- 
na, Visciola grande. V. Vissorkn. 

VISTA, s. f Fista, Senso e Atto del re- 
dere. 

Avi vista Acura, Aver acume di vi- 
sia o Acutezza di vista — Avin vista 
cativa, Aver cattivi lucci; Aeer dato la 
vista a tingere , Aver vista abbagliatissi- 
ma — Avin vista cunra, Esser balogio; 
Aver mangiuto cicerchie, V. Onnesico» 
Lo — Orexoen La vista , Dare negli ve- 
chi — Inpesocinse La vista, V. Ixpx 
LuLIa. 

Pensoxa ps cunra vista, Miope — Da 
vista Longa , Presbita, Qualcheduno fra" 
nostri dice e scrive Passorte, ma è voce 
trronea, 

Vista, dicesi per Dimostrazione, Se- 

gno esteriore, Apparenza — Fan vista, 

Tar vista o veduta; Far sembiante o sem- 

bianza, Mostrare, Dar segno, Infingere 

— Fan vista DE No venen, Fur le viste 

di non vedere ; Fare il ge Tira — 

Fan vrsra D'esser 1N coLena, Piune il 

bufonchiella, Mostrare d' essere ulirato , 

Muwitrare d'esser permaloso. 
Vista si dice per Apparenza — Dan 

BELA VISTA a uni cOSSA, Dar bella vesta 

v Dar occhio a che che sia, vale Nobili- 
tarla d'apparenza. V. Vistoso. 

Vista, dla nei si dice ancora per 4w- 
vedutezza; Avvedimento; — — 

Accortezza ; Sagacità j Previdenza — 

Avin ps LE vista, Aver avvedutezza, a#- 

vedimento, accorgimento, È 
Cowossen ps vista , Conostere di ve- 

duta © per veduta. I 

Dan La visra a vx onno, Dare l' illu 

minazione, ch'è Atto del Dar il vedere a 

chi sia privo della vista, Fece il miracolo 

dell'illuminazione; liluminazione det 
cieco nato, " 

A vista p'ocno, dd occhi reggenti, 

YISTIO, add. si dice pe comunemente 
dal volgo per Vestìo, V. 

VISTOSO , add. Vistoso o Di bella vista 
e Avvistato, Elegante, Avrenente. 

Suma visrosa pe Bezzi, Somma egre- 

gia © notabile, Considerabile , raggonr- 
devole, grande. 

VITA, s. f. ita, Lo spazio del virer del- 

l'uomo. Lampo è la vita e breve luce ab 
+ baglia dell'egra umanità l' occhio mor- 
tale. 

Vira asara, Fita sbracata , cioè Fe- 
lice, spensierata , senza brighe o sugge- 

zione. ® * 

Vita, dicesi per Racconto della vita di 

alcuno , che con voce filologica masi 

Bi , cioè Storia della vita di qual. 

cheduno; e quindi + Autore che 

ha scritto la storia della vita. 

Fan vira cow quaLeby, Stara taglie 
2* Mic vita con alcuno, l'arsi 

Da ' 

VIT 
Tono Dan vxa cossa 1 vira, Torre 0 

Dare a vita. 
Vita e Taglio della vita, dicesi Quella 

parte del corpo ch' è sopra i fianchi sino 
alle spalle — Bella vita, Bella proporzio» 
ne e simmetria del taglio della vita. 

Sran new A LA vita, Serrare alla vita, 
si dice delle Vesti strette che combagiano 
alla persona , che anche dicesi Risteder 
bene alla persona. 

Vira atta o Cana vrra sara, Mia vita; 
Mio cuore; Dolce mia vita, Dicesi per 
Espressione dl’ affetto, come se si dicesse 
Mio caro, Mio amico, 

Anpia a a vira, Andare o Venire al» 
la vita, Attaccare alcuno assalemtolo, 

Awnàa pr vira, Andare a sangue, a 
genio, Piacere assai. Essere nella sua be- 
va; Andare di gana, Essere in affare di 
suo genio — Gua vaco ps vita, fo mi ci 
sman molo. 

Dan La vira, Pivificare alcuno, Dar 
vita, Far redivivo, e dicesi fig. 

Danse a La peLA vita, V. Daa. 
Fan vira DE NOTE, Far vita nottivaga, 

tale Vita in coi si va vagando la notte, 
Fan una sowa vira, Far buona vita; 

Far vita regolata, Tenere un buon con- 
tegno di rita. Far buona o magna vita; 
Far mala è stretta vita, Mangiar bene 0 
male. 

Fan cariva vera u vira poco soxa, Far 
mala vita; Far vitaccia , Menar vita di 
rei costumi, viver male. V. Marvivanta, 

Fancariva vita a Uno, Mistrattare o 
Stranare uno, Usare stranezze con alcu» 
no, strapazzarlo, 

Guanacyan su La so vira, V. Guana- 
oxàn. 

Lu xe una GnAN vira CO Sri vuratI, 
Questi fanciulli sono un gran fastidio, 
una gran noia, 

Savîn vITA monte E MIRACOLI DE Uno, 
V. Savin. 

Sran 4 La vira na uno, Stare a' fian- 
chi d'alcuno, Non Jo lasciare. 
VITALIZIANTE , s. m, T, For, Vitali. 
ziante, Voce ili pratica, dicesi Quello 
che o per contratto proprio 0 per ilona- 
zione altrui è in diritto di esigere sua vi- 
ta naturale durante una data somma an- 
nuale, Costituente , ilicesi Quello cui toc- 
ca pagarela rendita vitalizia, 
VITALIZIAR , Dare a vitalizio, Maniera 
del nostro uso, Dare cioè un podere una 
casa a remilita vitalizia ; Alicnare a cone 
tratto vitalizio, 

VITÀZZA, a. £ Schiena 0 Vita larga, Di- 
cesì cli persona che abbia gli omeri lar- 
ghi. Essere schienuto 0 spailuto, 
VITESINA, s. £ Mitina; Corpiccino; 
Corpicello, Piccola vila 0 corpo, 

La GA UNA VITESINA O UNA VITINA DA 
pravora, E sì snella o scarna in cinto- 
la, che uno la potrebbe avvinchiare colle 
mani. 

VITINA, V, Viresiza. 
VITORIA, s. £ Fittoria, Trionfo, 

Vrroata ne sunicmnica, Andarne col 
caro rotto , Rimaner soccombente, per- 
ente, 

VITUÀRIA, 4. £. Pettovaglia; Vittuaglia; 

vry 
Fiveri, Tutte le cose necessarie al sit 
in universale, che i Latini. cerano da- 
nona. a 

Paoveprroni a ca V 
ransi comunemente nello 
to gl'individui che 
stratora mun: i 
va la ——— 
dicesi nella Toscana 4 

VITUPERIO, s. m. # 
Infamia. i 

parlar | Viruvanio , nel 
sign. di Rogna; Sca 
diciume © altra cosa sì J 

Lexcua ne vroranio, V. 
VIVA, s. m., Evviva; Viva 
plauso a chi che sia. Far 
viva. 

Taax:t a 1 vira una € 
re come il cacio sui 
lo zucchero in sulle fl 
vande,Easere il 
2221000, "i 

VIVACHIÀR, Y. Viraràa. 
VIVADÒR, 4, m. Avvivatoio , i 
fatto d'una verghetta di 
un matitatoio , e serve a 
co per prendere acquaforie ed 
vo, posandoli gentilmente a 
il lavoro, e spargendoveli ‘ 
disporlo a pigliar l'oro, 

VIVAMENTE, aw. — Va 
mexrs, fi prego colla magi 
cia, col maggior înt 
impegno. n 

VIVANDIER, a. m. Pîù 
che vende ai 
pai — —— 
si a Quello che porta + 
— Saccardo e Sac 
Colui che conduce dietro 
vettovaglie, gli arnesi i 

Virawprzza, chiami: —— 
Donna che vende vivande ai sol: 

VIVANDIERA n Ponraviraxae 
vundiere chiamasi un Arnese 
tornio, in cui si ripongono 
colle vivande per portare il 
o più persone, 
VIVATÀR o Vivacomin, +. 
reo Campuechiare , 

gio , Vivere a stento 0 in 
itoli 

vixna, e ne ha 
ste voci ed auche M 
VIVER, s.m. —— 
Vita e Vitto, cibarie 

Guapaonanit eL vivan co L 
cur, Guadagnarsi la vit 
col iravagliare. 
VIVER, » 
iu vita 



viv 
Virza a caso o A La vensicna TI, Pi 

vere al buio; Vivere a brace, a caso, sen- 
za regola; Far le cose al buio. 

Vivza A La sowa, Stare alla piana, 
Vivere dozzinalmente. 

Vivzn A pesasro, Maniera ant. Five 
re stentatamente o con disagio.* 

Virza ALA 2OnNADA ON RORMADA, Î'i- 
vere di per di o di di in di; Wiver come 
chi sta sul taglio, cioè Co'suoi guadagni 
giorno per giorno. Von sa che cosa sarà 
domani. Fu anche detto Mita senza do- 
inani, . 

Viren Da para, Benovivere, Vivere fe- 
ficemente. 

Virna ps nora, Pegghiare, Consumar 
le ore della notte in conrersando. 

Viren » sassìn vivan, Leccare e non 
mordere, vale Contentarsi d'un onesto 
guadagno, 

Viren co cnewts 0 px rancore 0 Viven 
pe pix e aruazza. Fiver di limatura, va- 
le Industriosamente e con ogni poca di co- 
sa. Fare pentolini o de' pentolini, Vive- 
re sottilmente. 

Vivsa co 1a resta 1 saco, V. MaoxAn. 
Virna cox arupizio, Pivere assegnato 

o assegnatamente , vale Speoder com re- 
gola e misura — Stare alfa piana, Vi- 
vere dozzinalmente, Usare fragalità. 

Viven Da pinscuìs 0 pa sanòby, Darsi 
alla scapigliatura ; Vivere alla scape- 
strata; Darsi al briecone , al furfante; 
Gettarsi al cattivo, al furfante. 

Virna pa carivo, Cattiveggiare, Te 
mer mala vita, 

Vivsa ps anna, Pivere di sogni; Man- 
giar de' sogni, Non-aver da mangiare. 

Vaven DE nanonaz, Viver di birba. 
Vivsa ps enssco In enzsco, V. Fassco, 
Vivsa, parlando di piante, Fivere; Fe 
tare, propr. il Vivere e crescere del. 

E Piane 
Vivan px ca so rapiona, Campar del. 

le sue braccia; Piver in sul —— e 
con istento; Guadagnarsi la vita; Cam- 
par refe refe. 

Vivsa per sco, Wiver del suo, cioè 
Colle ie rendite. 
Fica nani Guadagnar di pecca- 

to; Metzersi a guadagno, V. Doxa pat 
moxno. 

Vivsn ps sraussi, Stiracchiare le mil- 
ze; Stemtare, 

Viven senza paxsina, Dormire al fuo- 
co o colla fante, vale Non badare a quel 
che siborrebbe, Vivere spensierato — 
Dormire a chius'occhi, fig. Star quieto 
e sicuro. 

Cui wivs sPrRANDO MORB CAGANDO , 
Chi vive con isperanza, muore caca 
Modo basso della plebe e significa che 
vanità il fondarsi sulle speranze. 

Pan cant viva A TESTE DE CHIODI, Jl 
mangiar mangia loro, Prov. e dicevi di 
velli che comechè mangino, non pare 
e se ne rifacciano e sono sempre ma- 

gheri. 
Ss viva va Pza ruro,Tutio il mondo è 

paese. 
Sim cwE sk rivs NO sh SA COSSA POSSA 

sucanzn, V.Svcapsn, 
Turo sasra za viran, Ogni acqua 

Qi 

ULT 
ne il fuoco, Alle maturali necessità 

ogni cosa basta per trista ch'ella sia. 
Viva più uma canocnma cas un sin, Ba 

sta "o una conca fessa che una salda, 
e rale Che talora vive più un malsano che 
wa sano, 
VIVER, s. m. Vivaio, Intendono ì nostri 
Pescatori un Arnese tessuto fitto di vin- 
chi, della figura d'an gran pallone schiac- 
ciato alle basi, più dilatato e rigonfio nel 
corpo, avente alla parte soperiore on'a- 
pertura circolare d'ingresso; «del qual ar- 
mese si servono per mantener vive nell'ac- 
qua le anguille, 

Vavùn ne pants, Semenzato; Semina- 
rio , Luogo dove si semiva e dove nasco- 
no le piante che si debbono trapiantare— 
Nestaia 0 Nestaiuola, dicesi il Luogo do- 
ve si pongono i frutti salratici per anne- 
starlì. 

Avàn quacoossa 1x vivin, detto metaf. 
Aver paglia in becco, Aver qualche na- 
scosto disegno, 

VIVERI. V. Vrrvania. 
VIVESTO, add. Firuto o Pissuto, Ch'eh- 
be vita, 

VIZIÀ 
VIZIADÌN } 
VIZIADON * V. Ivizi e Invrztanis. 
VIZIETO, sm. Mendo; Pezzo; Mal ver- 
zo, Certo atto, uso, costume; e prende- 
si piuttosto in mala parte, e vale Difet- 
to, V. Pecà, Drrarin. 

VIZILIA, s. f. Vigilia. 
VIZIO, s.m. Fizio © nel plur. Vizii è 
Pizia. 

Vizio par cavaro , Credenza. Pigliare 
una credenza. 

1 vizi sx DÀ arax uN com r'aLtno, Tut- 
ti i vizii fra di loro si toccano, e la cate- 
na de vizii comunica con quella de' de- 
litti — Il vizio è sempre padre del delit- 
to: cioè La trascuranza de’ costumi è il 
fatale principio della loro degradazione e 
dei delitti. 

Uo sx CHIAPA UN vitto, SB STENTA A 
penpento, d chi è mal avvezzo è diffici- 
le troppo il cangiar vezzo — Fu detto 
ancora /l vizio passa în natura e si por- 
ta in sepoltura — L'uso supera la natu- 
ra— Natura inclina al male e viene a 
farsi l'abito poi difficile a mutarsi. 

Lavia r vizi, Sviziare — Ton r vizi a 
ux necazio, Sgarire un fanciullo, V. 
Dasviziàn, 

ULCERÈTA, I Ulcerazioneella. 
ULIÀR » 7.0 anche Ottana, Voci ant. Da- 
re l'olio santo, 

ULTIMÀDA, s. £. Ultimazione. 
Dan un'uLtIMmana A L'aràn, Ultimar 

un affare , cioè Terminare, Compiere , 
Recar al fine, 

ULTIMAMENTE, arr. Von ha guari; In 
questi ultimi trascorsi giorni — Sow sta 
prrimaments A Panoa, Ha pochissimi 
f giorni ch'io fui a Padova. 
ULTIMATORIO, add, T. For, Ultimo; 
Estremo ; Definitivo, 

UMO nat 
Ari uttiatoni, Asti finali, cioè Che 

sonv gli ultimi della causa. 
ULTIMAZION , s. f. Finimento ; Compi- 
mento. 

Vecsta a L'ustnrazibn, Ultimare, Dar 
l'ultima mano, Toccar della fine. 

ULTRÒNEO, add. Voce latina, e rale Fo · 
fontario; Spontaneo, 

UMANAMENTE , avv. Possibifmente — 
Faad umanamente queL cun ropanb, Fa- 
rò il mio possibile, Farò tutto quello che 
starà nel mio arbitrio, nel mio potere. 

UMANIZARSE, +, Ammansarsi, Farsi 
mansueto , Addimesticarsi, Addolcire; e- 
dicesi delle Bestie ed anche delle Perso- 
ne. Si dice pure Ammansirsi. 
UMIDETO, add. Umidetto; Umidiccio ; 
Mollicello; Molliccio, Alquanto umido e 
molle. 

Detto ancora per Soppasso, Tra paso 
e fresco, Mezzo asciutto. 

UMIDÌO, V. Ixumipio. 
ÙMIDO, s. m. Umidezza; Umidità’; Umi- 
do; Umidore. 

Uxino px LE vrraxpa, Intinto, sust. 
La parte umida delle vivande nella quale 
si può intignere ( rocatàa. ) 

UMILIR, v. Umiliare; Riumiliare, Ren- 
der umile, 

Umitià® , dicesi ancora per Presenta. 
re; Sottoporre; Sottomettere on memo- 
riale o simile ad alto personaggio. 

Umiliarsi e Dibassarsi , vale Divenir 
umite, Abbassarsi — Brsooxa umILIANSE, 
Abbassati e acconciati , per dire, Pur 
che tu acconci i fatti tuoi non ti curar di 
abbassarti e umiliarti, 

UMÒR , s.m. Umore, Materia umida, li- 
quida, ; 

Usda ps rx rara, Mucillaggine ; 
Fecula e Glutine. Nello siato naturale 
questa sostanza dicesi A/bume. 
Usa pa La TERA, Uligine, Voce lati» 

na e vale Umore che ammollisce la terrai 
quindi si dice Campo o Prato Uliginoso 

Umore , si dice altresi la Disposizione 
naturale o accidentale «del temperamento 
e dello spie, il Genio o l’Inclinazione, 
Esser di buon 0 mal umore — Tuovin 
quaLcom mv soy umba, Trovar alcuno in 
buona luna, in buona tempera , V. Brs- 
sario — Cui xe p'un von » cuI pa L'AL- 
tro, Come i polli d'un mercato un buo- 
no, un cattivo, 

more, dicesi finalmente per Vanità 
Superbia — Avin pe L'umda, Aver grane 
de umore; Andar altero; Portarla alta 
— Fan ps L'emba, Levarsi in boria; Le- 
var il ceffo — Avia ps L' umba pan AVRA 
ps: eszzi, Perchè tu hai dei quattrini ti 
si rizza la testa — Catin rumba, 45 
bassar le creste; Avvilirsi.-Mrmi one ya- 
sò cada L'umba, /o, io gli caverò il ruz- 
zo o gli abbasserò le creste, cioè Lu farò 
star a dovere. V. BeLumòa. 
UMORAZZO , s. m. Grande umore, nel 
signifi. di Gran superbia o vanità, V. în 
Uxbn. 
UMORETO 1 m. Umorista, Che ha dél- 
l'umore, dicesi di Persona fantastica ed 

pr] 
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incostante, inatabile, inquieta. Un umo- 
rista di prima classe. ; 

Bac usmonzio o Brwumbn, Bell umore; 
Far il bell'umore; Essere cervellino 0 
— » cioè Straragante, intratta- 

ile, 

UN o Uxo, add. Uno. 
A us rea un, orr. A ux a un, Ad uno 

ad uno; dd un per uno , Uno alla volta. 
Ux soLo xo roL ran rea monti, Una 

noce sola non suona 0 non fa romore in 
un sacco, detto fig. simile all'altro Un 
fior non faghirlanda o mad primavera. 

Zowrar a un, Riuniti o Ricuciti in un 
sug solo, dicesi di Due o più peazi di 
tela, 

Zockn A css ra ux ra po, V. Zocàn. 

UNA, Avv. latino rimastoci nelle seguenti 
locuzioni, 
'Ausa, Insieme ; Unitamente — Ms- 

Ten A Uma 0 a vr, Mettere in una o ad 
una o ad uno; Recare în uno, Metter in- 
sicime — No roban sTAR A UNA 0 A UN, 
Non poter tenersi insieme o în sè, vale 
Non potersi tenere unito, collegato — 
Axpàa a uma, Andare a una o ad una, 
Andare insiem ? ovvero Concordemente, 
D'accordo, 
UNALTRI, dicono molti idioti, forse per 
essere espressione più ovvia di NuaLtar, 
che comunemente si dice per Noi: ben- 
chè alcuni civifiezando in certo modo la 
maniera volgare, dicano Not At rat. 

UxartRI o Nor attRI semo ste tv FAMEB- 
cia, IVoi siamo sei in famiglia; ovv. La 
famiglia nostra è composta di sei per- 
sone. 
ÙNDESE, Undici, Nome numerale — 
Undecimo v Undicesimo , Quantità nu- 
merata di amdici, 

UNDESONZE, add. D'undicionze ; Fat- 
to a straccio ; Bozzo; Sterpone; Nato 
senza licenza; Bastardo ; Non e di pe- 
s0, Detto per aggiunto a Persona che non 
è nata di }egittimo matrimonio. 

UNGUENTO, s, m. Unguento. 
Uscusyro apuìx o nocuiv, Unguento 

bocchino, Voce Fiorentina. Cusì chiamar 
si scherzerolmente lo sputo, c suol dirsi 
a chi si lamenti per un male di mo 
mento e tale che sarebbe sanabile anche 
colla semplice applicazione dell sputo. 
UNIFORME, s. in. ( Voce Franzsese) Di 
visa, Abito 0 vestimento militare di fog- 
gia e di colore distinto per iscererare i 
tuoi dai soldati degli altri e quelli d'una 
milizia dall'alvra. 
Pe usssonmt , —— e così 

la Mezza divisa per gli Uffiziali superio- 
ri e subalterni, — ssi 

UNIO , add. Unito. 

UNÙCO , s. m. Eunuco, Quegli al quale 
sono stale recise le parti genitali, come 
ve n'ha fra gli Orientali, e ee n'era avo 
che fra noi altra volta. 
VOATRINE, T. de'Pesc. V. Scanpròx per, 
SADIONAO. 
VOCAL, add. Focale, Di voce, Che man- 
da fuori la voce, 0 Che si mapda fuori 
colla roce. 

VYOG 
Focali in forza di sost. o. Lettere voca- 

li, si dicono Quelle che formansi colla 
semplice tora della boeca. Le due vo- 
cali A ed E, con tutte le consonanti al es- 
se a iale, sono di genere femminino, 
e dle laa,la e, la f,lah,lal,lam, 
lan,itar,las,laz. Sì eccettoa la lettera 
straniera K (Ca) ch'è di genere mascoli- 
no, dicendosi il £. Le tre 1, 0, U iusie- 
me con le loro consonanti, sono di gene- 
re mascolino e si dice l'i, il 8, il c, il d, 
ilg,lo,il pil gsiltel'uL'X parimente 
lettera straniera si suol da noi esprimere 
con l'S doppia e possiamo talvolta usarla 
per proferire i pochi nomi forestieri, co- 
me Xanto cc. 

V'ha poi l'V consonante distinto dall'U 
vocale e }°J lungo che è consonante 
equivale ancora a due ii, come rarj , stu- 
d) ec. benchè modernamente 5° usino li 
due ii 

VOCALIZÀR, ». T. de nostri Musici, 
Focalizzare , vale Solfeggiare coll' uso 
delle sole rocali, 

VOCALÌZO , s. m. verbale di Vocanizin , 
Solfeggio 0 sia Specie d' Aria che canta- 
mo per esercizio gl iniziati nella musica 
coll'uso delle sole vocali, senz'aggiunger- 
vi consonanti. 

VOCAZION , s. £ — No avin vocazion a 
UNA COSSA, Non aver inclinazione o dis- 
posizione a che che sia, Non avervi ge- 
pio o attitudine. 

Fatina vocazion, V. in Faria. 
VOCE. V. Oss. 

YODO, add, Féto(coll'o aperto) Facuo. 
Vono pe raxpo, Lacuna; Facuo; Fà 

to di tempo, cioè Iutervallo da un' epoca 
all'altra. V. Temo. 

Vano, parlandosi d' una porta , d'un 
muro o simile, Mano, La parte vota. 

EL vopo n'ux conpo, il Casso; ed è la 
re concava del corpo umano circonda» 

to dalle costale, 
Vopo we Le scnirune, Lacuna 0 La 

guna, 

Posro vovo , Carica o Uffizio 0 Pasto 
vacante , Senza l'esercente, 

Co 1a panza vona, Smilzo, contrario 
di Ripieno, V. Eaxocura. 

Luxa vona, Luna falcata, dicesi seem- 
re che non apparisce illuminata in tutto 

11 sno disco, 
Fiex pe von, Lacumoso. 
Tusra vona, Testa o Capo vito, senza 

sale; Zueca senza sale, dicesi di Chi ha 
grosso ingegno. Scemo, si dice per Scioo 
co e ili poco senno. 

Desextàn vono, Invanire, Si dice del 
le biade, de' grani, de' semi, 

Rzstàa vops, parlando di bestie , che 
si mandano al maschio, V. Rasria 

VOÈGA, Voce ant. V. Vòcsoa. 
VOGA, s.f. Foga, It vogare; . la 
Spinta e "l Moto ch: una barca — 
la forza de'remi. 
Amon A voga SPORZADA O A TUTA Vo 

ca, Arrancare; Andar a voga arranca 
ta, Vogare di tutta forza. 

Vosa, Foge, dicesi nel signif. di Uso, 
Usanza, Moda — Essza 1 voga, Esse 

YOG 
re in voga, cioè în wanza; Esser di mo 
da ; Essere in credito, in riputazione ; 
Essere in anduzzo. 

Co ma cossa xB IN YOGA, TUTE QUELE 
cu cu somscIA Le xn stiMtàn, Ogni uo 
cel d' agosto o di settembre è beccafico , 
detto figur. e vale che Quando è andazze 
d'ana cosa, tutto ciò che ne abbia simi- 
litadine è temuta per quella stessa. 
VOGÀDA , s. £. Remata, L'azion del re- 
mare, 

Dan usa vocina o Uma Gnax rocina, 
Andar a voga arrancata; Rancare; 4r- 
rancare, Vogare di forza. Detto figur., 
Sbuffare; Soffiare, Andar in collera. V. 
V. i, nel terzo significato. 

VOGAR, v. Fogare; Remare; Remigare, 
Spinger da * col remo, * 

Vocàn A La pssrenipa, Passavogare; 
Fogare a voga arrancata , V, Voca. 

ocàa, che anche dicesi Mowràa 1 ro- 
», Levarsi in barca ; Pigliare il gril- 
lo; Montare o Salire în sulla bica; Dar 
ne lumi, nelle scartate; Taroccare; Gri- 
dare — Marinare, vale Aver un certo 
interno cruccio per cusa che ci dispiac- 
cia. Fi marina Figi sbuffa. 

Vocàa 10 carico, Locuz. ant. Andar 
alla cieca 0 a tentone. 

Vochn suc nemo, Locu:, metaf, Esser 
rivale di uno; Dar la gambata, Compe- 
lere con uno, 

VOGE (<oll’o aperto ) Voce che s'osa nel, 
la Marin. col seguente dettato , A Ls vo- 
gr, Comando che dassi quando si vuol 
sospendere un lavoro, e vale Fermasevi; 
Forte; Alto. Sembra che quel nostro Vo- 
cs sia il plar. di Vocra, e che sia comerdi- 
re Andate dove valete ; Vi è permesso di 
secondare le vostre voglie, o simili. 

VOGIA, s. £. Paglia, Volontà, Desiderio, 
Vogia nr La nows Gnavis, Foglia è 

Macchia, Quel segno esteriore 0 varia- 
mento di colore nato all'uomo in qualthe 
parte del corpo nella pelle dentro l'utero 
della madre, i - 

Voota pr ran sszzi, Cupidigia ; Cupi- 
dità di danaro, 

Vocra ananpa DE quarcossa , Uzzolo , 
Appetito intenso, _ 

ocra rinmiwosa, Libidine ; Foia, De 
siderio carnale — 4verda foia. 

Voem Gaamde x pocni sazzi, Le acque 
son basse e l'oche han gran sete, Alle 

gran voglie i danari son pochi. _ 
Voara ns oso,rale Uomo eccessiramen» 

te piccolo. V. Srabroto. 
Axnàr pr mata vocta, Andare di ma- 

lavoglia , di male gambe, a disgrado, a 

mal grado , a dispetto, a mal cuore; a 
malincorpo, Controvaglia. 

Awnàn via sa voora, Uscire il'ruzzo, 

cioè Non aver più voglia di ruzzare, Per- 
der la voglia ; Uscire il ticchio, il crie- 
chio, il capriccio. l 

Avia vogia peanDÀz par conro , V. in 

Scampàn. — 
Avîn ana voara ps poman, Sentirsi 

indosso una gran cascaggine , Un gran 

sonno. 
Avia o Vsoxìn voora srnamos o Vs 

csìa pa qusra voor, Avere o Penirvo- 
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glia di fichi fiori , vale Aver voglie stra- 
sint — Cercare del mel brusco , dice- 
si Delle persone svogliate: 

Cavàa ca voora ps quatcossa, Sbrama- 

re, Cavar la brama, Cavar di testa il 
ruzzo d'una cosa, la voglia. 

Cavanss uma vocra , Cavarsi un ca- 

priccio, una voglia; e cli qui Una voglia 
non è mai cara. . 
Conrao 0 Sanza vonra, Forvaglia 0 

Fuorvoglia; 4 malgroda; Controstoma- 

co; Comtrovolontià — Senza vocia DE La- 

voun, Malvago o Malvaga di lavorare. 
Merzn ix vocia, Mettere in succhio ; 

Mettere in zurlo o a filo; Auzzare; Inuz- 
zolîne; Inuggiolire; Far venire in uzzo- 
lo, in frega, in desiderio di che che sia. 
Affilare. È 

o avka vogra DE NENTE, Al gusto in- 

fermo ogni buon cibo annota ; Chi ha 

daatte Hi palato , il mele gli par amaro; 

Al to non sano è spiacevole il pane, 

che al sano è soave, Modi proverb. che 
significano che Chi è mal affetto nell'ani- 
mo, le cose anche innocenti si reca a 
male. o 

Exrnan iv vocra , Entrare in sosta, 
in fera, inuzzolo, Invogliarsi. —— 

EA PIRN DE ALA vogia, Esser pie- 
no di lasciami stare, Esser melanconico, 

Fan QUALCOSSA DE DONA O MALA VOGIA, 
Far di buone o male gambe, vale Volen- 
tieri o Male in corpo. Fare uma cosa di 
ana 0 di buona gana 0 di grado, vale 
jon voglia grandissima. 
Fan vraxìn vocia, Far bramosia d'al- 

cuna cosa; vale Accenilerne il desislerio, 
ed è modo molto espressivo, Usciva poco 
fuori, coperta parte de! viso, perchè sta- 
wa meglio e per farne brumosta. 

Fan socia, /ncitare; Muovere; Ecci- 
tare; Stimolare; Provocare; Stuzzicare. 

Maxpàa zo La rocia, V. Zio: 
Tonss uma vogia , Torsi una satolla; 

Sbramarsi, Cavarsi la fame o soddisfare 
ad altra voglia. 
VOGIANDO, che anzi nel nostro Calmo 
si vede scritto Voranno , Maniera antiqu. 
che ruol dire Folendo. Ura si dice bensì 
No vogranno , ma non Vocrianno. 

VOGIAZZA, s. f. Frega, Voglia spasima. 
ta.di qualche cosa. 

VOGIÈETA 38. Î Fogliettaz Wogliuzza; 
Vogliolina; Voglierella , Piccola voglia. 

vÈn UN TANTINA DB VOGIETA , Avere 
una voglierella ; Essere voglioso di che 
che sia; Pizzicure ad alcuno la voglia 
dentro, 

VOGIÒOSO , add. Faglioto ; Woglioloso ; 
Foglievole , Invogliato, Volonteroso, De- 
sicleroso, 
— ( coll'o largo ) Voglia, Presente di Vo- 

re. , 
Mr xo vor, Za non voglio, 

VOITA (collo largo ) s. £ Nome che dassi 
ad un Giuoco di carte di nuora introdu- 
zione fra noi; ed è una specie di Varà- 
co, V. i 

VOÌVO, Maaiera antica del parlar Vene 
ziano che dicevasi in vece di Voluto adi. 
da Volere, Ora dicesi VoLuso o VoLesto. 

VOL 
Ella è voce portata dal Calmo, che nel se- 
culo XVI. snssisteva. 
VOLÀDA, s.f. Folata ; Volo, Il volare. 

Voràpa pet candy, V. Cavbr. 
VULANTE ,s. m. Folante, Piccolo stru- 
mento rigirato con penne, che battesi e 
ribattesi con pale o racchette. V. Meta. 

Tasre par voanr8, Capocchia o Ca- 
perozzolo, Il capo del volante cui sono at- 
taccate le penne. 

Oato votante, Falimbello ; Chiappoli- 
no y Uomo leggiero , instabile , volu ile. 
Civettino dicesì a Persona vana 0 di poca 
levatura,. 

Essen un vorante , detto fig. Avere il 
cervello sopra la berretta , Esser volubile. 
VOLÀR, v. Polare — Votàn co La TESTA, 
Aver il pensiero o il cervel che voli, V. 
Sroràn. 

VOLATÌVA , s. £. Friscella 0 Furcello, 
Fior di farina che rola' nel macinare, il 
quale è amaro «dallo stare appiccato alle 
muraglie del mulino sempre umide. 
VÒLEGA o Votaa, «. f. T. de' Pesc. Arne- 
se che consiste in una piccolissima rete 

, cioè fatta a guisa di cuechiaia, a 
maglie minute, sostemata «da un baston- 
cello ritorto a figura'quasi ovale, e da un 
manico di legno alquanto lungo; della 
tuale si servono i pescatori per trar fuori 
il pesce clai vivai e serbatoi, V. Laomeni, 
Scmrazco e Cancureto. 

VOLENTIERA, avv. Polontieri 0 Volen- 
tieri; Polentiermente, Di grado, di buo- 
na voglia. 

Pri can vorantiEsa , Se tu con una 
mano rd io con due, si dice dell’ Accor- 
darsi a fare alcuna cosa più volentieri di 
quello che vorrebbe il compagno. 

Far o No ran vorantizna, Andare ; 
Fare o simili di buone o male gambe , 
detto fig: 

Oxo cn yA VOLENTIERA LE CO3SE CH'EL 
ca pa ran, Uomo volonteroso o volonta- 
rioso di far le sue bisogna o il suo dovere. 
VOLÈR, v. Volere. 

Volere , si dice anche per Aver veglia o 
animo, Desilerare — Quaxno ri vor cue 
rs vagta sax, Quando tu voglia ch' io ti 
ami, cioè Quando tu desideri. 

Volere, si usa ancora «la noi nel sign. 
di Domandare — Cm voteu? Cossi vo- 
Leu? Chio Che cosa volete, 
Vocn mi xo s0 cossa, Chiedere a ciuf 

fetto , cioè Volere alcuna cosa diflicilis- 
sima. 

No vocina ma: pan GNENTE, Fur come il 
grillo che o e' salta 0 egli sta fermo, Si 
dice Quando unoo non vuol far mai nul- 
la cin un tratto tutte le cose, 

Votka van tnore cossE IN T'UNA voL- 
ta, Mettere troppa mazza o carne al 
fuoco. 

No vota sarencrene D'UwA cossa, Vor 
voler udir trattato di che che sia, 

Votàn 1v paro quarcossa, Rivolere — 
Rivolere i santi suoi quando è guasta la 
festa, Prov. che si «lice del Rivolere alcu» 
na cosa donata. 

Vonsn sntala ren TUTO, Afcitor le man 
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ni in ogni intriso; Ingerirsi in ogni co” 
sa; Esser cone il matto ne tarocchi. 
No roràx xi qua xk ri, Von voler dor- 

mire nè far la guardia, detto bg. 
No votka quarcuy mù Prin 1 pis xà PER 

sr cuco, Von voler uno nè cotto nè cru- 
dò; nè allesso nè arrosto , In nessuna ma- 
niera. 

Vockn Quananta o Saxarbn o simile, 
Concorrere; Essere a concorso ; Andare 
in concorrenza o a'concorrenza, Manie- 
ra che usarasi sotto la Repubblica Vene 
ta quando i Patrizti dichiararano di voler 
aspirare'o contorrere al posto di Quaran- 
ta odi Senatore, Dicerano per esempio 
Vosro Quanivta, Vocro Sona art o Com- 
axgzn, per dire Aspiro ad un posto va- 
cante di Quarantia, al Magistrato sopra 
atti o al Consiglierato ovvero Concorre 
al posto ec. 

otenca venen, V. Vaoan. 
Votkn uva cossa ren onEnTI, Tu norm 

sei oca e beecheresti, si dice di Chi tor- 
rebbe alcuna cosa senza costo. 

Vocàn, Volere significa alle volte Es- 
ser dovere, Convemre, Richiedersi — 
Mx vot aLmanco ponsse camiss, Mi vo- 
gliono dodici camice; cioè Mi sono neces» 
saric — Gas vOL DIVENSE COSSE CHE VE LE 
xorasd, Diverse cose vi vogliono che ve 
le noterò — Cui ga pa sar co vw pasto 
moL vor sssen uv cociby, Chi ha a fur 
con Tosco, non vuol esser loscd. 

Vorkn uva rante o ux pscasro, Ma- 
niera di espressione che usavasi ne' tempi 
Veneti, Esser per l'uffermativa d'un de- 
creto; cioè Voler dare il voto affermativo 
sulla proposizione d'un deereto — Mi ve 
vogro , fo sono 0 sto per voi; fl mio voto 
è per voi, che vale lo darò il mio roto in 
vostro farore.Nelle Parti del Maggior Con- 
siglio, scrivevasi latinamente nel secolo 
XII Quam parten omnes voluerunt, ex- 
ceptis etc. 

Astu vorasto? Macxa pa quasra, V. 
Macxàa sc pav sexrlo, in Magnin, 

+ Cn Uro voc cranrs ca , Il meglio è 
nimico del bene, Prov, e dinpta che Spes- 
so a cogne di aver il meglio si perile il 
bene, Il soverchio rompe il coperchio ; 
Chi troppo abbraccia nulla strigne. 

Cus roc vana x cnt mo vor manna, V. 
Anpìn. 

Ga vocesro ux er& 0 UN Gesu cne woL 
cascassn, V, Gesu, 

No ca votesro DE PIÙ PERCHÈ MI susi- 
o pissssa pe sr, [Von bisognò più avan- 
ti perchè io subito aderissi al progetto, 

Gus vor mirte swonris, V. Satonzia. 

Basra voria, sa FA TUTO, A chi wuol 
non manca modi , lrov. e vale, Che gli 
uomini riescono in tutte le imprese ancor 
le più difficili, quamdo vogliono. 

No sasta povin ma arsogna vocèn, Più 
fa colui che vuote, che colui che puole, La 

Lestà non giora ove non concorra la ro» 
anta; ovr. La volontà supera il potere, 

No vonta ? Maniera familiarissima, 
Non c'è dubbio; Non è adubitare; La 
cosa e certa; Ci s'intende; Può ella du- 
bitarne? 

Ss no ri vot questo, NO TI GAVARÀ 
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omarca quaro, O vua' questo 0 vuo' del- 
le » Chi tutto roole niente ba, 
—— o Ss voiaxo, xo an'à mat, Per 

quanto sembra, non v'è male; Non vi sa- 
rà tanto male. 

Stra come La sr vot, S. Pier la benedi- 
ca; Il Ciel la benedica ; Che che ne sia 
o ne avvenga; Sia come esser si vuole. 

Vustuî( dal latino Fis tu ) Puoi? — 
Gun ms vustu? Ne vuoi uè 
VOLGO, s. m. Folgo, La plebe. 

Ho saxriu pat voLco ps La zente, Jo 
serttito comunemente a dire 0 dalla voce 
comune o generalmente , 0 per udita © 
per fama. : 

Anpan xo IN roca, Farsi appiccar 
sonagli o affittiar bottani senza ucchie!» 
lis Farsi scorgere ; Far far beffe di se; 
Dar motivi a iliscorsi pregiudizievoli. 

Ux anax roteo, Mulo basso e fam. Un 
gran rumore; Gran clamore; Gran su- 
surro fra la gente; Se ne buccina; Se 
ne gridu; Se ne parla da dutti e in tut 
tri canti. 

VOLO, s. m, V. Sroto 
VOLONTÀ, s. £ Vulonta o Polunta, Vo- 
lere, 

Voroxrà rica, Fellettà, Volere im- 
perfetto, 

Avnn votontà DE magwAn, Aver appe- 
tito; Aver voglia u volontà di mangtare, 

Avrn rocontà Du ANDÀA na conro . 
Aver bisogno di sollevarsi, V, Scampin 

Cariva sotontà, Malvolere, Mala iu- 
tenzione, 

VOLPE o Boxrz, s.f. Fote, Animale 
uadruprde, notissimo è tristo, che vive 

di rapina. Linoeo lu chiama Canis Hut 
pes. 

Funso quanto una votre, Folpicina, 
Volpeta, Folpigno, dicesi per Agg. a 
uomo nel sigo, li Astuio e — — 

Fan pa votes, RSolpeggiare 0 Golpeg- 
giare, Usare astuzie come la volpe; one 
slicesi in prov. Con fa volpe convien vot- 
poggiare: Cioè cogli nomini astuti ed in- 
siliosi bisogna armarsi di simiglianti 
ſcaudi per poter loro resistere. Comsra 
l'altrui mine usar contramenine. 

La Vuren se covsunia, Guardatevi pal. 
line, te volpi si consigliano, diverì Quan- 
do due astuti parlano insieme in secreto; 
che anche si ilice Consiglio di volpi tri 
bolo di palline. 

La votpe vsnpa BL PHLO MA NON Bu vr 
zio, V. Peio. 

La Vosrs wo rorzanizse PERCHÈ NO LA 
qus Pos anivan, Come disse fa volpe al. 
l uva, lasciala stare ch è acerba, Chi 
non può sempre vuola ; La privazione 
genera appetito; Îl cane rode l'osso per 
chè non lo può inghiottire, 

Tawa on ca Voss, Folpaia. 

Caria ns za Votre, V. Garin 
VOLPE o BOLPE DE MAR, af T..te 
Pesce, Folpe marina, già conosciuta ila 
Plinio con questo nome, chiamata porria 
da Linn. Squalus Pulpes, Pesce di ima 
re del genere de' Cam, di testa corta, 
con ile spiragli è muso Appuntito; la sua 
pelle è coperta di piccolissimi tubercoli; 

VOL 
Na carne è molto ita quando è giori- 
ve, Vien poi «letto Paes anche Pas 
53 Spapa. 

VOLPERA, s. f. Gabbione o Gabbionata, 
Macchina intessuta «di rinchà 0 di salci î 
ripiena di sassi e di terra, per riparo de- puena: — PRESA 
gli argini ue’ fiumi. 
VOLPINA e Bororwa, s. C Mursine Fol- 
pino, Varietà osservabile del } ugil Ee- 
phalus, Linn. cresciuta «lopo il terzo an- 
mo. Essa ba ja testa assai grossa, rteprrs- 
sa, terminata in avanti da una margine 
semicircolare; ed è commestibile d'otti- 
mo sapore. 

VOLPON è Barrdy, alt, Holpone e Vot- 
picîna, detto fig. per agg. a noma, e va- 
le Astuto, Sagace, Furbo. 

Voupiyw cun s8 pives miventbr, Fa- 
gone , Astuto che si linge semplice, 
VOLPONÀR sv. Avvolpinare, Ingannare 
con malizia volpina, che dicesi anche 46» 
bindolare; Raggirare. 

VOLTA, s. f (amticam. anche Frana ) 
Volta; Fiata ; Vice; Vicenda — Voltes 
rella è dimin, 

A una coss4 a La votta, f cosa per 
cosa; A cosa a cosu; d uma cosa alla 
volta; A uno a uno; A filo a filo, Distin- 
tamente — Do o rit vocrs pa PIÙ, Due 
o tre cotanti, Alvettanti. 

Folta , parlanbsi di Ginneo , vale 
Tratto 0 Mano — Gite, ilicesi Quel cul» 
po che in diversi giuochi trae ciascuno 
ile’ ginocatori l'un dopo l'altro. 

Varta 0 Vourina pe rivmi, V. Svolta, 
VoLri ns Le nancnn, Folta; Fiere; 

Turno; Vicenda, dicesi Ja Volta che toe: 
ca alle barche ne loro viaggi e tragitti, 
ch'è il viaggiare alternatamente — Ton 
ta vorta, Furare o Rubar le mosse, Tor- 
re è Togliere la vulia , Prevenire il cam 
pagno cui tocra la vulta — Ton La sutra 
LaaGa ( detto in altro sigo, ) Polter Sugo 
ai canti, vale Andar con cautela, 

Vocry p'uy rocco , T. ctegli Stamp, 
Carta volta, La seconita faccia d'un fugliu, 

Voti srravcana , Fottu & schifu ruve- 
setoz chiesi d'un arco. 

Axpin uno A La vorra, Andare alia 
sfiluta, a alla spicciolata , A nno a uno, 

A ca voLta 0 À LA VottADA DEL SOL, 

Al dichino; Al declive; Alla china; di- 
la caluta; 41 chino del sole. 

Axnàn 0 Mexin n vorra , Andare; 
Girare; Mandare 0 Menare în volta, 
ragliono Andar vagando, Amlare , Con- 
Jurre o Mandare attorno, in giro 0 a 
hpasso, 

Van pe vorra, Aitormare, 
Dan La votta aL viw, Zncerconire; 

Divenir cercone , Andar a mnte. 
Ban La vocra 4 ca panita, V. Banta. 
È mncro una voLra cne MaI, Chi gode 

una volia non istenta sempre: dicesi di 
Chi si contenta anche d'una sol volta, 

GNE x QUALCOSSA TN VOLTA 0 PEA YoL- 
Ti, La marina è turbata v gonfiata, der- 
to ligar, e rale C'è cattivo tempo. 

Gus xx ne Le swatatia PRA voLTA, Ey- 
vi andazzo di malattie o di altri effetti 
maturati , il che diremo anche /n/fuenza, 

YOL 
Lassansa ron La vorra, Lasciarei ru. bar la volta, Lasciar che altri sia il pri 

mo. 
Ton ca rora, Far la girate, vale Pi gliar la strata più lunga, a 

ne Turo ix — vorra, Modo OE Sul 
coco, cioè rovvisamente + m per 

satamente: ma 7 
Volta dicesi il Voltare dell'aratolo ia salcamdo la terra, e si ilice dello steua solco circolare che in conseguenza riesce 

al termine del ca Nella Sicilia dice si Toaxa; i Latini dicevano Pensura. 
YOLTÀ, adi Moltato o Folto. — 

VoLtà co La ranza 1x st, Supino, Ml 
suo contrario è Boccone. V. 

Tswso vorrà, Tempo volto, Messo al 
buono 0 al cattivo. 
VOLTÀDA, s. £ Foltata ;: Voltamente; 
Volzimento, 

VoLriDa ps La curava, Folta, Girata 
della chiave per chiudere, 

Vorrina p'ux FIVItR 0 pura STRADA, 
Svalta. : Votràoa, «dicesi per Mutazione; Cum 
Biamento — Dansx uva vontàna , | 
giar d’avviso 0 d'opinione, 

VOLTADINA, s. £. Rivoltatina , Piccola 
rivolta, in sign, di Rivolgimento. 
VOLTÀR, v. Voltare; Rivoltare: Vi 
re; Rivolgere ; Invertore, Can îa fa A 
» qualche cosa, 

oLtàn nawprana o Vocràn carri » 
Voltar la bandiera v Voltar carta, Can- 
pisr Opinione. Fini 

oLtàn cat cuLo Iv su, Rimbocctre 
Mettere vasi o stori colla bocva — 
giù o a rorescin— sossopra o Tra- 
volzere, dicesi delle Masserizio e simili: 

Voxrinne caxròn, V. Card. 
Vokràn La casa sorosbna, Ruvistare; 

Huvigliare; Rifrastare e Trambustare — 
Tura La casa —— eot. cuLo ix sv, La 
casa tutta rabbuffata è tgominata ao vol 
ta sossopra o trambustata, © 

Vocran pat viv, Rivolgersi, Incerco- 
misi. V. Vix. Pa 

Voranta , Aicoprire, sî Quando 
alcuno,il quale-ha detto o fatto alcuna co- 
sa ch'egli non vorrebbe avere nè detto nè 
fatto, ne dice alcune altre diverse cla quel- 
la e quasi interpreta a rovescio, 0 aline 
in altro morto sè medesimo — . 
CHE LA 85 DIUSA 0 LA $E SCOPA, 
fam. Mettete le mani înnanzi pei 
— Sì sì, rivolta le parole. 
modo ; Rivolta frittata. È 

Votràn za — o Vorranss, Voltar- 
si; Foltarcasacca o mantello , cioè Mu- 
tar opiniene o pensiero; e talor Rione 
gare a Ribellarsi, i 

Vocràn Ls cante par usar, Sqaader quader 
nare , Volgere e Rivolgere min 1 
le carte. * 

Voctàn ue canrk rx stan, Sc 
i dadi o le carte, Maniera pror. 
Scambiare ì termini, Pigliar le c 
vescio — Scambiare i dadi si 
cora per Ridire il contrario di 
si dice,einterpretare în altro 
desimo per ricoprirsi. Il verbo 
Ridirsi, V. Scamaràde, 



VOL 
Vonràa La snastora , V. Rnasrota. 
VorrkLa , misstita , Maniera famil, 

Scambiatela e rimestatela quanto vi pia 
ce; Stuzzicate il vostro cervello; Aguz- 
zate —— cioè Ditela a modo ro- 
stro, ad intender su — iu⸗ 

i di giustificarvi, la cosa è come 
10 fa dico è A penne 

Votrsrs pa un' ALTRA panTE, Maniera 
della bassa gente per voler dire Pensa 
d'altronde; ovv. D'altronde osserva. 
Vota quarcus, Svolgere alcuno, Per- 

suaderlo , Indorlo, Farlo cangiar d'opi- 
nione. 

VoLtin rnoro PnesTo , parlanilo del 
camminar de'cavalli,Rubar la volta, Vol- 
tar prima che il Cavalier non sorrebbe. 

oLtàa ux anito, Arruffianare un ve- 
stito; Rimberciare; Arrovesciare. _ 

Volta, Comando marin.Quando si vuo» 
le che termini l'azione e si leghi e si fer- 
mi la corda con che s'ammainava, s'issa- 
va osi faceva altra manovra. 

VOLTARÈLA , s. f. dicesi all' Ombre”, 
Quando quello de'giuocatori ch'è obbliga» 
to a far giuoco, non avenilo buono in ma- 
no per dichiararlo più a un seme che all'al- 
tro, sperimenta la sorte , alzando, cioè 
rolgendo la prima carta del monte, e al- 
lor dichiara se voglia far giuoco a quel se- 
me o pure riporlo; e quest’atto dicesi Fan 
LA VOLTANELA. 
VOLTÈR , s. m. Mascheraio, Colui che 
fa 0 rende maschere. 

VOLTESINA o Vocrixa, s-f. Volticciuo- 
la, Piccola volta per Coperta di stanze. 

VOLTÌN, s. m. Archetto , Così chiamasi 
un piccolo arco negli eslilizii. 
VOLTIZOLE, s. £. T. Mar, Foltigliole, 
Pezzi di legname tagliati a foggia di ba- 
lanstro, che formano la parte superiore 
del Tagliamare. 
VOLTO (collo stretto ) s. m. Molto; Mi 
s0; Faccia, 

Votro, dicesi per Maschera, cioè Quel 
fiato rolto che cuopre il viso ilel Masche- 
rato. Gua te, dicesi a Quella specie 
di maschera che custodisce le gote. V. 
Naso, 
VOLTO (coll'aperto) s. m. Folta, Coperta 
di stanza o di cantina fatta in arco, 

Votro ps La onta, Arcale. 
Votro scurà, Folta stiacciata , Non 

perfettamente arcata. 

Vouro sona una staapa, Cavalcavia, 
Arco da una parete all'altra sopra una 
strada, 

A voro, fn volta, L'opposto è /n pa 
co; e dicesi degli Eklifizii e di Stanze 
che in luogo di palchi di legname hanno 
role. 

VOLTÒR, 4. m. Voce ant. (dal lat. Put 
tur) Avolioio, 

VOLTÙRA 335. £ T. di nuoro uso e di pra- 
Lica, sostituitosi alla voce Trasiuto che si 
ilicera qui ai tempi del Governo Veneto, 
e che nel Coilice civile Austriaco si chia 
ma Trascrizione, Dicesi il Registro che si 
fa ne'catasti del nome del nuovo 
re di qualche fondo, cassato l'anteriore; 

vov 

Trasportamento da ‘lita a dita, da no 
me a nome. 
VOLTURÀR, r. di nuoro uso e comune- 
mente parlnto, Traslatare, che è l' Upe- 
razione di portar ne' pubblici registri al 
nome del nuovo e i beni da lui 
acquisiti e cassar l'anteriore, Sotto i Ve- 
neti dicevasi Traslatare; ora socondo l'e- 
a ilel Codice civile Austriaco, 
rascrivere. 

VÒLZER, v. (colla 2 dolce) Avvolgere, Por- 
re una cosa intorno ad un'altra in giro. 
V. Dasvorzua e Svotzza. 

VOMITÀR. V. Gomrràa e i derivati. 
VON,T. cai n che vale Andiamo, plar. 
del presente del verbo Andare. 
VOSE. V. Oss. 
VOSETA. V. Osàra, 

VOSÒN, a. m. 
VOSONA, s.f. J Focione, Voce grande 
e grossa, 
VOSTRO, add. Vostro. 

L'è rosrno pe ru, È vostrissimo, e 
s' intende vostro, ma ha una maggior 
espressione. 

. VOTO o Ixvopo (coll’o stretto ) s. m, Foto, 
Fan voro, V. Invonanss. 
Dssrin ux voro, Pagare i voti; Scio- 

gliere il voto, Adempiere l' obbligazione 
assunta col roto, 

VOVÀDA, s. f. Grillo, Capriccio stra- 
vagante, V. Marzzzo — Gaax vovane, 
Gran matta fantasia;Che capricci stra- 
vaganti. 
VOVE, s. £ T. de'Pesc, che «dicono Lx vo- 
ve ( collo aperto) Uova di pesce. 

nan Le vove, Far le uova; Esser in 
Sregola, Dicesi de' pesci. V. Fanca. 

ovs però «licevasi anche in Venezia 
nel 1521, per Vova qualunque. 
VOVÈERA (coll'e aperta ) s. f. Ovaia, La 
parte interiore nella quale gli Uccelli ed 
altri generano l' uova. 

Vovàna, detto in gen. masc, e per agg. 
a Uomo, vale Lunatico; Capriccioso; In- 
costante. 

VOVETO, s. m. Vovicino, Piccolo novo, 
Vovàrt, Uovoli, rie di Funghi che 

hanno nella figora gran similitudine col- 
l'uoro, 

VOVO (collo serrato ) s. m. Uovo, e nel 
lur. le Uova, Dicesi anche Ovo e nel plur, 
e Ova. Fu detto per ischerzo Pillole di 
galline. 

Vor: sazori, Uova bazzotte, Fra sode 
e tenere, 

Vovi pa matra A c00, Uova da porre. 
Vov: pa sonsia, Uovo da bere o a dere. 
Vovi pa cato, Zibibbo; Uva galletta 0 

testicolare, 
Vov: pe Le moscur, Cacchioni, V.in 

Venne. 
Vor: nua:, Uova sode — Cusiwin 1 vo- 

vinuni, Assodare le uova. 
Vori onampi, Uovoni. 
Vovrisrsasona, Uova affrittellate. 
Vort ix racuia o stnapazzAr, Uova in 

tegame. 
ovi Less1, Uova affogate. 

VOY 
Vovi ranat, Uova mondate. 
Vovi stozzi che nel secolo XVIL dice 

vasi scurozzi, Uova subventanee, e vale 
Vane, infeconde. Il loro contrario è Vo- 
va — Barlacchio è un Agg. del- 
l’aova stantie, che cominciano a guastarsi 
o che poste a covare sono andate a male. 
Gli Aretini dicono Uovo baglio. 

Avìn rovi sozzi o scamozzi,Locuz, ant. 
e fig. Esser scemo di cervello; Non aver 
uno il suo senno, 

Vovo rawprasno, Guardanidio, dicesi 
Quando l'uovo è naturale ; Endice 0 /n- 
dice se è artefatto; ed è Quell'uovo che si 
tien nel coro delle galline. 

Voro coxraxìx, chiamano alcune don- 
ne quell'Uovo assai piccolo che, a loro 
detta, le galline sagliono fare sul numero 
cento, Se un tal fenomeno fosse vero, do- 
vrebbe dirsi L'uovo centesimo. 
tao paseznso o Spntizzoso , Uovo 

sperduto , cioè Quello che nasce senza 
scorza ma circondato soltanto «di pelle. 

Voro card, Uovo gallato, fecondato; 
Uovo che galla, cioè Che genera il pul- 
cino. 

Avin 1 vovi pun: suc sromzco, Aver 
l'incendito; Aver acidità, stomaco ace- 
toso. 

Xa macIO UN rovo ANcDO, CHE UNA GA- 
Liva poxAn , V. Macro. 
. Sactan si voro, Maniera met. Venire 
il capriccio, l'estro; Saltare il grillo a 
Ut0 — A NCUO GHE CORE EL roro DE catàa, 
Oxgi gli tocca il ticchio di gridare, di 
strepitare, cioè Gli viene questa volontà, 
pensiero o capriccio. 

Essen ona pa vovi ona DA taTs. Aver 
uova e pulcini, detto fig. vale Esser di na- 
tura bisbetica — No so ss si sia pa vorr 
0 na cata, Non so se sia carne o pesce, 
detto metal. * 
No rotân GALINE CHE NO PAZZA voro, 

Tirar diciotto con tre dadi, Trattar i 
suoi negozii con ugui vantaggio possibile, 

Pan cn'st rapa sui vovi, Par ch'egli 
abbia i piedi di piombo, Dicesi di Chi cam 
mina adagio mlagio. 

Pasqua ps: rovi, Pasqua d'uovo, La 
Pasqua di resurrezione, V. Pasqua. 

sTRA vuovi iv prsrin, Manicra ant. 
Y. in Coo, 

'fnovàa st reto ivreL voro, Pedere 
o Conoscere il pelo nell'uovo, Essere 0 
Pretendersi chiaroreggente — Cercare a 
Guardare il pel nell'uovo, vale Mettersi 
a considerare qualsivoglia menoma cosa, 
V. in Pato. 

Zohan a vorr, V. Zocin. 
Questi xE vovi cor tanto, Locuzione 

bassa di rimproregn, metaf. e fam, Que 
sto è un malto capriccio o una strana 
fantasia o un ghiribizzò nuovo e strava- 
gante; Questa è unu scipitezza , scioo- 
chezza, inezia. V.Mzaps cor cnostoo. 
VOVO DE MAR, s. m. T. de' Pesce. Car 
nume o Uovo marino, Animale marino 
dell'ordine de'Molluschi , del genere del» 
le Ascidie, detto da Linneo Ascidia ru- 
stica, Il suo corpo è di figura ovale aflun- 
gata, con «ue apertore riormente ; il 
suo esterno è groppaso, di color marrone 
più 0 meno carico; sta aderente a pian- 
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te marine , a corpi duri o ad avimali, 
Rassomiglia ad un noro tagliato per mex- 
20, n trasse il nome vernacolo, In 
ualchelnogo si mangia, ma mon fra noi. 
1 pescatori dell' Istria gli dicono Srocws. 
URAGÀN, s. m. Uracano, Vento fortissi» 
ino e procelloso che mena gran rovine. V. 
Sidx. 

URCI E BURCI, detto per Agg, a Uomo, 
Bagnato e cimato ; Bambino da Raven- 
na; Fantino; Maliziato; Falpone, Gran- 
«le astuto. Corbacchione da Campanile, 
Uomo che non si lascia aggirare, Fagno- 
ne, dicesi dd un Astuto che si finge sem- 
plice. V. Savanta toxca, in Savina, 
DRLÀDA, s. f. Urlamento, L'atto d'ur- 
lare — L’rlio, dicesi allo Strepito o Ro. 
more che sì fa nell'urlare, csì dice comun, 
dli Quello cli molte persone, che farellan- 
do insieme rompono altrui il capo colle 
strida, È 

Unzina, nel linguaggio fam. si dice an- 
che per Gridata — Dan uw'vatana, Far 
una gridata; Gridare; Taroccare. 
Vale non meno fam. per Pianto; Grido. 

URLÀR, v. Urlare; Urlare come un ca- 
ne, come lupo, forte, fieramente, 

Untia coms un manzo, Mugghiare co- 
me un bue. 

L'unza cur PAR cn' st sr saneca, Stiac- 
cia come un picchio, Grida. — 
URTA — Avèa iv unra, Avere in urta 
qualcheduna, modo basso , Voler mate 
ad alcuno. Aver in uggia o a uggia, ha 
il medesimo sign. 

Toa 1v vara quancox, Torre o Torsi 
o Prender in urto 0 în urta alcuno. 

URTÀDA 75 fi Urtata ; Urtamento; Ur- 
tatura; Urtone ; Spinta o Pinta; Cox- 
20, L'atto dell'urtar 0 dello spingere. 

Uaràna , detto fig. Gridaza; Contesa; 
Dissensione — Danse vw unrapa, Ur 
tarsi; Cozzarsi insieme, V, Untanse, 

URTADÒR, s, m. Voce che suona Solle 
citatore o /mpulsore ; intermdiamo con 
questo nome un Mezzano, ma propriam. 
Quello che frammetteritosi egli affari 
altrui sotto — di sostenere il van» 
taggio d'una «delle Parti, non cerca in so 
stanza che il proprio, Sotto questo senso 
v' appartengono Bindolo a Bindolane, 
cioè Colui che aggira altrui, che usa bin- 
dolerie; 4rrotino, Uvmo interessato che 
cerca in ogni cosa il suo rantaggio, /m- 
pigliatore o Impacciatore, Imbrogliane ; 
Sorbone, Uomo cupo che tutto intento ai 
proprii vantaggi procura segretamente 6 
accortamente di conseguiili. 
URTANTE, add. — Cossa unranrs, Sto- 
macoso; Fivoltante ; Che disgusta, che 
spiace, che muore a sdeguo, a bile, 
URTÀR 3. Urtara — Tonxàn a UuaTÀa, 
Riurtare — Punzecchiare; Frugare col 
gomito, Urtare, Stimolare, 

UntÀn a LA Paida 0 UntAn DaENTO, dp 
porsi, vale Indorinare. 

Unria cov cnr GA 1 consi Più Loxgni 
pe: tor, V. Cozzìn. 

Uarir in re LA panca DEI cars Dar nel 
bargello; Battere il culo în un cavicchia, 
Capitar male, Far cattivo iacuntro. 

USM 
Unrarsa Iv quaLchw Pra sraADA, 48 

battersi; Avvenirsi; Incontrarsi. 
Uarazse con quatclim, Cozzare insie- 

me, Si dice di quelli che vengono in dis» 
seusione ; il che anche dicesi Urtare. 
URTO, s. m. V. Untana,: 

Dan varo A quarcossa, Dare impulso, 
eccitamento, stimolo, motivo, ione; 
Incitare; Eccitare; Stimolare; Provo 
care. 

Cossa ene ri varo, Cora che urta, 
cioè Che fa sdegno, Che fa stomaco, Che 
disgusta. 

ato, detto in gergo, vale Pane. 
USÀÌ, add. Usato; Ausato; Avvezzo; Abi- 
tuato, direbbesi delle persone, Usato è 
Usitato ; Solito; Consueto , Delle cose è 
di che che sia. 

Usi 4 tuto, Avvezzo alla scarmaglia, 
e dicesi dì Chi è uso al bene ed al male. 

Daapt vssr, Panni domi, usati, rasi. 
V. Fav. 

USANZA, s, (. Usanza ; Uso; Usaggio; 
Usamento — Disusanza è il suo con- 
tario. 

Cartra vsayza, Usanzaccia, 
Quar parsa rar usanza. V, Pars. 

, Usanza, dicesi a Quella specie di Ni- 
gaglia 0 li Giunta che dassi dai vendito» 
ri di fasci cli legne indigrosso ai compra» 
tori: cioè di due fisci per ogni centinaio. 
USÀR, v. Usare; dusare, verbi neutri, 
Costumare, Aver in usanza, V. Marusin, 

Usan quarcossa, Usare o Fur usanza 
di che che sia , vale Adoperare , Mettere 
in uso, 

Usia quancbw, Addestrare; Assuefa: 
res Avvezzare, Accortumare — Usin 1 
cavari, Scozzonare, Usarli al maneggio- 
Uska 1 nor at zoo, doveltare, Far il collo 
ni buoi ponendo faro il giogo —Usia a La 
cusna, Agguerrire, 

Usìa UNA BONA O UNA CATIVA AZION, 
Far una buona o mala azione; Cumraet- 
tere una azione malvagia, 

No sx usa mb sc costume D' UNI vor- 
TA, L'antico costume non usa più, Nun 
è più in uso, 

USCÌDA, V. Ussipa. 
USCIÈR, V. Ussràn. 
USEBIO, Eusebio, Nome proprio di Uo- 
mo, ma fra noi disusato, 

USMA, s. £ Usta, che significa Passata È 
Sito, che è Quell'odore o Quegli euvii 
lasciati dalle Fiere «tare passano, i quali, 
penetrando nell'odorato de’ cani da cac- 
cia, destan in essi una grandissima an- 
sietà di ritrorarle — Fiuto, dicesi al sen» 
timentu dell'odorato. 

Essen su L'usma, Fsser in sulla fat 
ta o în sulla traccia o per la buona, 
parlanidosìi di Cane che insegue le fiere, 
© vale Esser sulla ria vpportuna di tro- 
rarle. 
Cam pe nova vsma, Cane sentacchia 

o sentacchioso , che braccheggia, che 
fiuta, 

Taovàn a usa, dicesi per simil. Tro- 
var a tenione 0 a caso è a casaccio, 

Cawossea Uno A usma, Conoscerlo a 
fiuto, 

UT 
Avin un piÀ DE vsMa, deito fig. Aver 

qualche sentare 0 fummo @ traccia o lu- 
me d'alcuna casa. 

USMÀDA, sf. Fiuto » L'atto del fiutare, 
USMADÌNA, s. £ Fiutatina , Piccolo fiu- 
to, Leggiere adoramento. 
USMÀR, vr. Aormare, roce de'Cacciatori, 
vale Cercar la fiera s done leorme: 
dicesi anche Araccare è Braccheggiare, 
V. Bnacnrzàn. 
USMARÌN, V. Osmanty. 
USO, s.m. Usa; Usanza, Censuetudine. 

Mancania D'uso, Vonuso. 
L'asuso rA uso, Uso fa legge ; Uso si 

converte in natura, e vagliono, La con 
suetudine acquista forza di legge; ore. 
Gli abiti hanno tanta forza in noi, che 
difficilmente si vincono, 

Rosa pa uso, Roda usativa, Che si 
Può usare. 

No. ran motto vsa p' uva cossa, Von 
far troppo guasto d'una cosa © Non far 
ne guasto, Non se ne servire, Non cu- 
rarsene, 

Aparanse a L'uso neLDAESE, Paese che 
vai, usa che trovi, Adattati all'usanza. 
del paese in cui ti trovi. 

USSÌDA, s. £' Uscita 3 Escita, Per quel. 
lo che si spende, che esce di scarsella, V, 
Ixs)oa, 

USSIER, s, m, Usciere, Uffiziale minisie- 
riale che v'era presso alle Corti e alle 
Magistratore giudiziarie del cessato Go- 
verno italiano ; il qual Usciere era desti 
nato all'intimazione degli attì. Ora que- 
su uffizio è sostennto da· Corsori. 

Capo par Ussiza:, Mastrusciere a Mae- 
stro Usciere. 

USTINARSE, V. Osrivanse. 

USUALMENTE, avr. Usatamente; Per 
uso; Per usanza; Solitamente. 

Ponràn vx anito usvarwente, Por 
tarlo ogni giorno, tutti i giorni, 

USUBRUTO, avv. che altri dicono A ust- 
anuto, Storpiatora delle parole latine £r 
abrupto. V. Esasnbro, 
USURÀR, v. Usureggiare, Fare usura, 
Dare o Prestare ad usura, 

USURÀRO } 
USURÈR s. m. Usuraio; Usurario; 
Usuriere,Quello che la e presta ad osura. 

USURPO, s. m. Usurpamento; Usurpa- 
zione. 

UTE e Ur:, arr. È propr. la voce Dt Inti 
na che ci è rimasta nell’ uso del dialetto, 
e vale Come. 

Urz 0 Urtxw:; Ure o Uri Lu, Come 
10; Com'egli o lut; ovvero Quanto a me; 
Quanta a lui, 

UTENSILE, s. m. Utensili, Strumenti, 
arnesi, e mobili, che serrono ad uso del- 
le caso, e «delle officine, 

UTÌA, s. f. Uccellare; Fratconaia ; Ro- 
schetto, Ristretto di piante salratiche con 
certo ordine per uso ili pigliare alla pa- 
nia gli uccelli, ed in particolare i tordi. 
Dicesi anche Tonvina. 

UT PLURIMUM, Maviera larina che usa- 



VU 
vasi fin nel secolo XVI. nel nostro dialet- 
to nel vero suo significato, Com'è il più 
delle volte. Questa maniera ci è riporta» 
ta nelle lettere del Calmo. 

UTUNÀL, add. Autunnale, D' autunno, 

UTÙNO , am. Autunno, Stagione dell'an- 
no. 
VU, Foie poeticamente ui. 

Vu atrnt o Vuarrar e Vo atrat o 
Voacran, Poi; Poi stessi o Poi siosso, 

vus 
Dan pet vo, Dar del voi o di voi. 
Da esa vu, V. Da. 

VUOÈGA, s. £. T. ant. V. Vousca. 
VUOSE, 4. £. T. ant, che vuol dire Foce. 
V. Osa. 

VUOVE, V. Vors. 

VUOVO, V. Voro. 
VUSSIORÌA , Fossignonia e Fosignoria, 
lo stesso che Vostra Signoria. Titolo che 
in rece di Voi si dà altrui per rispetto, & 

UZ 727 
lo più si suole scrivere con le sole V, 

, puntate, 

UZZÀR, Aizzare; Aissare; Fnizzare è 
e Adizzare, Incitar il cane a mordere, 
che dicesi anche /nstigare e Ammettere, 

Uzzia quanchw, Adizzare, detto mo- 
taf vale Prarocare , Irritare, Eccitare. 

Uzzanse, Provocarsi; Bisticoiarsi;In- 
stigarsi; Garvire ; Proverbiarsi, Often. 
dersiscambierolmente, 

— 
— — — — 
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L. lettera consonante Zcchese, già mol- 
t0 neata da'nostri padri Latini, non oc- 
corre nella espressione della lingua ita- 
liana. Nel sorgere del nostro dialetto pe- 
rò si vede adoperata in varie voci come in 
Caxa, Fonwaxa, Zoxo , Paxs, Saxa, 
Exuerinàda, ec. per far l° uffizio della Es- 
se dolce. Trovasi anche in Vanazia e da 
ciò s apprende che ne'primi tempi della 
lingua nostra si nciasso Vawrara 
colla s dolce e non Vawsara colla a aspra 
come oggidì. 

XE 
Xs, pronunziato colla vocale chiusa e 

come se fosse accompagnato da s dolce, è 
l'uniea voce che co' suoi derivati debbe 
scriversi coll’ icchese e non coll'esse, per 
essere in principio della parola, e perchè 
è regola generale che l' esse si pronunzia 
sempre aspra o naturale e giammai dolce 
quand'è nel principio delle roci, 

Kx corrisponde all' Es, Est e Sunt 
de' Latini — Et xa azruo, EL xs nov, 
Egli è bello; Egli è buono — 1xs, 

— | 

XE 
pur sono — Exa peri, Sono belli — 

o xs vano? Nondegli veroPorv. Neve 
ro? — Quanta cus nn xt? Quante ve 
n'hao ve n'è? 

Xxsrv, (che può anche dirsi Esru ) 
pronunziato con interrogativo , deriva 
schiettamente dal la Es tu; Sei tu? 

Xxuo? È egli o guello? — Xatr o Xxr? 
Sono eglino o quelli? — Mauro wo xex:? 
Sono 0 non sono? 

2. n 
dite asà ret ag 
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7 Vedi Zera. 
ZA (colla 2 naturale) Già, Arr. di tem 

st vale l'er lo passato. ; 

Za reso; Za tas mesr, Già tempo; 
Già tre mesi — Six za pocni zonni, fn- 
fino a pochi giorni sono — Da cnr, Dap- 

ichè — Za cn' sL vor cussì, Da poi 
‘ch'ei vuol così. 

che ra pronunziato colla a naturale è 
si —“ sardonica ) Ech; Medio- 

eremente ; Così così ; Via via , Ex. gr. 

La tal cosa come fu buona? Éeh, Medio- 

cremente, V. Già, 

ZA, con inflessione aspra, dicerasi a'tem- 

pi Veneti per sincope di Carenza — Za 

prrdby, per Uncenza Panùv; Così Za ama- 

pas, Za papan per Eccellenza madre; 

Fecellemza padre — (omn srata zA PA- 

sò? Come sta di salute, Vostra Eccel- 

lenza padrone? V. Dexza. 

ZABAGIÒN, s. m. (colla x aspra ) Zaba- 

ione; Zabaglione o Zumbaione , voci 

Fipreotine. Specie di bevanda coriliale 

che si fa con uova, zucchero e rin gene- 

rosb dibattuti insieme al calore del fuoco. 

ZACHÈ { colla x dolce e l'e aperta ) Ra- 

2zo servitore, che va d' ordinario ve- 

suito di giaccheita. i 

ZACO, s. m. = dolce ) Voce ant. Giaco 

(detto da' Latini Lorica ) Arme da dosso 

fatta di maglie di ferro concatenate insie- 

me, cli vui facevasi nso nelle guerre dei 

bassi secoli. 
No VOGIO STAR SEMPRE COL ZACO INDOS= 

so, Maniera fig. ant. che vuol dire ,, Non 

vo' star più sulle armi; Non vo' più re- 

star in parata; Voglio dimetterle. 

ZAÀCOLA (colla 2 aspra ) s. f. Zacchera 3 

Pillacchera, Schizzo del faugo. 

Per metaf, sì dice nel sign. di Maga». 

gna; Vizio; Pecca, V. Tacora. 

Zacoa peL ruso, Cocca, Quell'anno 

damento che si fa nel fuso perchè nun 

iscatti quando si gira e sì torce, 

Zacors ne ta siecons, Caccole, Per 

lo sterco che rimane attaccato nell'uscire 

a'pelî delle capre e alla lana delle pecore. 

Neràn na Le zacosm, V. DezzacoLàn, 

ZACOLA, V. Inzacotà. 
ZACOLETA, s. f. Zaccheruzza; Zacche- 
rella, Piccola sacchera. 

ZACOLÒN (colla 2 aspra) add. Zacche- 
roso, Pien di zacchere. 

Zacorowa, Girandola; Fagabonda; 
Girovaga , Agg, a Femmina ch'è sempre 
in giro. 

ZAFAR, v. (colla z'aspra) è verbo ant. 

ma che si parla ancora in Murano, da 
Acciuffure 0 Ciuffare, che vagliono pro- 
propr. Prendere pel ciuffo, e sì usa aucu- 
ra nel sign. di Prendere o afferrar che che 
sia con qualche violenza. Sono quasi si- 

nonimi Arrappare ; Accoffare ; Searaf 

fare; Arraffiareo Arraffare — Pare non 
meno che Zaro sia verbale di Zaràn, 

Zavanse, Azzuffursi, Venire a zuffa, 
Abbaruffarsi, contrastare, e non che de- 
gli uomini sì dice degli animali — Zarag- 
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ZAL 
vx san at zuro, direbbesi Acciuffarsi o 
Ciuffarsi. 

avàa è preso anche in senso di 46. 
ceciare — Zarame a snrzzacoco, Gil 

tami il braccio in collo, cioè Abbraccia- 
mi, 
ZÀFARA, s.f. T. de’ Vetrai, Zaffera, 
Sorta di mistura di cui il cobalto è la ba- 
se, e serve per tignere il vetro per lo più 
di turchino, 

ZAFO (colla z aspra) s.m. Zaffb; Birro; 
Sbirro; Birroviere; Satellite, Il basso' 
ministro esecutore che adito la Repubbli- 
ca Veneta servira agli ordini de' tribuna- 
li giudiziari e delle pubbliche finanze, e 
faceva gli arresti, 

Zaxw: va vena , dicevansi i Birri desti- 
mati al sersigio interno della Citta; Zarri 
Da panca, Quelli che nelle Lagune girà- 
‘vano in barca per attendere agli oggetti 
di finanze. 

Stradiere , dicesi a Colui che a'inoghi 
del Dazio ferma le robe per le quali de 
pagarsi la gabella. 

ro DE Para, disse il nostro Calmo 
‘parlando del dio Marte, per dire Fero- 
ce, Impetuoso, Sbricco , Marivolo. 
ZAFRÀN o Zavanàx (colla 2 dolce) s. m, 
Zafferano 0 Zaffurano, Filetti o Stig- 
mi di color giallo che si trovano in nu- 
mero «i tre —** al fiore dona cipolla 
detta Croco o Gruogo domestico, dal no- 
me sistematico Crocus sativus, V. Za- 
raaxbx e Aseòno. 

ZAFRANÀ, add Zafferanato , Unto di 
zafferano. 

ZAGHETO ( colla x dolce ) 4. m. Cheré 
chetto ; Chericuzzo; e dicesi alle volte 
per ilisprezzo. 

ZAGO (colla dolce ) s,m. Cherico 0 Chie 
rico, Quegli che ha solo la tonsurao anche 

i ordini minori — A Padova si chiama» 
no Zacu: Qae' gioranetti che serrono alle 
messe nelle chiese. 

De Paste peventin Zaco , Di Messo 
re diventar Sere ; di Budessa Conversa; 
Far come San Grisante, di maestro la- 
vorante. 

Ex Pners cus raeca PEA EL ZAGO, V. 
Pants. 
ZAGNUCO, V. Zaxvco. 
ZÀINA ( colla 2 aspra ) s. £. Piattellone ; 
Concola; Cutinella ; Catinuccio, Piatto 
di terra con molto fondo. 

Una ZAINA 0 ZAINADA DE POLENTA, DE 
risagve ec, Un piuttellon di polenta ; 
Una catinella. 

ZÀINO ( colla x dolce ) Zaino, add. Ca- 
vallo baio, sauro 0 morello, il quale in 
nessuna parte del corpo abbia pelo o se- 
gno naturale di bianco V. Rabichx. 
ZALASTRO (colla x dolce ) add. Giallo 

nolo; Gialloso ; Giallogno e Gialligno, 
— Giallo scolorito — albo, dicesi 
a Maotello di cavallo. 

Zaristro detto ad un Uomo che ab- 
bia il color della sua carne che tenda al 
giallo per infezione de’ polmoni, /mpol- 
minato. — Giallo, dicesi ad uno per Pal» 
lido, Smorto. 
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ZALETÈR (colla è dolce) s.m. Penditore 
di pan giallo, V. Zauero. 

‘ZALETIN, s. m. e pier lo lr in plur. Za- 
Larini (colla 2 dolce) Cibo meno volga- 
re del Zarero 0 Zauerr, fatto bensì di 
farina gialla, ma condito di batirro, ed 
è una specie di ghiottornia. 1 facitori di 
Uesto pane sono per lo più contadini 
riulani, che girano per la Città gridan- 

«do ZALETINI COL BUTINO CALDI. 
ZALÈTO (colle serrata ) ld. Gialletto 5 
Gialticcio; Gialligno; Gialiuccio; Ran- 
ciato; Rancio ; Dore, Colore che s'acco 
sta al giallo, 

Zarero , detto sustant, Pane giallo, 
eil è quello ch'è fatto con farina dì for- 
mentone. 
ZALÈTO, s. m. Nome ornitologico, che 
darsi ad una specie di Beccafico , detto 
dal Professore Ranzani Sylvia Polyglot- 
ta, da Sgmelin Motacilla Hippolais, e 
da Latham Sylvia Hippolais. È nn uccel- 
letto delle siepi che a queste parti si ve- 
‘de grassissimo verso la fine d'autunno ; 
ch'è un pu' più piccolo del Beccafico ca- 
napino ( Cavsveta ) eil ha il contorno de- 
gli occhi è il di sotto del corpo giallo.Nel- 
la Toscana lo confondono col Beccafico, 
ZALEZZA , s. f. Giallume ; Giallezza, 
Color giallo, Citrinità. 

ZALIZAR (colla 2 dolce) v. Gialleggiare, 
Tendere al color giallo, 
ZALO (colla x dolce) add. Gialfo e nel su- 
perl. Giallissimo, Color simile a quello 
del fele e dell'oro, 

Zaco comu una zuca , V. Zarastao, 
ZALOLIN. V. Zacaro, 
ZALTRO, Voce ant. V. Zattabr. 
— capa aspra ) add, Cialtro- 
ne; Gaglioffo ; Mascalzone; Galeone ; 
Plebeaccio 24 "Sca rzachv=Cialtrona, la 
Femmina. 

ZALTRONÀR, V. Ixzarraowàn. 
ZALUA (colla 2 dolce) s. £, V. Lirsarzta, 
ZALUME (colla 2 dolce) s. m. Giallume; 
Giallezza ; Giallore. 

ZAMARÌA, Giovanni Maria, che comu 
nemente scrivesi Giammaria, Nome pro- 
prio di Uomo. _ 

Sion Zamarra son sromeco, Pappata- 
ci, si dice in modo basso per agg. a Chi 
soffre cose vituperevoli e tace perchè man- 
gia o ne cava ilcomudto. Buono stomaco, 
vale Di poco onore o Uno cui si possa di- 
re liberamente il fatto suo. 

Ston Zastania vs cocioni, Altra manie- 
ra bassa che si clice per agg. a Uomo nel 
sigo. di Fagnone, che vuol dire Scaltro, 
astuto, ma che s'inbuge —— Gatta 
di Masino ; Gatta morta ; s V. 
Moncwby, 
ZÀMARO, s.m. Voce bassa, che vale Pe 
stito grave, Pesante, che fa caldo, e tal- 
volta anche Cencioso. 
ZAMARLGULE o Zrzanvcore ( colla 2 
dolce ) s. £ T. de'Pesc. Strombi, Sorta di 
Conchiglia univalve di mare, detta da 
Linneo Strombus pes-pelecani. Ella ha 
un corpo spirale , lateralmente au una 



estremità dilatato ; è comune, commesti- 
bile, ma vile. 
ZAMBATISTA (colla x delce) Giovanni 
Batista o Giambatista, Nome proprio di 
uomo. 

ZAMBÈLA (colla 2 aspra e J'e aperta) s. 
£. Ciambella, e nel dim. Ciambelletta , 
Cibo di farina intrisa coll’ nova e collo 
zucchero e burro; e ve n'ha di più sorte, 
talora in figura circolare, 
ZAMBELÀN ( colla a aspra), s.m. Ciam- 
berlano, Gentiluomo destinato al servi- 
gio della camera nelle Corti de' Monar- 
chi. 

ZAMBELO, s. m.T. ant. fmbroglio; In- 
trigo; Impiccio. 

ZAMBERLUCO ( colla x dolce ) s, m. 
Zamberlucco , Lunga e larga veste ili 
panno che usavano i nostri vecchi per ri- 
pararsi dal freddo, che ora più non s'uc- 
caosiuma. 

ZAMBÒN ( colla z doler } s. m. T. de'Cuo- 
chi, dal Francese Sambun, Specic ili Ma- 
nicaretto fatto col prosciutto e assai gu- 
stoso. 
ZAMORO, sm. ed anche Monseo e Cr 
70x, sono nomi che si danno ila' Mani- 
scalchi ad ana malattia «rl Cavallo e drl 

Tue, la quale consiste in uno scolo bian 
co dalle narici, che diventa gialloguolo e 
in progresso acre e furina erusioni. Que- 
sta è malattia coplagiosa fra lasprcie e dai 

Veterinarii chinmasi Moccio cunsagioso. 
Un male simile, pur chiamato Zamoza, 

paliscono per infroddatura specialmente 

1 Cani barboni. 

ZAMPA (cella 2 aspra }s.f. Zampa; 
lranca; Rampa, Piè davanti dell’ ani. 
male quadrupede, V, Zara. 

Zampa, nel parlar fam. dicesi per Pie- 
de malfatto , Piede grande (Xobasset) 
eil anche per Mano; V. Macxwarana. 

Zampa pai campani , Forbici o Mani, 
si dicono quelle degli Scorpioni, de'Gran- 
chi, de' Gamberi e d'altri simiti animali, 

Zawea pe caLo, Piè d' uccellino, si 
chiamano le grinze che si fanno interno 
agli occhi verso le tempie, quando l' età 
comincia a dar la volta, 

ZAMPA DE GALO È DIR DE PAPAPICASTNO, 
o PALPASPILATRO Parole insignificanti, ma 
che si propongono per giuoco tra'fanciul- 
li, per la difficoltà che provano alcuni di 
pronuoziarle presto e spiccatamente, 
ZAMPÀDA 35 £ Zampata, Colpo di zam- 
pa. ? 

Dan pa Ls zampir, Zampare, Percuo- 
tere colla zampa. V. ScaLzàpa, 
ZAMPÈTO 5 tn. chiamano i Manisca]. 
chi la Stitichezza (così definita «Ia'Vete- 
rinarii), cui va talora soggetto il Buc per 
eccessivo calore a per foraggi aridi, e nel 
quale l'orina è scarsa ma frequente e il 
ventre talora gli si gonfia, 
ZAMPÌN (colta aspra) s, m. Zampino , 
Piccola zampa, 

Zampino , dicesi poi alla Pelle della 
* del —* la quale è riempiuta di 
salsiccia ; ed è cibo pregia cialmen- 
tè le.Eompiao di Modena 7° 

ZAN 
ZAN (colla : naturale) Sincope di Zuima, 
che vale Giovanni, Nome proprio di Ue 
mo, con questa differenza che diciamo 
Zax quando vi va unito un seconilo no- 
me: laddove per Gioranni diciamo Zua- 
xx; come Saw Zaw peooLà , S. Zax Gar 
sosrimo, S. Zantroro , Zax Pisno, Zax 
Fnaxcesco, V. Zampatista, 

ZANÀDA (colla 2 dolce) s. f Zannata, 
Commediaccia, Rappresentazione teatra- 
le che riesca cattiva. V. Zanz. 

Zaxàpa , si dice ancora fam. per Bac- 
celleria; Gaglioffaggine, Azione da sci- 
munito. 

ZANCA o Zaxcusta pn reno ( colla z 
aspra) Contrafforte, Arnese di ferro che 
serve per maggior fortezza delle porte e 
finestre. 

Zaxca ne La Banca, T. de Barcainoli, 
Specie di Timone, che consiste in vo re- 
mo corto che sì adatta con legatura all'in» 
fuori della pappa, e che serve all'uflizio 
«li timone per guidare una piccola barca, 
che ne manchi. 

Zuxca D'ux riumr, V. VoLtÀna, 
Zaxca per axtiPoRtI, Bilico, Pezzetto 

di ferro che si ferma sotto Vl angolo delle 
imposte degli usci, per muorerle con fa- 
cilità. 

Fan zavca, Far gomito 0 angolo, di- 
cesi de' Muri quando escono dalla loro di- 
rittura. 

Tecxìa zanca A quatchy, detto firur. 
Tener mano o Tener di mano con alcu- 
no, Esser complice. 

Lancns, Trampoli, Due bastoni lun- 
phi, nel mezzo de’ quali è conftto un le- 
guetto su cui posa il piede chi vuol passa 
re acqua o fanghi senza immolarsi o infan- 
farsi, 

ZANCANELA, s. m. (colla è aspra) Vore 
scherzerole, per dire Mancino, e s'ap- 
propria a uomo. V, Zaxco. 
ZANCO (colla » aspra) s, m. Mancino, 
rlicesi Colui che adopera naturalmente la 
sinistra mano ia cambio della destra. 

Zaxco , al. riferito a mano o piede, 
Sinistro; Manco o Stanco; A mano 
stanca; d man sinistra. 

È rtr'a UN TEMPO D'UNA PONTA SAFAGIA 
Etzaxco 4 stra Prxix, CRE CO LA atonTI, 
Et sTErE PIÙ D'UN MASK A FAN BATAGIA, 

Così leggesi nel poemetto sulla guerra tra 
i Nicolotti e i Castellani del 1521. Sicco» 
me non si sa conoscere qual parte ilel cor- 
po umano esser possa sotto il termine di 
anco; così l'Autore interpretando que- 

sto passo, suppone che il ferito Penin fus- 
se mancino, e che quindi il Poeta siasi 
valuto d'una figura faceta per dire Feri 
di punta il mancino Penin. 

Il bravo amico Dott, Daniele Manin è 
però d'opinione che siavi un errore di 
stampa erhein vece di Zanco debba di- 
re Zaco ( Giaco) per farne uscire il sen 
so chiarissimo, potchè si vede che il colpo 
SMAGLIA ilgiaco A sRa Pexiy; e questa opi- 
nione sembra anche all' Autore la più ra- 
—— 

ZANCONI { colla 2 as s. m.Zangoni. 
T. Mar. Tutti i malte angolo * 

ZAP 
qui sono qui situati dal madiere del 

nte sino alla ruota, 
ZANE (colla x dolce) s. m, ( probabilar. 
dal lat. Sannio, onîs, ——— 
sinz) Zanni, Propriam. Contadino Ber- 
gamasco, introdotto poscia nelle comme- 
die per buffone, che ora non è più in uso, 
ed al quale fa sostituito il Truffaldine. 
Onde il detto, Fan pa zavm n pa suna 
riv, Far du zanni, che vale Far tutto 
da sè io servigio altrni — Servir di cop- 
pa e di mantello, si dice del Fare a uno 
ogni sorta di servitù, sersirlo di tatto 
punto. 4 
ZANFARDA fcolla a dolce) », f Gufo 
Almuccia, Sorta di pelliccia usata da 
nonici in sleune Chiese collegiate e dai 
Sottocanenici nelle Cattedrali, che soglio» 
no essi — sul braccio sinistro per di- 
stintivo o grado. quando non siano 
—* dell'abito prelatizio, ‘ 
ZANGOLA (colla a aspra ) s, f. Seggetta; 
Predella; Sella, ma — Pitale; Can- 
taro, Vaso per deporvi gli escrementi, e 
l'arnese di legno portatile, per uso di bca- 
ricare il ventre. " 

ZANTESEMO (colla 3 aspra) V. Caxrise- 
mo. 4 
ZANÙCO (colla x dolce) », m. Ghiado; Si- 
do; Stridori di —— freddo. 

Er zivuco rma, Tina vento 
— (colla i — el'al- 
tra aspra) s. m.T. 
chio abi tas coda —— de Line 
neo Cancerrostratuszil cui carattere spe- 
cilico è l'avere il torace i 
coperto di lanuggioe , ele mani lunghe e 
—— non è commestibile, 

ZANZÀR, e. ant. (colle x2 aspre) Lo stesso 
Crawzàa ss 

ZANZARELE (colle zz aspre e l'e aperta) 
s. ſ. Minestra d' uova, Sorta di pirata 
osia di Zuppa fatta con brodo misto con 
uova dibattate: non è in uso presso i To- 
scani, i quali accostrimano a Pasqua in 
Juogo d' essa il Brodetto. utt 

ANDÀR IN 2ANZARELE OIN Spap 
polarsi, voce bassa, Non si t 
sieme ; e dicesi della Minestra d'i 
non si rappiglia — Sox o Mx « 
zaxzaneLe, Detto . Sono 

accasciato, cioè Rifinito, lade 
SANE ( colle — ) De 
ri dalle nostre incopate € 
* per Angelo, Nome proprio LI 
no, Ce 
Uva zanzz, dicono i nostri far 

pi quando gira velocemente 
xzanzin, V. nell Appenilice. 

ZANZE (colles: aspre ) dicesi 4 
pet Zanzanùce, V. J 
ZANZE (colle 22 aspre) T. ant 
Bagattelle, Cose frivole e da 

ZAPA (colla 2 aspra ) s. f. (fa: 
pe; —5—— î 
mile allo zampare de'quad 
Sirumento noto di frero col ma 
godi legno, che serve a lavor terr 
— Marra, voce agron, dicesi Quello stru- 
mento a guisa di-sappa col manico assai 

ri 



ZAP 
lange , con cui si rade il terreno e se lo 

lavora poco addentro; e quindi Marreg- 

giare , Lavorare colla marra. Marretta 

Chiamasi Ja Marra piccola, e Marrone lo 

stramento simile sila Marra,ma più stret- 

to e più lungo — Sarchio, dicesi una pic- 

cola Marra per uso di Sarchiare, che è ri- 

polir dall'erbe salvatiche tagliandole col 

sarchio. 
Zupa na PeLatigni, detta auche Mis- 

siapda, Bollero, T. de Conciatori. Stru- 

mento di legno con manico lungo che ser- 

ve a stemperar la calcina ne' calcinaii. 
* Zava pa muaeni, Marra, si dice a 

Quello strumento a guisa di zappa che 

adoperano i manovali a far la calcina. 

Danss LA zapa aposso, V. Dan, 

ZAPÀ , add. Zappato, Lavorato colla 

"Dicesi ancora fig. per Calpestato; Scal- 

fato, pi 
“ZAPÀDA, s.f. e nel plur. Zars, Calpe- 
stamento ; Pestata. l 

Zasana vale ancora per Colpo di Zappa. 

E talvolta per Orma; Pestigio — So 

ANDÀ DARIO LE ZAPAB B HO TRUVÀ LA CASA 

per Lapao, Ho seguita: l'orme o le ve- 

stigia, e giunsi a conoscere l'abitazione 

del ladro. : 
Orma e Festigio, {Impressione del piede. 

ZAPADOR, s. m. Zappadore o Zappato- 

re, Quegli che zuppa — Zapponante, 

Colui che lavora coì sappone, 

ZAPADÙRA , sf Zappatura, T. Agr. Lo 

zappare e il tempo in cui si np 
ADADURA D'UNA BESTIA, Ferratura , 

Orma del ferro onde son ferrate le bestie 

— Pedara; Orma; Westigio , direbbesi 

all'Impressione di piede wmnago sul ter- 

reno o simile. « 

LAPAFIÒR, s. m. T. agr. Piede o Zampa 
di bue. 
ZAPAPÌE, s. m. lo stesso che Puzarìr, V. 

Zararìn, detto iu T. Mar. Marciapie- 

di, Corde poste sotto i pennoni, che ser- 

vono ai Marinari per posarvi i piedi quan- 

do si tengono col ventre sul pennone per 

prendere o sciogliere un terzeruolo o per 

altra operazione. 
Zapaple ps LA senra, V. Sanpa. 

ZAPÀR ( colla 2 aspra ) v. Zappare, La- 

vorar la terra colla zappa — Zappeltare 

vale Zappare leggiermente. 
Zaràa 1 TERA, Zappare , per similit. 

dlicesi del Percwotere la terra colla zampa. 
Zaràn cor rìs, Calcare; Scalpitare; 

Conculcare ; Calpestare — Scalpicciare 
vale per Calpestare, ma con istrupiccio 
de piedi, infrangendo; e talvolta per sem- 
plicemente Calpestare. 

Zaria anosso A quarchx , Detto figur. 
Scalpitare alcuno, vale figur. Aver a vi- 
Je, Spregiare — No Lassansa zarla anos- 
so 0 su Xrîz na wissun, Von lasciarsi 
scalpitare 0 cavalcare; Non portar basto; 
Non portare © tener groppa , Non voler 

tare sopruso 0 ìngiuria, 
ràn per Cavato, Razzare; Raspa. 

re; Za , si dice dello Zappare che fa 
il Cavallo colle zampe quasi razzolanido, 

Ex zarina pei scatìx, Pedasa, cioè La 

ZAP 
superficie sa cui ata il piede salendo le 
scale. ‘ 

Zaràn rt sonuentòn o simile, Chi- 
sciare; Sarchiare; Sarchiellare; Rade- 
re, Ripulire il grano turco o altro dall'er- 
be salvatiche,taglianidole col sarchio, Nin · 
calzare, Mettervi attorno della terra per 
fortifcarlo. 

Zaràn e vine, Rincalzare le viti, gli 
alberi. 

Zaràn su 1 carcaoni ps quaLcin, Cul- 

cagnare o Scalcagnare, dicesi Quando 

nell'andar dietro ad uno se li pone il pic- 
de su le calcagna. 

Guanna nove cue ri zan, Guarda do- 
ve zappi, cioè Dove metti il piede. Abbi 
l'occhio; Attento ai ma' passi. 

No ss cus por zarda su rei, Gli puz- 
zano i fiori del melarancio, dicesi di Uno 
che pretende d'esser molto delicato in 
qualsivoglia genere di cose. 

Pan cu'at zara sui vovi, Sembra ch'ei 
calchi l' uova, si dice di Chi cammina 
troppo a bell’ agio, 

«vin pa cus pìx uno zAPA, Saper da 
qual piede uno zoppichi , cioè Qual sia 
l'inclinazione o i difetti il alcuno. 

Bash povr ca'aL zara, V. Basin. 
ZAPASSALDO, s. m. Sputasenno; Spa 
tatondo, Quegli che affetta di far l'uomo 
d'importanza e non lo è, 

ZAPÀTA, s.£. (colla 2 aspra) e per lo più 
Zaritn in plur, Sandalo e Ciubatta , 
Specie di Calzare consistente in uD puro 
suolo di cuoio, con una striscia di pelle 

r di sopra, che lascia quasi nudo tut- 
to il piede. Simile calzare è usato special 
mente sla” Cappuccini, 

ZAPATOUR, s. m. Zappatore, Soldato par- 
ticolarmente adiletto ai lavori della fuiti- 
ficazione, 

Zappatore, chiamasi anche quel Sul. 
dato scelto che precede il battaglione, ar- 
mato d'ascia onde spianare la via. V. Gua- 
STADÙR. 
ZAPEGÀR, v. Calpestare o Calpistare, 
Pestare co’ picili, 
ZAPÈTO ( colla 2 aspra ) s. m. Zidento, 
Strumento di ferro con due denti a gui- 
sa di forca, e con un occhio o foro nella 
parte che unisce tali denti e punte, eniro 
cui vien fermato un manico di legno per 
imbranilirlo e adoperarlo come la zappa. 

Detto per piccola zappa, V. Zapa, 

ZAPIN (colla 3 aspra ) 4. m, Abete, albe- 
ro. V. Anio. 

ZA POCO, a modo avv, Poco fa; Poco pri 
ima; Teste; Non ha guari. 

ZAPOLI (colla : aspra ) s.m. T, de'Co- 
strattori navali, Legname di riempiture, 
Sono que’ pezzi di legno che s' introduce» 
no negli intercalli tra i membri delle na- 
vi per riempire i vdti e rioforzarli. 
ZAPÒN, a. m. accr. di Zava, Zappone; 
Marra, Quello stromento che usano i 
Manovali per far la calcina — Beccastri- 
no, Sorta di zappa grossa e stretta che 
serve per cavar sassi, 

Dan vw zasdx, Lo stesso che Dan uma 
zarana, Calpestare l'altrui piede col pro 
prio. | 
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ZAPONÀR, v. Zapponare , Lavorar col 
zappone. 
ZARA (colla x dolce) s. £ Giara ; Orcio; 
Urna, Vaso grande di terra cotta e in- 
verniciato al di dentro, per lo più da te- 
ner olio 0 acqua. 

Zara chiamarasi poi un ginoco ch'era 
in uso anticamente in Veneria , cioè nel 
secolo XVII. è facerasi con tre dali, Zara 
si diceva ai punti*livietati da sette in giù 
e da quattordici in sù. Quindi il prov. 
ant. Dan rx zana, Dare in mal punto; 
Cogliere in mal punto; Dar nel Bar- 
gello, Incorrer male. 
ZARABALDANA ( colla 2 aspra ) s. £ 
Ghiabaldana; Ghiabaldeno, V. Cusana- 
BALDANA. ‘ 
ZARABOTÀNA (colla z aspra)s.£.Cerbotta- 
na, Mazza lunga di legno perforata a can» 
na, per cni a ha di fiato sì spinge fuo- 
ra colla bocca una palla di terra per ti- 
rar agli uccelli. 

Cerbottana chiamasi pure uno steo- 
mento simile ma più piccolo e per lo più 
di latta, luogo al principio e stretto in 
fine, per parlare altrui piavamente al- 
l'orecchio; e ili tale stromento si servono 
gli Astrologhi sulle piazze. Quindi Savin 
UNA COSSA Pen zanaborana via, Intende 
reo Sapere una cosa di rimbalzo o per 
cerbaltana : dett» ſigur. vale Saperla inili- 
rettamente e intenderla per terza persona. 

ZARÀNTO (colla = aspra ) s. m. T. degli 
Uccell. Ferdone o Ferdello e Calenzuo» 
lo, Uccello detto da' Vicentini Luchko 
cnosso, e nel Polesine Ganzizno: è gran- 
de quanto una passera, ed è detto Verdone 
dal color verdastro «elle sue penne. Lin- 
n lo chiama Loria Chloris , V. Farza- 
nìx. 
ZARATÀN (colla 2 aspra) s. m. Ciarlata- 
no; Ciurmante; Ciurmadore , Ciurma» 
tore; Cerretano; Ciccantone ; Cantam- 
banco; Ceriuolo, Venditore d' impiastri 
e ili chiacchiere — Empirico, dicesi quel 
Meilico che si serve della sola notizia del- 
l'esperienza — Canzoniere dicesi Colui 
che sta su pe’ canti a spacciar frottole, iu- 
gredienti ec. 
Zanaràw o Zantaràw, nel parlar fam, 

dliorsi per Ciarlatore, e intendesi di Uyo 
che oltre al ciarlare assai, dica delle hu- 
gie, In tal signi(. vi corrispondono Frap- 
patore; Giuntatore; Favoleggiatore. 
ZARATANADA, s. f. Atto o Maniera di 
ciarlatano. 

ZARATANÀR, v. Ciurmare , Dar da in- 
tendere una cosa per l'altra — /ncanta- 
re, ſur. vale Sorprenidere e quasi sba- 
lordire per la maraviglia, 

Detto ancora per Lusingare; Allettare. 
ZARATANARIA, s.f. Ciarlataneria; Cium 
meria, Quegli atti e quei falsi cicalamene 
ti che fanno i Ciurmadori; Inganno, As- 
volgimento di parole, Impostura, 
ZARCEGNA è Zanzecya (colle 12 aspre) 

a. f. T. de' Cacciatori, Specie d' Anatra 
salvatica chiamata italianamente Cerco 
dula maggiore, in Toscana Anzic.ta 
mascuio e «la Linneo Anas Creca. Que- 
st uecello abbonda nello nostre mareme 
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me , ove pigliasi collo schioppo ed è otti- 
mo cibo, 
ZARDA s. f. (colta z dolor) T. de' Mani- 
acalchi, Specie di malattia nel cavallo, 
che consiste in una gonfiezza molle, in- 
dolente nel suo principia, appoggiata ad |, 
vm tendive del piede, che ingrandisce in 
seguito e fa zoppicar l'animale. 1 Veteri- 
narii la qualificano Tumore linfatico al 
di sotto della punta del garetto. 

ZARDÌN (colta »-dolce) s. m. Giardino, 
Luogo piantato ad alberi e fiori. Se con- 
tiene alberi ed ortaggi, dicesi Werziere, 
V. Oaro e Baoco. ; 

Loco amoro 4 zanpim, Terra giardi- 
nata. 

Zanprxr o Zanpiwert, T. Mar. Giardi- 
ni e Bottiglie, Risalto di lavori di legno 
sopra i lati del di dentro del rascello dal- 
l'una e dall'altra parte — Giardini chia- 
mansi sul mare 1 Balconi o Balconate 
d'un vascello che siano coperte. 

Fan zanpini 19 zena, Locuz. ant, che 
vale figur. Tentar l'impossibile, perchè 
il freddo è opposto alla lioritora delle 
piante, 

Crrà piewa DE zanpini, Città azgiarn 
dinata, Copiosa di giardini. 
ZARDINETO , s. m. Giardinetto, Piccolo 
giardino. 

ZARDINIER, s. m. Giardisiere 0 Giar- 
dinaio, 

ZARDINIERÀ, s. f Giardinivra, Moglie 
del Giardiniere o Donva che ha cura del 
giardino, 

Giardiniera è poi nome che danno i 
mosiri Legnaiuali ad una Spezie di larolo 
fatto a mezza luna che si tiene accosto al 
muro, il quale aleune volte è riempito di 
terra con entrori piame rare; el è sup- 
peltettile di moda, 
ZARETA ( colla x dolce e L'e.stretta) Or- cietto; Orciuoloz Qretolino, 
ZARESA 0 Zanisa ( colla £ aspra ) s. f. 
Ciriegia; Ciregia o Ciliegia, Frutto no- 
tissimo dell'albero Ciriegio o Ciliegio, 

Zannss aquanoce, Ciliegie acquatuole, 
e sono le primaticcie, Cilfegie a grappo- 
li, prodotte dal Prasus Cerasus fructu 
aquoro; Ciliegia masgese primaîtocia. 

Zanksa pravcorive, Ciliegie bianche o 
biancone, di frutto rotondo bianro qua. 
si dolce, tenero ; il eni albero chiamasi 
Prunus Cerasus, Cerasa dulcia. 

Zanese punacre, Ciliegie duracine mo- 
raiole, che hanno un succo nero sangui- 
pro, quan dolce. L'albero che le produ- 
ce è listino col nome Pramus Cerasts 

cena, 
Zanese aonacniore pa Panod, Ciliegie 

moraiole, Di frutto nereggianie. Altra varietà del Prunus Cerarus 
Zanese pe movre, Ciliegie di monta- 

gna 0 salvatiche , Ciliegie soroline, ne- re, dolcissime, il cui albero si chiama Prunus Cerasns sylvestris, V.Man ASCRE, 
Manostresne, Maninsce e Vissoca. 

EcbLo 0 Gamaera ne LE zanne F Grappa, Propria. il Pieciuolo della ci- 
Viegia. 

Mazzero pe ziaress, /ncannata. 

ZAT 
L'amico zantesa , detto fam. 77 com- 

pare, Dicesi ad alcuno per ischerzo ; co- 
me per denotar un tale di cui.s'è fatta an- 
teceslentemente parola, — Talora dicesi 
ironicamente , e per allusione ad no Gat- 
Livo soggetto. 

Sia BENEDETO CHI HA FATO BL PRCÙLO A 
rr zantest , Lode a quel che fece il ma- 
nico alle fusa , e vale Sia beneiletto Ll- 
dio, 

Zsurese senza pechro , Detto furhe- 
sco, Facca; Zncotto, Lividori e Macchie 
che vengono alle Donne su le gambe n le 
cosce quando tengono al verno il fuoco 
sotto la gonnella, 
ZARESÈR, sm, Ciregio; Ciriegio e Ci- 
ltegio, Albero notissimo e di varie specie 
che prodnce le Ciriegie, detto da Linneo 
Prunus Cerasus, 

Zanssen Nawo, Cameceraso o Ciriegio 
nano, «letto da Lino, Prunus Chamece- 
rasus, 

Loco Pix px zanxsaar, Ciregeto 0 Ci- 
riegeta, Luogo dore son molti ciliegi. 

ZARFOGHÌ ( colla a aspra ) Trafoglioso, 
Ii Trafoglio, Agg. di Campo seminato e 
pieno di trifuglia, V. Seacwàno, 
ZARFOGIO, V. Crnrocro. 

ZARLATÀN s V. Zianatàv. 

ZARLATANELO, s. m. Cantambanchè 
no; e Cantambachima la Femmina, 
ZARLATANON,s. m. Cerretanone. 
ZARPE (colla 2 aspra) ». £ Finacce, Bue- 
cedellense che restano dapo la pigiatura. 
V.Gnasee. 

ZARZEGNA. V. Zanciova. 
ZASCADUN, Voce aut, Ciascuno e Cia- 
scheduno. 

ZASSÈER (eolla : dolce ) serbo antig. che 
‘wdesi scritto Zasen nelle lettere del no- 
siro Andrea Calmo, nel sign. di Giacere. 

Qua zase et nov Pescante BunaréLo, 
Qui giace il buon pescatore Buratelo. 

ZATA (colla r aspra ) s. f Zampa, Piede 
d'anima! quadrupeile, e più si dice d'al- 
tri animali ancora. 

Zara pavanti, Branca, Zampa da- 
tanti coll'ugne da ferire; o più degli ue- 
celti di rapina, V. Oxota, 

Zare DeL Scanprbx o par Gnawer, For- 
bici; Lanche e Chele. A quelle dei Gran- 
chi i Natoralisti dicono anche Mani. 

Zare si Catamani o sr Form, Ten- 
toni o Tentacoli. 

Dan La zara, Far santà, si dice dei 
Cani domestici e de' Bambini quanio si. 
anno star in piedi, 

Zatta ; sì dice poî ad una specie di Po- 
pe brizzolato e dipipto a serpe o colla 
uccia bernoccolata. 

Canirhr iv TR LE ATA OrNTELEscHIN- 
rs, Dar nel guanto , vale Capitare alle 
mani altrui o nell'altrui forze, che anche 
dicesi Dar nell'unghie d' alcuno. 

Mevin Lr zatE, detto fam, Menar le 
mani, Percuotere. 

ZATA (colla 3 aspra) s.f Zatta o Zatte- 
rae Fodero, Tavole 0 Legoami collegati 

ZAV 
—— per poterlì condur pe' fiami a se 
con acri 

Madiata, dicesi in T. Mar. a tà di alberi da nave rozzi, 
in modo che possano esser 
leggiando.giù per un finme 

imvoLo pa zaraga, V, C 
ZATÀDA, s.f Unphiata o Ugnata 

rita che si fa coll unghia : lo st 
Scnarina, V. Brett 

ZÀTARA. Lo stesso che Zara, Vi 
ZATARE ( colla a asj )ei chi ù J 

spiaggia o fondamenta 
nel Sestiere di 14 ch'è posta 
mezzodì di rimperto allea della Gia 
decca: chiamasi anche F. BVTR DELE 
zarana, ‘perchè vi arrivarano le Zatter 
de' legnami, come 1° approdano in parte 
presentemente,. IA 
ZATARER 

ZATER. Ss. F 
guida per lì fiumi i Foderi, cioè 
te di leguami congiunti insieme, 

ZATIGLIONI, V. Sawricuioni. 
ZATÌNA ( colla x aspra ) s. £ Zam) 
Piccola zampa. SIA 
ZAVAGIÀR ( colla x dolce) +. Baratta 
o Bazzarrare, Cambiar cosa: a cosa , È 
re in baratto, ma dicesi in m 

rozze, Prov, che si dice, percivoch 
tunidosi di bestiame semp resi 
rattare il disutile e quel che no 
dla vendere pe' contanti: ic esi Î 
che Bazzarrare. Vul più cd 

"f ingan 1 — E perchè chi cambia per lo più în, 
na, Barastare a' usa metal per Frauda- 
re, logannare. — 

Davaciàn, nel parlare —— 
comunemente si usa per /mbragliare; Lar 
— — 

ZAVAGÌN, s. m. Buon procaccino, dice- 
si lì Uno che s'ì per ogni mondo sti. 
guadagnare, cioè di Uomo trioso. V. 
Sarzzotìx. 
ZAVÀGIO (colla a dolce) s. m. i 
— CARS 
tra; Specie di contratto, ma « 
la ——— atra 
role, 

a PIù ce e A 
ntrigo; Impiecio; Equi — Tmpiastro, detto meta 

zione conclusa con imbrog 

uititli Zavacro, intende pri 
2AVAGION , sm. Garbi 
gante, V, IxcannuaioÎi 
ZAVARIAMENTO, s.m. 



ZAV 

giare; Folleggiare; Dire o Far cose va- 

ne 0 da fanciulli. 
; 

Zavanza na mato vonioso, Frenetica- 

re; Delirare, Essere in delirio, o fre- 

pesia. 
ZAVARIÀR DA MATO O pa vacuo, Va- 

neggiare ; Follggiore, Scioccheggiare; 

Pargoleggiare; 'amboleggiare , Dire © 

Far cose vane o da pazzo © da fanciullo: 

il che è proprio specialmente di alcuni 

vecchi. 
Zavantàa co LA TESTA , Andar vagan- 

do colla mente ; Spargersi o Sviarsi la 

mente — Errare ; Ingannarst ; dbba- 

gliarsi; Travedere; Andar errato — Mx 

Foca zavantan , Mi tocca fantasticare , 

- cioè Andar vagando coll' immaginazione 

per ritrovar il inventare: che dicesi an- 

< che Mulinare; Gira 3 Stillarsi 

il cervello; Ghiribizzare. . 

No zavanto mivga,saveu, Maniera
 fam. 

| Norerro; Non m'inganno mica, sapet
e? 

Zavanieu? Paneggiate? Impazzite? e 

vale V'ingannate d' assai. 

L'amazà cum zavania suon, L'am- 

malato vaneggiante nuoro, Detto metaf. 

e vale L'uomo che svaria nelle sue azio- 

ni 0 propesizioni, indica tristo fine. 

ZAVÀTA (colla x aspre) € Ciabatta , 
+ Scarpa vecchia e molto logora; e dicesi 

anche di Quelle scarpe all' apostolica che 

usano i Frati scalzi. V. ZarAta. 

Scarpe a pianta 0 a cianta, sì dirono 

Quando, mandata giù la apt di dietro 

della scarpa, si riducono al 

. nelle. V. Muxa. 
La altro signif. Ciarpa, si dice ail Ar- 

nese e per lo più di cosa vile e secchia , 

straccio , bazzecola , che dicesi anche 

Ss tre, N. Inmucar. . î 

Scarpetiaccia , direbbesi al peggior. 

di Scarpetta; e Scarpaccia al peggior. di 

Mexàa ca zavàra, Detto fam. e bgur. 

- Mettere il becco in molle, Cicalare assai, 

Srimàn quanchw COMB LE #0 ZAVATE, 

Stimar uno quanto la tacca dello zoccol
a 

o quanto un cavolo a merenda , Niente 

. atimarlo, 

ZAVATÌÀDA, s. £. Pippionata, Cosa scioe- 

ca o scipita, Scioccheria; Gagliofferia; 

. Gofferia. 
iomperia , dicesi per Opera malfatta. 

Zavaràn, Ciabatteria ; Bazzicature , 

| Cose di poco pregio. 

ZAVATAMENTO, s. m. Acciabattamen- 

to, L'atto di far grossolanamente alcuna 

cosa. 
ZAVATÀR o Zavaràa su, 1. dociabatta- 
re; Abborracciare; Arrocchiare; Acciar- 

pare ; Acciapinare; Racciabattare, Var 

che che sia alla grossa e senza diligenza: 

tolta la metaf, dal Ciabattino. 

No pISOGNA ZAVATAN,MA ANDAR ADAGIO, 

uma Cossa a ca rorta, V. Consa, 

Zavatàa, dicesi anche per Racconeia- 

re; Racciabattare; Rintoppare; Rattop- 
pare s Rappezzare, Raggiostar grossola- 

namente le cose guaste e vecchie. 

Zavaràn ix pusssa, Acciapinare 0 do- 
ciappinare , Far con fretta menando le 

mani 

fuggia di pia. 

ZEG 
ZAVATER. V. Zavatim. 
ZAVATERA o Zavarìma ( colla s aspra )' 

"> 3.f. Feminina di Ciabattino, la quale per 

analogia di altri termini consimili, po- 

trebbe ditsi Ciabattina 0 Ciabattiera. 

ZAVATÌN, s. m. Ciabattino ; Ciabattie- 
re; Ciaba, a che racconcia le api 

vecchie — Ciabattaio , dicesi Quel 
traflica ciabatte. 

ZAVATÒN, s. m. Ciabattino ; Ciabattie- 
re; Ciarpone; Acciarpatore; Ciarpiere; 

Paciueca; Abborracciatore; Impigliato- 

re, Quegli che lavora con. prestezza ma 

senza «liligenza. 
Zavaths at 2060, V. Scurapìw. 
Zavatbx, nel parlare domestico , dice- 

si anche per Imbroglione; Avviluppatore. 

ZAUTÀR , v. che usasi nel Contado verso 

Padova nel sigo. del nostro Scu ussanyV. 

ZÀZZARA (colle sx aspre) a. f. Zazzera, 
Capellatora degli uomini tenuta per lo. 
più in sino alle spalle. 

Gnuax zazzzna; Zazzeraccia. 

ZAZZARÌIN, s. m. Zuzzerina o Zazzeri- 
no, Piccola zazzera. 

Detto figor. vale Prete, detto così dal- 

la razzera che i Preti portano più o me- 

no lunga. 

ZAZZARON, sm. Zazzerone; Zazzeru- 

to, Che ha gran zazzera ; £ dicesi anche 

Capellatura e Chioma per Tutti i capelli. 

del capo. 

ZECA ( colla 2 aspra e l'e stretta ) 2. £ 

Zecca , Luogo dove si battono le monete. 

Mazstno ps Zeca, Zecchiere o Zec- 

chiero, Il Direttore della Zecca. 

Sizavòn pe Zeca, Saggiatore o Assa 
giatore, Quegli che fa f assaggio delle 
monete e ilelle paste monetabili per co- 

poscerne la lega. 
Mespadro Tonwipda ps Zeca, V.Mex- 

pAÙR. 
Cuxranda 0 Srampanba , Baitinzecca 

e Stampatore di Zecca, Quegli che bat- 
te la moneta coll’ impronto. 

Rarimanda ne Zaca, V. Rarinanòn. 
Ixcisbn pe Zeca, V. Ix cisua. 
Provveditore agli ori ed argentiinZec- 

ca. Tale era il titolo. d'un Magistrato del- 
la Veneta Repubblica, che presiedeva al- 
la custodia dei depositi d'oro e d’ argen- 

to fatti da particolari nella pubblica zecca. 

Provveditore ai prb. in Zecca, Era un 
altro Magistrato destinato a pagare gl'inte- 
ressi annui a tutti i Capita isti che tene 
vano danaro nella Zecca ; cioè prestato al 
Governo ovvero depositato volontaria- 
mente per averne inleresse. 

E caens cms 261 GABIA LA Zrca , Ma- 
niera fam. Ei pensa che gui vi sia la ca- 
va, cioè Che ri siano ricchezze , e vale 
Non ve ne sono. 
ZECARÒLA , V. Cscanota. 
ZECHIN, s. m. (colla 2 aspra ) Zecchino, 
Moneta d’oro. del peso Veneto di carati 
17. danari tre e grani quattro, del valo- 

re di lire ventidue Venete agli ultimi tem» 
pi della Repubblica, che fu poi aceresciu» 
10 l’aggiotaggio sino a lire 12, e centesi» 
mi 75. italiavi, cioè a Venete 25. 10. 
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Tacul nusrio o pe rasta, V. Rusrio. 

ZEGIETO ( colla 2 dolce) s. m, Giglietto; 
Giglietto, Piccolo Giglio. 

ZEGIO (colla 2 dolce e l'e stretta) s. m. 
Giglio o Giglio bianco e Giglio di S. An- 

' tonio, Fiore conosciutissimo fatto a cam- 

pana , che ha odore narcotico , prodotto 

da radice bulbosa, detto da' Botanici Li 

lium candidum , il quale è pianta pereo- 
ne, che vedesi fiorita nel Giugno, 

Zscro nosso, Giglio passo 0 Gigli por- 

cellani, Altra specie «di giglio , che ha le 

foglie sparse e le corolle fatte a campana, 

non pendenti ;"chiamasi da' Botanici Li- 
lium bulbiferum. 

Zncio o Zro psomazzo, Ghiaggiuolo a 

Giaggiuolo, Pinnta che rassomiglia mal- 

to all'Îride bulbosa, ed è chiamato da'Bo- 

tanici /ris Germanica. V. Intos. 
Onto pe zear, Giglieto, Luogo.dove s0- 

no piavtati moli gigli. 

ZELÀ (colla x dolce ) add. Gelato, Rap- 
preso dal freldo. 

Rappigliuto, direbbesi ad una Sostan- 
2a liquida, come brodo, latte ec. che si 
‘rassoda 0 congela o rapprende. 

ZELADIA % 
ZELADINA } s, ſ. Gelatina o Geladina, 

Brado rappreso; Geleria è Voce burlesca. 
Zacapia, detto per ischerzo, vale Ge- 

losia. 
Fan snuzto o 2eLapia ps uno, Far cie- 

cioli di uno, vale Tagliarlo in peszi. 
Axpàa rv ettapuva par Gusto, Maniera 

fam. Andar in brodo di succiole © in 

brodetto; Sentirsi imbietolire; Disfarsi 

pel gusto, vale Provare un gramilissimo 
piacere. 

ZELAÌA, s. f. Voce ant. riportataci nelle 
lettere del nostro Calmo per Zaapla, V. 

ZELAMINA, s. £ (colla x dolce) Zelami- 
mina o Giullamina e Pietra calamina- 
ria, Pietra o fossile bituminoso , il qua- 
le mescolato col rame, prodoce ua misto 
metallico chiamato Ottone o Rame gia! 
lo. Trovasi in molti luoghi d' Europa. 

ZELÀR, v. Zelare, Aver selo , Esser ze- 
lante. 

Zerin nat ranno , Gelare o Gielare e 
Agghiadare, Divenir gelato pel freddo. 

ZELO, s.m.(colla 2 dolce) Zelo, Amo- 
re, Affetto, Desiderio , Sumolo dell' al- 
trui e del proprio bene ed onore. 

Zato, detto per Fredilo, Gelo; Gielo e 
Ghiado e Gelata, Eccessivo freddo. 
ZELOSIA , s. £ (dal lat. Gelofypia, che 
barbaricamente fa detto ne' bassi secoli 
Gelositas) Gelosia, Passione o travaglio. 
d'animo degli amanti. 

Gelosia, detto fig. si trasferisce ad al- 
tri Sospetti o.Limori. 
Co sn GA ZELOSIA È SEGNO CHE SE VOL. 

nev, Amore non viene senza gelosia. 
Amore e gelosia m' hanno il cuor tolto. 

Zsrossa Dux saschw, Gelosia, detta 
altrimenti Grata e Mandorlato o Am- 
mandorlato , Ingraticolato di legno, il 
quale si tiene alle finestre vedere è 
non essere veduto, i vani del quale hanno. 
la Ggura di romba e son detti Mandorle. 
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Zzrosta p'uxa sorsGA, Dicesi da alco- 
ni per Ramata, Specie d'imposta, cioè 
di — forniti di ramala, che tiensi sol 
le balconate di alcune botteghe e special 
mente de’ Pizzicagooli, la quale serre per 
riparare le robe, che si espongono alla vi- 
ata di chi passa. 

BELÙSO, add. Geloso e Ingelosito. V. t- 
ezLosìa. 

Zaross comx uma GATA sumiama, Gelo- 
aa come una gatta, Gelosissima, È 

Zs10s0 ns LA so omnna, Gelosaccio; 
Gelosissimo. 

Geloso, si dice per agg. di Cusa che 
dia gelosia o che s'operi con esattezza, e 
da maneggiarsi con gran cautela: come 
Affare o Negozio geloso; Strumento ge- 
losa ec, 

ZEMBÀ o Zanìo (colla a dolce) add. Vo- 
ce ant. Zombato , Percosso, Bastonato. 
Ora direbbesi Toxrà. 

Zumnar rnB D'ESSI A Conanno Al no 
* oxrr, Percossi tre di essi mentre corre- 
vano ai due ponti, 

ZEMÈLO {colla x «dolce e l'e aperta} x. 
m. Gemelto , Quegli ch'è nato con un al- 
tro in un medesimo parto ; dicesi anche 
Binata, 

Faa no axmsti, Binare; e quindi Bi- 
mascenza , Nascimento di due a un cor- 
po. Gemellipare, si dice a Chì partori. 
ace gemelli. 

La GA TANTO DE PANZA, EA ranà po zx- 
mer, Ha il corpo a gola, binerà 
ZÈMER (colla x dolce e l'e aperta) r. Ge 
mere; Gemire, Pianamente e sottilmen- 
te stillare 0 versare, Dicesi anche Gemi 
care e Trasudare; e quimli Gemitìa e 
Gemitiva sust, si dice a Quella poca acqua 
che si vede in una grotta quasi sudare 
dalla terra; e dicesì Gemitio quasi Luo. 
E° gemitiro, deve l'acqua geme. 

mere , sì dice anche per Pianamra- 
te lagrimare e piangero; Dolersi, Lamep- 
tarsì Debilmente — Gagnotare o Miago- 
tare, vale Dolersi e ——— cea 
parole non affatto intese, mescolate con 
sospiri e singulti — Nicchiare, Quel co- 
miociarsi a rammaricare pianamente che 
fanno le Donne graricle quando comin 
cia ad accostarsi l'ora del parto. V. Da- 
eszìia. 
ZEMITO 
ZEMO s. ra. (colla 2 dolce) Gemita, 
V. Lexo, 
ZENA (colla 2 dolce e l'e stretta) s.£ T. 
de'Bottai, Capruggine, lotaccatura del- 
le doghe dentro cui si commettono i fon- 
di delle botti e simili, 

Fan e Ruràn ca env8, € 
« Ricaprugginare , Fare 0 
pruggini. 
ZENAOR, s, m. T. de Bottai, Capruggi- 
matoio , Specie di pialla «ii forma e co- 
struzione particolare, che serve per inca- 
tar le capruggini delle botti. I Livornesi 
dicono Fiintiste, Voce che s'arricina 
alla nostra. V. Zama. , 
ZENÀRO, e anticam. Zevza (colla 2 dol- 
ce) a m. Gennaio e Gennaro, Mese pri- 
mo dell'anno, 

rugginare 
ifar le ca- 

ZEN 
Essen vv zawìn, Modo fam. Frser 

freddoso, freddotoso ; Imbasciatore del 
freddo, Suol dirsi a Persona freddosissi- + 
ma, che patisce fredilo, 

ZENEALOGIA, s. £. (colla a dolce) Ge 
—— o Geneologia , Discorso d'origi- 
ne e discendenza di nazione, stirpe y ec. 
ZENÈR, s. m. Voce ant. Gennaio. V. 2a- 
NARO, 

ZENERAL, s. m. (colla 2 dolce) Gerer 
le, s'intende Militare, 
ZENERÀR, v. ant. Generare ; Proerea- 
re, V. Genrnia. 

Zauznin, dicerasi anche per Cagio- 
nare; Suscitare; Destare — Zewsnan 
sosrati, Generare o Cagionar sospetti, 
Zexenha rastIDIO, 

ZENERO, a m. Genero, Il marito di mia 
i rd 

"am D'UNA pra cento envanr, V. Fra. 
ZENÌA, s. £. (colla 2 dolce) Genia, Gen- 
te sile ed abbietta, che anche dicesi Gen 
taglia e Gentuccia. 

Zaxla pa panca, Specie di tapprin, 
che si mette nella —— prora al 
trasto, e sul quale si posano i piedi. 

ZENOCHIADA, s, f. ( colla 2 dolce) Co 
po di ginocchia. 

ZENOCHIATORIO, s. m. /nginocchiato- 
io, Acnese di legno per uso d'inginne- 
chiarvisi su — Altarino si chiama | ln- 
ginocchiatoio a fuggia di altare che si tie- 
ne allato al letto per inginocchiarsi e &ar- 
ri orazione, 

ZENOCHIELO 

ZENOCHIETO J 4. m. (colla x dulce) Gi 
nocchietto, dim. di Ginocchio, Piccolo gi» 
mocchio, 

Ginocchietto, dicesi alla Piegatara ch'è 
tra le sanpe e la coscia de' polli 

Zsxocnrero px poacico, Ginocchiello, 
N ginocchio del porco spiccato dall' ani. 
male. 

Zexocnrkro, detto in T, de'Vettnrafi, 
Pastoîa , Certa fune che si metto a' pie 
di delle bestie da cavalcare — Pastura 
fe, Quella parte della gamba delle bestie 
sulla quale si mettono le pastoie. 

Fan ps eaxocmzro, V. in Zexocuro, 
ZENÙCHIO, s m. Ginocchio, Quella par- 
te la quale inginocchiandosi si posa in 
terra, 

Fan ps zewocgio 0 pr 2rvocnieto 9 
Giuocar di ——— cioè Uriar col gi- 
nocchio quello di altroi mentre si sta ce- 
duti a lato per qualche motivo, 
ZENOCIHION, avv. Girocchione 0 Gino 
chioni, Posato sulle ginocchia. 

Sran im zewocmibN 0 IN zaNocaIo, Star 
ginocchioni 0 ginocchione, 

Buranss rm 2exocarbw, Prostrarsi. 

ZENSÀLA, ( colla 7 dolce ) & —— 
comunemente Moasaro, Zanzara 0 Zen- 
zara e Culice, Animaleito volatile, pic- 
colissimo e notissimo, che pugne e succhia 
il sangue; detto da Lino, Cule pipiens. 
ZENSALIERA, s. f. Zunzariere 0 Zen 
zariere, Arnese por lu più di velo che ate 
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tornia e emopre il letto per difenderlo dal” 
le zanzare. 
ZENSAMÌN » che altri dicono Zavzamix 
(colla x dolce) s. m. Gelsomino e Gesmi- 
no , Pianta e Fiore notissimo » chi varie 
spe » Ma tutte del inedesimo genere. 

gi ne abbiamo le seguenti qualit. 
Zansamiv ps sencna , Gelsomino di 

Spagna 0 Gelsomino Catalogno, Fiore 
bianco e di gratissimo ma acuto o.lore 
la cui pianta schiama da'Sistem, Zasmi- 
num grondifforun. 

Zewsaxiv saLvapeco , Gelsomino co- 
mene, detto da'Botanici /asminum offi- 
cinale. Questa pianta spontanea del 
labar e di molte altre parti dell’ ]ndia 
Orientale , si è bene avsezzata al nostro 
clima, e qualche rolta ci matura i semi. 

Zexsamiv zato, Due sorta di Gelsomi- 
ni gialli si comoscono e tutti due senca 
èdore, l'uno è detto Gelsomino frutico- 
40; dai Sistematici lasminum fruticansy 

* e nell’ Enciplopedia Jasmin à feuilles de 
Cytise, l'altro tetto Gelsomino umile i 
da’ Sistem. Jasminum humile, e nell'En- 
ciclopedia Jasmin d' Italie, M fruticoso 
hai fiori gialli, i fusti ramosi e validi e 
viene a cespuglio; trovasi spontaneo in 
Levante. Il Gelsomino umile è simile al 
fruticoso, ma più piccolo in tutte le par 
ti, con fwri gialli inodori. 

Panin uvzensanin, Esser lindo, net 
to, politissimo come un gelsomins, V. 
Geni, — 
ZENSAMIN DE MAR e BraxsemÌv, s. an, 
T. de' Pesce, Millepora o Madrepora, 
Piantanimale marino cli sostanza calva- 
rea, prolotio da polipi del genere delle 
Millebore, cito dedico Millepo- 
ra truncata, Il suo carattere è l'essere ra- 
moso, rette, coi rami dicotomi o sia «li- 
visi sempre in due e troncati all'estremi- 
tà, con molti porri anche all'interno Es- 
s0 ebbe il nome volgare da' Pescatori che 
lu trovarono in mare co'suoi polipi espan- 
sre particolarmente alla sommità rappre» 
sentanti in qualche modo un fiore a più 
fuglie che s' approssima al Gelsomino. 
ZENSAMINER, sm. diciam noi alla Pian- 
ta del Gelsomino, distinguendolo però 
scconilo la sua qualità per Zaxsaminin Le 
SPAGNA, SALVADECO, ZALO, SENGAMUTO Gc. 
ZENSO, s. m. (cola 2 dolce) Voce e Ma- 
niera ant. di saluto che s'usa ancora tra'l 
basso popolo di Venezia, dicendosi Apia 
Hiswso ; Ve satuno Zewso; Zexso cano, 
e talrolta Zaxso senz'altre aggiunte, co- 
me se si dicesse Amico; Puesano; Con- 
cittadino, ti saluto. Questa parola si 
esprime in due sensi, cioè o pes 
cie di pronome, indicando che il saluta» 
to abbia il none di chi saluta; o il * 
ilelle volte templieeme ute per Amico, L> 
ce alcuno , per esempi», EL rat pi TALI 
si zx mio zEevso , cioè Ha il miu nome; 
dice un altro Nor ms xe Ziewso, ma ami 
60 5 SEMPRE SE SALUDBMO com Zawsr. 

Se si chiede l'etimologia di questo vo- 
cabolo, risponde l'Autore ch' egli è cor- 
rotto e prorirne immeiliatamente ilal la- 
Lino Gens, pronunziato e ridotto alla ma- 
wiera del uvstro dialetto , in cui 4 Gen 
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spessissime volte convertito in Zex : co 

spe latino Gente sì fece Zaxra, da 
Gentile Zewtìc cc., e nel qual dialetto è 

amiche l'uso fra gl' idioti di facilitarsi la 

nunzia imbarazzata di alcune voci 

troncate da consonanti , coll’ aggiunger- 

ri una vocale, come sarebbe Caicura, 

Cuxonicma per Calicut; Cambrich, Ura 

er Ut; Era per Et ete. Di Gen dunque 

a Zew e rimanendoti la consonante 8, 

aggiungivi l'o, eccoli Gens trasformato 

in Zayso. sa 

Gens, secondo i Latinì , riferirasi al 

nome o stirpe da cui si diramarano * 

famiglie; o ben anche a tutti i cittadini 

d'uno stesso paese: il qual vocabolo adat- 

tato all'uso de' tempi presenti, corrispon- 

de a Paesano; Patriota ; Concittadino - 

e se sì vuole nel senso nostro più conclu- 

dente, a Peneziano. tei 

Molte altre ragioni e documenti sì po- 

trebbero allegare a prova ulteriore di 

esta etimologia ; se gli articoli del Di- 

gionario non dovessero essere limitati. 

ZENTÀGIA, s. £. ( colla 2 dolce ) Genta- 
glia; Gentaccia ; — Gen- 

fuccia ; Gentame; Schiazzamaglia , 

Geme vile ed abbietta — Plebaccia; Ca- 

naglia ; Gente di calca, vale Trista — 

Gentèa, Vil moltitudine di gente. 

ZENTAZZA, s. f. Calca; Gran gente ; 

Molta gente, Grav popolo. 
Detto per Zaxragia, V. 

ZENTE, s. f. Gente, Moltitudine d' vo- 

mini , Nazione, Popolo o Uomini in ge 

merale. î 

Povana zewre, Genterella , Gente di 
poco pregio e nome, 
— 22* ps Vavezia x DONA ENTE, 

1 Veneziani son buona gente; Il popolo 

di Venezia è un buon popolo. _ 

Zare rasssa, Gentaccia trista, cat- 

tiva, cattivaccia; Mala gente o di cal- 

ca; Gente di scarriera. 

Zur suvàna 10 pazssa , Gente acco- 

gliticcia, collettizia , ragunaticcia , di- 

cesì di Gente raccolta in fretta per for- 

mare un esercito. 

Ac TraTnO GuE GERA NE LA zENTE, [Vel 

teatro v'era di molta gente, molta udien- 

sa. 

ZENTÌL, add. Gentile, Nobile, Grazioso, 
Racazzo zentìc, Ragazzo minuto, di- 

licato, gentile. V. Zawmiero. 
Oszi par seco asntÌìc, Uccelletti gen- 

zili 0 di becco gentile. 

Fan senrit, /ngentilire. 

ZENTILDÒÙNA, s. ſ. (colla 2 dolce) Gen- 

tildonna; Dama, e ne tempi Veneti in 

tendevasi Patrizia. Le foresticre dicevan> 

sì ZENTILDONE DE TENAFERMA , 0 il’ altro 
1 , 
“dontildonna, dicesi anche in termine 
di galanteria con cui si trattano le donne 
ivali. 
—— — — BALVADEGHE , «detto per 
ironia vuol dire Donne di mal affare. 

ZENTILÈTO, add. Gentiletto 0 Gentili. 
no, Dicesi per verzi e vale Alquanto de- 

bole di complessione, Graciletto. 

ZENTILEZZA, s. £ (colla 2 dolce) Gen- 

ZER 
tilezza , Cortesia , Bella maniera di trat- 
tare. 

Gentilezza , ai dice anche ‘per Dilica- 
tezza, 

ZENTILMENTE, arv. Gentil/mente, Con 
gentilezza. 

ZENTILOMENETO o Zaxritomiro , s. 
m. Gentilomuzzo , Piccolo gentiluomo , 
cioè Ragazzo gentiluome di poca età. 

Detto talvolta per disprezzo, Cittadi- 
nuzzo di fava. 
ZENTILOMENEZZO , s. m. Gentiluomi- 
neria nel sign.idi Vanto di gentiluomo; vo- 
ce per noi di disprezzo pel 4 più comune- 
mente s'intende Aria o Atto 0 Boria da 
gentiluomo. 

Et GA UN ZENTILOMENESZO IN TI OSSÌ 
cn'nt ms rs sromtco, Quell'affettata gen- 
tiluominaria mi fa stomaco. 

ZENTILOMETO, s.m. V. ZaxriLommnETO. 
ZENTILÒONO , s. m. (colla 2 dolce) Gen- 
tiluomo, Uomo nobile. Nei tempi del Go- 
verno Veneto brad Gentiluomo, detto as- 
solut. s' intendevano i Patrizit Veneti ; 
quei che non lo erano diceransi Gentil 
uomini di Terra ferma. 

ZaxriLomo pe casa vacara, Patrizit 
antichi, dicevansi Quelli, le cui famiglie 
erano da varii secoli ascritte al Patrizia- 
to, Gentiluomini di casa nuora, Quelli 
che contavano poco più d'un secolo o me- 
no di patriziato, 

Zauxtitomo na Tonckto, Gentiluomo di 
Torcello, sì diceva fra noi di Chi era dive 
nuto Cittadino Veneto facendosi ascrive- 
re alla Cittadinanza cioè al Consiglio ma- 
nicipale di Torcello, Detto pei talora per 
disprezzo di Chi volesse spacciarsi per no- 
bile e nol fosse, Gentiluomo per procwra- 
tore ; Cittadinuzzo di fava, Viale. 

Fanse zexriLomo,Ingentilirsi; 4Aggen- 
tilirsi ; Ringentilire. 

Fas zexritomo uw vitiw, V. Vichw. 
Vamro ne zexriLoMo , Gentiluomine- 

ria, Qualità, stato e vanto di gentiluomo. 
V. Zantiomenzzzo. 

ZENTILORGANO ( colla x dolce ) Voce 
di scherzo, Signor di maggio; Gentiluo 
mo d nei procuratore, vale Signor «da bur- 
la. Talora però dicevasi scherzevolmente 
per Gentiluomo. 

ZENZAMÎN, V. Zexsamiv. 
ZENZARO (colle 22 delci) um. Zenzero; 
Zenzevero; Zinzibo e Gengiova ed an- 
che Pepe zenzero , Aromato di sapore 
simile al pet, detto da'Sistem. 4Amomum 
Zingiber,che ha la radice toberosa bian- 
ca af di fuori e giallastra di dentro, la 
quale è in commercio. Presso noi quest'a- 
romato entra nella composizione del ro- 
solio «dl alchermes. 

ZENZÌVA (colle 22 dolci ) s. £. Gengiva; 
Gengia o Gingla , Carne che ricuopre 
gli ossi delle mascelle, 

ZEPO, s. m. (colla 2 aspra) V. Cero. 

ZERBIN 
ZERBINÒTO Y s.m. (colla x dolce) Zer- 
Laren dicesi a Persona che sta sull’ attil- 
altura. 
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Fan ec sensivoro, Fare il damerino 

o il vagheggino; Dameggiare; Vagheg- 
giare , Esser inclinato a far all'amore. 

ZERGO (colla x dolce) s. m. Gergo; Lin 
gua ianadattica 0 furbesca,Parlare oscu- 
ro che non s'intende se non tra quelli 
che sono convenuti tra loro de’ significa» 
ti delle parole metafuriche 0 inventate a 
capriccio, 

Pantin 1v esn00, Parlar gergone o in 
rgo — Favellare in pina si dice 

in ischerzo per Favellare in grammatica, 
quasi in modo da non essere inteso, 

Geroglifico 0 leroglifico, add. vale Di 
oscura 0 misteriosa significazione, 
ZERGON (colla 2 dolce) s. m. Giargone, 
chiamasi propr. Una specie di Diamante 

alliccio : noi però intendiamb quella 
Ficira falsa o Cristallo artefatto che asso- 
miglia al diamante, e che componesi nel- 
le fabbriche vetrarie. 

ZERLA 5. f. 
ZERLO , s. m. f (colta 2 dolce) (dal barb. 
Gerula o Zerla , e dalla radicale latina 
Gero, ir, Portare ) Gerla 0 Zana, Siru- 
mento composto di mazze con un fondo 
di asse, e aperto e più largo al di sopra, 
che serve per portar carbone, pane ed al- 
tre cose tenendolo dietro alle spalle, Ger- 
lino è il dimin. 

Ponràa ria ca senta, Frase antica, che 
ora dicesi Porranza sona NETA, V. Pon 
rin. 

ZERMÀN { colla 2 dolce) s. m. Cugino; e 
nel fem. Cugina. Dicesi di Coloro che s0- 
no generati da due fratelli o da due serel- 
le o da un fratello e da una sorella. Questi 
si chiamano Cugini fratelli o Cugini ger- 
mani. Gli altri in grado più lontano di- 
consi semplicemente Cugini o Cugini in 
terzo o quarto grado. 

Sicowno zeamàx, Cugino figlio di Cu- 
gino germano; ed è il Cugino in terzo 
grado di parentela. 
ZERNÀR o Zinwàa ( colle ze dolci) v. Vo- 
ci corrotte dall iliotismo, V. Diswàn. 

ZERO, s.m.(coll'e larga ) Zero, segno 
aritmetico che per sè solo non significa nu- 
mero, ma unito alle note numerali le alza 
a gradi snperiori di decine e centinaia. 
Voce che deriva doll'Ebraico Zersiguili 
cante corona, per essere una, figura cir- 
colare a guisa «della lettera o. 

Non valere uno zero diciauno anche noi 
per non valer nulla, Non valere un'acca. 

Et Zexo, detto per ischerzo , vale il 
Deretano ; il Culiseo; le Natiche. 

ZENPIDÙRA (colla : aspra) s. £. Capitoz» 
20, Maniera di potatura, colla quale trou- 
cansi tutti i rami e tutte le branche d'un 
albero; e dicesi anche Corona. 

ZERPIR, v. (colla 2 aspra ) T. Agr. Sca. 
zzare; Scoronare; Tagliare a corona, 

Fogliare i rami agli alberi insino al tron- 
co. Nel Padovano col termine Zenpla s'al- 
Inde ai Saki e Vetrici, V. Staoria — 
Svettare, dicesi del Levar le vette — Di- 
ramare, Troncare i rami — Dicioccare, 
Levar le ciocche. 

Zenria Le vins, Porare, V. Bausin. 



736 Z1B 
ZESSA, a. f. Specie di tela cotonion pie 

ha di meno fine, comunissima, e ve n' 
semplice e «li lavorata in molte maniere, 

ZESSO ( colla 2 dolce) e Gesso, s., m. 
Gesso, Specie di sale che i Chimici chia- 
mano Solfato di calce, e che ridotto in 
polvere è proprio ad opere di scultara e 
cli edifzii, 

lan aL sesto, 7ngesrare o Gersare, 
Tignere o Btropicciar con gesso. 

Zunso pa sanront, Gesso da sarti, 
Quella pietra bianca e assai tenera che 
usano i Sartori per diseguare sulle pezze 
delle panvine i contorni de' vestituenti 
che derono tagliare. 0 

Avin motto ze4so IN re L'Aavema, È 
maniera nostra metal. che vuol lire Aver 
molti debiti all'' Osteria. Le polizze o i 
conti dell'Uste sì scrirono col gesso. 

Rona cus van cesso, Gessoso. 

ZETA (colla 2 dolce e l'e aperta ) s. m. 
Zeta fem. Uno de'caratteri dell'alfabeto, 
Dall'a fino al zeta , Dal principia al 

fine. Vedi A, 

ZETI (colla 2 dolce } T. Ant. Geri, Cas- 
reggiuolo di cuoio che si adatta per legare 
a° più degli uccelli di rapina, come a ju- 
pagalli , Civette re. 

AGNÀR I ZETI E INC:brin LA SPUAZZA, 
iletto metaL Feccarst r gesti, tolta la met. 
ilagli uccelli di rapina, che cercano col 
Lecco liberarsi ila' geti; e vale Mangiar 
dlolce e inghiottir amaro. 

ZÈTOLA,s.£ (colla x aspra), V. Caroe 
ZIA ( colla 2 aspra ) Uccelletto, che dice» 
si più comunemente Ciaro, V. 

ZIBALDON ( colla 2 aspra ) s. m. Zilu!- 
done, Guazzabuglio, Mescuglio, Confu- 
sione, Imbraglio , Parlare o Scrittura 
confusa e mal ordinata, Hanno la toce Zi- 
saLpusi nel nustro sign, anche i Siciliani 
e si crede che provenga dal greco Sym- 

ballo, commisero. 
Zanatpòx dicesi ancora per Quader- 

naccio, ch'è quel libero store si notano le 
cose alla rinfusa, ch' è non meno «etto 
Stracciafoglio. > i 

Fanux ginanròy, Fur un sibaldone 0 
ribaldomaccio, un mescuglio — Ferga- 
to, sust. metal, sì dice di Losa composta 
ili parti fra sè diverse e varie — Centone 
chiamasi una Poesia composta di versi 0 
di parte di versi di altri autori — Paro- 
dia, dicesi l'Arte di compor versi con 
l'uso di versi altrui; e quindi Parodiare, 
Far parmlie e centoni 0 pormi rappezza- 
ti degli altri versi ad altro proposito stor- 
Li e travestili. 
ZIBALDONISTA, s. m. Centonista, fu 
detto dal nuestro Algarotti. Quel poeta 
moderno che volendo scrivere latitamen- 
te, si serve dei versi d' uno v dell'altro 
degli aptichi poeti latini. 

ZIBELÌN o Zasezìx ( colla 2 doler) s. m. 
Zibellino, Animale di corpo oscuramen- 
te fulvo, che abita nell'Asia settentriona- 
le, ed è assaisimnile alla Martora: la sua 
pelle chiamata pur Zibellino, è ricerca» 
tissirma. Linneo lo chiama Mustela Zi 
bellina. 

ZABETO (colla 2 dolce e l'e stretta) a. m. 

— ———— * 

ZIM 
Zibetto, Animale colla coda anulata, col 
ilorso cinerro e negro , striato a _gmile, 
Fiera indomita ; adirata erge i peli del 
darso; ha un sacchetto tra l'ano e i testi- 
culi , dove sta una sostanza di grato ode- 
re detta Zibetto, Chiamasi da Lioneo Hi 
verra Libetha, 

ZAFERA o Zina , s. C Cifra 0 Cifera, 
Scrittora non intesa se non «da coloro tra' 
quali s'è convenuto del modo di com- 
porla. Criptografia o Stcganografiu, Vo- 
ci tratte dal Greco, si dice l'Arte di scri- 
vere in cifra, 

Ghirigoro, dicesi a Intrecciatura di li- 
nee che ba: alcuni sottoscrivendosi. 

Curave px La gisna , Contraccifera 0 
Contraccifra, Modo i scoprire e d'in- 
tenilere la cifera, 

Zirna n'ux nome, Monogramma, Po- 
sizione di tutto un nome in una sola ci- 
fra; o sia Nome descritto in compendio o 
formato dall''arviluppamento «hi alenne 
lettere, come GB formano il nome e co- 
gnome dell’ Autore di questo Dizionario. 

ZIFERÀ, adi. Cifrato ; Ciferato; Inci- 
frato; Inciferato, Scritto in cifra. 

ZIFERISTA, 3. m. Ciferista, Scrittore in 
cifera. 

ZIFOLÀR. Y. Cirocìn. 

ZIFOLO. V. Crrato, 

ZIGANTE ( colla x dolce) s. m. Gigante, 
Uoma grande olire al natoral uso. 

Semigigante, Mezzo gigante, 
Compagnone, dicesi a Uso granite e 

quasi fuor di misura, V. StawcHIaThY, 
Essen vw zicANTE, liganseggiare , 

Aver la taglia l'un gigante. 
ZIGANTESCO , adil. Gisantesco 0 Gi 
ganteo, di siggnie, che rlicesi anche Gi- 
gantino — Uomo giguntesco ; Statura 
Rigantesca ; Corpo gigantesco. 
ZIGANTESSA, s. f Gigantessa ed anche 
Giganta, Femmina pigantesca. 

ZIGANTOUN, s. im. Giganttone; Gignn- 
taccin. 
ZIGHEZAGNE, s. m. Zirzag, Voce che 
dlinota tortuosilà , serpeggiamento ; noi 
lo diremo per Zisarobw , in sign. ili Con 
fusione. 

ZILIATO, s. m, Gigliato, Moneta d'oro 
«li Toscana che valeva lire venete ventu- 
na e mnozza, 

ZILOSÌA ,‘s. f. dicerasi nel secolo XVI 
dal popolo Veneziano per Zecosìa o Gr- 
Losa che si dice a' giorni nostri. 

ZIMÀRA 38. £ Zimarra, Sorta «li soprar- 
vesta arl uso degli Schiavoni. 

Chiamavasi Zimarra , la Veste lunga 
© Sottana che portavano sotto la gni 
Giudici e gli Avvocati sotto il cessato Go. 
verno italiano. 

ZIMBELO { colla 2 «talee ) sm, Zimbello, 
Uccello legata per allettare gli uccelli. V. 
Recniamo e Zoecoro, 

Essan eL simntto pes aLmat, detto fig, 
Essore lo zimbello o Servir per zianbello 
o di zimbello , vagliono Servir di trastul- 
lo 0 Esser beffato da tutti, 

ZIMELE. (colla a dolce) V. Asare. 

Zip 
ZIMINIAN, (colta z dolce) Gemi 
Nome proprio di Uomo, 
neri disusito, 

. Geminiano era Ti 
sa —— ch' esisteva 

‘ande rimpelto ri 

hiesa di S. Marco fra 
ve e le vecchie, la 
fu demolito, e uitavi 
linvata «deile Proctratie m 
Palazzo regio che oggi ri veile. 

ZINA.V.Zuza. | 

ZINEPRO (colla a «lolce ) a 
m. Ginepro e Ginevro, de 
ni /uniperus e ilu' Sine 
communis, Frutice uk 
cole hanno un ) 
agli usi della Medicina. 
una ragia che suda appre 
corteccia ed il legno ; ella 

Bacss pe zrvseno , Gini 

Sorta «di ) 

ZINZAPOTOLI (colle az 
ant, che vale Hagazzal 

ZIO, s. m. (colla a dolce 
Zio raowazzo , V. Z 

ZIOBA 0 Zona (colla a 
rotta ila fovia sotti 

Giovedì, Quarto gior 
i Piemontesi dicono Giai 
ca, riportata però clal B 

Zuona onasso , Perling 
dì ultimo del carneri 

Ziona avanti Ri 
gaccino o Berlingacci 
ioredì del carnovale « 
ingaccio, 
Dan pa rvtNDER CN 

nen, V. Inrawona, 

La sertarama DELA 
Mina, 

ZIOGÀR, V, Zocùa. — 
ZIOGOLÀR. V. Ziocorka. — 
ZIONZOLO (colle sa dolci 
letto, lo stesso che Mu: 

ziovÀR,T. Ant. 

una borsetta di cuoi 
primendo la q 
ne cava Una voce 



ZIR 
il termine vernacolo vale per Vetana 0 

Sontb di panno grere che sia atto a ben 

riparare la persona dal fredilo e dal vento 

Sraevze PIÙ LA CAMISA DEL Zifòx, V. 

Camtrsa. 

ZIRÀDA (colla 2 dolce) s. £ Girata; dg- 

irata; Voltata, M girare , il voltarsi. 

Giravelta vale Volta tonda. 

Detto in T. di Bigliardo, Girata o più 

comunemente Triple , dicesi Quando la 

Ila dell'avversario percaote tre sponde, 

Aggirata e Giravolta,vagliono Aggira» 

mento intorno ad ua luugo , Passeggio, 

Far grande aggirata. 
Slan »' — , Rivolta; Sguardo. 

Zinioa ps campiat, V. Zino, 

ZIRADÌNA, a £. Giratina, Piccola girata. 
Dan una zizsosva 10 pagssa , Dar v 

Fave una scorribanda 0 scorribandola v 

iravolta, Dare 0 Fare una corsa. 

ZIRADONAO (colla 2 dolce ) add. Parola 

rlebra che si dice per Agg. ad uomo e va- 

E Ruggiratore; Bindolo; Trafurello; {u- 

gannutore, Uomo cattivo. — î 

Vien anche espressa nel sign. di Scal- 

trito; Furbo; Destro, Che non si lascia 

ingannare nè sorprendere. V. Cacapoxao. 

ZIRÀFA (colla x «lelee ) s. £ Giraffa © 
Cammello Pardo, Auimate quadiupete 

Africano el anche Asiatico, il quale sel» 

bene sia silvestre , s'addomestiva e dona 

e si cavalca. Linneo lo chiama Cervus Cu 

melopardalis. Egli ha le corna semplici, 

i piedi anteriori poco più lunghi de' po- 

steriori , benchè paiauo lunghissimi per 

l'inumana grossezza del torave nella par- 

te anteriore e la straordinaria lungliezza 

del collo, 

ZIRAMENTO, s. m. Giramento; Girato; 

Aggirata ; Aggiramento, Andamento in 

iro, 
a TZinrmento ns Testa, Giramento; Gi- 

razione; Avvolgimento di capo; Vertigi- 

ne ; Capogiro. 

ZIRÀNDOLA (colla 2 dolce ) s. f. Giran- 

dola e Aggirandola, Ruuta composta ali 

fuochi artifiziali. 
Detto per Agg. a Uomo, vale Incostan- 

te; Folubile; Vi ltanseecia. 

Zinaspota, Mulinello, Canna,in cima 

della quale sono impernate due ale di car- 

ta a foggia di quelle ile’ mulini a vento, 

e V'usano i Ragazzi per loro trastulio , 

portanilole contro il vento e facendole gi- 

rare. 
Ziravoora , detto in T, Mar. Girotta, 

Nome che sì da a quella Banderuola stret- 

ta e lunga, la « F sì mette sullo spero- 

ne della testa degli alberi e serve per mo- 
strare da che parte soflia il vento; ed è il 
sirmbolo della pazzia. 

ZIRANDOLÀR, v. Girandolare ; Giron- 
zare; Andar gironi o a zonzo, vale Au- 

dare senza saper dove. 

Ziraxporàn quatcon , Aggirare alcu- 

no, Circuirlo, Ingannarlo, V. Roxban. 

ZIRANDOLUN, s. m. Solivago, dicesi a 

Colui che ra solo ragando. Aandagio, 

Che va volentieri ragamlo, Girovago, Va 

gabondo. 
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Awoha a zmammorbw, Andar a girone 

oazonzoo a ronda, vale Andar attorno 

e non saper dove. Andar randagine, An- 

dar errante, vagabondo. Ronzare in qua 

e in la; Andar in treggenda, Aggirarsi 

senza proposito alcuno, V. Ssarvpotow. 

ZIRÀR, v. (colla 2 dolce ) Girare, Anda- 
re o Muoversi in giro. Dar la volia ton» 
da, Voltarsi io giro — Rallare fa detto 
della Terra. 

Ziphn o Ginàn DE sonpe , «letto anche 

Fan rinambia, Espressioni maria. Gira» 
re di bordo o Ribandare , siguilica Quel- 
la manovra che si fa navigando con vent- 

to scarso, perchè la uave dopo aver corso 

la bordata, per esempio alla diritta, giri 

e cammini alla sinistra. Gira di bordo 

ovr. Para a girare, T. di Comando war. 
per avvertire ili — le manovre 
e disporsi a virar di bordo, V. Vinàn. 

Zinàa pei vexro, V. Vaxro. 
Zinda pet pezz:, Rigirar danari 0 si- 

mili, vale Dar danari a cambio, 
Zinda pet taoroLo, Girare; Roteare, 

Nuorersi io giro — Barberare, clicesi il 

Girar ineguale della trottola quando va 

a salti e non unita per cagion dell essere 

mal contrappesata, 
Zunin sv qua pixtà, Avvolticchiarsi, 

Andavsi aggirando, Accerchiare , val au- 
che per Girare attorao — EL ca raxro 
zinà cum at riv e s'na impatio co, Tan 
to uccerchiò che s'albu:tò finalmente cc. 

Zinin ix quaLcina Lo6o , Asolare, vale 
Rigivare intorno ad un luogo frequente» 
mente, Egli asola spesso dalla tal parte, 
per dire di Uno che faccia all'amore in 
qualche strada, V. Zino e Roxpa. 

Zisàn La testa, Girare il capo; Girar 
la coccola —Corìb me ra ziada La TEITA, 
Costui mi fa entrare nel pensatoio, Mi 
da dda pensare—Zinàa co La testa, Scom- 
nr Girar colla mente 1ugumanio. 

. Metowina, — Gus zina LA TESTA, PO- 
vaneto, Il poreruomo giravolta o Dà nel- 
le girelle o ne gerundti, 0 impazza —Wvr, 
Girandola ; Fantastica ; Ghiribizza — 
Ovv. Gli si sparge la mente, Gli esce di 
mente, 

Linda quarcìiw, Aggirare; Circuire; 
—— Rigirare ; Avvolgere aleu- 
no — Zisàa ATORNO A QUALCUN PER he- 
canone, Aggirare il beccafico è pelare il 
tordo, Ingannare e cavar di dosso danari 
— Et pts ciaa o Ec me va zinaxpO, che 
anche si dice mretaf. EL mr ra EL BALO 
roxpo, gli mi rigira o mi si gira at- 
torno o mi va aliando intorno, cioè Vur- 
rebbe avvicinarsi a me per darmi la freo- 
cia o per parlarmi. 

Lassanse zinàn pa ovatcio, Lasciarsi 
aggirare come un arcoluio ; Far girare 
come un puleo, vale Avsiluppare , Av 
volgere. 

Zinhn un arhn, dicesi nel signi di 
Trattare; Maneggiare — Ho zraì ux 
cento avàa, Mo vigirato un certo affa- 
re, per Averlo trattato, 

Zinàn vw ato, Locuz, for, del Gover- 
no ex-Veneto, Scrivere; Annotare in 
giudizio; Scrivere a protocollo. 

Zinàn ux caritàL o Uva camprit, Gi 
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rare i danari a uno, vale Assegnarli in 

pagamento, Girare o Far girata, T. Mer- 

cantile, è Cedere un suo credito o una 

cambiale ad altra persona. Chiamasi Gi- 

rante quegli che code e Giratario quegli 
che è cessionario del credito, 

Fan zinìa una canta, Far circolare 

una carta; Farla girare; Diffonderla, 

Pubblicarla, 

ZIRASUL, V. Giaaabe. 

ZIRATÀRIO, V. Ginaraaro. 
ZIRAVOLTA, s. f. Andirivieni e Andri- 

vieni, L'andar su e giù, Giravolta dice 

si al Movimento in giro, Via fatta in giro. 

Fans uma zinavoLTa 0 zinaDa , Pare 

una giravolta o Far delle girandole, Au- 

dare alquanto attorno , Far delle gite. 

ZIRELA (colla x dolce e l'e aperta ) s. f. 

Girella, Una piccola ruota per lo più «di 
legno o «di ferro. 

Zinkna pe ra pasa, Girella o Tavola , 
dicesi volgarmente Ciascuno de’ pezzi ton- 

di di legno o simile con che si giuoca a 
Dama. 
ZIRELETA, . £ Girelletta; Girellina, 
ZIRELO ( colla 2 dulce e l'e larga) s. i. 
Girello; Cinciglio; Cerchietto, 

Zineto ps LA ziatàna, Altotto, Girello 
attorno al braccio, 
ZIRETO ( coll'e stretta ) s. m. Giretto, 
Piccolo giro — Girimei, Giuochi , For- 
ze, Balletti e simili prove in girotche fan- 
no i Ciurmaduri, saltimbanchi ete. 

Avia psi amiri, Aver delle trescherel- 
le, In sentimento d'amore. 
Feo UN zIABTO PEA DIVERTIMENTO , 

Facciamo un giretto per passatempo 0 
per nostro diporto, cioè Un piccolo cam 
mino. _ 
ZIRIDON, V. Grampdby, 
ZIRLANDA, voce.ant. V. Guincanpa. 

ZIRNÀDA, s. £. ( colla a dolce) T. degli 
— e de' barcaiuoli, deilo per Diaxa- 
Da, V. 

ZIRNÀR, +. (colla 2 dolce) Ldiotismo del 
basso popolo, «etto iu vece di Diswaa , 
Desinare. 

ZIRO, s. m. Giro; Circuito; Circondario, 
Estesa di confine, 

î Giro, dicesi per Rivalgimento ; Rota- 

zione, e si dice della Terra, degli orolo» 
gi, d'una ruota, 

Giri, per Faccenide, Imbrogli, Affari, 
Detto anche per Rigiro o Ruggiro è 

Pratica segreta, amorosa 0 Negozio coper- 
to — Uxo cas ca mite zini, Che ha mil 
li rigiri; Che ha mille tresche o la dama 
in ogni canto ; Ch'e un randagio ; Che 
ha fuccende; Gran trafficatore; Che ha 
gran negozii, 

Giro, dicesi per Passeggio, Cammino 
— Fan per zini, Far delle girute, Cau. 
minare. Aliare, dicesi spesso de' Gimani 
innamorati che vanno alisndo intorno le 
case ilelle lor dune per vedere e farsi se- 
dere ila esse, 

Centi zini, Rigiro, dicesi ancora in si- 
gmif di Pratica segreta amorosa. 

Ziso ps animo, Cireonferenza, civè la 
Largle:za da più, 

(1 
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Zino ns panots, Znvoltura; Aggira- 

mento; Circuito; Giro, e vale Cenni o 
Parole ambigue — Tornio di parole o di 
Seuse, Modo d' espressione particolare — 
Circonlocuzione , Circuito di parole per 
esprimere ciò che sì vuol dire, 

Zino, detto in T. di Giuoco, Girata, 
Il dare un determinato numero di carte 
in giro a ciascuno ide’ ginocatori — Fe- 
mo no in, Facciam due girate, e inten- 
desìi, Dopo le quali terminerà il giuoco. 

ZIROLO (colla 2 dolce) V. Manìoota. 
ZIRON, Accr. di Ziro, e parlando d'abiti 
da donna intendesi Circonferenza assai 
grande. V,Zino, 

Girone , dicesi per Gran giro, Gran 
passeggiata attorno. 

Axpàn a zindy, Andar girone o giro 
ni o a zonzo, vale Andar attorno e non 
snper dove, V. Zinonin e Ziaanporàa. 

Zinbx ns nemo, V. Remo, 
ZIRONÀR, v. Gironzare; Andar gìroni 
o a girone, Andar senza saper dove, qua- 
si lostessoche Andare a sonzoo in ronda. 
ZISE o Zizx (colle 2 ed s dolci) Sincope 
di Alvise, Nome proprio di fauciullo, det- 
to per vezzi. 

ZITA. V. Zara. 

ZITIR (colla 2 aspra) v. Fiatare; Far 
motto; è per lo più s' usa negativamente. 

No co manca zio, Von fio nè men 
fiatato, cioè Ho taciuto. 
ZITO (colla 2 aspra ) Zitto, Voce onde si 
comanda silenzio, Silenzio; Sta; Taci ; 
Chetati ; Fermati. 

Ziro ziro, Cheto cheto; Zitto zitto; 
Cheti e clhunati,Senza mostrare, Senz'ap- 
parire 

Ho rato ziro, Tacqui o Mi tacqui. 
Stan arro, Non far zitto; Stare zitto, 
Zaro, cus L'uo catà, Ma sta, che l'ho 

trovato. E 
Ziro 1À , rinmora, Zitto, finiamo 

questa musica, vale Questo contrasto. 
Nocns xs uwzito, Niun fiata ; Nes- 

suno alita; Nessuno respira; We un ta- 
cere, un silenzio profondo ; 1 mutoli ta- 
ceri della mezza notte. 

No aver conagio pr ran UN ziTo, Von 
vsar fiatare, Nun favellare e non dar sce- 
guo di favellare e «di dolersi. 

ZITÒN (colla 2 aspra) s. m. T. degli Uo- 
cellatori, Altettaiuolo o Cantaiuolo, dice 
si a quel Tordo giovane, che si tiene nelle 
gabbie per zirlare e richiamare gli altri 
tordi, Si chiama anche Zirlo. V. Zio. 

Zisbw, Zirlo può anche chiamarsi un 
altro Strumento usato dagli Uccellatori 
per imitare il fischio del Tordo; il quale 
consiste in un pezzo di radice secca «di no- 
ce bucata per lo lungo del tiglio 0 vena, 
dentro il qual buco introducemiosi una 
vite di ferro e girandola per ogni verso, 
s'ottiene una voce che imita lu zirlo del 
tordo. 

ZIZANIA, sf Zizzania, detta ſigur. va- 
le Scandalo, Dissensione, Discordia. Se 
minarzizzania; Metter zizzanie; Spar 
gere sizzanie, 

ZIZOLA (colla 3 dolce) a, £ Giuggiola 0 - 

20 
Zizziba e Ziatiſa, Frutta nota del Giog- 
iolo, 

e Zizore! o Zizote cor coxreto! Detto 
con ammir. Zucche fritte! Cusoffiole! 
Ella è una fuva! Bagattelle! V.Scuinwer! 

Coron pa zizota , Giuggiolino, Color 
della giuggiola. 

Essen 1x zizzoLa ps ran mat, Maniera 
ant.Aver il ticchio o il capriccio 0 l'umo- 
re di far del male. 
ZIZOLÀDA, C Bravata ; Tagliata; 
Squartata; Bravata a credenza, V. Bu- 
capa e Meaca. 

ZIZOLER, s. m. Giuggiolo, detto anche 
Zizzibo e Zizzifo, ro che prodace 
le giuggiole , detto da Linneo Akamnas 
Zizypl us. 

ZIZOLOTO (colla 2 dolce) detto per Agg. 
a Giovane, Zerbino; Cacazibetto; Fa- 
nerello, Che sta sull'attillatora, V. Ca- 
GueTE. 

Detto per Bellumore, V. Vasco, 
Detto anche per Banpassa, V. 

ZIZZALARDON (colle r2 aspre) T. An 
tig. Ciccialardone; Ghiotto, V. Fuso, 

ZIZZOLE ( colle zz aspre) V. Cizzoce, 

ZIZZONÀ » add. (colla 2 aspra) Voce bas- 
sa, che vale Scarmigliato; Scompiglia- 
to; Arruffuto , dicesi ile Capelli funghi 
scomposti— EL xs Toto zizzona, Egli è 
tutto scarmigliato. 

ZO (colla » dolce e l'o stretto) 0 Zoso 
(dal barb. /usum o iosum ) avv, Giù e 
Giuso, vale Abbasso, A fonilo. 

Zo pr max, Zo ne sruana, Fuori di 
mano; Fuor di strada. 

Axvàa zo, Discendere o Scendere; 
Dichinare o Declinare , Andar all’'ingiù 
— Tonwàa o Anpin in z0, Hiscendere — 
Pas axpàn zo oGNI Saxto aciura, A duo- 
na seconda ogni Santo aiuta ovv. dl ve- 
nire all'ingiù ogni Santo aiuta, per di- 
re Che non si dura fatica a navigar secon- 
do la borrente 0 a camminare andanilo 
all'ingiù. 

Axnàa zo, detto fig. Smontare; Sca- 
dere; Venire o Cedere al basso, Eswer 
mezzo fallito, Ridursi al sottile d'ogni 
capitale, parlandosi «di negozio 0 fortuna 
— Declinare ; Essere malandato ; in- 
tende di sanita o di roba — Lassansa ax- 
pàn z0, V. Lassin. 

Axvàn zo o Anpàn zo pe ranto, Sgra- 
varsi del parto; Partorire, 

Axvin zocor nasnròx, Darla a mosca 
cieca , Dire senza considerazione 0 ri 
spetto veruno; Ovr. Cadere; , 
Condiscendere facilmente all’altrui desi. 
derio. 

Awxvàa zo comx Carina mara o Awnàn 
zo dar nazant o Axnàr zo ps sox, Dar 
ne lumi, nelle scartate , nelle stoviglie; 
Montare o Venire in furore; Imbizzar 
rire; Prorompere; Erompere, V. Bazant, 

Axpin zo DEI CALCAGNI 0 DEL CULO A 
uxo, Cuscar di collo ad alcuno; Cader 
dal crivello , Cadergli ili grazia. Stoppa- 
re alcuno, detto figur, Non curarsene — 
Esser ristucco v sutolio d'una cosa; Ve 
mira nausea una cosa, 

ZO 
Anpàn zo Ds coda, Smontare; Scola 
* cc delle Tiniure. 

xpAx zo, parlandosi del Sole, Dar la volta, Andare — enle, * 
Avpàn zo os sraapa, Deviare dal cam- miro, — Detto poi in T. Mar, Dirottare 

e Deviare. 
Axvha zo ve tarà, V. Levà. 
Axsàa zo Da rasta, Dimenticarsì; 

Obbliare una cosa. 
Awpàn zo LE BUELE DA LA Fang sf 

Bueta, 
Cavansa zo, Spogliarsi; Trarsi di dos- 

so ì vestimenti 
(Dan zo, Disvenire; Svenire; Misvs. 

nire; Venir meno; Sdilinguire, Consa- 
marsi. Disvenire, Dicesi anche per lode 
bolirsi, Affralirsi. 

Daa 20 La corna, Calmarsi; Rasst- 
renarsì. 
Dar zo, parlando de’ prezzi, Rinvili- 

re o Rinviliare. 7 
Dan zo quarcùx , Denunziare; Acca 

sare, e s'intende iu giustizia. 
Dan zo, parlando de' fiumi, Abbassa 

re de fiumi, delle acque. 
Dan 20 na ossi, Zombare o Menare 

a mosca cieca, Bastonare a «dismisura, 
Dan zo La sacutta, V. Bacugra. 
Dan zo ca resta, Battere la capata, 

Andar in sepoltura, Morire. 
Din #, Dia. 
Essen zo, Esser adirato o incollerito. 
Fan stan zo ec er, V. Fiù. 
Fan zo quarchw, Far il collo al polla- 

sirone, Abusarsi dell'ignoranza del giuo- 
catore — Lassanss ran zo, Lasciarsi 
trappolare o sedurre 0 corbellare; Cede- 
re alla seduzione — Lasciarsi mettere il 
cristere, detto fig. e in modo hasso, vale 
Sottoporsi a ciò che altri esige, Accon- 
sentire forzatamente. 

Fan zo sc rico, V. Desvorzen. 
Fax zo 1 Fust, Annaspare o Fnaspare. 
Fan zo uva pura, Sedurre; Inganna- 

re; Infinocchiare una donzella. 
LÀ zo, Colaggiù 0 Colaggiuso. 
Maxpàn zo, /aghiottire; Ingoiare; 

Trangugiare; Mandar giù 0 giaso; 4v- 
vallare — Ingollare , vale Inghiottire 
senza masticare — Bisogna maxpàr 20, 
detto fig. Bisogna ingozzareo sgoszare 
o mandar giù, Tollerare, Suflrire — 
Maxpàn zo Le siLoLe, Locuz. ant. e fig. 
Ingozzare; Inghiottir amaro. 

axoha zo, Fenir l'acqua 0 l'acquoli- 
na alla bocca o sull ugola, Morir di vo- 
glia sopra una cosa. 

Mawpin zu 31 vocra, Sputar la vaglia, 
cioè Dimettere il desiderio d'aleuna cosa. 

Merza 20, V. Marea. 
Monia zo, V. Mosìn 
Train zo, V. Tinàa. 
Tonss zo pa quaLcossa, Desistere; La- 

sciare ; Dimettere. 
Tranzo, V. Than 
Vsoxln zo, Scendere; Discendere — 

Vecxìa z0 4 pnscepizio, Precipitar giù; 
Sdrucciolare, dicesi auche per Scendere 
velocemente. 

Vrasia zo, Smontare ; /mpallidire 3 
Scolorire, dicesi del viso. Dimagrare , 
della carne. 



LOC 
Veaxin 20 sIX A MBAZA SCALA, Calore. 

“insino a mezzo gli scaglioni. 
Vraxìn zo coL saryTby , detto metaf. 
— senza corda, V. Saquaqtiaabn. 

BONÌR 20 LA FONZIÙN O LA PRRDICA O 
1a comepra , Uscir la pa di chiesa , 
dopo le funzioni , dopo la predica ; Uscir 
del teatro dopo la commedia, 
ZO (colla x aspra e l'o largo) dlicevasi an 
tic. per Cid, Questo, Ora comunemente 
non si dice nè Zo, nè Ciò. 

ZOIDEGO, v. Zoraproo, 
ZOBA (coll'o stretto ) V. Zrona, 

ZOBENIGO (S. Manta ), S. Maria del 
giglio, Nome titolare d' una Chiesa par- 
rocchiale di Venezia. Grunrwico , detto 
poi Zusewìco e in nltimo Zosexìao , di- 
cevasi quell Isoletta dove fu nella farma- 
zione della Città nostra eretta la Chiesa 
colla Contrada, che quindi riportarono il. 
nome originario del luogo. Non è dunque 
a credere, come alconi suppongono, che 
le voci del giglio siano state corrotte in 
È. la di Zosemco. —— 

A,sfe lo più in plor. —F 
Toppi . Persi' inforcni di pedal grasso, 
destinati al fuoco, che si fanno poi taglia» 
re, e si dicono Zocatsti, V. 
ZOCATÈLO, s. m. (colla z aspra) Ceppe- 
rello n Ceppatello , Piccolo pa pai o tron- 
co d'albero tagliato ail uso del cammino, 
chie anche dicesi Schiappa o Stiappa 0 
Toppetto. 

aràLo manzo , Zeppo o Zepperello 
Sungoso. 
ZOCHRÈRA ( colla 2 aspra) s. £. Ceppaia, 
La parte dell’ albero 0 ceppo a cui sono 
attaccate le radici. 

In altro sign, Catasta, Massa di legne 
di querciuoli rifessi 0 d'altro legname, 
d' — e larghezza determinata secon» 
do i luoghi. 
ZOCHETO, V. ZocariLo, 

ZOCO ( coll’ è stretto e la 2 aspra ) s. m.. 
Ciocco, Ceppu 0 Pezzo grosso di legno da 
ardere — Toppo dicesi a Qualunque pez- 
zo di pedale di albero o legno grosso, at- 

terrato ed informe, Toppetto è il diminu-. 
tiro. 

Zoco, detto per Agg. ad uomo, Crp-. 
po; Ciocco, che vale stolido , balurddo, 
stupido. 

na ascnin, Desco o Toppo, Quel 
ceppo sul quale i Beccai tagliano la carne. 

co. na cani, Trespolo de' carrado- 
ri, dicesi un Arnesr intelaiato su quat 
tro piedi per uso di collocarvi sopra le: 
ruote per serrara i quarti, 

Zoco ps ramecia, Ceppo, Origine del- 
la famiglia. 

Zoco pe LA campana , Cicogna, Quel 
legno che bilica la campana, 

Zoca pe L'axcona, V.Axcona, 
Zoco ne L'ancuzena, Ceppo, Quel, 

toppo sopra. cui è fermata l' incudine. 
ice, ne La nona, Mozzo della ruota, 

Quel pezzo di legno dore son fitte le raz- 
ze d'una ruota, . 
Car A DEI ZOCR: Da Ma = LE —— 

Chi ha de' ceppi può far delle sche, 
cioè Dall nomi può nl il —— 

ZOE 
Donmn come vw zoco, Dormire in sul- 

la grossa; Dormir quanto il saccone o 
quanto un tasto, Dormir assai, V. Iyzo- 
cato. 

ZOCOLÀDA , s. £ Zoccolata, Colpo di 
zoccolo, 
ZOCOLER, s. m. Zoccolaio e Pianellaio, 
Fabbricatore e verilitore di zoccoli — 
Zaoscolaia dicesi alta Femmina, 

ZOCOLO (colta a aspra e l'o aperto) sm. 
Zoccolo, Calzare simile alla Pianella, ma 
colla piauta di legno intaccato nel mezzo 
dalla parte che posa in terra. 

Zucoro ps La coLona , Zoccolo, Quel. 
la pietra di figura quadrata dore posano 
colonne, ) seg , statue, urne ec., che 
anche si dice Dado e Orto. 

Zocori na La coma, Arcioni, Il piede- 
stallo della Culla fatto a guisa d'arco. 

Zoco: pa passhn L'Aqua, Trampoli, 
Due bastoni lunghi, nel mezzo de'quali è 
confitto nn legnetto, su cui chi gli adope- 
ra posa il piede rd passare acque o fau- 
ghi senza immollarsi. 

Zocoro pe pnovix, V. Phorty. 
Axpàn uwo sui zocori, Montare in bi- 

ca, Andar ia collera, Montar sulle furie. 
Axnàn uma cossa surzocoti, Inalzar 

si un.affare alle stelle; Impegnarsi un 
affare o Farsi serio , si dice Quando un 
pose affare diventa clamoroso 0 perico» 

a danno di chi n'è cagione. Rabbru- 
scarsi il tempo direbbesi fig. 

(GNENTE IN TESTA, MOLTO IN TESTA Cic. 
V. Testa. 

Locoro ve L'oxcra, Suolo, si dice alla 
Parte dell'unghia morta del cavallo e di 
altre bestie simili dla soma e da traino. 

Parìn er zocoro, Maniera met. e fig. 
ch'è quasi ita in disuso, e vale Aver sog- 

zione della moglie o paura d' esser «dda 
ci percosso; perchè nel tempo in cui le 
Donne portavano gli zoccoli, qualcuna in 
atto di collera gli scagliara contro. La- 
sciersi cavalcare dalla moglie. 
ZOE (colla a aspra ) T. Ant, Cioè. 
ZOÈTA 0 Zusra (colla 2 aspra e l'e stret-. 
ta) e Civira, s. £. Civetta , Uccello not- 
turno e notissimo, del quale si fa uso per 
l'accellagione , e ch' è nominato da Lin- 
neo Striz stridula, eda Temminck Strix 
Passerina. 

Avnàa a zosra, Andara civetta. Que- 
sta specie di uccellagione si dice anche 
Chiurlo. e Fistierella , e sì fa ne' boschi 
colla Civetta e col fischio, impaniando al- 
beri per far cascare gli uccelli, che vi si 

sano, 
Zoxra 0 Civàra, detto Agg. a 

Femmina, Civetta; —— 5, — 
mori, dicesi ſigur. d'ona Giovane raga di 
amoreggiare — Fan pa zogra o crvéra , 
Civettare ; Coccoveggiare e Cuccuveg» 
— ; Far la civetta, Far all'amore, e 

icesi delle Donne: 
Cawràa pe LE zosta, V. Caxràn, 
Cnozzoca pa ra zorxta, V. Cnozzota. 
Oca ps zorra, V. Ocuio. 

ZOETÀR ( colla » aspra ) v. Civettare; 
Coccoveggiare; Cuccuveggiare e Scocco- 
veggiare, Far la civetta, ora mettendo, 
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fuori, ora cavando il capo dalla finestra 
— Far la civetta o Civettinare , dicesi 
delle Donne che troppo vanamente amo- 
re 3 

x ‘are civetta o la civetta, vuol dir an- 
che Imitar col capo i gesti «lella civetta. 

ZOETÌN, s. m. ( colla 2 aspra ) Civetto» 
ne, Dicesi per metaf/di Amator finto, che 
codia e vagheggia le donne, anzi per va- 
nità e per poterlo ridire, che per amore, 

ZOGACHIR, V. Zocaria. 
ZOGÀDA (colla = dolce) s. f. Giuoco , Il 
giuocare. 

Zacapa at Loro, Giuoco al lotto. 
Uxa osta zocioa, Un del tiro o Una 

bella data. 
ZOGADÒR, s. m. Giuocatore ; Giucato- 
re; Giucante e Giuocante. . 

Zocanba pa cantro na BussoLoTI, (rio- 
colare o Giuocolare e Bagattelliere. 

Zocanin pa Loro, Mettitore 0 Giuo- 
calore. 

Zocpba cus reans, Pigiato, add. di- 
cesì Quello di quattro giuocatori che per- 
de coi tre.. 

Zosanbn ne ste, Pallerino. 

ZOGADORÒN,s.m.Giuocatorone e Gioca» 
torone, Gran giuocatore e molto esperto, 
ZOGAR o Ziocia ( colla 2 dolce) v. Giuo- 
care; Giocare e Giucare, Amicherolmen- 
te gareggiare per esercitarsi e ricrearsi ; 
Divertirsi, Trescare, Ridere — Toxxìn 
a zocàn , Rigiucare. : 

Giuocare o Scommettere, cioè Ginoca- 
re per mantenimento «li sna opinione, 

inito quel che si debba vincere e per- 
re; Metter pegno , Por su. 
Giuocare , T. della Meccanica, che si 

riferisce per esempio alla facilità di muo- 
versi che lia un pezzo messo in un altro. 
—— pezzo giuoca o non giuoea, cioè 
i muore bene o non si muove: 
Zocha a naceoa, Giuocare a bazzica. 

Bazzica è un giuoco dicartebasse, escluso 
l'otto, il nove e il dieci, che si giuoca per 
lo più in due e si danno tre carte per ca- 
dauno, che contano ognuna il sno nume- 
ro ele Figure contano dieci. La Matta 
conta dall'uno. sino al sette a anche dieci, 
a piacimento «el ginocatore che tienla in 
mano, Le Matte sono i Sette dei quattro 
semi, Il numero a cui si dee giungere per 
vincere la partita , suol essere il rentano 
eil anche il trentuno. V. Comonir, Gruà e 
Bacscoro in Bacxca.. 

Zocàn a mesocnà, V. Brusocnà. 
Zockn a anusa, V. Zocìn a manco mu- 

pbxe: 
ZoGhnm A DURATA BURATTNA O A BURATA 

rauma, Fare o Giuocare a stacciabbu- 
ratta, Giuoco puerile iu cui due seggono 
incontro l'uno all'altro, esi pigliano per 
le mani, e tirandosi innanzi e indietro, 
come si fa dello staccio abborattando la, 
farina, vanno cantando una lor frottola, 

dice,. 

In Veneziano. 
Bunara ramma, 
Dimàx rannaro PAN, 
FAREMO.LA FUGAZZA, 
Gut LA DABRMO AL CAN, 
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Bunàra Tr, BURATA I, 
Bunara quELA vecuta, 
Cor na DITO MAL DE mi 

Ovvero * 

Bunara ranina 
De powa Caranmma, 
BunàrEMENE UN saco, 
Cr TE DARÒ UN Ducato, 
Ux pucato vw DUCATON, 
Burmto ... BUTELO ... fO PEN EL BALCON, 

ln Milaneso 

Dox nox 
Cecca Manby, 
Cuoca DE FESTA, 
Pam 3N CANESTA, 
Vix 3% vASsPLL, 
Ciarpa crappa cHR L'e nekk. 

In Toscano 

Stacciabburatta. 
Murtin della gatta, 
La gatta andò al mulino, 
La feve un chiveciolino 
Coll olio e col sale, 
Col piscio del cane, 

E rirominciande da capo questa lor 
cantilena , la fanno darare quanto ve 
liono. Questo è un trastulla usato dalle 
falie per acquirtare i bambini di quella 
cià che appena si reggono in piedli. 

ZIoGkR A CALABBAGNE O A CONCÌNA 0 A 
trshnnsa, Giuorare a calalrache, Sorta 
«li gionco che fassa con tutte le 52. carte e 
in più persone, ma per lo più in due vin 
qualtro appainti, in cui, messe in tavola 
quattro carte rlel mazzo e distribuite suc- 
crssiramento Je restanti ai giuocatori, 
ciasruno piglia dal tavolino quelle carte 
a cui ne ha disimilio di combinate, e in 
finr del giuoca si contano le carte che cia 
schedano ha io mano, e chi più ne ha, 
vesta vincitore, 

Ziocia a caonso 0 Fan passanini, (che 
n Chioggia dicesi Fan scatarz) Giuoca- 
ro alle lustrucce o alle piastrelle ; Fur 
sultarle piastrelle a fior d'acqua. gina- 
co è questo. Uno sceglir nel lio ua 10s10- 
lino palito e dalla continua fregatura del- 
Toude ben bene lisciato; vali, presolo fra lo 
dita per la sua banda schiacciata r piat- 
ta, e chino della persona, e basso quanto 
pi il può, lo fa rotolar a for d'acqua, 
sli modo che il snsso o rada la superbicio 
dell'acqua, 0 leggermente scorrendo gal- 
leggi, oppure ortanido nella schiena del 
fiutto riflettasi e si riverberi, salleramlo- 
si in aria con replicati rimbalzi. Ora que · 
gli tra i fancioll è tenuto per vincitore, 
M sasso del quale e più lungi ne ra e più 
volte che quella dei altri saltella, 

Zocka a casreceto , V. Zocàn 11 oss: 
Zocia a cavatoro, Portare a pentole, 

è Portare uno col farlosi sedere sul collo 
e questo è appunto il givaco che fanno i 
raganzi, quaudo uno chinato e messo il 
capo fra Ie gambe dell'altro per di dietro 
c solleratolo così da terra, lo porta fra le 
spalle e il collo elo reca attorno. 

Zochka a cersga vv ra TOTI | V. Zooln 
An A cMi ya UN PA DO AT OSSI. 

Hock®n a cn re pis mi pen, Fore a 
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chi le dice più marchiane — 
nel dire degli spropositi o delle paro laccie, 

Zogin a cmò, Giuocare ai birri e la 
dri, Giuoco fancinliesca, nel quale parte 
di loro sono detti ladri e "arie bieri.Unel. 
li scorrono da un lunga all'altro, e que- 
sli procurano di pigliarli doruaque, tran- 
ne us luogo immune, da ciascuno prima 
prescelto, chiamato in vernacolo Mra e 
in toscano Bomba. E si guadagna e si 
perde il premio stabilito seconda che sog 
consennti d'esser presi o non presi in tan- 
te gite; c il ladra preso ( continuamilosi il 
giuoco ) diventa birro, e il hirro che ha 
preso diventa ladro. 

Zochn a coxcima, V. Zockn a catrana- 
GR 

Zacka a corgeso, V. Cormenro, 
Zockn a cnessimàx, V. Cnessiaran, 
Vockr a cuci, V. Zockn at vors. 
Zockn 4 pama, Pure a dama, Giuoco 

di tavola , ch' è una specie ili Scacchiere 
diviso in 64, quadratini alternativamente 
bianchi e neri, Si giuoca in due con do- 
ttici pedine per calano, Chi prima è ca- 
poro d'arrivare all'ultima linea dello scan 
chirre dalla parte dell'avversario , rat 
doppia la pedina vincitrice con un' altra 
© allora sr le dice Dama, ec. 

Zockn a vrscanci nasite, V. Zocha A 
acangasanit. 

Zothn a nixnogense è aL pixporo, 4/- 
tulenare; Fare all altalena, Giuoco nel 
quale i fanviulli legano due funi ad un 
alc; avrero a ilor alberi e Je fanno ca- 
area doppio fino presso a terra un brac- 
core sopra quelle arcomodtano un' asse, 
supra La quale si pone uno 0 si mritono 
puu a sedere, e fatto dare il moto alla 
Alrssà asse, si dondolino cantanilo. 

Zochn a ranadw, Giuocar al faraone n 
alia bassetta 0 a chiamare e alzare, 
Giuoco di carte notissima, i cui termini 
sono i seguenti. Deppietti ; Carta di fas 
cia 0 Prima carta, rd è Quella prima 
carta che acttopre quegli che tien banco 
— Pigliar di fuccia vin faccia alla pri» 
mo carta, vale Dar primo quella stessa 
carta su cui il Pantatore ha messo dana 

ro. Giocare a banca Pigna s vale Conti. 
nuar a ginorare benchè mon vi sia più ila 
naro sol hanco». Chiamare la carta, vale 
Nurninar fa carta sopra la quale si sttol 
puitcare. 

Zochia a vanvanse, Fare a' visi, Our]. 
la specie di ginoco che si fa talora dadur, 
i quali, standosi rimpetto, si fissano re- 
ciprocimmente gli occhi «dell'uno in quelli 
dell'altro, e quegli rimane pendente che 
primo, non potendo più oltre durarla , 
rulge altrore Io sguario. 

Zoca at sunvtivi, Giuocar o Fur i 
burattini o Far ai fraccurradi , V. Bu- 
naTIx e Ponscniveta — Zochkn ar nune 
tisi o A Le Piavot®, Fare a' fraccurradi; 
Bamboleggiare; Far bambine, dicesi fi- 
pur. di Chi non attenga al proposito. 

Lochn 41 avssoroti, Giorolare; Giuo. 
car di mano, V.Bessotaro +— Detto me. 
taf. Menar le mani come un berrettaio, 
Esser facilea robar di soppiatto, V.Laphy. 

Zocka ar par,Givocure è Fare ui dudi, 

ZOG 
Sorta di giuoco notissimo + che nen 
16 più in uso fra moi i cui Lermini è 
seguenti. Due medesimi numeri sì 
mano Pari, Îî an 
porto gli assi, dicesi fver fi 
sei due, Duino; se i tre, 
quattro, Quadernez se i ci 
quinto; gei scr, Setni 

Zogin ar rapni n) 
Zocàa ar oss, v Giuocare 

ciuè con ossi di pesca, e si g 
modi, compr segue; - 

Zochn ar scutavi, V. Zackhn A ri 
A casteLzto, Far alle © 

stelline o a capannelle a « 
le. Mettono a ad un. 
cioli in triangalo e sopra 
nocciolo, e | 
— Bardi 

tra loro convenuto, ed al 
distanza concordata, tiravo a 
uu altro nocciola , e rolui 
glie, vince tutte «quelle caselle 
scare al colpo. \ 

A cur ra Uy ra po, Girocare ai 
pos Fanno * casella che qui cl 
UasreLato, nale figora. 
serpe, eda — fanno par 
di noccioli ele figurano. 
po della serpe, e poî vi ti 
un aliro nocciolo, che qui. 
«tto Boro, ed alle volte è { 
conchè sia più grave 
sapipare uno o 
ri Hel detto — 
che sono ilalla rottura 
ci ili detta serpe, è 
si: rovinata da r 
ch» figura il capo. î 

A cnr ra uNFA TUTI al 
ca, S'accordeno due 
uo piano i a ni 
nr soguitano a tirare. 
salice sopra agli altr 
che sopra vi resti ri 
altro pò naeciohi; 
nocciola rimasto se 
tutti i noccioli tirati, 
Au ness, Far alle 

verse buche în terra 
ue come una rasa 

Nihil, © delle altre 1 
quattro ec, È percià 
chi v'entra quanto è 
poi va cogli altri a ai 
nocciole nella buea 
tiro v'entrà e spi 
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ba la fortona di condurre il noccivlo den- 

tro a una delle buche, ancorchè il noc- 

ciulo sia degli avversari. Fanno questo 

giuoco anche con una palla e ginocano da- 
nari. 2, 

A maxkra, Fare a ripiglino 0 a sbre- 
scia. A ripiglino, pigliano quella quan> 

tità di noccioli che convengono e tran. 
deli all'aria, gli ripigliano colla parte 
della mano opposta alla palima, e se tn tal 
atto sopr'alla mano nou resta alcun puc- 
ciolo, colui perde la gita e tira quello che 
segue; così si va seguisando fino che resti 
sopra il detto luogo ilella mano qualche 
nucciulo, e questo al quale è rimasto il 
nocciolo dee di quivi tirarlo all'avia e ri- 
pigliarlo colla palma, e non lo ripigliaa- 
slo perle la gita, Se ue restasse più d'uno 
sopr' alla mano, può colui farne scalare 
ea) gli piace; purchè ne resti uno ; 
che se non restasse perile la gita. gie 
gliato il nocciolo la seconda volta , dee 
vostoi tirarlo all'aria e in quel meatre 
pigliar per aria quello che tirò, e non se- 
guendo , posa i noccioli presi e perde fa 
gita, e se ne ha pigliato qualehetuno sen» 
za fave errori, restano suoi, c si seguita 

‘il giuoco fino a che siano levati intti — 
Sbreseia poi è lo stesso che —— 
se non che nella terza ripigliata devonsi 
ripigliare que' noccioli che cascarono in 
terra la seconila rolta, nou a uno o due 
per volta ma tutti a on tratto ; il che si 
dice Fare sbrescia. E lascianduvene per- 
dle la gita; e così si va seguita nido fin che 
uno pulitamente li raccolga tutti. 

A poxricmò, Giuocare a paro e caffo 
o a sbricchi quanti. Occaltano dentro al 
pugno o dentro ad ambe le mani quella 
quantita di noccioli che segni poi lo 
mamilano ad altri che in.lovinino il nu- 
mero se è pari 0 callo; e chi si appone 
tinee tutti i noccioli vccultati, chi no per- 
de altrettanta somma. 

A nara, Atraccino, Uno tira un noe» 
ciolo in terra e l'aliro Lira un noceivlo a 
«quello ch'è in terra, e cogliendalo vince; 
ar no, quegli che tirò ia terra il primo 
raccoglie il sno nocciolo e lo tira a quello 
che tirò l'avversario, e così continonno, 
e chi coglie vince il pocciulo che coglie, 0 
quello che siano convenuti — 4 paletto e 
A truccino è lo stesso giuoco: se non che 
il nocciolo în terra la sopra una moneta, 
la quale si vince — in esso. 

Zocha ar passanizi, V.Zocha a caoalo, 

Zocka arscacri, V.Scaco, 

Zucha A seta cantoni , V. Zocin A 
cH”IÒ. 

Ziocin Ar vovr 0 A CUCA 0 A FARCUCA, 
B.itere o Picchiettar la punta delle uova 
cotte unaconiro l'altra, e l'uovo ch'è rot- 
to perde. Il Vocabolario Padovano dice 
Giocare a scocchietta, ma non ne sap- 
piamo l'autorità. 

Zoain ar aoxt, Fare o Giuocare ai rul- 
li o ai rocchetti. In questo giuoco si pi 
gliapo otto è più pezzi di legno torniti è 
si pongono riiti in terra circolarmente , 
con uno nel mezzo che chiamasi Matto ed 
ba più valore degli altri: vi si tira dentro 
© con uno zoccolo di legno grave, toudu, 
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che dicesi Rullo, o con una palla di legno, 
e chi più ne fa cadere, vince, i 

Zocàn ar auchi, Fare al maglio o al 
lamaglio. Si fa questo giuoco con pal- 

le grossiasime «li legno dette Palle a ma- 
glio, le quali si muovono con una specie 
di paletta (ZucdLa) per trueciarle una con- 
tra l'altra, e far passare per entro un cer- 
cliio di ferro mobile piantato in terra per · 

milicolarmente o la propria palla dalla 
ateo parte, 0 quella «ell avversario del- 
lu contraria. 

Zocha a La pica, Fare 0 Giuocare al- 
la palla, Giuoco assai conosciuto — Zu- 
Gin A ta nata PER spasso, Palleggiare, 
Dar alta palla per baia o trattenimento — 
Zocha uno a LA pata , detto figur. Fure 
alla palla d'uno, vale Bistrattarlo , stra- 
pazzarlo , vilipenderlo per giuoco, Gio- 
strare alcuno vuol dire Aggirarlo o ine 
gannarlo con arti e malignita. 

Zocka a La savoigna, Giuocar di ban- 
diera è l'Arte di saper ben maneggiar una 
bamliera; e ciò si fa ora in alto balzando» 
la, ora rasente in terra, tra l'una e L'altra 
gamba passandola , ora aggirandola dalle 
spalle al petto, in guisa che se ne fa so- 
vente stupir chi vede. 

Zockn a za passsra , V. Zockn a ra 
nabx. 

Zochn a La cometa, Fare alle zie o 
allecomari. È traitenimento di fanciul- 
lette,che mettono una di loro in un letto 
con un bamboccio fatto di cenci, e fin- 
genio che questa abbia partorito, le fan 
no ricevere le visite cli altre fanciulle con 
nelle cirimonie ed accompagnature che 

sì costumano in occasione di vere parto» 
rienti. 

Zocka a a Lot, Lottare 0 Fare alle 
braccia, Esercizio ginnastico che serve 
a fortificar il corpo, e fassì tra due per- 
sone, le quali pigliandosi per la mano de- 
stra, a braccio to, e spingendosi a 
vicenda, cercano l'un l'altro di far cade 
re l'avversario; con che quello che sta rit» 
to in piedi vince il giuoco. 

Zocin a La mona, Giuocare alla mora, 
Giuoco che si fa in doe, alzando le dita 
d'una delle mani e cercando «d'apporsi 
che numero siano per alzare fra tutt due, 

Zochn a La mussera , Fare a salincer- 
bio, Giuoco nel quale uno cte' ragazzi si 
china con appoggiare il capo a qualche 
luogo alquauto rilevato, ed un altro gli 
monta “li lancio sul groppone. Questi al- 
zate quante dita ei vuole, lo interroga del 
loro numero, ed il chinato non si alza fin 
chè non si appone: nel qual caso l'interre» 
gante entra sotto e ricominciasi il ginoco. 

Zonkn a L'axàto, Giuocare 0 Fare al- 
l'anello, Giuoco di gioventù che si fa in 
questo modo.Prendesi non anello « s'infila 
in un lungo cordone. Tutti i giuocatori 
seiluti si accerchiano ( tranne tino che re 
sta in pieilì nel mezzo ) e tenendo nelle 
due mani il cordone ben teso rd anch'es- 
so accerchiato , fanno scorrere l'anello, 
cercando ognuno di alluntanarselo per 
non rimantr sucemnbente, ]l giuocatore 
ch'è nel mezzo della brigata,correndo die- 
tro all'anello cerca di coglierio; e rimane 
perdente colui fai seduti, dinanzi al qua» 
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le l'anello vien colto, e sottentra in luo- 
go del primo ; e così successivamente, 
‘Zocàn a La pagieta , Giuocar alle bu- 

schette, Giuoco da fancialli, nel quale si 
pigliano tante fila di paglia o d'altra ma- 
teria simile quanti sono i concorrenti al 
premio proposto; e quel filo cui tocca il 
riga si fa 0 più lungo o più corto degli 
attri, 

Zockn a La notiwa, V. Rottxa. 
Zocin a ta semoLa, Giuocare a cru 

scherella, Giuoco di fanciulli 0 di don 
nicciuole, in cui fauno sur una tavola un 
monticello di crusca e vi mettono quei 
quattrini che vogliono giuocare. Quindi 
mescolandosi ben bene da uno de' giuvca- 
tori a ciò deputato, si fanno tanti monti- 
cellidi crusca quanti sono coloro che giuo- 
cano, Questi tirano le sorti a chi debba es- 
scre il primo a pigliare uno dei detti mon- 
ti, dovendo restar l'ultimo per colui che 
gli ha fatti. 

Zocka A La Tac4 o A pan 1a raca, Cu- 
lattarsi o Accnlattarsi, È passatempo da 
ragazzi, ma è spreie di pena edi Lurmen- 
to dovuto a colui ch'è acculattato. Quat- 
tro ragazzi pigliano uno per le braccia e 
pe piedi e farmanidone un quadrato lo sol- 
Ievano e gli fauno battere il culo in terra 
tante volte quante merita il suo fallo 0 
perdita che ha fatto in altri gioochi. 

Zochn a La raoteta, Fare al mazzoli- 
no, vale Giuocare ad una sorta idi giuoco, 
che fanno i fanciulli col prendere ciasche- 
duno «di essi il nome d'un fiore, fingendo 
volerne formare un mazzo; e chi non ri- 
sponde subito quamlo vien nominato il 
suo finre, mette pegno, e non può riaver- 
la se non adempie ciò che se gli impone: 
lo che si dice Far la penitenza. 

Zockn a a zrnanpora, V. Zinanpoca. 
Lockn ax pare , Pullonare o Giuocart 

al palione. Il paliune è una grossa palia 
da giocare, fatta «li cuoio e ripiena di 
vento per mezzo d'un buco,che i di den- 
trosta chiusa con un'animella, al quale si 
da col braccio armato d' un bracciale di 
legno armato di punte. V. Baszzit — Zo- 
cinat pacby pe uso, detto fig. Tragioca- 
re uno, Tirar uno in qua e in la ; voler 
uno una cosa e l'altro un'altra. 

Zacha a nrco ar vannio, Detto antig. 
e furbesco, e vale Far all'amore, 

Zocka aL mettanvo, Giuocare al di- 
gliardo o al trucco a tavola, V.Biowiravo. 

Zochkn at nininis, Giucare al biribis- 
z0. Giuoco di mera fortuna con 52, pun- 
ti, che si fa colcavar una delle 34. palle 
che stanno in un sacchetto, e che corri» 
spondono ai detti punti, Se sorte il punto 
gioovato, il vincitore guadagna 32, volte 
di più della sua moneta. 
Foca ar siscoro, Fare a Liluncia, che 

dicesi Altalenare o Fare all' altalena , 
Giuoco «la fanciulli. Si bilica una trave v 
simile sopra d'an'altra all'alterza da terra 
di uno o due braccia; sulle due estremi» 
tà della quale montano a cavallo due fan. 
ciulli esi vanno per la gravità rispettiva 

ingendo su e giù lilaacianduoi l'un 
l'altro. ; 

Zocha at campanby, Giuocare a più 
zojipo, Sisegna iu terra uo determinato 
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spazio e te lo eammina a piè zoppo, mo- 
vendo col piede e battendo da poss all'al- 
tro segno una piastrella o simile. 

Zochn aL cavàco, Giuocare al caval» 
lo, Specie di giuoco che fanno 4 rol 
te i iulletti prendendo nn bastone e 
mettendoselo fra le gambe, e così cammi» 
nando a cavallo sopr' esso, come se fosse» 
ro a cavallo, 

Zocàn a Le narochs, Fare alla neve ; 
Baloccare a Baloecarsi, Scagliarsi scam- 
bierolmente le pallottole di neve; il che si 
fa inverno tra fanciulli. 

Zockn a 1a sonecs, V. Ziocàn a La sno- 
cuIE. 

Zochn a Ls vauscaett, V.Zocka 4 La 
PACIRTA, 

Zocàn a Le use, V. Zockn Ar ossi. 
Zockn a Ls comanz, V. Zogka a La co- 

MALETA. 
Locana rt mawatoLe, Giuncare a scal- 

dumani o Fare a scaldamane, Giuoco , 
in cui quattro fanciulli o più s'accordano 
e ciascuno inette le mani ordinatamente 
sopra quelle del compagno, e poi sanno 
cavando per ordine quella mano ch'è in 
fondo e mettonta «i sopra alle altre.lu cs- 
so paga la pena chi erra cavando la nano 
quanilo non tocca a lui, 

Zocha a LE manevvdt, Far le meren- 
ducce, Imbandire una mensa tra fanciul- 
Jetti e fanciullioe di quello ch'è lor dato 
per merenda , distribuendo tutto in pic- 
cole particelle in piccolissimi piattellini, 

Zocàn A LE pravore, lare a' bambini, 
a'fantoccini, alle mammucce 0 a' fan 
elulli, V divertirsi che fanno le fancialle 
specialmente con fantocci. 

Zocka a Le snochia, Fare o Giuocare 
alle pallottole, Y. Ssocwia. 

Zocin 4 LE 300NDARIOLE 0 A SCONDANTO= 
1a, Fare a capo niscondere 0 a capani- 
seondere, Giuoco nel quale uno si mette 
col capo in grembo a uti altro,che gli tura 
gli occhi; gli altri si nascondono e gli dan- 
no cenno; il bendato va cercando sli cola- 
ro che sono nascosti e trovanilone uno lu 
benda in soa vece. V. Cu-cu. 

Zocan AL GOBO O A ZONZI 0 A VENGA E dae 
stòw, Faure all'aliosso. L'Aliosso è qurl- 
Vosso che trovasi nelle gambe ci ilietro 
cli tuiti gli apimiali «l'unghia fessa, come 
nell’agnello, nel bue ec. Lateralmente ba 
clue altre facce, bepchè un po' rilerate, 
in una delle quali appare come un segno 
S, e nell'altro una specie di 8, e queste 
dae parti sono le più «difficili a rimanere 
scoperte. L'Aliosso si butta in tavola alla 
sorte, come si fa del dado. La parte con- 
cara si chiama Buco; l'opposta Pancia o 
Gobbo; la faccia del segno S sì dice Pa- 
stone; V a Re 0 Per, uello dei 
inocatori che fa ire lie o Ve co- 
—— l'altro da vegno S hail — 

eseguire gli ordimi del Re; quello che 
— imanune da pena; ma chi fa pan 
cia 0 gobbo, è condannato dal Re a qual 
che penitenza, come sarebbe di sferzate 
sulle mani e simili, 

Zockn ar Loro, Giuocare al lotio 
ch'è Arrischiare i suoi danari al lotto 
pubblico. V. Loro — V. Zocàa 4 rox- 
poLA. 
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Zoa\n xt mani, Giuocare al sussi, In 

questo giuoco più ragazzi posano per rit- 
to in terra una pietra e vi mettono sopra 
danaro, Quindi allontanatisi tirano una 
lastra nella detta pietra che chiamasi il 
Sussì, ese questo Sussì è colpito, i «la- 
nari sono di quello che li fece cascare ; 
se però sono vicini alla sua lastra, Il vin- 
citore è chiamato Me e il perditore Mida 
o dsino, 

Zochn ar smaxìx, lo stesso che Zocàa. 
AL PANDÒLO. 

Zocis a Le snomnors, Far le bombole 
{ Lucchese ) Far alle bolle di sapone 
(Fiscrasino] Far sonagli, Specie di giuo- 
co fancinllesco consistente nell’ attrarre 
con una cannuccia un po' di saponata po- 
sta in qualche vaso, e soffiando quindi 
fortemente, mandarne in aria de'globet- 
ti o sonagli, che in breve momento si con- 
vertono in nulla, 

Zocàn a ca crostra , Correre in chin- 
tana, Specie di ginoco che si fa da giù 

rsone, le quali sedute sopra «de'cavalli di 
egno che girano intorno ad un palo di 
mezzo a cui sono attaccati, cercano d'in- 
filare © portar via un anello «de' varii che 
stanno appesi al un'asta che sporge in 
fuori da un fianco del luogo ose 5) ginora, 
e ciò nel mentre che i cavalli girano con 
Latta rapidità per la scossa che rien data 
loro in principio del ginaco, V, Canosit, 

Zockn aL patamacio, V. Zogin al zu- 
COLI. 

Zochn at paxnoto , Giuocare alla lip- 
pa o a dre buste, Questo giuoco si fa con 
«las mazzette, nona appuntata da dre ca 

pi s ch'è detta Lippa e l'altra assai più 
unga , ch'è ileua Mazza, e con que- 
au'ultima si fa balzare in aria la prima. 
V. Paxpoco e Lira, 5 

Zocàn at sera n mezo, Giuocare o Fa- 
re al sette e mezzo, Giuoco di carte che 
si fa in molti, ove uno tien banco e dà 
agli altri una carta alla, volta, Le figure 
contano mezzo punto e gli assi uno.Jl pri- 
mo chie con due 0 più carte compone set> 
te punti e mezzo, vinco la posta ; chi lo 
passa, perse; e chi fa meno perde in con- 
frunto di quel che ha fatto di più sino al 
selle è mezzo, 

Zochn ar sussr, V. Zocha ar atapi. 
Zocin aL sevsasiv, lo stesso che Zo- 

Gin a ta raoLera, V. 

Zockn ax tintmò, V. Timpò. 

Zockn at roco (collo serrato ), Fare 
al tocca È questo un giuoco che serve 
l'iniziativa ad un altro , e si fa per.sce- 
gliere chi debba essere il primo ad intro- 
dur il giuoco che si vuol fare. I fanciulli 
giuocatori si mettono in circolo: ognuno 
accenna colle dita delle mani un nume- 
ro, si sommano questi numeri, indi si 
conta per ordine e in giro, e dove finisce 
il numero del quozignte, quello è il pri- 
mo che deve giuorare. 

Zocìn aL'oca, Fare o Giuocare al 
loca. È i uda sorta di giuvco che 
si fa con due dadi , sopra una tavola «li- 
pinta in 63, caselle in giro a spirale, in 
alcune delle quali sono alipinte alcune fi- 
gure, come Ponte, Oca, ia, Pozzo, 
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— Prigione, Morte. Si fa con dè 
verse e i me essendo 
— pel luogo di chi tru 
cia, andando al 58. dor è la Mont 
ve pagare e ricominciar ila esi 
Oca, in questo ginocoè quel sito dove. 
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care al girlo. Si fa questo giuoco i 
dado a quattro.facce, munito dì pu 
pernuzzo per farlo girare, Sulle 
rione — j Ta 
otum ne, Wihil : 

sulla tarola fia —— 
della faccia superiore è la sortita, 
do il Ta vince tutto il. 
to; il pagare una 

dagna nè perde; l'A 

Zochn AL TRENTA R_QUA 
LA mossa BA LA wrona, Fare 
alla nera ( Fiorentino). 3 
d' azzardo insegnatoci dai Fras 
si fa come la Rollina , sopra w 
in cui sono segnati i colori rosi 
e vince quel giuocatore che ha 
colore che da il banca, — 

Zochn ar vasto, Manie 
care a perdere, Arrischiar 

Zocìa aL ROTOLO, & 
tola o al paleo, V.T 

Zocàa aL votanti, G 
te, V. VoLaxte. 

Zocin ar unto, Gin 
rina,C'è una tavola re 
ruota immobilaseno 
centro v'è tin fera 
orizzontalmente, che 
gica ‘pe si —— of 
sella , Ja quale a 
vincere 0 

Zocin a xasp 
ti e cappelletto, 
co, che sì fa ce 
cul apporsi a 1 

voltata. Dicesi a 
santi o a risco) 
veneto avera da i 
S. Marco e altra 
ciò è derivato il nome 
diede a tal giuoco, ( 
trodotti i català 
acquistò il nome ili Tasra 

qual pome tattodì lo c 

pia 
il 

di coloro — 
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In Veneziano 

Manronpa coss' asTu pEnsO? 
Ed egli risponile 

Ux axsto p' ono 
L'altro 

lx pova? 
Il bendato 

1x nro rana. 
L' altro 

Visw pa ati cun L'NO CATÀ. 
In Toscano 

Che sei venuto a far in piazza? 
E risponde 

A beccarl'aglio. 
E quello dandogli leggermente sur dna 

+ palla, soggionge 

O beccati cotesto. 
Dopo la qual funzione il Bendato sal 

fatica di pigliare uno per metterlo in suo 

luogo, 
OGÀR A MERCANTE IN FIBRA, Fare al 

mercante in fiera, Specie di giuoco assat 

noto che sì fa tra molti con due mazzi di 

“carte. 

Zockn a wsscr, V. Zocàa aL MENIN. 
Zocka a omo  noxa , Giuocare al tar 

chetto, Nome d'un giuoco d'azzardo a ta- 

voliere, che si fa cou una pallottola 0 si- 

mile. 
Zocha a paLeto, V. Zocàn ar òssr. 
Zoskn a pan R DIsvÀn, Giocare a pa- 

ri e caffa o a sbriecht quanti, V. Poxti- 
cmò, in Zocia ar ossi. 

Zocha a ricatto; V. Picnèro. 
Zocha a powricnid, V. Zooka ar ossÌ. 
Zocia a pin zoro, Giuocare a piè zop 

Ro: Camminate con un Dm solo tenendo 
‘altro s0s come se fosse zoppo. 
Zocha —— V. Zocàa a cara- 

LOTO. 
Zockha a quantiGLio , Giuoco di carte 

che fassi in quattro, colle stesse regole del 
tresette. Il giuocatore che ha la mano ha 

diritto «d' invitare 0 necennare una carta 

ch'egli non ha e che più gli giovi, e quel. 

lo tra gli altri tre ginocatori che la ba di- 
viene il compagno dell'invitante. 

Zocia a quinriatio, Giuoco di carte 
colle regole del tresette che si fa in cin- 
ue persone. Il gitocatore che ha la mano 

ba il diritto d'invitare una data carta per 
aiuto del suo ginoro, e quello che la ha 
diventa compagno e ginocano contro gli 
altri ire, 

Ziocàn a nara, V. Zog'an ar osst. 
Zocin a nocoo 0 a nocuemoLo, Giuo» 

care all'ombre, Specie di giuoco Spa- 
nuolo e conosciutissimo, in cui si hanno 

i termini seguenti. Mattadori sono le car- 
te di maggior valore e consistono in Spa- 
diglia , ch' è I° Asso di spade, detto dai 
Fiorentini la Fulminante; in Maniglia, 
ch'è il duca spade e a bastoni, e il sette 
a danari c a coppe; ed io Pasto, ch'è l'Ay 
so «li bastoni. Riporre il giuoco si dice 
Quando è perduta la partita e che v' ha 
luogo alla seconda, restando fermo tutto 
il danaro nel piattello. Portare il giuoco, 
dicesi Quande si vince il piatto. Ombre 
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chiamasi Il Giuocatore che fa giuoco con- 
tro gli altri due, Contr'ombre è Colui de' 
compagni che ha buono in mano per far 
contro all' Ombre; Ombrina il terzo. Co- 
diglio è la perdita di colui che fa giuoco 
con vincita d'uno de' dae avrersarii ; e 

indi Fincere v Dar codiglio vallione 
incere senz’ aver fatto giuoco. Perder 

codiglio è Quando un altro dà codiglio. 
Zocàn a S, Pieno sx cansossra , An- 

dar o Portar uno a predelline o a pre- 
dellucce. Due si pigliano iù questo gino. 
xo pe'polsi d'ambe le mani, l'uno coll’'al- 
tro in croce e formano come una seggiò- 
la, e un terzo vi sieile sopra, e questo si 
‘dice Andare a predellucce. 

Zockn a stanicix, Giuocare n sbara- 
‘glino, Giuoco di tavole che si fa con due 

di, lo strumento del quale si dice Sba- 
ruglino. Alcuni termini di tal giooco sono 
indicati al Zock& At par. V. 

Zocha a scancapanìt, Fare a scarica» 
barili , Giuoco fanciullesco che si fa da 
due soli che si volgono le spalle l'un l'al- 
tro, e intrigate scambievalmente le brac- 
ia , s'alzano a vicenda. 

OGAA a scancaLasavo,Giuocare a sca- 
ricalasino, Giaoco di tavoliere, di cui 
non abbiamo qui alcuna nozione positiva. 

Zocha a suies acare, V. Sun 
Zockn a stoba 0 a stnopa , V. SrnoPa. 
Zochn a raca TACA, Far eoda roma- 

na, Giuoco «di fanciulli in cui corrono 
attorno —— colle mani alle vesti gli 
uni «degli altri. 

Zocin a tandco, Far 0 Giuocare alle 
minchiate o ‘a tarocchi o germini. Giuo- 
co composto di 78, carte, delle ‘quali 56, 
si dicono Cartacce , 31. Tarocchi ed una 
il Matto. Egli si fa al più in quattro per- 
sone n in partita a compagni a due a due, 
ovvero ciascuno da per sè separatamente. 
Tarocchi 0 Germini diconsi quelle zì. 
carte; in cui sono elligiati diversi gerogli- 
fici e segni celesti, come stella, luna, sole, 
mondo, ec. ll Bagattelliere porta il numero 
1. e la Fortuna il 31. La vigesima seconda 
non è numerata e dicesi Mette Questo si 
giuoca come e quando si vuole, e contà 5. 
al paro del primo ed ultimo Tarocco, 

ochn a TsscioLio, Giuocare a Cala- 
bresella, Termine osato a Roma. Giuoco 
di carte che vi fa colle stesse regole «del 
tresette e in tre sole persone. Quegli che 
ha la mano volendo far giuoco, chiama a 
sè la carta che più gli giova e ne dà una 
qualunque a ricambio , è giuoca contro 
gli altri due che gli divengono avversarii, 

Zocàn a timimbra, Fare è tiramollt; 
Fara tira è allenta, Giuoco da fanciulli 
che fassi con un pezzo di filo — Fare a 
tira molla dicesi figur. degli Uomini irre- 
soluti che non risolvono ne'loro affari — 
Fare a * niscondere; direbbeei pur 
figur, dell'Ora farsi vedere, ora ritirarsi. 

Zocha a rina paga, V. Zocin ar rorux. 

Zocha a romsoray Giuocare al lottino 
v alla tombola, Specie di Lotto che si fa 
con go. palle nomerizzate dall'uno sino 
al go, le quali poste in una cassetta o in 
un sacchelte si scuotono per tanto più 
vonfonderle tra di loro, e se ne cavano a 
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sorte ad una ad una quante bastino a 
riempire i numeri d'una cartella, la quale 
diventa la premiata. Ogni cartella porta 
quindici numeri divisi in tre cinquine 
— Fax tousoca vuol dire Guadagnare 
la tombola. 

Zocha a razssira, V. Tuassita, 
Zockn a tura, Giuocare a filetto o a 

tavola di mulino o a smerelli, V. Tuta. 
Zochn a ratowesti, V. Tuioweati. 
Ziocàn a venca ® bastby, 0 A zonzi, V. 

Zocin at coso, 
Zocàn tin LA so canta, Giuocar la sua 

‘carta; Fare il suo giuoco, Servirsi bene 
delle occasioni, 

Zocia cora o pamant etc, Accennar 
coppe, danari ec. 

ochn pa nov, Giuocar di buono; Far 
di buono; Far da sennò. 

Toca na »ure:, 0 Fan zocni na pu- 
rr, Fare alle mammucce, Giuocar co- 
me ginocano i fanciulli. Baloccartsi vale 
Trastullarsi, spassarsi , perdere il tempo 
e traitenersi in cose di poco momento 0 
trastulti da ragazzi. - 

Zockn pa so sosra , Fare a te a te. 
Zocha pe: pureI, Scherzare, ed è pe 

re ° pr. Lo scorazzare, saltabellare , gri 
e percuotersi leggermente che fanno per 
giuoco i fanciulli. 

Zochn par vento, V. Vaxro. 
Zocàn ps stan, Giuocar di mano, Far 

giuochi ili mano , e da questo ‘dicesi 
Giuocator di mano + Giuocar di mano 
è modo di dire copertamente, e vale Es- 
ser ladro, che anche si dice Lavorar di 
mano e Bestemmiar con le mani — Il 
iuocar di mani dispiace insino ai cani 

o sino ‘aî pidoechi, modo basso, per far 
intendere, Che è cosa incivile e molesta 
lo scherzare con percosse o Altro atto che 
rechi altrui dolore o fastidio. 

Zocàn ne Poco 0 Zogàn poco, Giuotac» 
chiare, Giuocar poro o di rado, 

Zockr pe scaenata, V. Scuenmta. 
Zocàa pe TESTA © ps scanmra, Stillarsi 

‘o Beccatsi il cervello, vale Affaticar l'in- 
relletto — Stuzzioare i ferrazzi, Inge- 
gnarsi — Lavorare d'alchimia, Uprare 
con artifizio. l 

Zocha eL nesro, Far del resto, Giuo- 
car tutto il rimanente danaro, Arrischiar 
tutto. 

Zoorase EL 800, Biscazzare— Biscaz- 
za efonde la sua facoltà, cioè Giuoca e 
e i suoi beni spendendoli come non sì 

Loca secoxdo ch necors, Far il do- 
vere del giuoco, 

Zocin su La ramona, Gitocare a cre- 
—— o în sulla fede; Fare a tu me gli 

ai. 
Zocàa rotsxrimnA A_ QUALUNQUE 3000 

Tu faresti a cavare il fil del pagliaio, si 
dice di Uno che giuochi volentieri a qua- 
lunque giuoco. 

Not ra cur zocàn 0 Er zocania sui spr- 
xi, Giuocare in su' pettini di lino; Aver 
Passo nel ventriglio; Costui teneva in 
man prima le carte che —— gli fosse 
anco il bellico , Pria che fa mamma o il 
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babbo 0 pappa o poppe, chiamb spade,ba- 
ston, danari 0 coppe, 

No zuoania CON vu GYAXCA DE PONI cO- 
ti, V. Pomo. 

A cas zoco zocuetio? 4 che giuoco 
giuochiam noi? Modo di sgridare, 

Va 4 zocàa A Le coons, Tu puoi an- 
dar a giuocare alle colonne, ch'è quan- 
to dire, To sei un barattiere, Tu bari 
giuocando. Intendesi le due colonne po- 
ste nella Piazzetta di S. Marco, sugli am- 
pii scaglioni delle quali la vil plebaglia 
una volta ginocava, 
ZOGATÀR , vr. ( colla 2 dolce ) Giuocac- 
chiare o Giacacchiare, vale Giocar di po- 
co o di rato o Giuocare con poca virtu. 

Detto per Zocarotin, V. 

ZOGATOLÀR, r. ( colla 2 dolce ) Giaon- 
lare; Tragtaliarsi; Fare a te a te; Bam- 
boleggiare, Trattenersi con dilett pre lo 
più vani e fanciulleschi— Fare alle mam. 
mucce, vale Trastullarsi con cose frivole 
come faono i bambini. Fare alle mam 
mucce con un figliuolino. 

ZOGÀTOLO, sm. e Zocvroui in plur. 
(colla a dolce) Balocco; Buloccaggine; 
Balvecheria ; Crepunde, Bagattelle che 
ai danno in mano a' fanviuîli per baloc- 
cargli — Dondolo dicesi Qualunque sol- 
lazzo di fanciulli clre si baloccano con al- 
cuna così che dondoli, come sarebbe una 
palla o simile legata da un capo aid una 
corda e sosprsa in alto — Grocolino 0 
Giuscolino, Specie d'Arnese 0 Strumen» 
to che serve ila gittvco. 

Diventinse cor zocatoLT, Baloccarsi, 
vale Perdere il tempo, Trastollarsi, Spas- 
sarsi e trattenersi in cose ili poco momen- 
10 0 trastullo da ragazzi. 

Us cento zogatoro , Un certo gioco, 
e s' allude a qualche intrigo che si trave- 
da in un affare, per cui si tema d'un esi- 
to sfavorevole. 

ZOGATOLÒN, 4. m. (colla 2 dlolee) Fra- 
scheita; Fraschiere; Baione; Baionac- 
cio; Attoso; Lezioso, diciamo a Giovane 
leggieri che si trattien volentieri in givo- 
chi fanciulleschi e non cunvenienti all'erà 
sua — Baiont dicesi alla Femmina, 

ZOGAZZO, sm. Giuocaccio, Gran giuoco, 
Avia un zocazzo, Aver incinghiata lu 

mula ; Aver pieno il fuso, Detti figur, va» 
gliono Aver gran giuuco in mano, 

ZOGELÀR, v. Gioiellare; Ingemmare, 

Fornir di gioie o gemme. 5 

ZOGELÈR, s. m. Givielliere, Mercante di 
givie. 

ZOGET.O ( colle aperta e la x dolce ) s, im. 
Gioiello, Più gioie legate insieme. 

ZOGÈETA , s. £. Gioietta ; Gioiusza, Pie- 
cola gioia, 

Zockta ps castaà, T. de'Beccai, Spal- 
letta di castrato, 

ZOGHÈTO , s. m. Giochetto ; Giocolino; 
Giocuccio, Piccolo giuoco, che anche di- 
cesì Giocolo e Giuocolo. ; 
Zornaro na purkLi, Ciancerellao Cian- 

cerulla, Trastullo da fanciulli. 

Zognrro ve panota, Schetzetta; Gino 
chetto; Giuocolino di parcle, di suoni 
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Dicesi anche nel sentimento di 4adiri 
vieni, cioè Involtura iti parole. 

Fan quatcne zonnsto, Giuocacrhiare, 
Giuocar di poco o di rado — Si dice an- 
cora per Carteggiare,cioè Ginacare alcun 
giuoco di carte alla maniera ordinaria. 

ZUGIA, s, £ (colla x dolce ) Gioia, Pietra 
preziosa — Gioiello, Anello, Vezzo o Al. 
tro lavoro prezioso di gioielliere, 

Nelle gioire si distinguono 
Il Padiglione, Nome che si ilà a Cia- 

scuna delle faccette del fondo d'un dia- 
mante, 

La Faccetta, Piccola faccia 0 lato d'un 
corpo tagliato in molti angoli ( Prazza). 

Il Bordo, Quell'angoto che divite la 
parte superiore d'una gioia dall'inferiore. 

La Tavola. Gioie in tavola si «dicono 
Quelle in superfizie piana, affaccettata s0- 
lamente nell'estremità, 

Licin ce zonin, Legare o /ncastona- 
re le gioie, Dislegare o Sfasciare sono i 
suoi contrarii, 

L'ià own canta zosra o una prora 0 
uva pesca, Gioia; Bella gioia ; Buona 
roba ; Bambolina; Cecino, ilivesi per iro- 
nia di Persona trista di condotta, che si 
dlice anche Mala lanuzza; Mala zeppa; 
Mala sciarda. Egli è una specchiata 
roba, è vale Un tristo. 

Cana La mea zoora, Cara la gicta mia, 
Detto per vezzi, e talrolta ancora ivani- 
camente nel sign. «li tristo. 

Zocra ps monto, Ghirlanda, Spreie 
di corona ili castità all'uso Romana è 
Ghirlanda intrecciata di fiori che si met- 
tera in testa de' fanciglii è de'erlibi mor- 
ti, quando i cadaveri erano portati espo- 
sti a vista del pubblico, ed ora si mette s0- 
pra la cassa, in segno «della loro innocen» 
ra. 

Monin co ta zogra, detto fam. Murir 
colla ghirlanda, vale Morir vergine, 

Zocra è anche T. de'nostri Brocai: cn- 
al essi chiamando una Parte del petto del- 
l'animale macellato. 

Zoo, detto in T. Marin. Ghivlando, 
Grossi pezzi iti legname curvi 0 centina- 
tiche st dispongono a squadra sulla ruo- 
ta di prua, sopra e sotto le cubie, per le⸗ 
gare insieme le parti daranti della nare e 
connettere i mudieri e forcacci, 

ZOGO, s. m. 0 Zioco ( colla 2 dolce) Giuo- 
co e Gioco, Specie di Convenzione 0 Con- 
tratto di sorte che si fa tra due 0 più per- 
sone, nel quale si decide «lella perdita e 
ilel guadagno. 

Ginaco si dice anche per Artifizio, Ar- 
te. V. Razino e Inrnico — Zoco ivratcà, 
Riribara , Garbuglio , Giuoco «difficile a 
farsi, Giuoco intricato, 

Giuoco, dicesi per Festeggiamento, 
Trattenimento allegro, Passatempo, Spas 
so, Così pure per Beffe, Scherno, Burla, 
Trastullo. 

Zoco pe Ls cante 0 Mestiza peL z0- 
ao, Cartesimo, Voce detta per ischerzo, 
La professione de’ giuvcatori ile’ giuochi 
sli carte. 

Ava carivo 2060 1N max, Aver tristo 
giuoco in mano, cioè Aver cattive carto 
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sla giuocare — dver Buono in mana è il 
5uo contrario, A 

Avia et vizio pet 2060 0 Avkn aL zo 
co sv ri ossr, fver l'asso nel ventriglio; 
Ei giucherebbe in su' pettini di lino, si 
dice d'un Giqpcatore attaccatissiuo al 
giuoco. Aver il giuoco nelle ossa ; dver 
questo vizio fitto nelle ossa. 
Ava un Gnam zogo, Aver incinghista 

fa mola; Aver pieno il fuso, Dicesi figur, 
di Chi ha un gran giuoco, 

Cossa DA zoro, Eicchevole; Piacevole 
_ Da zoco o Psa 2060, Moilì arserb, 
Giochevolinente ; S cherzevol mente ; Per 
giuoco. 

At riv pet zoco, «letto avrerb. 4 ca. 
po ng ica » vale All ultimo , Al tan» 
dem, Finalmente, 

Fan zoco, T. del giuoco dell’ Ombre, 
Invitare, Giuocare in confronto degli al. 
tri due giuocatori , accennando il seme 
che si vuol preferire, 

Fan soy zoco, iletto fig. Far giuoco o 
buon giuoco, Tornar bene. 

Fan zocne pa max, Giocolare 0 Giuo- 
colare, Far giuochi o bagattelle e Mostrar 
con prestezza ili mano o altro quel che 
non può farsi naturalmente ; e quindi 
Giocolatore o Giuocolatore; Giocolare e 
Bagattelliere, Colui che fa simili gi 
chi, est anche Tragettatore e Tragitta- 
fore, 

_Fan 20Gnt pr rEsTA, modo met, Ghi 
ribizzare; Malinare; Fantasticare, An- 
ilar vagando coll’ immaginazione — In 
altro sign. Far cabale, raggiri, intrighi 
a pregiudizio d' aleuno. 

onss zoco ps quancliw, V.in Zocoro 
e Bacoro. 

Zoco, detto anche per Zoo, V. 
ZOGOLÀR è Ziocorin s . Giocolare è 
Giuocolare, Far de' piccoli giuochi. 

ZOGOLIN è Ziogativ, s. m. Giocolino; 
Giocolarino; Giocuccio; Giocola, Picco» 
lo gioco, 
ZOGOLO ( colle 2 «lolce e l'o serrato } 0 
Ziocoto s. m. Zimbello, Uno o più uccel- 
li legati che s'espongono per allettare gli 
uccrlli che si vogliono prenilere. 
Szavia pe abcoto, «detto fig. Seryir di 

zimbello, vale Serviv di trastullo. 
Tonss abcoLo pe uno, Abburaztare 

uno, Si dice fig. del Prendersene trastul- 
lo con parole 0 in altre waniere. Pren- 
dersi giuoco 0 trastalio di uno. 

Zacoro ps Le conrnins, Giuoco delle 
cortine , cioè Vuell'artifizio per cui esse 
s'alzano 0 s'albassano, 

ZOL\GIO (colla 2 aspra) s. m. Legaccio; 
Lezaccia e Legaccialo. 
Zoraaro ns Ls carte, V. Licamia, 

LotxGro pe Le nnagiresse, V.Bnacwesse. 

zoL\R folte 1 aspra ) v. Allacciare; Le- 
gure; fncappiare , Legare o Annodare 
che che sia con cappio, come fettucce 3 
spago,eil anche le gonnelle femminili e si- 
mili, Allacciarsi le calze, le gonne. 

Zovansa Le sracuesss, /mbottonarsi; 
Affibbiarsi i calzoni o le brache. 

Zorincanti a quaLchy, detto metaf 
Giuntare alcuno, Ingannarlo — Er mx 
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na sorana, Mel ha fregata, sonata, 

gecoccata ; M' ha giuntato, 

Mx u'no sorìna a ux pro, Me l'ho le < 

ta a undito; L'ho pigliata co'denti,Ri- 

‘cordarsela bene per regola dell'avvenire 

,a forse per vendicarsene. 
; 

ZoLARss AL cuon Le panona, V. in Li- 

cin. 
No essen BON 0 DEGNO DE ZOLARGHE LE 

scanve, Von esser atto a scalzar chi che 

sia, Essergli di gran lunga inferiore,Non 

esser arto a portargli dietro i libri. 

ZOLO (colla a aspra e l'o chiuso) s. m. 

Cappio, Annodamento che tirato l'un 

de’ capi si scioglie. , 

Fan 0 Dan us soto, Lacappiare ; Le- 

gere. î . 
Zoto pa Le nove, Pannolino, Riparo 

delle Donne nel tempo de' mestrot. 

Zoto ps La paacnssse, V. Bracnssst. 

ZOMPO (colla 2 aspra ) 5. m. Monca; 

Moncone; Moncherino , Braccio senza 

mano o colla mano storpiata, 

ZONCHIÀ DA (colla x dolce) s. £. una vol 
ta Zowemià ( dal barb. Zoncata ) Giun- 

cata e Felciata , Latte rappreso che st 

mangia. . 

La ms ran usa zoxoniana, Ali sembra 

un nettare, una manna, Dicesi di cibo 

saporito, 

ZONFO, add. (colla £ aspra), Voce ant. che 

ancora s' usa nella Citta nostra alle parti 

di S, Nicolò, e vuol ilire Tronco o Tron- 

cato cd anche Moneo, e s' intende d'on 

braccio, Ora si dice Mowco. 

Itesrhn zonro D' uN Baazzo , Restar 

tronco o mutilato d'un braccio, 

ZONI (colla a aspra e l'ochinso) s. m. 

Rulli; Rocchetti , Specie «i rocchi coi 

quali sì giuoca, V. Zockn ar zoxi. 

Dan La nonera rx ri 2007, dotto fig. Pe 

niîre a subita risoluzione. V. Dana paex- 

ro, in Dan — Ux zox pd iv re L'aLtao, 

detto met, Da cosa nasce cosa; Una co- 

sa influisce nell'altra — Ture nate cas 

unra 1 rovi, detto pure met. Tutti colpi 

che colgono o tendono a un punto, ricè 

Tutti fatti o aneddoti o motivi che colli- 

mano a preparare sia in bene sia in male 

un dato avvenimento. 

ZONTA (colla 2 dolce ) s. £ Giunta, Ao- 
crescimento, 

Giunta o Aggiunta , dicesi a Quello 
che si dà di soprappiù fatto al mercato — 

Tarantello, a Quel pezzo di roba comme- 

stibile di qualità inferiore che si dà dai 

Bottegai ai compratori, 
Zoxra, detto in T. Agr. gi pa o Bue 

bulca; Bubulcata e lugero, Misura di la- 

voro che fa un paio «ii buoi in un di. 

Zonta Addizione ; Aggiunta ; 
Corollario; Vrpandice, s — — 

Zoxra, Giunta, era l' Aggiunta di ses- 

santa Senatori, che rinnovavasi ogni anno 

sotto il Governo Veneto al Senato; e si 
chiamavano comunemente li Sessanta DE 
LA ZONTA, perchè aggiugnevansi agli al 

tri sessanta ordinarii, detti Snssawra DeL 

Parcans. Con questi sessanta aggiunti si 

sulle rendere il Senato più numeroso. 

9 
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Zoxra ne La vesra, Gherone , Pezzo 

che si mette alle vesti per giunta o sup- 
plemento ; e ancora si prende per Una 
parte del vestimento. 

A parma sonta , 4 prima giunta; Sul 
bel — 

psn zonta 0 Pan ux px più, È per 
ristoro, Si dice in senso di dispiacere: 
Io era senza mantello e per ristoro pio- 
vera. x 

Xe più LA roxra cnx La canne, È più 
o prima la giunta che la derrata; E più 
la salsa che la lampreda ; L'antifona è 
più lunga del salmo, Più l'accessorio del 

incipale. Frangia , voce bassa , si dice 
liò che di falso 0 di fuvoloso s' aggiunge 

alla narrazione del vero, 
ZONTADOR { colla a dolce ) s. m. Giun- 
tatore ; Aggiugnitore, Che aggiunge del 
suo nei discorsi. 

ZONTADÙRA , s. f. Giunta, Ciò che si 
aggiunge. 
ZONTÀR ( colla a dolce ) v. Giuntare; 
Aggiugnere o Giugnere , Dar la giunta. 

ONTÀN DE LE PAROLE , Aggiugnere. 
Toaxkn a zowrràa, Raccrescere. 
Arrogere, vale Aggiungere per bilan- . 

e ciare o agguagliare i baratti o 
zioni. 

, Commettere o Unire, Congiungere ia- 
sieme cose staccate. 

Zoxrka ps L'AQua A LA canve, Rin 
fondere o Rinfrescare dell'acqua. 

Zoxrancus psc s00, Scapitare; Disa- 
vanzare. 

Zoxrancue o Lassancue ra Para, La- 
sciarci la pelle, Morire. 

Zowràa 1 car, V. Incnoràn. 
Zowràa 1 eiut, T, de Tessitori, Acco 

mandolare, Rannodare le fila rotte del 
l'ordito, 

Zonràn ra man, Giugnere le mani, 
Riunire palma a palma, 

Zowran cossa sona cossa , Rincappel- 
lare, Aggiungere od accrescere. 

Snupne BL GHE zoxra pat 400, È° non 
Sassi insalata che non vi sia della sua 
erba, dicesi proverb. d'un Saccente che 
metta le mani in ogni cosa; e si dice an- 
che di Chi è usato nel raccontare alcuna 
cosa seguita, aggiungervi sempre qualco 
sa del suo, 

Zoxràn quatcty, Frase ant. del dia- 
letto, Giuntare, Fraudare, Truffare, 
Fare una giunteria, 
ZONTARELA o Zoxranrma, s. £ Piccola 
o breve giunta; Giunterella. 

ZONTARIÒL, s. m. T. ant. Giuntatore, 
che giunta, Baratsiere; Furbo; Truffa- 
tore. 

ZONTINA. V. Zowrantta. 
ZONTO, s. m. (colla 2 dolce ) è voce ant. 
che significa Scusa; Pretesto; Sutterfu- 
gio per ischivar di fare o di dire. V. Ew- 
prcoco 0 Decora. 

No sran co MI SU ZONTI È SU NOVELE, 
Non ti scusare e non mi dir bugie. 

ZONTO, add. ( colla 2 dolce ) Giunto; 
Congiunto, Riunito — Max zonre, Ma- 
ni giunte, 

conven 
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Zawro a casa, Giunto, Arrivato. 
Zoyro, Giunto, nel siga. di Acchiap- 

pato, Raggiunto, Preso. 
ZONTÙRA ( colla 2 dolce) s. £. Congiun- 
zione; Congiungimento o Congiugni- 
mento, L'aggiunta o l'unione d' una co- 
sa coll' altra. 

Zowruns per conro , Articoli o Arti 
del corpo, sono le Giuoture che formano 
l'articolazione, che anche diconsi Giun- 
ture; Congiunture; Menature; Commes- 
sure; Commettiture — Nodello , dicesi 
propr. la Congiuntava,che attacca le gam- 
be ai piedi e le braccia alle mani, — Noe· 
ca la Congiuntura delle dita delle mani a 
de' piedi — Zoxruaa pEI 0881 DE La TE- 
sra, Sutura, T. Anatomico, Quella par- 
te ove si connettono le ossa del cranio. 

Taovan ra zoxruna; detto fig. Trovare 
il bandolo, Trovare il capo d’ una cosa, 
Sapersi come dirigere. 
ZONZER (colla 2 dolce) v. Giugnere 0 
Giungere, Arrivare , Pervenire in alcun 
luogo. 

ggiungere o Aggiugnere e Giugne- 
re, vagliono Accrescrre, Aumentare — 
Arrogere, sì dice per Bilanciare o Aggua- 
gliare i baratti. 

Giugnere o Giungere alcuno, Acchiap- 
parè , Sorprendere, Raggiungere , Arri- 
var nel cammino aleuno — Ss rs zoxzo! 
Se ti giungo! cioè Se ti raggiungo: detto 
in via di minaccia ad un Ragazzo inso- 
lente che cerchi di scappare per non es- 
sere battuto. 

Zonzza per s00 1v un nacoxro, Met- 
terci di bocca, Aggiungervi di capriccio, 
Non si fa insalata che non vi sia della 
suaerba Dicesi d'un Saccente che in ogni 
racconto v'aggiunge del suo, 

No se cHE POL NÈ ZONZEN NÈ LEVAR, 
Non ci si può nè levare nè porre, Si dice 
di cosa perfetta. 

Zowzeni nor, Aggiogare o Giungere i 
buoi, Riunirli al giogo. 

Zonzen A La canne, V. in Zowràn. 
Z00 ( colla 2 dolce ) s. m. Giogo, Quel 
pen «li legno che s'adatta me gl È de 
mini perchè possano tirare il carro 0 l'ara- 

tro. Le sue parti sono le segmenti 

Assbx par z00, Arco — Moxziu, Ma. 
glie — Sacano, Anello. 

Merzn 1 soi at 200, Aggiogare i Euoi. 
_Cavka 1 por pat zoo, Digiogare 0 Dis- 

giungere. 

ZOPA (colla 2 aspra e l'o | s.fT. 
Agr. Zolla 0 Gle —— cd Per. 
20 di terra spiccata pei campi lavorati. 

Piotta, dicesi a Zolla di terra coperta 
d'erba. V. Cozco. 
ZOPEGÀR, v. detto per Zoppicare, V. 
Zoriowan. 

Aràn ces zoproa, Andare a pit zo 
Quando gli affari vadano mel di 

ZOPEGON, s. m. Zoppicone o Zoppiconi, 
Voci usate avverb. eil accompagnate con 
alcuni verbi, come Andare, Correre ec, 
vagliono lo stesso che Zoppicando, a ma- 
niera delle cose che zoppicano, 

ZOPELÒN—Scanes A zoFELbN, V,Scanpa. 
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ZOPÈTA, s. £ Zolletta ; Zollettina , V. 
Lora. 

ZOPINA, a, f. (colla z aspra) dicono i Ma- 
niscalchi ad un U/cere cantceroso, che il 
Bue e la Pecora soffrono talora all'angolo 
dl'un'ugna, donde geme loro una materia 
che in ito si fa fetente e l' animale 
soppica. Nel Bue trascurato è mal medi» 
cato con astringenti, quest' ulcere pro» 
duce la perdita dell'unghia. 

ZORNÌ , 8» £ voce ant. 
ZORNÀDA ( colla x dolce ) s. £ Giornata 
o Giorno; Di, Termine d'un giorno, ua 
più propr. Quello Rep di tempo che tras. 
corre dal levarsi del letto e "1 coricarsi. 

Annia a zonnava , Lavorare è Fare a 
giornata, vagliono Lavorare per ricevere 
la mercede a un Lanto il giorno. 

Liomrazoro x0 paga A zuanàna, Dome- 
neddio non paga il sabbuto , vale Il ga- 
stigo può diflerirsi ma non si toglie. 

Lonwkpa stauca 0 mestizza, Giorno ine 
Jruscato, cioè Lubbioso per pioggia. V. 
Mauco, 

Lonvàna 1% enastio; Tempo incerto, 
cioè Ch è bello ma dura poco, 

Riscusia pa ran zonsapa, Misicar di 
fave una buona vindemmia, cioè Di gua 
dugnare, 

Sran iN zonnapaa DE LE NovITÀ , Es- 
sere 0 Stare in giorno di quel che suc- 
cede. 

Zonnipa na Le Massena, Giornatella, 
Giornata di libertà e passatempo che pel 
costunie nostro # accurda alle fantesche 
fra l'auuo, e per lo più nel carnevale. 

ZORNADAZZA, . f. Cattiva giornata , 
cioè Giorma rabbruscato 0 frevido, 

Dicesi talvolta in sigu, opposto, ciuè 

per Gran giorno o giornata, val dive Al 
iegra. 
ZORNADINA, s. £ Giornatella, Piccola 
giornata, detto talora per vezzi, € vale 

Giornata consumata in irastulli 0 passa» 

tempo ; 0 giornata bastantemente buona. 

ZURNÀL, s.m. Giornale, Libro in cui dì 
ser dì si notano alcune partite di negozii 

civile botteghe 0 case per comudo di serit- 
tura, 

Giornale, in Mario, dicesi un Regi- 
stro in cui il Filoto 0 altro Ufiziale pres» 

de memoria giorao per giorno o «d' ora in 

ora di tutti gli accidenti, che accadono. 

ZORNALETO, s,m. Giornaletto , Picco- 
lo giornale. 

ZORNALIER, add, Giornaliero ; Quoti» 

diano è Cordiano, D'egni di. V. Gion» 
mambi. 

ZORNALMENTE , avv. Giornalmente ; 
Cotidianumente o Quotidianamente, 

ZORAU (colla 2 dolce ) s. m. Giorno; Dì, 
v. Di 

Fanss zonxo, Raggiornare , Sorgrre 
il di. 

Faa ps xora zonwo, Far della notte 
iorno , vale Vegliare tutta la notte; e 
‘ar del giorno notte, vale Dormir per 

molto spazio del giorno, 
Meten Uvo A zonvo pe quaLcossa, Ri- 

metter alcuno in giorno di che che sia, 

ZOT 
vale Informarlo di quel ch'ei non sa, il- 
luminarlo. 
Turo aL zonvo, Tutto il giorno , lo 

stesso che Sempre. 
Zonwi ps nisesro, V. Rispero. 
Zoni mannr, Giorni meri, dicono i 

Fiorentini a quelli ne'quali si mangia di 
magro. Farà di nero, cioè Mangerà ma- 
le e scarsamente, // sro pranzo sarà più 
magro dell'antipasto. 

x ronwo soy s cenro ps corivi, Un 
buon boccone e cento guai , Per un pic» 
ciol bene non curare un gran male futuro. 

Ix zonxo iv ronwo, Di giorno in gior 
no; Di dì in dì, 

ZORZI, Giorgio, Nome proprio di uomo, 
ZOTA, s. £ si dice da noi per ZoppaGcixs 
o Zormità , (se potesse «irsi ). P. cs. Cnr 
cus Gana pa Tizio? Gue csas Poro co LA 
so zora, ed è in certo mosdo il difetto per 
sonifivato, come chi dicesse Pera Mar 
co colla sua cecità ; Alipio colla sua sor- 
dità; Panfilo colla sua ostinazione; Fu» 
villa col suo amore etc. ed è quanto dire 
Il zoppo Paolo , il cieco Marco, il sordo 
Alipio, l'ostinato Panbilo etc. 

ZOTÀR ( colla £ aspra ) v. Azzoppare al- 
cuno, Far diventar zoppo; e sttol anche 
dire Divenir soppo ; ma in tal significa- 
to, Azzoppare è neutro. 

Dicesi ancora per Zoppicare o Zoppeg- 
giare, Andare alquanto zoppo — Et su- 
TA UN TANTÌN, Zuppica alquanto. 

No so ps cus PIE cHe LA zoTA, Von so 
o Non conosco da qual pie ella zoppichi, 
detto fig. e vale Non conosco le sue ineli- 
nazioni o difetti. 

ZOTEGÀR, T. Ant. } 
ZOTIGNÀR v. Andar zoppico- 
ne o zoppicont; Zoppicare, Andar al- 
quanto zoppo — Rancare; Arrancare v 
Hanchettare, sì dice dello storto andare 
degli zoppi, ed anche del Camminare che 
fanno con fretta gli zuppi o sciancati — 
Andar ancaione, Agygravorsi in cammi- 
nando più sur una che su l'alira anca, 

ZOTIGNON — Axpin px sorrenòx, V. 
DLorionAn. 

ZOTÌN, add. Zoppetto ; Zoppettino. 
ZOTO ( colla 2 aspra e l'o aperto ) add. 
Zoppo e Zoppicante o Ranco. 

Loro sarbro , V. Barro. 
Camixàn A Pin zoppo, Camminare a 

piè zoppo, cioè Andare per ischerzo con 
un pie solo, tenendo l'altro sospeso, 

Camin pa zoro, Rancare e Panchet- 
tare, si dice dello storto andar degli zop- 
Ti — Arrancare ed Arrancarsi , propr. 
I camminare che fanno con fretta gli 

zoppi o sciancati; e dicesi ancora «dell'Af- 
faticarsì per camminare—4ndar a sciac- 
quabarili, si dice di Quegli ropyri,che van- 
no a gambe larghe, de' quali si dice an- 
cora scherzando, bir qui è mio e qua 
vorrei, V.5Lancd. 

Devsatàa zoro , Azzoppare , verbo 
neutro, 

Fan osvextàa zoro, V. Zerìn. 
Cussa zora, iletto met, Zoppo e vale 

Difettoso, mancante, imperfetto, lento 

ZOV 
— Andar a grucce 0 a gruccia , dicesi 
di Qualunque cosa malfaita. 

À FARGHELA A UN ZUTO GHE VOL UN DAE- 
to, Chi schernisce uno zoppo dev' esrere 
diritto, Dicesi fig. in sign. di Furberia, 

Axnha ux roto zoro, Zoppicare 0 Zop- 
peggiare ; e sì dice anche fig. del Pende- 
re a qualche vizio o difetto. 

Savèn na quat rie omo va zoro, Sa 
per conoscere da qual più uno zoppichi 
o zoppeggi, vale Conoscere le sue incli. 
nazioni o difetti, 
ZÒTOLO ( colla 2 aspra) s. m. T, de' Por 
scat. Mollusco carnoso che vive in mare, 
posto da alcuni nel genere delle Seppie e 
da altri in quello «de Calamai , detto da 
Lamarche Loligo sagittata. Questo ani» 
male è distinto «dalle altre sur specie con- 
generi, spreialmente dalla forma trian- 
golare delle sue ale membranacee ‘unite 
alla coda, e dalla lamina interna che an- 
teriormente è dilatata a guisa di spatola. 

ZOTON, add. Zoppaccio, Assai zoppo — 
Sciancate, dicesi di Chi ha rotta o gua- 
sia l'anca. V. Scanch, 
ZOVÀDEGO ( colla a dolce ) s. m. Voce 
antica dal barbarico /ugaticum, che an- 
cora sussiste nello Stato Veneto, Specie 
di Comodato o sia Imprestito ad uso. 
Contratto, per cui il Comodante consegna 
al Comodatario uno a più paia di buoi 
da giogo , perchè se ne serva all'uso d' a- 
gricoltura, — di pagare al pro- 
prietario un tanto all'anno, che per lo 
più è frumento o anche un vitello, e di 
restituiegli gli animali a giosta stima del 
loro valore. Questo contratto era come 
usuratico proscritto dalle leggi Venete ,, 
ma si faceva nondimeno da per tutto sen» 
za difficoltà, 
ZOVAMENTO, s. m. T. ant. Giovamento. 

ZOVENASTRO, s. m. Giovanastro 0 Gio- 
vinastro e Garzonastro , Giorane ine- 
sperto. 

Zovawasrar, Giovanaglia, Moltitudi- 
ne di giovani. 

ZOVENÀTA, s. m. Giovanaccio , si dice 
di Quello che è tra la gioventù e la pe 
rizia, onde non può avere ancora il di- 
scorso saldo, che dicesi anche Garzonotto. 

ZOVENAZZO, s. m. Giovantone, acerese. 
di Giovane; e s'usa per denotare maggior 
robustezza. 

Garzonaccio , direblesi nel peggior. di 

Garzone. 

ZOVENE (colla 2 dolce ) s. m. Giovane e 
Giovine; Adolescente, cioè dai 14. ai 25. 
anni, 
Davestinzovans, Mingiovanire o Rin 

giovenire. 

Zovexs pi noraca , Fattorino o Fat- 

toruzzo e Apprendista, dicesi quell’Ado- 

lescente ch' è iniziato in qualche bottega 

e non è ancora garzone. Garzone è Que- 

gli che va a star con altrui per lavorare; 

Lavorante che stia a salario in botteghe 

di qualsivoglia mestiero; che anche sì di- 

ce Fattore. V. Ganabu. 

Zovswe ps aizi p'us sacanta, Gio 

vane di banco, Giovane iniziato alla mer- 
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catora,che fa l'alunnato in un banco mer- 

cantile istroirsi o ch' è quivi impie- 

gato. Agente , si dice di Chi fa i fatti o 
she tratta i negozii di aleuno. 

Zovaxa ps mezà pun Inrenvamnti, 
Apprendista, Colvi che impara o si eser- 
cita in alcuna professione. Scrivano; Co- 
piatore o Copista è Quello che scrive. V. 
Scarrunài, Corisra e Paarico. 

Zovavs pe macazix, V. Macaziy. 
Zovans sex raro, Schiattone, Gio- 

ranotto ben — di spalle torase, 
di braccia muscolose, di gran fianchi, di 
buona vita, ben tagliato di tutte le mem- 
bra. Giovane ben armonizzato. 

Box pa 20yBNE % CATIVO DA VECNIO, 
Buon papero e cattiva oca, dicesi in pro- 
verb. Quando alcuno da buon odore di sè 
da giovanetto, e poi venendo su con l'età 
non corrisponde all'aspettazione ; e si di- 

ce ancora Nella mostra e cattiva riuscita, 
Box zovenn GUÙEL PAR UN VECRIO O CHR 

| PROMETE AssAs , Îl buon di si conosce o 
comincia da mattina, Sì dice proverb. 
del Dar buon saggio e buona speranza di 
sè per tempo 0 in età iovanile. Fu anche 
detto, Pensier canuti in giovanile etate, 

Banpassapa na zovans, Scappatella 
giovanile; Ragazzata. . ì 

Fante cossa na sorent, Giovaneggia- 
re, Operare gioranilmente, Far da gio- 
vane. . : 

Impizzansa cor zovent, Lo impacciar 
si con bestie giovani è sempre bene, La 
gioventù è sempre buon capitale, 

L’ì un ssL rovente cu'eL se vens, Ma- 
niera fam. È giovane appariscente, 

Là sovenn iN QUELA COSA, Aver 
peccato in una cosa, vale Non averne 
gran pratica, esser inesperto ; che dicesi 
anche Esser tenero di che che sia , fre- 
sco, avannotto , bergolo, pollastrone, 

lastronaccio. . 
Tonwia zovent, Ringiovanire o Rin- 

giovenire, Rinnovellarsi —Rimettere un 
talto sul secchio, dicesi figur. di an Veo- 
chio che pareva accasciato quando ripi- 
glia vigore e forza ; ed anche di Coloro 
che dopo alcuna infermità paiono più vi- 
vaci di prima. . 

Vix zovens, Mino giovane, rale Vino 
nuoro, V. Tarrasia — Così dicesi Ramo 
giovane; Cavallo giovane ere. 

Anni giovani, si dicono Quelli della 
gioventù. 

Giovane e Giovana voce ant. si dice 
anche di Femmina. Pella o dratta gio 
vane; Bizzarra; Ritrosa giovane ec. 

Vu situco quer zorana, Maniera pro» 
pria de' Veneziani che usano nel salutare 
un giorane artigiano 0 di bassa sfera; cil 
è come se gli dicesse Mi saluto buon gio- 
vane. 

ZOVENÈTA, a. f. Giovanetta; Giovenet- 
ta; Giovinetta, 
ZOVENETO, s. m. Giovanetto; Giovi. 
netto ; Giovincello ; Giovanettino ; Gar 
zonetto; Garzoncello; Adolescentulo,Que 
gli che non ha ancor messo barba, 

zOVENÌL a add. Voce ant, Giovanile o 
Givenile, 

ZUC 
ZOVENISSIMO, add. Giovanissimo; Gar 
zonissimo. 
ZOVENUN, s. m, Giovanone. 

Ux pazzo pr zovenbw , Scariscione, 
Giovane robusto. V. Zovens pEN Fato — | 
Giovanona , dicesi alla Femmina. 

ZOVENÒTO , s. m. Giovanotto; Giovi» 
notto; Garzonastro; Giovinastro— Fan- 
ciullo di Mona Bice, fu detto in ischerzo. 
ZOVENTU (colla 2 dolce) s. £. Gioventù; 
Giovanezza e Giosenezza , V. Età. 

Motta zovantù, Gioventà o Giovana- 
lia, Molti giovani riuniti, 

ZOZZOLI, V. Sozzott. 
ZOXO, Così trovasi anticamente scritto in 
Veneziano, in vece di Zoso, come ora si 
dice. Y. Zo, 

ZUÀNE (colla 2 dolce) Giovanni, Nome 
proprio di Uomo, 

An Zuane xoro, S, Giovanni in olio, 
Titolare d'una Chiesa di Venezia, una 
volta parrocchiale , ora succursale di S. 
Zaccaria. 

S. Zuasz pe zugno, dicerasi antica» 
mente in Venezia , per indicare una per- 
sona ignuda — Ta pespocio come S. Zua- 
ws pe zuono, Ti spoglio come S. Giovan- 
ni di giugno: giacchè in tal mese nacque 
S. Gio. Battista — Tx razzo vw S. Zuax 
ps zuono, Ti spoglio, ti rendo ignuda. 
ZUCA ( colla x aspra ) a. f. Zucca e Cu- 
cuzza, Frutto di pianta annuale, notis- + 
simo, di varie specie 0 varietà. Ve ne so- 
no cli lunghe, di tonde, di stiacciate, di 
grandissime, di mediocri e di piccole; al- 
cune si mangiano, altre no. Tutte le zue- 
che tonde hanno la forma del Popone. 

Zuca nanbea o Zuca De sconzo puno 0 
Da invanvo, Zucca sussi o gialla o Zuo- 
ca popone, Frutto notissime, del genero 
delle Cocurbite detta da' Sistematici Ca- 
curbita melopepo carne crocea , Dicesi 
anche Zueca frotaia. 

Zuca runca, Zucca a berlingozzo ; 
Zucca a pasticcino; Zuoca a corona ; 
Berretto turco; Turbante. Linneo la 
chiama Cucurbita melopepo: il suo colo- 
re è rossigno. Il Naturalista Blacbw la 
indica Cacurbita clypeiformis sive Sici- 
liana et capitata. 

Zuca pa vin, Zucca dei pellegrini o 
Zucca fiasco, Altra sorta di Zucca che 
quando è secca si vuota al di dentro e ser- 
ve all'uso di ripervi acqua o vino. Ella 
nasce dalla pianta derta Cucurdita lage- 
naria. V. Zuca pa ssven 

Zuci DA PanancaLa o Zuca LoxcA, 
Zuoca da pescare; Zucca da pesci o da 
olio, Zucca la cui pianta è detta da' Bo- 
tanici Cucurbita lagenaria varietas lon- 

«a. Essa è in forma di falce, di scorza 
ura quanilo è secca, I pescatori vi lega- 

no le corde degli ami, abbandonandole 
al mare, le quali stando sopr' acqua ri- 
tornano a raccogliere gli ami colla preda 
e servono di segnale, 

Zuca pe paramacio, lo stesso che Ta- 
sta ps paLamacio, V. Pacamacio. 

Zuca meLòw, Zucca a cedrato, Va 
rietà di Zucca detta da Lioueo Cucurbi 
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ta verrucosa, chiamata «dal Natoralista 
Moris Pepo melopepo verrucosus. Piccola 
Zucca rotonda , di colore giallastro, spar- 
sa dli verruche, che ha la figora come ili 
Cedro o Poponcino, che non serve fra 
noi ad alcun uso, 

Luca santa , Zucca del collo torto ; 
Zucca a violino, Zucca che si coltiva ed 
alligna in gran cepia nelle ortaglie del 
nostro Estuario, e specialmente a Chiog- 
gia, ed è buonissima a mangiare; ella è 
una varietà della Cucurbita pepo e chia. 
masi Cucurbita pepo bicorporea. 

Luca savineca, Prionta o Nite bian 
ca, Pianta «letta da' Botanici Pryonia 
alba. 

A pnopos:ro ne urne, V.A propos:ro, 
Onro pe 2ucne, Zuccaio, 
Zuca pa nevan, Borraccia, Specie ili 

fiasco formato con guscio di zucca, che 
adoprano gli accattoni viandanti, ove pot · 
tano la loro beranda, V. Zuea pa vix, 

Tura zuca companva , Come i poponi 
di Chioggia son tutte le donne, Tutte 
compagne. 

ZUCA, s. f. Cucuzza; Celloria, detto fig. 
per Testa, Capo. 

Zuca vona , Zucca al vento ; Zucca 
mia da sale; Zucca senza sale ; Zucca 
vota , Persona vanà che non ha abilità 3 
disutile — Avia roco sar rv zuca, Aver 
poco sale in zucca, Aver poco talento , 
poco eriterio 0 discernimento, 

EL mazo pa LA zuca, Cucuzzo ; Cu- 
cùzzolo, Il mezzo del capo — Zueca 0 
Zùecolo, voce antig. Quella parte del ca- 
po che cuopre è (difende il cervello, 

Zuca veripa o nera, Zuccone, dicesi 
di Chi ha la zucca scoperta, cioè il capo 
senza capelli, Zucca rimonda. V. Baurts, 
ZUCA DE MAR, s. £ T. de'Pese. Sorta «li 
produzione «di mare, classificata dall’Aba- 
te Olivi fra gli Alcionii, col nome Alcio- 
nium conicum, e «dal Signor Stefano An- 
«drea Renier, ora benemerito Professore 
di Storia naturale a Padora , fra i Poli- 
citori col nome Policitore dipartimenta- 
to, Individuo di sostanza gelatinosa con- 
sistente, senza intreccio spugnoso soliilo, 
formato da numerosissimi animaletti che 
l'abitano, disposti in varie divisioni. Il 
suo colorito è rossigno e le qualità della 
sta sostanza somiglianti in qualche moro 
alla polpa della zucca del collo torto, per 
cui fi fu dato il nome vernacolo, 

ZUCADA, s. f. Capata, Percossa nel capo. 
Dan uva zucana , Dar una capata; 

Toccare una capata. 

ZUCARIÈRA, s. f. Zuccheriera, Il vaset- 
to d'argento o d'altra materia, che contie» 
ne lo zucchero, 

ZUCARIN, s. in. Zuccherino, Pasta in- 
trisa con nova e zucchero. E dicesi anche 
per Agg. di varie Frutta che abbiano mob 
to dolcigno o sia «lolce di zuechera, 

Zucanini, Bericuocolo; CiambBelletta; 
Confortino; Zuccherino, Cose dolci da 
gustare e mangiare. 

ZÙCARO, s. m. (colla 2 aspra) Zucche- 
ro, Materia ilelce di color biancy che si 
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cava ne'climi caldi per via di espressione 
da certa specie di canne simili alla Sag- 
gina, dette da Sistematici Saccarum of 
ficinarum e volgarmente Cannamòle. 

Zucano campanòx o ranòx, Zucchero 
in pani, Zucchero raffinato e riunito in 
pezzi a forma di cono. 

Tucano caxpipo, Zuechero candido , 
Biauco in supremo 533 

Zucsno p'oazo, Pennito, Pasta fatta 
di farina d’orza, buona a mollificar la 
tossa, 

Zucano sronsròx, Zuochero dbianchis- 
simo; Fiore di zucchero, Lo zucchero più 
fino — Zuochera di tre catte o più cotte, 
vale Il più raffinato o migliore. 

Zuoano mascanà, Zucchero mascaba- 
to, Zacchero rottame o rosso, del più or- 
dinario o triviale. 

Zucano su LE FRAGOLA, detto volgare e 
fix, Questi son tutti pannicelli caldi, por 
dire Rimedi inefficaci e di poco solliero 
a' mali grandi e gravi. Egli è un asciolve- 
rescioè Una cosa di poco momento che po- 
co basta al bisogno. Affogare il can col- 
le lasagne, vale Offerive miglior partito 
che non merita la bisogna, 

A Mi CHE S0N SPECIBR 2UCABO GARBO , 
V. Speciàa. 

Pax DE :UCARO, V. Pan, 

ZUCAROLA, s. f. detto anche Sausa an 
zan; e nel basso Friuli Rosmora. Zucca. 
iuola o Grillotalpa,Animaletto della clas- 
so degli insetti , che sianzia per lo più 
sotto terra, nocivo agli orti, che rode le 
radici delle piante, specialmente delle più 
tenere, Linneo lo chiama Grillus acheta 
grillota!pa. V. Venne. 
ZUCHERA (coll’e aperta) s. £ Zuecaio , 
Luogo piantato di zucche. 

ZUCHETA, s. f. Zucchetta ; Zucchetti» 
na, Piccola zucca, 

Zucuira mesnàt, Susine dell'Impe- 
radore 0 imperiali, Sorta di Pragne assai 
grosse , di colore verdastro , dolcissime, 
rodotte da un albero detto da' Botamei 
runus domestica varietas amygdalus, 

ZUCHETER, s, m. 

ZUCHETERA, a, £. S Susino, Albero che 
produoe le susine imperiali, 

ZUCHÈTO, s. m. (colla 2 aspra) T. de'Pe- 
seat, Sorta di Granchio marino a coda 
eorta, detto dall'Abbate Olivi Cancer or. 
bicularis. Il suo carattere specifico è an» 
che l'avere il torace rotondo e convesso , 
liscio, somigliante a nuca calva, dal che 
ha preso il nome vernacolo Zucasto , a 
sia Zucca, Testa, 

ZUCOLÀDA, s. f. Capata, Percossa di ca- 
po. V. Zucorbx, 

Rexpza BOTA PRA EUCOLADA 0 zocoLA- 
pa, Render agresto per uva acerba; Ren 
der pan per —— Rendere la pariglia, 

ZUCOLO, s.m. Zucchetta; Zuochettina, 
Piccola zucca, Quella che si mangia cot- 
ta in insalata o altrimenti ; ed è la Cu» 
curbita melapepo giovane, 

Detto per Palla da maglio, V. Caa- 
soLo. 

Zocin arzocoti, V. Zocha, 

ZUF 
ZUCOLÒN, s.m. (colla x aspra) Voce an- 
tica, che ora dicesi Zucina o ZucoLana, 
Capata, percossa nel capo. 

COMPNEMO #B NO VOLEMO QUALCHE 3U- 
corby, Sgombriamo (cioè Partiamei ) al- 
trimenti ci coglierà qualche capata. 
ZUCON, add, Capassone; Capo duro; Te- 
sta 0 Coccia dura; Senza testa, Scimu- 
pito, Stolido, 

Zuccone, dicesi di Chi ba la testa pe- 
lata, e quimli Zueconare, Radar tutti i 
capelli. 

ZUCUNÀDA » V. Zucana e Teatina, 

ZUDÀICO, add. Voce ant. Giudaico, Di 
Giudeo, appartenente a Giudeo. 
ZUDEGÀ (colla a dolce ) T. ant. Giudi- 
cato, add. 

ZUDEGÀDO (colla £ dolce ) s. m. Voce 
antiq. del Foro ex-Veneto, dal latino sust. 
Iudicatus , e vale Giudicatura, cioè il 
Magistrato che giulica ; ma col termine 
vernacolo intendevansi le Magistrature ci- 
vili, e propriam, Quelle che formavano 
anticamente la così detta Corte del Doge, 
com'erano li Magistrati del Proprio, del- 
l'Esaminatore, di Petizione , del Procura- 
tore, del Mobile, del Forastiere e de' Con- 
soli de' mercanti, 

Tondò ux 2upegàno, dicevasi anche a'dì 
nostri «la quel Patrizio che aspirava al un 
nuoro uflizio di giudicatora, cioè, rolera 
dlire, Concorrerò ail fina delle Magistra» 
tore civili ; domaniderò d'esser nominato 
al una giudicatura, 

ZUDEGÀR, T. ant. Giudicare. 
ZÙDESE , 5. m. T. ant. Giudice, 

ZUDIO, s. m. T. ant. Giudeo; Ebreo — 
Va cor ro cano peagro par Zuoio, Pa 
francamente dall' Ebreo ad impegnar 
qualche cosa, 
ZUECA (colla 2 dolee) s. £ Giudecca, det- 
ta già ilal latino barb. /udaica, e più ad- 
dietro Spina longa, così denominata dal- 
la sua figura,ed anche Spinale. Come ab- 
bia cangiato il nome in quello di Gindee- 
ca, nou si sa precisamente, benchè varie 
siano le opinioni degli eruditi di cose pa- 
trie. Ella è un'Isola vicina al Corpo prin 
cipale «lella Città di Venezia e formante 
parte di essa , divisane da un canale as- 
sai largo e profondo che chiamasi appun · 
to Canale della Giudecca, Ella appartio» 
ne al Sestiere di Dorsoduro, 

ZUECHÌN, add. Giudecchino, Abitante 
della Giudecca, + 

ZUETA , s. £. (colla a aspra) V. Zoxra. 
ZUETÀR (colla x aspra) V. T. ant. V. 
Zosrìn. 

ZUFA (colla 2 aspra), s.f. Zuffa, Baruſſa 
nella quale i — —— alle ma · 
ni l'un contro l'altro, 

ZUFÀ, add. Ciuffato; Acciuffato, Preso, 
— — s Preso pel ciuffo. 
ZUFADA, s. £ 4cciuffamento 0 Ciuffa- 
mento, L'acciuffarsi, 

ZUFÀR, ». Ciuffare; Acciuffare, Pigliar 
per forza ; ai dice anche Acchiappare. 

Luvansa, dzzauffarsi, Venire a 2ufà, 

ZUF 
Ahbbaroffarsi, Contrastare, e non che de- 
gli uomini, si dice ancora degli amimali 
— Venire alle prese, dicesi del Pigliarsi 
o Acchiapparsi per le resti o per alcun 

membro nell’azzuffarsi ; e cotale atto è 
pur detto Presa. 

Zuranse BEAR | CAVELI 0 PER EL tUPO, 
Accapigliarsi, Tirarsi l'un l'altro i ca- 
pelli axzoffandosi, 

Zuranss, parlandosi in T. Mil. 4zzw 
farsio Accozzarsi, Attaccar la battaglia 
0 la mischia. , 

ZUFE ZAFE E CERVELO, Specie di 
sust. masc, cui corrispondono Compren- 
donio; Acume; Acutezza d'ingegno. 

R TN UNA COSSA ZUFE ZAFE ® CER> 
vero , Prendere o Fare che che sia a 
scesa di testa, vale Impegnarai ostinata» 
mente in alcuna cosa, Mettersi ogni for- 
za, studio, applicazione e diligenza ad 
oggetto di conseguire l'intento. 

Uxro cas ca zurn zare e cenvero, Uo- 
mo intenditivo o intellettore , Che inten 
de — Dicesi anche per Iaventiro, Atio 
ad inventare. 
ZUFETA, s. f. sl egg, Zuffettina, Pic- 
cola ruffa o baruffa. 

ZUFÈTO, s. m. T. de'Calzolai, Bocchet- 
ta, Quella parte del tomaio della scarpa 
che cuopre il collo del piede. 

Zeraro pe cavei, Ciuffetto, Piccola 
ciocca di capellî. 

ZUFO ( colla 2 aspra ) Ciaffe ; Ciuffetta, 
Capelli che —— “o — che 
sono più longhi degli altri, — Dicesi Cer 
Suglio o Cerfuglione se il Giuffo è disor- 
dimato e di capelli lunghi, È di parere il 
Muratori che Ciuffo derivi dal germanico 
Zopf significante Cirrum capillorum; © 
che i Toscani abbiano tal voce dal 
nostro Zuro, cangiando al loro solito la z 
in ci. 

Zuro, dicerasi nel secolo ric più 
negli anteriori a uomo nel sigu.di 

ira o — che millanta bra- 
vura, Non ha mai mancato questa razza 
di bravi e ve n'era anche ne' bassi secoli , 

in cui alcuni giovani per pater con più si- 

curezza eseguire le loro soperchierie, ao · 

levano portare un lunghissimo ciuffo sul. 

la parte anteriore del capo, con che a mo- 

do di visiera si cuoprivan la faccia per 

non essere conosciuti quando avevano a 

mano qualche ìmpresa che oltre al corag- 

io esigesse circospezione. Contra tali 

Giu frese bandite assai leggi; e que- 

sti cotali uomini solcansi chiamar Cia 

o Ciuffetti , che noî diceramo Bari è 

Baarari 
Tsawìn ca vontuma pan eL auro, Te ner 

la fortuna pel ciuffetto, vale Aver fortu- 
na continuata, . 

Curaràn ssa er 1uro, Acciuffare; a 4 

fare; Dar di ciuffo,prendere per lo civ 

Zuro vt LA TRSTA, parlandosi di ca- 

valli, Ciuffo, si dice a Quel fiocco di cri- 

ni che ba îl Cavallo sulla fronte — Zuro 

pa paro, Fiocco 0 Barbetta, Quel fiocco 

di pelo che ha dietro alla fine el piede il 

Cavallo. de 

ZUFOLÀR, v. ( colla 2 aspra) Sibilarei 



ZUP 
Fischiare ed anche Zufolare, ed è pro. 
prio della serpe, ed anche de' venti. 

ZUFOLO 

ZUFOLÒTO 
MoTo. 

4, in. Uccello. V. Fixco su- 

ZUGÀR, 1. Voce per noi antiquata, ma 
che usasi ancora a Vicenza ed a Verona 
per Zocda, V. 

ZULIAN s Giuliano, Nome proprio di 
Uomo, 

$, Giuliano è Titolare d'una Chiesa di 
Venezia una volta parrocchiale , ora Ora- 
torio soggetto a S. Marco. 

ZUNAR. V. Dezusàa, 
ZUOGÀR , Voce ant. Giuocare n Giocare. 

Zeockn pa roxso, Modo parimente ant, 
Giuocur di busse, Menar le mani. 

ZUPEGÀ, Sueciato, add. «la Succiare. 
Zupzcì na cs srutcne, Magro arrab- 

biato, detto di Uomo magrissimo. V. Ma- 
cno; Mummia e Suzzà. 

ZUPEGÀR, . Succiare è Succhiare, At- 
trarre a sè l'umore e ‘Laugo. Succiare la 
morsicatura, 

ZUR 
Zursoanse ps Ls nove, Strebbiarsiz 

Stropicciarsi, Lisciarsi per comparir bel- 
le 

ZUPÒN (colla 2 doler)s. m. Giubbone. V. 
Zirbn. 

ZURÀ (colla a dolce) aitd. Giurato, Te- 
stimonio giurato, Che ha prestato giura- 
mento. 
ZURAMÈNTO, s.m. Giuramento — Giu- 
racchiamento, vale Giuramento senza ne- 
cessità, : 

ZURÀR, v. Giurare; Fur giuramento ; 
Sacramentare, Affermare giuratamente. 

Zusàa uno, Dare il giuramento ad uno, 
Farlo giarare in giudizio. 

Zounàa sr varso, Spergiurare. 
Zunhn a sennzunàn, V. Sosnzunin, 
Zunka ta noviva pr uno, Giurar la 

morte, la rovina o simili di alcuno. 

ZURLÀR (colla 2 aspra) v. Delirare ; Bat- 
ter la luna. : 

Zuntin sL CaRvito, dlicerasi ant. per 
quello che ora dicesi, Soacecha, V. 

ZUZ 749 
ZURLO } 
ZURLÒN (colla 2 aspra) Agg a Uomo, 
Capo sventato o avventato ; Cervellino ; 
Uomo a bandiera 0 Banderuola, Uomo 
a caso, inconsiderato, volubile, leggiero. 

Zuaro, Specie di giuoco. V. Zocin aL 
IURLO. 

Zunco, T. Mercantile , dicesi il Collo 
di cocciniglia o d'iadaco rarvolto in cuo- 
io «ti bue, che a noi perviene. I Colio del 
caffè chiamasi Canno, V. 

Zocha at sunto, V, Zockn. 
ZURMA, s.f. Ciurma, propr. si dicono li 
Condannati in galera, 
ZURMAGÌA, 4. £. Ciurmaglia, Moltitudi- 
ne di gente rile ed inutile, che anche dice- 
si Ribaldaglia o Rubaldaglia. 
ZUSTO, add. Voce aut. che dicevasi per 
Giusto. | 
ZUZZÀ 
ZUZZÀ DA } 
ZUZZÀR V. Soszàa e i derivati. 
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Sia a lume di chi legge che quando le voci degli articoli componenti l' Appendice sono isolate, come Asaco, st 
Anate, Asinan, Asstemto, Aca e simili, senza l'indicazione delle loro qualità grammaticali, esse trovansi ancora \ 
nel Dizionario, e sono qui ripetute soltanto per aggiungervi quelle frasi e maniere che furono dimenticate nell’ Ope- AE 
ra. Voci del tutto nuove sono poi quelle che hanno la detta indicazione, come Asa, Asranonzio , Asorpia , Asorpo, 
AcamezzevoLe, AcueLe e simili. 

Talvolta qualche articolo dell'Opera vien ripetuto e rifuso nell' Appendice per correggere l’ antecedente de. È 
finizione e spiegazione , 0 per aggiungerveha se mancasse, 

Quindi se alcuno consultando il Dizionario non trovasse l'articolo 0 la frase ricercata, o gli sembrasse erre. br 
nea o non a bastanza chiara la spiegazione, abbia la pazienza di ricorrere all' Appendice. 

> »- cs. 22 4 © ©» 



ABM ACAREZZEVOLE 

Ani , Voce funciullesca che significa 

Bucio, 

ABACO ; , 

Anaco, diciam moi al Librettine, civè 

a Quel libretto che insegna a conuscere 

figure dell’ Abaco e le prime regole ili esso. 

lx LatenA 8 In asaco, V. Lexena. 

ABÀTE l 
Sion ABATE LA BATE IN POCO, Maniera 

bassa e scherzevole che anche italiana 

mente potrebbe dirsì La batte in poco, 

cioè Consiste in poco, eil è cspressivne 

che dinota V altrui iniseria. 

A BELBELO, V. Becosio. 

ABERNUNZIO , Mamiera avverb. antica 

scherzerole usata «lal nostro Andrea Cal 

mo, che italianamente scrivesi Abrenun- 

cio è Aberenuntio alla latina, nel sign. di 

In abbandono. 
Votsra (i Dei) rasshn ANDAR OGNI cos- 

SA ABERNONTIO, SI NO GERI VU elc. Vole- 

vano lasciar andare ogni cosa in abban- 

dono o alla peggio, se non eravate vel ete. 

cioè Non ne volevano sapere. 

ABESENZIO, s. i. dicesi dagli idioti per 

Assinzio, V. 

ABINÀR 
Apia , detto famil,.in vece di Com 

pixàn, vale nel sign. di Pactare; Pacifi- 

care, Accomodare le differenze — Li co 

aniva!, Li fo accomodati 0 acconriatt, 

pacificati, riconciliat , accordati insite 

me — Mr sox asini co queto, Mi sono 

acconciato con quello, cioè Pacilicato, 

ABITANTE 3 

Ux asrraxnte pr sro moxno, S' usa dli- 

re familiar. Quanto si vuol indicare una 

persona senzi nominarla: lo stesso che di- 

ve Una persona. 

ÀBITO — Auro pa cax, Modo fam. Abi 

tucciaccio, Abito vile e cattivo. 

Sruassinan un anto, V.Srnassivàn. 

ABORDIR, v. Voce triviale che dicesi dal. 
la gente di bassa mano per Apontìn, V. 

ABORDO, s. m. ( collo aperto ) Voce tri- 

viale che dicesi in vece di Asonto. 

A BRAZZACULO 
Cusaranse a srazzacbro , Abbracciar- 

zi; Strignersi abbruccioni o fra le brae · 

cia; Colle bruccia aperte albracciurunsi 

reciprocamente, strettamente, affetiuo- 

samente. 

ABSTEMIO o ASTEMIO 
Questa voce che vale Astinente dal vi- 

no,la neldiabetto nostro un signilicato più 

esteso che non iu lingua latina ed italiana, 

e vuol «ire Avverso o Non curante di che 

che sia, Un Veneziano direbbe senza «lil 

ficoltà ASTEMIO DAL MATRIMONIO, BAL FOR- 

MAGIO , DAL MELÙN, DAL TEATRO, DA LE 

VISITE cc. 
ACA 

No cns ns eexso UN acta, Von ne do 

un fico, 0 un frutto o un bagattino ; 

Non ne do una patacca. 

ACAREZZEVOLE, add. Voce ant, Ca- 
95 

ACHÈLE AFOLÀR 
rezzevole o Carezzatore, Che accarezza, 
chie fa amorevole accuglienza. 

ACHELE ( colle aperta ) che più sorente 
dicesi Cusse, 
be avere corrotta da Achille ( devo 

forse per kliotismo, mantenuto dall'uso, 

invece di Acate indissolubile compagno 

di Enea e antonomastico di Fedele ) che 

dà luogo ai dettati registrati nel Diziona- 

rio sotto Cusus, V. 
Dicesi in oltre, 1 Ga raro acmeLe © 

custe, per allosione a «due è più perso- 

ne amiche, e vuol dive, Hanno fatto le- 

gi ; Hanno stretto amicizia : Sono in- 

issolubili compagni ; Sono giurati ami- 

ci; Sono Acate ed Enea. V. Cosrantìs. 

A CHICO, avv. ( pronunziato come in to- 
scano A cico}. 

S'usa ancora questa maniera avrerbia- 
le nel sign. di 4 capello; Per l'appunto; 
Nè più nè meno; Esattamente; fPerfet- 
tamente — Turo xt anpà a cuico, Tut 
to è andato hene, a puntino. 

A CICO, Malo ave. dla si dice da alcuno 
in vece di A cuico, V. Questo Cico va da 
noi pronunciato come se in vece del pri- 
mo È vi fosse una % aspra. 

ACIÈDER, v. ant. usato dal Calmo, nel 
signif di Cedere, Accordare al aluui la 
preminenza. 

ACO MPARÀR, v.ant. Paragonare; Cam- 

purare, Far comparazione, Agguagliare 

— Nox 50% DEGNO DB ACOMPARARME A VU, 
Non son degno di compararmi a vbi, 

ACRIMONIA, s. f. Acrimonia, Qualità di 
ciò ch'è acre, Acredine, Mordacità. 

Acunsonia DeL saxsun, Sangue acri 
monico, Pregno cioè di particelle acri 
moniche, 

Acrimonia dicesi anche da noi metal. 
per Rigidezza, Aspresza 0 Durezza d'u- 
mimo; e ancora nel sign, «li Malevolen- 
2a; Fiele, cioè Amaritwline di animo , 
Odio 0 Rancore. 

Pantàa cox acanronia, Parlar satiri. 
co, mordace; Parlar col fiele sulle labbra. 
ADERENZA, 4. f, Attenenza o Attegnen- 
za; Appartenenza, Relazione di amivi- 
zia o di parentela — Prensowa che na 
morte anenenze, Persona che ha multe 
attenenze, cioè parentele , amici, 
ADORATORA, verbale fem. Adoratrice, 
femmina di Adoratore, 
ADOSSO 

Dan aposso a uno, Reprimere uno,cioè 
Rinvtuzzare , tener a freno — Cox pano- 
LET GALANTI EL PARB GHE DÀ ADOSSO AL 
sroLino amba pe so s10 , Con leggiadre 
parolette il Padre reprime il folle amore 
del figlio suo, 

Burn a coLra aposso a umo, V. Bu- 
TÀR. 

ADRIO, V. Daro nel Dizionario, 

ADÙR, v. (dal lat. Adducere) dicevasi fra 
noi anticamente per Condurre; Menare. 
AFOLÀR, v. Affollare , Urtarsi in folla, 
Calcare, 

Se me Ardia DE LE racenos, Le fuo- 

Voce bassa che si potreb- | 

AGERAZZA AGUGIÀ 
cende o Gli affari mi si affollano; Le 
faccende ='affegano, mi aggravano. 

AGERAZZA, s. f. Ariaccia, Aria cattiva: 
ma la voce vernacola si riferisce ancora 
metaf, al siga. di Alterigia; Superbia; 
Orgoglio. 

uri Sron st GA UN'ACERAZZA CHB PA 
sromnco, Quel tale ha un'alterigia che 
muove lo stomaco v fa bile. 

ÀGERE, s.f. che nelle prose del nostro Cak 
mo si vede scritto Arene, nel sign, di Aria. 

Daspuò cus a'arene m'ma rocao, Ma- 
miera figur. con cui il Calmo intese dire, 

Dacche nacqui o anche Dacché respirai 
quest’ aere, 
AGI\DA 

Actapa era anche «letto anticam. e me- 

taf. per Feleno o Pelenosità , nel sign. 
di Malignità, mal talento — Ninwrs ata- 

GN 35 NO GHE FÈ L'AGIADA, è detto nelle 

Satire «tel nostro Varotari , e vuol dire, 
Non aprite la bocca che per mormorare, 

AGIÙLA,arrantico rccitatorio che dicera- 

si fra noi nel secolo XVI., corrotto, come 
pore, da Fia age latino , che vagliono 
Orsi; Or via; Su via e simili. È manie- 

ra usata più volte nel Poemetto sulla 

guerra ile'Nicolotti e Castellani arvenu- 
ta l'anno 1525. 

AGON 
Altro pesce ili mare , detto con altra 

nome Man:ipoca, V. ; 
Acbx p'lsraia, chiamasi poi da'gesca- 

tori un terzo pesce che si dive più comu» 
nemente Avxcuira agorà, V. 

AGOSTO. 
La PRIMA FIOVA D'AGOSTO REFRESCA ET 

avsco, La prima pioggia agostina affre- 
sca il bosco, cioè Comincia a rinfrescar 
la stagione. 

AGRAFÀR, v. ant, Aggraffare o Aggran- 
cire e Grancire, Piglia con violenza , 
Uncicare , V. Zavan. 

AGRAMÀN 
Acnamiy, dlerivandolo per ischerzo e 

figur, da Agro , nel sign. di Severo e Pu- 
guente, s'usa ancora nel nostro parlar 
fam. per Maldicenza; Mormorazione , 
Quindi Fax ux acnamin A QUALCUN, At 
taccare altrui le campanelle ; Dir vitu- 
perio di alcuno ; Detrarre o Murmerare 
d'alcuno. 

AGRAPÀR, verbo d' uso antico, che ora 

direbbesi Barvcdn, Aggrappare, Pigliaro 

e tener furte con cosa aslunca ; Afferrare , 

Abbrancare. 
AGRESTA 

Maicvkn L'acnesra, detto fig. Lo stesco 
che Magwàa L'acto, V. Acro, 
AGRO 

Agno » porre, lo stesso che Ganso e 

porce, V. Ganso. 

AGUGIÀ, s. im. Voce agr. ( corrotta dal 

lat, Aculeatus, suttiuteso il sust, Bastone 

Legno 0 simile) Pangolo; Pugnetto, Quel 

lungo e sottile bastoncello avente all on 

de capi una punta, il uale, tenuto in 

mano da'bifolchi, serve loro per istimula- 



A al 

' 2% nisinare. Dicesi Acuorà a 
tale stravcenio se anche non è munito 
cleili punta, alia quale i villici dicono A se- 
to, V 

AG Ùo, add. ant. Acuto; Aguzzo; Appun 
tuto, dicesi del Pognale e arma simile, 

AIDA 
Questa voce significa ancora tra i ma- 

di fam, Andur via; Svignare — E po 
poro arpa , È dopo svignò cioè Fuggì con 
presiezza, 

AIDÀR 
Se Dro ar'atna, modo ant. e specie di 

affermazione, Affe mia; Per bacco; Se 
Dio mi sulvi. 

ALA 
Beck o Porro soro un'ata, V. Bre, 
Saistka LE ALB a UNO, Cuvare il ruzzo 

del capo a uao 0 Cavare il ruzzo sempli- 
cemente, vagliono Farlo star a dovere o 
a segno — Sgarire un ragazza, dicesi 
Quando piagnendo a distesa per essere in 
capriccito di qualche cosa, si batte; el 
egli alfine depone il suo capriccio e la ga- 
ra presa. 

TAR IN ALA È frase vaata mell' antico 
Poemetto aulla guerra tra i Nicolotti © i 
Castellani, ed è una bella metafora irat - 
ta dal villeggiare degli necelli, e vuol di 
re Star per andarsene; Star sulle ali, 
Star sul punto di |rartire, Ora diremo 
STAR IN ANDA 0 SU L'ANDA. 

ALAFIN, che potrebbe anche ecriversi A 
sa rin, Maniera avv. fn fine; Alla fine; 
o Allu per fine ; Finalmente — A ta riv 
s'avamo viso, Finalmente o Alla per fino 
ci siam vedutt. 

ALarix, si «dice ancora per AL rix per 
rari, Alia fin delle fini o Alla fin fine, 
che vuol dire In somma delle somme, Lu 
concìnsione. 
ALBARELO, s. m. T. ant. Alberello, Pio 
colo vaso di vetro 0 di terra, entro cui ai 
conserrano unguenti, 

ALBEO 
Conresàw n'atsro, V. Conresàn, 

ALBÙME, s. m. Voce di gergo che vale 
Argento. 

ALDI, Voce scherzevole ed arbitraria del 
nostro Calmo, il quale in una lettera di 
lode ad un Patrizio, gli dice metaf che 
fra la altre sue distinte qualità Egli avera 

sonno ® DE L'aLpi,vioè del sordo e del 
sentacchio o sia di acoto sentire (che ora 
diremmo Dax sonno n DEL sexT1); e inte- 
sc com tale repressione contralitittoria di 
lodar la prudenza di quel Gentiluumo, il 
quale,benchè talora mostrasse di non sen- 
Lire, sentiva ed iotencdera totto. Sul gu- 
ato ili questo Api era il nostro Pexpz, 
V. iu Panpsa. 

ALETÀR, verbo ant. nel signif. di Goxno- 
V. 

ALIPIO, Nome d' un Santo che fu disce 
polo ed amicistimo di S. Agostino e Ve. 
scovo di Tagasta dell’Africa nell'nlierno 
Regno d'Algeri, comune loro patria. Noi 
albiamo la statua di marmo di questo 
Santo posta sopra una colonna nella cn 
pelletta all'argolo destro della facciata 

ALPÀ ALTO-LÀ 

della Chiesa di S. Marra, or'è anche una 
campana con orvl. Hiv, cieca vindi cu- 

minuvsente Razogro pr rn and 
Nou v'è alcuno a'Lempi nostri che ab 

bia più questo nome; ma Stor Atirro, co 
mme aggiunto, si sente nou «di rav in boe- 
ca della bassa gente per motteggiare al 
truî nelsigo. di Stolido; Sasulsu; Stiva- 
le; Scipito è simili; dò quanto alcuno stia 

lì impalato come un cero senza far nulla 
o senza saper che gi fare— Dicesi non ure · 
nu per motteggio e nel medesimo seuti- 
mento, FL ms pan Sant” Atipio A La Co» 
Luna ; La qual mianiera nov corrisponde 
cli vero alla storia del detto S, Alipio, che 
non fu di que Santi che i Greci chiamara. 
no Stiliti: onde pe che questo ribvbolo 
voglia riferirsi alla statua sopraccennata. 
— — in un sonetto del nostro Calmo, 
Ms raoro pi invancao, mescuin Àtirio, 

che vuol dire, Mi trovo più imbarazzato 
e più cogliune. 

ALFA, s. £ Alpe, Moniagoe che fascianò 
l'italia dalla parte di tramontana. 

ALTARELO, add. Voce ant. e quasi disu- 
sala, detta per ALTETO, v, 

ALTEA, s. f. Altea e Malvarosa 0 Rusoni, 
Pianta comunissima, detta già da Lintico 
Alcea rosea e da altri 4 dea rosea 0 
Malva arborea , la quale coltivasi in Lu 
ti i giardini e fa de' Lori grandi a campa» 
ua di varii colori. 

ALTER, s. m. dicesi dagl'idioti invece di 
Authn, Altare, V. Autàn. 

Aviciwanss a L'aLtAn, Accostarsi al- 
l'altare, e più comunemente s'intemte al 
la Santissima Eucaristia. 

ALTERIA , s. f. 4rteria, prendesi dal rol- 
go per una vena qualunque delle princi 
pali del corpo umano; ma anatomicatnea» 
te parlando, è uno di que' vasi w canalet- 
ti che portanoil sangue · lal cuore all'estre- 
mità: a differenza delle vene, che lu por 
tano dall'estremità al cuore. 

ALTO add. 
ALTO CO FA UNA SFANGA; «letto ili Uo- 

mo di statura grande, V. StavoninLùx, 
Axa De cacabn, Maniera bassa e ple- 

bea, che ddinota Persona «d' alta statura, 
Acta ps comida,detto metal, Contegno- 

4a, che mostra gravità, altierezza; Am - 
biziosa, e diecai d'una douna, 

Pasqua alta , quando vien tarda , ciuè 
molto iunanzi al mese di Aprile, All'oppu- 
ato sì ilice Bassa quando cade nel mese di 
Marzo, cioè Quando viene più presto. 

ALTO.LÀ 3 che anche si dice Fanma-ri, e 
potrebbe scriversi ALtoLà e Framacà, 10- 
no voci «li a di cui ordinariamen» 
Le si servono i malundrini nell'aggredire 
ì viaggiatori per far loro rapina; e voglio= 
no dire Ferinatevi; Arrestatevi;f'ate alto. 

Noi pore usiamo famil. di queste voci 
nel nostro dialetto, dicendo Fan o Dan 0 
ManpÀn vn ALTOLÀ o vx FERMALÀ, nel sen- 
Limento generale di Sospendere o Impedi- 
re che che sia, intendemio però che l'op- 
posizione, se foste anche ingiusta, pre 
tenga da parte di chi ha diritto di urla. 
Sotto tale significarione si soggiungono 
rarit serbi «he possono corrispondere al- 

ALZANA AMLO 

la maniera vernacola, di alcun dle'qua- 
li ognono può servirsi a suo gradu; viuè 
Impedire; Porre un impedimento è un 
ostavulo; Ìmpacciare; Intraversare; Op- 
porsi; Arrestare; Soprattenere; Fare un 
soprattteni; Trattenere; Sostare; Sospen. 
dere ; Fermar l'opra; Fare un sequestro 
o uno staggimento, 

ALZANA 
Tinia c'aLzawa, «letto fig. lo stesso che 

Tinta a mea, V. Mes. 
Morin L'atzawa , detto por figur. vale 

Recedere dalla propria opinione, V. Mo- 
LANGHE, 

ALTRO 
Nu acta: 8 Vuacrar, V. in Nue Vo, 

AMACÀR, v. non s' usa più a tempi no- 
stri, ma Machan, V. 

Nel Poetnetto antico sulla guerra tra' 
Nicolotti e Castellani del 1521. stam pa- 
to in questa tipografia d'Alvisopoli, a car- 
te 67. si trova rerso la fine della seconda 
ottava; Car xeLo Cosrù cas ran? Pora 
pa Lexa! Coe se L'amàco, aL sancte pa 
prama, EL vocro scontinia co FA Una ni- 
ma. Il significato naturale dell'espressione 
Sn L'amico, è Se io lo scopra, Se lo veg. 
go, Se fra tanta gente diserrno o distin- 
gno colni che scagliò l'embrice e la free» 
cia , lo voglio scorticare ee. L'Autore è 
tentato a credere che nella voce Amàco sia 
corso per avventura un errore lì stampa 
0 pure del manuscritto e che duveste più 
testo scriversi Sa-r" amanco in vece ddi ni- 
manco, che nel linguaggio nosiro sì pren» 
de natnralmente per 1 Se Cono- 
scere, Discernere, V. Rimancan. 
AMARANTO — V. Usra. 
AMARILI, V. Manici 

AMARIZÀ,, add, 
Nizibi amanizà n aranizà paL Fumo, Ma- 

nierà metnf. antica, per dire Zenzuolo 
sporco 0 sudicio di fummo, che sia dire- 
nuto per la merezza quasi marezzato. 

AMARO, 1.m. chiamasi comunemente Una 
levanda spiritosa d'acquarite, resa ama: 
rissima coll'infusione dell'assenzio e di 
alire erbe di sapore amaro, che beresi da 
molti fra noi per fortiiraraì lo stomaco e 
per aiutare la digestione. 

AMAZZÀ.O, add. 
Avxpàn a ronco re re L'amazzio, V.in 
on, 

AMBIGÙ. 
Ecxe un amarst, rlisesi talora schepze- 

rolmente per allusivne al carattere d'una 
persona, eil è un accorciato di ambiguo, 
oppure iletto metafor. per l'Axaicb, nel 
sign. di fon ben definibile 0 conosciu- 
to; e intendesi Nè buono nè cattiro, Nè 
sinabile nè disprezzabile: vna cosa di mer- 
so. Direbbesi altrimenti EL xs vux omo 
CUSSÌ E CUSSÌ , TRA GNACHB B PACFE. 

AMBO, 
Ux arz axso, Un bdell'ambo, Appro- 

priatissirma maniera metaf, tratta da' cloe 
mumeri aniti che si giuocano per Ambo 
al pubblico lottoygeche dicesi per allusio 
ne 0 motteggio di due persone amiche od 
interessate che siano sempre insieme ots. 
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che abbiamo lo stesso modo di pensare. Lo 

stesso dicasi di due Coniugi del pari sira- 
vaganti 0 pazzericci, 

AMIA. 
Chiamasî Axa ( Zia ) generalmente 

dalle fanciulle qualunque educatrice, ma 
specialmente le M e. E perciò alcuni 
per ischerno chiama Sron' axtia qualche 
ragazza di bassa mano nel sign. di Prssò- 
ga ( Pisciacchera ), il quale scherno cuo- 
ce molto a queste fanciollo. 

Amico. 
Amico srasro, V. Srazro. 
L'amico zanuzsa, V. Zaninsa. 

AMO. 
Curaràn un co L'amo, detto figor. è lo 

stesso che Caupàn era LA cora, V. Cura- 
FÀR 
AmoLo. — 

mott, si diee metal. in sign. di Bu⸗· 
se; Bastonate ; Percosse — Despensàn 
amott, Sciorinare o Appiccar pesche, 0 
più espressivamente , pesche senza noc- 
ciolo o pesche di santa ragione. 

Gwaxrs cus amori! ( Maniera ammi- 
rativa di reticenza ) ovr. Cus amori css 
XEA su! Le frutte di Frate Alberico! Fu- 
rono pesche o susine; 

Axoti! Modo pure ammir. Bagattel- 
le! Zucche fritte! Questo è ben altro.che 
giuggiole! 
AMOR. 

L'amba Gua 23 AXDÌ IX T'1 CALCAGNI , 
V. Caccaono. 

Fan L'amba comm rosi, Farall'amo- 
re come fanno i gatti, cioè Gridase, con- 
tendere, bistiociare fia gl’ inpamorati e 
mostrar «i ciliarsi. 
AMORADEI o Amonepz:, Specie d' av, 
composto e corretto dal latino , Amore- 
volmente; Con amorevolezza; Con bene- 
volenza. 

Aviato pisconto amonapzi, Maniera bas- 
sa, Abbiam parlato umicheeolmente,amo- 
revolmente, cioè Con quiete e senza cou- 
tese. 

Mr sox amonaper cox queLo , Zo sono 
in pace o in amicizia con qu 

AMORIÌN. 
Amestri o per amanini, diciamo per 

wezzi e lemerezza a Fanciulletti arvenenti, 
E parlando per motteggio di qualche 

Giovane di prima lanugine che stia sul- 
l'attillatura e voglia fare il grazioso al 

'umcio, diciamo Er xr un AMonIN è 
= va L' — e s'intende Zerbino; 
'amerino; eggino; Ganimede; Pro- 

fumino; ———— * 

AMPO, avr.ora proprio della Lombardia 
nel siga, di Ancora, ma che usarasi già 
due secoli anche nei dialetto nostro, co- 
me appare da qualche lettera di Andrea 
Calmo «-Auò w' xo pe pasogno , N° ha 
ancora bisogno ove. N' ho pur bisogno, 

AMUNÀNO, 
Ls vsaza pr amumano, / cavoli del. 

altro anno, Maniera metaf di motteg- 
gio che si dice verso colui che rammemo» 
ra cose trasandate e di data lontana; ed 
è quanto dire Cose rancide, viete, stan 

ÀNANAS ANDÀR 

tie, come sarebbero i cavoli dell'anno 
avanti. 

ÀNANAS , 3 m. fnanùs o Ananasso, 
Frutto che nasce da una pianta «di que- 
sto nome, indigena «de paesi caldi e det- 
ta da' Sistem. L'romelia Ananas, Se ne 
conoscono tre varietà, coltirate anche fra 
noi col mezzo delle stufe, LI frutto,che so- 
miglia ad una melagrana , è di gratissi- 
mo odore e di squisito sapore, e si vede 
talvolta in vendita nella nostra Città, ma 
a carissimo prezzo. 

ANANZI, avverbio ant. V. Avanri. 
ANARA. 

Caserwàn pa ascana, V. Caminàn. 
Caràa pa amana , v. Cura. 
Fan r'axana, dicerasi a'tempi del Go- 

verno Veneto, quando i Castellani o i Ni- 
eolotti ne' loro spettacoli pubblici di gin 
mastica, montati un sopra l'altro a pira- 
mide, pene cli rappresentare an- 
che la figura dell anitra. 
ANCÙZENE. 

Ex xx ux' ancuzzeva, iletto figur. per 
agg. a Persona, e vale Ostinato; /nca- 
pato, Caparbio; Duro, Egli è inflessi- 

ile nella sua ostinaziune , irremovibile. 
Xa 1'isrEsso cus BATER su L'AxcuZR- 

wr, È come dar delle pugna al cielo o 
al muro o come suettare alla luna. L'in- 
sistenza verso quell’ostinato fia inutile. 

ÀNnDA. 
Essen iv ampa (che i Francesi dicono 

Five en train) Essere in esercizio o in 
atto pratico, nell'azione del fare , ovv. 
Avere inclinazione o prurito 0 voglia o 
capriccio o disposizione a che che sia — 
Essen in 4xDaA DE maovàn, Aver aguzza» 
to il mulino, Esser nell'azione del mac 
nare, cioè del mangiare — Essen rm an 
DA DE COREN, DE BEVER, DE BALÀA, DE Bar 
stowàn ec. Aver prurito , disposizione, 
voglia o il ticchio 0 simite di correre ec, 

ANDÀNA. 
lì —* dice talrolta Axpaxa in vece dì 

Axpa nel sign. di Andamento; Andare. 

A r'axpama , All andata; All anda- 
re, AI camminare — À L'anpana eL me 
PARBYA UNA Dpowa, dll'andata parevamè 
una donna. 

Er x 1x anpana, vuol dire Egli pro- 
segue cioè Seguita a camminare. 

ANDÀR. 
Axsìa ns ricbw, V. Ds ricòx. 
Annia ne sernbx satbo, V. Spradw. 
Axvha ne mat n pazo, V, Mac. 
Axpàa pao, V. Daro. 
Axpèn a se casse, V. Canna. 
Anpàn a patnasso, V. Parnasso, 
Axpàn ps oco, V. 
Axnìn ur oca, V. Oca, 
Axpìa rx nonoito, V. Bonpîce, 

È cos ca vaga! Dicesì famil. e talvolta 
r allusione motteggerole a conviti, goz- 

soiglie, feste, bagordì , vita — 
od altro simile che facciasi da persone 
prodighe o di meaai ristretti; e 
maniera vernacola corrisponde in qualche 
modo a Evviva! detto per sarcasmo cioè 
per derisione fatta motteggiando. Die · 
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se il nostro poeta Francesco Gritti nel- 
l'apologo Ex ns ps cors. 

CO I S'HA PATO RADOPIAR LA PAGA, 
Sox ux Trro,ux Tnarix, sci i vaga! 

Cure LA VAGA SPA DARCA BUZAROXNA 0 DU- 
BALONA , prorompe talora un altro, che 
dopo aver sofferto molte disavrenture , 
sente l'annunzio d'una nuora sua disgra- 
zia; ed è com’ e' dicesse, Vada il mondo 
in carbonasa, nom me ne cale. 

ANÈLO. 
Compans ps L'axsco, V. Compane. 

ÀNEMA. 
Ix amema ra, Specie di giuramento 

fam. V. ix canco px L'amnata, in Canco, 

ANEMO. 
Axnato 10! Maniera fam, eccitatoria, 

Animo; Alle mani; Alla prova. 
ANGOSSA. 

Me va r'Ancossa AL cuoa, II dolore o 
Pangoscia mi pra il cuore ; Mi scop- 
ia il cuore; Mi muoio di dolore, cioè 
on posso resistere al «tolore ch'io provo; 

e tanto s'intenile di dolore fisico come di 
morale. 

ANSA, s. £ dal latino 4nsa nel sign. di 
Occasione. 

Dan ansa a quatchy, Dur ardire ad 
alcuno, Rincuorare, 

ANSIA, s. f. Voce antig. Ambascia; 4n-. 
gustia, Affanno di cuore , Travaglio. 

Ou quante v'ENtRA IN PETO ANSIÙ B 
paunz, leggesi in Varotari, e volle dire, 
Da quante angustie e paure non siete 
voi travagliati! 
ANTONIO, Nome proprio di Uomo. V. 
Tom. 

Ston Axroxta par soroni, chiamasi da 
molti giuocatori per iselierzo la carta «lel 
dieci di danari, per qualche analogia 
grossolana alla Bottoniera. 

Sion Axronuo pas surrao, sì chiama 
i un Personaggio ridicolo, che vedesi 

talvolta sulle scene nella commedia «li 
questo titolo, il quale rappresenta un 
giovane Veneziano avannotto, semplice e 
timoroso de' fantasmi, 

Ston Axroxto pat surino, sì «dice an 
cora per agg. a Colni che abbia il vesti. 
to unto e bisunto, 
ANZOLÈTO. 

Vesris com ux anzoLzTto, Pestita co- 
me una ninfa , direbbesi per motteggio 
d'una Donna abbigliata con troppa ga- 
lanteria, cioè vestita del color di rosa 0 
celeste, con enpelli inanellati ec. 

AO. Voce usata da' villici per fermare il 
corsa ile buoi, e vuol dire Piano piano, 
4 bell'agio. 

Nello stesso signif dicono i Veneziani 
fami. Ao, 40, quando un tale facendoti 
un discorso ti sorprenda con molte com 
fase parole, ilelle quali non ti lasci racca- 
pezzare il senso; ed è come tu gli «dices 
ni, 4 bell'agio,ch'îv possa intendere 
quel che voi dito; Von trascorrete; Spie 
gatevi e simili. 

APALTO, s. m. 4ppalto, dicerasi sotto i 
Veneti, e dieesi ancora Quella specie di 
contratto per cui una o più persone as 
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mono dal Gorerno il diritto esclusivo dî 
venilere nello Stato una mercanzia o der. 
rata © di esigere i dazii, pagando al teso. 
ro pubblico la somma oflerta all'asta, as- 
vero talvolta convenuta. Dicerasi Appalto 
del tabacca, del sale, dell'acquavite, det- 
l'olio, della polvere ec. 

Er ca L'APALTO DE LB Buzane o Da Lt 
raxcunane, Egli ha la gabella delle baie 
» delle favole o delle pastocchie, Direl»- 
besi a chi si rende stucchevole idel conti- 
nua con sciocchi discorsi. 

APETÀO, add. Voce ant, che ora diceai 
lari, V. 

Aretao Da Fvona, /mpalato di fuori 
enme un cero, 

APICO, s. m, chiamano i Maniscalchi la 
Cantusione e talora erosione che fa un 
inde sopra l'altro delle gambe dinanzi 
Li Cavallo , con lacerazione della coro 
na, clolore, 2oppicamento ec. 

APIO. 
Ux apro 0 Uva coxsenta pe An:o, Gin- 

lebbe di mele appie, Beramla comune nel- 
le nostre botteghe di cafi, el è acqua 
calda, infitsori ilel giulebbo di mele ap- 
pir o simile, 

AQUA, 
Aus cative, dicono i Villici Palora- 

vi ad una Malattia del cavallo, che i Ve- 
terinarii chiamano £dema ulle gambe 
slesenerante in ulceri, con uscita 4 mae 
tere acrimoniose, Questa malattia si spie 
ga colla gonfiezza alle gambe e più spesso 
nelle posteriori, con esulcerazione dietro 
al cannone e al pasturale e ne calcagni. 

Aqua! Espresso con ammirazione , lo 
stesso che Asso! V. 
AQUETA, 

Vitx UN'AQUATA CRE GNANCA LA 35 
sexre, Fiene un'acqua cheta; dicesi 
d'una Pioggerella che viene senza stre- 
pito, 

ARÀDA, s. f Voce age. Aiata, Quanto 
può stare in sull'aia, per esempio fro- 
menlo per battere, 

ARAMÀLI, 4. m. plorale di Ananas (dal- 
lo Spagnuolo Afamar) Alamari, Bottoni 
con riscontri ed anche von allacciature R 
che usavanti una volta più comunemente, 
Per altro le persone colte dicono ALa- 
MARI — 
ARANCÀR, v.ant Arrancare, verbo nen- 
tro ed Arrancarsi, nel sign. di AMMannae- 
si, Angustiarsi, Prender le cose a scesa 
cli testa, 

ARCA. 
Anca , detto in T, Contadinesco, fr 

ca, ch'è voce pura latima, ilicesi una Spes 
cic di cassa fatta n foggia di madia ca. - 
sbL ) col coperchio, che potrebbe anche 
chiudersi a chiaro, nella quale i conta. 
dim tengono ripasta la firina, pane n 
altre cose commestibili per la Famiglia, 
ARCÀR, v. Voce age. Figliaro di nuovo A 
che è l'operazione che si fi la seconda 
volta , «li Tirare il grano sull'aia per 
puegarlo a dovere da' viglinuli e poterla 
riporre nell’ arca 0 sia uel granaia Nel 
Du Canze abbiamo le voi Aree gra 

ARCHIMIA ARSÌNICO 

ria e Arca antnonas,che dicerasi ne'bas- 
si tempi per Granaio 0 Cassa da riporre 
il grano. V. Cavzote, 

ARCHIMIA, V. Scatata. 

ARCO, 
StaoFanss L'anco p' vw sovra, V. 

Srnoràs. 

ARCOMBÈ, Voce ant. Lo stesso che An- 
cumsi, V. 

ARCÒRGER, verbo ant,, lo stesso che 
Ancuosn , V. Anconcsa sionr, Coglivre 

ri. 

ARDIGION, 4. m. 4rdiglione, Ferruzzo 
appuntato ch'è nella Gbbia, V. Fruoa. 

ARDITELO , add. ( colle aperta ) dicesi 
per Anpiteto, V. 

ARECOMANDARSE, ». antico, che nel 
basso parlare usasi aucora per Haeeowan⸗ 
darsi. 

M'anecomanno, che altri dice Mx na- 
comaxno , Mi raccomando , cioè Prego 
che vogliate avermi a cuore, 

M'anzcomanno a vuè poi Maniera an- 
tica l'esclamazione letta per una specie 
di parenirsi, che si legge nelle satire del no- 
stro Varotari, parlando ili caso disperato 
e senza rimedio s Addio fave, per dire 
Noi sia» perduti, spediti, spacciati. Ora 
direbbesi SaLvara sanvare, ove, Dio ve 
LA MANDA BONA , ovr. Box- NOTE sionia, 
orv, Uni SB POL sanvàn sE SALVA. 

ARFIERAÀ, s. £. dioevasi ne' tempi Veneti 
alla Moglie il'un Allicre. 

ARGO, a. m. voce «di gergo, che vuol dire 
Uiela. 

ARIA. 
Anra, nella proprietà itrlla lingna ver- 

macola è anche particella negativa che 
equivale a Manmio cd a Maps nel signif. 
di No — Cus mi pIo4a è razza quasto? 
Anta, Ch'io dica 0 ficcia questo ? No 
cortantente, 

ALIOMA, s. m. race del Conta, Capo 
storno, T. della Veterinaria, V. Caro- 
ATUNNO. 

ARISEGARSE, rv. ant. ito in rlisuso: ora 
ni dior Risscin e Rmecaass, V. 

ARLECUÌN. 
Er xe pan vw ancecmix , Mi paro "n 

arlecchino, per dire Mi pare un buffone. 
Vantlo coma ux antacuty, dicesi di 

Uno che abbia un vestito misrro, rapper 
zato ili varii colori, com' è quello del 
Truffalitino. Festito come un arlecchino, 
ARLEVÀ. 

Et xs Gnamno caosso x sex Antrrì, 
Egli è ben cresciuto e rilevato, per Ben 
Mutrito, 

ARMA - 
L'anma DE La ro Famtora, L'armao 

L'insegna della tua i famiglia, è nia spe 
cie d'ingiuria che si dive bassamente ad 
alcuno, rolegdo dire Ze sue corna. 
ARSÌNICO, s. m. Arsenico, dicesi a Que!- 
lasspecie «li farinn che si soHera ilal Co- 
balto bruciato e «da altrò metalli a' quali 
l'Arsenico si trova npito; eb è un poten: 
te veleno. 

ARTE ASTA 

fo LA BOCA come L'ARsINICO 0 comm 
at rosseco, Mo la bocca amaricata è 
amareggiata , Dicesi Dopo aver mangia- 
to qualche cosa di amaro , come — 
l'assenzio, l'aloe e cose simili 

ARTE. 
No avin vi ans nh vanre, V. Panra. 

ARTICHIÒCO. 
Fowpi p'antientoco, V. Foxpo. 
Nr paro su PELO su L'anticaIoco, VW. 

Prio. 

Asevo. 
Aseno vesrio e cazzi, detto per «dis- 

presso ad ingiuria ad un malereato: lo 
stesso che Asrwo sevza cazanza, V. 

Ux asevo p'ono, Un asino col pelo 
d'oro o Un asino coronato , dicesi d'un 
Hisca scortese o ignorante, 

ASIO, s. m. (colla s dolce), 
Azio, si verde usato dal Varotari per 

Agio alla Provenzale, che anticamente di. 
cevasi nel sign. di Eta — Ix sr'asro xo 
La vugio, fn gursta mia eta non la vo» 
glio, nan la comporto. 

ASPETÀR 
Aserra aspeta, Aspetta, si slice în 

tuono minaccioso a chi ha fatto «del male, 
vl è maniera familiare — Aspera aspre 
TA UNVTANTIMen Tr venani, Aspetta un 
pica e vedrai che cosa ti nascerà. 

ASIPREO, Aggionte che è nostri Pescatori 
danno ad alcuni pesci che rirono per lo 
Pe fra le pietre, come Gara p'asvaro, 
Seinarma D' aseneo re, Nel dizionario 
stelle voci barbariche di Do Cange v'è 
Aspratiles pisces, che s'interpreta Pisces 
surcosì .. sie nominati ab asperitato 
squammarum , vel a locis in quibus do- 
gunt, V. Senso, 

ASS ASSÌN, s. m, V. Sassi. 

ASSAZÀR s 7. ant, detto in vece di Sizìn 
nel sign, metaf. di Assaggiare per Ci- 
mentare, Far prova ilell'altroi valore — 
Quinten (Roma) a cnr HA vorssTo ASsAZ- 
zanta , eclisse il nostro Calmo e intese «di- 
re Terribile a chi volle cimentarla, pro- 
vocarla. 

ASSESSOR, 
Assessori, chiama il presente nostro 

Codice criminale Austriaco li due Testi- 
monii che ckebbono esser presenti agli esa- 
mi e che cel Consigliere e coll'Attaario 
formano il Giudizio criminale inquirente. 

ASSIANDO, che fu anche scritto Asraxro, 
Voce antica che vale Essen do. 

ASSUNTÒR, s. m. Appalte‘ore; Impren 
ditore, Colvi che assume per un deter 
minato prezzo a Putto sum carico ua ope 

ra qualunque, come eilifizii , strade, vi. 
stauri, somministrazioni di clerrate co. 

ASTA. - 
Astr nr Camassa 0 pe pnocnssror,As/e, 

chiamansi Que" legni longhi a modo «l'a- 
sta, sui quali si portane in. processione 
vessilli religioni , come Croci, Immagina 
divote, Cerei, Fanali, Candelabri, Così 
dicesi Aste del baldacchino, del gonfalo. 
n», «del segno della processione. V.Scuona. 



ASTEMIO AVEÀRO 

ASTEMIO, si dice da molti per Assre- 

mio, V. 

ATORNO. 

Mzxàn aronmo ovaLchy , detto metaf. 

Circondurre; Aggirare © Rigirare alcu 

no, cioè Inganmarlo, fargli perdere il 

tempo, Imbrogliarlo. 

ATUFARSE, verbo ant. Attuffarsi o Tuf 

farsi; Immergersi, Andar sntt'acqua. 

AVALIAMENTE, avr. antico, he vuol di- 

re Egualmente 0 Ugualmente, 

AVANTAÒR, s. nm. Voce ant. Pantatore, 

Che si vanta, Millantatore; Ostentatore. 

AVANTAORA, s. f Voce apt. dicevasi la 

Femmina di Vamtatore, Pantatrice; 

Millantatriee ; Ostentatrice. 

AVANTÀSO, s. m. (colla s aspra ) Voce 
ant. V. Vawragio. 

ANANZADÌN, add. (colla 2 aspra) Attenr- 
atetto, Ch'è alquanto attempato , ch'è 

in la col tem , cogli anni, Alguanto 

provetto — — sscinpatetta e Soprastata 0 

Sopraffatta , direbbesi d' nna Giovane 

che non fosse sul fiore, 

AVEÀRO, s. m. Alveario, Cassetta dem 
tro a cui le pecchie fabbricano il mele: 

da' Fiorentini detto Arnia e da Sanesi 

Copile. 

BABÌÀO BACÀLA 

Bando: ammir, 0 Bananao! si dior fam. 

e per ironia, verso colui che minaccia 0 fa 

delle spampamate: come a dire Bagattelle! 

BABILONIA. 
Diciam pore Banrrowsa nel signific. di 

Passeraio, al Confuso cicaleccio ili più 
rsone — Can paniconia cHe se sente! 

Che chiucchivrlaia! Che moscaio! Che 

pissi pissi! civè Qual confuso rumore ! 

BALO. 
Baso, corrotto probabilmente dal lati- 

no Avo, si fa dire per vezzi a' fanciulli, 

dicendo loro Xx qua nt BaBO, DASIGHE LA 

max aL sano, È gui il nonno, baciagli 
la mano. 

BABUÌN, » m. Zabbuino, Sorta ili Svi- 
mia a coda lunga, detta «la Linn. Simia 

Sphinr. Si distingue dalle altre per aver 

le ore hic sepolte dentro a folti e lunghi 

eli e il muso circondato da mustacchi. 
Duatche volta abbiam veduta. 

Banukx , sì ilice ancora più comune 

mente a uomo nel signif. di Mancatore , 
cioè Che non altenga alla parola data e 

manchi facilmente, Che promette e non 

mantiene; Non è ubmo da farne capita» 

le, Sotto questo senso gli diciamo ancora 
Buròx. 

Basuìx co L'era, V.Ers. 

BACALÀ. 
Seco come vr pacità, V. Seco. 
Savîtn na sacatà, lo stesso che Sarin 

ma rasscniv, V. Faxsculy, 

AVER AULA 

AVER. 
Ve CO IN CESTO 0 DOVE CHE I SORZI POR- 

TA LA sana, Maniera bassa di «disprezzo 

e d'ingiuria, #"ho nelle code o in quel- 
l'ultimo servizio o in tasca. 

Tx co, Vs co, Lo so, senz'altre ag- 

giunte, nel nostro parlare è una maniera 

bassa di reticenza per ommettere il bua- 

le del superiore esempio — Lassime stan 

cus TE GO, letto con «disprezzo 0 ira, La- 

sciami in pace, ch'io E ho sotto la tacca 

dello zocculo, civè Non abbado, t'ho a 

vile. 

AUGMENTAÒR, +. m. Voce ant. e lati 
nismo usato dal nostro Calmo in una let- 

tera di lode al patrizio Cristoforo Canal, 
che fa l'institutore de' condannati sulle 
galere, Accrescitore, cioè Ingranditore. 
Leggesi di Ottavio Cesare che Pizliota 

la signoria del mondo fù poscia chiama» 
to dugusto, cioè Accrescitore, 

AVISÀR, v. Avvisare, Far intendere e 
sapere. Far uno accorto ili che che sia. 

L'uo avisà ranch eL se necora, L'ho 
avvisato 0 avvertito o ammonito a rego 
larsi o a regolare la sua condotta, 
ÀULA, s. f. T. de' Pescat. Sorta di pesce 
d'acqua dolce, ch'è l' Afbula ilegli anti» 
chi, stato confuso da' modlerni col Cy- 
prinus Alburnus, e con qualche altra spe- 

B 
BACÀN BACHÈTA 

BAC\N. 
Backx ; ila Paccanalia ) ilicesi an- 

cora per Allegria, cioè Quella che risul- 
ta cisl festeggiar molti insieme, la quale 
chiamasi allor ch'è smodlerata, Gazzar- 
ra e Gazzurro, che vale Strepito fatto 
per allegrezza. Éd in gazzurro stanno i 
ciabattieri. V, Bonvito. 

BACARANA. 
Pan prawa picamama, V. Draxa, 

BACEGA. 
Ocgyi canta cnE FA DisrcA, ddelto me- 

taf. fam. che s'usa per dire che un tale 
ha sempre la fortuna in favore, qualun- 
que sia il modo ond' egli operi, Questa 
maniera corrispomle all'altra Aven £'a- 
qua suc pn, V. Pas. Fresero in grembo 
a Giove; Aver il vento in fil di ruota , 
detto metaf, Aver la fortuna sempre pro- 

zia, 
BACHETA. 

Dan zo La BacHETA , detto metaf. Deli 
berare; Risolvere; Stabilire; Determi- 
nare, Prendere per partito ; è s' inten- 
dle Far mo atto di autorità, come sareb- 
be quello d'un padre di famiglia 0 d'un 
patrone inlipendentemente da ogni ri 
guario. 

Dan 20 LA DACmETA, dicesi pure nel si- 
po di Decidere; Risolvere; Opinare, 

ire il parer sno, 
Et DÀ 20 LA DACMETA SENZA BAYER AL- 

rno, Egli delibera o risolve all impaz- 
sata, cioè Inconsiteratamente. 

Darzzàn LA DACHETA A LE CIME DE QUALe 
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cie e che il nostro Signor Nardo «distinse 
col nome di Cyprinus Albula. Questo ca 

sce ha la forma della Cheppia, con bel 

colore argenteo , è buono a mangiare, e 
ve n'ha in abbondanza ne'fiumi, wa spe 
cialmente nei Lago «di Garda. 

AVOCÀR, v. ant. ( che ora si dice Fan 
L'AVOCATO 0 EL MESTIÙR DE L'AVOCATO ) 
Avvocare, Difendere e consigliare nello 
cause altrui. 

AUT AUT, che altri iilioti dicono Aur 

avre, Maniera alla latina che ci è rima- 

sta, cui corrispondono O guasto o fatto; 
O dentro 0 fuori; Volete o non volete 
Risolvi e similà. 

AZZALÌN. 
Azzatìx o Esss, chinmano i Legna. 

iuoli una specie ili ornamento che serre 

soltanto per sostegno a foggia «di menso- 

la, il quale ha la forma di un rsse. 

AZZÒ s ame. antico del dialetto nostro in 

vece di Accid, che ancora però si diee 
dalla plebe. 

AZZOCHIO, adi. Voce ant. che dicerasi 
per Inzoculo, come rileriamo «dalle pro- 
se del nostro Calino — Vicicà PER NO pa 
vexràn azzocatto , che vuol dire Fegliu - 

. de per non —— la mente , e per 
non istupidire. V, luzocalo. 

BACINELA BAGATÌN 

cux, Maniera met. che leggerai in ic 
antiche, e signilica Hun: — 
con lodi; Lodar altrui grandemente. 

Panîn UNA BACHETA, detto «li persona 
magra all'estremo, Ésser magro come 
la quaresima; Essere uno scheletro, unt 
secco allampanato, uno stecchito 0 ri- 
stecchito. 

BACINELA, s, £ Bacinella o Bacinetta, 
dimin, di Bacino, Vaso di metallo roton- 
ilo e copo a guisa di piatto, per varii wi 
domestici, V AmpoLima. 

BADALÒCO,. 
Cantivàa pa supatoco, Radalucare per 

viayAver cioè distratta o svagata la mente. 
BAFA, s, f. Voce ant. dalla barbarica vol. 
gare Baffa ile’ bassi tempi, che ilicerasi 
per Prosciutto, e che continuossi fino al 
secolo XVII. cioè fino ai tempi del nostro 
Varotari, che ne fa menzione nella satira 
terza con questi versi 

SR GATE NO AYVARÒ CHB DA LA DAFA 
Fazza CHR 1 SONZI E DAL FORMAGIO FUZA, 
Neprin GATI Avand CHE ME DESTRUZA 
Bara, sonar, FORMAGIO B CHE MR SCBAFA, 

Bacàadio. 
Dicesi ancora scherzerolmente per En 

nia 0 Rottura. 
BAGAGIÒLE, s. f. che suona Bacaràtr, 
Masserizie, intendesi i Membri genitali. 

BAGATÌN, i 
Bagarixt, dicono a Chioggia a quelle 

macchie in pelle che a Venezia chiamavo 
Vacurmoaz, V. 

— 
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BAISE, a. f. Franchie, Quelle parti rici» 
me al capo de'pesci che fanno ad essi le re- 
ci de' polinoni e sono gli organi della loro 
respirazione. 

tsx è anche rocabola usato per vezzo 
o tenerezza ilalle donne volgari, probabil- 
mente corrotto da Raise, verso i loro fi- 
gliuolivi — Vusk LE air aaian 0 LE Bar 
suta DeL mio cron, per dire Tu se’ le 
mie viscere, l'anima mia, il mio amore 
esimili, 

BAITA, v, f. Voce di gergo, che vale Oste- 
ria. 

BALA. 
Bara n'ono, Pallottola dorata, ora 

uella, che estratta a sorte nel metodo 
Ile elezioni che faceransi dal Maggior 

Consiglio della Repubblica Veneta, clava 
diritto all'estraente di nominare allo ca- 
riche, Vedasi Lazibr. 

Cavàn pata D'ona, dicesi anche metaf. 
r Chiumarsi fortunato o Attribuire a 
riuna © Scegliere il meglio: Quav⸗lo 

cioè in caso ili «lobbig eseuto uno appi- 
gliassi al partito migliore — Ho cavà pa- 
ta p'ono, dice Uno ch'ebbe in sorte una 
baona e brava moglie ; 0 Chi 3' astenne 
per propria elezione dal fare una data co- 
sa che avrebbegli apportato danna; e ro- 
gliona dire Sono stato fortunato. 

Essnn rv nata, Frase rie' Giuocatori 
dlel bigliardo, e ruol lire Non fallar alcun 
colpo di palla; Cogliere tutte le pallo ; 
Essere in attitudine n slisposiziane di 
giuoco, ‘ 
BALANZA. 

Aqua ix natamza, è lo stesso che Aqua 
eraxca, V. 

Taowta uvo rr natanza, detto fig. Te- 
ner un affare in bilico, cioè 
Pendente, senza risoluzione. 

BALANZERA,, 1. f, (colla x aspra) chia- 
mati la Maglie o Femmina del Bilancia. 
io, la quale, aruto riguardo ad altre ra 
ci consimili e così furmate potrebbe dir- 
aì Bilanciaia o Staderaia, 
BALÀR. 

Co ax xx iv nato Brsocva satàn, Prar, 
metaf. Chi è ia ballo ha da ballare, cioè 
Chi trovasi in un impegno rolontario ide 
we sortirne a bene o cleve Lrarseno con 
onore. 
BALCONIER, a. m. chiamavasi ia origì- 
ne quell Institore di una pistoria che 
stava a render pane al lalcone (Batcoma- 
na) della bottega, e propriamente inten- 
Ylerasi di quelle botteghe che v'erana ao- 
to la torre di S. Marco rerso le colanne 
presso la Loggetta, ed anche a Riulto 
pre al Campo della beccherie , «dette 

anmrania, Ora ni dice indistintamente 
Bazcowràn anche a coloro che rendono 

ne nelle pistorie, 
Barcowrsaa, dicesi que per similit. 

è motteggio ad una Giorane ejvettina 
che stia ‘«lel continuo alle finestre della 
gua casa per farsi ragheggiare. 

BALDISSERA. 
Ston Bauvissrna, «licesi per ischerzo ad 

tn giovane in vece di Banpassa, 
BALESTRARÌA, 4. f. Voce ant. Palestre» 

BALIVERNA BALTRESCA 

rìa, che raol dire Compagnia de' bale- 
strieri. Prima dell'invenzione della pol- 
vere arclente, ognuno sa che in vece del. 
lo schiuppo eravi la balestra per nio di 
sacitare; e che dlicevansi Balestrieri quei 
soldati che ora si chiamano Archibusie- 
vi. Verano quindi in Venezia de' luoghi 
appositi detti Bensact o Bnessanr, dove fa- 
crvaai dalla giorentù l'esercizio della bale 
stra,come a'tempi nostri rravi il Bersaglio 
riciuo all'orto de'Padri Riformati a S.Bo- 
narentura per usoile' Bombardieri. Anche 
tali bersagli si chiamavano BaLasrnanis; 
ed era fra gli altri ragguardevolissimo il 
bersaglio nel campo di S. Paolo, che fu 
demolito l'anno 1452. come hussi dalle 
memorie raccolte dal nostro Gallicciolli, 
ib. I num. 311. 
BALIVERNA. 

CHF LA PAR Uva paLivenma, Ma- 
niera fam. lu stesso che Boca zanga, V. 

BALO. 
Ballo tondo, dicesi a Quella che si fa 

igliando più persone prr le mani e for- 
—* coli di Lutte —— s che dai 
Toscani dicesi Carolare — Ec.mx ra ni 
sato TONDO, detto metaf, Egli mi rigira 
o mi gira attorno o mi va altando in- 
torno , cioè Pare che voglia avvicinarai a 
me. per parlarmi, 
—— ù ì 

ALdco , «letto agg. a Uomo, lo 
stesso che ian 

BALON. 
Baby, si dice ancora 

La nel sign. «di Ubbriachezza; quindi ili- 
carlo l'uno, EL ca EL DaLòN, vale to 
e ubbriaco in estremo grado ; Egli ha 
pigliata la monna. 
BALOSSO, all. detto per agg. a uomo, 
Balordo; Minchione; Sciocco, 

Si dice ancora fig. Un zovexrù saLos- 
sa 1 Oh gioventù screuta! s'intende Ve- 
muta su è Cresciuta a stento, Spessala, 
Stemperata, resa gracile e debole 0 an 
che Malra per vizi e disordini: qualità 
che sì tramandano da padre in figlio, 
BALOTO, 

Zoro srtoro ; detto ad nn Zoppe per 
ingiuria, Zoppo brachieraio 0 scagnar- 
do, cioè Non buono a nulla. 
BALSAMO, 

E panta cnE pan CH'BL YENDA DAL- 
saxo pa ta Meca, Parla per supplica o 
riserbato » colle seste, Di chi parla cir- 
Cuspatto e cautamente — Parla per pun · 
ta di farchetta , DI chi parla affettata- 
mente--Parla cuiusso, Dichi sputa sng- 
tenze affettate. Pare il Dona lo , sem» 
pre cuiussi sputa ; Essere uno sputa- 
segno o sputa perle a sputa sontento. 
BALTRESCA, s. fi Bertesca o Trabicco» 
lo, Ogni macchina stravagante, partico» 
larmente di legno, e Ciascuna di quelle 
cose sopra le quali si salga con pericolo 
che non si regga e sì ipiti. 

Parlando il nostro Varotari nella sai. 
ra XII d'un vomo disperata del suo ma. 
trimonio, dice, Car pnamania pen gui: 
TE uN camsnoro , È run riv DEI DOLURI, 

accr, di Ba-. 

BALUCÀDA BARACÒLE 

Uma natrnzica, cioè Per finire il suo sta- 
to penoso, un precipizio. 
BALUCÀDA, s. £. e nel plur. Batociz, 
Scioccaggine ; Scioccheria ; Sciocchez- 
ca ; Scipiterta. 

Questi xe Tora sarucar, Queste s0- 
no scioccherie, scipitaggini. 

BALÙCO, adil. lo stessa che Batoco, det 
to per agg. a uomo, 

BAMBOZZÀDA. 
Fan ps Ls siamsozzaz, lo stesso cha 

Fan pa Le puracàe, V. Purecàpa. 
BANCA. 

Fan pet seco rm panca, V. Beto. 
BANCHÈTO. 

Baxcusri Banchetti , si chiamano fig. 
quelle Battegucce mobili di mercanziuo. 
Ir, masseriziuole, arnesetii , siarpe veo- 
chie e buone d'ogni genere, da noi det- 
te volgarmente BacatELE, si anche di Li- 
bri, che ne' giorni festivi renzono es 
ste in venilità all'esterno delle botteghe 
chiuse nella Merceria oil altrore, o sopra 
banchetti sulla piazza o ne' campi della 
Città o sulle spallette dei ponti ec. 

BANCHIÈR, 
Banchiere, si dice ne' giuochi. d' inv 

to Colui che tiene il banco, ciuè che 
giuoca contro tutti, 

BANCO. 
Pasràn r newcar, V. Pusria. 
Scanpàn 1 saxcar, V. Scarnàn. 
Omo ps savco,chiamasi l'A d'una 

bottega che rende la mescanzia stando al 
—* —* omo BE Basco, diciamo al 

rincipale i agenti. 
Pra ne zoc0, Hanco, Quella tavola 

su cui si giuoca a'giuochi d’inrito, come 
al faraone o alla bametta. 
BANDÈ ( probabilmente dal Franzese, 
chiamano i Modiati il Velo detto Tux, 

ado sia ricamato , che a impiega per 
— — alle cuffie, la quale risce 
alle bancle della faccia. 

BANDIERA, 
Bawprens p'agwr vevro, ciente 

da campanile, e appropria ad ogni per- 
sona, — "di Valubile uomo d'ogni 
partito; e di Donna fantastica e caprio- 
piosa. 3 = 

Bamorane pa ta necfra, V. in Ma 

CRINA, 

Axpìn o Vaewin o Essen mm nanpizna, 
V. in Macnina, 

BAOSO, pesce, è «letto da'pescatori anco- 
ra Foracaro. 

RARÀCA. 
Bunàca, si dice in Venezia ancora per 

Rvirata, cioè Adunanza di amici, Con- 

versazione particolare di conoscenti e fa- 

miliari — Fumo ua panica, Facciamo 
una brigata qa una brigasella + Radunia- 

mocì per divertimento. 

BARACÒLE, iu plur. s.£ dlicevasi ne'tem- 
1 Veneti per ischerzo a que” Benduni è 
trisce che peslerano dalla Grasatta @ 

Collare d'un Iuterveniente del Foro re 

atito «dell'abito pubblico di costume, det 

te però anche Banpoks, 



BARÀI BARÈTA 

BARÀI, s. m. T. de' Pescatori Istriani. 
Sorta di pesce di mare comune nell'stria 

e presso a noi poco frequente, che somi- 

glia all'Orata. 7.3 agg senza de- 

scrizione nell' Aldorrando alla pag: 174 

Ul nostro Signor Nardo lo chiamò Sparus 

Aldovrandi. È pesce bueno a mangiare , 
ma inferiore all'Orata. 

BARAONDA. 
Camixàa 10 pansonna, V. Camrmàn. 

BARÀR. 
Banka L'orrviby, Frase metaf. e mol. 

to espressiva, Frodure l opinione o il 
credito, che potrebbe anche dirsi Truf: 
Fare, Riuscire di farsi credito nell’ opi» 
nione pubblica per mezzo dell'impostu- 
ra o «di arti indirette. 

BARÀTOLO, s, m. Barazolo, Vaso picco» 
lo «hi terra cotta o di vetro 0 di legno a 
tornio , per riporre e tenerti conserse, 
«roghe e simili. 

BARBA, . 
Et ca ca nanna sut'antiomoco, Egli 

ha passato la pabertà, può dirsi più co- 
sertamente della frase vernacola mon ab- 

tanza —— RO 
La ple a e naz la ioggiotti 
Gael iamar Banna (Zio) l'Uo- 
mo di qualche età , benchè non sia doro 
parente. 

BARBASTRIGIO, s.m. che ona volta di- 
cerasi Bansasrazaio, Pipistrello, V. No- 
TOLA. 
B\RBOLE. 

Banvors net cordino , Fendoni, dice 
vasi a Quelle due strisce che penderano 
al davanti della cravatta «d'un Interve- 
veniente ai tempi Veneti, vestito della 
sua toga particolare. Altri le chiamavano 
BanacoLe. 
BÀRBOLE, s. f. ed anche Barboni, ter- 
minì de' Villici Veterinarii , Escrescenze 
carnose e dure che vengono talora nella 
bocca del Bue e del Garallo, e sono Ta. 
morì rotondi biancastri tra le giandule 
sublinguari e la lingua, che recano loro 
difficoltà nel mangiare. 

BARBON. 
Bansowr mancuiaxi, chiamansi da' pe- 

scatori Quelli che sono prossimi a infraci» 
dire: quasi a dire Marchiati o Marcuti, 
BARCA. 

Marza iN inca quaLciv, Maniera fig, 
Imbarcare alcuno, vale pur fig. Mettere 
altrui talmente in impresa da noo se ne 
potere sbrigare a sua posta. 

BARCARIÒLA } 
BARCAROLA / s.f. diciamo alla Moglie 
o Femmina ili Barcaiuulo , la quale, se- 
conilu altri vocaboli così formati, dovreb- 
be dirsi Barcaiuola o Barcarola, 

BARDÌGOLA, s. m. lo stesso che Banzì- 
sota, V. 
BARETA. . 

Fan ps santra, Dare o Far di berret- 
ta, vale Salutare traendosi la berretta 
del capo. 

Banera A tozzo, chiamasi Quella che 
portano anche a' di mostri i pescatori, la 

BARETERA BATER 

quale è grossolana , assai larga e inutil- 
mente lunga, onde la sommità viene a 
—— sul capo. Quindi Banera A roa- 
zo, dicevasi anticam, per antonomasia è 
disprezzo ai Nicoletti che sono in gran 
parte pescatori. 
BARETERA 
BARETINA f s.f diciamo alla Moglie o 
Femmina di Bercettaio, la quale per ana- 
logia ad altri vocaboli così formati, po- 
trebbe dirsi Ferrettaia ovvero Meletta- 
ia; Borsaia; Collettaia , perchè vende 
veli , borse , colletti ec. 

BARÌL. 
Sropha ar sanic, V. Srovàa, 

2 a he fi Pol ARO, desi anche fig. per Folume 
o Mole Apres per —— — Rom 
copia cus rs bano, Roba 0 Cosa che fa 
mole 0 molto volume, La nostra setafora 
è tratta dal Cesto o Cespuglio dell'erbe. 
V. Bano. 

BAROÀLE, s. m, dicono al Dolo, e quin- 
«li a Padova, a Quella parte superiore 
della casa, che i Veneziani chiamano Lu- 
mixàr, V. 

BARÒNZOLO. 
Mosraia rL sanonzoro A TUTI, detto 

figur. Andar col cembalo in colombuia, 
Pubblicare i fatti proprii che dovriano 
tacersi, Farsi scorgere un balordo. 
BARUFA, 

EL man xe ix nanvra , detto metal. Z7 
mare s' abbaruffa, cioè È in burrasca, 

BARZELETA. 
Dicesi anche Piacevolesza, come sono 

per esempio Quelle de' nostri barcaiuoli. 

BASSAMENTO, s. m. Basamento, pre 
pr. Quella parte del presa che im- 
mediatamente s'alza ilal piano d'un edi- 
ficio sino al tronco. Basamento o Imba- 
samento, dicesi non meno una specie di 
zoccolo continuato che serve di base a un 
elifizio. 

BASSO, add. . 
Pasqua passa, V. in Asro, 

BASTIURA. 
Basribna, parlando de' Sarti, Imbe- 

stitura,chiamasi la Cucitara a gran pun- 
Li colla quale s' uniscono i pezzi de'vesti. 
menti, per poterli poscia acconciamente 
cucire. 

BASTONÀDA. 
Basroxàs DE 2rCA 0 pa cant, lo stesso 

che Basrowas pa ons:. V. Basrowapa. 
BATELÀDA. 

Barecana, dicesi ancora Quando più 
sone s'uniscono nel medesimo battel- 

0 0 per passare alla ripa opposta del ca- 
nale o per andlare unite a qualche diver- 
timento, Pare che converrebbe Pattella- 
ta anche in questo significato, come si 
dice Carrozzata o Cocchiata a Camera- 
ta di persone ch' è portata nell’ istessa 
carrozza, 
BATER. 

Ms parr st cuon, Mi palpita il cuo- 
re; ed è Quel battere che fa il cuore per 
qualche passione o per paura, 
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Barsna o Ssarza La cuiocorara, V. 
Faucia 

BATI, s, m. Voce Padovana usata ancora 
nel Contado del Dolo, lo stesso che Co- 
RABLA.. 
BATICESOLA , dicesi nel Padorano a 

mell'Inietto rolante e lucente d'estate, 
che noi chiamiamo Lusantoca , letto la- 
tinam. Cicindela, da cui è corrottamen- 
te venuta la nostra roce Cssexnrto, V. 
— Forcellini nel suo lessico latino alla 
voce Cicindela fa menzione della Barica- 
soza che pretende derivata da Pacti-can- 
dela, siccome Cicindela da Cio e Can- 

la. 

BATIÒRA, 4. f. (coll'o aperto) chiamasi 
da noi la Moglie o Femmina del Battilo- 
ro, la quale per analogia ad altre voci 
consimili e così formate , potrebbe dirsi 
la Battilora. 

BATISUOSERO, s. m. ( colla seconda s 
aspra ) Voce ant. che «licevasi fra noi nel 
secolo XVI, in vece di Baricssoca, V. 
Fronverno. 

BATOCA, s. £ Voce scherzevole che usasi 
famil. per Battitura; Bastonatura, cioè 
Busse, percosse. 
Tocia ra piroca , Toccar dille busse. 

BAVARIOL, s.m. Voce probabilmente cor- 
rotta dalla barbarica Bavara, definita nel 
Dizionario di Da Cange Pecrorale lin- 
teum »... mento subtensum ad ercipien- 
dam in infantibus bavam. Chiamasi ita» 
lianamente Bavaglio. 

Merza sc navanibi A uN rerBLo, /m- 
bavagliare —— — Carancus 
BL BAVANIÒL, vagliare. 
BAVELÎÌNA, s. £. dicesi da noi la Moglie 
o Femmina «di Stracciaitolo o Scardas- 
siere, cioè di Colui che col pettine strac- 
cia i bossoli dlella seta o altro per filare. 
Sull' esempio ili altre voci consimili pare 
che potrebbe chiamarsi Stracciaiuola o 
Scardassiera, 
BAZARIÒTA s 3. £ chiamasi la Femmina 
del Barullo o Treccone, orrero Quella 
rivendugliola che per conto sno proprio 
compra e rivende cose da mangiare. Per 
— ad altre voci consimili, pare che 

rebbe dirsi Parulla o Treccona. 

BAZÀRO è Bazia, s. m. (colla.z dolce ) 
(«tal turchesco Bazar, Mercato ) Staglio 
o Staccio, Computo allo grossa, che più 
comunemente noi iliciamo Srnozzo, 

Fan us sazàno o ruro ux nazizo, Fa- 
re uno staglio, cioè Contratto fatto indi- 
grosso senza guarilar per minuto, 

BEBA (coll'e aperta ) Voce ant. che dice- 
vasi —* agg. a uomo: lo stesso che Pa- 
ra, V. 

BEBE, Voce fanciullesca , che vuol dire 
Agnellino, e ch'è tratta dal Belare, 

BECA, x. £ (colle aperta) Voce ant. Fe- 
cao Recca, Striscia di cordone 0 cordeb 
la che si porta ad armacollo, 

BECANOTO, s. m. dicesi fig. nelle prime 
scuole «ti Belle lettere in sign, di * 
smo o Barbarismo, cioè Errore di gram- 
matica 0 di liugua, 

x - = — — — em ud 
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Composrzibx PIENA DI ascamori, Comr- 
posizione o Compito pieno o zeppo di so- 
fecismi o sconcordanze o errori gram- 
maticali ec. 

Soiaro A Fan nscamori, Solito a sule- 
cizzare, cioè A far solecismi, 

BECO (colle targa), 
Kiozn 1x peco, V. Ripan 

BECO (coll'e chiusa) 
Beco co L'ase, V. Ere. 

RELAMENTE, arr, antico Bellamente , 
voce pure «lisusata, che vuol dire Con 
bel modo, Piacerolmente cd anche 4da- 
gio', che i Veneziani dicono A ssr nr- 
LETO, 

1 sonioma aeLamzNnTE, leggesi in rime 
Venete antiche, che qui si tradarreble 
Svignano destramente, civè si sottraggo- 
no con destrezza, 

BELO, 
U sera pen DIA! Buon per Dio! Malo 

esclamativo, contraddicente a ciù che al- 
tri per avanti propose. 
BELUTO 

BELUTOLO 
BEN. 

Beni comunali diconsi Quelli che non 
appartenendo asl alcun privato possesso» 
re, sono esclusiramente d'un Comune e 
quindi o annualmente divisi per famiglie 
& lasciati indistintamente a pascolo ii tut- 
ti i bestiami del Comone : ovvero delibe- 
roti all'asta al migliore offerente, e com- 
presi nelle renilite comunali. 

A questi Beui soprintendera poi sotto 
il Governo Veneto una Magistratura sena- 
toria composta di te patrizii col titolo 
sli Provveditori sopra i beni comunali, 
l'iuspezione ilei quali era principalmente 
sliretta a mantenerli immuni da pregiu- 
dizii e da usurpi, 

DEN. 
Baw o E asn, dicesì ancora per 4dum 

que; i Frauzesi dicono He bien — Brx, 
remo cussì, Here — così. Qual. 
cheduno sì fa anehe evito ali scrivere #5 
Lene, ma non è voce vlie truvisi ne'dizio- 
marii. 

Se not mr xa nen, NO VOCIO GvaxcA 
Ch'eL ME FArzA MAL, fl fuoco che non 
mi scali non voglio che mi scutti, e va- 
le Ciò“. nen mi giora vaglio che mon 
mi nuvca, 
REPO { coll e aperta) Name proprio d'uo- 
mo, cul è lv stesso che Issro, V, 

BERGA, s. f. T. le Cacciatori valligisai, 
lo stesso che Suencnita, V. 

BERGNIFO, adi. detto per agg. a uomo 
e vuol dire decorto ; Avveduto; Destro, 
che non si lascia gabbare. 

A mi no TI 2 LA FICHI, CANO, PERCHE 
ANCA 37.50 arnGNIFO, Caro amico, fre nun 
me la calio non l'appicchi, perchè so al 
* di tea quanti dì è S. Biagio; civè 

‘on temo d'essere da te ingannato per- 
chè so il fatto mio. 

BERTA, sf. Voce ant. Berta, che vale 
Borla, Scherzo. 

Dan ca senta, Sgufare ; Uccellare; 
Burlure; Buffonare, Ivwntere alcuno. 

add. Bellino; Belletto. 

BENTÙCI BIONDINA 

BERT CI, Nome proprio di tomo, chie 
deve iliesi Alberto, Ma siccome nel Libro 
d'oro, parlando de' patrizii , era seritto 
Bertucci, così i patrizii di questo nome 
si firmavano Bertucci e non Alberto ; eil 
a'tempi nostei chi era battezzato per AL 
berto non si diceva Bertucci, 
BEVACIHIÀR, v. V. Sorracinàn. 
BEZZAZZI, acer. di Bazar, detto sempre 
in plur. e vuol dite Molti danari. 
— Sicwba GA DEI BEEZAZZI O DBL 

Gnax nezzizar, Quel Signore è ricchissi- 
Mo , è pieno o zeppo di danari o di tnu- 

nete, V. Buezers, 
DEZZO. 

Ame ara nazer as recvA, Modo di «lire 
ad uno che venga a visitare di rado: qua- 
sì rimproverandolo che essendo ricco ren 
si degni di visitare un povero ; e corri- 
sponde all'altro «dettato nostro Gasxpez- 
za pecvanse, V. Gasxorzza. 

BIANCO. 
Biawco coma un payrs bs cam, Locu- 

zione fam. Bianco come un dente di ca» 
ne; Bianco vie più che neve ; e vuol di. 
re Bianchissimo, 

BIASIO, Biagio, Nome proprio ili uomo. 

Due sacri templi crano a’ nostri gior- 
ni in Venezia sotto l'inrorazione «di S. 
Biagio, uno in capo alla Giuilecca, ov'era 
un monastero ili monache, tutte dell'or- 
dine patrizio, che fu soppresso sutto il 
cessato Regno Italico; l'altro che ancora 
sussiste, sulla riva ilegli Schiavoni, ch'era 
parrocchiale ; ed ora appartiene alla Re- 
gia Imperiale Marina, 

BIASTÈMA. 
Mactsraato br ha nisstamta , iliorvasi 

nel Gorerno Veneto ad una Magistratura 
senatoria composta di quattro patrizii 
chie erano intitolati Esecutori contro lu 
bestemmia, è quali entrarano a compor- 
re il Consiglio del Sant'UMizio, ed avera- 
no poi l'ispezione suli» mevotrivi, 

RIATE, fi di numere plus Voce custa. 
dlinesca indicante ona Spevio di motattia, 
di cui sono talvalta attaccate le preure, 
e benchè più di rado, anche il bue; ml è 
in termine veterinari Cachessia, per la 
quals gli animali muviono di consun- 
zione. 

BIGONZA, s, [Io stesso che Brcovza, V. 
Qsn ni sigoxza, V. Ose, 

BILIBÀ4 , add. Vace ant, che vuol dire 
Vile i: Poltrone ( forse dalla bar. Bilis 
puo Filit) — No se remo TRATAR DA DI 
LIB! , leggesi nel poemetto «della guerra 
de Nicolotti e Castellani, che significa, 
Non ci fucciam trattare da poltroni, da 
vili. . 

BIONDIN, all, m. 

BIONDINA, A. J Biondetto » Biondsb 
lo, dim. di Biondo, Alquanio biondo, 
Biondo anzi che no. 

E ancora famosa nella nostra Città è 
cantata la Canzone popolure che cimin- 
cia La siovnima ix coyxnotera del liraro 
mosiro poeta vernacolo Antonio Lember 
ti, la quale trovasi nella collezione di poe- 

— — — — — — — — — _ == 
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sie Vennziane atamputesi ia questa Tipo. 
grafia di Alrisopoli, 

Bikt, chiamansi varie calli o borghetti 
della nostra Citia, posti nella parrocchia 
di S, Canziano , e per la maggior parte 
abitati da persone wiserabili. IL Gallio 
cioli non seppe dupo tante ricerche rile 
vare accertatamente la derivazione di que 
sta voce Bini, che trovasi però in una ces 
chia cronaca detta Biara; e tutt' al più 
sembra che in quel terreno fosso antica: 
meote uu canale detto Baia che più non 
esiste, donde la Contrada'poi abitata trars- 
se il nome, 

BIRIUTO, s. m. chinmasi fra noi, benchè 
per motteggio v ilisprezzo, un Abitante 
di Riri; es'intenide Feccia «del popolo; e 
certo male a proposito; giacchè in ogni 
tempo vi abitarono, e tuttora vi abitago 
persone civili, ben educate, e alcune an- 
che nobili. 
BISATO. 

Brasri pipatonI , chiamansi da' pesca» 
tori le Anguille più grosse , perchè s' ar- 
vicitano alla gramlezza di quelle di Co- 
macchio, stato papale. 

Canin EL pIssto, è nina maniera bassa 
famil. e metaf che si dice di qualche Fan- 
ciullo che di rispo e vivacissimo, diventa 
ml un tratto tranquillo — A La ranta 
L'ua csc EL Bisato, Quel fanciullo è ora 
sgarito, scaponito , sbaldanzito ; gli è 
finalmente uscita fo zurlo 0 il ruzzo del 
capo: cioè E iliventato quieto e tranquil. 
lo, L'origine della nostra frase è questa. 
1 Cavallivendoli maliziosi usano introdtus 
re nell'ano de'caralli magi na'anguilla, 
il che li rende siccome inquieti, cusì ap 
parentemente vivaci ; ma quando hanno 
evacnato l'anguilla, tornano più mogi di 
prima. 

BISUUHIZZO (vox) Mala arrerbialo anti- 
ques, che ora sliciuu» Da scatrwpao, 
i schiancio è stiarrciv; A sgembo, Di 

traverso, 

BISEBEGIO, s. in. ( colla s aspra) Voce 
triviale che sì dice «ia molti del basso po 
polo per Besevecio, V. 

BISEFE (4) (colla s aspra) 4 sasa 
cioò Abbondaniemente, Largamente, Vo- 
ce venuta a noi probabilmente «ball uso 
che avevano gli avtichi Romani di segna- 
re con «ue fî i memoriali ch' erano gra- 
riati: on.le quello che conseguiva tal gra- 
zia dicera, B avuto la grazia a bis effe. 
BISIGOLÀR, +. famil. e frequentativo di 
Brazgin, ma il suo significato diminuisce. 

Brarcocia 1 teu cuor, V. in Brsecha. 
Bissconanszin Ts Le necnis, Sturarsi 

gli orecchi, Uperazione che più comune 
mente si fa col dito mignolo 0 con lo atu⸗ 
zicorecchi per wrarne il cerame, Gratta 
si il pizzicore degli orecchi. 

BisLÀco. 
Caimixàa pa piscaco, Camminar da 

avventato, contrario ili Uompesto; com'è 
ordinariamente il camminare de’ monta: 
mari nella Città, quasi racillando, 

BISOGNO, 

Ex s0 pisogvo, si dice talrolta a modo 
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avverb, ironicamente o in mala parte pet 

Molto; Assai, conve i Franzesi dicono 

Asse: — En xs BaUTO EL 50 BISOGNO, © 

vuol dire £ braztissimo o Brutto quanto 

basta; cd è maniera d''irrisione — EL ca 

DÀ BL 30 BISOGNO DE BOTE OVYY. BL 30 BIs0- 

avo, detto assolutamente, Gliene diede 

un buon carpiccio o un carpiccio di que' 

buoni — EL ca Aposso EL so sisoGNO, per 
dire, Egli è appestato o infranziosato. 

BISSA. 
Go uva srssa cus ws none aL cuoa, Ma- 

miera fam. metaf. Ho un certo rodimento, 
detto pure fig. che vale Ho una inquietu- 
dline, un cruccio interno. 

MISSÌÀCO, s. m. Voce ant. lo stesso che 
Brssaca, V. 

BISSO. 
Parlavdo di Fanciullo vivo, usiam dire 

fu. Er xs ux pisso, Agli è en nabisso 0 
un fragolo,e vuol dire Non istà mai fermo, 

BISSO, s. m. Voce che trovasi usata negli 
autori nostri vernacoli del secolo XVII, 
Bisso, Tela finissima, molle e delicata, 
checi veniva allora mandata dalla Morca, 

DISSONA. 
Bissoma, dicesi poi per motteggio ad 

una Donna impennacchiata , perchè le 
Bissone sono ornate ancora di pennacchi. 
BLA. 

Sasaue pio, detto perischerzo e famil. 
s'intende Sangue di stirpe nobilissima, 
che vanti molti secoli d'incorrotta nobiltà. 

BLOGA, s. f. dicesi da molti della bassa 
gente per Blocco, L'assedio alla larga. V. 
ABubco, 

BOARA, s. f. La Moglie o Femmina del 
Bearo, Boattiete, Bifolco, la quale sugli 
esempli di altre consimili voci e così for- 
mate, dovrebbe dirsi Boara è Boattiera. 
BOAZZO. ; 

Boazzo, nel parlar fam, dicesi ancora 
nel sign. di Mal creato; /ncivile, Che non 
ha creanza, 

BOCA. 
Boca pa scara , V. Scara. 

Macwin noca cn vustu, V. Macxia. 
BOCA IN CAO, pesce. Egli è detto Tort 
me' lidi della Romagna, e Caracuta a Ro- 
vigno nell’ Istria. 

BOCHEA, s. £ Boccaccia, Bocca grande 
© mal fatta, 

BocEia GRANDA DA UNA RBCHTA A L' At 
tua, Bocca di fogna da dar ripiego a un 
tin di mele cotte, come fu «detto. 

BOCHETO, sm. o anche Bocaciwa, Ter- 
mini usati nel contado verso Padova, per 
indicare una Specie di malattia delle be 
core; ed è una specie di Erpete, che attac- 
ca il loro muso, e specialmente gli angoli 
della bocca, con creste pruriginose,le qua- 
li portano diflicoltà di masticare. Questo è 
tun male contagioso, 

BOCÒN. 
Bocùx na parti, lo stesso che B 

cunà, V. 

BODOLO. 
A schiarimento del secondo signf. di 

questa voce nel dizionario, fa d'uopo ar- 
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vertire che Bopoxt propriamente sone 
chiamati nella Dalmazia gli abitanti de- 
gli scogli; e che l'applicazione di questo 
termine ai Soldati Dalmatini ne' tempi 
Veneti era nn dileggio, che ne facevano 
gl' Italiani, 

BOGESSO. 
Bocssso è anche Voce d' ingiuria, che 

dicesi famil. come direbbesi Banox, Bur 
chw, Binrcalx e simili. 
BOGIAZZO, s.m. pegator, di Boara, di- 
cesì per ingiuria o «disprezza d'una perso 
na, es intende Ma/pratico ; Inesperto; 
Imperito. 
BOGNIGOLO, s. m. si dice ancora dalla 
bassa gente in vece di Lovìcoro, V. 

BOLA ( coll'v chiuso ) Vuce di gergo de’ no. 
stri Barcaiusli che s' usa nelle seguenti 
mamiere: 

Bota ps nuro, vuol dire l' /nferno, 
Bora per campano, Treviso, 
Boxa os sastbw, Padova. 
Bota pe La LENBA, Venezia, 

BOLETÀA. 
Axpàn rv notata, Andare in debito, è 

s'iotende Verso la Finanza. 
BOLZERA, s.£.( colla z dolce ) dicesi da 
noi la Femmina del Valigiaio o Cofanaio, 
la quale sull'esempio di altre voci consi- 
mili e così formate, potrebbe dirsi Vali- 
giaia o Cofanaia, 
BOLZETA, s. m, ( colla 2 dolce ) dicesi a 
* carrettieri che dalla terra ferma a 
enezia e viceversa, portano balle o bal- 

Iette di mercanzie, fardelli ec. eil ancora 
conducono donne «li servigio, balie ec. So- 
no essi chiamati Borzeti dalla Bolgia che 
oriano, dentro la quale ripongone gli rf- 
etti più minuti. V. Tnamsssrsa. 

BOLZÒN 3 m. ( colla 2 aspra ). 
Fan sonzby pr uno, «detto fig. Proven 

diare; Canzonare ; Corbellare ; Cuculia- 
re ano, Beffare. 

Borzbx pri sotasta:, La coscia de' pol- 
li, cioè il Fusolo ela così detta Sorocos- 
84, le quali due parti formano quello che 
noi chiamiamo © sad DA DATO. 

Daxzzia 1 soLzoxr conrno quaLchw 
detto fig. e modo antiq. Dirizzare i Lol 
zoni contro alcuno, vale Attaccarlo, co- 
minciare le ostilità, satireggiarlo : tratta 
la metafora dai Bolzoni o Bolcioni , anti- 
chi stromenti bellici , co' quali si arieta- 
vano le mura delle città e fortezze. 

BOMBASERA, s. £. (colla a rude) chiama- 
si da noi la Moglie o femmina d'un Mer: 
cante o Venditore «i cotoni. 
BÒMBOLA, sf. Voce ant. che si legge nel- 
le satire del Varotari, Guastada 0 Caraf: 
fa, dicesi un Vaso o Boccione di vetro 
corpacciuto, con pircle , col collo stretto, 
che serve ad uso di tenere d'estate vino e 
acqua nel rinfrescatoio. 
BON. 

Ec sox sra ix roxpo, V. Fowpo. 
Turo è sox rea CARITÀ, lo stesso che A 

CAVAL DONA NO SE GHE YANDA IN boca, V. 
Cavàco, 

Ex Siowdn xx La mawpa nova, Dio mi 
guarentisca o protegga, Espressione fam, 

BONA Bono abi 
che dicesi quando si teme di qualche tri- 
sto evento 0 «di non riuscire in operazioni 
difficili 0 pericolose. 

Avîn pet sow in max, Avere o Tener 
buono in mano, vale Essere in buono sta- 
to dell'affare o della cosa di che si parla. 

BONA, V. Ma sa new. 
BONAGRAZIA, V. CarsLozzo. 
BONDANZA, s. £ dicesi dagl' idioti in ve- 
ce di Abbondanza. 
BONDISSIORÌA. 

Bowprssronia, dicesi famil. per Scntao 
stont o Scrrao sioria. V. Scamao. 

BoNiGoLo. 
Axpàn zo prL soxiGORO A UNO, lo stes- 

so che Axpìn 20 psi CALCAGNI 0 pati CU 
Lo, V. Zo, 

BONÙRA. ; 
Mo via im nowona, Mo via in Buonora, 

Espressione d'impazienza. Quel Buonora 
vuol dice Di grazia, ed è una specie di 
preghiera. 
BONORÒTOLA, si dice ancora per Bowo- 
nora, V. 

BONTÀ. 
La capra La sontà pe rasen, Maniera 

fam. che suona Favorisca di starsi silen- 
zioso o di tacere, si dice anche in toone 
di comando dal paitre al figliv, dal mae- 
stro al discepolo e simili, e vuol dire Ta- 
cete ; Usate silenzio. 

BORASGA. 
Camisin rv nonasca, V. Camrxda. 

BORDÌR, r. Voce triviale che dicesi dagli 
idioti nel sign. di Abortire — La ca pon 
pio, Ella abortì 0 scorncinssi. . 
BORGHETO, s. m. Borghetto, Piccole 

cinico pr cass, Casalino sust. di- 
min, di Casale, Aggregato di alcune pic- 
cole e poche case in Contado. 
BORGOLOCO, s. m. Borgo a loco, Nome 
di due differenti borghetti di Venezia, 
uno posto nella già parrocchia o contra- 
da «tì S.Severa, che Gnisce alla fondamen- 
ta di S. Lorenzo, l’altro in parrocchia di 
S. Maria Formosa, nel borghetto ove abi- 
tava la patrizia famiglia Zusto, Non è cer- 
ta l'origine di questo vocabolo, ima pare 
che così si chiamassero que' due borghet- 
ti per esservi delle Locande — Tecxìna 
Loco e Foco, diciamo quando si tien uno 
in alloggio non solo, ma se lo mantiene, 
BORIA, s. £ V. Bora pel sign. di Boria. 

Bonrs vewross, si legge in poesie anti- 
che per Borie o Alterezze vane ; Super 
hia vana. 
BORIDÒN, s. m. Voce di gergo, per lo 

iù comune o più frequente tra i a- 
moli, che vool dire Penzana; Carota; 
Favola ; Bugia. 

Ti x° sa pato Us sonspdr s Tu m' hai 
detto una panzana, una favola. 

BORINÀDA, s. f. Tramontanata, Baèra 
tempestosa «li vento settentrionale, detto 
altrimenti Borea, donde propr. il nostro 
vocabolo Bonswapa. l 

BORO, 
No cus m'so va nono, Von ho un bee 

n 
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co d'un quattrino, cioè Non ho nè men 
un solkilo in tasca, 

EORONDOLO. 
BonowpoLo si dier ancora al Guanciale 

da far merletti, V.in Baròs. 
ROSCAROLA, +. f, dicesi da noi Ja Moglie 
» Frmmina di Roscaivolo, la quale co- 
munrue nen si trosi indicata ne diziona» 
ru, seorbra che potesse e dovesse dirsi, 
Boscatuola, 

ROTARGA. 
Si tiene per Vocabolo corrotto dal gre- 

co Và tarica, Uova salate, 
DOTESELA, s. £. ( colle aperia) chiama- 
sì comunemente un Bicchiere corpacriv- 
to che pra è in meda, e che ha la fora 
li una botte, 

LOTO (ps) Modo avrerbiale antico, che 
era iicesì dx nora o Da sera satra, Di 
butto, cioè Subito, Immamtinente , che 
anche si dice Di subito; Di colpo. 

LOTÈN. 
Borbdy nre cravoto 0 il'altro pes: Pi 

loro, Quella parte del ventricolo dle’ pe- 
sci, ma spreialmente del cefalo, fatta a 
gnisa «dun bottenr, in cui è sittiato l'ori- 
ticio che porta le sostanze iligerite agl'in- 
Irstini. 

ROVOLÒN, s. m. è per lo più in plur. 
Rororoyr, Martirscrio, chiamasi in To. 
cana la Chiocciola ilelle maggiori e più 
grosse che sì trovino, 
IRAGHE — leprxrnen un puacse, V, 
Iwrrnin. 

LARAGHESSF. 
Bnrcnesse cascar 20, Culzonio Calze 

a bracaloni, dicesi «di Calze o Calzoni che 
per non essere tirati sa bene sono per tut- 
Lo increspali. 

BRAGOLÀN, add. è nel plur. Baasotast, 
si chiamano gli Abitanti nella Contrada 
slella Bragola, parrocchia:che spettava al- 
la fazione o sia alla parte de' Castellani. 
Con tal nome sì veggono indicati nel Por> 
metto solla gueren tra Nicolotti e Castel 
Jani arvenuta l'anno 1521,, più volte ci- 
fato in questo libro, 
BRAMOSO, s. £ Voee di gergo che vale 
fnante. 

TRANCÀDA. 
LA S'HA STNAZZÀ I CAVELI A _BRANCAR, 

Straccingzii capelli ciocca a cioecaycioè 
A brancate, a manate, 
BRANZO, s.m. (colla x aspra) Voce ant. 
de' pescatori, Branca è Chele, L piedi e 
Je forbici de' granchi o ilelle grancerole. 

BRATE. 
In lingua slava significa Fratello, ed è 

titola cun cui gli Schiavoni si salutano a 
vicenila, trovandosi specialmente fuori di 
patria. In Venezia poi ha la significazio» 
ne che fa enunciata pel Dizionario, 
GRAVAMENTE, ave. } 

ERA VISSIMAMENTE, suprrl. f che va- 
gliono Con atto bravo a con bravura, s0- 
no avrerbii «a noi usati nen sola nel si- 
guibcato loro naturale, ma ezianitio co- 
me pleonasmi 0 per meglio dire come 
riempitivi faceti e scherzoai «del nostro 

BRAVO BRICÒN 

—— che ridonda di maniere giocose, 
nchè talvolta insignificanti—EL xe av- 

DÀ BRAVAMENTE A CASA, BL GA MOLÌ Bma- 
VISSIMAMENTE UN DON SCOPAZZÒY, E SLA 
BRAVISSIMAMENTE LA GA DÀ UN MONSEGÒN. 
Snow ANDÀ AL capà 8 GO navbo pnavamen- 
TE UN BON sonneto ec. Così dicono alcu- 
ni e ognun conosce che le suddetto frasi 
possono stare «lasè medesime senza l'unio 
ne degli avverbui, i quali toiv'al più pon- 
no indicare che colui vie le parla sia mos- 
so ila spirito ili giorialità e di huon tem- 
po. V. Bravo, 
DRAVO, 

Bravo è anche Voce usata scheraeval. 
mente nel discorso familiare, bensì come 
plronasmo, ma che dà più espressione 
al sustantivo cui va cengiunto: come per 
esempio, Gus GrERA UN BEL cOTO DE CnI- 
STÀL coL 30 BRAVO MANEGRETO ; remo 
MULGNA UNA BALATENA NOVELA COL 80 BRA- 
vo aciero; Ho asvì: ur axaro cart; Gis 
XE TORNÀ La PaBvE CoL so BRAVO DOLDI; 
Ke cr pd twa Bnava stnapAZZADA e simi. 
li. Hl primo Baavo importerebbe Pella o 
Grazioso ; il secondo e il terzo Buono o 
Gradito ; il quarto Acerbo o Aspro è 
Malaugurato; il quinto Efficace 0 Por. 
sente. 

Di queste varie significazioni e di que 
st uso è anche la voce Ravsniro, V. 
NRAVÒSO, add. Voce per noi fuori di 
uso, era una volta nel signi£. di Bravo, 
rioò Spaccone ; Smargiasso; Tagliacan- 
tontî, Che fa braverie e rodomonterie, 

BRAZZACOLO, V. A saazzacoto. 
BRAZZADA. 

Zocin a ua nnazzie, Fare alle braò- 
cia, ed è un passatempo de' gioranriti È 
che pigliandosi per le mani, sì spingono 
a sicenila per giuoco. Fanciullo di Mosa 
Rice che fun alle braccia colla nonna, 

BRAZZETO, m. T. d- Cappellai, dice» 
si Una specie di misurayti cui si servono 
per misvraro F'imbaccatura de' cappelli ; 
rl è ono Strumento «d'ottone coniposto 
di due pezzi uno dentro all'altro, il qua- 
Ir si allunga ed abbrevia a piacere, ar 
gnato a gradi. Fu, non è molto, inven- 
tato a Parigi ed è anche ora fatto comune 
in Venezia sotto la detta denominazione. 
BRENA. 

Testa In pina, V. Testa. 

DRESUOLA , s. £ dicerasi qui nel secolo 
XVI. per Bnasrora, V. 

Bresvore 1 st ragiava DE TER Linn, 
leggesi nel Poemetto sulla guerra de' Ni- 
colotti e Castellani, Tagliavansi brani 
di carne di tre libbre, 
BREZZA , s, £. dicesi da molti per Ba- 
ema, V. 

BRICON, add. Priccone, usato in forza 
di sust, Parola d'ingiuria simile a Baro- 
ne, Cialtrone, Forca, Gaglioffo, Mascal- 
zone. 

Et scomenza A sowona a Fanse pnichw, 
Comincia assai presto ad imbricconire 
o ad —— — Et ra eL RCN, 
V. BatcowAn. 

Eu xx nacoy vacuo Egli è putta 

esempio Essun saupio pa 
mi pc dire — 
triviale e plebea. V. È 
DRIGHENTE, sm. V 
dialetto , usata ia 

dlire Compagnia «di amici 
GUENTE, ; 

Dice il Calmo in un Inogo 
ALTRI BRIGHENTI CHINDR FA 

CHETO, GRENDE DEMO TIE 
nero a t'incoxrao, Ora 
DA ur tantix caB xe pero 
civè Ci mostriamo esu [ 
ti alle politezze, che riceviamo, 

BRILANTÀR, v. Rriltant 
nia gemma a faccette sotto . 
«quindi si dice 4ffaccettare a 

BRO, Voce triviale, in reo 
BROCA. 

Baoca anzantena 
Bulletta di ferro st 

Baoca, sì dice ancora. 
nel sign. sli Spia | 0 

BROCHETA. 
Bnocnera, si dice 

Uvino nel sign. di $, 
BROCO, s. m. 8 
BROCOLÀR, 
e Sbracare, Ri 

J je 

BRODOSO, add. Brodoso, 
brodo. LI 

Disconso snonosg 
ta o Pippionata, du 
o simile che riesca 
anche sì dice Di 

Amonr anonosr 
vo a libidinoso; di 
nesto e vile, i 

BROGIO, : 
Oxo pa anocio, 

brigarsi, Da pi 

perarsi, 
BRONTOLÒN. 
Baoxrotoai D 
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liui alla voce Bria e definito Por infan- 
tium potum petentium; qua adhuc utun- 
tar Penetorum infantes valgo Brun brun 
ilerantes. Questa voce è poi onamatopeica, 
soggiunge il Lessico, etymon forte repe- 
tendum a Boùw, Mano, Scateo”, quod 
videtur factum ex sono aquae ex vase 
aliquo defluentis. 

nche la voce bambinesca Baux sem- 
bra appoggiare validumente l'opinione ili 
coloro, che sosiengono originaria ne Ve. 
meti primi la liogua greca; prichè non si 
saprebbe acconciamente spiegare il feno- 
meno che questa voce fosse stata trasmes- 
an dal commercio de' Veneti col Levante. 
V. Eabra nell’ Appendice. 
BRUNA, s. f. Voce di gergo, che vale Not- 
te, Quindi Muza sauvi, Mezza notte. 

FRUSA. 
Zocin a anvsa, V.Zuckn a manco amano» 

xs, in Zocàa. 
nRUSÌ , 3 m. Casa bruciata e dirocca» 
ta, Sfusciume. 

puusì , nld, Abbruciato e Bruciato. 
Pantia anvsapa , detto metal. in ter- 

mine di giuoco, che anche si idice Pan- 
gia anpia o anoina, e vuol ilire Partita 
guadagnata in un batter d'occhio 0 in 
un bacchio baleno, cioè Senza dar quasi 
respiro al perditore, — 

BRUSACAMISA (1) modo avv. Zmproe- 
visamente; In un tratto ; Inuspettata» 
mente. 

Ciraràr uva a anvsscamisa , Cogliere 
o Sorprenderne uno erabrupto, d'im- 
prowviso, 

Fan uva pantia A pavsacamizsa, Far 
sul momento e in tutiu fretta una par 
tita. 
BRUSADÌN, s. m. si chiama metaf. Quel 
piccolo gioco che inaspritatamente vien 

r to di fare in una brigata d'amici e 
vien fatto; per esempio una partita al 
tresette orrero al rinciperdi ec, e non 
più che una per ispicciarsene e andar poi 
vio. 

Fexo vw asusanin a ranssetiv, che al- 
trimenti potrebbe dirsi, Famu uva PAsTIE- 
TA DR TatssttÌxm A BiUsAacaMisa, e vuol cli» 
re Giuochiamo una partita su due piedi. 
BRUSAOCHI, s, m. (che si pronuncia co- 
me in Toscana Brusaoci) Voce del Con- 
tao rerso Padova, e nume che dassi alla 
Camamita, V 

BRUSCÀDA. 
Dan Uva Bavscapa A Uro, detto metaf 

dalla potatura, Pelare o Scorticare alcu- 
no, Pregiudicarlo ne' suvi interessi — I 
GA DÀ UNa nera pauscapa , Lo lunno pe 
luto malto bene. 

BRUSCHLETA. 
Bauscusra, in T. aut. detto fig. Bru 

scolino, vale Un menvmissimo sor. 
Una minuzia. 

BRUSCO, aid. Brusco, Rigido, Austero, 
Cazzia via two co La piuscne, Cac- 

ciar via uno colle brusche v bruscamen- 
te, vale Con mala maniera. 
BRUSTOLÀ. 

Sinsru naustotà ! Espressione bassa e 

BU BEURATAORA 

fam, che talora si dive dalle donne per 
ischerzo; es è lu stesso che Siestu cnsrà. 
V. Carri. 

BU a BA — Ec ai piro sur na, Manie- 
ra di reticenza 0 li parlare coperto , che 
usasi fam. per nen erprimere gl'indecen- 
ti e bassi termini d'ingiuria proferiti a 
disonore d'una dunna ; e ko dive La 
ingiurîò come se fosse una meretrice. 

BUBA, Voce bambiursca che significa Lu 
me: s'iutemle Lume acceso, 

BUBÀCO , Voce ami. detta per agg. a wo- 
mo, Busbacco e Busbaccone, Ova diteb- 
besi Burbx o altro termine ingiurioso , 
per dire loganpatore , Falso, Mentitore. 

BUELO. 
iiurco peL somìcoro, Pelliconchio, e 

in termine Medico, Cordone o Tralcio 
ombellicale, 

BUEVIA. 
So maine susvia! Espressione di mara- 

viglia, lo stesso che Pupamota, V. 
Bu s via è pure un altro modo ili par- 

lare coperto, che usasi familiarmente ddal- 
le persone riservate ed oneste per non di- 
re Bozanoxa , e vogliono dire Bu.... con 
quel che segue, 
BUF E BAF. 

Fincusvs pe nura e ps sare, Furne 
d'ognierba un fascio, Vivere alla scape- 
slrata. 

O pe sure 0 Da Bare EL roi mAGsAN, lo 
stesso che O pe nuss 0 ps nare, V. De 
avre. 
BUFÈTI, s. m. — ( forse dal franz. 
Buffet) chiamansi Que'due armadini che 
si tengono uno per parte del letto per uso 
di ripostiglio e di servigio di casa. 

BUGANZA, 
Bucanza è anche T. di gergo de'nostri 

harcaivoli, che vuol dire Un anellu 0 
Una corniola. 

Così pure Bucaxze ps Mansiciia è ma- 
niera di parlare coperto per intendere 
Lue venerca; Mal franzese; Mule cel- 
tico, 

BUGNA, dicono quei dell'Isola di Bura- 
no in vece di Beäva, che vuol dire 2é 
sogna; Fa d' uopo. 

BÙLEGA. 
Mo ra nuusca! Molo d'ammirazione 

Cappucci! Finocchi! Canchero! 
Mo 1a suLzcA , COSSA CHE LA ME CON- 

ta! Cappucci! Che cosa io sento mai! 
BUORA. 

Ac cono ps santa suona, Maniera di 
affermazione o di giuramento scherzevo- 
le usata in antico e seherzerolmente dal 
nostro Calmo, ch'è quanto dire 4ffe ; 
Per mia fe; Per Giove; Per buccu e si- 
milì. 

ULSA, s. £ Voce ant. che ilicevasi già tre 
secolì in Venezia per Busa, Buca. 
BURÀTA. 

Zochn a nunata, V. Zocia. 

BURATAORA, s. f. Frullone, V. Bunara, 

Bunaraona , direbbesi per agg. a 
sona nel sign. ‘ai —— * — 
ne; Loquuce, V. Curacordx — Lingua 

BURATÌN EUSSÈTA 765 
di frullone, Di chi parla a salti 0 a intop- 
pi, com'è il rumore che fa il frullone. 
BURATÌN. 

Fan pa aver pa nusatix, V.inZase. 
BUREGOTOLO. 

Dan ux nvazcoroco Ds sasrowas, Dar 
sudice 0 vecchie bastonate ad alcuno, 
per dire Forti, sole e senza discrezione. 

BURÈLA, s. £ e per lu più Buasca in plur. 
lo stesso che Bongca, Wi 

BURIDÒN, V. Bomobx, 
BURLENGA, s. £ Voce ant. Fola ; Favo 
la; Erba trastalla, laveozione piacero- 
le detta al inganno. ° 

BURLÒN 3 null, d'ogni genere, Morteggi» 
vole; Motteggiuso, Di natora da motteg» 
giare, Scherzerole, Sollazzerole: deuto a 
persona. 
BURLÒTO. 

Buntoro (quasì a dire Bonscoro, dal- 
la figura della Bonsta, pallosiwla) soglio 
no chiamare le nostre —* il Cocuzzo- 
lo della cuffia. 

BUROCRATICO, adil, Voce nuova o sor- 
ta di Franzesismo introdottosi ne pubbli- 
ci uflizii, che italianamente direbbesi Se- 
greturiesco; ed è ARE: di parola o frase o 
stile usato negli Ufizii. Cancelleresco si. 
dice del carattere o della maniera di scri. 
vere, 
BUS, Voce scherzerole talvolta usata nel 
familiare discorso in vece ili Buso, V. — 
uindi Bus per curo — Cusì pure dice- 

vi famil. Bus ail una abbrevintura che si 
stampa nella eroce santa: ome abbiamo il 
dettato Da L'A six aL BUI, che quantur 
ue si riferisca materialmentealla lettera 
prima dell'alfabeto ed al segno chiama- 

to Bus ch'è l'ultimo, esprime però figor. 
il sigoificato Dull'alfa all'omega; Da c.- 
po a fondo, Dal pripcipio al fine. 

BUSÀCOLA, s. (lo stesso che Bussra, V. 
Busacocs pat comnsso, Gli occhielii 

del farsetto. 

Busacoca pa ra scansùta, Apertura o 
Imboccatura della succoccia — Sparato 
potrebbe dirsi se l'Apertora fosse perpen- 
dlicolare come le sacrocce che le doune si 
allacciano alla cintora. 

BUSEGÀTO , s. m. Vocabolo usato da 
Chioggiotti, ma più comunemente nel Li- 
do di Sottomarina , e vuol dire il Porco. 
Nel Polesine superiore dicesi Bossairo, 
e nel Ferrarese, come pure nella Roma- 
gna, Busaàr. 

BUSETA. 
Zocàa a Le susstE, V. Zocàn al 0ss7, 

in Zon\n, 

BUSO. 
Buso ps vencota, Maniera di gergo 

de' Barcaiuoli, e vuol dive il Fellico. 
No Lo Go GNANCA IN TEI BUSI DEL NASO, 

Maniera plebea che dicesi per disprezzo 
d'alcuno, e vale Von lo stimo un cavo- 
lo; Non lo curo; L'ho in quell'ultimo 
servizio, 
BUSTETA, s. m. Guainaio, Colui che fa 
le gnaine,civè foderi da riporre coltelli. ad 
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altri strumenti , ma specialmente inten- 
diam moi quella specie di guaine ore si 
tengono custodite le posate. 

BUSTINA, 1. £ V. Casso, 

BUSTO, 

C\BALA CAGÀDA 
y 

Cinara , 3. m. Cabala, Arte d'indovi- 
nare per via di numeri 0 d'altro, — 

Quant na ca camata, Cabalista, si dice 
Colui che esercita la cabala per indovina- 
re— Talvolta però questa locuzione ver- 
nacola diventa pronome e s' intende Ca- 
marin, V. 

Cabala, in altro sign. vale anche pres 
so a noi per Raggiro , Giunteria, Mario- 
leria , Fraude. — Fan pr cx capate, lu 
atesso che Camurin, V. 

CABULÒÙ , s, m. dicesi dagl' idioti per 
Canacbw, V. 

CACA. 
Fan caca, detto fig. Cascar ad alcuno 

la curatella; Pisciarsi sotto, modi lassi 
e vagliono Esser sorpreso da grave tima- 
re e quasi Sconcacarsi. 

CACAGLIA, V. Enna cacaglia. 

CACO, 
Caco pr ratto, lo stesso che Cacomi- 

n0, V. 

CAECHIA. 
Vorràa Lr cazcria, Frase antica cho 

vuol dire Holger la schiena per dispetto, 
Volgersi altrove, Voltar faccia. 

CAFE, 

Carì DE COLO € CNIOCOLATA D8 CULO, 50 
gliam dire scherzevolmente , per far in- 
tendere che il primo caflè che si versa è il 
migliore, non essendo per ordinario torl,- 
dicciocom'è all'opposto l'ultimo della caf- 
fettiera ( Cocoma ) } e che il migliore e 
* sostanzioso cioccolatte è l'ultimo del- 
la cioccolattiera. 

CAFETÀN, s. m. Voce ant. Cuffestano ; 
detto da Turchi Caftàu, Vestelunga con 
inaniche parimente lovghe, simile a quel- 
la che portano oggidì i Greci Levantivi , 
ila essi chiamata Zubè, sopra la quale ne 
portano un'altra detta in greco volgare 
Binissì, con maniche più langhe. 
N Caffettano non ha colore determina- 

to, e vien dato dal Sultano a quelli che 
sono da lui ilestinati a governatori e giu- 
dici delle provincie; ma questo è fatto di 
sciali anche con ricamod'oro negli urli al 
davanti. Al Caffettano sì dice in greco 
Cafent, Una veste simile, «letta appua- 
to Careràx, era usata anche in Venezia 
dalle persone volgari nel secolo XVI, co- 
me raccogliesi dal Poemetto sulla guerra 
dle' Nicolotti e Castellani avvenuta ne] 
1521. è clal Calmo, 

CAGÀDA. 
Gur paco Gruaro vwa cagana sut mu- 

BUTÀR 

QUELCRE NO FA IN BUATO VA IN MANBGA, 
V. Manzaa. 
BUTÀR. 

Buràr st sasso 3 scoxpER EL smAZZO , 
lo stesso che Taàn sr sssso, V. Sasso, 

G 
CAGA IN BRAGHESSE CÌGOLA 

s0, Maniera plebea di disprezzo , lo stes- 
so che Avia ix curo, V. Cuto. 
CAGA IN BRAGHESSE, Dicesi a un Fao- 
ciullino per motteggio. 

Ex vor ran L'AMORO FAR L'omoraLar 
CAGA ANCORA IN maacress8, Von ha anco- 
pa rasciutti gli occhi; dicesi «li Chi è an- 
cor giovane e non ha coguizione intiera 
dello cose nè giudizio. 

CAGAMENTO, s. m. Cacata; Egestione, 
Lu sgravamento del corpo — Gaax caga 
smart! Gran continuo cacare! 

Cacamaati na moscus, V, Cagauna, 

CAGAOR, 
Aura px cagabn, V. Atro. 

CAGÀR. 
Vecura come ca’ na snazzi, Nuova 0 

Novella vecchia; Novella barbata, invec- 
chiata: iptendesi d'una novella che sia 
stata altre volte raccontata. Nuova fritta 
e — 

sagAr et misato, V. Iisaro. 

CAGASANGUE! Interiezione di maravi. 
lia che usavasi nel nostro dialetto antico, 
‘acasangue; Cacasevo ; Cappita; Cap 

peri: lo stesso che Cazza, Diavoo e si- 
milî, 

CAGHE, Specie di verbale da Ceoka, che 
usasi soltanto nel segucute dettato; 

Va ALE CAGNE, Detto per ischerzo, Va 

a farti rastrellare; Va via, e dicesi in 
significazione di Non credere all'altrni 
«liscorso 0 ili tenerlo come esagerato. 
CAGNAÀRA , 4.£. T. di Chioggia, Susurre; 

umore, 

Cossa xn sta cagvina, Che cos'è gue- 
sto ramore! Onde viene questo susurro? 

Cacxàna poi , in T. del Contado verso 
Padova, vuol dire Canile, cioè Letto da 
cani. 

CAGNARO, 4. m. T. del Contado Veneto 
verso il Padovano, Canattiere, Custode 
ile'cani, Quegli che li gorerna, 
CAGNESCO, 

Vanpin 1 cacnesco , lo stesso che 
Vanpàn uno sen TaAvmaso, Vin Vanvàn. 
CAGNETO, V. Cacwotsro, 
CAGNÌN, 

Cacwiw, detto per agg. a persona , val 
anche Spilorcio $ a E ‘ 
CAGOLA, 

_Ruxnascansa o Divantiasa 14 cacoLA, 
Ribobolo fam., lo stesso che Rarnescansa 
La manpoza , V.Maxpota, 

Cacote ar curo, Caccole, Quello sters 
eo che vi rimane attaccato, 

tela; Spiatiellatela , cioè Dite la 
casa com ella fu. — 

BUZAROSCA! Intericzione di m glia 
lo stesso ehe Buzanossa, V. — 

CAGOZZO CALCHIZOLÀR 

CAGOZZO , add. ant., lo atesso che Ca» 
cla, V. 
Gala. i 

Cata pi La aarcan masi antica» 
mente per dire £{ pe lore © il più catti» 
vo d'una brigata; La più cattiva ruota 
del — palo 

Cata Gmalmente in T. ant. dicerasi ai 
Hulievi o Rifiuti che restano dupo il nane 
giare, 

CAÌN. — 
Ex xx prao ps Caiy, detto di Uomo 

crudele, Egli è peggiore di Cuino o di 
Nerone. anali 

CALMI, s. ua, dicono le nostre donne aî 
Cali, cioè agli Scomamenti 0 diminu: 
ni delle Maglie che si fa necessariani 
alle calar nel lavorare per dar lori do 
veuiente forma della gamba, Hl ano contra- 
rio è Cnesstt, 

CALAMO , s.m. T. de Droghieri ri, Cala» 
me aromatico 0 Acèro vera, dettu da' Si» 
stemat, fcorus Calamoi. Fiale nativa 
delle Indie, le — plate fra le 
mani tramandano odore «li cannella: vn- 
de viene anche detto Erda cannella. La 
tua radice possiede maggiormente il det- 
to odore, ed ha sapore aromatico bro 

titti 

; 
Alchermes, 1 Tartari tengono 
questa radice prima di bevere per correg- 
gere, come credona, la cattiva qualità 
dell'acqua, —— 

CALANCA, s. £. T. Mac. Cæalae Calanca, 
Seno «li mare dentro alla terra. 

CALÀN. 

qual caso cala le carte sulli 
comune” hene intesi però ch'e 

le carte è derivato Cat. 
Carorbm. "9 

CALCAGNAR, vr. 
calcagna, A 

delle calcagna, Andar 
panca, Sbietta , 

più 

n cose Dl Bivio 



CALDIERÒN CALISSON 

tutti sinonimi dello stile basso e burleseo. 

V. Seroxàn, 

CALDIERÒN. 
Catpisaby, dicesi metaf, per l'Inferno 

— Axvanù x caLvisady, Andrete a casa 

del diavolo, Sulla qual mamiera un nostro 

Poeta vernacolo disse motteggiando un tas 

le per morto: La s0 NEGNK ANSIRAB aaais · 

sn zare Ga arsaso aposso svarro Puurày, 

E po EL LO Ga CAZZÀ IN T'UN CALDIBRON, 
Savexno cur CON TUTI LU COMBATE: — 

Caroranbs, si dice pure fig. Per espri- 
mere l'incertezza «egli eventi e della for- 

tuna, Addimandato uno, per ese i, se 
abbia conseguito l'impiego cui * 
risponde Sew ix caLoisabx , per důre So- 
no in braccio della sorte,Sprro e non più 

CALDO. 
Cutaràn cacpo, V. Cousaràr 

CALDÙRA. 
A correzione «l'un errore corso sotta 

questa voce, sia a lume «di chi legge, Non 
essere il S. Vincenzio Ferrerio de'ò, Apri- 
le, ma S. Vincenzio martire de' 32. Gene 
maio, quello che qui intemilesi accennato, 
în cui il rigore del freddo ra scemando. 

CALE. 
Cats cue xo GA cao 0 CaLa MORTA, 

Angiporto, Calle che non ba riuscita, cioò 
Che non ha esito, 

Doxa pa cass, lostesso che Caòaa, V. 
CALEFÀO, «licevasi nel secolo XVI. in re- 
ce di Catarao che a' tempi nostri si dice, 

CALIARLI 
Chiamasi ora Corda Camant il Color 

giallo di terra oriana, perchè un beneme- 
rito Caliari vestiva con questo colore gli 
allievi d'un suo istituto, 

CALIBRIO. 
Cacrsnio , si dice ancora bassamente 

nd Cèlabro, che suoi dire Cervello, cioè 
ntelletto, giudizio — Ex ca caiano, 
Egli ha cervello, intelletto, intendimen» 
to, COMprensiva, 

CALICE. 
Mr roca a arven EL CALICE Amano, fa 

debbo bere o —— il calice, per di- 
re lo debbo soffrire per forza una cos 
amara, fastidiosa. 
CALIGRÈTO, s. m. dimin. di Carico, 
Nebbia rada o leggiera. V. Pnovewza, 
caLÌco. 

Et s'5a penso iv TEL caLìoo, Egli è 
andato in dileguo , cioè È andato tanto 
lontano ch'è tolta la speranza di rivederlo. 

Fitàn catìco, si dice ancora per Sof- 
sticare; Sottilizzare ; Cavillare; Ghiri» 
bizzare; Fantasticare. 

Xs now caico! Maniera antica fig, che 
vale Foi siete cieco; Poi uon vedete o di» 
scernete, 

CALISSÒN. 
Cacissoni ner poristni, chiamansi proy 

pr. da noi Quelle due polpe langhe chesi 
veggono aderenti agli angoli destro e sì- 
nistro «lello sterno de’ polli dopo di aver 
levate le ale col petto, e che st vendona 
da alcuni pollaiuoli separatamente. Dice. 
si non meno Cacissbx alla parte carnosa 
costituente il petto del pollame, 

CALÒTÀ CAMERLENGO 

Parlando poi di Uomo o di donna gras 
gi e atticciatì , si suol dire, EL Ga catas · 
sowi, E s'intende Egli ha cosce carne 
te; gli è pieno di carne o atticciato, 

CALÒTA. 
Ficuna pet catora , V. Frouna, 

CALZA. 
Poxri ps La cauza, Maglie, si dicono 

i Vani delle calze, ed anche il Filo in- 
trecciato che forma li detti vani. 

Compacyia DE LA cata, dicerasi ail 
una famosa brigata 0 società di gazzovi- 

ianti che al principio del secolo XV. fu 
instituita in questa Città, e sussistè per 
quasi 200. anni, numerosissima, compe- 
sta soltanto di patrizii con qualche fore- 
stiere distinto odi sangue principesco, Es- 
sa era divisa in camere, che chiamaransi 
de' Cortesi, de’ Sempiterni, «de Floridti, 

li Accesi, de' Pavoni, degli Eterei e 
de Reali. lata ancora dla apposito sta- 
tuto,tra molti ordinamenti fatti per la sua 
disciplina, era decretato che accadendo ail 
alcuno de' socii di maritarsi , tutti i suoi 
compagai dovessero portare tre gior 
ni la veste di scarlatto e lo * quella 
di seta, sotto di ducati 35.; che egli 

i fosse obbligato a fare due pasti a lrom-· 
hi pifferi, uno in casa sua , l'altro in 
uella della Sposa; e che dopo il secou- 
do pasto lo S dovesse fare una festa 0 
commedia , che dicevasi volgarmente Mo- 
marta, in cui spendesse più di 3o. ducati 
oltre al pasto, in pena di ducati So. per 
ciascuna volta, 

All'occasione poi d’intervenire alle noz- 
ze,totti è compagni doverano per insegna 
portare a parte clestra dalla metà ilella 
coscia sino al piede una calza distinta «di 
varii colori el anche tessuta d'oro 0 .l'ar- 
gento 0 di perle è di gioie guernita ; ed 
cerano le calze d'ona camera differenti da 
quelle dell'altra, 

Di questa famosa compagnia parlano 
diversi scrittori delle cose venete , tra i 
"= il Doge Foscarini sulla Letteratura 
eneziana e l'Abate Bernardo Giustinia- 

no nelle Istorie cronologiche degli ordini 
militari, Tom. 1 — V. Momansa, 

CAMAMÌLA,, s. £ Camamilla o Camomil 
la volgare, Erba anuua adorosissima, det 
ta da'Sistematici Masricaria Chamomil- 
la; e nel Padovano Bnusavent, Ella nasce 
da per tutto spontaneamente, e viene usa 
ta molto in medicina. 

Ocio pa cammina, Olio camamillina. 
CAMARÀTA, 

Camanara si ddiceno fra loro i Barca- 
iuoli per segno d'amicizia e vuol dire 
Collega ; Compagno. Anticamente si dis 
cerano Bnrourxrz cioè Compagnone, 

CAMARÒTO. 
Camanoro , dicesi comunemente 

Prigione o Carcere menplivimerato= ila. 
TER 3N camanoTo, lettere in prigione ; 
Imprigionare. 
CAMERLENGO, 

Camantencai DEL Combo, chiamavasi 
una Magistratura antica della Repubbli. 
ca Veneta composta di tre patrizii che ro. 
tarano nel Senato benchè gup fosscro se- 

CAMÎN CAMPANA 65 
natori, A questi spettava invigilare sulla 
ronta esazione delle pubbliche entrate, 

sulla loro vigile custodia e sulla legalità 
dell'uscita. Essi erano singolarmente i 
custodi de' pubblici depositi della zecca. 

CAmÌN. 
Poco roco scaLna ec mio camix, Ma- 

miera fig. che vuol dire Presto io m'adiro; 
Poche legna bastano ad accendere il mio 
Uoco. 
f Maxpîca su pan sr camìw, lo stesso 
che Venzì ra remrstna ec, v. Vrazza 
V. Lazansto. ° 

Camlw, deito in T. Furbesco, s'inten» 
«te il Naro. 
CAMINAR. 

Cammina IN BORASCA O IN BARAONDA , 
Maniera fam. che corrisponde all'fader 
a sciacquabarili, Camminare da scianca» 
to. Par che accenni co piedi qui è mio è 
qui vorrei. 
CAMINETO, 

Camixeto pa FUMO, detto in lingua 
furbesca de'Barcaiuoli, vuol dire il Vasa, 
CAMÌSA. 

Boxsra ns La camisa, V. Botsra. 
Ms tuo 0 mx camsio pr camisa, Carr- 

gio, cioè M'appiglio ad altro mestiere, 
ad altre occupazioni, ad altri amori; vuol 
dire io somma Lasciare gli amori o le 
pratiche antiche per trovarne di nuove. 

Maza camisa 0 QUEL sin MEZA CAMT- 
sa, diciamo per m a Colui che 
essendo miserabile voglia spacciarla da 
— tratta questa specie di mec. dalla 
“inta camicia usata da alenni che non no 
hanno d'intiere o di buone. In questo si- 
guif diciamo ancora EL ca La camtsa più 
LONGA DAVANTI CHE DA DAIO, 

Sion Gracomstro meza camtsa, V. Gra 
comzsro, 
CAMISÒTO s sm. (colla s aspra) dicia- 
mo a Chi non avendo in dosso che la ca- 
micia senza calzoni, va per casa ed anchio 
fuori, oppure sulle barche a remigare © 
a pescare, come veilesi nella stagione esti- 
va in molti luoghi del nostro estuario, ma 
specialmente a Chioggia: italianamente 
dicesi /ncamiciato. 

Mancata camisoro,diciamo per ischer 
zu al un ragazzo incamiciato , e vuol di. 
re, Fa a vestirti, a ricoprirti; togliti di 
qua, che la decenza non lo comporta, 
CAMPAGNA, p 

Detto in T. di gergo de'Barcaiuoli, va- 
le Pancia — Domandano essì, per esem- 
pio, À LA PIVÙLA GUE STANZIA BL RUSsi» 
GnùL 1v campagna ? per sapere Se una 
donna sia gravida, 

CAMPANA. 
Sempnar srA CAMPANA , ovv. Sox sTtro 

DE sti caxPAaNE, detto fam. e metaf. La 
canzone 0 La favola dell' uccellino che 
non finisca mai, che è Quando uno fa- 
vellando ritorna sempre alle medesime, 
Son annoiata di questo verso; Voi fato 
il medesimo versa che mi stucca è ri- 
— 

raxs, detto în T. di s vale 
Orecchie, Quindi Sruàg 1 —— V. 
Srvia, 
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CAMPANIEL. 
Loxco comp un campaniki 0 cOmE EL 

campania ps Marma, Lungo come un 
campanile. V. Loxco e ALro — N. B. Il 
campanile della Villa di Mela sal fiume 
Sile nel Trivigiano è altissimo e sottile, 

CAMPEDEGO, add, Voce ant. ( dal lat. 
Campestrit) Campale , «di Campo 0 da 
Campo, e s'intende dî hattaglia — Nel 
Poemetto sulla guerra de' Nicolotti e Ca- 
stellani del 1521. sta scritto: Mat xox so 
YISTO UNA DOTA SI STRANIA, SÌ STUPENDA, 
CIMPROEGA n MASENGA, Che si traduce, 
Non fu mai veduto un colpo così straor= 
dinario e solenne, degno d'un campo 
di battaglia. 

CAMPION. 
Campioni si chiamano in Venezia per 

onoranza que’ Barcainoli che viusero nel- 
Je regate più premii e che sonosi resi ſa · 
miserati, 

Dicesi ancora in altro sign Et xn vw 
campiby , parlando d'un uemo, e s'iu- 
tende dire Grande di statura, allicciato, 
nerboruto, un Alcile, 

CAMPO. 
Amare nec campo, V. Anate. 
Avin uva ciana Da campo sunto, Îver 

wna cera da cimiterio, cioè Un colorito 
squallido che diventa un indizio funesto 
di presto fine, Egli prutiser rv'eimiterit, 

vicino a morire. Agli va presto a rit 
calzare il cimiterio. 

CAMUÙFO. 
Detto in T.di gergo, vale Furto Quin- 

di Camur: vuol dire Ledri. 

CAMUZZON, V. Iycamuzzia, 

CAN. 
Axroo ner cani 0 Ponti een 1 cavi, 

Cinofilo — All opposto Cinsfrbo dice 
Cului che li odia, Voci filologiche di ra- 
dice greca, di cnì s"è veduto far mso nei 
giornali letterarii. , 

CAN NEGRO, s. mn. T. de Pescatori, drt- 
to ancora Cax pa payvri, Pesce cdi mare 
del genere degli Squali o Cani di mare, 
nominato «la Linneo Squalus Galeus ; 

li è commestibile buono e se ne porta 
alle nostre pescherie, La sua lunghezza a 
queste parti è di circa due piedi ; la sua 
ielle di colore cenerino scnro; somiglia 

all'Astà, ma non ha aculei alle pinue dor- 
qali. 

CANA. 
Usa spusi, sì dice ancora per agg. a 

uomo del siga. di Miserabile; Pieno di 
debiti, 

cCANÀO, s. m. dicevasi anticam, per Ca- 
xo, Luogo piantato di cannelle, Can 
neto. 

CANÀRO , s. m. T. dle nostri Valligiani , 
Incannicciata, Chiusura o Lavoro fatto 
di canve, 

CANARUÒL, s. m, Voce antica, lo stesso 
che Caxanearoro, V. 
CAVÀTA, s. f Voce ant, Fuvola; Fundo- 
nia; Pastocchia; Bugia. 

No ge xx cawara, Non sono favole, 0 
canta favole e vuol dire Sano cosr vere. 

CANCARÈLO CANDELÈTA 

CANCARÈLO. 
Ou cancannto! Maniera antica di ma- 

raviglia o di sdegno, Caxcunno! 
CANCARO. 

Cavcano La seca, Molo ant, met. che 
vnel dire Anch' essa ha i suoi difetti. 

Uancano VOLANTE O DE LA LENGUA, 
chiamano i Maniscalchi voa Malattia con- 
tagiosa che viene talrolta ai Buoi el ai Ga- 
valli, la quale si manifesta por vesciche 
ed ulceri con caratteri cancerosi arlla ra- 
dice della lingua. Questa malattia è detta 
nella scuola veterinaria Glopenuace. 

CANCELIER, s. m. che altri dicono Caw 
zeuier ( colla x «dilce ) Cancelliere , Tito 
lo di pubblico ufiizia conosciuto e adotta- 
to in diversi stati. 

A'tempi Veneti avevano nella Dominan- 
te il Grancancelliere, detto comunemen- 
re UanceLiza ca4nno, «dell'ordine de'Cit- 
ladini otiginarii o per dir meglio de' Se- 
pretarii, nominato a vita dal Senato, ed 
era una delle prime dignità «lella Repub. 
blica Egli era dichiarato Cavaliere e 
portava per distinzione gli sprooi d'ora; 
al Governo gli dava per onoranza nelle 
pubbliche carte il titolo di Magnifico, 
ma nel privato aveva comunemente quel- 
lo di Eccellenza; egli era capo e diretto 
re della Cancelleria docale di totti i Se 
gretarii regii, e li destinava nonualmen» 
te a'varii ullizii, Inilussara Ja veste dora» 
le colla stola «ii velluto fiorato ; sempre 
accompagnata il Duge nelle pabbliche so- 
lennita, standogli dinanzi coperto egli so- 
|. della ber retta nera, a differenza de'Se- 
natori che doverano tenerla in mano. La 
pra elezione era solennizzata per tre gior- 
ni cor feste di ballo nel suo palazzo, a 
cui avevano accesso olire ai patrizii , 
tutti quelli dell'ordine segretariesco, in 
veste ilucale essi pure, che nel giorno del 
suo solenne ingresso lo avcompagnavano 
cun formalità per la Merceria, la quale re- 
pica a tal uopo sfarzosamente addobbata 
nelle botteghe, come facevasi nell'ingres- 
so lel Dage, de Procuratori e del Patriar- 
ca Isuoi funerali dopo morte nella Basi- 
lica di S, Marco erano i e conve- 
nienti alla dignità ben distinta della sua 
carica 

V'erano poi in Venezia due, così det- 
vi, Cancellieri inferiori, dell'ordine dei 
Segretarii, detti dal Doge, ch' erano eu · 
stodi della Cancelleria detta pur safine: 
re, per distinguerla dalla Docale, dure si 
cnstodivana li testamenti ed altre carte 
private, 

Più comnnemente si comnoscerano li 
Cuncellieri de' Reggimenti di terraferma 
e ili mare, che nominati dai rispettivi 
pubblici Rappresentanti e giurati dinane 
aì al — cle' Capi «el Consiglio dei 
Dieci , esercitavano il loro nobilissimo 
uffizio come Ministri, trattando le mate 
rie giudiziarie criminali, le amministra» 
tire ed anche le militari delle provincie. 
Dì questa classe d'impiegati pubblici era 
sotto i Veneti l'Autore di quest opera. 
CANDELÈTA, 

Iuerzzìn quacone cavoeLatà , Manie- 

CANELÒNI, a. m Vorabo 

CANESTRO, 

‘disse ne'suoi versi il no 

CANTARÌN, a. m. 

CANELÒNI CAPITÀNIO 
ra antica metaf. che vale ( 

adirarsi, 

Chioggia, Surta di paste sd 
stra, lo — che — 

—D 

dire, ch'egli era Nato era canes 
e palumite , cioè Tra" pese 
CANÈTO, s m. T. dell'arte di 
Cannette, Fascetto di lana ci 
Gilarsi, i; 

CANÒN. — — 
Caxdx net rarretat, V. Se 

CANONÀDA. 
Tuan ps ce coronare, detto 

lare, Titar delle coreggie. 
— s. mn. Voce an 
Coli che fa professione cli i 

che dicesi Cantore — Per chi | 
fessione pare che potrebbe conv. 
tante 0 Dilettante del canto. 

CANTARINA, s.f.f Canter J 
rina 0 Cantatore, dicesi a Cotero 
gano cantando per m 
CAO. e 

Tacyin rv evaso et ca 
met. Stare alla dara, Sta 
ta; ovrera Persistore è 
la propria opinione. © 

caorio, 
Lockn a csonko, V. 
Nella parte seconda 

eL'anoro ilel nostro 
Una" xio coOR 
2\ PATO UN CAORIO NA La spati 
1.5 del tutto originale Venezia 
dal capitombolo o tuffo a 
dire, 4! mio cuore ha g 
sperare, a lusingars 

CAPÀR, r. che ci suona 
vuol «lire Cincischiare le 

vesti o camicie donnen be e. 
durlo a figara di Cara o 
bivalve, 

CÀPARO. 
Detto per Capanoasoto, 

nacchio, V. Capandazora. 
CAPÈLO. 

ea 
. 

In maniera latina barbari 
—— pello 

al ca da y 
—— 

urllo che soleva 
livar dominatore. 

ri 

Rao-rpI£ioav 



CAPITELO CARAMEL 

CAPITÈLO. 
Zocàn ar caririto , Fare all'altarino 

o al tabernacoletto, come i Fanciulli che 

fanno altarini e feste dla Chiesa con arre - 

di e canidelette relative all'età loro; ed è 

r essi uo trattenimento e una specie di 
Balocco, 

CAPITOLO. 
Caprroto DE LA PAROCCAIA , dicevasi al- 

Vanione de' preti beneficiati d'una chiesa 
erocchiale , ed erano gli Anziani. Al- 

‘occasione di dar sepoltura ad alcuno 
ora s'impiegavano tatti coll'aggiunta d'al- 
tri preti chiamati Giovani, ora essi soli , 
ed ora la sola metà, e si diceva Mezzo 
camroto, Questi Capitoli, son puchi anni, 
vennero soppressi. 

CAPOSTORNO, s. m. ed anche Capoca- 
ro e Smawia, T. de' Veterinari, Paz- 
zia stupida, Malattia propria del Ca- 
vallo, la quale consiste in una stupidità 
che manifestasi nel portare ch” esso fa la 
testa china a terra e talvolta appoggiata 
alla mangiatoia, nell’ insensibilità alla 
sferza e nella vacillazione del camminare, 

Dicesi non meno Carosronvo alla Pax 
zia del Cavallo, quando egli è inquieto, 
furioso , batte la terra , dimena la coda, 
tenta di saltare sulla mangiatoia ed ha Ja 
febbre. 

CAPOTERA, sf chiamasi volgarmente la 
Moglie o Femmina «el Cappucciaio , ar- 
tefice che fa i cappucci, la quale sull’ e- 
sempio di voci consimili potrebbe dirsi 
Cappucciaia. 

CAPOTUN, . m. acer. di Caroro, ed è 
T. del Giuoco del tresette. Dicesi da noi 
Carorbx quando uno de’ ginocatori da il 
cappotto colle sue sole carte, giuocamlo» 
le però al una ad una, V. Cacatòx, 

CAPOZÌRO, s. m. T. de'Veterinarii, Ver. 
tigine o Idatide, Malattia delle pecore, i 
cui sintomi caratteristici sono la sospen- 
sione del ruminare , il girare attorno at- 
torno a sè stesse , il vacillare, cadere, 
rialzarsi, portare la testa china ec. 

CAPUZZERA, s, fsi dice in vece di Ca- 
POTENA. v. 

CAPUZZIN. 

Capuzzini par GANzo, Maniera forbe- 
sca de’ Barcainoli, che vuol dire i Zaffi, 
i Birvi. 

CARACO, s. m. Specie l'abito da donna 
civile che più non s' usa; cd è lo stesso 
che Parancea, V. 

CARAMEL , 8. m. voce pretta Franzese , 
usata «la nostri Confettreri per esprime. 
re lo Zucche chiarito ridotto all alti» 
mo grado di cottura. 

Chiamansi Canas o Canamize quel- 
le fratta che furono poste nel detto zue- 
chero chiarito e concentrato, le quali re- 
stano coperte d'una crosta succherina lu- 
cida che le rende gratissime al palato, 
Questa confettura sì vende a Venezia sot- 
to le Procuratie e ne cafè da certi mer- 
cantuzzi vaganti chegridano Canamic ren 
SENVIRLE. 

Non v'è iu buon italiano, ch' io sap- 

CARÀ TERE CARO 

ia, alcuna voce che abbia nè l'uno nè 
Palo significato della parola Canunmat 
comunque nella Farmacopra Ferrarese «di 
Campana si trovi Zucchero in caramel 
la. Giulebbe o Gialebbo e Candito sono 
uclle che più s' avvicinano, V. Caxprro, 
latero e Uowsrava, 

CARÀTERE. 
Canarea vago, V. Vico. 

CARCASSA, s. £ Carcussa, Specie di 
bomba che nel secolo XVIL usavasi anche 
da' Veneziani, composta di varii cerchi 
di ferro congeguati insieme quasi a fog- 
gia di carcame, 

CARÈEGA. 
Co xo se FA LA SECONDA s3 MOR tx ca- 

nica, V. Sacowpa, 

GARÈRA, s. £ dicesi la Moglie o Femmi- 
na del Carradore , la quale sull esempio 
di altre voci consimili e così formate, 
trebbe dirsi, se non vha di meglio, Cas 
radora, 

CARETÀ. | 

Traàa ca canera, V. in Trnàn. 

CARITÀ, chiamasi in Venezia l' Edilizio 
di la del Canal grande, ov'era una volta 
il Monastero de' Canonici «della carità, 
che fu soppresso a' tempi Veneti. Ivi ri 
fuggi il Pontefice Alessandro LIL, nel 1176. 
er sottrarsi dal cader nelle mani «el 
F Imperatore Federico I. Barbarossa, Ora 
uesto edifizio assai più dilatato e magoi- 
doo mercè la munificenza sovrana del no- 
stro Imperatore Francesco Lil’ Austria, 
serve di «decoroso stabilimento all'Acca- 
demia delle belle arti. 

CARMINE, s. m. Scupolare si chiama un 
Abitino di divozione, detto volgarmente 
Pazienza , cioè due pezzetti ili panno at- 
laccali a due nastri Liri portare ape 

ssi al collo, in onore della SS, Vergine 
bat Carmine — Quindi Ponràn eL can- 
mixs, Portar lo scapolare, 
CARNE. 

Canxs cas Le xa un piuain, V. Pru- 
min. 

No AVANZA MAI CARNE IN TE LE DRCA- 
nìs, Frase metaf autica che leggesi in 
una satira del Varotari, che vuol dire La 
provvidenza ha distribuito le cose în mo- 
—* che tutti vivono; Nulla rimane d'inu- 
tile, 

CARNE VALON, s. m. dicesi comunemen- 
te al Carnovale che hanno i Lombarili, 
prolungato di —* giorni più del, no- 
stro, e suol dire Gran carnovale, 

Canwsvatbw, dicesi ancora agg. a 
Uomo, nel sign. di Godente; dea n 

none; Che si da buon tempo; Che sta 
in allegria ec. ; 

CARO, sust, 

Gavio: par cano, si chiama in T. vil- 
lereccio Quel legname che sostiene le co- 
sce, 

CARO, adi, 
Cano si , dicono alcuni de'nostri per 

modo di saluto amichevole 0 confidenzia» 
le; eil è come si dicesse Caro amico ti 
saluto, 
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CARÒLE, s. £. T. de' Maliscalchi , ed è la 
Carie dell'unghia, di cui vengono talvol- 
la attaccati tanto i Cavalli che i Buoi, Il 
rolzo crede che questa malattia sia pro- 
dotta da un vermetto, e lo chiama anco- 
ra Male della formica. 
CARPÌR, v. Carpire o Carpare, Pigliar 
con viulenza e improrrisamente, 

Caspla L'orimow, Frodare l'opinione 
0 il credito vilconcetto, Ingannare il pub- 
blico per farsi credito. Diciamo ancora 
Banin L'opinidy. 

Uansia un pscnsro ak Giupres, V. in 
Cansio, 

CARTA. 
Canta pa mavecàn, Carta marina — 

Gus vox La CARTA Da xavacàn PEATROVAR® 
va, Ci vuol la bassala per trovarvi; civè 
Molta difficoltà, 

Canta pa manunia, V. Imanvvia. 
Ponta DE LA CANTA, ilicerasi sotto l'an- 

tico Gorerno Veneto e da molti dicesi an- 
cora la porta del già Palazzo Ducale, per- 
chè nell'iogresso che metto alla Scala de 
Bigauti v'erano di qua e di là ventiquat- 
tro cancelli o scrivanie per uso dei così det- 
ti Balotini che scrivevano i consigli e tat- 
to quello che ad essi incombeva a servigio 
de' Reggimenti. 

Se LE canta mo rata, Maniera fam, met, 
Se non m'inganno; Se non prendo ab- 
baglio o errore; Se non vado errato; Se 
non m' illudo ec. 
CARTELO 

Doxa 0 Viarvosa pa canrkLo, Firtuosa 
celebre, — rinomata, dicesi co- 
munrmente di Donna dotta nella musica, 
mel ballo e simili. 

Così diciamo Predicatòr da cartello per 
Oratore sacro famoso, 

CARTINA o Canrotiva, s. £ Cartina; 
Cartuccia; Cartuzza Piccola carta. 

Cantina o Canrowixs, dicesi per Parr 
cLiori. V. questa vece. 
CASACÀ 35 m. (T. vernacolo forense ex 
Vencto ) dicerasi alla Locazione o Condu- 
zione ereditaria, cioè al Contratto col qua- 
le si dà ad alcuno a titolo ereditario la pro- 
prietà utile di un fundo verso la contriba- 
zione d'on'annua somma in danaro o in 
frutti o in servigi. 

Ton a casacà,' Prendere un Sfondo in 
conduzione ereditaria. 

CASÀRSE, v. si dice in vece di Acasanss, 
CASCANTE, detto per agg. a Uomo reo- 
chio ( probabilmente dal lat. Cascus, reo 
chio) Cadente Quindi Ed cadente chia- 
masi la Vecchiara. 

Cascavte, dicesi poi nel sign. di Debo- 
le; Floscio; Caloscio e Cuscante, a Per- 
sone dimagrate e vecchie. Guance caden- 

CASERMIÈRA, s. £. dicesi alla Moglie o 
femmina di Casermiere, la quale sull'esem- 
più di altre voci Consimili, potrebbe dir- 
si Casermiera, quando però fosse adotta» 
ta nella lingua la voce di pratica Casen 
miere, 
CASOLINA, s. f. si chiama volgarmente 
la Moglico Femmiua del Caciaiuolo o For- 
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maggiaro, la quale sull'esempio di altre 
voci consimili così formate, potrebbe dir- 
si Caciaiuola o Formaggiara. 

CASSETÌN. 
Casserìs nur stonri, Manicra ſurhs · 

nea, che vale il Culo, ) 
CASSETO, s. m. ilimin. di Casto, nel si- 
gn. di Vestito, V. Casso. 

CASSI, Maniera ant, che ora dicesi Awca 
st, V. Anca, 

CASSO, s.m. Voce ant.dal barbarico Cas- 
sus, ch'è definito Pars vestis mator gua 
corpus tegitur, erceptis brachiis, es in 
tendevasi Quella parte principale dell'abi: 
to d'una donna che cuopre il corpo, cioè 
il busto, Ja quale fu così chiamata per si- 
neddache ila Casso, usato da Dante nel 
sign. di Torace, ch' è la cavità circonda- 
ta «dalle costole. Dicevasi «lunque Casso 
«Jai Veneziani del secolo XVI, a Quella 
vacte dell'abito d'una donna che cuopre 
il busto, non comprese le masi La: 
sciata però questa voce, forse per essersi 
alterata la forma e la mola del Casso, ſu · 
ropo non ili meno ritenute nel medesimo 
senso quelle del Cassio o Conriroe Con- 
perìx: tutti termini che ricorilapo l' anti- 
co Uasso, sia come parte del corpo , sia 
come vestito, Le Friulane dicono ancora 
Cass e nel dimin. Cassirt al luro abito 
senza maniche , che cuopre l' imbusto e 
che ha insieme cucita la gonnella; e simi» 
le sarà stato a unidi presso quello che gli 
antichi nostri chiamavano Casso.Lasciata 
poi la moda dei busti che usavansi nel se- 
colo ultimo passato , le nostre donne vi 
sostittirono una sprcie di farsettino che 
chiamano Busrixa, vocabolo ch' è sino- 
nimo di Cassiro 0 Conrkro o Coneetiv, 
Conchiuleremo che per Casso debbe in- 
tendersi Abito di donna senza maniche. 

CASTRON. 
Mar nec castròx, lo stesso che Mar 

neu mosrbx, V. Mosrbx. 

CASTRONARÌA, s. £. Voce aut. e ilisima- 
ta, Castroneria; Balordaggine; Guffe- 
ria, Sciocchezza. 

CATAIZZA. 

Caratzza, dicevasi anticam. e diorsi an- 
cora nel sign. di Quistione; Rissa; Con 
tesa Quindi Sran su Le catamze, Star 
sulle contese; Esser accattabrighe , liti» 
gioso, brigoso. 
CATEGORIA, s, f. Categoria, dicesi an- 
che da noi nel signif. di Qualità, Caratti 
re, Natura, parlando così cdi persone, co- 
me cli cose, ⸗ 

Diciam per esempio, EL xx pn queta 
cateconla, Egli è di quella classe o di 
quel carattere o dî quella specie — Que 
STA XE UN'ALTRA CATEGORIA, Qurafa è 
un'altra minestra, Un altro affare. 
CATEGORICAMENTE, ars. 4 proposi 
to; In acconciv; Convenevolmente; Ne' 
termini; Secondo i termini; Secondo la 
materia proposta. 
—— cr oa , Ri 

spondetemi ne termini proposti, Non de- 
viate dalla domanda. 

CATIVERIA CAVÀLO 

CATIVERIA, 
Maligntisa, Malvagità d’ animo dispo- 

ato per propria natura a nuocere altrui, 
ancorchè non vi sia l' ntil proprio; Mal 
talento; Perversità; Felenosità ; ed è 
De appunto il più comune significato 
della nostra voce secnacola. 

GATORIGOLE. 
Gre TROVARD BIN.MI LE CATONIGOLE , 

Maniera fam, metaf. Cortoscerò den io du 
qual piede egli zoppichi, cioè Le sur in- 
clinazioni, è suoi difetti. Proverò ben to 
il grattuticcio, cioè Il modo seducente di 
vincere la sua ritrosia. 

CAVÀLA, s. f T. de Formai Panca, Ar- 
nese di legno fatto a guisa di pancheiti- 
na, sul quale sì posano a cavalcioni i For- 
mai quando lavorano. A] dinanzi s'innal- 
za un legna di circa un pile che sta im- 
mobile e chiamasi Paro, a cui corrisgione 
de un altro legno mobile detto Barxa, e 
formano insieme una sperie di morsa ove 
si strigne il legno che s' ha da lavorare. 

CAVALETO. 
Cavatert nac LETO, Cavalletti, diciam 

noi a Que due pezzi longhi di legno ri- 
quadrati a guisa di travicelli, con piedi , 
che sostengono le assi «rl letto e quimili 
il saccone e le materasse. 

CAVALIÈR. 
Cavattin na sepa, dictamo per ischer- 

zo ne] sign. di Nobile di poco conto, Per 
esempio se uno tlicvesse La me nespiTA 
cus sox un cavatiza , l'altro scherzerol 
mente gli risponde, St, cavaLsen DA sB- 
DA; 0v9. Sn LA xR CAVALIEN, LA FARÀ LA 
GALETA, alludendo ai bachi da seta. 

Cunapàa ni Linvno A cavaniin, Pigliar 
la lepre a cavaliere, dicono i nostri Cnc- 
ciatori quando la trovana a cero, cioè ae · 
covacciata sicino a una gleba e anto ran- 
nicchiata che possono prenderla sin colle 
mani. 
cAVÀLO. 

CaviL o smon'in cur L'ERBA HA DA VE- 
ovia.lo stesso che Serra aAvato cme L'an- 
na cnessa, V. Cavato nel Dizionario. 

Camisant peL corto, Andature del 
cavallo, Nella cavallerizza si distinguono 
«ue specie di amatore, cioè 1 Andatura 
naturale e la difettosa. 
Le prime sono \ 
Il Passo, ch'è la più lenta delle andla- 

iure del cavallo, perchè in quest azione 
non leva molto le gambe, nè con prestez- 
za. In questo andamento egli trovasi con 
tre gambe basato al terreno e colla quarta 
sollevato, che dicesi In aspetto. 

Il Trotto, andatura più rilevata e più 
forte di quella del Passo, in cui il cavallo 
va fevando nel tempo medesimo le gam- 
he opposte e traversate l'una davanti l'al- 
tra di dietro. Si succedono in questo mo- 
vimento le nine alle altre senza interru- 
zione ilelle diverso energie del cavallo e 
della diversa ordinata qualità el trotto, 
1 cavalleciezi distinguono in ruesto eser- 
cizìo tretempi e divitono il trotto pieco- 
lo, il buon trotto © il gran trotto, 

Il Galoppo è la più bella e la più pron» 
ta delle andature patorali, cioè una ma- 

la espressione 
La Carriera è il corso 

sia capace il cavallo nette 
datore, la quale però 
Corsa, ch'è un mento i 

Le andature difettose soni 
La Tnavanca , eil; 

vetturali , che italia 
passo e da'Frazesi £ 1 

i da carico che non han 
Li per sostenere quella d 

Il Taio, italiana: 
un' andatora tra ]' amb i 
detta anche Andar d'anchet 
ta, nella quale i cavalli galo pa 
gambe anteriori trottano con_que 
dietro, 

L' Ambio 0! Ambiadur 
l'andatura che i nostri pad 
uerano col nome fiqgu 

italianamente dicesi di 
sia i cavalli camminano 
assai maggiore di que 
s0 e quei che hauna 
ino stanno del pari © 
zano; il moto delle lo 
diametro, come 
ma per «diagonale. CI 
cavallo buon cama 
che anche si dice € 

CAVÀR. - 
9 

Cavani, Sa 

CAVATÌNA. 
Cavariwa, 

ra per T 
Protesto m 
razzo. 

CAUCHIO, 9 
Cavcuo pa capri 

nese di legno, cioè 
vulto in una carta, ch 
ov in un armadio, a © 
prili od altre rase, 

CAVEDÒN, s.m.T. 
Ingegneri, usato pi 
blica amministe: 
done; ed è Un 
glio dire Una 

sa De 
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CAZZÀDA CENTÒN 

Bolognesi Cavenomi.Cavedoni dicons
i pa- 

re a Padova e nel Polesine. 

CAZZADA. ì Si 
Fan usa cazzana, in altro signi. Fare 

altrui un inganno, V. Cavatkra. 

CAZZASÒN, s. £. (colla s dolce) dicevasi 

anticamente fra noi per Cacciagione è 

— 
R. 

— 20 wassa, Caricar l'orza o la 

balestra, detto figur. vale Mangiar e be- 

re eccessivamente. 

Cazzìa ps cons, Caricar di colla; co- 

me direbbesi Caricar di salda parlanilo 

di biancheria, Caricar di colore per Co- 

Jorire assai, Cazzàn DE FORMAGIO UNA PIA- 

rawza, Incaciar troppo o di soverchiv 

una pietanza. 

Caziiìn pe cora un pisconso, detto me- 

taf. Caricar nel discorso, Accrescere 10 

parlando la cosa di più di pello che ve · 

Famente sia nell'esser suo, Bragerare — 

Talora si dice nel signif di Arrivare un 

discorso o Dar anima a un discorso per 

la maniera,che hannoalcuni, del bel p
er- 

re nell'arringare o nel favellare. 

Cazzansa pa carkto, V. Carito. 

CEDRÌN. a 
Ston Cepnìx, chiamano i Barcainoli 

vna certa statua di marmo, ch'è nell'en- 

trata del già Palazzo Grimani a S. Luca 

(ora luogo pubblico delle Poste ) rappre 

sentante uno degli antichi Cesari, < alla 

ual voce Cesare derivò probabilmente 

Cassa ( corrotto dia Cesanìy ) e quindi 

Sion Capnin. Di eni si racconta Un 

barbiere per uccellare um giovane suo 

arzone, mandatolo a radere la barba al 

on Capnìn, il garzone giunto al luogo 

ed accortosi della beffa, se ne vendicò a 

spese del suo padrone, insaponando cioè 

la barba della statua, poi rademdola con 

gattro rasoi,che quindi riportò alla bot- 

tega dentellati e non serv ili, 

CGEGIO (a) Specie d'avverbio Contadine- 

sco— Ansia a cacid, Incigliare , Costeg- 

giare o Fare coll'aratro due solchi per 

porca , cioè uno per costa, © come altri 

usano, uno fra il solco nuovo eil il veo- 

chio più a fondo e più diritto che sia pos- 

sibile. 

CELÀDA, s. f. } 
CELADINA dimim. S Voci che usavansi nel 

secolo XVI presso a noi, e che si rincon- 

trano nelle poesie vernacole. Celata, per 

Elmo, Armadura antica, ch'era una di 

fesa della testa e del collo, di cui andava» 

no muniti anche coloro che combattera» 

no nella, così detta, guerra tra' Castella» 

ni e Nicolotti. 

CÈLEGA. 
Testa pa cereca;, V. Testa. 

CENTANIN, add. 
Vovo cemranin, V. Voro. 

CENTO, 4. m. ( colle serrata ) Voce ant. 

Cintura, Fascia che portasi da molti, la 
quale cinge i lombi. 

CENTON, sim. Centone, diciamo ad un'0- 

pera in Musica composta da più maestri. 
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CENZA CESENDELO 

CENZA (colla = aspra ) Sincope di Cx- 
Lanza che una volta dicevasi salutgndo un 
patrizio — Canza randy, Eccellenza mio 
padrone. V. Za. 

CÈOLA. 
Cioca, dicerasi qui anticamente e me- 

tal. per la Testa, siecome Cipolla dicesi 
anche in italiano. 

CEOLETA, 
Must pi La croLeTE, detto per met. e 

vuol dire Mesio Tempi disagevoli, cala- 
mitosi, miserabili. 

CERCHIÈRA, s. f. Arnse di legno fatto a 
foggia dell’ ossatura «l'un piccolo basto , 
che si mette a cavallo della botte e sopra 
ess0 la pevera nell'imbottare. Pare che il 
il sue nome potrebb' essere Cavalletto, 

CERCHIONI, 3, m. T. de Maniscalchi, 
Corrugamento dell’ ugna, dicono i no- 
stri Veterinarii ad Una malattia del ca- 
vallo, al cui piede si formano varii cerchi 
concentrici,che gli cagionano talvolta l'in- 
castellatora. É 

CERCHIOSO, s.m. Voce di gergo che vaol 
dire Anello. 

CERENDEGOLO, s. m. Vocabolo antico. 
Strumento composto d' una rete fatta a 
mandorla, con cui si scagliarano pietre per 
offendere da lontano; ed è la Pros mbola, 
detta da noi Froxna, Osserva l'Autore che 
tale stromento somiglia in qualche modo 
alla forma d'ana piccola lampada detta 
da noi Cessxpsio, e che questa voce ba 
una benchè *— analogia col Ca· 
nexpecoLo: il che tanto più conferma il 
suo significato. 

Nel Poemetto sulla guerra tra i Nico- 
lotti e Castellani del 1521 è detto 

Prncuà Forìoa con cx canswpscoto, 
CuocoLi rnava caossi comm nati, 

CERIESA, V. Zanizsa. i 
CEROICO, s. im. T. ant. Chirurgo o Ce- 
rusico, Colui che esercita la chirurgia. 
CERÒTO. 

Csnoro seurti, dicono molti idioti per 
Cerotto diaquilonne, ch'è notissimo. 
CERUSÌA , s. £ Voce ant, Chirurgia, 
L'arte del Chirurgo. 

Czavsta fu pur detto nel sign. di Me 
dicina o Fimedio — Sn rnova crausiìa 
pan OGNI PIAGA, Aver unguento per ogni 
piaga, che vale figur. Saper rimediare a 
ciascun INconveniente. 

CESANO, s. m. o Crisamo, Nomi che i 
Cacciatori Valligiani danno al Cioro, V. 
questo nome. 

CESARE, Nome famoso nella storia Ro- 
mana e primo degl'Imperatori, che si re- 
gistra pel seguente mostro dettato fam, e 
metaf. 

Avàn ux cvon pa Cesans, Avere il cuor 
di Cesare, cioè come lo avera Cesare: val 
dire Magnanimo, generoso, liberale, pie- 
toso. . 

CESENDELO. p 

Casaxpito', dicesi da' Chiaggiotti alla 
Lueciola volante; la qual nostra voce ma- 
ni festa chiaramente al buon senso che que- 
sUinsetto sì chiamasse da noi a'tempi Ro- 

— ——— ——— re , 
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mani latin. Cicindela e ne' bassi secoli 
corrottamente Cicendela o anche Cicin- 
dèlum, come abbiam detto alla parola 
Casawpîto. 

Casanpito DE LA nasbm, dicono pore a 
Chioggia metaf. per Lume della ragione. 
CESÌLA, s, m. Voce ant. che ora dicesi 
Srstza, V. 

CESTÈRA, s. £. chiamasi da noi la Mo- 
glie o Femmina di Cestaruolo o Panie» 
raio ? la quale sull’ esempio di altre voci 
consimili così formate, potrebbe dirsi Ce- 
staruola o Panieraia. 

«CESTO, 
Tnan ps cesro, lo stesso che Tarn Ds 

curo, V. Curo. 

CETÒSA, s. £. Acetosa, Erba acidula. V. 
Acerosa. 

CHAÎA, Voce così scritta, che s'incontra 
alcune volte nelle lettere del nostro Cab 
mo, ed è lo stesso che Cata, V. 

CHEBA., 
Cuesa, dicerasi antic. e fig. per Cocco- 

la, Testa — Cuzna mara, Capo sventato. 
CHEREBIZZO, s. m. ( che oggi direbbe- 
si Scurammizzo ) è voce ant, che i 
de all'italiana Ghiribizzo, pei signil. di 
Fantasia , Bizzarria. V. Scuiurnizzo. 

La prima stampa delle lettere del no- 
stro Andrea Calmo fu fatta nel 1565, col 
titolo di Lettere di M. Andrea Calmo ; 
la seconda con molte aggiunte diciassette 
anni dopo, cioè nel 1580, col titolo Che- 
rebizzi di M. Andrea Calmo: dalle qua- 
li eilizioni abbiamo tratto molti termini 
vernacoli antiquati, che a' nostri tempi 
non si conoscono. 
CHIACHIARAÒR, s. m. (si pronuncia co- 
me in Toscano Ciaciaraor) Voce ant. ed 
è la stessa che Criacnrandr, V. 

CHIACOLONA, s. f. Ciarliera; Chiacchie 
rina; Cianciatrice; Cianciera, V.Cuta- 
coLòN. 

CHIAMÀR. 
Curaaranst sa pora, Garantire la do- 

te, rn i sabile pria dee rice- 
vuta s dal nipote e da qualunque 
altro, verso quello che l'ha pijpia. a 

Cirumàn rv scstà, V. Scata,, 
CHIAPAR, - » died 

Cnraràn sc carro, Risculdarsi; Sol- 
levarsi; Montare in bica—Ga cntavà s6 
caLvo E BL GA na, Adirossi e lo percosse. 

Ss LA ME CHIAPA VB STRUCO COME UN 
simdw, V. in Moxràn. 

Curaràn si LIsvnO A cavacrka, V. Ca- 

vaLikn, 
Casarin massa o una messa, Ascoltare 

una messa — Cusano STA MBSSA 0 STA 
mresseta a ronwo, Ascolto questa messa 
e di fretta ritorno. 

Go cararà rure questo, Maniera fam. 
di lamento per non aver guadagnato nul- 
la, come sarebbe a dire, Ho guadagnato 
l'acqua da lavarmi le mani, cioè Nulla, 

Ux criara CHIAPA, detto a mado sust. 

Un parapiglia, Una subita e numerosa 

confusion di persone, V. Banarbsoza, 



la O 

Wi 

rigo = GHIAPO CHIOZA 
CHIAPO, s.m. (che toscanamente scrive- 
rebbesi Ciapo ) lo stesso che Scuiaro, V. 

Va sua a curaro , si legge in porsie 
antiche, detto Ggur. che vale Ya ne coi 
più; Confonditi ve: più; Fa colla cor- 
rente: cioè Imita gli esempii cattivi del 
numero maggiore, Va colla moda 0 cel 
costume de' tem pi. 

GHIAPÒNI, s. m. eil anche Fomrice, T. 
de Manisealchi, Tumore osseo del piede, 
Malattia del Cavello, in cui alla base del 

turale si vedeuntumore osseo che ri e- 
stende sopra la corena e gli porta talvol- 
ta zoppicatora, Se questo male gli viene 
nelle gambe di dietro chiamasi rolgar- 
mente Curaponi; se in quelle davanti, 
Fonwsur. Dicesi da' Maniscalchi ancora 
Funiwa. 

CHIARO, 
Carano runaenta, Voce di gergo, e 

vale Aceto. 

CHIEFÀLI, s. m. Voor pretta Greca ed 
anliquata, che nsavasi già tre secoli in 
Venezia, nel sign. di Testa. 

CHIMENTO. 
Dan una anvista At cnimeNTI, V. Re- 

VITA. 

CHÌNA, 5. f. Voce ant. e «dimin. Catwara, 
dicevasi per Cascina e Carcuineta, che 
ora si dice nel sigiif. di Franceschina e 
Franceschinetta, uomi proprii di Banna. 

CHIO, si dice in rece di Tò, imperativo 
del verbo Tan, Tagliere, cioè prendere, 
To, Prendi, Piglia, 

CHIOCÀR, v. (che s'caprime come iu Tu 
acana Ciocar.) 

Crocansz, detto all'antica per Ixcino- 
cansa, vale Accendersi; Pigliar la colie- 
ra — Se La ma cnruca! leggesi nel Por- 
metto sulla guerra de' Castellani e Nivo- 
lotti, ed è come ora sì dicesse Sa ta mE 
movra! Se mi prende il ticchio; Se mi 
monta la collera o la stizza, 
CHIOCOLATA. 

Carù pn coLo E CRIOCOLATA DE CULO, 
V. Carà, 

CHIOFE. 
E cusorn, Maniera antica che usarasi 

nel secolo XVI. la quale corrisponde al 
Tirsra, v. 

CHIOMPIN, 4. m. dimin. di Carompo, va- 
le presso a noi Colle braccia corte. V. 
Cuiomso. 

CHIOPA. — 
Buranse re catora, Mani-ta di parla. 

re de'nuotatori, che vuol dire Lunesarsi 
all'acqua accosciato, Cioè colle cosce 
rannicchiate;i] che s'usa fare quando l'ac- 
qua è bassa, 

CHIOZA , a. £ Chioggia o Chiozze , da 
lat. Clodia ; Gittà della provincia * eo 
ta, che si registra pel seguente ilettato 
metal, lettoai pelle lettere del Calo, A 
Cnioza T'HO sssro 8 ALA Zuzca Tuo La- 
cao, che rual dire A Chioggia ti vidi e 
alla Giudecca ti lasciai, cioè Mi dimen- 
Licai di te, Maniera antica proverbiale 
quasi simile all'altra Daexro Pra uxa 
MECUIA E FoRA PER L'aLtaa, Aliude a co- 

CHISDÒ COCALETA 

loro che facilmente dimenticano ĩ logo 
—— 

CHISDO, . m, ( che sì pronunzia come 
in T'osedos Ciad ) Lo stemo che Coma- 
nò; ma è voce che usasi —— 
dalle donne nel sestiere di Castello. Nel- 
de altre parti della Città dicesi Cosand. V. 
CIANCÈTA, s. £ Voce ant, che per lo più 
si dice in plur. Craxcirx, cioè Paroline; 
Parolette; Parolineite, ci intendevasi Le 

ime parolette che esprime un fanciul- 
la il quale comincia a ciapciare, a lia- 
gueltlare, 

CIERA. 
Cisna oLivastaa, Ulivigro nel viso, 
Fax soma ciana, Accogliere; Fur buo 

na accoglienza, Ricevere con dimostra- 
zioni d' affetto, con festa, 

CIGÀLA. 
Tocàx ca panza A LA cicàLa, Maniera 

metaf. ant. Grattare il corpo ulla cicula 
o Stuzzicare tl vespaio , iù siga, di Pro- 
vocar a parlare. 

CIGNÀR. 
Cna va par DE STI cIGNANI coPR 8 TRA- 

EBR SPAB DEL TEMPO D'ADbESssO | scrisse 
Calmo ad un amico, Che vi pare dell' o- 
dierno costume di accennare in coppe e 
dare in danari o in bastoni o în spade? 
cioè di Chi mostra di voler fare una cosa 
e farne un'altra, 

CIMBANISTA, s. f. Suonatrice di cemba- 
fo o cembolo, Quella femmina cioè che 
suona il cembalo e canta villanelle, men- 
tre le giovani artigiane si divertono a dau⸗ 
zare. Su che redasi la voce Exora. 

CIRCÀss, s. m. Chiamasi modersamen» 
to una Stoffa di lana finissima che rasso- 
miglia al panuo, ma n'è più leggiera, 
sebbene dl più pesante Di Wa Se 
ne fanno le donne abiti per l'inverno e 
tabarri; e gli uomini l'aloprano per far. 
ce calzoni da mezza stagione. 

CIRCASSIE, s.m.chiamarasi già cinquan- 
Uanni un Abito di lusso e di moda vito 
dalle donne civili, il quale era sparato 
largamente al daranti e rimboccato con 
nastri al chi dietro a festuni, con sotto la 
gonnella della medesima stoffa e fornita 
come l'abito, 

CIRCUMCIRCA, Voci latine che nello 
stesso significato si mantengano pressi a 
noi, V. A L'ixciaca, 

CIZZALARDON, a. m. Voce ant. Ciccia- 
lardone, Ghiotto. V. Funo, 

CLARINETO , s. m. chiamasi Uno stro- 
mento musicale da fiato come |' Uboe, 
che si suona con una piva — CsautxkT, 
detto in gergo, valle Spid. 

COA. 
Cui ca LA cos neL cax 6nLA TEONA, 

Manicra fat. simile all'altra Cui ca za 
ROGNA sf La nata, V. ftocxa, 

Fanes soxero co LA coa, V. Sowaro, 
COARILLA 

COAROLA } detto per agg. metaf. a 
Donna prolifica, lo stesso che Faruna, V. 
COCALETA BIANCA, sf T. de Cao 
ciatori Alagiaui s etto altrimenti Sca- 

COCÒ COLO 
| cozza, Nomi dati ad un Uccello di mare simile alla Rondioe marittima ( Gracà) 

e detto già da Lino, Sterna minuta. Egli 
è anche più piccolo della Rondine 
nidifica nelle nostre valli chiuse; 
bianco, a riserva del di sopra. 
del dorso che sono cenerini e del : 
—* — il suo becco . È pa ; 
o con la punta nera, ed ha i piedi d'a 
bel rosso aranciato, i — 
COCO, 

Lo co novs cus LA GALtNA FA sL cocò 
Maniera bassa e metal. Lo ho in quel sere 
vizio, Non me ne coro, i 

Cocò si dice anche famil. per lie 
Minchione, ed è agg. a uomo — Sx i 
CHIAPO BOX CICÙ , KA m' inganno 
danno. 

COLULA, s. { Corolla e Cuculia , La ve- 
ate di sopra che portano i Monaci , con 
cappuccio. =“ 
CODICE, 

Codice parimente si dice Un antico li- 
bro manuseritto e per lo più di quelli che 
furono scritti prima dell'invenzione della 
slampa. 

COGIONADÒR. 
Dicesi anche Scedato, dato alle scede. 

Sceda vale Bella; scherno che si fa atra- 
zieggiando e contraffacendo gli atti eil 
parlare altrui, ; È 

—— enezia ne ® J 

Disoguare , dal latino — —— 
Questo verbo è ancora nel vernacolo 
contadinesco del Padovano e del Polesine. 
P I cocweva cmàa, Erano sforzati a gri- 
are, 

COGNO, s. m. dicesi in Contado come sîn- 
copato di Codogno, Mela cotogna, 
COLADÙRA,s. £T. de Veterinari, 4m- 
maccatura tr: nad ae en. 
mi bovini porta loro sopra 
il collo e talvolta dolore , con rscuriazio 

COLAQUINTA, Voce ch'era in uso; 
su a rivi nel secolo XVI. Ora si dice 
quinto, V. 2° n 

COLÀUDO, s.m. T.di nuovo uso negli Uf- 
— anrninisiralivi, che vuul 
re Secondo laudo. — 

Dan nu corauvo, Cullaudare , dicesi 
Ioge Quando, per molo d' 0, 

gnere delegato ilalla Autorità cos 
dopo aver esaminato un'opera. 
nuvramente fatta da un t 
LAUDATA, cioè approvata da un pieno | 
pegnere, la trova fatta a dovere è fa ci 
lauda; orrero non collandandola ie rale 
in apposita sua relazione i difetti. 

COLICE, Iiotismo di chi non sa dir Ce- 
dice. 

COLO, 
Micvia canve ps coco, Modo metal 

Lo stesso che Tinàn et cuvo , V. Tinàa, 
Tinda è SLowgkn si Coro A QUALCOSA, 

detto fig. Farla manten udalcuna cosa, 
civè l'rucrastinare , saimtare in lungo. 

Coro inteLani 0?\conpà, dicono i Ve- 



COLÒNA COMPIETA 

terinarii ad una Malattia del cavallo e 
del boe, che consiste nella rigidezza e 
immobilità del collo; ed è una Contra- 
zione spasmodica , parziale ai muscoli 
del collo. Ne'buoi è spesso la conseguenza 
delle contusioni del giogo. 

COLÒNA. 
Cod, detto in gergo, vale Gambe. 

COLONÈLA, s. £. dicesi la Moglie o Fem- 
mina di Colonnello militare. 

cOLÒR. 
Corbn saravio, V. Spravio, 
Cotbn ps carizzasa, Colore fuliggino- 

s0, nericcio. 

COLÒRI, pronome, Colero plur. di Co- 
lui. Secondo il Muratori, | etimologia 
della voce Coloro si trae dal gui illorum 
usato ne' secoli barbariei in vece di qui 
er illis. 
COLTIVÀR, », Coltivare, Lavorare la ter- 
ra 0 Farla lavorare. 

Corriràn quaLchy , detto per similit. 
Coltivar l'amicizia o la benevolenza d'al- 
‘cuno, cioè Porre ogni studio spl acqui- 
starla, accrescerla o conserrarla ; e dice- 
si anche Coltivare assolat, 

COMANDAIZZA, 
Comampa:zza, nel giuoco di Primiera, 

dicesi /nvito. 
COMANDÀR. 

Tra le persone ili bassa mano v'ha l'uso 
di così esprimersi, Sn ra comanna pe 
DARME QUaLcossa ; ovr, Comìwpeta pr 
panne GNENTE? e intenilono dire Mi da 
ella o Fuol ella —— di qualche co- 
sa per mancia 

ataxpàn, parlano dell'espressione 
the si fa nel giuoco di Primiera , dicesi 
Invitare. 
comBiÀo, s. m. Voce ant. Commiaio o 
Comiato , Licenza di partirsi dimanila» 
ta o data. 

Ton comprao, Prender commiato, Do- 
mandar licenza di partire. 

Dan comsrao, Dur commiato, Dar li- 
cenza. ; 
COMBUSTIUN, s. f. Combustione, detto 
fig. e nel senso nostro più comune, vale 
Affanoo, Travaglio, Trambusto, Couſu- 
sione. 

Snapar COMBUATILN IN FAMEGIA, Sent 
contese, contrasti, dissidii, alter- 

cazioni, differenze, 

COME. 
Cons 10 0 Comrrò, Maniera scherze- 

role «letta per imitazione del Franzese 
Comme il fau!, e comunemente parlata , 
che equivale al Cossaprà, V. 

COMEO, s.m. Voce ant, ch'è andata in di- 
suso, cicendosi ora da' Veneziani Cumo 

Gomito, 
Manzcus a chrzo, V. Maweca. 

COMPAGNO. 
Fanti ruri compagni, Mandar tutti 

alla pari, vale Trattare e giadicare tut- 

ti in una maniera, Far «i tutti P istesso 
conto. 

CUMPIETA. 
Uompittà è anche voce di gergo dei 

barcaiuuli che significa Spia, 

CONPLEÀNO coxrin 

COMPLEÀNO, s. m. Latinismo che sussi 
ste nel nostro dialetto per Compimento 
dell'anno, 

Fan nc compurawo, che altri dice Faa 
si cometravos, Compire gli anni o l'età, 
per esempio La sera degli 11. Gennaio 
1829. l'Autore ha compibto l'età degli 
anni settantacinque. 
COMPLESSIÒN, 4. £. ( che anticamente 
si trova scritto Comprensidw ) Comples- 
sione, Temperatnra, stato del corpo. 

Oxo ps soma compiesnbr, Bene com- 
plessionato — Da cartva compinssidn, 
Male complessionato, Debole —Dr com- 
puessiby sura, Segaligno, Di comples- 
sione adusta. 
COMPLESSO, s, m. (che gl'idioti dicono 
Compnzaso) Complesso,Un tutto insieme, 

Daxwo ix comeizsso, Danno comples- 
sivo; La totalità o La somma comples- 
siva del danno, cioè La somma intiera.La 
voce Complessivo è usitatissima nel Foro. 
COMPLESSO, add. detto per agg. a Uso 
mo, Complesso, Pieno «Ji carne, Mem 
bruto, /aformato; Uomo ben complesso; 
Attieciato; Ben tarchiato. 

Mat compresso , Mal formato; Mule 
ammannito, V. Scaculo. 
COMPOSTÌNI, s. m. ( che suona Piccola 
composta) si chiamano Quelle olire nere, 
che acconce 0 conservate pell'olio ci pro- 
vengono dalle isole del Levante e special. 
mente da Corfù. 

comPRÀR. 
Compranss UYO co LE BONE MANITNE, 

Acquistarsi o Guadagnarsi l'animo o 
l'amore o la benevolenza di alcuno. 
COMPRESSO, sust. e add, Voce bassa, V. 
Compresso, 

CONCÈTO, s. m. Concetto, Buon nome, 
credito, riputazione, 

Coxcero pe capno, Credito di ladro 0 
di furfante o di baro ec. 

CONCHÈTA, s, f. Conchetta » Specie di 
trnogolo, che si mette sotto la cannella 
della botte per raccogliere il vino che 
agocciola quando si versa. Questo vino 
svapera moltissimo e diventa cattivo ; 
laonile si suol chiamare Vin ps comensra 
il Vino peggiore. 
CÒNCOLO, s. m. Coxcono pai pan, dice- 
si a Quella tavola su cui si fa 0 sì porta 
il pane a cuocere: ed è lo stesso che Pa- 
manbr, V. 
CONFÀR, v. 4pprodare, da Prò, cioè Far 
pro, utile, gioramento — La xs coxrì, 
Mi fa prò; Mi approda ; Mi giova. 
CONFETURIERA, s. f. dicesi la Moglie o 
Femmina di Confettiere o Confrttatore : 
la quae arcon:lo altre roci consimili e co- 
sì formate dal nome mascolino, potrebbe 
dirsi Confettiera. 

CONFIN, s. im. Confine o Confino, Ter- 
mine così di Stato, come di privato po- 
dere. Frontiera, dicesi il Luogo ne' con- 
fini del Dominio a fronte d'un altro Stato, 

Pontàn via PER conrin, Acquistare per 
ius congruo, Sì ilice di Quel ius 0 privi. 
legio che secomlu le leggi Venete avera 
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il vicino d'esser preferito nella vendita 
d'una cosa confinante o d'altra simile. 

Erari a'tempi Veneti una Magistratu- 
ra di doe Patrizii dell'ordine de’ Savii , 
detti Provveditori alla Camera de’ con- 

ini, che soprintendesano ai confini del- 
Stato e in conseguenza all' Uflizio dei 

Prorveditori ai conlini instituito in ogni 
Città di provincia confinante, com'erano 
a Udine, a Belluno, a Vicenza, Verona, 
Brescia, Bergamo, Crema e Rovigo. 
CONFUSIONER, si dice ancora per Cox 
Fustomamo, V. 
CONSENZIENTE , add. Comsenziente; 
Acconsenziente, Che acconsente, ch' è 
d'accordo; e talvolta si prende in sini. 
stra parte per Complice, 
CONSERVA. 

Consanva pa sauri, Conserva, chia 
mansi i Gori, i frutti ed altre cose con 
fettate nello zucchero o sia nel giulebbe ; 
come Giulebbo di mele appie; Giulebbo 
di fior d'aranci;Giulebbe di gelsomini ce. 

CONSIDERANDO, s, m. Voce o Manicra 
cominciata ad usarsi nel nostro Foro fin 
dalla prima epoca del già Governo Itali- 
co l’anno 1806, e fattasi ora più comune 
e parlata in forza di sustantiro, Dicesi 
—— Un cox⸗tonaaxvo o I coxsi· 
penavDO, per Un motivo o F motivi d'una 
sentenza cirile o criminale, perchè tutti 
i motivi cominciavano, secondo la prati- 
va Franzese, dalla parola Considerando, 
È quantunque colla mutazione del Go- 
verno siasi anche cangiato il modo di 
esporre questi motivi nelle canse civili, 
e non siavi più il ritornello del Conside 
rando, continta nondimeno l'uso tra 
molti forensi di dirli Cowsinzaampo. Si 
vuole osservare che anche ne'tempi del 
Governo Veneto chiamavansi comune 
mente Lo quia (e quindi Ux ro quia } 
li Motivi delleiniromissioni Avrogaresche 
contro le sentenze criminali «di prima 
istanza appellate, niente per altro se non 

hè, scrivendosi latinamente nel Ma- 
gistrato degli Arvogadori , tutti i diversi 
motivi giustificanti l' atto «dell intromis- 
sione, cominciavano dalle parole Eo guia, 
V. questa voce, 

CONSOBRÌN, s. m. Voce dal lat. Conso- 
brinus che significa Cugino, usata scher- 
zerolmente «dal nostro Andrea Calmo in 
molti luoghi delle sue lettere per modo 
d'amicizia, Comsonars cano, egli scrive- 
va,Cowsonnty pr ratio, Coxsosarn p'ono, 
in vece di Caro umico; Ben amato e si. 
mili. 

CONSULTA, s. f. Consulta, Conferenza 
di più persone che consultano. Consulta 
si diceva ai tempi Veneti Quella ordina» 
ria che facerasi la mattina d'ogni gior- 
no feriale nel palazzo docale, composta 
de' Savii del consiglio, de' Savii di terra 
ferma e de'Savii agli ordini, benchè tal- 
volta anche senza questi ultimi, per le 
proposizioni da farsi al Senato, il quale 
si convoeara per metodo le sere del gio- 
vedi e sabbato. 

Consulta straordinaria, detta più vol 
te Consurra xecna, dicerasi Quando per 
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la discussione di qualche affare im 
tante di governo, s univano alla Consul. 
4a ordinaria altri patrizii stati altra rol- 
ta nella carica di Savii, i quali v' inter- 
venivano in veste nera. 

Fan coxsurta vEGRA, detto per ischer- 
so e famil. Ristringersi con alcuno, va- 
Je Deliberare tra persone confidenti con 
tutta segretezza s0 qualche affare impor- 
tante. 

Consulta chiamasi in T. Legale pre- 
sentemente la Lettera che scrivono le Au- 
torità giudiziarie inferiori al Tribunale 
superiore o supremo; siccome /Vota, quel- 
la fra Autorità eguali o non dipemilenti 
fra esse; e Decreto la Lettera delle Au- 
torità superiori. Nell'amministrativo poi 
dicesi Consulta 0 Rapporto la lettera del- 
le Autorità inferiori. alla superiore; Vo 
ta Quella tra uguali o non dipendenti; e 
Decreto o Ordinanza o Dispaccio, quek 
la delle Superiorità alle inferiori. 
CONSUNTIVO , s. m. Voce dataci dai 
Lombardi sotto il già Regnu italico e usa- 
ta negli affari di pubblica amministrazio 
ne, e vale Nota delle spese o danari con- 
suoti in un anno passato , a confronto 
del presuntiro ( V. Paxvexrivo ) — 4 
Consuntivo dell'anno 1834. fu maggiore 
di quello del 1826. ( Articolo riformato ). 
CONTENTEZZA , s. f. Contentezza; 
Contentamento , Soddisfazione, Conso- 
lazione, Appagamento d'animo, 

NTENTEZZA DE CUOR FA BELA PELE 
im viso. Maniera nostra volgare, cni com 
risponde la sentenza 81. della Giunta 
agli ammaestramenti degli antichi: Cose 
onde l'anima s'allegra è il corpo se ne 
conforta. 

CONTIZÀR, r. ant. Conteggiare, Fare i 
conti, ed anche Contare ; Namerare, 
Noverare. 

Ss wo PALA IN CONTIZÀR LA PENA, Se 
il conto o il computo non falla ; Se non 
vado errato nel conto. 

CONTRALTO. 
Conrnatti ps LA noca (0 aperto) Ma- 

piera di gergo de’ Barcaiuoli, che vuol 
dire Soldati. 

Skmo A LA BOLA DEL nUFO DEI CONTRAL» 
g1 DE LA ROCA, vuol dire, Stiamo a scal- 
darci al sole, cioè al fusco dei soldati. 
CONTRÀRZARE, s. m. Argine di ripara 
o di rinforzo, dicesi Quella che si fa an 
che su 1 nostri fumi per fortificare l'ar- 
gine vecchio quando è indebolito dalle 
erosioni dell'acqua, 

CONTRATO. 
Passha © No passin aL conrRATO, di- 

cerasi a' tempi Veneti, Quanilo un patri» 
zio ammogliandosi con donna «di famiglia 
mon patrizia , doveva chiedere al Gover- 
no ed ottenere l'approvazione del con- 
aratto nuziale, altrimenti i suoi figli non 
erano considerati dell’ ordine patrizio, 

nindi Passàn eL contnato voleva diro 
mologare il contratto delle nozze ; Le- 
ittimare la scritta o sia il matrimonio, 
o rassàn sL conrnato signilicara Riffu» 

tare; Disapprovare. 

CONTROLÒRA, s. £. (coll'altimo o chiu 

CONVEGNIR CORAELA 

so ) chiamasi la Moglie o Femmina del 
Controllore , la quale, avuto riguardo ad 
altre voci consimili e così formate, po- 
trebbe dirsi la Controllora. 

CONVEGNÌR. 
Convenire, per Essere onesto , conve 

nevole o anche Esser di dovere, Esser di 
bisogno — ComvEewinavE CHE ANDASSE 
via, Converrebbe 0 Occorrerebbe o Fa- 
rebbe mestieri ch'io andassi via. 

Coxvacxo, «detto in altro sign. Com 
vengo, cioè Acconsento, Accurio. 

CONVERSO, 
Da coxrsaso, Maniera avverh. antica, 

che fu usata anche dal Calmo nelle sue 
lettere, ed ha il significato di Reciproca- 
mente, 

CONVIVÀR, r.ant. che ora si dice 
CONVÌVER, Convivere , Vivere insieme. 
GONVULSIÙN, 

AyDin IN CONFULSIDWN A vana UNO 
Maniera che secondo l'intenzione di chè 
pe può avere diversi significati, cioè 0 

i allegria smoderata, o Di «dolore, 0 Di 
— * Nel primo caso direbbesi 4n- 

are in zurlo o în zurro o in cimberli, 
al vedere una persona; nel secondo Fre- 
mere ; Sentirsi bollire il sangue, Ecci- 
tarsi un sentimento di sclegno; nel terzo 
caso Sentirsi tutto rimescolare, cioè Im 
paurirsi, 
CONVULSO, add. 

Cosvucso pa nama, V. in PanaLirico, 
Cosse covruse, V. Costa. 

CONZÀR. 
Coxzin rv suda , V. Saba. 

CONZEL\R, +. Congelare, Rappigliarsi 
le cose liquide per sorerchio fredilo 0 per 
artifizio, 

Andrea Calmo in una lettera di lode 
alun patrizio disse,A cus amvono LA wa- 
TURA 5 HA IMPENSAO DE VOLER CONZELAR» 
ve, cioè Farvi divenire una gelatina, e 
qui fig. per dirgli illustrato , trasparente 
nel sigo. di Luminoso, Illustre, Celebre, 
Famoso, 

CoO. 
Mersa 4 coo vuori iv pssrin, Manic- 

ra ant, e met, che vale Confondere cosa 
disparate — No me mrerà vuovi 1x pe- 
arix a coo, [Von confondete cose tra ly 
ro disparate; Nom confondete le lancie 
colle mannaie. 

COPÀ. 
Sox nestà così Da tanta nonri, Re 

stai sopraffatto 0 sorpreso da tanta bon- 
tà o da'tratti e maniere cotanto gentili. 

CORPO, s. m. (collo chiuso ) verbale di 
Corin. 

Coro, parlando di Animali s° intende 
Macello — Anaxata pa coro, Animali 
da macello — Maxpàa 1 amanzi AL cOPO, 
Mandare i manzi al macello, 
CORAÈLA. 

Ho sesso La conazna 8 LE vissenz, det - 
to metaf. /o ho speso il cuor del corpo; 
Ja ho speso il cuore e gli occhi, e signi- 
fica Aver profuso il danaro in che che sia; 
* ciò corrisponde per l'appunto a quel 

CORAZZINA CORNO 
motto che dice, / danari sono il secon 
do sangue, i 

CORAZZINA, s, £. Voce ant. Corazzina, 
dimin, di Corazza, Arma«dura del basto 
che nsavasi anticam., alla quale dicerasi 
anche Corsaletto, 
CORBA e Cuana, s. £ chiamano i Mani- 
scalchi un Tumore che viene talvolta ai 
Cavalli al di sotto del garetto, i cui sin 
tomi caratteristici sono una gonliezza con 
tensione e dolore a quella parte. 

CORBO D'ASPREO o ps sasso, s m. T. 
de’ Pescatori, Coracino, Pesce di mare 
che corrisponde alla Sciaena Nigra di 
Bloc, conosciuto forse dagli antichi col 
nome Chromisin unione ad altre specie, 
che portavano lo stesso nome. Il suo colo» 
re è di piombo scuro, il corpo schiaccia- 
to, il muso rotondo; ed è buono a man- 
giare. 
CORDÀR, v. Voce bassa, lo stesso che 
Aconvàn, V. 
CORGNÒLA, s. f. Corniola, Sorta di pie 
tra dura su cui si scolpiscono de'bassi ri- 
Lievi, ed è una specie di Agata quasi tras 
parente, V. Bueanza. 
CORIÀGINE,s.£ (vocelatina) chiamanoi 

+ Maniscalchi la Cachessia nel cavallo e nel 
bue. Al bue un tal'malesi manifesta nella 
pelle indurita, attaccata alle coste, nella 
melanconia, nella ruminazione interrot- 
ta, nel dimagrimento e talvolta nella feb- 
bre. Nel cavallo sono comuni tutti i sia- 
tomi sudiletti, faorchè nella pelle indu 
rita alle cosìr. 

CORIÈRA, s. £. Barca corriera o anche 
Corriera, come voci dell'uso adottate da- 
gli Uffizii pubblici amministrativi, chia- 
masi Quella, con cui da va luogo all al- 
tro si portano le lettere, le robe ed anche 

sseggieri. Quelle che hanno a fare con 
Tala sono le Corriere di Padova , di 
Rovigo, di Ferrara , di Modena. 

CORÌSTA, s. m. Corista , dicesi da' Mo 
sici un Flautino di cui si servono ac- 
cordare e ridurre gli strumenti al ruono 
corista. One Tuono corista vale Tuono 
che s'arlatta allo voci comuni, e Stru- 
mento corista, Che non è più alto nè più 
basso di quello che può servire per cori. 

corìvo. 
Aqua conrra , dicono alcuni del volgo 

per Acqua corrente, com'è quella «del 
ni; opposta a stagnante, come quella 
cle' pozzi e degli stagni. 

CORLO, 
Conto, detto in T, ant. vale per Scon- 

sbw, Tremito — A rnan prI conti wo TI 
sranà massi, che vuol dire Fra poco 
avrai i tremiti o le recate della morte.V. 
Sconcora, 
CORLOTO, s. m. ( dalla railicale Scon- 
ria, Scuotere) Voce ant. detta per Testa. 

Romvimocne et contoro, Rompiamo 
gli la testa, 
CORNÀDA,s. f. lo stesso che Sconwàna, V, 

CORNO. i 

Conxo , in T. ant. fa detto metafori. 



CORONA COSTÀNA 

camente per lo Doge Veneto, che lo por- 

tara. 
CORONA. 

Conowa per Sinti, Diadema, Quel 

l'ornamento a guisa «di cerchio che si ili 

igne sopra il capo delle sacro immagini. 

i DA —— V. Romito, 

CORONELA. 
Conowsza ps ca senanura , V. Srna 

Duna. 

CORPÈTO, s. m. Farsettino n sia Quella 

parte del vestito delle donne che loro cuo- 

pre il corpo o sia il busto, V. Casso. 

CURPON, s. m. Lo stesso che Conpazzo, V. 

Tinda 0 Tsan psi conpowt , Maviera 

fam. Lo stesso che Conroxàna o Brasrs- 

min, V. 

CORPONÀR 
coRPONIZÀR 
min, V. 

CORSA, 4. f. (collo chiuso) Corsa, Cor- 

rimento impetuoso. . 

Consa, sì dice ancora per Rincorsa, 

Quel dare inilietro che altri fa per salta- 

re o lanciarsi con maggior impeto o leg- 

ierezza — Ton o Cniapka una coma, 
rendere la rincorsa. 
Consa , parimente si dice nel sign. di 

Taorana, V. 
Corsa di cavalli, lo stesso che Paro, V. 

CORSIERETO. 

Pare che questa voce, la quale usavasi 

anche nel secolo XVI., provenga corrot. 

ta da Cersaletto, Armadura del busto. 
V. Conazzina. 

CORSO. 
Axpàn ty conso, si dice delle Femmine 

di mala vita, che la sera vannogirando su 

e giù nella nostra gran piazza in traccia 

di merlotti. 

CORTE. 

Conrr ps ratazzo, Corte del palazzo 
ducale; eil è Quella in cui fassi la Borsa 

de' mercatantì, che prima e per varii se- 

colì innanzi fu sempre fatta nella piazza 

di Rialto, 

CORTÈELA, s. f. Voce ant., che ora dice» 
si Conrscima, V. 
CORTELÀ, s. m. T. de'Muratori, 4ccol- 
tellato, Lavoro di mattoni v pianelle mes- 
se per coltello ; e s'usa per ammattonare 

le stalle, c se ne vede auche in alcune 
strade di Venezia, nelle quali per rasere 
rimote, con fa creduto prezzo dell'o 
ra l’adoperare macigni: lo stesso che SL 
LIZO A conraLo 0 A Taio, V. Sattzo. 

CORTELÈRA, s.f chiamasi «la noi la Mo- 
glie o Femmina del Coltellinaio, la qua- 
le secondo l'inclinazione della lingua el 
altre voci consimili e così formate, po- 

trebbe dirsi Coltellinaia. 

COSPO, s. m. (dal lat. Cuspis) Voce ant. 
che vuol dire Punto Cuspide — Er co- 
sro p'uwa spanpa, La punta dellu spada. 
V. Cusseno nel Dizionario, 

COSSA. 
Sion si este cosse, V. in Sronsr. 

COSTÀNA s 8. £ chiamano i Maniscalchi 

. Lo stesso che Brasre- 

COSTANTIN CRICA 

una piaga sepra le coste del cavallo: pia- 
ga però poco profonda, ma con marcia 
meno sorda, prodotta dalla compres- 
sione della sella. 
COSTANTIN, Costantino, Nome proprio 
di nomo, 

1 ran Cosrantix = Bowarens, Paiono 
Pilade ed Oreste, ovv. Enea ed Acate e 
simik : dicesi di Due amici fedelissimi, 
che sempre si veggano uniti, V. Acmar. 
COSTÀR, ». 

Costàn , Constare, Apparire, Esser 
chiaro — Ms costa, Mr consta; Son 
informato; Mi apparisce; Son certo — 
No ae costa, Non mi è chiaro; Non so 
no certo. 
COTEGO, 

Corsco px casa , dicesi comunemente 
per avvilitivo di casa, intendendosi Ca- 
sa piccola, quasi ch'ella possa parago 
narsi ad una trappola da sorci. 

COTOLA. 
Macwanss Le coroce, V. Magwàn. 

COTULETA. 
Corotara, dicesi per Donnaivolo, V. 

Famevsia. 
COVERCHIÈTO , a. m. Operculo, cioè 
Piccolissimo coperchio , ma non dicesi 
che delle chiocciole e simili.Quindi Chioe- 
ciole operculate si chiamano Quelle che 
hanno l'operculo, 
COVERTO, add. 

Bnowza corenta, V. Bnoxza, 
CRAGNO, s. m. Crurio, L'osso del capo 
che difende il cervello. 

Detto alle volte per lo Capo stesso, co- 
me À cnaewo a cnacno , lo stesso che 
TESTA A TRTA, d la per tu; Desta a testa, 

CREAPOPOLI, s.m. Voce furbesca de no 
stri Barcainoli, e vale il Pene. 

CREDENZA, s. £ che anticam. dicerasi 
Carxaa, Credenza , dicesi anche da noi 
all’Armario nel quale si ripongono a cu- 
stodia gli arnesi cd avanzi delta mensa 
ed altre cose al uso «di famiglia, Nelle ca. 
se dle'gramili si dice Credenza alla stanza 
che serve in vece d'armario. 

CREDENZIER, s. m. Credenziere, nelle 
case de' grandi si chiama Quell' ufiiziale 
di servigio, che ha cura della credenza, 
CREDENZIERA , s. £. dicesi la Moglie o 
Femmina di Credenziere , la quale ad 
imitazione di altre roci così formate «dal 
nome mascolino, potrebbe dirsi Creden- 
ziera. 

CRESTA, s.f. Voce di gergo, vuol dire 
la Berretta. 

CRESTÒFOLO 3 dicerasi antie. nel no- 
stro dialetto in rece di Caisroroco, V. 

cRIR. 
Cara ns L'avana, Schiamazzare, Il 

gridare delle anatre. 

CRICA, s. f. Cricca, Nome ili giuoco di 
carte che si fa in più persone , ch'era in 
rand’'uso anche in Venezia fin dal seco- 
fo XVII, come rilevasi dalle poesie rer- 
nacole del nostro Varotari , ma ch'è poi 
ito in «disuso, Non sappiamo di questo 
giuoco se non che dicerasi e chismavasi 

stireria eee ‘ ———— '--rEeEeMe—LLL 
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CRICO CRUCIAR 7% 
Cricca la rivnione di tre figure, come tre 
re, tre fanti, tre assi ee. che uno aves- 
se in mano. 

Fanta ca carca, Maniera ant. e meta- 
forica, e significava Dar l'ultima mano 
ad un affure. 

CRICO. 
Caico, voce ora ilisurata , che dicera- 

sì anticamente nel signif. di Colpo; Per 
cossa. 
CRIMINÀL. 

Us carmxit, detto in forza di sost, 
vuol dire Delitto — Xx sra raro ux 
casy cntmivàc, È stato commesso un 
— fatto criminoso o un gravissimo 

litto, 
Talora Ux cammwàt , si prende per 

Rissa col ferimento di alcuno ; e talvolta 
esageratamente per un semplice Abbaruf 
famento, detto più comunemente Bana- 
rusota, V. 
CRIORÈTO, s. m. Gridetto, dim. di gri- 
do , Piccola contesa di parole senza ma- 
Je conseguenze. 

CRISTO. 
Fan sc cntsro, ilicesi da' Nuotatori di 

Colui che muotando stia a galla colle 
braccia aperte e a gambe giunte, fingen- 
do esser un cadavere che vada colla cor- 
rente. 

Maran uso rv caro, Metter uno a 
dovere, Farlo stare ne' limiti, 

Mosro Carsro , stua cavnkta: lo stes- 
so che Fixia LA PESTA, STUAN LE CANDR- 
xx, V.in Fssra, 

CROCO. 
Coco, in T. ant. dicevasi per Taglio 

— Et ca DÀ UN MATO CROCO SU LA TESTA 
coca noxca, Gli fece colla roncola uno 
squarcio nel capo. 
CROSCO, s. m. ed anche Pico, T. de'Ma- 
niscalchi,onde indicano una malattia del 
Cavallo, la quale consiste in piaghe sopra 
la colonna vertebrale, profonde e dulo- 
rose con marcia, 
CROVÈETA, s, £ Corvetta, Legno da guer- 
ra più grande d' un Brich, che porta in 
circa venti cannoni. 

CROZZOLA, 
Caozzota D'UNA CHIESA 0 D'UNA SALA, 

Crociata, Quella parte ch'è fitta in for» 
ma di croce. 

CRÒZZOLO, 4. m. Voce ant. che si legge 
nel Poemetto sulla guerra tra' Castellani 
e Nicolotti del 1521., detta per Cnozzo- 
La in forza di n art axpàa nr 
caozzoro, cioè Mutilarlo o Storpiarlo 
farlo andare in grucce, — 

CRUCIR, Crueiare o Crociare, Tor- 
mentare, Stuecare, Ristuccare, Impor- 
tunare — Sxupaz sr me caucia, Manie- 
ra fam. Sempre ei mi crucia colle sue 
parole, colle sue importunità , Sempre 
mi tormenta, mi stucca. 

Cavcransa, Crucciarsi a Corrucciar- 
si, vale Adirarsi, Incollerirsi, Svizziesi. 
Si noti bene che la voce Crucciare con 
due ce, vale Adirare, e con un c solo, 
Tormentare, 



4 CRUCIFICÀ cu.cu 

CRUCIFICÀ, Voce di gergo de'nostri Bar- 
caiuoli con cui intendono il Cmcifisso. 
CRUCIO, s. m. Cruccio, Tormento, Af 
flizion d'animo. 

Go un cnax cavcro, Ho un gran tor- 
mento; Ho una grande afflizione o tra- 
vaglio — EL x3 un onan cavcro, Egli mi 
è d'un continuo tormento; Mai non fi- 
na o non rifina di eruciarmi. 
CRUDA, s. £. Voce di gergo, che vale la 
Morte. 

CUCÀGNA, s. fi Cuceagna, in buona lin- 
vale per Felicità 0 Luogo di felicità. 

| lo diciamo per Cornucopia , che 
. vuol dire Abbondanza di tutte le cose; ed 

anche per Macca o Macco, cioè per Ab 
bondanza di cose da mangiare sla vilio- 
simo prezzo. 

Gnav cucacma ps necarioni! Gran 
macco di beccafichi. 

Zoco ps La cuorama, £L' albero della 
cuccagna, dicesi ad una Festa popolare, 
in cuî vien rizzata in mezzo ad una piaz- 
za un'antenna assni alta unta «i sego, 
avente in cima una borsa di danaro 0 al- 
cune cose da mangiare, che costituiscono 
il premio di chi aggrappandosi sa giu 
guere alla sommità, 
CU-CU, Voce o Grido usato nel giuoco del 
Capo a nascondere ( Scowpaniota ) da co- 
lore che seno nascosti verso quello ch' è 

DAFARETO DÀNDARO 

Dirarèro, s. m. Lo stesso che Ara 
a V. 

DAGANDO, ndio di Dan, in vece di 
axDO, era in use fra i Veneziani nel se- 

culo XVI. Questa maniera è tuttavia con- 
servata dai Chioggiotti ed anche nel Po- 
lesine. 
DAGNÒRA (collo chiuso) Modo arrerb. 
ant, che vuol dire, Ogn'ora; Sempre. 
DAMASCO. 

Laoska A namasco, Damaschinare o 
Far lavoro alla damaschina , cioè Inca- 
strare i filuzzi d'oro o d'argento nell'ac- 
ciaio e nel ferro intagliato e preparato 
per ricevere l'incastratora. Gli antichi 
slicerano a quest'arte Tausiìa e Fare v 
Lavorare di tausia. Dicesi pure Lavoro 
all''agiamina. 

DAMINA x £ Danina, detto per vezzi o 
ro er adulazione, v i e Prened prg s vuol dire Dama 

Daiwa, si dice presentemente in Ve 
nesia e per sola galanteria, in vece di 
Madama o Signora, ad una Donna di ci- 
vile 43 che vogliasi trattare con 
qualche riguardo. 

DÀNDARO, add. Termine fam. di veri 
che usano le nostre donne, parlando d'un 
Fanciullino, per imere ch'egli è pi 
colo e veszoso, Nel dimin, dicono Danva- 

CUCURUCU CUOR 

bendato, per provocarlo a trovarli se n'è 
capace. 

Cucu, vale scherzosamente nel parlar 
fam. per No, Quando si risponde. 

CUCURUCÙ , dicesi da molti in via di 
gergo nel signif. di \/o. V. Manxtzo. 
CUFO, add, detto per agg. a uomo, lo stes- 
so che Guro, V. 

Curo ps cenvato, è frase ant., che ra- 
le Ottuso; Tardo, Che difficilmente com- 
prende. 
CULÌA. 

Cana cutta! Maniera vezzeggiativa mol. 
to usata da Veneziani nel parlar fam., det- 
ta ancora talvolta per apostrofe, Cara co- 
lei! Espressione d'affetto e di tenerezza 
verso persona che si ama e che non è pre- 
sente. Cuor mio; Ania mia dolce; Ben 
mio; Occhi del cuor mio e simili, sono 
frasi analoghe di tenerezza, ma la nostra 
è più efficace el espressiva. 

Talvolta però questa maniera di Cana 
cuci! ai dice anche io mala parte e con 
inflessione ironica. 
CUNA, 

Axnàa ix cuma , idicesi Quando si aiede 
in gondola o in una carrozza con tutta la 
comordità e agiatezza, e vuol dire Sedere 
agiatamente. 

CUOR. 
Brascoràn iv rec cuda, V. Bisscorin. 

D 
DANÒSO DE FATO IN FIN 

akro e Daxnaniw, Lo stesso che Bacanix 
e TroroLèTo. 

DANÒSO. 
La pamosa, dlicesi in T. di gergo nel 

sign. di Lingua. 
DAOTÌN o Da orìx è il nome volgare che 
«lassi ad uno spezzato o sia alla quarta 
parte della lira Austriaca che abbiamo at- 
tualmente in corso , ch' è una monetina 
d'argento fino , stata battuta nell’anno 
1823. quando fu soppressa la moneta ita- 
liana; e vale 35, centesimi, 0 sia Veneti 
sokli otto e mezzo in circa: dal che trasse 
l'appellazione volgare, 

DEBESÒGNO, 4. m. (colla s dolce) Voce 
bassa che vale l' Occorrente o fa Torna- 
ta di cara, V. Bisocxo. 

DECERNÌR, v. ant. Discernere, nel sign. 
ili Comprendere coll’ intelletto , Cono 
scere, 

DECLARATORIO, add. Voce ch'era mol. 
to usata nel Foro ex-Veneto , Declarato- 
rio e Dichiaratoio è Dichiarativo — Di- 
chiarativo della volontà. 
DEÈLE. 

_Daîts, dicevasi fra noi anticam, quasi 
ccole dita, dal lat. Digitulus o forse da 
igitellus, alle dita de'piedi — Levanse 

1v peeue, Alzarsi sulle punte de' piedi. 

DE FATO IN FIN, Moda arr. antico che 

CURÀR cussì 

Mersass eL CUOR IN pass, V. Pass. 
CURÀR. 

Cunàa st ronmento 0 LA nisaza, Diser- 
bare ; Sarchiare, Sveller l'erbe, che ere- 
scono colle biade. 
CÙRCUMA, s. £ T. de'Droghieri, Cureu- 
ma, Radice «d'una pianta indigena delle 
Indie e detta da'Sistem. Curcuma longa, 
di color giallo all'esterno e dentro croceo, 
che assomiglia alla cera vergine. Macina- 
ta questa radice serve all'uso del color 
giallo. 

CURIA, 4, £. Curia, chiamarasi ne tempi 
Veneti la, così allora detta, Corte de'pu 
blici Rappresentanti Capi di Provincia, 
composta degli Assessori e de'Cancellie 
ri, è quali sì dicevano quindi Curiali. 

Ura col termine Cunsa intendesi comu- 
nemente la Curia patriarcale o vescovile. 

CUSARIN, add, 
Ssa cusaniva, Azzx cusanive, Seta è 

Accie da cucire, cioè Ad uso di cucire, 

CUSER. 
Cussn a parto siro, V. Fico. 

oussi. 
O cvasì o corà, Maniera fam. che vuo 

dire O in questo o in quell'altro modo; 
O inun modo o nell'altro — 0 cussr è 
corà sL seavizio sanà Fato, Comunque 
il servizio sarà futto, cioè lo qualunque 
modo, 

DEFERENZA DELEGATO 

vuol dire 4ffatto; Del tetto; Intiera 
mente ; Di colpo. 
DEFERENZA , s. £. Maniera ant. Diffe 
renza. 
DEFINITIVAMENTE, arv. (dal lat De. 
finitivè ) ch'era in uso ai tempi DIR 
specialmente negli atti pubblici, Diffi- 
nitivamente, — ruol dire Decisiramens 
te, Determinatamente. Dicevasi nelle sen- 
tenze di bando perpeiuo, Che N. N. sia 
bandito definitiwamente e in perpetuo. 

DEFINIZION, s. £. Diffinizione o Defini- 
zione, Decisione , termine. 

DEGNEVOLE, add. Degnevole e Degnan= 
ie, che degna, cioè Affabile, Cortese. 

Dsamzrotz però noi lo usiamo per lo 
più ironicamente parlando di alcano che 
ridotto a basso stato non ricusi qualche 
soccorso, e si ilice EL xs vw sicnba ne- 
evsvote, quasi che s' abbassi per affabi 
lità e —XE «d'animo ad accettare una 
cosa piccola e vile, 

DELEGATO, add. Delegato , si dice al 
Giudice ch'è deputato da ‘autorità supe» 

riore ad una causa particolare. 

Delegato provinciale, chiamasi modere 
namente in questo regno Lombardo Ve 

neto , il Magistrato capo «i provincia ne- 
gli affari amministrativi, ch'è in qualche 
modo sostituito al Prefetto «del cessato Go- 
verno italico; e dicesi Provinciale perchè 



DELEGAZIÒN DERNO 
si chiamano ora Provincie que’ territorii 
che prima dicevansi Dipartimenti. 
DELEGAZIÒN, s. f. Delegazione provin- 
ciale sì dlice ora l'Uffizio del Delegato, 
stato sostituito a quella che dicevasi Pre- 
fettora, 
DELENGUARE , v. T. di Chioggia ( for- 
se corrotto e iletto fig. dal lat. Deliguere) 
Ilanguidire; Indebolirsi, Venir m eno. 

DELETANTE, V. Diceraxra, 

DELETÀR, v. V. Diustàa. 
DELETÒSO, dd. Voce ant, detta già dal 
nostro Andrea Calmo per Daustanti, V. 

Decereso ns riont, Fiorista 0 Dilet 
© tante e coltivatore di fiuri. 

DELIMARSE , verbo propriam, usato a 
Chioggia, in vece di Liaranse che diciam 
noi figur, per Limarsi il cuore; Delimur- 
si, Consumarsi, venir meno per travagli 
e fatiche. Anche i Latiui avevano Deli- 
mare. . 

" DEMOSTRÀR, v. usato, dalla geme di 
bassa mano, Dimostrare, V. Dismosrnda. 

DENTÀL. 
Danràt è anche voce di gergo de Bar · 

caiuoli, che rool dire Lalcone. 
DENTE. 

Biaxco coms un nexre pa cav, V. 
Braxco. 

Coxosso cun paxra cHE DIOL, Espres- 
sione fam. e netaf. Conosco da qual pie 
egli zoppichi, cioè Conosco le sue incli- 
mazioni, il suo genio ec, 

La ra i payxri ocniar, Maniera fam. © 
metal. che si dice di qualche Donna, per 
voler dire, Ella è ricadiosa; Dà noia o 

noiosa: tratta la metal, dai Bambini 
che gridano e piangono quando meitone 
i denti occhiali. 

DEO. 

È da notare che alcune volte diciamo 
Das ( coll’e stretta ) per plur. chi Deo, in- 
vece di Dar. Si dice per esempio, La ca 
DO DEA Ds LEA SUL MUSO; Sra canws La 
Ga po Dea na casso, Ella-ha due dita 
di loia sul viso, cioè Due dita di surli- 
ciume. Questa carne ha due dita di lardo. 

Fan s conersui DEI, prov, ant. Ch'è 
simile al nostro Fansera sur na: V. Fan 
CasTELI IN ansa, in CasreLo, 

DEPERIMENTO , s. m. Latinismo, verb, 
li Depereo, Vocabalo molto usato fra noi 

dalle persone colte, sl anche Segretarie 
sco, nel sign. di Guustumento; Guasto; 
Corrompimento ; Corruzione ; Putrefa- 
zione, 

Rane socete a sEPHUIMRvTO, Cose con 
ruttibili 0 corvompevoli , soggette a dan- 
ni e discapili. 

Depenimenro pa AFARI O prL nEGOzIO, 
Decadenza; Declinazione, Diminnzione 
di prosg erità, e talvolta s'intende Disor- 

dive v ben anche Danno; Sierminio; 
Dissensione; Desolazione. 

DEPOSTA, V.in Posta, 
DERNO (10) T. Marin. Zssare la bandie 
ra in derno, dicesi dell'Alzarla in cima 
all'asta c tenerla serrata, 

DE RORE CELI DESGIAZZÀR 

DÉ RORE CELI, Voci latine d' un Sal- 
mo, le quali si dicono ne' discorsi fami- 
Hari o anche talvolta a modo avverb, co- 
me nel seguente dettato. 

Rosa vegnta pa noss ceLr, Roba vente 
ta o mandata dal cielo, dalla Provvi- 
denza, ovv. dalla pura sorte, inaspetta- 
tamente, improvvisamente. 
DESBAVARARSE, Cavarsi il Barano, co- 
me noi diciamo, cioè il olo monaca- 
le; ch è dire Ussmunzcansa, V. 

DESBOSEMÀR, v. Sbezzimare, Cavar la 
bozzima, V. Bosama. 

DESBRAGHESSARSE. 
Dassnicnsssanse Pen QUALCHEDUNO 0 

van quaLcossa, Sbracarsi, detto ſigur. 
Sforzarsi , Fare ogni diligenza per che 
che sia. Scagliarsi , detto pur fig. Impe- 
guarsi oltre al convenevole ad alcuna co- 
sa, Scagliarsi per alcuno. 
DESCARTÀR, v. Sciorreo Svolgere dal- 
la carta, Levar via 0 Aprire la carta che 
involge che che sia, per vedere 0 pren- 
derne il contenuto. In questo signilicato 
diciamo anche Scantàn, Lo non trevo nei 
dizionarii un verbo equivalente al nostro, 
DESCÀZER. 

Deschzza pa La mae pnaticna, Abban- 
donare le male pratiche o la mala vita 0 
le cattive amicizie, 
DESCONZO, s. m. ed anche Spacapuna, 
T. de' Maniscalchi, Sorta di malattia del 
Cavallo e del Bue, che consiste in dolore, 
gonfiezza e raccerciamento della gamba 
con diflicoltà di camminare; ed è una 
Lussazione. 

DESCOPÀ } 
DESCOPÀO $ add. Maniera antica, che 
ora direbbesi Scoù 0 Scoùo, Scopato, cioè 
Frustato, Battuto. 

DESDEGNÀR, ». Disdegnare , nel siga 
di Disprezzare, Rifiutur con disprezzo 0 
con 15 egno, 

DESFANTARSE. 
Dasraxranss, Maniera ant. che potreb- 

be dirsi anche in presente per Diliznore 
si, nel signi. di Fuggir con prestezza v 
quasi sparire, 
DESFÀR. 

Dasràn aL GnOPO, detto met. ant,, va- 
le, Togliere di mezzo le difficoltà o Scio- 
gliere i dubbii. 
DESFATO, 

Uesriro pa piscnszia, Strutto; Di 
strutto; Ruinato; Desolato, 

DESFILA e Desxrwaro, s. m. T. de' Ma- 
niscalchi, Sorta «di malattia del Cavaliv e 
del Bue, che consiste nella diflscolià di 
camminare, di alzarsi e coricarsi. I Ve- 
terinarii la chiamano Debolezza dei ten- 
dini motori, 

DESFITO, add. Voce ant, che vale come 
Vesrato, nel sentimento di Desolato; 
Affitto; Sconfurtato, 

Uas ranvr onama pesrita, Srnza vu 
cano pen cana mia vira? Misera desola- 
ta, che farò mai senza di te? 
DESGIAZZÀR. 

Usscrizzanse, detto da alcuno metal 

— — — — 
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Dirugginarsi; Dirozzarsi , Cominciar 
ad ammaestrarsi e perdere la rozzezza 
della mente, Uscir di gatto selvatico c) di 

tto frugato, direbbesi d'un semplice 
re che per la pratica della Città 
si fosse alquanto dirozzato e avesse per- 
duto la stupidità. Scalirirsi o Scorzonar- 
si hanno lo stesso sigo. ma si possono ri- 
ferire al costume, V. Moranss pa za nira 
e Lassansa pa L'osso, in Moràr e Lassin. 

DESCUSÌO, add. 
Avia eL cuLo prscusto, Aver la caca- 

iuola 0 la cacaia, che più modestamen- 
te dicesi Aver la soccorrenza — Avia La 
noca pa curo pascuslo, dver la cacaiuo- 
la nella lingua o La lingua a cacaiuola, 
Non poter tener un segreto, 
DESGROPÀR. 

Descuoransa, detto fig. Scialarsi; Sfo- 
garsi, Dir l'animo suo liberamente, 
DESGUANTÀR, v. Voce usata figur. dal 
mostro poeta Gritti nell'apologo I po L10- 
x, vel significato di Cacciar fuori — E 
LE SCRINFR I DESQUANTA SBREGNIPBRE, [er 
dire Cuccian fuori (i leoui ) gli unghio- 
ni squarciatori. 
Descuayransa, Trarsi i guanti dalle 

mani 
DESGUSTÀR, r. Disgustare , Apportar 
disgusto, Amareggiare alcuno bi » 
siursi , Prender disgusto di che che sia 
— Dascusràa 1 avantoni, V. Aventòn. 

, Pascusransa cox quaci:, Disgustar- 
si con alcuno , vale Alierarsi , adirarsi 
con esso lui, 
DESGUSTO, s. m, Disgasto; Disguste- 
volezza , Dispiacenza, Diapiazone 
DESGUSTUSO, add. Disgustoso; Disgu- 
stevole, Dispiacerole , Disaggraderole. 
DESMANEGÀ. 

Sresru pesmanecì, Espressione fam. 
d'impazienza, che vuol dire, Che tu sia 
impiccato! ( Maxsco , si dice figur. per 
Bosa ). 

DESMENTEGAIZZO, adi. Voce ant, che 
si ha in più luoghi delle lettere del Cal- 
mo, lo stesso che Desmexrecòx, V. 
DESMERDÀR , v. Mondar della merda, 
Nettare, Far mondi i bambini lordati di 
merda, I Siciliani dicono Swrapuciant. 
DESMESSO, asd. Dimesso o Dismesso, 
Senza adornamenti, V. Socuro. 

Aarro pesuzsso, Dimesso, cioè Tra- 
lasciato, 

La sure LE GA n'axnin pesmessa, Ze 
giovani o Le fanciulle debbono vestir po- 
sitive , cioè Con abiti modesti, 

DESPÀR » lo stesso che Disran, V. 
Marea A coo vuovi 1 nesràn, V. Coo. 

DESPAZZÀR , v. ant. che una volta dice 
rasi in vece di Scola 0 Spazzàn.V. 

DESPETRÌR, v. Spetrare, Sciogliere 
Disfar la durezza à sn che cia cone 
pietra. 

DESPRESIO, s. m. ( colla s dolce) Voce 
della plebe, lo stesso che Dasenrzzo, V. 
DESSEGNAR. 

Dess ecwàn rv sambr, V. Sanion, 
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DESTALENTÀ, add. Voce ant. Svoglia- 
to; Pieno di mala voglia. 
DESTIRÀ. 

Destisà dicevasi anticam. da' Venezia» 
ni per Tinà rona, Cueciato fuori, Espres- 
so — Fapica .... DESTINÀ FUORA DE LA DIA 
MEOLA B DE LA NAISR DEL TRONCO DE LA 
MIA NATURALITÀ, leggesi ne' componi- 
menti poetici ilel Calmo, e vuol dire, Com- 

nimenti usciti dal mio talento natura- 
, senz'artificii; come la penna getta. 

DESTÌRO, s. m. per Desrinapa , è voca- 
bolo ant. usato mel Poemetto sulla guerra 
de' Castellani e Nicolotti, nel sentimento 
di Tirare il collo ai polli; vale — 
Tirata — Co se ra A una GAtima, Gue 
DAVA AL COLO si PATO DESTINO, cme etc. 
Come si fa de'polli, gli avrei tirato il 
collo, cioè Lo avrei ucciso. 

DESTRUTO, add. Distrutto, da Distrog- 
ere. 

e Dssravro, Strutto; Desolato—Strut- 
to si dicc parimente per Magro, 
DEVA, Seconda persona dell'imperfetto 
di Dan, Dar — Ora si dice Dara, ma i 
Chioggiotti dicono Deva. 
DEVOTO, add. Divoto e Devoto, Che ha 
divozione, Pio, religioso, 

Deroro ps La Manowa pri cancur, det- 
to per ischerzo d'un Ubbbriacone , ch' è 
uanto dire Dedito o Inclinuto al vino, 

DI. 
Avssso ra pi! con inflessione ammira» 

tiva, Manicra fam. «li risposta, che vuol 
«lire No — Per esempio la Malee doman- 
da alla Figlia, Astu riso queLa camuisa ? 
e questa risponile Apesso ra pì, volendo 
in certo moslo far conoscere alla Madre 
l'irragionevolezza della dimanda, perchè 
în così breve tempo trascorso la camicia 
non poteva esser inlieramente cucita. 

DIÀCHILON , s. m. Diaquilonne, Sorta 
di cerotto composto di più ingredienti , 
buono a' ciocioni e simili posteme per 
purgarle e chiuderle. 

DIALTÌA, s. f. Vuve ant. Diultea , Un- 
guento composto di più ingredienti , ma 
specialmente di mucilagine d'altea. 

DIANA, s.f. Diana, nome proprio di qual- 
che femmina. 

Diana, «licesi al Battere il tamburo 0 
Sonar le trombe sul far del giorno , che 
fanvo i soldati, dall'uso che i Romani 
avevano di sonar colle trombe ai primi al- 
lori del dì negli accampamenti un'aria 
ttedicata a Diana, Dea delle selve. 

DI voLo. 
Vanpî MO VU SE EL DIAVOLO ia LA TOS- 

sn, Maniera ant. metaf. che ora ddirem- 
mo, Vanni cm pravorezzi cus sucens! 
Considerate voi quanti malanni o casi 
inopinati succedono. 

DIE ESSE. Maniera antica, che ora più 
— dal basso popolo si dice Gres- 
se, V. 
DIGANDO , Gerundio del verbo Din e 
Maniera antica ch'è però ancora in iso; 
ma il più comune è Disnwpo, 

DILETANTE o Dacaranta, Dilettante, 

DIO DISPOSITIVA 

în forza di sust. dicesi più comunemente 
di Chi si diletta ad am'arte, a distinzione 
de’ professori di essa. 

Diceraxnta pa Lina, V. Linno e l'oxtÀ. 

DIO. 
Ix woxe ps pio , che anche sî dice Sra 

co mom ps DIO, Maniera fam., Or bene 
sta, e vale Sia in buon'ora, Sia col buon 
animo — lx xomz ps Dio cs co raovà 
quer cas cancava , Sia in buon'ora che 
ho finalmente trovato quel,ch'iv cercava. 

DIOL, s.m. Vocabolo de' Barcaiuoli, che 
vuol dire Duolo (dal lat. Dolor) nel sign. 
di Passione d'animo o anche Interesse— 
Mi: wo go pibi rea quea cossa; Di quel- 
l'affare non me ne curo; lo non ne sen- 
to passione alcuna. 

DIR. 
Din asw o Din mar, sono frasi che da 

noi si usano metal. per Essere o Non es- 
sere acconcio, adattato , dicevole, con- 
weniente 0 buono — Sto ABITO ME DISE 
nax, Quest abito mi è buono , cioè Tor- 
va bene al mio dosso — Nor cas ose 
osx, Non gli è acconcio 0 adattato — EL 
COLÙR DE STO ADITO GHB DISK BEN AL 40 
viso, Il colore di quest abito s° addice 
al suo viso, civè si confa, ben conviene 
al colore del suo viso — La xs uxa cos- 
$A CHE DISE MAL, Questa è cosa o parola 
o azione che sta male, cioè Che discon- 
viene o è mal detta o mal fatta. 

No sanà srar piro vano, Questo non sa- 
rà mai, cioè lo non permetterò giammai 
questa cosa — Nux sanà star pito rano 
CHE MI TORNA IN QUELA Casa, È nom aw- 
verrà mai ch' io torni a quella casa. 

Tasi, aBrà QUELA CHE SB GHE D:se,Spe- 
cie di ammonizione o reticenza «he usasi 
familiartnente verso qualche indiscreto 0 - 
imprudente parlatore , ed è come se gli 
dicesse, Di grazia ponete fine alle vostre 
chiacchiere ed abbiate quella che appel 
lasi creanza o discrezione o prudenza. 

DISPAZZO, s. m. Dispaccio, dicevasi in 
T. Cancelleresco del Gorerno Veneto, 
quella Lettera che un pubblico Rappre- 
sentante scrivera al Senato : benché più 
comunemente si chiamassero Dispacci le 
Lettere de'Patrizii generati della Dalma- 
zia e clel Levante , i quali oltre al Cane 
celliere avevano presso a loro un altro Lm- 
piegato che chiamaravo Dispaccista, pre- 
priamente occupato a scrivere i dispacci. 

DISPENSA, s. f. Dispensa, chiamasi fa- 
mil. la Stanza dove si conservano le cose 
da mangiare, 

Di: pensa poi, in T. di Finanea e di 
Leggr, si ice quell’ Uffizio, dal quale si 
distribuiscono il sale, il tabacco e gli al- 
tri generi detti di privativa, ai rispettivi 
venditori. 
DISPENSIER, s. m. Dispensiere o Di- 
spensiero, in T. di Finanza, dicesi Quel- 
l'uffiziale o impiegato ch'è preposto alla 
Dispensa «del nil da tabacco, lella pol- 
were da fucile ete, a coloro che vendono 
queste derrate, dette di privativa regia, 
per conto pubblico, 

DISPOSITIVA, s. £. Dispositiva, chiama- 
si io T, Foreme, Quella parte d'una sen- 

DISSERNER DOLÒR 

tenza che risolve, che determina o decide; 
DISSERNER, v. Dircernere, Ottimamen- 
te vedere e distintamente conoscere ; e 
non che degli oochi del corpo, dicesi an- 
cora dell'intelletto, 

Not ca ciusIZIO DA Dissramza, Von ha 
tutti i suoi mesi,vale È scemo, pasziecio 
DISSIMULAZIÒN , s, £ Dissimulazione, 
Arte, Studio di nascondere il proprie 

nsiero 0 alcun «disegno, Finzione. V. 
IMULAZION, 

DISTILÀR, v. V. Lumncia. 
DISTILAZION. 

Axpàa 1v pistiLtazi.n DAL sudba, Ma- 
niera fam, esagerata, Siruggersi o Ma- 
cinarsi pel gran sudore; Sudo tanto che 
mi struggo o mi macino, cioè Mi con- 
sumo. — 
DIVERSIVO, s. m. Voce fam. Svagamen- 
to; Distrazione; Interrompimento ; In- 
termezzo , intendiamo Occupazione dif 
ferente dall'ordinaria , e meglio Diverti- 
mento; Passatempo; Diporto; Sollazzo, 
Cosa che ci distragga «lalle noiose consae- 
todini. 

QuaLcHE DIVERSIVO BISOGNA AVER, SE 
DE mo sa caspa, L'arco sempre teso si 
spezza; Un po' di svagamento o di pas- 
satempo è necessario alla vita. 

Diversivo è anche T. Idraulico usato 
frequentemente dagl' Ingegneri, e dicesi 
Quel canale che diverte o deria parte del- 
l'acqua d'un fiume. Il Canal bianco e 
l'Adigetto in Polesine sono diversivi del- 
r Adige — Diversivo a fior d'acqua o 
Sfioratore, e nella Toscana Rifiuto, di- 
cesi a Quel diversivo che si ottiene dalla 
soprabbondanza dell'acqua è sia dell'ae- 
qua superiore superflua. 

DO. 
Cu"BL TROVA UN DO DE DANARI IN VECE 

DE L'ASS0, EL SBALA, BL PROTÙX LO SCODA 
A LA nora De auro, Maniera di gergo dei 
barcaruoli, e vuol dire, Che via 
col nome di mia Nonna e il diavolo se lo 
porti all'inferno. 
DOGALINA. 

La Dogalina era anche una Veste usa- 
ta anticamente da’ Veneziani in genere, 
di cui si fa menzione in variì Autori, ma 
——— dal Varotari e dal Calmo, 
che usarasi ancora nel 1600, 

DOGIA. 
Docra vecata, chiamano i nostri Ma- 

niscalchi l' Affezione reumatica di una 0 
più gambe «el cavallo, con zoppicatura 
non contigua e per lo più senza dolore al 
Uatto, con recidiva senza periodi esatti. 

DOLER. 
Dan poxna pio, ribobolo ant. Dare 

dove gli duole, che anche dicesi Dare in 
quel d' alcuno, vale Promuovere un di- 
scorso sopra materia in cui altri abbia 
passione; dimandar appunto «di quelle co- 
sc o mettere in campo materia che altri 
desidera e ha caro di sapere. 

DOLO , s. m. Voce ant. per Duolo cioè 
Passione o Dolore dell'animo. 

DOLÒR. 
Doxòa è anche Voce di gergo de' Bar- 



DOMINÒ DOTA 

caiuoli , con cui s'indica il Riscuotitore 

cioè Quell' agente che vien mandato dal 

prietario della casa a riscuotere la pi- 

gione. Dicono Xn carità st sron poLda 4 

cioè È venuto il Riscuotitore della pi» 
gione. 

DOMINÒ, s. m. Dominò, Foggia di ma- 

schera usata noche a' di nostri, che con- 

siste in una soprarveste col cappuccio. 

DON, Maniera ant. del nostro dialetto (al 

terata dal latino Do) che usavasi nel se- 

colo XVL, ed ora dicesi Daco per Do, 

nella prima persona dell’ indicativo del 

verbo Dare. 

E vs now sro aviso, E vi du quest'av- 

viso; E vi avverto o avvertisco — Now 

me pox manavenia, Von mi maraviglio o 
stupisco — E now rin, È do fine. 

DONDE, avv. ant. detto per Dore 0 Ore 

— Dax nonpe piot, V. Dotìn. 

DOPIER, s. m. Voce ant. Doppiere o Dop- 
piero. V. Tonzo, 

DOPO. 

Mernass poro ps uno, V. Marea. 

| ne' tempi del nostro Calmo per Ixpoa 
mia, V. 
DORONDÒNA, Voce che più da noi non 
si parla, ma vedesi usata dal Dotti per 
Agg. n Femmina mondana, e vual dire 
Meretvice, ma s' intende di Quelle che 
vagano per le piazze 0 per le strade ad 
uccellare i merlotti, 

DOSSO. 
Fansn pin UN ABITO-SUL 50 DOSSO , 

Farsi fare un abito a suo dosso 0 asse 
stato a suo dosso. 

DOTA e Dore, s. f. Dotee Dota, Quel che 
® Donna porta al marito al tempo del 

E ECULOMÌA 

E 3 Particella congiuntiva del discorso 
che per quanto vedesi nelle scritture del 
Calmo, era anticamente usata nel nostro 
parlare, ia quello stesso significato che 
nel Padovano e nel Polesine s' usa odier- 
namente le particella A. Dicevasi, per 
— E xoy ms anxconno; È vs cus- 
po ; È wo vonia, come a Padova e nel Po- 
lesine si dice A xo me nnconpo ; A va 
cazpo; A xo vonìa. Ora però i Veneziani 
ommettono del tutto queste vocali con- 
giuntive e dicono No xx nsconno; Vacan- 
po; No vonare 0 No vonìa csiunli, 

EBREO. 

Averamo in Venezia nel Governo Vene 
to ona Magistratura di Tre /nguisitori 
sopra gli Ebrei, senatoria e gravissima, 
la quale so rintendeva alle Università di 
tutti gli Ebrei dello Stato e in conse 

guenza a lotte le leggi disciplinari ema- 

nate nel proposito. 

ECULOMÌA, s. £. dicono alcuni idioti per 
98 

DORMIA , s. £ Voce antiq. che dicevasi ' 

DOTÀR DRIO 

suo matrimonio — Dora ananpa , Dote- 
ne — Dora par Fmi, Natiche e zinne. 

Cnramanse ca Dora, V, Curamia, 

DOTÀR, v. V. Inporin. 
DOTORÈTO, s. m. Dottorello; Dottoret- 
to; Dottorelluccio e Dottoriechio , direb- 
besi per avvilitivo di Dottore. 

Detto per agg. a Giovanetto pretenden- 

te, Dottorino; Saccentino; Saccentu:- 

20; Saputello; Arrogantuccia. 

DOZENA. 
Mxrense 1v noznxa cox quatcly, Ma- 

niera metaf, mt. Affratellarsi ; Domesti- 

carsi; Apparentarsi , sì dice di Chi si 
domestica più del convenevole o Usare 
colla maggiore intrinsichezza. 

DOZENÀL. 
Omo pozewàc, Uomo o Persona doz- 

zinale , vale Plebea. Dozzinalissimo è il 
Superlatiro. 

DRAGONI, chiamano i Maniscalchi certe 
Macchie che vengono all'occhio del Ca- 
vallo; ed è una escrescenza piana sopra la 
membrana lucida, per cui l' animale si 
adombra e perde la vista se la macchia tut- 
ta invade la cornea lucida. 

DRENTO. 
Truoxiva pasnro ps vu, Serbatela nel 

vostro cuore; Tenetela occulta. 

DRETO, s.m. 
Dasro, come voce ant. vuol dire Gin- 

sto — Vocro st anto patto, Foglio il mio 
giusto, cioè Quel che la giustizia m' ac- 
— Foglio la parte mia fino al finoc- 
chio. 

DREZZÀR. 
Daezzin LA BACHETA A LE CIME DEQUAL- 

clx, Maviera ant, V, Bacuera. 

DRIO. 
Aypan prio a quaLclw, detto fig. Cat 

E 

EFE 

Economia, ch'è L'assegnatezza nello 
spendere. 

EFE. 
Basco coL'EFE, dicono scherzerolmen- 

te e talora per impazienza o per vezzi, le 
nostre donne a qualche loro fanciullo cat- 
tivelluccio , per non dirgli Bscororio 0 
Bacorurassto. 

Basinw co L'are, leggesi in una satira 
del nostro Varotari, il quale parlando di 
certe Mogli pessime e moleste ai poveri 
mariti del suo tempo, così s'esprime: 

Disi QUEL CRE SENTÌ , LE sE NE MOCA} 
Sempnt sk x4TO E UN BABUÌN CO L'EFB, 
Ritenuta la frase antecedente «li Beco 

co r'sre, che usasi ancora e debb' essersi 
usata anche due secoli fa, l' Autore inter- 

pretandone il significato , è dell'avviso, 
che trattandosi d'ona satira sol costume 

pubblico , il Poeta siasi astenuto per one- 

stà dall esprimere chiaramente la suddet- 

ta frase , ed abbia quindi soggiunto Ba- 
suìx in vece di Beco; che dunque Banvix 
co r'are voglia dire Basvix rorto. 
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tarsi l'amicizia o la benevolenza d'al- 
cuno, cioè Procacciarsela con lusinghe o 
carezze o simili. Coltivarsi alcuno o Col- 
tivarsi l'amicizia o la benevolenza al- 
trui , Porre ogni studio per acquistarla, 
accrescerla o conservarla. 

Daro roxro, V. in Powro, 

puGio, s, m. Voce ant, detta dal nostro 
Calmo per Docaro, Ducato, cioè 11 pri. 
mitivo Stato della Repubblica Veneta, 

DULIMÀN , sm. Voce ant. che da' Greci 
era già detto Dolamds e Dulamàs e dai 
moderni 4nterì, in Francese e in Tede 
sco Doliman, Sottoveste di panno senza 
fodera ch'era aplicamente usata da’ Gre- 
ci e da Turchi, ed anche da' Veneziani 
di bassa mano nel secolo XVI, come rac- 
cogliesi dal poemetto sulla guerra de' Ni- 
colotti e Castellani avvenuta nell'anno 
2521. Nel dizionario tedesco dell'Heucke, 
e così pure nel Francese dell' Alberti, si 
dà il Dulimano per Vestito turchesco ad 
uso teatrale. 

DURELO. ‘ 

No co Pri puatco, Maniera fam. o At- 
to d'impazienza che vale Non posso più; 
Sono annoiato o ristueco; Non duro più 
a lungo, cioè Nou resisto , non reggo. 

DURENGO, s. m, Voce di gergo de" Bar- 
cainoli che vuol dire Cacio ; Formaggio, 

DURO. a 
Duno, detto seg: a uomo, Duro, 

vale Ostinato, Caparbio, che anche fu 
detto Sodo alla macchia 0 al macchio- 
ne, Fermo nella propria opinione — Vs- 
pank cas staGo DURO , l'edrete ch'io non 
mi muovo a vento, cioè che non desiste 
dalla mia opinione. 

Duno pa monecàc, V. Nonscàr. 
Muso puro, V. in Moso. 

ENDEGOLO ENOTA 
Osservasi in oltre che la frase La se 

we xmoca ( Von se ne curano) è precisa- 
mente il Sen moguer de' Francesi: nom 
sapendosi però decidere se tale francesi- 
smo a enga al solo autore o al dialet- 
to di quel tempo, 

ENDÈGOLO, V. Ixpècoto. 
ENÒTA — 

Ewora Ewora Enlo sono voci ( come 
evidentemente pare ) corrotte dal greco 
antico, le quali per lo meno da trenta se- 
coli in qua si conservano e si cantano nei 
balli delle nostre giorani artigiane. Que- 
ste fancinlle ballano prima a a due al 
suono d'un cembalo e al canto di villa- 
nelle, che vengono di tratto in tratto in- 
terrotte da una spreie d intermezzo, il 

le sempre comincia dal rersetto Exo- 
TA ewora Enio, che pur si canta col cem- 
balo e con diversa melodia , del seguente 
svariato tenore 

Exora awoTA ario, 
Ss ak po conrs DRIO , 



ENOTA 

Ss sì Quarao DEvE LA May 
E La Panecìma LAGSELA ANDAÎ. 

Exora sxora axio 
ExoTA ENOTA B NANA, 
E ca xAWA CHE MAI VIEN DÌ, 
AarvriME MAMA NO Posso PI ; 

Exora sxora ANCORA, 
Lx LASAGNE COTE IN FRASOBA, 
Et ronmagro pe sona via, 
Niwtra cARA LA xE FINA. 

"AI canto di questo intermezzo ( ch' è 
più o meno lungo o ripetuto ad arbitrio 
della suonatrice del cembalo) le danzatri- 
ci formansi in due cerchi concentrici, che 
carolano uno inverso all’altro; e finito 
l’intermezzo torna il canto delle villanel- 
le e tornasi a ballare a due a due come 
prima. 

La differenza cdistintissima del ballo 
quando si canta il versetto Exora axura 
8xlo con quel che segue, mani”>sta una 
specie di gioia che vien espressa co' salti 
nel carolare; e quinili ci pare che tali vo- 
ci, comunque insignificanti nel nostro 

lare, non possano essere state dette o 
Inventate in origine a casaccio e senza si- 
guilicazione. Ja Suti, analizzate esso con 
attenzione sulla lingua greca de' tempi 
d'Omero, trovasi ty dl è corrottissime 
e quasi diremmo decomposte, che vi con- 
fengono per l'appunto, come nel seguen- 
te confronto,in cri sotto il Veneziano cor- 
rotto si mette il Greco che vi corrisponde, 
indi la traduzione italiana 
E x o ri, 8_ N 0 Ti, B NO 

Arie, @ rar) cu vii, dar, di rudòK 
Ecco viene, 0 amico, ecco viene, 0 amico, 
Ja sposa. 

* L'opinione dell'Autore si è che queste 
voci greche fossero il cominciamento di 
altri versetti, che dovesano soggiungersi 
per comporre un sentimentuzzo qualun- 
que analogo all'oggetto ilel ballo: verset- 
Li che sonosi col passare di tanti secoli 
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FALASCO FALCADINA 

Fisco s.m. T. de' Valligiani, Fa- 
lasco o Erba falasco, Erba ch' è una 
specie di strame che nasce ne'looghi pa · 
ludosi, e dicesi anche Pattune, I pesca- 
tori se ne servono per far cavi in vece di 
funi, e seccata è buona per letto degli 
animali ; se ne consuma però in gran 

plità nelle fornaci di pietre in vece 
i cannella; e al Falasco così ridotto, cioè 

ben sreco, dicesi comunemente Lesca, 
FALCA. 

Fatca chiamano i Legnaiuoli le parti 
laterali d'ona cassa o cassetta; la parte di 
sotto dicesi Fowpo,e quella dinanzi Faz- 
zana 0 Fazzapina, ; 

FALCADINA, s. £ chiamasi una Sorta di 
malattia epidemica cutanea che si · viluppa 
in questa provincia Veneta di Belluno nel 
Canale di Agordo,la quale principiò Vane 
no 1790, nel villaggio di Falcade, donde 
trasse il nome di F'aLcaprya, Credesi che 

EQUITATIVO ESAGERÀR 

perduti e convertiti in quegli altri della 
iù goſſa idiotaggine che si riportano. Chi 

rò miglior rino in cantina lo spilli e 
lo dia a saggio, e l'Autore celerà di buon 
grado la palma ad una più ragionevole in- 
terpretazione. 

EQUITATIVO, add. Voce usata fra noi 
alle persone colte nel signif, di Equo; 

Giusto; Convenevole, Che ha in sè equi 
tà 0mulerazione 0 convenienza: contra- 
rio di Iugiusto o Incunrenerole. 
ERBA. 

Eata scvavra, Maniera bassa del volgo 
per dive Fior d'arancio — La xx cussì 
DELICATA CHR NO LA NASA L'ERBA SGVANPA, 
Ella è così schizzinosa che le putono' i 
Fiori del melarancio: cioè Troppo dilica» 
tamente mudrita. V. Dauscato. 

Enna socraniva , Voce del Contado, 
Caglio; Erba zolfina e Presuola, Pianta 
erbacea che trovasi ne' luoghi erbosi e da 
pastura, detta da' Botanici Galium ve- 
rum. Ebbe il nome di Caglio dalla pro- 
prietà che ha di cagliare il latte. La radi- 
ce tinge di rosso la lana, e la pannocchia 
di giallo — preparata con allume; 
senza l'allume tinge di giallo i formaggi, 
ERE. 

Pantia co r'ens, Rotacismo chiamano 
i Greci il difetto ehe hanno alcuni ili non 
saper esprimere la lettera R. Questo di- 
fetto è poi comune per educazione negli 
Ebrei delle nostre provincie, 
ÈRPEGA, s. f. dlicevasi in tempo antico 
per Anreco, V. 

ERPEGÀR a 9. Voce pur antica, che ora 
si dlice Anpatàn, V. 
ERTO, add. Voce ant. Alto -- Atzin mr 
anto, Alzare; Levare in alto. 

ESAGERÌÀR, v. ant. nel sign. di Deplora 
re — Fa 4 L'INFELICE EsaGrnAR LA s0n- 
12, Fa all'infelice deplorare la sfortuna. 

F 

FANGÒSI FARSÌO 
tale malattia sia d'indole sifilitica perchè 
si guarisce co'mercuriali. Essa fu portata, 
dicesi, da una donna ivi rimpatriata da 
Fiume dopo l'assenza di molti anni. 

FANGOSI, s. m. Maniera farbesca de'Bar- 
cainoli, che vuol dire Stivali, 

FAR. 
Fan su, V. Sv. 

FARNETICO, add, Frenetico e Farne 
tico, Iofermo di frenesia. 

Faaxerico ren uno, nsasi dire talvol- 
ta dalla bassa gente nel sign. di /nfatua- 
to, cioè Preoccupato sino alla pazzia in 
favore di qualche persona, che anche di- 
cesi Invasato. V. Pontà. 

FARSÈTA 3% £. Voce ant. Farsetto, Ve- 
stimento da uomo che cuopre il busto, 
Ora dicesi Camisorìx. 

FARSIO. . 
Nel Dizionario del Du Cange, dopo la 

voce Farsla, trovasi E pistolae farcitae, 

ESSA ETAMBULA 

ESSA ed Esso (corrotti da 7pse ed /pra) 
nel sign. di Ella e d’£gli, —— cer- 
tamente fin dal secolo XVI nel nostre 
volgare discorso, e nelle Contrade di Ca- 
maregio fra la bassa genie sono ancora in 
uso. Si sente dire , p. e. Quat. cur LA co- 
MANDA BSsA;) Quel "Rella comanda o Co- 
m' ella comanda o vuole — Not nonsiva 
GYaxcA 8630, è men egli dormiva. 

ESSER, v. 
Ex xs pove ca 81 not sasan, Dettato 

fam, che in persona prima del singolare 
dicesi Sox pove cus posso ssssn e io plur. 
Saæo pova cus sopRMO ss8r: sono que- 
ste maniere che esprimono l'estremo del- 
la tristezza 0 anche dello sdezuo, Essere 
al non plus ultra o agli estremi, 

Parlando cdi tristezza, direbbesi, Egli 
è; lo sona; Voi siamo in estrema affli- 
zione, al non plus ultra dell afffizione; 
Egli è sul lartricato, în povertà 0 mise- 
ria estrema; fo sono o Noi siamo all e- 
stremità o all' ultima estremità, 

Parlando di sdegno, Egli è eccessiva 
mente incollerito, tritato, sdegnato, Il 
dettato vernacolo spiega, £* non può es- 
sere più irritato di quel ch' egli è. 

Savin essea — Pen ransn aman srso- 
GNA BAVER BssBn A LE pansoye, Per far 
si amare dalle persone bisogna coltivan 
le — Quer euTzI 1 sA MoLTO Esser A Qua 
so nana, Que' fanciulli sanno ben cat- 
tarsi la benevolenza del loro zio, cioè 
Procacciarsela , acquistarsela con lusia- 
ghe è con vezzi. i 

ESSESSO, a m, Termine di moli idioti, 
detto per Sesso, V. 

ESTASIÀR, Francrsismo, da s'Etasier, 
è usato elegantemente dal nostro poeta 
vernacolo Lamberti nel significato di Di- 
venire estatico; Andar fuori di sè per la 
gioia, 
E TAMBULA, V. Tamuia. 

FASENDO FENTO 

che sono Pistole composte «d° idioma lati- 
no e italiano e gallico mescolati insieme, 
e proviene «da l'arsa, commedia mozza. 
E qui vogliamo osservare che l'aggiun» 

to Farcitae ( forse derivato dal lat, Far 
cimen; Salsiccia ) corrisponde assai be- 
ne al significato del Sonosro ransino dei 
nostri Acquacedratai, di cui parlasi alla 
voce Fansìo nel Dizionario. 

FASENDO, Maniera ant. Ora si dice Faw- 
po cd anche Faceypo per Facendo, 
FAVA. ” 

Fava, che anticamente dicerasi Fxva 
(e Fxva dicesi ancora a Chioggia), raol 
dire Faceva. 

FAZION, s. f. V.i; Sesrrin. 
FEDE. 

Feoe panatitica suL camarìx , V. Pa- 
NALITICO. 
FENTO, add. dicerasi anticam. per Fin. 
to, Non vero ma soltanto in apparenza. 

rr —— —üö eu 



FERAMENTÀ FIGHI 
FERAMENTÀ,, add. Ferrato, Mupito di 
ferro, 
FERAMENTÀR, v, Ferrare, Munir di 
ferro che che sia. 

FERMA LÀ, V. Auro ri. 
FERMÀR. 

Fenmàn un senerròn, /ntratienere al- 
cuno, vale Fermarlo al suo servizio. 

Fanwanse, Ristarsi; Cessare ; Rima- 
nersi; Finire — Mar woL 58 rnMA DE 
zaoahn, Mai non ristà di lavorare; Mai 
cessa o desiste dul lavorare — Fan 
va, Arrestatevi; Fermatevi, 

FERSA. 
Questa voce, già riportata nel Dizio» 

mario, deriva Atti set la Farsa, 
termine barbarico che si definisce Tumor 
qui totam cutem exulcerat. Anche oggi- 
dì alcuni idioti dicono Fansa. 

FERSÒRA. 
La pasta cne cara A ca Fensona , V. 

Pasta, 

FESTA, 
Senvio panca vestr, V. in Senvim. 

FETISSIMO, aild, Voce vsata da un Por- 
ta Veneziano del secolo XVII. Fetidissi> 
mo, sup. di Fetido, Puziolentissimo; 
Fetentissimo. 
FETÒR, s. m. Fetore; Puzzo; Leszo, 
Qdor cattiro — On cus sarbn ! se ca 
mosso st conpo, Fi fi, che'gli s'è mossa 
lu caraiu! 

FEUDO, s. m: Fewdb, Signoria o Diritto 
reale, con maggiore o minore autorità, e 
talora con ius di sangue, posseduta da un 

pticolare vassallo del Sovrano, al qua- 
FR resta sempre il diretto dominio. Quin- 
di era già istituito nel Governo Veneto 
un Magisirato di tre patrizii senatori col 
titolo di Provveditori sopra Feudi, i qua- 
li investivano a nome pubblice-i nuovi 
possessori di Feudi e vegliavano sulla ma- 
tera. 

Fià e Fio. 
Cavàn er Fino par. cono, Maniera ant, 

Cawar l'anima del corpo, Uccidere, 
Tuosta si sà, dicesi anche Prende 

re sina tira, cioè Tirata di fiato soppres- 
say Vv. Tina. ” 

‘Tino su et FiÀ PRA NO monia, Rispon 
de talano per ischerzo a chi gli dimanda 
che cosa egli faccia, Io ho rifiutato; vv. 
To rijfiato per non morire. 

FIACON, adil. acer. di Fiaco, V. Srnico, 

FIAPÎO, add, dicevasi anticam. per Fw- 
rrasto, V. 

FIAPOLIN, ail, dimin. di Fraso, V. Pra- 
»Èro. 

FIGA. 
Fan LR p1cus a quarchiv, è pur frane 

aotica nel signifi. di Burlare; Refftre ; 
Schernire. Far le fiche o le castagne è 

ll'atto, checolle mami si fa in dispre- 
o altrui, messo il-dito grosso tra l'ia- 

pa el medio, 

FIGHI o anche Fowcst e Srosar, chia 
mano i Maniscalchi le Facrescenze car- 
mose ne'piedli del Cavallo, che gli proda 
cone soppicalura. 

FIi60 FOGÌDA 

FICO. 
Fax vw rico a ra cara, Fare fiche 

o le castagne , W. Fica. 
Fico mono, dicono è Maniscalchi ai 

Porri o a certe Escrescenze dure, indo- 
lenti e prive di pelo in varie parti della 
cute, che sì veggono ilisperse talvolta nel 
Bue e più spesso nel Cavallo. 

FIGURIN, s. m. Figurino, voce dell'uso, 
si chiama Quella figaretta di uomo e di 
donna intagliata e colorita che ogni me- 
se si manda da Parigi e quindi da Mila- 
no, nel Regno Lombardo Veneto, cogli 
abiti eabbigliamenti di nuovissima 1n 

FINÌR. 
Usasi questo verbo ancora nel sign. di 

Piacere; Essere o Andare a 
Sro asiro noL mr rimisse, Quest abito 
non mi piace, non m' attaglia , non mi 
soddisfa. 
FINTA. 

Flxra o Finta pe cavri, chiamano le 
nostre donne Que'capelli appositicci ina- 
nellati ch' esse portano, secondo la moda. 
d'oggidi, sulla fronte e alle tempie, per 
ripiegare slla delicienza de’ capelli nato» 
rali o al disordine dellacanutezza nell'età 
avanzata, io cur pur cercano ili far come 

Db — 

pars, 
FINZION ,. s. (. Finzione, Il fingere, il 
dissimalare, Fizione, Finta, Infingimen- 
to, V. fasàco, Supcanto, Scantaro, 

FIÒLA, a. £ { collo chiuso ).Figlia., Lo 
stesso che Fra, ma è voce cella bassa 
gente. 

FIOLO, s. m. (collo chiuso) e nel plur. 
Fro1s 0 Frot, Figlio e Figli. 

Fiotr pn Samanco , diserasi anticam. 
ed anche a' nostri giorni, per Sudditi 
Veneti. 

FIONDA — V. Cansxprcoro. 

FIORON. 
Maro a rrononr, V. Maro, 

FÌsOLO DE MAR. 
Egli è detto in Dalmazia Macwapatis, 

per la difficoltà d’ucciderlo. 

—— s. C Lo stesso che Arriraw- 
za, V. 
FITANZÈTA, s.f. (colla 2 aspra) Picco 
la affittanza, Locazione «li pochi fondi 
rustici e in comeguenta di piecolo. fiuto; 

FITÀR. 
Firàma roco errata, V. Foco. 

FLAUTO. 
Detto in gergo vale il Naso, Y. Ca 

MIN. 
FELEBOTOMO, s. m. Voce dopo la nostra 
pen rivoluzione ora conosciuta e par- 

a ilalle persone colte in vece di Chirur 
g9; ma s'intende Quello che caccia san- 
gue. Se ne' Dizionarii si trorano 
mia e Flebotomare, sembra che dovreb» 
bero essersi ancora Flebotomo 0 Fleboto- 
mista; ma non vi sono, 

FO, Maniera antica che s' incontra del 
continuo nelle scrittore vecchie per Fu. 

FOGÀDA , s. £. dicono i Maniscalchi alla 
Infiammagione della bocca nel Poreo, 
che gli reca gonliezza con rossore, calore 

FOGO FORFE 179 

al palato ed alla lingua, inappetenza, dif- 
ficoltà d'inghiottire, maliaconia e febbri, 

FOGO, 
Firàn a roco x rami, Allogare a tut- 

to carico del Conduttore, Quando cioè 
it Conduttore assunse indeterminatamen- 
te tutti i pericoli , e s'intende gl'infortu- 
niì d'incendio, «dl inondazione e «di gra 
guuola, come la legge odierna s'esprime. 

FOGO DE S. ANTONIO, dicono i Villici 
ad una malbttia delle pecore, che i Ve 
terinarii chiamano Tumori infiammato- 
rii. Questi consistono în gonhiezze circo 
scritte infiammatorie dolorose in varie 
parti del corpo, che si esulcerano e pre- 
sto passano alla cancrena. 
FON (collo chiuso) Maniera anticà che 
ustvasi mel nostro dialetto, e che ci è ri- 
portata dal Calmo, invece di Fo, prima 
persona dell'indicativo di Fare, che ora 
si direbbe Faszo ( conme dicevasi Dox per 
Do). 

Fox CONTO CHE LE SIA ROSE E VIOLE ,. 
Modo fig. Fo conto che siano rose e fio- 
ri o che sia un panunto: cioè Resta ar 
soffrir «li peggio — Ve row sro niscon- 
so, Vi fo questo discorso, 
FONDACHIO: 

Foxpacnro ps: L'oato , lo stesso che 
Monca, V. 
PÒNDAGO, s. m. Voce ant. Poratura ; 
Fondata , La feccia del rino che resta 
nella botte; 

EONDO, sost. 
. Dicesi familiarmente anche Fowpr nel' 

sing: per Foxno, Quindi Foxut pr LA fio- 
TA, DE 1a riowara ec. per Fondo della 
botte, della pentola, cioè La parte infe- 
riore. 

Foxdi n'saricnzoco, Girelli dì carciofo, 
FONTEGHERA, s. £. chicesi la Moglie o 
Femmina di Fondacaio o'Fondachiere, 
la "persi esempio di altre voci consi- 
mili potrebbe dirsi.Fondacaia o Fonda» 
chiera. 
FORCA 

Tin zo-va ra ronca, fu detto dal no- 
stro poet Varotari in una sua salira , 
parlane di Mogli irrequiete e moleste av 
mariti: eccone il passo. 

Sconteu Psa sonts ri cao? Shquarcua 
BPORCA 

Mosth1ssE DE BRAMANVE TN COMPAGNIA, 
Ox com esi mar ss conenìa! 
So enn Lt TIntssà 10 DE LA FORCA, 

E wnol'dire: Se qualche baldracca mo- 
strasse desiderare di far all'amore con 
voî,oh come presto correreste a leiz.e non 
vi graverebbe ch'ella fosse sudicia ed in- 
fame : anche se fosse sulla forca per le 
sue nequizie, vot ne la stacchereste per 
ispassarvi cor lei. 

FORFE, a £ dicono i Maniscalchi ad un 
Fumore sotto al mento che viene al Bue ,. 
i eui segni caratteristici sono Gonfieaza 
sotto la mandibola posteriore, dolente, 
che impedisce la masticazione I anche 
la deglutizione , e che s'estevele alla par- 
te interna della bocca, 
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FORFESÒN, s.m. (colla s dolce) T.dei Ve 
terinarii,Carbone hianco epidemico, Ma- 
lattia propria del Bue, i cui sintomi sono 
zoppicamento, gonfiezza enfisematica nel- 
la estremità a0ppicante,corso di malattia 
riolenta che uecile l'animale se non rie 
ne prontamente soccorso con copiose sra- 
rificazioni. 
FORMA, a £. in T. delle Cartiere, Coli- 

no, Telaietto di legno arretato con funi- 
celle, sopra cui si pone la colatoia, 

FORMAGIÈLA. 
Fonmacics ps LA Zueca, si «dicono la 

vallonea e le eorteccie di rovere che do- 
E aver servito alla concia delle pelli, si 

ciano asciuttare, poi si bagnamo e si ri- 
+ duconoin alcune forme alla maniera dei 
. formaggi, quindi si vendono ad uso di 

combustibile, i 

FORMAGIO. 
Fonxtacio stnacnim, V. Srnacniw, 

FORMELE, T. de’ Veterinarii , Malattia 
del Cavallo, Lo stesso che Cusapon:, V. 

| FORMÌGA. 
Mac pe ca conica, V. Max. 

FORTE, add. 
Fax ronre o Fan Fonti quatcin, Da- 

re spalla ad alcuno; Dare afuto; Sue- 
correrlo, Talvolta si dice per Sorregge 
re, cioè Sostenere. 

Qua sra sc ronri, Mantera fam. Qui 
è dove giace Nocco, prov, che vale Qui 
consiste la difficoltà, 

FORTÌN,s.m. Fortino, Opera di fortifi- 
cazione militare di campagna, 
FORTUNA. 

Considerata la fortuna come Stato, 
Condizione, V. Sraro. 

FORZO, s. in. ( colla = aspra ) Vocabola 
antico, ma specialmente dello Statuto 
Veneto tradotto, con cui era indicato il 
Delitto di pubblica violenza. Vedasi lu 
Statoto del Doge Ticpolo, Lib. V. cap. xti. 
del Fonzo, 

FOSSINÀDA, 4. £ e nel plar, Fossrwas , 
Colpo di fivcina. 

FRAGOLETÀ , s. f. Piecola fragola. 
Faacorata, dicesi vezzì e figur. ai 

Capezzoli o Papille di mammelle giova- 
ni, dalla loro piccolezza e dal colore rubi- 

condo che hanno, 
FRAMBOLER, s. m. Lampone, detto già 
dal Mattioli Rovo idso, L'arboscello fru- 
ticoso nolissimo che produce le ampome- 
le. V. Fnamnon. 

FRASTO, add. da Fnanzsa, Franto, 
Pavans rnanto, Pepe ammaccato. 

FRAPA. 
Faapa, in T.antico vuol dire Pantrao- 

cola; Fi ola s Falsa invenzione. 
FRATONÀR, r. T, de’ Muratori , Liscia- 
re, cioè Distendere e lisciare la inalta po- 
sta sul muro colla cazzuola , quando glisi 
dà il secondo intonaco , ciuè s' arriccia. 
FREGÀR. 

FREMER FRUA 

Fancin st s}s suc sociza, Maniera ant. 
metaf. V. Pìs, 
FREMER, v. Framere, che più anticamen- - 
te dlicevasi Fremire, dicesi dello Strepito 
di roce che fa uno per cagion d'ira o d'al- 
tra forte passione, Fremer d'ira, di dolo- 
re, di cruccio — Fremitare, ch'è quasi 
sinonimo, s'appropria al Fremere di più 
persone, Fremitare la plebe. 
FRESCHÌN, s. n. ( verbale e corrotto ,co- 
me pare, dal latino Fracesco, is, Infraci- 
dire, Guastarsi ) dicesi da noi il Fetore è 
lezzo che manda il pesce guasto ; ma è 
l'odor natorale chel baccalà. 

Ques passa si Di rasscuiv, Quel pe 
sce sa o rende odare di fracido o di gua- 
sto. 

Sawro un opon pa rnescuin pe PRssE 
cus xs sromena, Sento un lezzo o puzzo 
di pesce fracido 0 guasto che ammorba o 
che mi fa stomaco. 

Parlando della carne fradicia , dicesi 
Savìn pa cisero. Vedasi in Savsa, 
FRIGNÒCOLA. 

Farowococe pe tina , detto met. Maz- 
zate sudice; Bacchiate sode , Percosse 
grandi, 

FRITOLÈRA, s. f. chiamasi la Femmina 
del Frittellaio, la quale, segnendosi al- 
tri esempii «li consimili nomi femminini 
tratti dal mascolino, potrebbe dirsi sea- 
1a scrupolo, Frittellata. 
FRIZIMENOLA, s. m. Chiamavasi anti. 
camente a Venezia Quell’ arteficello che 
vendeva menole fritte, pesce trivialissimo 
ad uso della poveraglia, Convien credere 
che quest'articella fosse misera, se a'gior- 
ni nostri mon si vide più esercitata e non 
ce ne rimase per memoria che il nome 
nel rulgatissimo ilettato, Guanaowi per 
Fuiermenoca, cioè meschini, V.Guapacwo, 
FRONTÀL, s. m. Frontale, Ornamento 
che si mette la fronte; e dicevasi in 
tempo antico? armadura della fronte. 

Fnoyxràt ps La panere, Frontale, Quel 
la parte rimboccata delle berrette che rie 
sce al davanti sopra la fronte. 

FROTA, s. £. Frotta e Frotto, Moltitudine 
di gente insieme,ed anche Turma o Squa- 
dra di soldati, 

Fan ruota, dicevasi qui anticamente 
Quarto nella pugna tra' Nicolotti e Ca- 
stellani s' univano molte persone della 
stessa fazione per combattere contro la 
frotta dell’ altra parte — dicerano Fauo 
ruota, Uniamoci, e s'intenilera Per com- 
battere uniti, 

FRUA, s. f. Voce antica iletta in vece di 
Favo, nel sign, di Consumo, V. Fnvo nel 
Dizionario. 

Fava, idicerasi pure anticamente, par- 
lando di sostanze, pel signil. di Scialao 
quamento ; Sparnazzamento; Consuma- 
mento — È AL PAN CUB GUE BISOGNA INU- 
TILMENTE ALFIN DARGNB LA PavA, che vuol 
dire £ finalmente scialacquare lesostan- 
ze loro necessarie per vivere. 

FRUSTA FUSTO 

FRUSTA, 
Fnusra, dicevasi dagl' idioti ne' tempi 

Veneti in vece di Fusra, a Quel naviglio 
a gni ci serviva per deposito de' —* 
annati al remo, presso alla Pi i 8 Marco. V_Fo sd aj Piazzetta di 

FRUTUÀR, r. ant. Fruttuare, cioè Frut- 
tare, Fare o Renrler fratto, 

FUMANA. 
Fuxaxwa , si dice pure alla Nebbia, ma 

non densa, 
FUMÀO, add. Voce ant. Fumoso o Fum- 
moso, nel sign, di Altiero, Superbo, Al- 
bagioso, che presume di sè più che ala 
sua condizione non parrebbe che si ri- 
chiedesse: quasi che salgano al di lai ca- 
po i fumi della superbia. 

FUMARÈA. 
Fumanza , si dice anche Nellie per CaLico o 

FUORA, axv, antico, che ancora però si di 
ce da molti , V. Fora. — 
FUREGÀR. 

_Funzcanse, dicesi ancora per Cacciar- 
st, Entrar per forza — Funecanse rx rec 

nosco, {mboscarsi— Funsornse 1x r'una 
euora, /ngrottursi — Funecanse rna ux 
aLpeno 8 L'aLtno, Cacciarsi tra un al- 
bero e l'altro, Nascomdersi fra gli alberi. 
Funnoanss 1v Ta LE cass, /ntradersi; 

Ficcarsi, Cacciarsi nelle case altrui. 

FURIANÈLO , add. detto in vece di Fo- 
nsàw per agg. di Vento, dustro-Scilocco, 
V. Fonzaw, 

FURÌNA, s. £ T. de'Maniscalchi , V. Cara- 
PONI. 
FUSE ( in vece di Fusra ) verbo, che ora 
si dice Fuon o Fucla, insignif. di Fag- 
gire, è maniera antica del nostro dialetto. 

No 1 xe sersài pa use, Von sono vili da 
fuggire, Ora direbbero pa ruse. Anche 
a' nostri giorni sussiste l'aso nel rolgo di 

nunziare accorciato l'infinito «le ver · 

bi aventi la desiocuza in sn, ommetten> 

dori la consonante. Dicono, per esempio 

Fntes, Vesoe, Bevn, Pianze, Leza ce. 
per Fuizza, Vanpen, Barza, Praxæun, Le- 

25m, il qual accorciamento come figura 

grammaticale dicesi Apòcope. V. Ansas- 
VIATURA. 

FUSO. 
Ex ruso È FIRN, XS DESPORNIA LA NOC4, 

Maniera ant, metaf La mecca è sconoc- 

chiata per dire Ho detto a bastanza; Von 

ho altro a dire; Sono al termine. 

FÙSSARA, s. £. Voce ant. che usarasi ar 

che nel secolo XVI. sviportataci nelle let- 

tere del Calino ed —— Bizana o 

Boosta nel sign. di Frascheria; /nezia; 

Frottola — Meremo st& PUSSARE DA UNA 

nawpa, Mettiam da parte o Tralasciamo 
queste inezte. 

* FUSTO. 
Fesro, detto in T. di gergo ; vale Il 

corpo umano» 

ren2mor 2“ aOorg ?a2:.recmneorcziaie.- Di. Lu. 



GABÀN GALANTORBO 

Garda. 
Meren eL GABÀN a quatcbw, Lo stesso 

che Mrrten ta vesta, V. in Vesra. 
Msrtnh EL GABÀN IN TESTA A QUALCUN, 

frase usata ai tempi Veneti, lo stesso che 
Ixcaruzzàn, V. 
GABÀRA, s.£ Naviglio di mare della gran- 
dezza d'una Corvetta, ma di ventre più 
largo come sono i legni mercantili, che 
porta senti canvoni in circa e serve all'uso 
di guerra. 
GABIA, 

Ganra pe att, è Maniera che si rife- 
risce ancora ad una famiglia intiera, ov- 
vero ad una società di persone inconside- 
rate, e che siano in continue «discordie fra 
esse, 
GABRINA, s. f. Voce ant. Gabrina; Nome 
celebre di Donna veci Lia e brutta presso 
l'Ariosto, passato in nome «di ilisonore e 
di disprezzo , aggiuntavi l'idea «e' laisdi 
costumi, Questo nome è mentorato anche 
in un sonetto del nostro Andeea Calmo, 
ore egli dice, Gue rocto BEN, E sIA MO BRU- 
TA O BELA PRZO CHE UNAGABRINA OQUALCUR 
STRIGA ec, 
GAGIÒFA, s. £ nel sign, di Danno, lo stes 
so che Cacora, V. 

GAG I0FO, add. Voce ant. Gaglioffo e nel- 
l’accrese. Guglioffone ; Galeone ; Mani 
goldo, Detti per agg. a uomo, 
GAG IUNI, 

Parlandosi in T. di Mascalcia, d' una 
malattia del Cavallo , che i Veterinarii 
chia mano Stranguglioni , essa consiste 
nella gonfiezza di tutte le glandole «della 
mandibula posteriore, con siulori, f«bbri, 
supporazione , scolo «dalle narici di mar- 
cia e iliflicoltà d' inghiottire. 

GALANCA, s. £. Galanga, Sorta di radi- 
ce maedlicinale di colore rosso scure , che 
ha odore e sapore aromatico, con quil- 
che amordacità ed amarezza. Nelle Spezie» 
rie (Licesi Galanga maggiore o di Giava, 
Con essa si trovano altri tronchetti mino- 
rie più sottili, a'quali dassi il nome di 
Galanga minore o della China; ma ven- 
gono totti dalla medesima pianta. Nel. 
l’Indlia serrono per condimento ile’ cibi, 
Presso i Distillatori nostri entra la Ga- 
langa nella composizione «del rosolio d'al 
cherames. Questa pianta è iletta da' Sisto 
matici A/pinia Galanga. 
GALANTOMENO, s, m. Ilintismo di chi 
erede che siccome si «dice nel plurale Ga- 
LanromEni, si debba dire nel siogolare 
Gacantomzyo, Da persone colte non si 
alirebbe che in ischerzo. V. GarantoMo. 

GALANTOMENÒN + m. accresc, di Ga- 
LanTomo, come Oxmaxbx è accrescitivo di 
Oxo, Lo stesso che Re pa caLintomo. V. 
Rs. 
GALANTORBO , s. m. Voce scherzevole 
fam. detta per Galantuomo; ma s' inten- 
de Galantuo:no equivoco, persona di dub- 
bia fesle, 

G 
GALDIMENTO GAMBA 

GALDIMENTO, s. m, Voce ant. ila Gac- 
pen, Godere, e vuol dire Godimento ; 
Uso. V. Garpsn. 

GALE, s. f ed anche Sprxgte, dicono i 
Manischalchi a certi Tumoretti linfatici 
delle gambe che soffrono talvolta i Caval- 
li nella parte inferiore del cannone e sul 
pasturale. 

GALÌA. 
Nel poemetto sulla guerra de' Castella- 

ni co'Nicolotti dell'anno 1521, sta scritto; 
GianioLa UNA GALIA sUL viso a Taco 
Frcs pa cixque nem: sevza veELe, 

Qui si parla metaforicamente , presa la 
galera o sia la figura della galera per uno 
sfregio sul viso. 

GALÌA. i 
Anche nel secolo XVI v'era fra noi il 

pregiudizio del buono o mal augurio trat» 
to dal Centogambe, come rilevasi dal se- 
guente tratto dal Poemetto sulla 
guerra cle' Nicolotti e Castellani: Fnrso- 
PO .... DA GNAN GRINTA GRETOLAVA 1 DENTI 
PRECHR UNA GALTA A PICOLÙN GHE ANDAVA. 

+ Dal che si ricava che ll camminare di 
questo animaletto all'ingiù era tenuto ila» 
gli stolti per mal avgurio o cattiro indi 
zio. 

GALINAZZA DE MAR, chiamano i no- 
stri Cacciatori valligiani 1° Uccello Cau- 
mazzo, V. 
GALÒPO, s. m. Galoppo , Una «delle più 
belle andature del Cavallo, di cui si veg- 
ga io quest'Appendice alla roce Cavàio, 
GALOZZE. . 

La FARÀ L'ANTICRISTO CO LE GALOZZE, 
Saol dirsi dalle lonne volgari per motteg- 
iv di qualche sposa novellina d'età sopraf- 
fata s che sia supposta gravida ; e vuol si- 
unificare, Non è gravida , Non è atta ad 

ingravidare. 

GALTÒN, s. m.T. de' nostri Barcaiuoli , 
i quali così chiamano Quella parte del re- 
mo ore finisce la pala e comincia il giglio 
ne. V. Remo, 
GAMAÙTO. 

Gamat:roydicesi ancora metaf, per Lin- 
gua maledica , mordace. 
GAMBA. 

Cut so GA TESTA GA cA»s8; orr, Co wo 
SE GA TESTA BISOGNA Aven campa, Chi non 
ha cervello abbia gambe,e vale Che si dee . 
supplire colla fatica a i 04 che si è tras- 
curato di pigliare , o fare in un sol ving- 
gio, per difetto di memoria o per disat- 
tenzione, 

Ixvonanss a Le came, V. Ixvonanse. 
No ma sExTO PIÙ GAMBE DA LA PAURA, 

Ho tronche le gambe, si dice figur. per 
Aver soverchia paura c shigatlimento, 

No co causa , Dettato fam. scherzero» 
le, per dire Non ho vaglia, cioè Disposi- 
zione a quella tal cosa, 

Not ca ama ren canTÀa, Von ha dis- 
posizione v dispostezza o natura o atti» 
tudine al canto ; Non ha naturalezza ; 
orv. Non ha abilità, idoneità. 
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GÀMBARO GAZA 

GAMmBARO. 
Boca per campano, V. Bora, 

GAMBARUOLA, s. £. Voce ant. Lo stesso 
che Gampantora, V. 

GAMBETA, 
Gampira ns La panott, Asta delle let- 

tere, che meta[ dicesi Gambo, Le lince 
rette onde sono formate aleuue lettere 
dell'alfabeto , come M, N, U. 
GAMBÈTO, s. m. T. di alcuni Cacciatori 
valligiani, in vece di Scanarata , V. 

GANASSONA, s, £. Gotone, acer. di Gota, 
ncia, 

Mrtt nast su QuELE BELE CANASSONE, Do 
. millesaporitissimi baci in que'bei gotoni 
giovialocci, inaffiati di cervogia e rim- 
inzanti di burro , disse il Conte Maga- 
otti nelle sue lettere. 

GANGHERAZZI, Voce di maratiglia che 
alcuni dicono corrotta da Cancanazzi, V. 

GANZAROLI (colla x aspra), chiamaran- 
si anticamente Quelle barche , specie «ti 
filughe, da-trenta remi, che servivano a 
trasportare al Lido per lì consueti loro 
esercizi li balestrieri, 
GARBATUM. V. in Tamouta, 
GARDENÀL. 

Detto in T. di gergo, Usigauolo. 
GARÈTOLO. 

Gansroti , dicesi talrolia metaf, per 
Gamba — 1 cansroti ws ss Giacomo, V. 
Gracomo, 

GARGÀTO. 
Et ca un Gnaw cancato, detto metaf, 

Egli è un gran ciarlone ; Favella sinto 
fine dicentes ; È un gran parolaio a ua 
gran chiecchierone. 
GARZO SALVADEGO, Lo stesso che 
Canno sprroso, V. 
GARZONÀTO, s. m. (colla 2 dolce) Vo- 
ce antica, Garzorastro; Giovanetto,Gar- 
zone soro e «li poca esperienza, Ora direb- 
besi RecazzòTo. 

GATA. 
Compninrcrani pa La cara, Modo ant. 

met. Andure alla gatta pel lardo , vale 
Andare a cercare uno «di cosa la quale ol- 
tre al mancargli, piaccia a lui smisara- 
tamente, oppure avendola ne sia avaris- 
simo, 

‘GAVARDÌNA, s. £ Nome che davasi dai 
nostri Veneziani ad una Specie «i veste 
ordinaria e più o meno mozzata da bas- 
so, Disse Calmo nel suo testamento, La 
MITA GAVARDÌNA DE ZENDAO PAONAZZO DE 
MEZA GAMBA La nov a sistno Finipix cus 
insegna A marina, Sembra all'Autore che 
Gavanpima essenilo diminutivo di Ga- 
vaRDA , si dicesse «al laccio storpia- 
tamente Gavanpa per | italiano Guar- 
nacca, il cui dimin. è Grarnacchimo; e 
che quindi la Gavanpiva fosse il Guar 
nacchino. 

GAZA. 
Monso 4 cos DE caza, T.idle'Logaziao» 

Vi, Calettatura a coda di rondine, dice 
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si Quella commettitura che si fa con uno 
o più denti fuor di squadra internati uel- 
la femmina che li riceve. 
GAZÈTA. 

Essra pa cazeta, £sser un meschino 
© miserabile ; ed è maniera antiquata. 
GENDEXÈ, Maniera ant. del nostro dia- 
lettoyrhe s'incontra bene spesso nelle 
se del Calmo, in rece del moderno Gu 
nexe, Fen'èo Pe n'ha. Credesi però 
errore di scrittura, eche dovesse scriver- 
si Gurwprxà, 
GERL 

Gem, dicesi per Eravate — No sr 
prù queL ca cent, [Von siete più quel di 
pria o quello ch'eravate una volta. 

GERSERA , Jersera, Avv. di tempo, La 
sera di ieri. 

Le venze pe censena, V. Venza. 
"GÈVOLO, s. m. dicesi in alcuni luoghi 

del Padovano alla Pianta erbacea cono- 
scieta da' Botanici col nome Sambucus 
Ebulus, ch'è registrata nel Dizionario 
sotto Eava pa crimes: , V, Enna. Ognun 
s accorge che questa Pianta detta latina- 
mente Fbulus , fu storpiata in Gevoro. 
Nel Polesine ilicesi Gioco, ch'è un'altra 
sterpiatura dell'Ebulus. Povera lingua la- 
tina malmenata e mascherata! 
GIECO (pronunziato coll e aperta) Vo- 
ce insignificante che nsasi nel seguente 
proverbio fam, Greco cusco ( altri dlivo- 
no Eco sco ) La GALIVA PA "L vovo Pen BL 
aeco, cui potrebbe rispondere il proven 
bio Za bocca ne porta le gambe: cioè Per 
via di mangiare si mantengon.le forze. 
GHENDE ( culle stretta) o Genna, Ma- 
niera ant. che usavasi fin dai tempi del 
Calmo nel secolo XVI. per quella che ora 
dicesi Gus wa. 

Cui ciexps vor ( ora dicesi Car cns 
xx vo) Chi ne vuole — Caspo car cry- 
DE sia sL porro, Credo che ve ne sia il 
doppio. 

GIENDOLIZÀR, v. ant. del dialetto che 
leggesi nelle prose del nostro Calmo 
Gownorma, che ora si dice nel signif. di 

! Adescare; Lusingare; Uccellare. 
GHIGNA , 4, £. Voce di gergo ile’ Barca 
iuoli, che voo) dire Cera; dria di vol- 
to; Sembianza. 

Guicwa pa amswzco, Cera da car 
— Guuowa pa scaruzzo, Cera da ladrone, 
GHINDAR. 

Grnixpin, dicerasi antienmente e me- 
tal. nel sign. di Accingersi coraggiosamen- 
te ad una impresa — ALto auixbexo, Su 
via, si dia la vela ai venti, Acciughia- 
moci all'impresa. 

GHISA, s. £ Voce che s'incontra nel Poe- 
metto sulla guerra de’ Nicolotti e Castel- 
lani più volte mentovato in questo libro, 
e credesi errore di stampa per Guisa, 
Modo, Maniera — Sx va posso agnarin 
1x carcne cusa, Se in qualche guisa vi 
posso cogliere o sorp re, 
GIANDUSSA, 

Ox questa è ra crampussa! Maniera 
antiquata, Oh qui sta il male o il ma- 
lanno! Ecco il nodo o la difficoltà. 

GIASPRO GIUSTIZIA 

GIASPRO, s, m. Voce di chi nom.sa dire 
Diaspro, Pietra dura di minor regio tra 
le gioie, che s'accosta molto alla natura. 
dell'Agata. D'ordinario è verdastra o oli- 
Vastra o latticinosa , con una gradazione 
di azzurro, 

GIAVAÀRDO, 4, m. ed anche Panna, dice- 
si da'Maniscalchi ad una Fistola che vien: 
talora ne' piedi ai Cavalli tra il pastorale, 
con uscita di materia puzzolente ; ed è 
Pr lo più conseguenza di acque pessime 

vote, 

GIAVÈTE DE SPAGO. V. Scanvire. 
GIÈ, promunziato unisillabo, colle nper- 
ta, è voce o grido usato da'bifolchi quan 
do guidano 1 buoi, Essa drriva. evidente 
mente dablatino Meri, che gl'Italiani di- 
cono Fieni e i Veneziani Viey, e quindi 
i bifolchi Già coll’e molto strascicata , 
na vogliono affrettare il cammino 

DI buoi. Dicono poi Grà qua, che vuol: 
dire Fieni qua, allorchè i buoi siano re- 
stii ad ubbidire nel torcere un cammino. 

E tanto è rero questo significato, che 
i Contadini del Trivigiano dicono usnal. 
mente Già qua per Kien gua anche alle 

rsone. 
GINGÈ, 4. m. Tabacco Geringè, Nome di- 
to ad una specie o varietà dell’ Erba Ni- 
cotiana., volgarmente iletta Tabacco. 

GIORDA, s. £ Voce di gergo de'Barcaiuo- 
li, che vuol dire Uscio. 

GIONDA IMPACHETADA O DESPACAETADA , 
significa Uscio chiuso od aperto, 
GIOTON. 

Grorby, dlicevasi anticam, pe Scimu- 
nito; Stolido ; —— — La pox gio- 
ton, Da buoncoglione. 
GIOZZA o Grozzona, Mensola. 

Gli antichi usavano tenere sopra gli 
armadii una lastra «i pietra, detta Go 
cia,perchè formata dal gocciolare dell'ao- 
qua, detta da' Sistemnatici Stalagmite se 
la gocciola caduta forma l’inerostazione, 
o Stalatìte se resta la goccia sos r 
aria, simile ai «liacciuoli — * 
verno e delle fontane, E sembra da ciò 
che fra noi sia stato detto Goccia alle 
Mensole, che verisimilmente nona volta 
erano dì pietra. 

GIRLANDA, s. £ che anticam, dicevasi 
Zincaxoa, Ghirlanda, Cerchietto fatto 
di fiori e fromili o altro, che si pone in 
capo a guisa cli corona. 

Meren a uso La aintanna, Ghirlanda» 
reo Inghielandare uno. 

GIRLANDÀ , adi. Ghirlandato, Incoro- 
nato di ghirlanda 30 Inghirlandato, 

GIRO, s. m. Ghiro, Animale salvatico che 
ha del Topo, la cui pelle bianchissima è 
ricercata e la carne sa + Chiamasi 
da Lion. Sciurus Glis. Il nome volgare 
Gino è corrotto dal lat. Glis, iris, che 
viene dal verbo Glisca, Cresco , perchè 
dormendo per tutto l'inverno s'impingua. 
L'Isola «d'Altavilla della Sicilia abbonda 
di questi animali, ed è quindi detta lso- 
la de'sorci, 

GIUSTIZIA , s. f. Giustizia , vale comu- 
nessente per il Dovere, il P-hito, Equi 

GLANDARIZZO GOLÈTA 

tà-si prende alle volte per Giustizia, Ra» 
gione; ma l'Equità è propr. Un tempera» 
mento della giustizia rigorosa. 

Giustizia, il volga si dice per 
il Tribunal criminale, Quinti Ricorrere- 
alla giustizia , vale Presentare un ricor- 
so criminale, 

Giustizia Da Pitato.o pa manancù», 
Far giustizia coll'asce o coll'accetta, ra- 
Te Ammivistrarla alla cieca. 

Erano nel Governo Repubblicano Ve. 
neto «due Magistrature elette dal Maggior 
Consiglio, una cioè di quattro Ufliziali» 
alla, così detta, Giustizia vecchia, Val. 
tra di quattro Prorveditori alla Giusti» 
zia nuova. Alla prima appartenerana le 
corporazioui. ii tutte le arti, add eccezio» 
ne del Lanificio, e alla secomila le taver- 
ne e i magazzini del vino; e sopra esse 
erano giulici. di appellazione due altre 
Magistrature elette annualmente dal Se 
nato,una di cinque Prorveditori alla Giu 
stizia vecchia , l' altra «di cinque Sopra 
Prorveditori alla Giustizia nuora. 

GLANDARIZZO, s. m. chiamasasi da Ve 
neti antichi l'imposta che doreva pagare 
chiunque otteneva dal Doge la ficoltà di. 
far pascolare i porci nelle selve di pubbli- 
ca ragione. Vocabolo probabilmente cor- 
rotto dal barbarico Glandaties i mento- 
vato dal Dn Cange e «definito Quod pensi 
tatur pro fucuitate porcos immittendi in 
silvam et glande pascendi, 
GNAGNA, Voce fanciullesca o detta talo- 
ra per vezzi, che vale Autra, cioè Zia. 

GNASA. 
Gwass ps cao (e potrebbesi anche dire 

Gase pr cia, come si dice AnticHIOcO 
DE CIMA ) vuol «dire metal. Bastomate ma- 
iuscole, grandi , che pelan l'orso. 
GNATO. 

Gwaro, dicerasi anticam. per antopo- 
masia e per ilisprezzo ad un Nicororo, 
cioè della fazione de' Nicolotti opposta a 
uella de’ Castellani — Gwaro sacantE, 
icolotto. pretendente , presuntuoso — 

Gxaro vatente voleva dire Un poltrone 
che vuol fare da bravo. 
GOFARÌA, s. £. Gofferia; Ciffezza; Gof. 
fagi crm ir casio icesi anche 
Degli atti o parole da goffo, e delle Opere: 
grossolane e mal fatte. 

GODER. 
Et sn LA YA B BL SE LA CODE DA 80 Po- 

ara, V. in Fan, 
GOLA. 

Quanti ADOStO ME AVEVA. UN PÈ DE GOLA , 
Can x'avania Basà sOTO LA SIOLA, 

Leggesi nella satira duorlecima del Varo 
tari; cd è una Donna vecchia che magni- 
ficando le bellezze della passata sna gio- 
ventù, «lie Ch' ella Pes gran gola ( = 
iè di gola) a tanti, i. quali posseler 
pt umiliati fino a anse il suo- 
lo delle scarpe, 

Co La monre a ra cora, V. Monrs. 

GOLARÌA, s. {. Voce ant. Lo strsso. che 
Gorosania, V. 
GOLÈTA, s. £ Goletta, Piccolo bastimea 
to da guerra ed anche mercantile, ch'è 
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longo e stretto, ba due alberi inclinati 
verso la poppa , ed una sola coperta. Se 
egli è da guerra porta dodici sino a 24. 
cauponizie mercantile, qualtro più o meno. 
GOLZARINA. 

Gotzanima soroxra, dicono i Villici ad 
un Tumore alla giogaia de'buoi, qualche 
volta sieroso e tal altra infiammatorio, 
prodotto da contusioni o da irritamenti. 

GORNA. 
Gonxa , si dice metaf. per agg. a Uo- 

mo, nel sign. di Beone, Gran bevitore di 
vino. V. Bsracxo, 
GOTA. 

Dicevasi in antico volgarmente rs Go- 
2 in vece di La Gora,come usiamo al no- 
stro tempo. 
GRADASSÀDA, s, £. che nel plur. dicesi 
Gnapassan, Sinargiasseria ; Rodomon- 
tata; Sbraciata ; Braveria, 
GRAESÀN, add. e sust. Di Grado; Abi- 
tante di Grado, V. Guaa, 

GRANCEOLA. . ; 
Gaaxcrocs, diceasi metaf. nel sign. di 

Cicatrici o Margini o Scalfitture di-fe- 
rite olesioni nel corpo — Leggesi in un 
Capitolo antico: Ss stano qua (in prigio- 

ne ) po nì canro me amàco, Gu'à Rosri, 
GHE XE SCHIAVI B ALTRA 7RNTE, È onamar 
dio GRANCKOLA 20NTE AL Pato, Îl porer'uo- 
mo che si lagna d' esser in prigione, diee 
che avera delle aaawcroLE, cioè delle sca 
fisture madornali nella pelle prodotte dai 
morsi degl'incetti che gli facevano trista 
compagnia. 
GRANZIO. 

L'amba vecuio No vinw cnanzio, L'a- 
mor vecchio mon invieta, detto metaf, 
per far intendere che Non è tanto facile 
dimenticarsi del primo amore. 

GRASSO, sust. 

Gaa sso cu'A PuOcHT BL Cret GuB COLA 
anosso , fa detto «al nostro Calmo in un 
sonetto, Grazie che @ pochi il Ciel lar 
go comparte. 

GRATÀR. | 
Guaràn A ta posta, dicinmo per Pio- 

chier leggiermente o a meglio dire di 

Chi non sapendo o non potendo aprir 
francamente, va tentando o tastando al. 
l'uscio — Ma rancue 1 GRATA A LA POR> 
xa, Mi pare che siavi alcuno all uscio 
che voglia entrare. 

Gnarà Prax, xo sonsr, leggesi in ri- 
me antiche, detto fignr. Date che non 
dulga e dite che non dispiaccia, signili» 
ca Che nello scherzare 0 Nel far celia non 
si dec offendere altrui nè in farti nè in 
parole, Fu anche dletto Parlate discre- 
tamente de' fatti altrui e non lacerate. 

GRAZIA. 
Mi GENA SENZA TADÀRO x PER FARMR 

cnazia pioveva, fo era senza mantello 
e per ristoro o per giunta pioveva, 
GRETOLÀR, +. ant. che fa anche detto 
SoeneroLàa, lo stesso che Senizzin, V. 
GREZO. 

Fiwnzen er cnezo, Maniera metaf, e 
fama. Finger lo sciocco. 

 GRIÈGO GUAÎA TI 

GRIÈGO, dicevasi fra noi a' tempi del 
Calmo per Ganso, Greto. 

GRIGNÀDA, s, f. T. de' Barcaiuoli, e si 
dice Quando nella gara della corsa dl 
Gondoliere che trovasi nella barchetta 
—* soverchiato da un altro che si 
aforza di spignersi avanti impedendogli 
da libertà del remo, continua — * 
zando colla pala dello stesso suo remo la 
prora di quell'altro che lo molesta, e in 
tal modo «deriandolo acquista tempo di 
proseguire. V. Macxàn sx asuo, in Ma- 
Gris. 
GRILÀR s v- ant. Aver de'grilli al capo, 
detto per Fantasie, ghiribizzi, capricci 
— lx cao La cre casta, Egli ha de ca- 
pricci, delle fantasie, de’ ghiribizzi. 
GRIMO. 

Detto in T. di gergo, vale Hecchio. 
CRINTON, superi. di Gara , si dice 
ancora per Garwrùso, V. 

GRIPIA. 
Leggesi nel Poemetto vernacolo sulla 

guerra tra’ Nicolotti e Castellani arvenu- 
ta nell'anno 1521. La Gnipra wo se TIBN 
Più axsyrE AL PERO, ed è una bella me- 
tafora tratta «la voci 0 azioni marinare- 
sche, per dire L'anima si discioglie dal 
corpo, cioè Mi muoio, 

GRISO. 
Asssràn st cnrso, Maniera antica me- 

taf. che usavasi nel seculo XVI. la quale 
corrisponde al mostro ribobolo moderno, 
Macha Ls cusivar, e vale Battere, Per 
cuotere, V. Cusiura, 

GRÌZZOLO. 
A carzzoti, dicerasi anticam. per Di 

rado 0 Secondo il capriccio , la fantasia. 
GRONDÀR, ». Grondare è Grondeggia- 
re, Il cader che fa l'acqua dalle gronide; 
ma si dice comunemente di cose liquide, 
che versino a similitudine delle grondaie. 

Guowso Tuta par subi, Mi gronda 
da per tutto il sudore. E così Mi gronda 
il sangue; Mi grondano ke lagrime ec. 

GROPO. 

Zoxzen aL cnoro ps LA so rtv, Manie- 
ra ant. metaf, che vale Giungere al fine . 
della vita. 

Tagràn st cnoro, Modo ant. met. Ta- 
gliar l'agno o Tagliarsi l'agno, che va- 
e In cosa malagrrole far animosa risolu- 
zione — Tacio sto cnoso , Ho risolto. 
GROTOLO, add. dicesi agg. di Per 
sona di debole complessone, in vece di 
Ixcnorio, V. . 

GRUGNANTE, s. m. Voce di gergo, che 
vale Porco, L'animale. 

GRUMO, s. m. dicono i Maniscalchi ad 
una Specie di malattia, da cuni è attaccata 
talvolta la Specie bovina, ed anche i Ma- 
iali; ed è una Éruzione cutanea con 
croste sparse come lepra in molte parti 
della superficie del corpo, con pizzicore, 
caduta del pelo e dimagrimento, È mor- 
bo comunicabile, 
GUÀIA TI, Maniera usata dai Veneziani, 
che esprime per anagramma purissimo 
Guara rizcioè Guai a te,ed è una espres- 
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sione di minaccia, di cui si reda nel Di- 
zionario alla voce Maxsra. 

GUALTA, 4, £. Voce ant. Lo stesso che 
Gavra x V. 

GUANTER, s. m. Guantaio, Facitore e 
Venditore di guanti. V. Moscmin. 

GUANTIÈRA, s. £. Guantiera e Passoto, 
Bacino d'argento o anghe di laita inver- 
piciata 0 di leguo, da riporti sopra e por- 
tare chicchere da cale dA — di 

GUANTO. 
MarivE LL GUANTO B NO voGIk LASsin 

saxo o veiyiss, Ribobolo antiq. metaf. 
simile all'alto Gnark riax E no scnark. 
V. Gnaràa. 

GUERA DE NICOLOTI E CASTELANI. 
Chiamarasi Guerralo Spettacolo pubbli- 
co d'una specie di combattimento, che fa- 
cerasi tra le due fazioni rivali de' Nico- 

‘lotti e Castellani, ne' quali era divisa la 
Città di Venezia, Noi non siamo accerta» 
ti dalle cronache nè quando precisamen- 
te nè per qual motivo sorgesse la rivalità 
la più accanita fra questi abitanti, che si 
mantenne fino a'nostri giorni sotto il Go- 
verno Veneto: benchè v'abbia l'opinione 
** dal Gallicciolli (Lib. I. num, 
130 ) che lo fosse per la seguita nccisio- 
ne d'un Vescoro di Castello. Questa spe- 
cie di guerra in origine consisteva ia pu- 
gni e facerasi sopra un ponte; e quiadi 
varii sono i ponti della Città detti ap- 
puuto Powri ner suoni, dore stanno an- 
cora per memoria del combattimento 
scolpite nel marmo sui ripiani o piazze 
quattro impressioni a forma de piedi de- 
stro e sinistro, due di qua e due di là în 
opposto. In seguito le pugna degeneraro- 
mo o si cangiarono in percosse di legno e 
quindi in ferimenti con arme da punta e 
taglie e in uccisioni, come esprime l'ot 
tava qui sotto riportata d' un Poemetto 
scritto in liogua vernacola per la guerra 
tra le fazioni de' Castellani e Nicolotti se- 
guita nel giorno di S. Simeone nel 1521 
sul ponte dei Servi, stampato tra le poesié 
antiche Veneziane nella tipografia d' Al- 
visopoli : 
Pun CERTE AISSE ANTÌGNE DE MIL ANT 
Oy Axo an SOL FAR UNA Gnan GUERA 
Da Nicotori conrna Castracani, 
Su FONTI ORA DE LEGNO ORA DE PISRA, 
A DAR BE VEDE BASTONAE DA CANT, 
E ca caschn 1v aqua x cni pin TRRA, 
Cox GAMBE ROTE E VISI MASTRUZZAI, 
È QUALCUN DE STA VITA ANCA CAVAL. 

Convien credere che giungesse al 
colmo lo —————— fi ser e 
barbaro spettacolo, quasi simile a quello 
de' gladiatori a'tempi Romani, perchè il 
Governo Veneto lo vietò , permettendo 
soltanto che le due fazioni sfogassero la 
loro rivalità in gareggiare nel giuoco del- 
le Forze e nel divertimento della More- 
sca, che si videro anche a' nostri giorni: 
non essendo a notizia dell'Autore che nel 
ascolo ultimo scorso sia mai stata fatta 

rra nè men di pugni. V. Nicozorr, 
sastrLani, Fonza e Monesca, 

GUERIZÀR, v. Voce ant. Guerreggiare, 
Far guerra, Combattere, 
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IMÀZENE IMPERDIBILE 

Iyizene, s. £. (colla x dolce) Voce ple- 
bea, /magine o Immagine, Figura di 

pinta, e col termine vernacolo s'intende 

dli Santo. 
Picoca nearena De La Manowa, /mma- 

una della Beata Vergine o di nostra 
onna, 

IMBANDISÒN, s. £ (colla s dolce) Voca- 
bolo ant. ch'e usato nelle leure del Cal- 

mo per Imbandigione, Vivanda imban- 
dita per porla in tavola. 

IMBASSADOR. 
L'ixnassapda mo Ponta PENA, Amba- 

sciatore non porta pena ; ed è scusa idi 
chi tratta o riferisce per altrui cosa che 
ossa aversi a male. 

IMBAVARARSE, v. ( che vuol dire Ms- 

rensa nt savano ) Vocabolo usato da Maf- 

feo Venier ne' seguenti versi della bella 

canzone La Srnizzosa , stampata tra le 

sie antiche Venete, uscite dalla tipo» 

grafia d' Alvisopoli : 
Qua SE FRA DO CAMINI 
Sn 1atnavana LA LUNA; 
Chit LUSA TN MEZO,TAL SPLENDE LA PAZZA 

EthAzi DE CUSTÌA FRA STAZZA ESTRAZZA. 

È questa una similitudine poetica «del bel 

viso della sua Sraazzosa col chiarore del- 

laluna ; la quale talvolta vedesi lucente 

fra due cammini nel sorgere o nel tra- 

montare, È Cammini sono assimilati al 

Bavano, cioè al Soggolo monacale, che 

da sottinsù racchimle gi pel ma senza 

impedire la vista libera del volto. V. Da 
SDAVARARSE, 
IMBISÌ, add, che nel plur. dicesi Imarsar 
— Ocni immrsar, Lo stesso che Ocni si- 
s1, V. Ocuro. 

IMBUGARSE, v. nel sign. di Rimpinzar- 
si, cioè Riempirrsi di soverchio col man- 
iare , è voce del Padovano. I Veneziani 
pei Tosranse e Incocowanse. 

ImBULÌR, v. ant. marin. ( dal latino Im- 

buo, is, Empire) Gonfiare e dicevasi 
dlella vela — na vELa s'implre, La vela 

prende vento o si gonfia o si fu piena. 

IMPATÀR. 
Ex ca ner\ra co un invaiin, Va del 

pari a correre come un levriere, Dicesi 
di uomo che cammini sollecito o faccia 
molte visite una dietro all’ altra senza 
stancarsi o simile. 

IMPENSARSE, v. usato dagli antichi no- 
stri padri per Pensane, cioè Immagina» 
re, Travar col pensiero il modo di ese- 

ire alcuna cosa — Guannè cossa cn'si 
suna pensà, OA guardate che cosa s'ha 
egli pensato 0 immaginato! 

IMPERDIBILE , agg. sinonimo d' Iuro- 
nraics, che dicesi nel giuoco dell' Ombre 
ad una Giuocata che s'albia in mano, e 
vuol dire Giuocata sicura , che non si 
perde. 

Go vx zoso musanprnizs, Ho un giuo- 
co sicuro in mano , Non temo di perde- 
res Non si può perdere, 

I 
IMPIRONÀR IncOZZIO 

IMPIRONÀR, v. /nfilzare colla forchetta 
o forcina. Secondo i miei principii espres-, 
si nella voce —— dorrebbe dirsi 

Inforchettare o Inforcinare: termini 

pr non — ne'dizionarii. V. Pr 

poxipa. 
Impinowansa , lo stesso che Piaowan- 

se, V. 

IMPOCHIÀR, v. Lordare ; Imbrattare; 
Sporcare; Insudiciare; Intridere; Soz- 
zare. 

Imrocmanss, Insucidarsi; Imbrattar- 
ti; Lordarsi — No va nirocmz, Non 
v'intridete, cioè non v'imbratiate. 

IMPOLMONÀ, add. voce ant. /mpolmina- 
to, Si dice ad uomo che abbia il color 
della sua carne che tenila al giallo , cav 
gionata da infezione interna de'polmoni, 
come si vede negli idropici o in altri in- 
fetti da simili malattie. 

IMPONIBILE, add. Vocabolo quasi sino- 

nimo di Imprav:sss, aggiunto usato di 

frequente nel giuoco dell'Umbre , che si 
dà a Buon giuoco che s' abbia in mano, 
e vale Giuocata sicura, che non si può 
perdere. 

IMPOSTA, s, £. V. in Sesrika. 

IMPRESTÀR. 
Cht 1MPRESTA LIBRI O MUGIAN, NESTA 

ps Ci Dovi o ns Ci Conwsr, Proverbio 
faceto, Chi presta tempesta o male anne- 
sta, L'imprestito non da lucro o fa per- 
dlere la roba prestata. 

INCAMUZZÀR, v. ( da Camuzzòx ) Im- 
prigionare; Incarcerare —l L'una rnca- 
muzzì, L'hanno arrestato 0 imprigio- 
tato. 

INCASTRO. 
Ixcastno, dicevasi anticam, e metaf. 

nel signif. di Profondità — Una venia 
p'ivcastno, Una ferita profonda, 
INCIVILIRSE, +. /neivilire, verbo neu- 
tro, Divenir civile. Splebeire pur verb. 
neutro Trarsi dalla plebe. /agentilirsi, 
Farsi nobile, gentile, che anche dicesi 
Ingentilire verb. neut. e Aggentilirsi ; 
Ringentilire — Incittadinarsi, Prende. 
re 0 Imitare i costumi e modi de’ cittaili- 
nì. La contadina s' incittadina. 
INCOLORARSE, v. ant. che usavasi nel 
secolo XVI, per Incollorinsi 0 Incollerar- 
si, nel sign. di Adirarsi, Montare in col- 
lera. hà 

INCORDADÙRA, s, f. T. de'Maniscalchi 
Malattia che manifestasi nel Cavallo e nel 
Bue, ed è Tensione delle parti genitali 
ne'maschi, cioè Gonfiezza, dolore al tat- 
to e talrolta difficoltà di orinare. Questo 
male sì produce negli animali giovani per 
eccitamento al coito e talvolta per umidi» 
tà della stalla. 

INCORPORÀR, -. V. Maccawàn. 
INCOZZÌO, add. ( che più comunemente 
dicesi Ixcozzà) Swcido; Sporco, contra- 
rio di Netto e Pulito, e più comunemen- 
te s' appropria ai panni lini o lani. Lin- 

— 

INCOZZIRSE INGROPÀR 

geria sucida — Lasras incorzia pa La 
rotvane, Lastre insucidate dalla polvere. 

Talora il nostro vocabolo si dà per ac- 
eresc. di Sucido, quando cioè la lordura 
è fatta vecchia e, per esempio, insudicia- 
ta dalla polvere — Macmia incozzìa, 
Macchia rafferma, Vecchia, penetrata. 
Tayro rvcorzio cus L'è inpusio, Pan- 

no incorazzato o incroiato,dicesi a Quel- 
lo divenuto sodo per gli untami, polvere 
ec, V, Caacxa e Ixcozrà, 

INCOZZIRSE, rv. V. Ixcozzanse al primo 
significato. 
INCROSÀR. 

Ixcnosìn, è anche Voce di gergo dei 
Barcaiuoli, che si usa nel seguente ribo- 
bolo, Vara A ran incnosin, Ya a — 
incrociare; Va a farti friggere ; Fa al 
boia e simili. 

INCUGNÀ , add. /Imbiettato , Fermato 
saldamente con bietta ( Cuono ). 

Dotbn txcuaxx, Detto fig. Dolore fitto, 
cioè Ostinato, che insiste, che sta saldo, 
INCUGNAR , v. Imbiettare , Metter la 
bietta, V. Pexora. 
INDEGOLO , s. m. dicerasi nel secolo 
XVI. in vece del moderno Expzcoto, nel 
sign. di Modo, Via, Verso — Cus 4 ax- 
pananti ( i sassi scagliati ) no cHe Grana 
ivptooto ( ora direbbesi yo cas cninna 
caso ) Che non v'era modo di schivare è 
ripararsi. 

INDORÀR. 
Ixponda ra ruituaa, dicono i Cuochi 

al tignerla di tuorlo d'uovo prima di 
feiggerla, per farle acquistare un colori- 
to rossiccio, Non so se sarebbe errore il 
dire Dorare la frittura. 
INDREZZAR, . ant. Indirizzare; Indi- 
rigere ; Dirigere; Addirizzare. 

INETICHIRSE, vr. aut, Lo stesso che Lx. 
ristcuia, V. 

INFANTE. 
lLyranra xuno, V. Nuo, ; 

INFESTONÀO, add. Voce ant. usata dal 
Calmo nel siga. di Festante; Festevole; 
Giulivo— xresrowao DEL compowsa par 
vunst, Festevole nel comporre dei versi, 
cioè Spontaneo , Disinvolto, Franco. 
INFONDESTO, add. Maniera ant. che 
dicevasi per /nfuso. 

INFRISARSE, v, Ostinarsi; Incaparsi; 
Incaparbire — Si dice ancora per /nta- 
baccarsi; Innamorarsi. . 

INGANFÌO , add. dicono molti per Ix- 
ananrio v. 

INGRATON, s. m. /ngratone e Ing ratae- 
cio, Peggior. d'Ingrato. /ngratonaccio è 
*5 Ingratone. 

INGREZAR, ». i0 de' Muratori , Le 
stesso che Cuadia. Y. a 

INGROPÀR. 
Ixcnoransa ps La 2axre, Aggruppar- 

sio Annedarsi, dicesi figur. de Raccor= 



IN PRIMIS INTAVELADURA 

sì insieme , Raunarsi, Ammassarnsi La 
gente s'aggruppa. 

Ixcsoranse prt cavati, T. di Cavalle 
rissa, Raggrupparsi, dicesi del Ripie- 
garsi in sè stesso quando il Cavallo trat- 
tenuto al davanti e troppo spinto di die- 
to, si raccorcia sorerchiamente. 

S'ivanora uma messatzza , V. Nea 
DALZZA. 

IN PRIMIS E TANTOMNIA, Voci latine 
dla In primis et ante omnia, che si usa» 
no nel familiare discorso per /mprima ; 
Imprimis o Imprimamente, cioè Princi- 
palmeute , Prima di tutto , Primiera- 
mente, 

Tx PRIMIS E TANTOMNIA DISOGNA AVER 
antciby, [mprimamente l'uomo dee aver 
religione. 

1XSENCO, add. Voce ant. «detta per agg. 
a persona, Ora diciamo Iysexerto ed an- 
che Manna e naora, V.Iyssxntio e Menna. 

INSORDÌO, add. /asordito o Insordato, 
Divenuto sorda. 

INTATARÀ 3 add. Voce ant. ( che ora di- 
rebbesi co LE rATARE 0 meglio co Le so 
TATAnM) Armato o Ben munito d'armi. 
V. Tarana. 

INTAVELADÙRA, s. £. Voce de’ Mani- 
scalchi onde dinotano una Malattia nel 
cavallo e nel bue, che si manifesta in 
una gonfiezza che invade tutte le gambe 
davanti e di dietro, indolente , che con- 
serva l'impressione delle dita, I Veteri- 

LABÀRDA LAMPAZZO 

Lansigpa +8. £. Labarda 0 Alabarda, 
Sorta d'arme in asta guernita in cima 
d'un perzò chi ferro lungo largo tagliente 
ed aguzzo, attraversato «la un altro pra 
getto di ferro fatto a foggia di mezza luna, 

LACONICO , Laconico, Agg: cli parlare 
o scrilto, e vale Stretto, Brieve, Suc- 
cinto. 
LACONISMO, s. m. Laconismo; Erevi - 
loquenza; Modo laconico di parlare 0) 

di scrivere, che consisie non gia nel par- 
lar poco, ma nel dir molte cose in poche 
parole. 

LACONIZÀR, v. Laconizzare, Usare mo- 

do laconico; ed era stile proprio «de' La- 

cedemoni 0 sia «egli abitanti della La- 

conia, ond'è dal Greco originata la voce. 

LADRARÌA, s. f. chiamasi nel Contado 

Una specie di lepra di cui sono Lilvolta 

attaccati i porci, la quale consiste in pie· 
ciole vescichette o bolle sopra la pelle eil 

anche su le margini della lingua , onde 

1 Animale stenta a camminare, e mostra 

maggior debolezza nelle gambe di dietro. 

LAMPÀDA 3%. £ Voce di gergo fam. cd è 

lo stesso che Catumipa, V. 

LAMPAZZO, s. m. T. de' Maniscalchi, 

Lampasco , Gonfiezza del palato nella 
parte inferiore presso ai denti incisivi, 
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INTELERÀ INSÒDO 

narii la chiamano Tumore edematoro sot- 
to il ventre. 

4NTELERÀ , T. Veterinario, detto per 
agg. al collo. V. Coco, . 
INTIÀN, s. w. Voce ant. che dicerasi nel 
dialetto nostro, e che leggiamo nelle let- 
tere del Calmo per Awriàw, V. — Usser- 
va l'Autore che l'Intiàx ha molta ana- 
logia coll Intus de'Latini, coll' Intingo- 
lo e quindi coll’ /nzingere latino. 

INTRAVEGNENTE,, x. m. Voce plebea, 
V. Inrenvanienre. 
INTROFREGADURA, s. ( T. de'Mani- 
scalchi, ch'esprime una Malattia del ca- 
vallo consistente nella Corrugazione del- 
la pelle sotto le ascelle ; e talrolta con 
erosioni, che porta calore e difficoltà di 
muoversi : il che nasce per lo più dal 
troppo camminare, specialmente se non 
sin tenuta netta la parte, 

INTROMÈETER. 
Ixrnomerense, /ntramettersi; Tra- 

mettersi; Interporsi, Mettersi di mezzo, 
entrar merliatore. 

INVELENÌ, ad. Avvelenato, e dicesi fi- 
gur. per Rabbioso, Irato, Avvelenato di 
sdegno. 

INVERSIARSE. 
Avin invsnsià La sane, Maniera ant. 

Lo stesso che Avkn La MANE PED TRAVBA- 
s0, V. Mans. 

INVODO. 
Tocsca p'invono , Maniera aut. che 

L 
LANGIO LARDO 

la quale impedisce al Cavallo di mangia- 
re. Altri dicono a questa malattia Pala- 
tina. 
LANGIO, s. m. ( evidentemente corrotto 
dal latino Languor ) dicono i Maniscal 
chi ad una malattia del Bue, i cui segni 
caratteristici sono svogliatezza, rumina- 
zione imterrotia , febbre, pelo rabbuffa- 
to, pelle indurita alle vertebre dorsali , 
con enfisèmi che scoppiano sotto alle ma- 
ni e con tossa, I Veterinarii la qualifica 
no per Reumatismo universale e partico 
larmente al dorso — V'ha poi il Laxcio 
della coda, ch'è un Cancro, nel Caral- 
lo, ond’egli perde i peli e ne nasce esul- 
cerazione. 

LANZA. 
Ton LA LANZA TN RESTA PER QUALCUN 3 

Pigliare o Impugnar la lancia per al- 
cuno, detto fig. tale dichiararsi in favore 
di alcuno, Difenderlo a spada tratta. 

LAORÀR ed anche Lavonàe. 
Cut LAORA DE GROSSO MAGNA DE GROS- 

80, E CHI LAORA DR SUTÌLO MAGNA DE SU- 
rì1o, Proverbio degli Artisti significan- 
te Chi lavora grossolanamente guadagna 
più di quelli che lavorano in cose fine. 

LARDO. 
Compaàn 1 canpi DA LA GATA, V. Garo. 
Now tantus canto ( forse quel Jardo è 

INVUODARSE IU 85 
ora dicesi Quanazto, Voto e anche Fan- 
totoio, Quel quadretto 0 tavoletta con fi- 
gure dipinte che s' espone ad un altare 
per grazia ricevuta da qualche Santo, 
INVUODARSE, v. Maniera ant. ora Ix- 
vODARASB, 
INZANZÌR, rv. (colle x dolci ) Terminn 
proprio che usano i nostri giovanetti nel 
giuoco del palèo (TaoroLo) per esprime. 
re che il palîo è bene avviato e gira re- 
locemente. Quindi Iyzawzia aL rRorOLO, 
Avviar bene il palo , cioè Percuoterlo 
colla sferza e farlo girare, V. Zavzs. 
INZEGNATOLARSE, r. usato famil., ar- 
vilitivo di Ixzecvanss, e vuol alludere ad 
ingegno meschino o poco adatto, che al- 
trimenti diremmo Fan ns ruTO PRA 1N- 
sncvanss, Arrabattarsi. V, Bisngorha. 

Et s'ivzsowatota , S'arrabatta. 
ISÈPA ( colla s dolce ) Giuseppa e Giu- 
seppina , Nome proprio «di Donna. 

ISSIR, v. antiq. (donde venne Ixsìn, de- 
rivati dal lat. Erire) Uscire, Venir fuo 
ri — Sx isso px Passby, Se esco di pri- 
gione. 
ISTAFÀ, add. V, Srarà. 
ISTORIA. 
So nura L'isronza, So tutta la storia, 

cioè L'avrenimento, il successo. 

1U, coll'u strascicato ( probabilmente da 
latino Zo) Interiezione o Grido di gioia 
che usasi ancora nel Contado in tempe 
di notte, e corrisponde all' Evviva. 

LARO LEGISTA 

etto per corruzione o per l' equiroco 
«lella parola labor ) Maniera antica che 
s'incontra nel Formetto sulla guerra tra 
Nicolotti e Castellani, e vuol dire Non 
tanto chiasso; Non tante bravate o 
sbraciate ; Non isbraciate, civè Usate 
moderazione. 

LARO, s. m. (dal latino Lerro, levato il 
t, come in Pane, Mans, Piana e simili } 
slicerasi anticamente nel nostro dialetto 
per Ladro: voce riportataci nelle suc let- 
tere dal Calmo. 

LATE. 
Lara manzo, detto dalle Donne, Co. 

lostro, T. Medico, 11 primo latte della 
donna dopo il parto, 

La xa cate 8 vin, Ella è latte e san- 
gues Dicesi di persona avvistata e di bel 
colore. 

LATINAOR, s. m. Voce ant. Latinante o 
Latinizzante, Che latinizza. Latinista, 
dicesi a Professore di lingua latina. 

LATÙGA, 
Laruca zenTÌL p'onro xoviro, Manie- 

ra ant. figur, per indicare La freschezza 
d'ona fanciulla da marito, assimilata al- 
la lattuca fresca d'un orto novello, 

LEGISTA, s. m. Legista, vuol dire Giu 
reconsulto ; Versato nella scienza Fegale. 

Legisti dicesi volgarmente agli Stu 
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denti delle leggi în una Università ; © 
anche Sconant cs CISTI. 

Lecisra o Secuzranto LeersTa, chia- 

mavasi nel Senato Veneto il Segreteria 

lettore © leggitore , al e incumbera 
leggere i documenti — Lettore era detto 

Colui che 1 a le carte sotto l'arringa 
degli Arrocau nelle cause civili e crimi- 
ni 

LEGNAGO, Fortezza notissima del Ve 
ronese sull’ Adige, che si registra pel se- 

ente dettato, Mampia uxo a Lucwaco, 
Donde uno a Legnaia, vale Bastonarlo. 
LEGRIA, s. £. Voce bassa , lo stesso che 
Acsania, V. 

LENETA, voce ant. che dicevasi per vez- 
zi nel sign. di Elenetta, piccola Elena, 
Nome proprio di Fanciulla, 

LESÈNA, (colla s dolce ) Aggetto, Ciò 
che aggetta, cioè che sporta in fuori dal- 
la dirittura d'un muro; e così intendono 
anche i nostri Falegnami, i quali però 
appropriano per analogia il-termine Le- 
si a que membretti che risaltano dal- 
la dirittora perpendicolare «degli arma» 
dii, degli suipi e d’ altre loro mavifattu- 
re, come sono cornici, colonnette e simi- 
lì. V. Sponro, 
LESENÀ, add. Aggettato, dicesi per agg: 
ad un'Opera fatta da'Falegnami, la qua- 
le abbia qualche risalto dalla dirittura a 
piombo, 

LESENADÙRA, s. m. dicono i Falegna- 
mi al Lavoro dell aggetto — Fan usa 
Lasawanuna , Lo stesso che Lesemix, V. 

LESENÀR, v. T. de' Falegnami, Far un 
aggetto o un lavoro d'aggetto è che ag- 
getta, cioè che risalta dalla dirittora per 
pendicolare di qualche opera, Il verbo 
Aggettare si riferisce all'aggrito 0 sia al- 
l'opera che aggetta, mai all'Artelice che 
fa aggelto. 

LESSIERA, s. f. T, de' Cuochi , Lo stes- 
so che Passuna, 
LETERA. 

Ix cerzna BIN ABAcO, — Si dice che 
un nomero È scritto IN LETERA E IN ABA- 
co, quando è scritto prima col nome che 
ha c poi indicato colle cifre numeriche. 
P. e, Ciaquantasei , 56. Pare chè possa 
dirsi In lettere e in abaco. 

LEVRIÈR, s.m. Levriere e nel dimin. Le- 
vrierino, Cane da pigliar lepri, che an- 
che dicesì Cane da giugnere. 
= La impAra co un Lernin, V. Inpa- 

x: 

LIAGÒ LISSÌA 

LIAGÒ, s. m. Voee ant. che dicerazi per 
Dracd, V. 
LIBÈLO, s. m. ( colle aperta ) Voce fo- 
rense ex-Veneta , Libello, diceramo a 
Quella parte del mandato giudiziario cri- 
minale che enunciava e matirava l'impu- 
tazione del delitto; la qual parte comin- 
ciava dall espressione , /mputato per 
quello che o sopra quello che : dall'anti- 
ca maniera barbarica Eo quod o Super 
eo quod — Quindi case fra dicesi 
ad una Carta infamatoria che venga pub- 
blicata a pregiudizio di una persona. 

LIBRÈTO. 
Dewo in T. de Battilori, Libro, Riu- 

nione di pezzetti di carta a forma di li- 
bretto, in cui ĩ Battilori distendono la 
foglia dell'oro battuto, a comodo «di chi 
debbe farne uso, 

LICAOR, verb. m. Leccatore, Che lecca 
colla lingua, come fanno i cani, 

LIE (corrotto da Ille pro Ila) nsavasi di- 
re ne'tempi del nostro Apdrea Calmo, 
cioè nel secolo XVI., per Let, che ora si 
dice Eca. Leggesi in un sonetto dello 
stesso, No cneno mar p'avkn pa LiR rito» 
nra ; in altro Amòn ana in Lin con nomn. 
sras coxzonto; ein altro ancora Garno 
DE La MTA DONA EL S0 CONTENTO, Cussì 
CO CREDO CHE LA GALDE Lig, 
LIGADOR. 

Licanònr pa zocr, si dice scherzerol- 
mente e metaf, parlando de' Birri, per 
l'equivoco della parola Liganoni e per 
l’uso ch'essi hanno di legare le mani dei 
detenuti. 

LIMÀ, add. 
Cravito Limào, Maniera ant, usata «dal 

nostro Andrea Calmo, Cervello 0 sia /n- 
telletto o Giudizio perfetto, aggiustato, 

LIRÒN, s. m, Lirone, accresce. ili Lira, 
dicesi a Quello strumento musicale di 
corde che smona colla penna o colla ma- 
no. Ma nel significato nostro rernacolo 
per Linbw intendiamo il Fialone. V. Vio- 
LON. 

LISSARÒLA, 4, f. chiamasi nel Padorano 
una Specie di veicolo o seggiuolino fatto a 
guisa di piccolissima treggia ( Lissa) per 
uso di corsere seduto sul ghiaccio , spi- 
gnendosi con due spuntoni di ferro ; e 
questo è un «divertimento de' fanciulli. 

A, s. £ dicevasi ant. per Liasta, Pu- 
cato. 

Comprssi sta Lissta, detto metaf vuol 
dire Finiscila una volta. 

Lissìa fu detto ancora metaf. nel sign. 

LISTA LUSTRO 

di Maldicenza — Fan Lissa cssanoma, 
Cardare o Scardassare il pelo ad alcu- 
no, Maldire di alcuno che non sia presen- 
te, Levare i brani da che che sig, val Bia- 
simare, Dirne male. 

LISTA. 
Lisra n' un soxra, Lo stesso che La- 

srotina, V. in Poxta. 

LITIÈRA, s. f. Voce ant. detta per Ls- 
miena, V. 

LIVREA, s. £. Livrea o Assisa, Divisa è 
colore di vestimento di più persone in 
una stessa maniera, e susa comunemen. 
te per Tutti i servitori d'un Sigrore, 
LIZADRO, add. Voce ant. Leggiadro, 
e agg. a uomo nel siga, di Grazioso, 

arbato. 

LOQUESTRA, s, f. Iiotismo di colore 
che non sanno dire Orchestra, 

LOVA, sf diconoi Maliscalchi alla Feb- 
bre pestilenziale del Bue: febbre rade 
volte gagliardla, con brividi alternativi 
di freddo, sussulti de' tendini , stridori 
cli slenti, scuotimento di testa, lagrima 
zione, enfisèmi lango il dorso, debolez- 
za estrema, Musso dissenterico bilioso fe- 
tente ed anche in segaito con tinte di 
sangue, perilita di ruminazione ; in alcu. 
ni tosse, ulceri alle gingive, in altri alla 
radice della lingua, con perdita della vi- 
sta e con emorragia «li naso. 
LUCRO, s. m. Lucro, Utile, Guadagno. 

Lucro cessante e danno emergente , 
dicesi da molti nel «discorso, che significa 
Guadagno che ci viene impedito dall’ac- 
comodare altrui de'danari ch erano im- 
piegati in negozio legittimo, e Danno che 
succede dal non essere renduto al tempo 
cqnrenuto quello che era stato prestato, 
LUSTRADORA, s. £. chiamasi la Moglie 
o Femmina «di Lustratore, la quale secon- 
do l'inclinazione della lingua ed altre ro- 
ci consimili e così formate, potrebbe dir- 
si Lussratora. 

LUSTRO. 
Lusrao 0 Lusrao rum, dicesi a Quel 

pulimento artificiale che secondo la moda 
corrente danno gl' Impiallacciatori (Ra- 
messfni) colla vernice a presso che tutte 
le loro belle manifatture di legname, le 
quali divengono tanto più nobili, fine e 
pregiate. Sembra che D voce di lingua 

mivalente alla vernacola debba essere 
ernice o Lustro di vernice; e quindi 

Lettiera invernicata; Seggiole inverni 
‘cale o a vernice cc. 

—— — 
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MACALIZZO MALCADÙTO 

Macatzzo, s. m. lo stesso che Ma- 
scatizzo , V. 

MADALENA. 
Sow sruro pe santin prù mapattme, 

Sono stucco e ristucco di tante lamenta» 
zioni o piagnistei ; Non vo' sentir più 
lagnanze. 

apattma, in T, de'Magazzini 0 Beto- 
le, dicesi ad un Boccale di terra cotta, 
di bocca larghissima, che nsasi ancora, 
ma che usarasi molto più ne' tempi an- 
dati, Misura di vino, e ve n'era 
d'una ibbra, di mezza o d'un quarto di 
libbra. Dicerasi ancora Boch ps La Ma- 
DALENA. — 
MAGIOLERA, s.£. chiamasi da noi Quel 

- Farnese di ferro o d'altro metallo, su 
cui si ravvolge il filo di cera detto Ma. 
-GibL; e sonne di più maniere, L' Autore 
ritiene che la voce Maciòi derivi corrot- 
ta dal latino de' primi bassi tempi Mal 
leolus: sapendosi per asserzione special 
mente di Nunnio scrittore del secolo VI., 
che Malleoli diceransi da' Romani i Ma- 
nipoli di Spartv o sia di Giunco marino 
coperti di pece, i quali accesi senirano 
lanciati 0 contro le muraglie de' luoghi 
assediati o contro gli aricti. Veggasi il 
Du-Cange alla roce Mattrui. 

MAGNAR. 
Macwhn marpne poca ene vusru, Man- 

giar sempre bocconi ghiotti, prelibati , 
distinti, 

MALAGRAZIATA , add, dicesi fam, ad 
una Donna nello stesso sign. di Macagna» 
zìa che si dice per l'uomo. Vi corrispon- 
dono Sgraziata; Sgarbata; Smoduta, 
e vagliono Di modi sgarbati, di male ima- 
miere — Ou cus maragnaziata! O che 
sguainta! O che sgraziata! 

MALAVALIO o Mat avatìo, add. Voce 
ant. che ora sì dice MaLcuattivo, V. 

MALANDRE, s. f. dicono i Maliscalchi ad 
una specie di malattia del Cavallo , la 
quale consiste in Esulcerazioni trasver 
* dieiro al ginvechio delle gambe an- 
teriori. 

MALASSETÀO s mld. Voce ant. Malas- 
setto, Che non è in assetto, Scomposto, 
Mal acconciato, 

Sromeco mar assetàn, Stomaco mal 
assettato ; e tanto può dirsi in sentimento 
proprio per qualche inlispasizione dello 
stomaco, quanto in figurato per Essere 
di malavoglia, di male gunmbe e disgra- 
do, Non aver disposizione a che che sia. 

MALATIETÀ, s. f. Malattiuccia, Picco- 
la malattia. 

MALAVERTÌO, add, Voce ant. Malavre 
duto; Disavveduto ; Incauto. 

MALCADÙTO. 
Anche il Cavallo ed il Bue sono talrol- 

ta soggriti alla Epilessia , i cui sintemi 
enratteristici sono Tremore e cadota pre 
cipiiosa a terra, agitazione violenta del- 

MAL DE LA FORMIGA MAZZÙCO 

le estremità , stridore e forte clausura 
de denti, schiama alle labbra, battimen- 
to di fianchi, insensibilità alla sferza ; 
talvolta suppurazione involontaria di fec- 
ce e diorina, e occhio stravolto ed im- 
mobile: 
MAL DE LA FORMÌGA, chiamasi da'Ve- 
terinarii un Male che talvolta si mavife- 
sta nel Cavallo, e sono Tumori esulce- 
rati sul dorso; 1 cui sintomi sono picco- 
le pustule che qua e là si spargono sul 
dorso, accompagnate da molto calore e 
«la esulcerazioni con uscita di marcia, 

MAL DE LA MARE, dicono i Matiscal- 
chi al Rilassamento della vagina d'una 
Cavalla o d'una Vacca, I suoi sintomi ca- 
ratteristici sono Un volume di carne tut- 
ta piena di rughe sortita dalla natura , 
che in poco tempo s' accresce pel concor» 
so d'umori e per infiammazione. 

MAL DLL CERVO, detto Fiontro, T. 
de' Maniscalchi, Tetano, voce Veterina- 
ria. Malattia del Cavallo, i cui sintomi 
caratteristici sono- Intirizzamento con- 
vulsivo di tutti i muscoli, polso duro, 
tensione «de fanchi e della coda, tremo» 
ri sul collo e nella schiena, respirazione 
stentata, deglutizione impedita ete. 
MAL DEL CORNO o pat sunatesco, T. 
de'Maniscalchi, Guidalesco, Uleere o Pia- 
ga esteriore del Cavallo, profonda, sordi- 
“da, con iscoprimento delle vertebre dor- 
sali, Tutte le piaghe simili si dicono Gui- 
daleschi: 
MAL DEL MARALDO, V. Manacoo. 

MAL DEL MARTELO, detto anche Fow- 
ento, T. de Veterinari, Anticuore, 
Malattia propria del Cavallo e ilel Bue, 
che consiste in un tomore al petto con 
forti battimenti al cuore, per cui cado- 
mo a terra e se ne mudiono, 

MAL DEL ROSPO, dicono i Maliscalchi 
al una Malattia del Cavallo, che i Vete 
rinarii chiamano 4fte della lingua: i cui 
segni caratteristici sono LI dosso 0 i lom- 
bi della lingua sparsi di ulcerette bian» 
che, per le quali l'animale stenta a man- 
giare e sì lascia cadere il fieno di bocca. 

MAL DEL SANGUE, dicono i Veterina- 
rii volgari alla Dissenteria maligna, di 
cui sono talvolta affetti il Cavallo ed il 

MAL FONDÙTO, chiamano è Maniscalchi 
una Diarrea mucosa che viene talvolta 
al Cavallo, i cui segni caratteristici s0- 
no Lo sterco meno denso del naturale o 
mescolato di mucusità , per lo più ac- 
compagnato da dolori, che si manifesta. 
no per l'inquietezza dell'animale, e pel 
pestare che fa co' piedi posteriuri, 

MAL MAZZÙCO, s. m. T. de' Maniscal- 
chi, Letargiìa, Malattia del Cavallo e del 
Bue che fa loro tenere la testa bassa, per 
Io più appoggiata alla grippia, e li rende 
insensibili agli stimoli del pungolo e del- 
la frusta. 
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MAL NASSÙO MARE 
MAL NASSÙO, add, Maniera ant, Nato 
sotto cattiva stella; Nato in mal punto, 
cioè Mal avventurato. 

L'è mat massi se me GNE METO APABS- 
s0, S'io le pongo la branca addosso, el- 
I» sta fresca, ovv. Guai a lei se le nito 
le ami addosso; e vuol dire La maltrat- 
terò, 

MALISTENTE, Mo.lo avserb, Lo stesso 
che Macesrante, V. 

MALUGUÀL, add. lo stesso che Macova- 
1Ivo , V. 

MANCAOR, 4. m. Voce ant. che ancora 
però si dice da Pescatori. Più comune- 
mente diciamo Mascatda, 

MANCATUR,s. m. Manvatore, Che man- 
ca di fede, che non attiene la parola, le 
promesse. 

MANCATORA, s. £. Mancatrice e Man- 
catora, Che manca alla parola data, alle 
promesse fatte, 5 
MÀNEGA. 

Maxrorg a como, che anticam. dice. 
vasi a chano , chiamano i Sarti le Manti. 
che deglivabiti che sono tagliate con an- 
golo ottuso, cioè colla figura del gombi- 
to. Ora le nostre «donne usano maniche 
diritte, senza gombito, come usavasi an- 
ticamente, 

MÀNEGO: 
i ScaxtiLyÀa 1N TEL MANECO, V. Scanro 

xin. 
MANTOÀNE e nel dimin. Mavrosnzcr, 
chiamano i moderni Tappeazieri ona Spe- 
cie di balza o fornitura quasi a foggia di 
festone; «li cui essi guerniscono le tappez- 
serie ed anche i sofa: 

MARAFON, s. m. T. de' Fabbri, Arpione 
ospecie di Raſſio Stromento o Arnese fat- 
to di lamina 0 di bastene di ferro, da 
Una parte ricurvo e dall altra diritto et 
appuntato, della fisura a un di presso 
d'un G, che si pianta nel muro 0 nel le- 
gno, e serve per sostenere che che sia. Su 
due di questi arpioni finti lano all'altro 
orizzontalmente, sta ritenuta la mazza 
superiore delle tende che si fanno spor- 
tare fuori «elle finestre per difevitersi dal 
sole. 

MARALDO, s. m. o Mar pec manatvo, 
T. de' Veterinari, Afte od Ulceri della 
bocca. Malattia propria del Cavallo e del 
Bue, i cui segni caratteristici sovo Dit 
coltà «di masticare, melanconia, ulceeri 
qua e là sparsi nella cavità della bocca, ili 
colore biancastro. 

MARASSANGOLA, s. £ dicono i Parlora 
nia Quell'animaletto che noi chiamiamo 
Lusenna. V. — Nel Polesine dicesi Ma- 
RASSANDOLA. 
MARE. 

Avia La sane pen raavenso, che anti- 
camente dicevasi AvÈn La MARE INvEnSIA, 
Lo stesso che Avia ta satana, V. Satana 
— Il confronto e il consensordi questi du= 
dettati fanno ragionevolmente supporre 
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che il primo ( il quale esprime un fatto 
impossibile io natura ) sia stato detto 
scherzevolmente per l'equivoco delle vo- 
ci consonanti Satars e Man, e che in re- 
ce di ilire Aven a satana; parlandosi di 

| Donna, siasi detto Avks LA sane cogli 
| aggiunti sopraccennati. V. Max ps La ata- 
Rrin Mat, 

MARGNUCO, ‘ 
Ossenvaziòn mazonbea, Malo ant. che 

vale Osservazione giudiziosa, ma è dei · 
bo per ironia, 

MARGOTÀR. 
Mancoràn Le viba, dicono i Contadi- 

ni all'Oprrazione che fassi nel quarto ano 
no dacchè è piantato e cresciuto il ma. 
gliuola (Rssoco) ed è Tagliarlo rasente a 

terra, perchè riproduca diversi rami e 
poter quindi scegliere e coltivar il mò 
phiore, 

MARILI, sf. T. volgare de' Fioristi, 
Amarilli o Amarillide, Fiore bellissimo 
per la biziarca soa sirottora e pri vivo 
colore cremisi, che viene in estate da una 
pianta balbos e perenne, detta da'Siste- 
matici Amarvllis formosissima. Ma con- 
vien riporla al coperto d'inverno per «di- 
fenderla dal gelo, 

MARTELO, Detto per Malattia del caval 
lo, Y. Max per manteto , nell'Appeo- 
dice. 

MARTINA, s. £. setto in gergo ( forse 
dall’ originario Marte ) che vuo] dire la 
Spada, 

MARZARÌA. 
Maszania ix ion, V. Fron, 

MASENÌD1, 
Una araseviDa d'imontagri s Idiotisino 

di chi non sa dire Marvapa, Cna masnu- 
da d' vbbriachi 

MASENÌN. 
Masenin ps stampanta, Macinello, 

Legao torvito, fatto a foggia del Maci- 
nello da colori, che ata sul calamaio «del 
torchio, il quale serve per mescolare lin. 
chiostro, perchè non si secchi. 
MASSÀcRO, s. ma, Scempio; Strage; Ma- 
collo, Ci avverte l'Albate Alberti che 
qualche Autore si è servito di questa vo. 
ce Massacao nel sign. Franzese di Scem- 
pio , Strage ce. ma che uno scrittore 
scrupoloso la schivercbbe. 

NAZEGNO, V. Masscna, 

MECÀNICO, a. m. Meccanico, si live chi 
è Professore ilella scienza meccanica per 
la quale si orisura la resistenza 0 momen- 
to de' pesi, e s' agevola il tnaneggiarli; e 
Colui che esercita arti imeccanic he, a dif 
ferenza delle arti liberati: Bravo è Me 
diocre o Cattivo artitta meccanico, 
MECANICO, add, Meccanico, Vile, ab- 
bietto, omo meccanico s'intende D' in 
tendimento corte 0 limitato, Uomo ma- 
teriale, di poco ingegno, 
Rosa mxcanica è Roba o Cosa mecca- 

nica, cioè Semplice, rozza, grossolana. 
MEDEGHETO. 

Mevronkro , si dice Lam, in sentimen- 
to opposto; adun Medico di qualche ca- 

MEFE MESCOLOTO 

parità e che abbia statura piccola — Eg 
xt UN snavo mepeGnETO, Egli è un me- 
dico valente anzi che no, 

MEFE, ( coll’ e aperta ) Voce antica Ve 
neziana ch'era vua Specie di affermazio- 
ne giuratoria, nel siga. di Per mia fe, 

MEMORIA. 
Memronra spazzana (quasi ardita) Mo 

moria tenace, dicesi ci Quella che diffi - 
cilmente si scorda di ciò che apprese, che 
ritiene lungamente e fortemente. 

MENÀR. 
Meyàn rt nosro, Folgere l'arrosto, 

cioè Lo schislione coll'arrosto al fuoco. 

MENAROSTO. 
Mesxanosta, ilioesi per disprezzo ad un 

tristo Oriuolo; —————— al girarro- 
suo. 

MENDA , s. £ chiamano i Doratori quel 
Pozzetto d'uro battuto, che dopo la dora» 

tura mettono in que luoghi ove la stessa 
deratura manca, Menda in buona lin- 
a e nel suo pri:no significato vuol dire 
Vifetto , ma ha non meno il secondo di 
Rifacimento di danno; e quindi pare che 
Menda potrebbe usarsi figur. nel senti- 
mento espresso dai Doratori, come usa- 
no Mexnàa, V, 

Mexna, dicerasi in tempo antico fra 
noi per Biasimo ; Critica. — Disse il 
nostro Calmo 1 vor pan mawpa ro AI 
DUCATI TRABUCANTI , «letto metaf, che va 
le Apporre alle pandette 0 al sole, civè 
Binsimar qualuoque cosa per ottima che 
ella sia. La voce Maxnia è Dan mexna è 
propria della Zecca, V. Mexpa nel Dizio- 
1119. 

MENDÀR st. itetto in T. de' Doratori o 
Meren mexpe, Mendare, essi intendono 
Rimettere dopo la doratura qualche per- 
retto d’oro che manca , correggere 1 di 
fetti della doratura, 

MENDE, Maniera antica vernacola che 
usavasi ni tempi del Calmo per Me ne 
Mexve pagto aex cnavissnramente, Me 
ne duole a Diuolmene grandemente — 
Dio mexox Lazar, Dio me ne liberi 

MEOULA. 
Carù co ra mrota ( Caffè mislolloso ) 

si dice figur, per Cq/]e sustanzioso, sa- 
poroso, cioè Buono, perfetto — Dem ux 
Carà co LA mroLA, S' intende dire Date 
mi un caffe buono. 

MERCORELA, s. f, T. degli Erbolai, 
Mercorella e Marcorella, Erba che na- 
sce comunemente negli orti, detta da'Si- 
stematici Mercuriafis annua, la quale è 
creduta purgante e antivenerea, ma non 
è adoprata e con ragiune, essemlo conge- 
nere alla Mercorella perenne ch'è vene- 
fica, come osserva Targioni Tozzetti nel- 
le sue Osservazioni botaniche, 

MERIDIANA 18 E dicesi volgarmente al. 

i} Orologio solare. V. Rerocio. 

MESCOLOTO, s. m. è termine che a Bu- 
rano danno le donne a Cetrinoli ( Cvev- 
MER) maturi, grandi e giallastri ch'esse 
rendono gridando, 0 cur mascorori, Do- 
nu, cne asescoLori! L' Autore è dell av- 
viso che questo termine sia zoticamente 

MI MOMARIA 

corrotto da Mecìco, usato nello stesso 
significato a Murano. V. Macàco. 

MI. 
O anaco 1! O bravo me, Maniera fa- 
—— * loda © di aver indovi- 
nato che che sia; o su in buon 
consiglio; o aver fatto — belle Gallo 
ne che meriti lode, Pi 

MICIZIA, s.£ dice il vol — ricizia 
Mrcizsa o Astscrara — 

saluto confidenziale del volgo, simile al- 
l'altro Cano Là, ed è come dire Amico; 
Caro amico ti saluto; ovv. Vira 1° ami 
crzia ! 

MIEL, sm. Mele o Miele, 
Et xs uv mer, Egli è un nettare, 

un miele, cioè Un cibo dolcissimo e gra 
Lissimo, 

Essen wenna e sint, Lo stesso che Do 
ANBME B UN conpo soro, V, Axema. 

Mist nosì, Mel rosato, 
Avbn FL MIBL sUt LAWNI E EL VELEN 

xa cuon, dvere o Portare il mele in 
bocca, il coltello è il rasoio a cintola, 
Yror, Dar buone parole e tristi fatti, - 
MILIONARIO , s. m. o anche Oxo witto- 
manto, sogliam dire, talvolta esage 
razione, di Colui ch'è Rieco #foi dato, 
che supponsi possessore d'un tn 
più iti danaro. 

MIRTO, s. m. Mirto o Mortella 0 Mor 
tine, detto da Sistem. Myritus commu- 
mis. Albrro fruticoso e verde, che 
con altre «ce varietà chiamate Mortella 
doppia e Mortellina , si coltirano peì 
giardini Sono tuite egualmente odorose, 
ma la prima come più rvlgare è ade 
per estrarne acqua velorosa. Le sue cnc- 
cole si dicono Mirtilli; e glî antichi Ro- 
mani se ne servivano per condimento dei 
cibi e particolarmente «del Cignule. 

MOCOLA, 4, £. Voce di gergo, che vale 
l'urto — In ensòv ran LA acocora, Car- 
cerato per furto, 

MODEGAL, 
Duno pr monecitz «detto per 

uomo, Duro; Di cotica dura; U 
podiro, Di non buona apprensiv 
MOLINERÀ, s, f, dicesi la Mo 
mina di Mugnaio o Mulinaro, 
le secondo * 
vrebbe dirsi Mugnaia o 

Rag. a neo 

Mopo TENENDI * Voci latine 
che pur si parlano ‘orso fammi. | 
di Regola e Via Mezzo da tene 
Bisocya vannin rr mopo o suc aror 
mono rawanoi, Conviet pens 
piego 0 temperamento 0 sulla » 
da tenersi. —— 

A mono ranvinbna che anche 

samente dicono alcuni A sor raovistò 
o raosistoni, Per modo di pr 
Provvisionalmante , 

MOMARIA, a. £ Voce antica Ven 
usavasi ne' secoli XV. è XVI 

dire Masclerata è ——— —— 
piega I° Abba Jacopo retti di ch 
— Rose in un suo opuscolo De!- 
le svlennità e pompe nuzi ene? 1a 



MÒMOLA MONSA 
ni, pene a Padova l'anno 1819. 
per le nozze Venezze e Mocenigo. Acco- 
stumavasi da' Veneziani nelle antiche so- 
lennità de' conviti nuziali farvi interve- 
nire degl’istrioni e de' buffoni per alle- 

ria e divertimento della brigata. La vo- 

ce Momanra deriva probabilmente o da 

Mospa' , larva 0 da Mr u0z, Momo, Dio 
degli scherzi. Anche i Franzesi hanno la 
voce Momerie nel significato di Masche- 

rata e la voce Momon nel significato d'uo- 
mo in maschera. 

MÒMOLA, Girolama , Nome proprio di 
femmina, 
MONDO, s. " 

Er moxpo pe LÀ, che talvolta dicesi Ds 
cà semplicemente, L'altro mondo o Mon- 
do di là s' intende Paradiso 0 Inferno o 
Luogo dell'alira vita — Cossa sBnve nan- 
CURÀ TANTÙ NICWEZZE, 1 DEI NO F SB POR- 

ri De rà 0 aL monpo ps LÀ. A che vale ac- 

cnmular tante ricchezze? I danari non 
si portano ul mondo di la, 

ssaa pil pe LÀ cus ne Qua, Essere 

più morto che vivo ed anche Essere tra- 
sognato , esser fuori di sè. 

» x cosst Ds L'aLtno Mowpo, Sono 

cose dell'altro mondo, intendiamo Stra- 
vaganti, straordinarie e talvolta pazze 0 
tlisapprovate. 

MONSA, s. f chiamano i Veterinarii val. 
garmente il Morcio contagioso di cui 

sono talvolta attaccate le pecore, alle 
quali scola dalle narici un muco puru» 
lento, che sono tristi, deboli, che s'arre- 
stano dal raminare, dimagriscono, han- 
no fetida traspirazione cc, 

NABUCÀLE NASAMERDA 

NABUCÀLE, 1. £ dicono i Veterinari 
volgari ad una Malattia che soffrono i 

Buoi, la quale consiste in Dolori violen- 

ti di ventre. Gli effetti di questo morbo 

sono Agitazione, morimento de'piedi po- 

steriori, il guardarsi che fanno 11 fianco, 

il coricarsi di tratto in tratto, la perdita 

di ruminazione e la febbre. 

NANA. 
La xawa DE GrasÈnA, Lo stesso che La 

venze pe cansbna, V. Venzs. 

NARANZÀDA, s. £ (colla = aspra) Mela- 
ranciata, Colpo di melarancia, 

NASAMERDA, s. m. Fiutapitali, potreb- 
be divsi per equivalente al nostro termi- 
ne wiciale, che intende un Medicastron- 

MONTAGNÀRA MORSEGÀR 

MONTAGNARA o Mowrawena, s. f. Mon- 
tanina; Montanara o Muntanella, sono 
add, e vagliono Abitante di montagua. 

MORAGÌA, s, £ Emorragia del naso, 
cioè Sangue che viene in copia dal naso, 
Specie di malattia che alcuni soffrono. 

MORALIZÀR, v. Moraleggiare o Mora- 
lizzare, Ridurre a moralità , cioè Trar 
dai fatti che si raccontano 0 avvengono, 
de' sentimenti morali o relativi al buon 
costume. 

MORBETO, s. m. o Mat pe La micza,che 
altri dicono Mitza sanza, Termini vol 
gari che i Veterinarii chiamano Mifza 
carbonchiosa,Sorta di malattia del Bue, 
il quale da piena salute passa ad un tre- 
more eccessivo ed a cader morto a terra. 

MURO, s. m. (coll’o stretto) Moro papi- 
rifero o Moro della China, detto già da 
Linn. Morus papyrifera, benchè poscia 
da Persoon Broussonetia papyrifera. A“— 
bero nativo della China, del iappone e 
dell'Isola d'Utaiti, che rire assai bene 
anche nel mostro clima. Esso è stimabi- 
lissimo per la sua scorza, dalla quale gli 
Otaitani formano tele col batterla sem- 
plicemente e col distendere le sue fibre 
retiformi. 1 Cinesi e i Giapponesi se ne 
servono per Lilo e per corde ed anche per 
fur carta, donde il nome Papirifero. 

MORSEGÀR. 
Parco Dio pn monsao4nma LA LENGUA 

SÉ LA COSSA NO LA SARÀ COME LA DIGO MI, 
Prego il Cielo di darmi del dito nell'oc- 
chio o di darmi della scure it sul piede, 
se la mia predizione non si avvera, che 

N 
NASAVENTO NOLO 

zola, un Medico da succiole e buono a 
nulla. 

NASAVENTO, Specie d'aggionto che das- 
si talora per dileggio a uomo vanaglorio- 
so. Vi corrispondono Pallon da vento; 
Gonfiagote ; Gonfianugoli. 

NIOLO, s m. e nel «lim. Noturo, Spe- 
cie di agg. che dicesi famil. dalle nostre 
donne vezzi 0 per tenerezza , ad un 
Ragazzino , nel sign. di Piccolo ma vez- 
zoso, Lo stesso che Baganin. 

NOLO, 
No sow mixca roLro a moo, fo non 

sono vettureggiato, e intendiamo lo non 
son animale da vettura , nè per conse 
guenza obbligato a sostenere tanta fatica, 

Quera Siona ra noct, talvolta si dice 
copertamente , Quella si da a vettura o 

MORSÈTO ROVERSO MUSCHIO-8y 

vuo] dire Prego Dio d'ingannarmi o che 
la mia predizione non abbia effetto, 

La vor new Dia D'Avka smonsecà Le TR- 
8 Aso sans, Altra maniera famil, che 
suol dirsi di Femmina sventuratissima, , 

MORSETO ROVERSO, T. de' Magnani, 
Strumento di ferro di coi essi si servono 
per ismussare gli angoli ai pezzi di fer- 
ro, operazione a cui dicono ScanrowAr. 

MUA, s, £. Muta, nel sign. «di Scambio, 
Vicenda, dicevasi in T. ilel Governo Ve 
neto, all'alternare che facevano i Patri» 
zi in alcune cariche dopo passata la con- 
tumacia prescritta dalla le e — Mua 
nova pe Car, intendevasi la Rinnorazie 
ne de' Capi del Consiglio de’ dieci 0 del 
le Quarantie, — Mua vscnia, Muta an- 
tertore, che cioè aveva finito, ma ché sa- 
rebbe ritornata, 

MULTA, s. £. Voce latina, Multa, Pena 
in danaro. 
MULTÀ , add. Multato » Sottoposto a 
inulta, 

MULTÀR, v. Multare, Condannare a 
multa. 

MUSÀnA. 
Dicesi ancora nel parlar fam. ad alen- 

no per Fortunatissimo — Gnax mussna 
cun sk, Siete molto fortunato , Si dice 
ail Uno che al giuoco quasi sempre guà- 
dagna, 

MUSCHIO, s. m. Specie d' erba che ita- 
lianam. dicesi Forracina e Borracino , 
e da' Sistem. Polytricum commune; e 
s'intende Quello che nasce ai pedali e su 
pegli alberi, 

NOME NUTRIÈETO 

vettureggia , Fa copia di sè per prezzo: 
detto metaf, 

NOME. 
Gus pinìa EL s0 NOME 0 RL NOME DE 

1a peste, Gli canterei la zolfa, cioè Me 
riterebbe ch'io lo sgridassi 0 strapazzas- 
si; orv, Lo sgrideret o Lo strapazzerei ; 
Gli direi l'orazione della bertuccia, 

NONI, dicesi per vezzi in rece di Onorio; 
none proprio di tomo, 

XOSA. 
Nosa sausa, si dice fig. per agg. a Uo- 

mo nel sign, di Fallito; Frienizo, Di 
chi cioè non ha danari nè assegnamenti. 

NUTRIÈTO, add. dimin. di Nuraio, /n- 
carnito v Rimpolpato anzi che no: dice- 
si di Persona, civè Alquanto incarvito, 
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OCHIALÈRA ONOREVOLE 

Ocmatèra, s. m, chiamasi da noi la 
Moglie o Femmina di Occhialato, alla 

secondo l'inclinazione della lingua 
ed altre voci consimili e così formate, po- 
trehbe dirsi Qcchialaia. 

ochi. 
Leggesi in una lettera del Calmo: Sa· 

PARANDOVE FINA ... DAL Mazbn numana 
DR VIVENTI IN OCRI DUCALI TERITORIO ele. 
Questo non è che un latinismo arbitra. 
rive faceto, in vece di in hocce ducali 
territorio, cioè a dire Separandovi dal 
maggior numero de' viventi in questa 
ducale dominio. 

OCHIELA, s. £. è lo più in plor. 
Ocuràts , Uechiello Occhiello, Duel 
piccolo pertugio che si fa nelle vestimen- 
ta, nel quale entra il bottone che l'aflib- 
bia. Pi comunemente li chiamiamo Bt- 
BETA DBL BOTUN, 

OCHiO. 
Panda a quarn'ocur, V. Pantàa, 

OMBRA. 
Gxyanca ren omBna, simile all'altra 

Gxaxca Psa msonio, Maniera comunis- 
sima , Nè men per sogno o per ombra 
— Nor mE xE PASSÀ IN MENTE GNANCA 
xnn omsna , Ne men per sogno me l ho 
ricordato, 

OMBRIZÀR, . Ombreggiare, T. de'Pit- 
tori, Dare il rilievo alle pitture colle om- 
bre ; Fare leombre.. 

ONGÈLA, s. £ dicono i Maniscalchi ad 
una Malattia del Cavallo, che è un Ri- 
lassamento, talora inflammatorio, della 
membrana clinostante e detersiva ; ed è 
un Tumore infiammatorio all' angolo 
rande o sia intorno all’ occhio, con ile 
ore al tatto e con lagrimazione. 

ONGIA. 
Oxa verniotana, dicono i Maniscal- 

chi alle Unghie secche, squamose e fra- 
gili che ha talsolta il Cavallo, in cui si 
vedono molte screpolature e varii peru» 
gi, e l'unghia cade a pezzetti, 
ONOREVOLE, add. Onorevole ed Ono 
rifico , che reca onore. Posto o Carica 
onorevole, l i 

OnonzvbL=, diciam pore nel sign. di 
Grandioso ovv. Più che bastante; Più 
che mediocre, Soprabbondante, quanilo 
parlasi di Utilità 0 Salario 0 simili > Ex 
GA UN satanio owonevons , Egli ha un 
soldo più che conveniente, 

— — — — 

OPIO OSE 

OPIO. 
Dax r'orro a quarchw, detto metaf., 

che anche si dice Fan soxo a uno 0 Fan 
YEGNIR SONO A UNO, mel sign. di Annoia- 
re; Tediare; Stuccare alcuno, 

OQUESTRA,, s. f. dicesi dagli idioti per 
rchestra , Palco dove si suona. 

ORA. 
One sare, Ore spostate , cioè Insoli- 

te, fuori della regola stabilita, 

ORDENE. 
Talvolta famil, si dice EL xs 4 r’onpe- 

xs, per dire Egli è ubbriaco, 
ORICOLA, s. £ T. de Giardinieri , Sani- 
cola 0 Orecchio d' orso , Pianta arborea 
che fiorisce nella primavera ed è coltiva- 
ta ne’ giardini per la vaghezza del suo 
fiorellino di corolla giallastra contornata 
da color di rubino, vellutato, che ha un 
piacevole odore. In sistema questa pianta 
si chiama Primula Auricula. 

ORSÀR r. (colla s aspra ) dicesi il Levi- 
gare o pulire che fassi de’ pavimenti di 
terrazzo col mezzo dello strumento detto. 
Onso, V. — Se Orso è detto lo stramen- 
ta con cui si ripulisce, quale difficoltà 
l'ammettere il verbo Orsare come pro» 
riamente significativo di quella azione? 
a i Dizionarii fin'ora non ne fanno pa- 

rola. 

ORSO, s. m. Orso, chiamasi un istromen- 
to usato da'terrazzai, che consiste in un 
—— di pietra viva pesante, attaccato. 
rtemente alla estremità d'un lungo le- 

gno che serve da manico; il qual pezzo di 
pietra menato e rimenato su i pavimenti 
di smalto o terrazzo, li pulisce e netta, 

Vanba L'onso, dicesi talora per mot- 
teggio o disprezzo d'una Maschera male 
ussettata, 

ORTOLANA, s, £, dicesi la Maglie o Fem- 
mina di Ortolano, la quale sull'esempio 
di altre roci consimili e così formate , 
dovrebbe dirsi Ortolana se coltivatrice di 
Orto; Fignaiuola o Vignaia se di Vi. 
gna; /nsalataia se venditrice d'insalate: 
siccome si dlice Trecca alla Rirendugliuo- 
la che vende o traflica erbe, frutte, legu- 
mi ec, 

ORZA (collo aperta e colla 2 aspra) 
Essea A L'onza, moda metal, fam, che 

vale Assere ubbriaco, 

OSE, 
A osa reruto, Modo plebeo e specie di 

OSPEALIERA OVÀDaA 
avverbio, 4 voce o 4 grido pubblico; £ 
voce comune, 

OSPEALIERA, dicerasi ne' tempi Vene- 
ti in forza di sust. e talora per agg. a 
Quella giorane povera ch'era allevata e 
educata in alcuno degli Orfanotrofii del- 
la Città; e voleva dire 4/unna o Allieva 
dell' Ospitale; Giovane o Fanciulla del- 
l Orfanotrofia. 

OSPIZIO, s. m. detto anche Osrràt, Ospi- 
pizio; Ospitale ; Albergo, Luogo dove 
s'alloggiano forestieri senza pagamento o 
si dà ricovero a' poverelli per carità. 

Osso. 
Osso susa, Ossa e pelle si suol dire 

motteggiando di Donna maghera. 

Turo ca sL s0 nEMBDIO Via CHE L'osso 
neLcoLo, V. Rexeoio, 

Oss: pa xonro, si chiama fra noi ona 
Specie di pane condito con zuccliero è 
burro ma ridotto alla forma benchè 
solana d'un osso di gamba umana, che- 
si vende da'Ciambellat 

OSTA, 1. f. Ostessa e Osta, Albergatrice 
edanche La moglie dell'Uste, 

OSTINÀ è Usrivà, add. Ostinato, Che sta 
troppo perlinacemente vel svo ito, 
che stcbe dicesi Sasaporbilo; Intosalie: 
to; Capone; Capaccio; Restio ; Pertina- 
ce; Protervo. 

Forbice o Forbici, dicesi di Chi è osti- 
nato nel dir o fare cià che gli è vietato. 
Trista a quel Cavallo che tira contro la 
sprone. 

OSTINADÌNA o Usrovapìma, s. f. Osti- 
natella, Piccola ostinata. 

OSTO, 

Cnr va a L’osro Penna nt posro, Pror. 
vulgatissimo che si dice specialmente tra” 
fanciulli , credenilo essi di giustificarsi 
qualora vecupano il posto già occupato da 
un altro fin che questi l'’abbandona per 
qualche sua faccenda, 

OSTREGHÈERA, s. f. La Femmina o Mo- 
glie dell Ostricaio, la quale secondo gii 
esempi di altre voci consimili così forma 
te potrebbe dirsi Ostricaia. 

OTINTICA,, dice il nostro volgo , ed Au- 
revtica le e cole, in forza di sust. 
al Certificato autentico Ecclesiastico che 
sla congiunto alla reliquia d'un corpo 
santo e fa feile della sua identità, 

OVÀDA, s. fsi dice ancora per Ovata, V. 

“= _à 

» Ss fn © e 2. è è‘ 



PACA PALAZZO 

Pica. 
Ton so ps.cs rActI, dicesi ancora me- 

aaf. nel sigo, di Far delle perdite; e tanto 
sì può dire del Perdere al giuoco, quan- 

to del Perdere in affari di commercio. 

PADOANÌDA,s. È. e vel plur. Panoanit, 
Patavinità o Padovanismo, T. Filologi» 

co, Proprietà 0 Lliotismo del linguaggio 

Padovano, di cui fa già crasurato lo scrit- 

tore Tito Livio; e inteniliamo non meno 

«li alludere ai costumi e modi proprii clei 

Padovani. 
Così sì dice nel meilesimo sentimento, 

Vayuzianipa, VisewtivAna , Tanvisanà» 

pa etc, e sempre iu mala parte, 

PAELA. 
Caschn DA LA paELA IN PU60, V.Guanta. 

PAÈNA, s, f. Altro nome che ilanno i M4- 
mniecalchi al Graranso, V. 

PAGA. 
Bnusìa La paca o EL pacron, V. Pa 

ION. 

PAGADEBITI, s. m. chiamasi da noi per 

ischerzo il Bastone: detto così dall'essere 

stato un creditore che domandara il suo 

ben bastonato, Quimidi abbiamo il detta- 

10 Pacha ox sasroris. V. Bastowana, 

PAGÀR. 
Cart PAGA AVANTI TRATO GA EL SERVIZIO 

maitraro, Chi paga innanzi tratto è mal 

servito ; e così per ordinario succede a 

Colui che malcauto anticipando una par- 

te della mererde all'Artefice prima che le 

fattore siano compiute,anzi talora nè men 

cominciate, gli è poi forza tenersele an- 

che malfatte, per non perdere il danaro 
anticipato, 

PAGIA. 
Ravvass su La pagsa, V. Reotn, 

PAGIARINA, s. £ Voce agr. Barca, Spe- 
cie «li Pagliaio fatto in figura conica , s0- 

stenuto da un palo che i D'escani chiama- 

no Szoeco, Altri lo dicono Praxa. 

PAGIAZZO. 
— psi tenszzo, V. Tanizso. 

LAR. 
FA DA st cnaw, che altri dice Spaz- 

2àa et Gnam; Separare il grano dopo bat- 

toto sull'aia dal vigliaalo : cioè separare 

con gramata 0 con frasca dal monte del 

grano -0 biade , quelle spighe 0 baccelli 

E. hanno sfaggito la trehbiatura, le qua- 

lì spighe o baccelli si chiamano /igliuo- 

li. V. Cavsics e Ancha nell’ Appendice. 

PALATINA, sf T. di Mascalzia, Lo stes- 
so che Lampezzo, V. 

PALAZZISTA, s. m. Palazzista, Nome 

che comprende Causidici e tutti quelli 

che hanno ministerio nel palazzo della ra- 

gione, cioè presso i Tribanali, 

PALAZZO, s.m. Palazzo e Palagio, Ca- 

sa grande e magnifica. - : 

Felino 4 dicesi anche la Casa di 

Corte o luogo de' Tribunali. 
Pazzo noro o-cus carca, Palazzac 

P 

PALAZZÒN PAPAGÀ 

cio, T. avvilitivo, Gran palazzo mezzo 
rovinato. 

PALAZZÒN, s.m. Palazzone acer. di Pa- 
lazzo; e alazzotto, Palazzo grande. 

PALMA, s. £ Palma e Palmizio, chia- 
masi L'Albero frequentatissimo e di gran» 
d'uso nell' Asia e nell’ Affrica , che pro- 
duce i datteri: Palma si dice anche alle 
frondi di esso, V. Daroro. 

Palme, chiamiamo que' Rami «i fiori 
artificiali di varia sorte che intrecciati e 
disposti insieme si mettono al ornamen- 
to «degli altari. 

Parma br La max, Palma, si dioe al 
Concavo delle mani, presa la similitu» 
dine dall'albero così letto che si spande 
e s'allarga — AVER QUANTÒ SU LA PALMA 
pr La man, vale Non aver nulla 3 Non 
possedere alcuna cosa, perchè sulla ma- 
no nulla può esservi: cioè Essere misera- 
bile, 

Parma ns r'orivo, Palmizio, Ramo 
di palma il quale si benedice la domeni- 
ca dell'ulivo è «assi a' popoli per diro- 
zione. 

Faro 4 ratsta, Palmiforme, T. Bota. 
nico, Che è conformato a guisa ili pal- 
ma: dicesi delle Piante. 

Portar uno in palma di mano, lo di- 
ciamo anche noi comanemente , e vuol 
dire Bifenderlo, proteggerlo a spada trat- 
ta, che anche dicesi Porter alcuno in 
trionfo. 

PALO e nel dimin. Pacèro , dicono i no- 
stri Calderai add Una specie d' ancudine 
convessa che si pianta in terra e sul cai 
ceppo si batte la lastra di rame per farla 
concava. 
PALPARÌN, si dice per agg. a Uomo in 
vece di Pacpuondx 0 Sparruonba, V. 
PACIENZA. 

Fan Dan LA PACIBNZA IN LE SCARTÀEB, 
Maniera ant, che vuol dire Far perdere 
la pazienza; Far rinnegar la pazienza. 

PAN. 
Pax pa gart, Chiamasi fam, una Spe- 

cie di suppa di pime affettato, ammollito 
coll’ acqua bollente , e condito con olie, 
pepe, rosmarino e sale. 

AN DE Casa, letto metal. 5° intende 
Tutto ciò che sì possiede in famiglia, pa 
ragonato allé cose esterne, ma special- 
mente la Moglie: onde si dice proverb. 
Et saw pe casa srura, che significa La 
consurindine rende talora increscevoli 
gli amplessi coniugali e mette appetito 
egli esterni. 

PANZA. 
Axpàn A PANZA aventa , Andare a 

grembo aperto , vale Procedere con lar- 
ghezza, con ingenuità, 

PAPA. 
Fan ta pars, parlando d'un affare, 

Lo stesso che Fan ca maxàna, V. Paxàpa. 

PAPAGÀ, s. m. chiamasi fig. un Vaso di 
vetro, che serve per quelli che hanno in 
continenza di orina. 
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PAPALINA PARÒN 

PAPALINA, s. £, e più comunemente Scu- 
xiera, chiamavasi da noi Quella specie 
di Berretta bianca di tela finissima, scen- 
dente con due appendici sopra gli orec- 
chi, onde cuoprivasi il Doge Fannie 
quand'era vestito da principe e sopra cui 
metterasi il corno ducale, Dicerasi Papa- 
LivA dall assomigliarsi alla berretta pur 
bianca usata dal Papa, la quale è cono- 
sciuta sotto il nome suo proprio di Ca- 
mauro, Si pretende da qualche Storico 
delle cose Venete che questo distintivo sia 
stato conceduto dal Pontefice Alessandro 
III. nel'1177. ma altri ritengono che la 
tradizione sia falsa ed improbabile, V. 
Gacora nel Dizionario, 
PARÀDA. 

Panàva, dicono i nostri Barcaiuoli al 
Passaggio che fanno del canale tragittan- 
do alcun ggiere da una sponda al- 
l'altra — Ho rato no panàt, Ho traghet- 
tato due volte; Ho fatto tragitti o 
tragettì. 

PARAGRÀNDINI, s. m. Termine di nuo- 
va stampa che si è però fatto comune fra 
noi, cd è il nome d'un Artifizio per cui 
pretenidesi di preservar dalla grandine le 
cam agne, 

Piaccia a Dio che questa singolare in- 
venzione tanto dimostrata e magnificata 
dagli avvisi sia in progresso di tempo co- 
ronata dagli effetti che sin'ora non si so- 
no però confermati. 
PARECHIO, 

Panzcuro, dicono i Caffettieri all'Am- 
matvimento che essi fanno d'una, di 
due o di più chiechere per dare il caffà 
o altro a chi lo chiede; dicendo quindi 
Panscito Pan UNO, PER DO, PER QUATRO 
ec. — Panscniù o Fa ranscnio PEA sìt, 
Ammannite per sei persone. 

PARIGLIA, 
Pariglia anche presso noi ilicesì me- 

taf. per Contraccambio. Diciamo Rende 
re la pariglia per Rendere il contrac- 
cambio, Corrispondere altroi coi mede- 
sinri modi tanto in bene che în male, 

PARISSENTE, add. Voce ant. Appari- 
scente , detto per agg. a uomo, è vale 
Grande e di bella presenza, maestoso, di 
presenza signorile. 

PARISSENZIA, s. f. Voce ant, che si seri- 
ve Panisentra, Appariscenza , Bella pro- 
senza e comparsa di persona, 
PARLÀR. 

Panzin a quarzocaI, Parlare a quat- 
tr'occhi, vale Da solo a solo, 

PARLATONA, s. £. Gran parlata o ra- 
gionamento , e tanto s'intende Un bel 
discorso morale o una diceria ertdita, 
manto Un ragionamento longo e noiose 

che chiamasi più propriamente Tiritera. 
Lunga e ricadiosa tiritera. 
PARON. 

Panow, dicono i Secondini delle care 
ceri ed anche i Carcerati, per antono* 
amasia, al Capo custode di esse, 
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PARTER, s. m. Platea, ilicesì La parte 
più bassa d'on teatro, dove atanno gli 
spettatori. V. Pratsa. 
PARÙCA, s. £. dicesi da molti per Panv- 
— 

PASSADÒRA, s.{. dicesi la Mpgtie o Fem- 
mina di Passatore o Navichiere, la qua- 
le sull'esempio di altre voci consimili , 
potrebbe dirsi Passatora o Navichiera. 
PASSAMANERA, s, f. diciamo comune- 
mente alla Moglie o Femmina di Passa 
manaio , la quale sull'esempio «li altre 
voci consimili e così formate, potrebbe 
dirsi Passamanaia, 
PASSELEGO, s. m. Voce antica «del no- 
siro dialetto, usata dal Calmo, che s'in- 
terpreta Passenaio, nel sign, metaf. di 
Confuso cicaleccio di prù persone, 

In una lettera di lode al famoso pitto- 
re Giacomo Tintoretto suo contempora» 
neo, dice il Calmo: Zok LAvoRAR PER 
TAAZEN UTELR È GLORIA , MANZAR PEA VI 
ven, R UN CASCÙR IN passeLeGo, B UN 80- 
NN, NIDER E CANTÀN PEN NU LAGARSE DAR 
VOLTA EL CENTRLO, GI INTBAVIEN A PUR 
ASSAL CHE SB AMPISSA TANTO IN T' UN AR- 
YEFICiO CHE I PERDE PUÙ L'INZBGNO E LA 
MOLENA DEL C4O IN T' UnA BOTA. Appro- 
va il Galmo can queste es essioni il me- 
tallo srariato di vita del Tintoretto nella 
giusdiziosa distribuzione selle are dedi. 
cate a diverse azioni, cioù nel favorare 
per trarne utile © gloria, nel mangiare 
per vivere, e nel cmier pui in passeraio 
{società libera e gioviale), sonare, ride- 
re e cantare per mu dwentar pazzo, 
came intraviene a tanti, che fisi a attuf= 
ati nell'esercizio d'una cosa sola, per 
dono poi l'ingegno ed il cervello tutto 
ad un tratto, 

LASTIGLIA. 
Pasricuie, si chiamano «dal valgo quei 

Perzi di pane giallo condito che vendesi 
r lestrade di Venezia ad nso della pos 

seraglia; ed è Farina gialla intrisa cme> 
scolata con discreta quantità ili zibibbo, 
cotta in forno e tagliata in pozzi. 

PASTIZZIERA, s. fi diciamo alla Moglie 
o Femmina di Pasticciereo Pastelliere, 
la quale sull'esempio di tante altre voci 
consimili e così fimmote , potrebbe dirsi 
Pasticciera v Pastelliera. 

PATACON. 
Chiamasi ila noi con questo termine 

Paricbx anche nona macchia d' olio 0 ili 
rasso che sia in un vestito 0 simile. Ita- 
ianamente dicesi Frittelle, 

PATÀN. 
Si dior La domo in vece ili Pa- 

TATUCO , to: Se 

PATIÈTO , add. dimin. di Pardo, detto 
per agg. a uomo nelsigu, di Tristanzuolo. 

Ex xx vx poco »arikro, Feli è al 
quanto sparutino vsparutuzzo v tristan- 
zuolo. 

PAVERO. 
A correzione dell'articolo inserito nel 

dizionario, sì soggiunge, che Questa vo» 
ce Favino non deriva gia «da Pavina, co- 

PAVIMENTO PEOCHIO 

me crederasi , ma è corrotta dal latino 
Papyrus, ch'è il Papyrus dei 
—— + Pianta celebre del va e 

ella Sicilia,dicni gli Egiziani,e poi i Gre- 
ci edi Hentai — ——— uso Ei diver 
se manifatture,tra le quali serrivansi del- 
la parte più tenera della radice per luci- 
gnoli nelle torce rle' fanerali. fbbiamo 
nel Lessico latino del Forcellini a — 
di questa verità il seguente passo di Ve- 
gezio: Papyrum candelarum purgatam 
subtiliter carpis, intingis in ovt albu- 
mento ete. 

E siccome la Pianta che noi chiamia- 
mo Parina, serre a varii cli quegli osi 
a' quali servira il Papiro, come a fare 
siuvie, vestire fiaschi, e l'anima tenera 
chetla mazza a far lucignoli: così sembra 
all'Autore che per la stessa ragione sia 
stata questa pianta detta per analogia 
Papyrus , che nella corrozione della lin- 
gua latima fu poi detta Pavina, essendo 
auche Papyrus di genere femminino, 
PAVIMENTO, s. m. Pavimento, Parte an- 
preriore ili palco, dove ri cammina, Dice. 
ai anche Strato e Suolo, e secondo la spr» 
cie Mattonato , Lastricato, Battuto, V. 
Sroro. 

PAULO, Paola, Nome proprio di Unmo, 
Paolo, chiamasi poi uma Moneta pa. 

palina d'argento del valore paco più di 
venti soldi Veneti, che una volta per ra- 
gione di confine collo Stato Papale era in 
corso anche fra noi. 

PEATÒN, s. m. acer. li Paura — Pax 
rom chiamavansi Quelle Larcacce coper- 
te, con finestre a guisa de’ Burchielli, 
che servivano sotto il Governo Veneto 
per uso di trasportare il Doge e i Sena- 
tori quando recaransi solennemente ad 
assistere alle sacre funzioni o a visilare 
alcuna chiesa lontana, 

PECHES, s. m, chiamavasi un Vestito «la 
uomo, specie di sopratodos, stato usato ai 
nmostrì tempi, 

PEDICELI, s. m. dicono i Maliscalchi al- 
la Corrosione nella corona del piede che 
soffer talsolta il Cavallo, dond' esce un 
sangue sordido e puzzolente, 

PELADÒN, add. Lo stesso che Perarùw,V. 
PELÀR. 

Pztansr, dicono gli idioti per Appel- 
farsi, Hicorrere al — ———— 
contro la sentenza d' un inferiore, 

PELATINA, ». £. Pelatina o Pelarella, 
detta anche Al/opecia 0 Aloprzia e Fol- 
pes Infermità che fa calore i peli, sic. 
comr fa la tigna ed alcun altro malore. 

PENAZZI, s. m. Bordoni, chiamapsi 
Quelle penne che non del tutto late 
fuori si scuoprono nella pelle degli nocel. 
lì. Quindi Fan 1 eswazzi, Mettere i bor 
doni. 

PENDENTE. 
1 rexornti, detto in forza ili sust. è 

scherzevolmente, vale i Testicoli 
PEOCHIO. 
No co msocro pet vosrar eroeni, si 

dice talvolta con qualche irritamento e 
familiarmente, Non fo bisogno de' vo- 

— — -. 

PERINA , Pierina, d 
me proprio di Femm 

na, così reg 
nico di Ta 
tre quasi roti 

‘ta, di colore | 
sapore s0avissi 



PESÈTO PETORÀLI 

diversi generi o specie ch'essì offrono LAT. 
volta in rendita, vagando per le strade 
della Città e gridando Crt vor-stà 98- 
sacana ... On cus erna àrscana ... Quanto 
TIE DALB DE STA BELA PRSCADA. 

Così pure chiamasi figoratamente e 
scherzosamente Pescina qualunque mas 
sa di cose di vario genere, che si compra- 
no in una sol volta, Per esempio uno see- 
sglte ia on erbaiuolo tlell' insalata, de' ca- 
voli, delle carote e simili e poi dice; 
QuaNTO VOLEU DE STA PRICADA. 

PESÈTO, s. m. ( colla « dolce) 4/guanto 
peso cioè peso leggieri, non grave. 

PESO, 
Peso morto dicesi il Solo * semplice 

ipeso assoluto, per cui le cose naturalmente 
premono una sopra l'altra senza forza © 
movimento—Comprare a peso morto vale 
Comprar qualche animale da macello pe 
sandolo morto — Comprare @ peto vivo 
è il Comprare un animale pesandolo vivo. 

Peso grosso , diciamo a Quello ch' è 
ragguagliato a libbra grossa ; e Peso sot- 
tile a quello ch'è ragguagliato alla lib- 
bra sottile. V. Lina. 
ESÒTOLO, s. m. (colla s doler) Lo ates- 
so che Paskro, per Peso leggieri, ma in- 
dica gravità minore. 
’ESÒTOLO, add. Gravicciuolo, Alquan- 
to grave 0 pesante. 

*ESTENÀGIE, s. £. si chiamano fra noi 
le Fette di Carota impastellate e fritte 
nell'olio 0 nel grasso, Di questa frittura 
facerasi grande spaccio una volta, spe 
cialmente nella quaresima, ilai così det- 
ti Furrocini o.sia Venditori di frittel- 
le, Talvolta rendevansi frittelle di mele, 
ei anche erfali salati fritti ad uso della 
poveraglia. Furono poi sostituite le frit- 
telle di farina bianca che sussistono; e le 
altre fritture non sono più di moda. 

*ESTRÌN. 
Onda pa vestaìn, Felore di latte agro, 

Quel tristo odore che rende il latte cotto 
e snacidito. 
ESTRINERA, 4. £. dicesi. alla Moglie o 
Femmina di Lattaio, la quale sull'esem- 
rio ili altre roci consimili e così forma- 
e, potrebbe dirsi Lattaia. 
ETAFIA. V. Mapama Pararra. 
ETIMETRE,s.m.Vocederivata dalFranz, 
Petitmaître,fatta comune nel nostro parla- 
e, Civettino; Damerino; Zerbino; Gani- 
nede, dicesi a Giovane inclinato a far al- 
amore, Vanerello e leggierucolo che sta 
ulla moda e sull’ attillatura—-Tuliparo 0 
tellimbusto direbbesi a Uno che ha bella 
vesenza, ma è dappoco--Frinfinoe Frin- 
sino sono voci dello stesso signif.ma an- 
quate 

TO, s. m, Voce fam. come Prrocwez. 
», nel significato di Spilorceria; Tac- 
igneria; Miseria, Avarizia sorilida. 

TORÀLI, in forza di sost. chiamansi le 
ele e le Pere cotte che si vendono d'in- 
eno in varii luoghi «ella Città nostra, 
specialmente in Piazza, da coloro che 
idano Peronati nomi Pra EL PETO. 
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‘PEVARELA ‘PIAVOLETO 

PEVARÈLA, 4. f. T. degli Erbolai, Savo- 
reggia o Santoreggia e Coniella o Peve- 
relta, detta ancora ‘Erba acciuga o acciu- 
gaia. Erba di buon sapore che nasee in 
campagna, esi coltiva anche negli orti; i 
Contadini la usano per condimento «del. 
la lente e di altri cibi. Dai Sistematici si 
distingue in Satureia montana e in Sa- 
tureiu hortensis, Nelle epizoozie è usata 
quest" erba per profumare le stalle. 
PEVERÀDA y-sì dice-ancora per Purana- 
pa, V. 

PEZZETA, s, LPezzetta, nel signifi di 
Cencio, 

Abbiamo in proverbio , -L'aco x La 
PRIZETA MANTIRN LA BOYERETA, cioè An- 
che la donna porera può mantenersi de- 
cente quand' abbia ingegno di raccon- 
ciarsì. 
PIAGA. 

Et mEDEGO PIETOSO FA La PIAGA VERMB- 
mosa, V.in Maprcoo. 

Piaga, «i dice anche da noi figur. nel 
sigo. di Danno, Ruina — «Ec'ar' x com 
TÀ ce so rracus, Mi raccontò le sue pia 
heo disgrazie, i suoi mali — Se tutti 

1 mali miei io ti potessi dir, Divider fi 
farei per tenerezza il cuor, disse a pro- 
posito il nostro Metastasio, 

PIAGIOSO , add. Scucchevofe ; Noioso 3 
dicesi dell'uomo, V. Pracio. 

Faruna praciosa , Opera o Fattura 
noiosa , fastidiosa , tediora, 

PIAGNO , s..m. si dice da molti idioti per 
Pracezzo, V. 

Saxz'ANDÀR A TOR VOLTA AÙTANTI PIA 
‘ant, Senza tante involture o andirivie- 
ni, cioè Senza tante parole inutili; Sem 
za arzigogoli o ghirrbizzi , Senza assot- 
Aigliarlatanto ; Senza tensennare o ten- 
tennarla, Senza vacillare o titubare. 

PIÀSER, v. 
Piras? coll' interrogatiro, è voce re- 

sponsiva di Chi o non ha inteso l'interro- 
gatorio o sì senta chiamare ; eil è come 
dicesse, Che cora vi piace? In che cosa 
pozs'io servirvi? cioè Che volete ? I.Fran- 
zesi dicono allo stesso modo Plait-il ? 

Piass!.coll'ammirativo, è anche voce 
fam, di-maraviglia che si dice da molti al 
‘vedere o sentize -un qualche gram fatto; 
eil è come «dicesse Che cosa mai veggo! 
Che cosa mai sento! Bagattelle! Zucche 
Sritte! 

Queste nraniere sono parlate dalla ple- 
be e più dal Contado. 

PIASTRÈLE. 
Prasragcz, si chiamano Quelle lastruc- 

ce quadre di terra colla inverniciate e La- 
lora dipinte, che servono ad abbellire il 
fondo de'camminetti alla franzese, Non 
axrei nessuna diflicoltà a dir Piastrelle, 
se non ha di meglio, 

PIATO, add. Piatto, Spianato, schiaccia 
to, cli forma piana a guisa di piattello. 

Dicesi ancora nel sign. di Liscio; Po- 
lito; Levigato; Lustrato, Contrario di 
Rurido — Toca tura ruta, Tavola tut- 
ta liscia 0 levigata. 
PIAVOLETO, s. m. Fantoccino, Piccolo 

PIAVOLEZZO PIGNAT ÈLA r93 
"fantoccio di centi, che anche dicesi Bam- 
bocciuo. . 

PIAVOLEZZO. 
«Pravotrazo, si dice sacora. nel sigrali- 

cato ili Purataoa, V. 
PIÀVOLA. 

Piavota pa Maesraz, chiamasiruna spe 
cie di Bambola che ventleri a Mostre per 
balocco delle fanciulline. Questo è un pes- 
zo ili pasta di farina, mal cotta , rappre- 
‘sentante una bambola , che ha due per- 
lette per occhi, della carta per gonnella, 
— — di granata in «mono e due è 
anche tre piedi di canna — Piarvota na 
Mssras si dive poi Tamil. per mo tteggio 
a Femmina magra e mal vestita, 

PIAVOLETA ,s. £. dimin. diPravora, V. 
PICÀ GIO ,-s. m. 

Picagio ps wapagta , lo stesso che Pe- 
canna, V. 

PICEGRÈTO * 
PICEGHÌN s..m., dimin. di Prezco, 
indicanti un Pizzico piccolissimo di-che 
che sia.ll Dizionarionon'ha diminutivo di 

esta voce che imliea quantità minotis 
sima di cosa presa colle punta delle-dita 
riunite; e Torse sarebbero in questo cuso 
opportune le voci Miccichino; Micol 
no; Miccino; Pocolino e simili; ma -nes- 
suna esprime il nostro Pcacuaro. V. Mr 
coLìn, 

PICEGHÌN ,0.m. o'Tassenta micecnìx » 
anche Tazssera A TOR SU LA canta © 
Taxsssrix, si chiama una Specie di Tre- 
sette che fasi in due, nel quale dopo es- 
sersi distribuite a cadauno dodici carte, 
4e altre sedici che restano nel monte (Ta- 
Lòx ).v 0 prese una alla volta, direm 
quasi a spiazico 0 a spilluzzico; dalla qual 
«waniera è derivato ki nome vernacolo Pi. 
vcecuin, 
PÌCOLA, chiamasi nelle osterie di Vene- 
zia la Metà della Gaossa, ch'è una misu- 
ra da rino propria delle sole osterie, dif. 
ferente dalle misure de'Magazzini; e for- 
se è sottinteso Lina, 
PICOLOTOLO, add. Piocolo e nell’espres- 
sione di questo ternrine, parlando di per- 
sona , intendiamo Più piccolo che mer- 
zano e più alto di Piccolello e Piccotetto, 

PIE CODOGNI, T. di Mascalcia, Inva- 
stellatura , Dolore al piede del Cavallo, 
cagionato dalla siccità dell''ugna e dei 
quarti che comprimono de tue parti, cd 
obbligano issimo il cavallo a ruppi- 
care, perchè da forchetta è troppo serra. 
ta e non ha la sua estensione maturole. 

PIGNA. 
ELs' HA LAVÀ EL MUSO co L'AQUA DE 

riaxa, dice alcuno per allusione ad un 

""Pioxs poi come T. agr, ciguifica 3 ina poi come T. agr. signi ‘ar 
ca, Specie di Pagliaio fatto io fur co- 
nica attorno ad un palo che i Toscani 
chiamano tocco 

PIGNATELA. 
Fan piewattra , dicesì specialmente 

dalle donne, e più particolarmente dalle 
he ( superstiziose ) "per Far male o 

stucchierte. V. Sruicania, 
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Piawatita , chinmasi poi copre «tamen 
te la Natura femminile. 

PIGNOL. 
Dan r piondbLI, è un gastigo che soleva 

darsi a'fanciulli in certe scuele basse è 
villane , facendo loro unire i polpastrelli 
delle dita e percuotendoli con una stri- 
scia di legno è simile. I colpi pi dati sul- 
la palma della mano aperta si dicono Sag- 
vere, V., 

PILA. 
Pira, detto in T. di gergo, vale Ta- 

sca; Saccoccia. . 

PILO, .s. m. detto in T. de' Maniscalchi , 
Lo stesso che Caosco, V. 

PiMPINELA, s. f chiamasi dalle nostre 
donne, ma specialmente dalle nutrici, vo 
certo giuoco che si fa n' bambini per 'ba- 
Juecargli, e fassi girando circolarmente 
una mano colle dita aperte e canterellane 
do come segne , La pimprviLa LA pratpr- 
NÀ, LA VOL DAZZETI NO LA GHEN'MA, UN 
POCMETO DE PAN, UN POCHETO DE Vix , A 
STO POVERO FanTuLÌn, 

PINZO (colla 2 aspra ) 
Pivzo per saco, V. Patusix. 

PIOVA. 
._ Prova na stà, Scossa, dicesi a Piag- 
gia di poca dorata ma gagliarda, Una 
scossa delle buone. Si dive anche Nem- 
bo, che significa subita 0 repentina piog- 
gia, che non piglia gran porse, ma si dà 
per sinonimo di Procella v Turbipe, 

PIOVÀN. 
Dssoro visw 0 sion Pioviy, detto co- 

sì per lo scherzo 0 equivoco della parola, 
e intendiamo Fra poco pioveo È immi- 
nente la pioggia, 

PIRONARSE, v. Lo stesso che Fan Ls pr- 
nowmar, V. Pinowipa, 

PISSARÒLO, s. m. 
Prssanoro manto, dicono i Maniscal- 

chi allo Scolo giallo-verdastro ch'esce tal- 
volta dal prepuzio del Cavallo e «del Bue. 

PISSA SANGUE, s. m. Piscia sangue, 
Malattia conosciuta nel Bue e nella Peco- 
ra, e più radamente nel Casallo, per cni 
l'animale piscia sangue £ talvolta mesco- 
Jato coll'orina, 

PISTOLA. 
Go LA MIA PISTOLA CURTA IN SCANSELA, 

Maniera fam. met, che vale Guurentia; 
Salvezza ; Schermo, Difesa 0 talvolta 
Documento decisivo, che potrebbe dirsi 
Arma difensiva. 

PITÈ, s. m. chiamano a Burano una Gia- 
ra o Opcio di terra cotta, il quale mura» 
to in up angolo della aucina e sepolto fi» 
no alla bocca nella sabbia, tiensi in mol 
te case per custoirvi l'acqua di cui tal- 
volta è gran pennria in quell'isola. Forso 
è derivata la aver vernacola dal Greco 
midogs Dolium, Urcens: di che si veda il 
Du-Cange alla voce Pitalfus. 

PITÈR. 
Prrin, dicesi in gergn anche al Pite 

le, cioè al Vaso di terra per uso delle ne- 
penità corporali, 

PIPOCHISMO POLTRÒN 

PITOCHISMO, s. m. Si dice pure per Pr 
rocaszzo, V. 

PITOR, 
D'un Pittore da sgabelli fu detto fra 

noi per ischerno, Bravo FITDA, EL xR ca- 
PACB DE DRPRNZEN UNA SCOREZA SOT'AQUA. 

PIVI\L. 
Veoen 1 sonzi iv eiviàc, V. Vansn. 

PIUMIN. 
Canva cun inxe un prumin , Si dice 

talora famil. di Bella giorane che abbia 
carnagione morbida, Silicete s liscia, la 
quale assomiglia alla morbidezza d' un 
piumino. 
PLATÈA, s.f Platea, dicesi La parte più 
bassa il'un teatro dove stanno gli spetta- 
Aori, quasi Piazza o Cortile del teatro, 

PODÀGRA. 
Dicesi familiarmente da noi Ponigna 

per "RE ad una donna nel signif. di Pi 
gra ; tarda; Neghittosa ; Infinsarda. 

POLÀNA, s. £ chiamano i nostri Spre- 
chiai Ja Flanella che mettono sovto agli 
sprechi perchè nan si guasti la foglia. 
POLENTA. 

Potexta A LA Nicorora, Specie di po- 
lenta gialla che usasi a Burano ,.Ja quale 
è condita di mele, zibibbo, mandorle, no- 
sci e pinoechi, el è a quelle parti un cibo 
squisito , detto altrimenti Patacazo , V. 

POLENTINA., 
Potswrima caLna o Ston POLENTINA 

caLpa , si dice per ischerzo 0 disprezzo 
di Giovane pretendente, V. Cagnère. 

POLÌN, s. m. 0 Cao ponìx, chiamasi «la 
noi Quel piccolo callo un po elevato che 
vien talora a. altrui fra le dita de' pini 5 
il quale ha nel mezzo una specie di pun 
tina che s'assomiglia ail un pidocchio pol- 
lino, donde probabilmente ebbe la sua 
«lerivazione il nostro termine sernacolo. 
Quindi gli potrebbe corrispondere Callo 
pullino. 
POLINOLA, 4. f. chiamano i Veterinarii 
una Malattia del Bue, che i scientiliai ie 
finiscono per Premiti all ano con fluta- 
lenza, I sintomi di questo male sono Sto: 
gliatezza, languidezza nel camminare , 
mancanza di nutrizione, occhi melanco- 
nici; cid è per lo più cagionata da indige- 
stione, 
POLIZZÌN, +. m. Poliszino e Polizzina 
dimin, di Polizza ; noi però intemliamo 
col nostro termiue Un piccolo biglietto , 
Una letteruevia. 

POLTRON. 

Non sarà discaro d'intendere ona più 
sagionerole derivazione di questa voce, 
giacchè non sembra a bastanza appagan- 
te il motivo di quella che sbbiamo accen- 
mato nell'opera. Anche negli ultimi seco- 
li latini v'ebbe de'neghituusi e ile’vili che 
per sottrarsi al servigio militare mutila- 
vansi la mano «destra del pollice, Costoro 
venivano contrassegnati nelle liste di co- 
strizione dalle parole Pollice truncus, le 
«quali in segnito scritte abbreviatamente 
o cen fretta, ne appariva Pol run o Pol 
tran: dome formossi , come sembra evi- 

POLVERE PORTÈELA 

dente, la voce italiana Poltrone,e quindi 
i derivati Pultroneggiare; Poltrire ed an- 
che il nostro PoLrao per Letto soflice , 
molle, 

POLVERE, . 
ACmiarha LA porvens, [mpolverarsi , 

Aspergersi di pulvere ; intendiamo Quel- 
la delle strade nel tempo d'estate — Prew 
pe rouvane , Smpolverato, Tutto asper- 
so «li polvere — Quanilo usavasi la pol- 
vere di cipri, s'intendera /acipriato. 

POMOLA, s. £ Lo stesso che Poxtoto, par- 
lando di Spilli, V. Pomoto. 
PONSÈTI, Voce delia plebe, in vece di 
Pouseri, V. 
PONTÀDA. 

Poxripa, dicono le nostre donne Più 
panilini lordì che s'oniscono con una ti- 
ata d'ago per darli ata Larandaia da 
mon:lare, Sembra che la voce consenien- 
te potess' essere Puntata. 

Poxrapa,.si dice ancora da'nostri Tor- , 
colieri «di stamperia a quei tre, quattro 
ed anche sci fagli uniti che puntano quan=_ 
da sono in bianco, cioè nella prima for- 
ma cel foglio. 

PONTÌNA. 
Aurro A PONTINE, si dice Quello d'una 

donna, il cui lembo sia lavorato o cinci- 
schiato a punte, che secondo la moda cor- _ 
rente gli servono d'ornamento, Abito col 
lembo a punte. 

PONTO, s. m. T. de' Legnaivoli, Dado o. 
Balla, Pezzo di ferro o di bronzo su cui 
girano i bilichi degli usci, 
PONTOLARSE, v. Puntellarsi, cioè S.- 
stenersi , ma più intendiam noi col no- 
stro termine l' Appoggiarsi che fa aleu- 
no talvolta ad una persona per sostenersi. 
CARA BLA LA LASSA CRE ME PONTOLA, 

Mi permetta d' uppoggiarmi , di soste. 
mermi, 

POPIER, s. m. Voce di gergo dei Barca. . 
duoli, letta per agg. a uomo nel sign, di 
Sodomito, 

PORCARÌA. JN 
Papcanta , si dice ancora fam. nel si- 

gn. di Cibo nocivo 0 indigestibile, di 
qualità pessima, come sono alcune carni 
e le frutte non mature. 

PORCHETO, | 
Tonsu ei roncnero, molo fam, e met, - 

signilica Aadare col pelo o colle peg- © 
p10, ehe rale Rimanere al di sotto, La n» 
stra lucuzione è tratta dla Chi nelle rega- 
te guadagna l'ultimo premio, ch'è quel. 
lu d'un porcelliao. Potrebbesi anche «tire 
Andare a capo rotto e Andare o Rima- 
nere col capo rutto. 

PORÈTI, s.m. dicono i Maliscalchi a cer- 
te Fsulceruzioni delle gambe posteriori» 
che soffre il Cavallo tra il cannone e la 
pasturale della parte di dietro, donde pre . 
me un umor putrido giallugnolo , che in 
seguito si fa fetente. 
PORTA. 

Ponta ne La carta, V. Canna. 

PORTELA, . 
Posrira pri Coxsesso, V. Cuxrrsso. 



PORTIERA PRECOZIA 

PORTIERA. 
Pea sia NO AMB XxX PPATIENA ; Usiam 

dire talvolta, 4-Lei mon si tien porta; Per 

Leinonvè anticamera,L'accesso è
 libero. 

PORTO. 
Ponto raawco, Porto francoro libero, 

dicesi nel Commercio quel Porto ove li 

Mercanti di tutte le nazioni possono ine 

trolurre e vendere le loro merci senza: 

pagar daaio o gabella. Grazia «iistinta che 

Hi munificentisimo nosiro Sovrano l'Im- 

prratore d' Austria Franersco I. degrosii 

concedere alla Città «li Venezia col me 

morabile lécreto 20 febbraio di quest'an- 

no 1829. 

POTAGHIELA, s £ dicesi volgarmente 
per esprimere la Natura femminile, 

POZA, s. £ ilicevasi in'antico Veneziano 

in vece «di Poggia, ch'è Quella-corila che 

si legnall'antenna a mamalestra della bar- 

ca. V. Poca: 
PRAMA, s. £. Nome proprio d'una specie 

di naviglio che va talrelta senz'alberi eil 

armato di cannoni, e serve di guardapor- 

to, e tal altra porta due 0 tre alberi el 

è atto a mavigare come gli idtri legni da 

guerra, e vien per lo più impiegato in. 

trasporti. 

PRATÈA, s. f£. Hliotismo di coloro che 
nom sanno dire Plusza, cioè Il luogo più 
basso del teatro, 

PREBE, s. £. slicesi dagli idioti per Plebe. 

PRECOZIA, s.f. pronumziata colla 2 aspra, 
benchè altri dicano Pnecossia, Vove ilel. 
più basso idiotismo ma comune nel vol 

go Veneziano, e spezialmente fra le don. 

ne, corrotta; come pare, clal latino #er 
cussio, onîs , che ha luogo nel seguente 
dettato; Pan cast casca pa LA enecozia, 

Pare ch'egli cada dalla percossa, o a 
dir meglio; Pare ch'egli sia percosso ; e 

QUADRÀR QUADRO- 

Quanrdr, v. Quadrare, nel signif. di 
Persuadere, Quindi nel neutro passivo 

Quadrarsi, 
Questo NO MB Quanna, Ciò non mi qua» 

draycioè Non mi piace; Von mi soddisfa, 
Ex arm ga quanai penissimo, Egli mi 

ha benissimo persuaso o convinto. 
Quanrans, dicesi poi fam. e met. 

Dirizzarsi o Indirizzarsi, nel signif. di- 
n gersi; Emendarsi; Ravvedersi ; 
Metter cervello; Far senno o giudizio. 
QUADRO. 

Gurrn us seL quanno , che anche di- 
Cesi UN DEL COLPO 0 UNA BELA SENA © UNA” 

compra , Godere 0 Aver goduto an bel 
lazzo ; Fssersi trovato a un bel lazza, 

rlire Un bel caso, cioè Un asrenimen». 
to di cose insolite, coriose, inaspettate. 

Va rÀ conti xe uv preL Quapno, Ma- 
niera fam. Tu sei pur-curiose o strava- 
gante; Tu sei pur d'uncarattere singola». 
re; Tu sei pur pazzo o pazziecia! Dicesi: 
am aria di rampogna e talora per ischerzo» 

Gens ovapii! Uchelazzi! Quhe belcas 

PREGAI PROFÙMO 

sì dice di uno che trabalii , cioè che nel 
camminare ondeggi per debolezza e mal 

si regga sulle gambe, a simiglianzanti 
quello che percosso gravemente sul capo 
stia là per cadere benchè cerchi li sustener= 
si Dicesi pure nello stesso sentimento, È 
CAMINA CHE PAR CURL GADIA LA PRECUZIA. 

PREGAL Vedasi in Zoxra. 

PRESIÀR, v. (colla s doler) Vocr ant. che 
vale Apprezzare ; Preszare; Stimare. 

PRETESA. 
Pantaswe per lo più in plur. Pasrsss, 

dicevasi come termine del Foro civile, 
nel significato ili Domanda ; Petizione; 
Ragioni delle Parti litiganti, ed era an- 
che usato nel proemio ii alcune senten» 
ar:.come ÀL0ine LE PARTHSE DB LE PANTI, 
clie voleva dire, Sentite le ragioni delle 
Parti ec. 

PRIVATISTA r nel plor: Purvaristi, adil. 
inase, che talora ha la forza «i sost. ed 
è voce dell'uso specialmente nella Uni» 
versità di Padova, Chiamansi Parvaristi 
«quegli Studenti delle leggi, che matrico- 
lati sono ammessi a fare il corso legale 
sotto la ilirezione dun privato maestro, 
autorizzato però dlal Governo ail'insegna- 
re, salvi gli esami pubblici due volte al 
l’anno, a quali siffatti Studenti debbo- 
no sottoporsi nella Università» 
PROCURATOR, ’ 

Chiamaransi a' tempi Veneti Paocuna- 
ron li due Agenti delle Monache «li S. 
Zaccaria e di S. Lorenzo, i quali aveva- 
no difitto per una maggiore «distinzione» 
di portare la vesta patrizia quando fag- 
gevano il loro uflizio, 

PRUOFÙMO. 
On cus pnorvimo! Dicesi talvolta scher- 

rrvolmente per Oh che pasa! Oh che 
fetore! 

Q 
QUANTIFICÀR QUARTO 

so! Oche accidente curioso! O che pazzi! 
O car quanai senza soaza ! V. Suaza. 

QUANTIFICÀR 3 v. usato in vernacolo 
dalle persone colte, nel siguil di Espri- 
mere o Dire o Determinare la quantità 
— La suma mo xn quantIFIcaADA, La som- 
ina non è espressa o determinata , cioè 
Non si sa quanta esser debba la somma. 

Nelle roci barbariche del Do Cange 
v'è'Quantificare, ma nel signif. di Ma- 
num efficere, Ingrandire, Accrescere, 
umentare: 

QUANTI PLURIMI, Voci latine barbari» 
che che si usano ila alcuno quando parla» 
si «del prezzo di chie che sia, nel sign. dic 
‘Maggior prezzo possibilè — L' uo com- 
pui a quanti ecunnar, L' ho comprato a 

zo alto,a caro 0 carissimo prezzo—- 
RNDELO A QUANTI PLURIMI, che anche si” 
ò dire Vanpiro siù cus sonk, Men 
stelo al più alto prezzo che fia possibile. 

QUARTO. 
louanti na omo, /lculaccio, peggior. 

di Culo c inteudesi ib Deretano, 

PRONTÀ PUSSIÒLA #95 

PRONTA, s. £ Voce ant. detta per /m- 
ria 0 Impronta, che trovasi usata 

nelle prose del Calino, e vale Imagine 
impressa. 

PÙKETE «è dice ancora-in vece di Phx- 
rere, V. 
PUNGENTE, s £ si dice pare iu T. di 
gergo per Lingua, tanto al proprio che 
al ato, l 

PUINETA. 
Povera, ilicesi talrolta per imitazio» 

ne e met, a due Maminelline piccole e 
Liianche. 

PUNION. 
Talvolta questo termine si’ proferisce: 

dagli idioti come mascolino , dicenilo 
essi per esempio: Co "L Fissa UN PUNIÙN 
EL xx USTINÀ come vs nuo, Quand'egli 
s'ostina in una opinione, perfidia; cè 
Ricalcitra, resiste a guisa di mulo. 

PUPILO. 
Diciam talvolta fam: ed ironicamente 

ail Uno che affetti d'ignorare quel che de- 
ve sapere , Poreno sceso! Povero bam- 
bino di Ravenna! Povero bambolino! E- 
imendesi Fantino, Bogiardò. 
PURGATORIO; s. m. Purgatorid, si di- 
ce ancora da noi «di Qedenzee pena 0° 
travaglio gramie. 

A'USTAR IN STA CASA EL XE PROPRIO UY 
voncatonto, fl dimorare in questa casa 
è una specie di purgatorio, cioè Vi si sta 
male, venia una specie ili penitenza o 
espiazione di pena, 
PUSSIOLA, s. £. dicono i Magiscalchi ad 
un Tumore esulcerato che manifestasi 
nel Cavallo qua è là sul dorso + cagiona- 
to da acrimonia d'umori;, per ripetens- 
sione dell'insensibile traspitazio me e per 
sordidezza della pelle: 

QUIESSENZA QUONDAM 
. Asola a quanti, dadare in rovinà, 
in precipizio. 

QUIESSENZA, s. f. Quiescenza; si dire 
in termine di pratica amministrativa, al- 
lo Stato del Quirscente. 

Sono pa quiessEnza , ilicesi a' Quello 
cclie In generosità «del presente umanissi- 
mo Governt Austriaco paga mensualmen- 
te al Quiescente,cioè il solito salario, ben» 
chè non sia in esercizio; V, Quressente, 

QUINTESSENZA, s. f. Quintessenza o 
Quinta essenza, detta anche dal Boccaer 
cio Essenzia quinta, L'estratto più pu- 
ro delle cose, La quintessenza di scorze 
di cedro. La quintessenzad'una lingua, 
La quintessenza degli uomini — Cerca- 
re la quintessenza d'alcuna cora , vale 
Volerne sapere a fondo e quanto se ne 
può sapere, 

QUONDAM; 
Et xh iN TSE NUMBNO DAI QUONDAM , 

Egli è nel numero dei più o dei trapas- 
sati, cio Morto; 
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RÀCOLA REDE. 

Ricora, 
acoLa , «i. dice anche fig. a Persona 

Ciartiera — Ti xs uva gnax nacoca, Tu 
sei pur una gran taccola,V, Cniacvtowa, 
RACOLÈTA, 

-. Racorara, dimia, di Racox4, si ilice 
anche fig. di Persona che parlì del conti-. 
nuo. V. Racota. 

‘* RAGANELO, s. m. Nome aggiunto dai 
* Cacciatori valligiani alla Cancota, V. 

RAGIADURA, s. f. Voce. «del Conta.lo Pa- 
dovano, Aragaico o Lienteria, Termini 

dpr 

t i veterimarii. Dolore nel ventre del Caval 
lo, che imluce torsioni e fa rogghiamen, 

là tw nelle budella, costringendo l'animale 
a manilar fuori lo sterco indigesto e li- 
quido a modo d'acqua. 
RAGIO. 

No cus xe nacro ps Luss, Maniera fam, 
per dire Non v'è raggio di sole. 

* RARITÀ, s. £ Rarità, noi lo diciamo nel 
sign. di Cosa rara, siogolare, pellegrina. 

Si si LA XE RELA, MA NO LA XB UNA RA> 
nà, Sì, è bella, ma non è cosa rara, 
RAVA, 

Et ran uwa sava cora, vere o Fare if 
viso di panno lavato, e vuol dire Smorto. 
BEBÀLTA. 

Rzesatra ps Lx snacuzssz, dicesi fam. 
in vece del più comune Parscdx — La, 
SE TIRA SU LA N3DALTA, our. La sens nq- 
TEGA Cus ancho, xs resta, Si suol dire 
scherzerolmente ad_nno, che abbia per. 
imavvertenza aperta la toppa de' calzoni, 
ed è quanto dire, Chiuda o F abbottoni 
la toppa. 
REBALTAÙRA 33. ſ. Sovparsione 0 Sor- 
vertimento; e talora Cangiamento, 

Uxa nspirtavnA DE sinoco, s'ipterte. 
Sopravvenimento impetuoso del sciroc- 
co, Cangiamento improrviso del vento, 
ch'è quanto dire Sinocàpa , V. 

BERÙTO. 
Resuro o Risuro , si.dice fig. par 4v- 

versione ; Contrarietà ; Odio naturale ; 
Antipatia-- Co sk XE.USA! NQ SE GA TANTO. 
mauro, La consuetudine coneilia od ac- 
concia la dimestichezza tra'comviventi,. 

RECHIA: 
Si suole anche dire famil La panta, 

PER CHB MI GO RECHIE DA sTRACARLA, Puro 
li pure, i miei orecchi straccherebbero 
mille lingue. 

Bisicoranss ix ra re-necms, V. Bisi 
COLARSE. 

RECHIÙNI, 1 m. chiamano i Maniscal- 
chi la Gonfiezza delle parotidi chè soffra 
talvolta il Cavallo. È sintoma di 1n1 ma- 
lattia un tumere dolente al tatto dietro 
agli orecchi, cagionato per lo più da con 
tusioni della frusta, 

REDE. . 
Cusaràn in neva, detto fig. Trappola 

re, che vale Logaonare altrai pira pont 
renza o dimostrazione di bene; Prende 
‘re alcuno alla rugna, detto pur metal 

R 

REFRESCÌR RICHEZZA 

— Quindi Caschuimnens, Dar nella re 
te o nella ragna, lncorrere nell'aguato, 
Rimaner colto, preso, inganpato. 

REFRESCÀR. 
La panta PIOVA D'AGOSTO nBFARSCA EL 

sosco, V. Acosto.. 

REFUDÀGIA, s. £. dicesi ancora in rece 
di Rerupacio, Quisquilia o Quisquiglia, 
Superfluità, Immondizia, Ciò che di su- 
perfiuo 0 d'immondo avavza dalle cose. 

REGALÒN,s.m.accr. di Recato,e vale Re- 
galo o Donativo grande, magnifito, ge- 
Reroso, 

La xx pa vw negato o vw nscacbr, det- 
to in altro senso, V. Racato, 

REGOLETÀA., a, £ Chiamasi fra noi il 
Pranzo o la Merenila fatti in brigata, 
quasi come il Ganamonico, V. 

RELAZIÒN , s. £. Relazione ; Referto ; 
Rapporto, V. Rerznaro. 

mo pe aatazibw, Persona che ha del- 
le attegnenze, degli amici. 
REMENAR. 

Remexinuwo pen cancua, V.in Maràn, 

REMENGAIZZO, add. Voce ant Paga. 
bonde ; Errante, 

RENONZIÀR: 
Rssmoxziàa sL corsnwo, Far rinunzia 

abdicativa , dicesi d'un Principe o d'un 
Gorpo sorrano che rinunzia da per sè.al 
suo supremo potere, V. Asprcia. 
REQUADRADOR, s. mm Chiamiamo quela 
l'Artefice tra it Muratore e.lo Staccato- 
ro, che fa Riquadrature nella-pareti del. 
le stanze o in altri luoghi con marmora. 
to e simili. Aiguadratore non trovasi per 
disgrazia ne' dizionarii , benchè vi siano 
Riquadrare e Riquadratura. 

RÈQUIE, « £ Viottolo. assai angusto fra. 
due case.non destinato ad uso pubblico, 
e serviente soltanto ad oggetto di gettar= 
vi leimmondizie, e ilidaro.un po’ di luce 
a magazzini od- a stanze di poca impor- 
tanza. 

RESTAGNO, M m. Rirtagno; Ristagna» 
mento e Stagnamento, Dicesi del sangno- 
e. degli altri umori che cessano di circolare, 

Resracxo nt aranr, detto figur. So. 
spensione di affari; Arrenamento. 
RESTE , sa £ dicono i Maniscalchi ali 
pren alle gambe , cui va, talvolta sog- 
getto il Cavallo, cioè alla e superig= 
re del cannone helle bi FAO 
REVISTA. 

Din UNA NEVISTA AL CHIMANTI Oa LR 
zoxruns., Locus. de' Calafati, Scorrere . 
le giunture, vale Visitare le commissure 
o. giunture per dare il calafato ove sia. 
necessario, 
RICHEZZA , s.£ Ricchézzas Dovizia;. 
Opulenza, Abbondanza dti beni di for- 
tuna, 

Leggo in Lucrezio Consistene la pera. 
ricchezza nel contentarsi del paca, giac-. 
chè del, poco non è mai penuria, 

Cucuezzz GRANDE FATE 1N PRESSA DAL 

RICORENZE RUIMÀR 
cuenta, Paste ricchezze fatte in breve 
tempo di nonnulla, 

tcmmzza D'un siro, Fantaggio, A- 
bito abbondante di roba, V. rai o 
RICORENZE, in plar. s. f. Voce che sen- 
tesì non ili rado fra noi dalle persone 

colte , parlando di Faccende od occupa- 
zioni di Avsocati o di Medici ec. e signi- 
fica Persone che ricorrono: in quello stes- 
so senso che si dice per gli Avrocati o Me- 
dici forse più propriamente Cuiswrica c- 
per Botteghe è Negozii, Avewrons. In ve- 
ce di Riconsazz diciam talora Riconsw- 
tt in forza di sust, e quindi Arin moc- 
TE 0 POCHE RICORENZE O RICOAENTI , per 
Molte o poche faccende. Comunque Ai- 
correnza non si trovi nè meno registra» 
tane'dizionarià e Ricorrente abbia ile'di- 
versi significati , l'una el'altra voce pe- 
rò sono per noè molto espressite. 

RIFLESSO. V. Raruusso, 
RIFLÈTER: V. Raranran. 
RIGANELO, s. m. T. de' Cacciatori val- 
ligiani, lo stesso che Cnàcora, V. 

RIZZI, chiamano i Maniscalchi le Escre- 
scenze callose entro le labbra, cui ra, 
soggetto il Cavallo, nel quale si manife. 
stano delle calloaita che gl' iocomudano. 
la masticazione, 

RIZZOLI, s. m. dicono i Maniscalebi le 
Esulcerazioni alla corona del piede, che 
si manifestano mel Cavallo, donde geme 
una linfa sordidla, talora pazzoleute, e du- 
ve egli è dolente al taito.. 

ROCLÒ. 
Questo mantello «dé cui si parla nel cor- 

po dell’opera, assunse il nome da certo 
marchese Roquelanre, che primo ne fece 
uso ; e perciò sarebbe più corretto il di- 
re Mantello alla Koclòr. 
ROGNA, 

Ton st DAZIO DE LA ROGNA DEI ALTRI, 
Maniera ant. Lo stesso che Ton pazzi p'ist- 
rarzi, V. Dazio. 

ROMiTO. 
E xs.o.La xt una conona Da nomrro 

o. pa caruzzisi, Detto per allusione d'uo- 
mo o di donna magrissimi, Egli è o EI- 
la è osso e pelle. Fu poi detto nel Malman- 
tile Perche è osso e pelle e così spento, 
Ch'ei par proprio il ritratto dello stento. 

RORE. 
Vedi Da none cstt. 

RÒSOLA , «. f. (coll’ 0 aperto ) si chiama 
nel Contado verso il Padovano, invece 
di Paparcro, che in buon linguaggio di» 
cesi Mosolaccio. 

RUFA, s.fè lo stesso che-Rucora, «detto 
a Donna nel sign. di Rufffaza. 
RUIMÀR sv. ant, del nostro dialetto, usa 
tosi.al Calmo nelle sue lettere facete per. 
Limare o Delimare, vel sign. di Consu- 
mare, Rodore i 

La FONTUNA CHE-MS AUTMA L'INTELETO, 

La fortuna che mi lima l'intelletto, cioè 
Che occupandomi del continuo col pen 
siero, ini fogora la mente e l'intelletto. 



SAGRAMENTO. SCARPÈLO- 

Siycramento, s.m. Voce ant. che ora 
qlicesi più comunemente Sicnamento, in 

sigo, di Giuramento. 
AL SACRAMENTO MIO O DE MI O DB LE 

sera, Modo di giuramento frequentissi- 
mo che dicerasi anche in antico, per die 

re Per mia fe ; Per Giove; Per Bucco e 
simili, 

SAGRATARIO , s. m; Voce bassa detta 
dagli idioti per Segretario. V. 

SALDAME, s, m. T. degli Specchiiai, Sul- 

datura ; ma intendesi Quella fatta. con 
gesso e rena, la quale dopo arer servito 
nd ispianare gli hi, forma um misto 
ietroso ch'è buonissimo a fare una spe- 

cie di battuto o pavimento per uso di 
giuocare alle pallottole, che volgarmens 
te vien «letto Staapdx DA pURELE. 

SALDAÙRA: 
Satpauna pa stagno, dicesi dagli Sta» 

gnai lo Stagno misto con una parte di. 
piombo ad uso di saldatura, Se ne servo- 
no i Lattai, gli-Stagnai, i Vetrai esimili. , 

SAPIÒR, s. m. Voce ant. ( che ora dicesi. 
Saba ) detta per Sapore o Savore. 

SAPORIVO., add, Voce ant. Saporito 0 
Saporoso, Che ha sapore — FnacoLe sa- 

poniva, Fravole saporite o saporose 0 aa · 
vorose. 
SASONÀ, add. 

Mustco sasorào, disse Calmo in una 
delle sue lettere facete , lodande un bra- 
vo cantante, e intese dire Caniante per 
fetto o perfezionato. 
SAVIATO, s. m. Voce tutta propria del’ 
già Governo Veneto, ch’ esprimera Ca- 
rica o Uffizio di Savio, cioè de'Saviudel 
Consiglio, V. Sarto. Dicerano, per esem- 

pio, che il tal Patrizio era stato promos- 
so al Savrato pi TERA FenMA , per «dire 
Elettoo nominato aS&viodi terra ferma, 
SBALZÀ, add. (colla 2 aspra) Voce fam, 
usata per Soperchiato ; lagieriate i Vi 
lipeso o Preterito; Trascureto, 

Co s5 x5 vacui 58 XB aDALZa! DA TUTI, 
I vecchi sono soperchiati o trascurati 0- 
preteriti, V. in Vacaio. 

SBIEGO, 
Avàn 1 ocni-ren surco, Avere gli ce 

chi biechi, cioè Torti, travolti. 
SCAGOZZA, s. £. Nome che i Cacciatori, 
es a aggivogono alla Cocauera sax- 
ca; 
SCALMÀTO, s.m, T.de' Veterinarii,Scal 
matura, Quel Musso che dai Medici &«let- 
to Passione celiaca 0 sia Escrezione «li 
materie bianche , quasi chilose, Diersi 
anche Morbo scalmato; svi vando s0g- 
getti il Bae ed il Cavallo. 
SCALO. 

Srnamazzi per scaro , V. Srnamazzo. 
Ponria st sciato, T, de' Costrusto- 

ri navali, Fure i parati, vale Disporli , 
— al luogo lore per poter varare 

nave, 
SCARPELO, s. m Neme che.i nostti/Cao 

SCAVADÒR SIMULAZIÒN 
ciatori valligiani aggiungono all' Uccello 
detto Scanpotano 57, 

SCAVADOR, s. m. Capatore, Colui che 
cava la terra. per coltirare, per far cave, 
poszi e simili. 

SCORÈZA. 
Traàa L'ustIMa sconnzi, V. Tinin. 

SCORLÀR. 
Co 15 max 4 sconcaxno , Maniera fa» 

mil. che vuol dire, 4 mani o Colle na 
ni vuote. 

L'à ronyà a casa mio Fro co LE MAY A 
sconranpo , Mio figlio è ritornato colle 
mani vuote, cioè Senza portar cosa alqu- 
na, e potrebbesi. anche intendere Senza 
ortare alcuna notizia, 

SCOTADURÀ, ilicesi per Scoravaa, V. 

SCUFIETA DEL DUSE, V. Papaciva, 
SECONDA, s. £ 

Co xo sE FA LA SECONDA SE MNR IN CA- 
araa, dicono le nostre donne scherzerol. 
mente e fig. Quanilo, * esempio, invita» 
no un'amica la secomila volta a pranzare 
o a qualche ripetuto divertimento con es- 
se loro, U nodo di questo ribobolo sta nel 
—— senso ilella parola Seconida, e vor- 
rebbe esprimere, Se non venite a pran- 
zare con mela seconda volta; orv. Se non 
ripetiamo quel divertimento, io risico di 
morir dal dolore, came sen muore colei 
che non partorisce la seconida. 
SECONDO, Modo avv, che appo noi è si- 
nonimo di Coxronme nel sign. di Secon- 
do il caso 0 le circostanze, ovr. Distin- 
guo. Interragato un tale del suo parere 
sopra un proposto. argomento , rispomle 
Coxronme avv. Secoxpo, e vuol esprime- 
re Distinguo 0 Secondo il caso; e qui 
soggiunge i casi dell'affermativa o della 
negativa. Abbiamo un'altra espressione 
scherzerole equivalente a tale significato,, 
Secowno I CASI E SECONDO I. NASI. 

SEMENA. 
Semsexa chiamassi anche tutte quelle 

pietrozze che si mettono ne' Tanazzi per 
ddar loro maggior consistenza e raphezza. 
Se le pietruzze son grandicelle, il Tanas · 
20 dicesi a Semzwa cnossa, se sono mi» 
note, dicesi de Srrnna menva. 

SEMENÀR. 
Srugyxan un renazzo, Seminare o sin. 

spargere nel Tenazzo quando si fa le pie- 
truzze che debbono dargli consistenza e 
vaghezza. V. Simexa, 

SEU. 
Sro è pure usato metal. mel sign. dis 

Grasso, e intenilesi Quello del corpi ani 
mali — Avin cacà 0 PENSO O.SPANTO EL 
seo, dicesi bassamente e talor per «tisprez- 
20 0 ridicolo, di uno che sia divenuto ma» 
gro allampanato, se ciò specialmente av- 
venne per male acquistato , e vuol .tire- 
Esser divenuto magrissimo; Esserossa. 
e pelle, consunrto, smidollato, 

SFAZZÌ , add: 
Menonra spazzama, V. Memonta: 

SIMULAZION, s. f. Simulazione, Falsa 
dimostrazione iv pari leo atti con'rarii a 
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SITUÌR SUISTA 
ciò che altri ha nell'animo. V. Firzibr è 
Dissimucaziby. — Palliemento, che an- 
che ilicesi Coperta o Ricoperta, è sinoni- 
mo «di Simulazione: 

SITUÀR, v. Situare ; Collocare; Acco 
modare, Porre al suo lungo. 

Struanss, Situarsi; Colloearsi; dl- 
logarsi, Porsi in un luogo. 
SLARGHIZÀR, v. Largheggiare, Usar 
liberalità di.donativi, Largire, vale Da- 
re, Donare, Concedere: gratuitamente, 
liberalmente. 
Stancnta\n ps cutscots, Largheggiar: 

di parole, vale Esser largo in promettere. 
SMERDÒN, add. Lo stesso che Swenpo- 
so, nel sign: secondo. V. Swenvoso, 
sociàL , adi, i 

so soctàt, Uomo sociale ne- 
vole, Chie ama la società, ditta 

SOCIEVOLE, aclil.Lo stesso che Suciàt, V 
SOL, s. in. 

Vawora aL sor D'acosro, Mendre if 
sol di luglio, detto meta£ vale Voler fan 
parere buona e vara una cosa o he piaraus 
zi ognuno, 
SPANDER, V. 

Srawpsa su seo, V. Sgo. 
SPIRONELA. 

Veilasi questa voce nel Dizionario e ri. 
si aggiunga: Linneo la.chiama- Delphi 
nium diacis. 

SPORCO, 
Panots sroncus, Parole fetide, ciò 

Brutte, sconce, sporche e lisoneste. V. 
Pinocazza. 

STÀFILE, s.m. Pilastro o Stipito che reg» 
ge una Trave ( Fito). 

STRAMBAZZO, accereso, di Sraaxmo , lo 
stesso che Sraamngna, V. 
STRAZZETA , s. m. detto ancora Qurt 
pa LE sTRAzze. Cenciaio o Cenciaiuolo , 
Colui che va per la Città raccogliendo e 
comprando cenci, Se è femmina dicesi. 
Eenciaimo Cenciaiuola, e si chiama al 
lora ca Srnazzeta. 

STRONZO... . 
Srromzo pe cmoca., chie ruol dire 

Stronzolo di gallina, diciamo famil, e 
metaf. d'uomo pioculo, come Srausiovo; 
Sravr:ionoro; Buzano, V. 

SUISMO., s. m. Voce formata dal latino 
Suus e comune, per quanto io-eredo a 
tutti i colti #aliani, benchè non si arovi 
registrata ne dizionarit,e vuotdire Amo 
re di sè stesso.l Greci avevano DrAhetr.i'e- 
Amor sui ipsins; ma non-è noto che i 
Latini avessero un termine equivalente. 
Dicesi per lo piùrio ma'a parte, ed è Vizio 
opposto a Filantropia.Lo stesso che Eor- 
"sso,registrato nella Giuntaall'Appendice: 
SUISTA,.s. m. Termine par derivato co- 
ine il precedente dal latino; e parlato in 
tutta Italia e significa Amatore di sè stes- 
s0, Che reca o tira l'acqua alsno mulino 
senza pensare alle convenienze altrui. Di- 
cesì in mala parte come voce contraria a. 
Filantrepo, Lo stesso che Ecotsra._ 
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TERAFERMIER TERZARIA 

Terarermén, s.m, dicerasi comune» 
mente ai tempi bblicani per Abitan- 
te 0 Suddia: di erre —— della 
arte continentale i Stati Veneti ita 

funi; per distioguerto «all' Isolano. 
Xrto renirenuien? È egli di terra» 
ma. 

TERZARÌA, s. £ (colla x aspra) Terse 
ria, Voce che usavasi nell’ Università di 
Padova ed anche in quella «di Pisa sin dal 
sscolo XVI, Chiamavansi Terzerio le tre 
Feili o attestazioni che a Natale, a Pasqua 
e al fine «lell' anno scolastico , ogni Stu- 
dpote doveva riportare dai rispettivi Pro- 

ri del suo intervento assiduo alle le- 
zioni, per poter essere ammesso agli esa» 
mi annuali, e quimili al dottorato. Ciò 
era di pratica ab antico sotto l impero 
Veneto, ma nel Governo italico bastava 
che i Professori firmassero tre volle ab 

VECIUÀDA VENEZIANARSE 

Vecupa, s. f. chie per lo più si dice 
Vecuàs al pur. Rancidume; Cose vec- 
chie 0 viete 0 ricantate, che hanno un 
palmo di barba, Cose civè tante rolte seu- 
Lite e che ridette annoiano, 

VENDER, ». 
Vauwoza st sor n' acosto, V. So, 

VENEZIANARSE, ». Farsi o Divenir er 
neziano, Apprendere la lingua e gli usi 
di Venezia, 

In raent' ani cu'sL sta 4 Venezia FL 

T 
TERZARÒLO TESTO. 

l’anno le matricole; e queste firme dice 
vansi pure Tercerìe. Ora si fanno in quel 
la vecegli esami pubblici una volta all'ane 
no agli Studenti in Padora e dbe volte ai 
così detti Purvarisei, 

TERZARÒLO, s. m.. 
Dicevansi con roce rernacula Tanzano- 

Li nell' Università di Padova quegli Stu- 
denti che avevano conseguito le terzerie 
dai loro Professori, V. Trazania. Questo . 
vocabolo Tanzandro, ch' è Padovano e 
che più ara non s' usa, view riportato in 
una lettera «i Lorenzo Pignoria a Paolo 
Gualdo de' 16, dicembre 1608. nelle Let 
tere d'uomini illustri, Venezia, Baglio» 
ni 1744 

TESTO, s. m. Testamento — Fas o No 

pan resto , Mare a Non far testamento ;, 
Testare o Morire intestato. 

V 

VENEZIESE VERSÒR. 

s'ns venezianà puLITO | fn trent'anni di. 
dumicilio a Venezia s'è fatto 0 è divenu- 
to Veneziano 

VENEZIESE, ail. Voce scherzerole, lo . 
Ve stesso che Vexeziàn, Di Penezia o 

neziano. Fu pur detto Toscanese per To- 
scano. lu egual modo potrebbesi dire, 
benchè per ischerzo, Pavoawase, Visan» 
niynan, Taevisaxssr per Padovano, Vi. 
centino, Trivigiano ec. 
VERSÙR. ‘ 

MaatàLo psi Vessbr, Nervo, Quella, 

parte dell’ aratro in 
quale congiunge il L 

VITA. 
Pea ca vira, È 

zione, che fa 
to, sl usasi 
ra vira g Bu 
— — 
mili, : 
Ladro 5 Fa ” 
veti. 
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D'ALTRE VOCI E LOCUZIONI TROVATE DURANTE LA STAMPA DELL'APPENDICE, 

Aupuòr. 
Fan n uv atsvbi una satrena , Far 

d'una lancia un zipolo; Far d'una lan- 

cia un punteruolo , Ridurre il molto al 

poco, e Di materia atta a far gran cose 

appena cararne, per poco sapere o per 

trascuraggine, una piccola. 

ANDAR, s. m. 
A ruro anvàn, che anche dicesi 4 tut- 

to pasta; 4 tutto Andare o A tutto tran- 

sito, posto arverh, vale Continuamente , 

senza intermissione, senza misura. 

Talvolta A ruto axpùn significa Al più 

al più, Lo stremo di che si vaglia o dire 

o fare. 
ANDRON, Hiotismo, Adriano, Nome 

oprio di Uomo. 

ANDRIÀNA, Nome proprio di donna che 
ilicesi Adriana. 

ANTIPORTA, s. f. Term. degli Stampat. 

Antiporta 0 Frontespizio morto, V. in 

Faoxreserzio nel Dizionario, 

ANTIPORTO , s. m. Usciale, Quel ripa 

ro di legoame che si pone avanti spe 

per difender le stanze dal freddo. Più co- 

inunemente è da noi chiamato Ponvinas, 

ed è una seconda imposta. 

ANTISOCIÀL, add. Vece usata dalle per- 

sone colte, assai propria cd espressiva, che 

meriterebbe d'essere registrata ne Dizio- 

narii; ed è una specie d'egg. che si da a 

certe persone nel sign. di Misantropo , 

Di cattivo umore, che sthiva di trovarsi 

in società cogli altri.Un aggiunto più bas- 

so è Coreco, V. 

ANTISUISMO, s. m. Voce colta Venezia» 

na, che leggrsi nelle poesie l'un bravo.no- 

stro moderno Poeta, cui corrisponde Fi. 

lantropia, Virtù opposta al vizio del Sur 

3310, 0 a20. 

AQUA. . 

A proposito della Marea riporteremo 

un antico proverbio Veneziano che trova: 

si ricordato dal gran Galileo nella sua 

lettera al Micanzio del 30 gennaio 1657. 

A Lettere d'uomini illustri, Venezia,Ba- 

glioni 1344 ) © che mi sovviene di aver 

qualche volta anche sentito: Sars, oro & 

NOVE L'AQUA NO SE MOVE, VINTI, VINTIÙY, 

VINTIDÙ L'AQUA NO YA NÈ IN SU NÈ 1X 20, 

«Questo dettato proverbiale deriva dall'os- 

servazione rle' nostri antichi Marinai che 

i Flussi e Iiflussi sono massimi ne'pleni» 

lunii e pei novilonii, e minimi nelle qua- 

drature, cioè nella maggior distanza del- 

Ja luna «tal sole, come appunto succede 

nei detti sei giorni lunari. 

Biscaro ,,m. Voce scherzevole nsata 

ancora da un nostro Poeta, Bischerino, 

_ 5 Pene, 
BÙZARA. 

Senza nuzans o sbnete, Maniera ave. 

ale clicesi nel signif. di Seriamente par 

lando; Senza scherzi o buffonerie ; Da 
senno e simili. 

D ISCRETAMENTE, arr. Diseretamen- 
te è dla noi usato nel discorso nen solo per 
Moderatamente , ma per lo più nel sign, 
ali Abbastanza bene, cioè Quanto basta 
— AYEU GUADAGNÀ MOLTO IN STA SETTMA= 
wa? Discosramante, che vuol dire Così 
ecosì; Né troppo nè poco. 

DISCRETO, aild. Sufficiente; Mediocre; 
esi dice delle cose — Anclo xx gra Un 
ranbo piscasro, Uggi abbiamo avuto un 

freddo medivere SE. GA UNA PAGA DIS- 
canta, Egli ha un soldo sufficiente, cioè 
Quanto basta per mantenersi. 

tI 

F.corsmo ,3.m. Voce , come sì sente, 
‘composta val latino e parlata dalle perso» 
ne colte anche più spesso di Suso , di 
eni è sinonima ; che esprime il significato 
di Amore di se stesso: © dicesi in mala 
parte, 

EGOISTA, s. m. Vocabalo pur derivato 
dalla radice latina ; ed è sinonimo di Sur- 
sta, V. 

ERETISMO, s. (. Erezione, dicesi dai 
Medici dell'azione di akeune parti del 
corpo umano. 

Enerissmo pe LA senza, Frase nsata 
mietaf, da un nostro Porta vernacolo nel 
sign. ili Saccenteria, Presunzione 0 sfac- 
ciatezza «li saperne, 

ETERNIZÀR, v. E ternare, Rendere eter- 
no, Far eterno, Perpetuare. 

F ILANTROPISMO, s. m. Voce vernaco- 
la che dicesi dalle persone colte in rece 
di Filantropia , Amore degli nomini in 
generale che in religione i«lnelbesi Cari, 
ta 0 Amore del prossimo, Sono di questa 
taglia Garaxromismo, Sursmo, AntIStiI- 
sxo che ponno vedersi ai loro luoghi. 

FILO. 
1 nostri Maratori e Falegnami chiama- 

no Fiu: anche le Travi. 
FIOR. 

Manzanta 1n ron, Merceria fiorita, 
dicevasi a'tempi Veneti, Quando in oe 
casione di che festa uazionale sia per 
la senuta di Principi , sia I° ingresso 
del Patriarca, de' Procuratori di S. Mar- 
co, del Gran Cancelliere e simili, e bot- 
teghe «lella Merceria erano messe in ga- 
la, ornate cioè ed abbellite colla mostra 
del fiore delle merci: nel che ogni mer- 
ciaio cercava «di gareggiare, 

FRASA, ( ed altrove Faastxwa ) s. E Chia- 
masi quella sprcie di Grandine minuta e 
rotta, che pare pioggia congelata quasi 
simile alla Eragnatura (Gnaxiro ) e che 
talvolta suo] cadere in primavera e dan- 
neggia le prime messi. Questo termine 

Frasi puossi ragionerolmente ripetere 
dlal latino Fresa femmin, di Fresus che 
vuo] dire Rotto, pesto ; ed è aggiunto che 
fu dato dagli antichi nostri a tale foggia 
«di Grandine , che tuttavia si conserva in 

mesti Stati con poca diversità di espres- 
sione, È analoga l'altra voce Veneta Fna- 
site e la locuzione Axpà& rx rnssite o 
synasàLe. 

FRUGÒN , 3. m. Voce derivata dal Fraw- 
aese Fourgon, che abbiam conusciut» sto- 
po ha nostra politica rivoluzione; ed è un 
Carro o Carrelta coperta contenente cas- 
se, alteezzi, masserizie a cose d'ogni spe- 
cie per lo più di ragion militare. Scrisesi 
o termine di pratica Forgone: benchè 
altri storpiatamente Frugone. Abbiamo 
stampate le Tabelle dell'arrivo e parten» 
za delle Staffette , Diligenze e Forgoni 
erariali, 

FURBACHIOTO , all Farbeechiotto ; 
Furbettello; Furbetto ; Furbicelto , Al. 
“fiuanto furbo. 

J 
Gexuvìx » add. Genuino cioè Naturale, 

ovrio, 
Cossa csnvina, Cosa vera verissima, 

che altrimenti dicesi Sixcano. 
Vix canvin, Nino naturale, cioè don 

‘artefatto nè mescolato, 
Omo csxvin, Uomo sincero, schietto, 

‘GIGI, Voce famil. usata verzi 
sincope di Luigi. — 

GNICH. 
Tra eL cNICH 8" GNacn, Lo stesso che 

Taa cwacns e racu, V.Gwacwe. 

I MPELIZZÀR, v. T. de'Legnaîuoli, Ym- 
prallacciare s coprire i lavori di legname 
puù dozzinale con asse gentile e nobile se- 
gata — V. Remessina e Rimxsso, 

IMPELIZZA , T. de iuoli, /mpia 
lacciato, ——— * 

Mara, sc 
Mans pa L'ancona, Marre, V.Axcona s, 

MARTELO. 
Manteco DEL Vansbr, V. Vensbx nel- 

l' Appendice. 

Partita s5. E T. de’ nostri Legnaivoli, 
che indicale varie Parti nelle quali si divi- 
dono le imposte degli usci 0 delle finestre, 
P. e. Ponta 14 po rantiTE, Scuno a LIBRO 
1% QUATRO PARTITE, PC. 

PARTITO ; s. £. Franzesismo nsato dalle 
rsone colte nel «liscorso, e dagl'imperiti 

prio nelle scritture, Parte : Fazione, 
Setta , che anticamente dicevasi anche 
Partita. lo veneziano più comunemente 
dicesi Pantlo, V. 



go * 
V 

Digi ZU x #14 itiz BC X 
y la) — db LIC 



. Col, Lin. 
4 

to 
56 
6a 
63 

ki 
2 
6: 
55 
13 

DEE Eiffel esere ibliserpeleleeleas 

A . 

LI 

Mogitre po me gue se pe OR | ment | vo po pesi norme | re | noti papiniam n pù ne ri pin | |]rnpupoju]ep|orncnee |] 

- » 

BEE EIREEIRI | Bs 

ERRATA 

Aggradir le minuzie 
Atuterello 
V. Ocmàz 
Come una varietà del detto pesce 
Vele di staggio 

AMOREDEI 
Gaaut 
Piscianzio 
Parigino 
Crostaceo 
tornarano. 
Cyprinus Chatcoides. 

esce da bastone 
Gudus Merluccius 

: Ladro 
- il suo male 
Predicare a' porci 
Stile 
stile 
Squaldrina 
d'altri aspirati 
Tavoletto 
Rarbaro; Barbasico» 

. Summomolo 
paglia o pendio 
Busciarra 
V.in Tesra 
Figheraio 
Barilotto 

. Racciuolo 

BATAGLIOLA 
Licciapiante 
Chiaccherare 
Zeppo — 
Ogni brun _ 
cli lat. Per Ustulare)brustolare, Abbrostolireec. 

‘arattino 
ai 5 d'Aprile 
Calmello 

. T.Mil. 
Sewrin.t' ALTRA Campagna. 
Canone maschio 
Cane seguio 
Squalus. Galeus. 
Becaronurcez 
Came antiquata 
Ostrea-Pettine 
Binanazza. 
Cano ns nona 
Cario 
Uccello di pasto 

CELÈBRO 
Gonznoro. 
Dezza 
(si pronuncia come il Toscano); 
în forma di cestellatta 
Giurlo 
2 dolce 
Compnrcora 
Comedico 

+ Cicora 

allo Carana 
ha il rostro più acuto. 
v'era uo battaglione 
Sciaena Ni 
coll'erba Falesco 
si definisce 
Gorco 
V. Tonse cars A srtàa in Ton. 

101. 

Sor 
CORRIGE 

Aggrandir le minuzie: 
— 
V. Ocerà. 
Come una varietà dello Fparu⸗ Pagrus: 
Vele di straglio 

AMORADEI 
Ganàc 
Pisciancio 
ompariglia minore 

Testaceo. 
alternarano 
Cyprinus Chalcoides 
esce bastone 

Gadus Merluecius 
Lardo 
il too male 
Predicare a' porri 
Stilo 
stilo- 
Sgualdrina 
d'altri aspiranti 
Tavolello 
Barbaro ;. Barbarico» 
Sommommolo 
poglia a pendio. 

usciarra 
V.in Vesna 
Bigheraio 
Barlbtto 
Boeciuolo 

BATAGIOLA 
Lisciapiunte 
Chiaochierare 
Ceppo fungoso 

ni pruno 
ta lat, Ustolare) Abbrostolire ec. 

matteo 

ni 22 Gennaio 
Calmella- 
T. d'Architettura navale, 

IN L'ALTRA CAMPANA. 
Canone 
Cane segugio 
Squalus Mustellus 
Brcaronmicne 
Chama antiquata. 
Ostrea. 
Brsanbx 
Cano ne nona. 
Carie 
Uccello di passo 

CÈLEBRO 
Gepsnoro. 
Zecca: 
(si pronuncia come il Toscano Cicisbeo). 
La sit di cestelletta; 
Chiurlo. 
2 aspra. 
V. Comsarcora. 
Come dico. 
Cocora. 
alla Carana: 
ha il rostro meno acuto» 
v' era uno squadrone.. 
Sciaena Cirrosa 
coll' erba Falasco. 
si dicesse 
Carco. 
V. Tonse carta veLÀa, in Garo. 
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fa 
25 
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3 

LU 

2 

ERRATA 

Durtout 
nell'inchiostro meschiato 
Del senno poi 
sì mangia coll' insalata 
Erba trinita 
V. Faxeri. 
Padellotto 

Far lo gnori. 
« Tramen caninum 

Linea rotta 0 morta 
Spellastrare 
stromento sul quale 

af LE sGIALMARE 

41 

* 
ha 
Sì 

i 

Sa 
so 

35 
25 

1 

6 

MAGNIFICITUDINE 
V.Oszto 
Cavallo riscaldato 
Mirabilis dicotoma 
col nostro vernalo 
Contaria 
— vulgaris 
Fu un pelo 
Buorrazzo 
Non ho — 
il psc ig ea una) 

di quattro lire 
ALrràn 

Appium 
Fece a lanza 
Fatti il buono 
de' rondini 

PROSCINÒ 
e Perigati 
Non c' è pancia 
Resatrbw pa costa 
Preurocerpus 
Tusmrrti 
echizzatoio 
lenasmo 

Baripba ( Battitore ) 
ad un nastro 
VENTRILOQUIO 
CUR XR TALCA. 
dall Abate Pastò 

CORRIGE 

BSurto 
nell —— della China meschiato 
Del senno di poi 
si mangia in insalata 
Erba Trinitas 

segalina 
pare che senza ripetere 
Galletto 
Tachn ca GARBINBLA 
dalle Modiste 
Far lo gnorri 
—— caninum 

il pira È Issin 
Caesalpinia 
Linea rotta o corta 
Spollastrare 
stromento nel quale 
LB SOALMARE 
MAGNIFICACITUDINE 
V. Ussita 
Cavolo riscaldato 
Mirabilis dichotoma 
col nostro vernacolo 
Conteria 
Melolontha vulgaris 
Fu a un pelo 
Bupzsapazzo 
Non ho di s —— 
il — — 
Morch 
di due ci? 

Apium 
Pesca a lenza 
Batti il buono 
de'rondoni 
Pimbiolo 
Acciabattare 
PROSTINÒ 
e levigati 
Non c'è pania 
RasatLTòn DK 00688 
Pteurocarpus 
Tunsrrri 
schizzatoio 

DI) 
ngo 

T. del Disegno 
la sartia 
Atto a | 
Ursus ri] 
Pompba 
od un nastro 

VENTRILOQUO 
CB XK TANGA 
dal Medico Pastò 

cf 005636844 
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